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Relazione sulla 
158nta conferenza generale 
di ottobre della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultinti Giorni 

Sennoni e atti dell '1 e 2 ottobre 1988 nel Tabernacolo 
della Piazuz del Tempio, Salt Lake City, Utah. 

I l Libro di Mormon è lo strumento che Dio 
ha designato per spazzare la terra come 
con un diluvio e raccogliere i Suoi eletti 

(vedi Mosè 7:62). Questo sacro volume di 

Scritture deve diventare il cardine della no
stra predicazione, del nostro insegnamento 

n prtSidmte &"m Taft Ikrzson 
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e del nostro lavoro missionario•, ha dichiara
to il presidente Ezra Taft Benson nella sessio
ne di apertura della conferenza generale di 
ottobre. 

.Miei amati fratelli e sorelle, possiamo ap
pena indovinare il potere del Libro di Mor-

mon, il ruolo divino che esso deve ancora 

svolgere e il modo in cui può essere portato 
ai popoli della terra•, ha detto. 

•Non so con certezza perché Dio mi abbia 

conservato in vita sino a questa tarda età, ma 
so questo: che per il tempo presente Egli mi 
ha rivelato l'assoluta necessità di distribuire 
al mondo il Libro di Mormon in maniera me

ravigliosa. Voi dovete collaborare a questa 

impresa, e godere quindi delle benedizioni 
che egli ha riversato sull'intera Chiesa, sl, 
sui figli di Sion., ha detto ancora il presiden

te Benson. 
n presidente Benson ha parlato nuova

mente alla sessione conclusiva di domenica 
pomeriggio, rendendo una commovente te

stimonianza: •Porto testimonianza che, 
mentre le forze del male crescono sotto la 
guida di Lucifero e le forze del bene crescono 
sotto la guida di Gesù Cristo, vi saranno bat

taglie sempre più violente tra i due schiera
menti sino al conflitto finale. A mano a mano 
che i motivi della lotta diventano più chiari e 
più ovvii, a tutta l'umanità alla fine verrà ri

chiesto di allinearsi o per il regno di Dio o per 
il regno del diavolo, e quando questi conflitti 
infurieranno, sia segretamente che aperta
mente, i giusti saranno messi alla prova•. 

La conferenza generale, durata due giorni, 
è stata presieduta dal presidente Benson. Le 
sessioni sono state dirette dal presidente 
Gordon B. Hinckley, primo consigliere, e 

dal presidente Thomas S. Monson, secondo 
consigliere della Prima Presidenza. Erano 
presenti tutte le Autorità generali, a eccezio
ne dell'anziano Yoshihlko Kikuchi, presi
dente della missione di HonoluJu (Hawaii), 

e dell 'anziano John H . Vandenberg, mem
bro emerito del Primo Quorum dei Settanta. 

I provvedimenti presi durante la conferen
za comprendevano il sostegno eli un nuovo 
membro de] Quorum dei Dodid, di un nuo
vo membro della Presidenza del Primo Quo
rum dei Settanta e di quattro nuovi membri 
del Primo Quorum dei Settanta. 

n nuovo membro del Quorum dei Dodid è 
l'anziano Richard G. Scott, già membro del
la Presidenza del Primo Quorum dei Settan
ta, che ha occupato la posizione rimasta va
cante a seguito della morte dell 'anziano Ma
rion G. Romney, presidente del Quorum dei 
Dodid, avvenuta il 20 maggio 1988. 

Il nuovo membro della Presidenza del Pri
mo Quorum dei Settanta è l'anziano]. Ri
chard Clarke. I fratelli chiamati a far parte del 
Primo Quorum dei Settanta .perché servano 

per un periodo di cinque anni• sono Monte J. 
Brough di .Kaysville (Utah), AJbert ChouJes 
]r. di Phoen:ix (Arizona), U oyd P. George eli 
Orem (Utah) e Gerald E. Melchin di Calgary 
(Canada). 

La redazione 

Sessione antimeridiana di sabato 
l ottobre 1988 

biano vita, parifi<:.ando il loro spirito me
diante la lettura quotidiana del Libro di 
Mormon. 

Inondiattto la terra 
col Libro di Mornton 

._.._ D Libro di Mormon è lo strumento che Dio 
ha designato per spazzare la terra come con 
un diluvio e raccogliere i Suoi eletti (vedi 
Mosè 7:62). 

Ezra Taft Benson 
Presidente della OUesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 

uDio mi ha rivelato in maniera meravigliosa che è assolutamente 
necessario distribuire al mondo il Libro di Mannon. Voi dovete 
collaborare a questa impresa, per godere così delle benedizioni che egli 
ha riversato sull'intera Chiesa" 

M
iei amati fratelli e sorelle, grande è 
la mia gioia nel trovarrni qui con 
voi per un'altra gloriosa confeten

za generale della Chiesa. Nell' imminenza di 
queste conferenze mi sento sempre pieno di 
ansia e di trepidazione. Ma prego umilmen
te che il Santo Spirito faccia sentire forte

mente la Sua presenza qui tra noi mentre 
ascolteremo i consigli e i messaggi rivelati 
dal Signore per mezzo deì Suoi servi eletti. 

L'anno testé trascorso è stato una pietra 
miliare nella storia della Chiesa per l' uso che 
abbiamo fatto della pietra di volta della no
stra religione, il Libro di Mormon. Questo 
sacro volume di Scritture ha portato più ani
me a Cristo, sia dentro che fuori della Chie

sa, che mai nel passato. 
Vi sono molte persone che dovremmo lo

dare per questo progresso, ma il tempo a no
stra disposizione mi permette di menzionar
ne soltanto alcune. 

Lodiamo tutti coloro che hanno collabora-

to alla produzione e alla distribuzione della 
videocassetta della Chiesa sul Libro di Mor
mon, intitolata c Un bene prezioso: il Ubro di 
Mormon.. Questa videocassetta ha esercita

to un possente effetto sugli spettatori, e nel 
giro di poche settimane dopo la prima proie
zione è stata distribuita in decine di migliaia 
di copie. 

Lodiamo i dirigenti e gli insegnanti delle 
varie organizuzioni della Chiesa per l'uso 

ispirato che hanno fatto del Libro di Mormon 
per contribuire ad allevare una generazione 
in grado di redimere Sion. In molti casi un 
bambino ha guidato il genitore al Signore 

per mezzo del programma di lettura del U
bro di Mormon patrocinato dalla Primaria. 

Lodiamo i membri della Chiesa che hanno 
partecipato al programma del Libro di Mor
mon da una famiglia all'altra, inserendo le 
loro fotografie e testimonianze nelle copie 
del Ubro eli Mormon. Queste testimonianze 
sono state tradotte in molte lingue e i libri so
no stati distribuiti dai nostri missionari in 
tutto il mondo. Questo programma contri
buisce a portare nella Chiesa decine di mi

gliaia di convertiti ogni anno. 
Lodiamo gli autori degli eccellenti articoli 

sul Ubro di Mormon che sono apparsi nelle 
pubblicazioni della Chiesa. 

Lodiamo il personale delle emittenti radio 
che mandano in onda la lettura di brani del 
Ubro di Mormon. 

Lodiamo coloro che hanno patrocinato e 
sostenuto conferenze e simposi sul Libro di 
Mormon, tanto utili a raHonare la fede. 

Lodiamo molti di voi che in maniera edifi
cante hanno tenuto lezioni, fatto discorsi, re
datto articoli e scritto libri sul Libro di 

Mormon. 
Ed infine, rosa importante più di ogni al

tra, lodiamo il vasto numero di santi fedeli 
che ela soli o insieme alle loro famiglie cam-

Questo sacro volume di Scritture deve 

diventare il cardine della nostra predica
zione, del nostro insegnamento e del nostro 

lavoro missionario. 
1 Attualmente il Libro diMormon ~studiato 
ogni quattro anni nelle nostre classi della 
Scuola Domenicale e del seminario. Tuttavia 

i membri della Chiesa non sono obbligati a 
osservare questo programma quadriennale 
nello studio personale e familiare. Dobbia
mo infatti leggere ogni giorno alcune pagine 
di questo libro, che avvicina a Dio l'uomo 

che obbedisce w suoi precetti più che a quel
li di qualsiasi altro hbro». 

E quando siamo invitati a studiare o a leg
gere le altre Scritture, dobbiamo sostenere 
tale attività mediante frequenti riferimenti 
all' ulteriore luce che il Libro di Mormon get
ta sull' ugomento oggetto del nostro studio. 

La recente e ottima videocassetta sul Libro 
di Mormon, intitolata: cUn bene prezioso: il 
Ltbro diMormon., contiene molti messaggi. 
Primo, il potere del Libro di Mormon di con
vertire gli uomini a Cristo e quindi alla Sua 
chiesa. Secondo, quando una persona stu

dia e parla del contenuto del Libro di Mor
mon, ben presto i suoi colleghi vengono a co
noscere il nome del libro e la Chiesa che lo 

~Jica. 
~ormai giunto il tempo di inondare la terra 

con il Ubro di Mormon, per i molti motivi 
che il Signore ha indicato. In questa nostra 
epoca di mezzi di informazione elettronica e 
di distribuzione di massa della parola stam
pata, Dio òriterrà responsabili se non diamo 
al mondo in grande copia il Libro di 
Mormon. 

Noi abbiamo il Libro diMormon, abbiamo 
i membri, della Chiesa abbiamo i missionari, 
abbiamo le risorse, e il mondo ne ha la neces
sità. t gùmtlll' ora! 

Miei amati fratelli e sorelle, possiamo ap

pena indovinare il potere del Libro di Mor
mon, il ruolo divino che esso deve ancora 
svolgere e il modo in cui può essere portato 
ai popoli della terra. · 

«Pochi uomini sulla temllo, disse l'anziano 
Bruce R. McConkie, «Sia dentro che fuori 
della Chiesa, hanno afferrato la visione di dò 
che ~ il Libro di Mormon. Pochi sono tra gli 
uomini coloro che conoscono il ruolo che es
so ha svolto e deve ancora svolgere per pre
parare la via per la venuta dì Colui del quale 
~ un nuovo testimone ... Il Libro di Mormon 
avrà un tale effetto sugli uomini che la tema 

intera e tutti i suoi popoli ne saranno in-

3 



fluenzati e governati ... L'interrogativo più 
importante al quale oggi l' umanità deve ri
spondere è: D Libro di Mormon è veramente 
la mente, la volontà e la voce di Dio per tutti 
gli uomini?• Noi portiamo testimonianza 
che è cos\. Ed ora, miei buoni santi, abbiamo 
un grande lavoro da svolgere entro un perio
do di tempo molto breve. Dobbiamo inonda
re la terra con il Libro di Monnon-e scrollare 
daJle nostre spalle la condanna di Dio per 
averlo trattato con leggerezza. 

Esorto i membri della Chiesa a partecipare 
al programma del Libro di Mormon da una 
famiglia all 'altra, a mandare copie del Libro 
di Mormon in missione per loro. Io e sorella 
Benson lo facciamo da molto tempo, e inten
diamo farlo anche in futuro . Ogni mese dob
biamo inviare ai missionari milioni di copie 
del Libro di Mormon. 

Esorto i nostri dirigenti di missione a mo
strare ai missionari come devono esortare le 
persone che incontrano a leggere il Libro di 

11 prtSidmte Er111 Taft Benson 
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Mormon e a pregare per convincersi deOa 
sua verità. I missionari devono saper usare il 
Libro di Mormon per destare l' interesse del
l' umanità verso il suo studio, e devono di
mostrare che questo libro contiene veramen
te la risposta agli interrogativi che turbano 
l' anima. 

Esorto gli scrittori, gli insegnanti e i diri
genti della Chiesa a parlard più a lungo delle 
storie di conversioni avvenute grazie al Li
bro di Mormon, al fine di rafforzare la nostra 
fede e preparare missionari più capaci; amo
strarci come possiamo farne un uso efficace 
come strumento missionario e a farci sapere 
come esso ci può portare a Cristo e risolvere 
i nostri problemi personali e quelli del 
mondo. 

Esorto gli uomini d 'affari e i professionisti 
ad assicurarsi che nelle loro sale d 'aspetto vi 
siano sempre delle copie del Libro di 
Mormon. 
t Esorto i possessori di registratori a inserir-

vi di quando in quando delle cassette del Li
bro di Mormon per ascoltarle in casa, quan
do passeggiano, guidano o fanno del foo
ting. 

Esorto le famiglie in Israele a esporre alle 
pareti delle loro case grandi citazioni o illu
strazioni di avvenimenti riportati nel Libro 
diMormon. 

Esorto tutti noi a considerare devotamente 
i passi che possiamo com pie re personalmen
te per inserire questa nuova testimonianza 
di Cristo più completamente neDa nostra vi
ta e in un mondo che ne ha disperato bi
sogno. 

Ho la visione di case attive, classi vive e 
pulpiti che ardono della fiamma deUo spirito 
dei messaggi del Libro di Mormon. 

Ho la visione di insegnanti familiari e di in
segnanti visitatrici, di dirigenti di rione e di 
ramo e di dirigenti del lavoro missionario di 
palo e di missione che consigliano i nostri fe
deli attingendo allibro più giusto della terra: 
il Libro di Mormon. 

Ho la visione di artisti che ritraggono nei 
film, nei lavori teatrali, nelle opere letterarie, 
nella musica e nella pittura i grandi terni e i 
grandi personaggi del Libro di Mormon. 

Ho la visione di migliaia di giovani che 
quando vanno in missione hanno già impa
rato a memoria centinaia di passi del Libro di 
Mormon, cosicché possono soddisfare le esi
genze di un mondo affamato di spiritualità. 

Ho la visione dell'intera Chiesa che si avvi
dna di più a Dio osservando i precetti del Li
bro di Mormon. r In vero ho la visione della terra inondata 
dal Libro di Mormon. 

Miei amati santi, sto ormai per entrare nel 
mio novantesimo anno di vita. Divento sem
pre più vecchio e meno vigoroso, per cui so
no grato delle vostre preghiere e del soste
gno dei Fratelli più giovani. Ringrazio il Si
gnore di aver rinvigorito il mio corpo di 
quando in quando, in modo che potessi con
tinuare a edificare il Suo regno. 

Non so con certezza perché Dio mi abbia 
conservato in vita sino a questa tarda età, ma 
so questo: che per il tempo presente Egli mi 
ha rivelato l' assoluta necessità di distribuire 
al mondo il Libro di Mormon in maniera me
ravigliosa. Voi dovete collaborare a questa 
impresa, e godere quindi delle benedi.zjoni 
che egli ha riversato sull'intera Chiesa, sl, 
sui figli di Sion. 

Mosè non entrò mai nella Terra Promessa. 
Joseph Smith non vide mai la redenzione di 
Sion. Alcuni di noi forse non vivranno abba
stanza a lungo da vedere il giorno in cui il Li
bro di Mormon inonderà la terra, e in cui il 
Signore distoglierà da noi la sua condanna. 
Ma, Dio volendo, intendo dedicare tutti i 
giorni che mi rimangono a questa gloriosa 
impresa. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Tossicotnania o libertà 
Anziano Russell M. Nelson 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Siamo liberi di fare o non fare uso della droga ma, una volta che 
abbiamo scelto di usare una droga che induce la tossicodipendenza, 
siamo legati alle conseguenze di tale scelta 

S
ento il dovere di parlare di un proble
ma che è per noi fonte di gravi preoc
cupazioni: la diffusione generalizzata 

della tossicomania. Come medico, sin dai 
primi anni di università cominciai a occupar
mi dei farmaci. Ogni medico segue corsi spe
cializzati che richiedono mesi per imparare a 
conoscere i benefici potenziali dei farmaci e i 
rischi inerenti alloro uso. La corretta prescri
zione dei farmaci è il punto forte dei medici 
degni di tale nome. Generalmente parlando, 
quando il consiglio del medico è attentamen
te seguito, i risultati sono molto positivi. Nel 
mio discorso su questo argomento voglio 
escludere specificamente tale applicazione 
pratica della scienza moderna fatta da pro
fessionisti qualificati. 

Ma levo la mia voce insieme alle altre di 
tutto il mondo che mettono in guardia la 
gente contro l'abuso dei farmaci, che va oltre 
il limite stabilito dal medico, e l' uso di so
stanze chimiche che si fa nei trattamenti e a 
cui cosl spesso vengono iniziati i male infor
mati. 

Un esperimento che all ' inizio si ritiene 
una cosa da nulla può trasformarsi in un cir
colo vizioso. Dall'esperimento si passa all'a· 
bitudine, dall 'abitudine alla dipendenza, 
dalla dipendenza alla tossicomania. La mor-

sa si stringe in modo graduale. Le catene del
l'abitudine sono troppo leggere per essere 
avvertite, finché diventano troppo forti per 
potercene liberare. Invero i farmaci sono la 
«minestra di lenticchie- per cui vendiamo la 
nostra anima. Nessuna famiglia è immune 
da questo rischio. 

Ma questo problema è di più vasta portata 
di quello della droga. L' uso di sostanze chi
miche, di solito, comincia con il fumate una 
sigaretta 1• n tabacco e le bevande alcooliche 
contengono sostanze che inducono la dipen
denza e sono infatti al primo posto dell ' elen
co per quanto riguarda l' incidenza e il costo 
per la società. 

Quando parlo ai funzionari del governo e 
agli esperti medici di molti Paesi, essi non 
mancano mai di esprimere la loro profonda 
preoccupazione per 1' alto consumo di alcool 
e di altre sostanze nocive fatto dai loro con
cittadini. Nonostante questo problema sia 
ormai di portata internazionale, mi limiterò 
a citare i dati riguardanti i soli Stati Uniti 
d'America per illustrare l'enorme gravità di 
questo problema. 

n t.tbacco 

Considerate la portata del danno causato 
dal tabacco. n fumo è la più frequente causa 
prevenibile delle malattie cardiache, delle 
malattie arteriose, delle malattie polmonari e 
del cancro2. Ne11982 negli Stati Uniti il16% 
di tutti i decessi (314000) fu attribuito al 
fumo3. 

Si valuta che per ill985 il costo delle cure 
mediche e della perdita di produttività a cau
sa del fumo abbia raggiunto la cifra di 65 mi
liardi di dollari. Se dividiamo questa cifra 
per il numero dei pacchetti di sigarette ven
duti durante lo stesso periodo vediamo che 
su ogni pacchetto grava una spesa ulteriore 
di 2 dollari e 17 centesimi4• Le conseguenze 
sociali del fumo eccedono di gran lunga il 
prezzo pagato per acquistare le sigarette. 

Recentemente una compagnia di assicura
zione ha riferito che un quinto di tutti i rim
borsi effettuati riguardavano malattie o inci
denti che si sarebbero potuti prevenire sem-

plicemente non fumando5. Tutti sopportia
mo questa spesa per malattie che si potreb
bero evitare. 

n ministro della sanità, dottor C. Everett 
Koop, con l'ausilio di una squadra composta 
da oltre cinquanta scienziati, recentemente 
ha pubblicato una relazione che ha fatto 
grande scalpore. Nei soli Stati Uniti essi at
tribuiscono 320000 decessi all'anno al tabac
co, 125 000 all' alcool e una mortalità sia pure 
inferiore alla cocaina (2.000) e agli altri stupe
facenti (4.000). Essi hanno dichiarato che la 
nicotina è una sostanza che causa faa1mente 
la dipendenza, allo stesso modo di droghe 
come l'eroina e la cocaina6• A conclusioni si
mili sono arrivate le autorità mediche dimol
ti altri Paesi1. Tuttavia molti nostri buoni 
amici che fanno uso del tabacco forse non 
credono che esso induce alla dipendenza. 
Alcuni sono riluttanti ad ammettere che illo
ro comportamento è sostanzialmente domi
nato da una droga. Noi comprendiamo que
sti sentimenti. 

L'alcool 

Nel mondo c'è una crescente preoccupa
zione riguardo al consumo di alcool. n go
verno degli Stati Uniti ha calcolato che nel 
Paese vi sono più di dieci milioni e mezzo di 
alcoolisti adulti e che una famiglia su quattro 
è afflitta dalla piaga dell'alcool8• L'alcool è 
un fattore presente circa nella metà dei de
cessi causati da incidenti stradali nel nostro 
Paese9. 

L'anno scorso abbiamo raggiunto un tragi
co traguardo: più Americani erano rimasti 
uccisi in incidenti stradali causati dall'alcool 
(1350000) di quanti ne sono caduti in tutte le 
guerre che l'America abbia mai combattuto 
(1156000)10. 

Le a.ltft droghe 

Anche droghe come l'LSD, la marijuana, 
l'eroina, la cocaina minacriano i popoli di 
tutta la terra. l nobili attributi della ragione, 
dell' integrità e della dignità che distinguono 
l'uomo da tutte le altre forme di vita sono 
spesso i primi ad essere attaccati da queste 
droghe e dall' alcool. 

Come port.ue aiuto 

Noi offriamo un affettuoso aiuto ai nostri 
parenti, amici e vicini, a prescindere dalla 
nazionalità o dal credo, che soffrono a causa 
della tossicodipendenza. La Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni continua 
ad adoperarsi per eliminare questa piaga in
ternazionale. 

La soluzione di questo problema in ultima 
analisi non può essere offerta né dagli organi 
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dello Stato né da istituzioni private; né può 
provenire dalla decisione di legalizzare o 
meno la droga.~ una questione di scelta e di 
impegno individuali. e necessario compren
dere correttamente il libero arbitrio. ~ neces
sario conoscere l'importanza della nostra 
volontà nel fare delle scelte decisive. Solo al
lora si potranno seguire i passi che porteran
no alla soluzione del problema. 

n libero arbitrio 

D libero arbitrio, o potere di scegliere, era 
un bene che già possedevamo come figli di 
spirito del nostro Creatore prima che il mon
do fosse creato (vedi Alma 13:3, 34:23; Mosè 
4:4, 6:28). ~ un dono di Dio prezioso quasi 
quanto la vita stessa. 

Tuttavia spesso il libero arbitrio non è cor
rettamente compreso. Anche se siamo liberi 
di scegliere, una volta che abbiamo fatto del
le scelte siamo legati alle sue conseguenze. 

Siamo liberi di fare o non fare uso della 
droga; ma una volta che abbiamo scelto di 
usare una droga che induce la tossicodipen
denza, siamo legati alle conseguenze di tale 
scelta. La tossicodipendenza infatti ò priva 
della libertà di scegliere. A causa di queste 
sostanze si verifica un distacco tra il compor
tamento e la volontà dell ' individuo. 

La via della guarigione 

Per alleviare gli effetti di una malattia io, 
come medico, scriverei una ricetta. Come 
apostolo del Signore invocherei le benedi
zioni spirituali che consentono una prospet
tiva eterna. Questi due elementi, uniti insie
me, restituirebbero il dono del libero arbitrio 
al suo legittimo proprietario. 

Ognuno di noi che decida di iniziare il lun
go ed erto cammino che porta alla guarigione 
deve prepararsi a un'epica lotta. Ma la vita è 
un premio che vale certamente il prezzo che 
siamo chiamati a pagare. 

Questa lotta ha soltanto bisogno della no
stra volontà, e la volontà può prevalere. La 
guarigione non si ottiene dopo una sola dose 
di mediòna. Cosi la ricetta deve essere se
guita fedelmente, tenendo presente che 
spesso è necessario tanto tempo per guarire 
quanto ce ne vuole per ammalarsi. Ma se 
vengono seguite con coerenza e costanza, le 
scelte giuste possono guarire. 

u~ ricetta spirituale 

La mia ricetta spirituale comprende sei ele-
menti che voglio elencarvi e poi analizzare: 
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Scegliete di vivere 
Scegliete di credere 
Scegliete di cambiare 
Scegliete di essere differenti 

Scegliete di esercitarvi 
Scegliete di essere liberi 
l. Scegliete di vivere. Rivolgetevi a fidati 

parenti, amiò e medici, implorate il loro aiu
to; è in palio la vostra preziosa vita. IIRincuo
ratevi dunque e rammentatevi che siete libe
ri di agire per voi stessi - di sceg.liere la via 
della morte eterna o la via della vita eterna,. 
(2 Nefi 10:23). 

La scelta della vita comporta una carica di 
ottimismo. Un soffio di speranza. Riaccende 
la stima di noi stessi, ò induce a considerare 
il nostro corpo come un eterno bene prezioso 
e risveglia l'impegno personale ad «aver 
gran cura di queste cose sacre ... guardare a 
Dio e ... vivere,. (Alma 37:47). 

2. Scegliete di credere. Credete in Dio. Ac
cettate il fatto che siete i Suoi figli, creati a 
Sua immagine. Egli vi ama e vuole che siate 
fe.liò. Egli vuole che progrediate grazie alle 
scelte che fate in questa vita, per diventare 
più simili a Lui. Egli vi implora di riconciliar
vi con la volontà di Dio e non con la volontà 
della carne (vedi 2 Nefi 10:24). 

Questa riconciliazione richiede la fede, il 
pentimento e il battesimo; richiede di .cna
scere da Dio e passare dal [vostro] stato car
nale e decaduto a uno stato di giustizia» (M~ 
sia 27:25); richiede di rinnovare le alleanze 
che avete stipulato al battesimo prendendo 
degnamente e regolarmente il sacramento, 
perché possiate più pienamente preservarvi 
immacolati dalle turpitudini del mondo (ve
di DeA 59:9). 

Poi siate miti e sottomessi di tutto cuore e 
resistete a ogni tentazione del diavolo me
diante la fede nel Signore Gesù Cristo (vedi 
Alma 37:33). 

Scegliete di credere nel vostro Creatore e 
di essere aiutati da Lui 

3. Scegliete di cambiare. •Fino a quando vi 
lascerete condurre da guide folli e òeche? 
Per quanto tempo preferirete le tenebre alla 
luce?» (Helaman 13:29). Scegliete di cambia
re: oggi stesso! 

«Lo spirito ed il corpo sono l'anima del
l'uomo• (DeA 88:15). Sia lo spirito che il cor
po hanno degli appetiti. Uno dei grandi 
compiti della vita è imparare a far prevalere 
gli appetiti spirituali sugli appetiti fisici. La 
vostra forza di volontà diventa più grande 
quando è unita alla volontà del Signore. 

La tossicodipendenza, di qualsiasi genere 
essa sia, rende schiavo non soltanto il corpo 
iisico ma anche lo spirito. Pertanto il penti
mento è più facile da raggiungere quando si 
ha ancora a disposizione un corpo che per
mette il conseguimento della supremazia 
dello spirito: «Questa vita è il tempo accorda
to agli uomini per prepararsi ad incontrare 
Iddio ... sono i giorni in cui gli uomini devo
no compiere le loro opere ... 

Vi supplico di non procrastinare il giorno 
del vostro pentimento ... se non mettiamo a 
profitto il nostro tempo durante questa vita, 
viene la notte tenebrosa in cui non si può più 
operare ... 

Lo stesso spirito che possiede i vostri corpi 
al momento in cui usòte da questa esistenza 
... avrà il potere di possedere i vostri corpi 
in quel mondo eterno» (Alma 34:32-34). 

Avere una mente carnale significa morire; 
avere una mente spirituale significa avere vi
ta eterna (vedi 2 Nefi 9:39; Romani 8:6). 
Questa è una benedizione di cui godranno 
coloro che hanno la volontà di cambiare. 

4. Scegliete di essere differenti. Distin
guetevi dalla massa. Ori si difende non asso
miglia a chi offende. E tra chi offende vi sono 
abili mercanti che cospirano per legare la bir
ra allo sport, il tabacco all'eleganza e la droga 
al divertimento. Le Scritture cl mettono in 
guardia contro questi maestri dell 'inganno: 

tt:cco, in verità cos} vi dice il Signore: ln 
conseguenza dei mali intenti e dei disegni 
perniòosi che esistono o esisteranno nel 
cuore dei cospiratori negli ultimi giorni, vi 
ho avvertito e vi ammonisco, dandovi questa 
parola di saggezza per rivelazione» (DeA 
89:4). La Parola di Saggezza contiene una 
guida per una sana dieta e sempliò istruzio
ni. Non dobbiamo consumare bevande al
cooliche (vedi DeA 89:5-7). Non dobbiamo 
fare uso del tabacco (vedi DeA 89:8). Non 
dobbiamo bere né té né caffè (vedi DeA 
89:9). E nello stesso spirito non dobbiamo 
usare sostanze che possono indurre la 
tossicodipendenzan. 

Cosl, alla moderna Israele, Dio ha dato 
consigli moderni simili agli antichi coman
damenti riportati neO' Antico Testamento: 

.Non s'addice ai re bere del vino, né ai 
prinòpi, bramar la cervogia: 

che a volte, avendo bevuto, non dimenti
chino la legge» (Proverbi 31:4-5). 

•Guai a colui che dà da bere al prossimo, a 
te che gli versi il tuo veleno e l'ubriachi» 
(Habacuc 2:15; vedi anche Proverbi 20:1). 

Sicuramente le moderne ricerche nel cam
po della medicina confermano i benefiò fisi
ci conseguenti all 'obbedienza della Parola di 
Saggezza. Tali prove sono talmente evidenti 
che a molti saranno insegnate le cose giuste 
soltanto per la metà dei motivi giusti. Con 
questa limitata conoscenza, come la gente 
potrebbe allora provare a fumare una siga
retta, ad assaggiare una bevanda alcoo.lica, a 
provare una droga, e giustificarsi dicendo 
che farlo soltanto una volta non può fare ma
le? Come può l'unica prospettiva della futu
ra salute fisica rappresentare un'attrattiva 
per gli stolti che osano sfidare le regole oggi? 
O, per formulare questi interrogativi in ma
niera diversa, quanti sarebbero decisi ad ob
bedire alla volontà del Signore, anche se i be
nefìò fisiò che ne conseguono non fossero 
assicurati? Quando Dio chiese ad Abrahamo 
di offrire in sacrifiòo !sacco, questi cercò for
se prima una conferma sòentifica che la sua 
scelta di obbedire era consigliabile dal punto 
di vista della medicina? 

La Parola di Saggezza è una legge spiritua
le; a chi vi obbedisce Egli ha fatto una pro
messa: «<o, il Signore, do loro una promessa, 
che l'angelo distruttore passerà accanto a l~ 
ro, come ai figli d'Israele, e non H farà mori
re» (DeA 89:21). 

Alla prima pasqua l' angelo distruttore 
passò sopra le case i cui stipiti erano stati se
gnati con il sangue. Ai nostri giorni i fede.li 
osservano la Parola di Saggezza. ~ soltanto 
uno dei nostri modi di dichiarare a Dio che 
siamo il Suo popolo deU'alleanza. 

Sceg.liete di essere differenti: ne sarete be
neficiati sia fisicamente che spiritualmente. 

5. Scegliete di esercitarvi. L'esercizio fisi
co e spirituale favoriscono la risalita verso la 
guarigione. Le attività fisiche idonee ò aiuta
no a combattere lo scoraggiamento che tanto 
spesso si accompagna alla tossicodipen
denza. 

Ma gli esercizi spirituali sono ancora più 
importanti. Vinceremo più facilmente que
sta battaglia grazie alla fervente preghiera. 
Se in verità «prendiamo consiglio dal Signo
re in tutti i nostri atti, Egli ò dirigerà per il be
ne• (vedi Alma 37:37). 

Troviamo forza nell' ascoltare musica edifi
cante, nel leggere buoni libri e nel nutrirò 
delle Scritture. Poiché il Libro di Mormon 
doveva venire allaluce in un tempo in cui vi 
sarebbero state grandi profanazioni sulla 
facòa della terra (vedi Mormon 8:31), lo stu
dio di questo libro in particolare ò fortifiche
rà. n presidente Benson ò ha lanciato pro
prio questa sfida. 

Gli anziani }amtS E. Faust, Nttll A . Muwtl/, Russtll M. Ntlson, D1zvìd B. Hmght, dtl Quorum dd 
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Esercitate il oorpo e lo spirito e scegliete di 
eseròtare la fede in Dio. 

6. Scegliete di essere liberi. Spezzate •i le
gami dell'iniquità. (Mosia 23:12; vedi anche 
1 Nefi 13:5). I.asòatevi aDe spaDe «UD giogo 
di ferro . . . manette, catene, ceppi e i ferri 
dell ' inferno• (DeA 1.23:8). 

Scegliete di essere liberi da falsi amiò che 
prima vi adulano e in seguito vi disprezzano 
(vedi DeA 121:20). Forse sono stati loro a in
d urvi a fare uso della droga, ma siete voi che 
ne fate le spese. 

«Ricordate, fratelli miei (e sorelle mie], che 
chiunque perisce, perisce a se stesso; chiun
que commette l'iniquità la commette a se 
stesso; ecco infatti voi siete liberi e avete fa
coltA d'agire da voi stessi; Iddio vi ha dato la 
conoscenza e vi ha resi liberbo (Helaman 
14:30). 

n Signore ha rivelato la Sua sacra regola 
per guidare la gente in questo mondo scon
volto. lo e voi siamo nati liberi di seguire la 
Sua guida divina. Possiamo decidere da soli. 
Le nostre scelte possono portarò la tossico
dipendenza o la liberb\. Per avere la libertà e 
la gioia scegliete di essere fedeli a Cristo; Egli 
vi innalzerà. Possa .la speranza della Sua 
gloria e della vita eterna rimanere per sem
pre nella [vostra] mente• (Moroni 9:25). Cosl 
prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Com.e fare le giuste scelte 
Vescovo Robert D. Hales 
Vescovo presiedente 

«Ogni volta che facciamo una scelta dobbiamo valutare l'effetto che la 
nostra decisione avrà sul nostro obiettivo di ottenere la vita eterna>' 

L e Scritture d insegnano che un aspetto 
importante deJia nostra prova terrena 
è la capadtà di fare le giuste scelte. Ma 

come possiamo fare le scelte giuste quando 
vi sono tante tentazioni e tante persone che 
ci dicono come ritengono che dobbiamo usa
re la nostra vita? 

Vi sono tre importanti elementi che d per
mettono di prendere le decisioni giuste: 

Primo, dobbiamo avere un piano eterno 
che comprende degli obiettivi che d siamo 
impegnati a rea1izzare. 

Secondo, dobbiamo studiare e pregtm: ogni 
giorno riguardo alle decisioni da prendere 
per avere una guida spirituale, il coraggio e 
l'impegno necessari. 

E, teno, dobbiamo lmlllÌZZilre le nostrt moti
vazioni ogni volta che prendiamo una deci
sione. 

Abbiamo bisogno di un piano eterno. TI 
piano della vita e l' impegno a viverla con 
successo sono esemplarmente illustrati nella 
favola di Esopo, intitolata «l'uomo, il ragaz
zo e l'asino•. L'obiettivo dell' uomo e del ra
gazzo era di recarsi al mercato a vendere l'a
sino, per poter poi acquistare le provviste 
necessarie per l' inverno. Quando iniziarono 
il viaggio il padre cavalcava l'asino. Al primo 
villaggio che incontrarono la gente esclamò: 
.. Che uomo egoista: cavalcare egli stesso l'a-
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sino e far camminare il ragazzo!» Cosl il pa
dre scese dall'asino e vi fece salire il figlio. 

Al villaggio successivo la gente com.indò a 
sussurrare: «Che ragazzo egoista: cavalcare 
l'asino e lasciar camminare suo padre!» 

In preda all'irritazione il padre sall anche 
lui sull'asino e continuarono cosi il viaggio, 
soltanto per sentirsi poi dire al villaggio se
guente: «Quanto sono crudeli quell' uomo e 
quel ragazzo per gravare l'asino del loro pe
so. ~disumano maltrattare cosl gli animali!» 

Per far cessare i rimproveri e le beffe il pa
dre e il figlio scesero entrambi dall' asino per 
alleviare il fardello dell'animale ma, com'era 
preved.Ibile, il gruppo successivo di dttadini 
benpensanti esclamò: «Quanto sono stupidi 
quell' uomo e quel ragazzo a non fare uso del 
loro animale da soma, quando è stato creato 
proprio per questo scopo!» 

Allora, in preda all'ira e alla disperazione, 
dopo aver cercato di accontentare tutti colo
ro che offrivano consigli non richiesti, il pa
dre e il figlio cavalcarono l'asino sino a quan
do il povero animale crollò e dovette essere 
portato di peso al mercato. Naturalmente 
non riuscirono a venderlo. La gente infatti si 
faceva beffe dei due: «Chi vorrebbe mai com
prare un asino privo dì valore perché non 
riesce neppure a stare in piedi?• 

Padre e figlio avevano cosl fallito l'obietti
vo di vendere l'asino e non ebbero il denaro 
necessario per acquistare le provviste per 
l'inverno, di cui avevano bisogno per so
pravvivere. 

Quanto sarebbe stato diverso il risultato se 
padre e figlio avessero avuto un piano da se
guire! D padre avrebbe potuto dire: •Caval
cherò l'asino per un terzo del cammino; fi
gliuolo, tu cavalcherai l'asino per un terzo 
del cammino; e cammineremo entrambi per 
l' ultimo terzo del viaggio. L'asino arriverà al 
mercato fresco e forte, pronto per essere 
venduto,.. 

In questo caso, di fronte ai consigli contra
stanti offerti loro a ogni villaggio lungo il 
cammino verso la dttà, essi avrebbero potu
to guardarsi in volto l'un l'altro, farsi un sor
riso di rassicurazione e dire: •Noi abbiamo fat
to un piane,.. 

lnvero io e voi abbiamo un piano che d 

guida lungo il cammino di questa vita: il pia
no eterno che d fu dato nel mondo preterre
no e che d riporterà alla presenza del nostro 
Padre celeste. Durante la nostra prova terre
na saremo messi alla prova con lusinghe e 
opposizione in ogni cosa; ma se saremo ob
bedienti e fedeli alle leggi, alle ordinanze e 
alle alleanze che accettiamo grazie al nostro 
libe.ro arbitrio e alla nostra libera volontà e 
scelta, potremo raggiungere la vita eterna. 

n motivo per cui venimmo sul/Q terra è proprio 
quello di ottenere /Q vita eterna. La vita eterna è 
il nostro obiettivo. La definizione di vita eter
na è vivere alla presenza del nostro Padre ce
leste e di Gesù Cristo con la nostra famiglia 
per tutta l'eternità. 

Ogni volta che facciamo una scelta dobbia
mo valutare l'effetto che le nostre decisioni 
avranno sul nostro obiettivo di ottenere la vi
taeterna. 

Questo è il motivo per cui dobbiamo stu
diare e pregare. Poiché abbiamo un piano 
eterno da seguire in questa vita, dobbiamo 
fare delle scelte eterne. Non potremo, tutta
via, fare le giuste scelte eterne basandoci sol
tanto sulla nostra capacità di ragionare e cal
colare sulla scorta della nostra conoscenza: 
la preghiera e lo studio devono essere uniti 
insieme per creare conoscenza e saggezza. 

Primo, comindamo dall' intelligenza con 
la quale siamo nati. Alla nostra intelligenza 
aggiungiamo la conoscenza cercando le ri
sposte, studiando e cercando l'istruzione. 
Alla nostra conoscenza aggiungiamo l'espe
rienza che ci porta a un certo livello di sag
gezza; alla nostra saggezza aggiungiamo 
l'aiuto dello Spirito Santo che sì ottiene pre
gando con fede, chiedendo guida e forza spi
rituali. Allora, e soltanto allora, il nostro cuo
re otterrà quella conoscenza che d spinge a 
fare dò che è giusto e a goderne i risultati. La 
consapevolezza di possedere la giusta cono
scenza d permette di godere del dolce spirito 
che d pervade quando non soltanto sappia
mo ma facòarno anche dò che è giusto, apre
sàndere dalle circostanze in cui ci troviamo. 
E questa consapevolezza è frutto di una 
stretta interdipendenza tra lo studio e la pre
ghiera. 

cEcco, tu non avevi compreso; hai suppo
sto che te lo avrei concesso, senza che tu 
avessi bisogno di pensarvi, se non di chie
dermelo. 

Ma ecco, lo ti dico che tu devi studiar lo nel
la tua mente; poi devi chiedermi se è giusto, 
e se è giusto, farò sl che il tuo cuore arda den
tro di te, cosicché sentirai che è giusto,. (DeA 
9:7-8). 

Una volta ottenuta la conoscenza è impor
tante sapere che la dedsione presa è quella 
giusta cosicché, quando agiremo, faremo ciò 
che è giusto. 

«Beato l' uomoche ha trovato la sapienza, e 

l'uomo che ottiene l'intelligenza!,. (Proverbi 
3:13). 

.n prindpio della sapienza è: Acquista la 
sapienza. 
Sl, a costo di quanto possiedi, acquista l'in
telligenzaJt (Proverbi 4:7). 

Sabato scorso ho avuto il piacere di far visi
ta a Joe e Linda nella loro casa di Boise, nell 1-
daho. Ml hanno dato il permesso di narrarvi 
questa storia con la speranza che possa aiu
tare qualcuno che ha dovuto prendere una 
decisione simile alla loro. Circa tre o quattro 
anni fa Joe era un alcolista. Linda, anche se 
non beveva, era sotto tensione per il com
portamento del marito alcolista, ed era anzi 
viòna all'esaurimento nervoso. Aveva pre
so la decisione di mettere al sicuro se stessa e 
i bambini dal comportamento manesco di 
quel marito affetto da alcolismo. Quindi an
dò via da casa prendendo con sé i bambini, 
eccetto il figlio di quattordio anni. 

Joe mi ha parlato dello scoraggiamento e 
della disperazione che provò la sera in cui 
Linda lo lasciò. Nel mezzo della notte, verso 
le due o le tre del mattino, Joe si svegliò, si ri
volse in preghiera al suo Padre celeste e pre
gò sino all'alba. Fu il suo Getsemani. Invocò 
il Signore e gli chiese aiuto nelle sue afflizio
ni, esprimendo tutto l'affetto che nutriva per 
la sua brava moglie, la quale alla fine si erari
bellata ai maltrattamenti che egli le inflig
geva. 

Quando Joe si alzò, alle prime lud dell'al
ba, prese l' impegno di non bere più un sorso 
d'alcool. Joe ha tenuto fede a quest'impe
gno. La sua testimonianza, quando parla 
agli altri membri dell 'Anonima Alcolisti, è 
che Dio vive ed esaudisce le nostre pre
ghiere. 

Un'altra storia riguarda un bambino picco
lo chiamato Josh, che aveva dei terribili incu
bi che lo spaventavano a morte. Chiese a suo 
padre di inginocchiarsi e di pregare insieme 
a lui per chiedere al Padre celeste di porre fi
ne a quegli incubi. 

Josh iniziò la sua preghiera ringraziando il 
Padre celeste per tutte le cose belle che gli 
aveva donato; poi Gli chiese di far cessare gli 
incubi e di mandargli la conferma attraverso 
i suoi sentimenti durante la preghiera. Non 
disse altro; attese per òrca un minuto, poi 
disse: .Grazie• e concluse la preghiera. Ave
va ricevuto la conferma e il conforto che le 
sue preghiere erano state esaudite e che non 
avrebbe avuto più incubi. Quale importante 
lezione è questa per un ragazzo! 

Ogni volta che viene scelto un presidente 
di palo, i membri del Consiglio dei Dodici e 
del Primo Quorum dei Settanta provano 
sentimenti simili a quelli di Josh e di Joe. 
Quale importante lezione possiamo appren
dere, riguardo alla preghiera e al sentimento 
di rassicurazione che proviamo, quando 

chiediamo con fede senza star punto in dub
bio (vedi Giacomo 1:6), come fece il profeta 
Joseph Smith! 

Oltre a ricorrere allo studio e alla preghiera 
dobbiamo accettare i saggi consigli 

.U savio ascolterà, e accrescerà il suo sape
re; l'uomo intelligente ne ritrarrà buone di
rezioni» (Proverbi 1:5). 

Quando vogliamo dei saggi consigli d ri
volgiamo a coloro che si sono mostrati obbe
dienti ai comandamenti e disposti a seguire i 
suggerimenti dello Spirito. 

Voi saprete di avere un amico e un consi
gliere fidato quando i consigli che egli vi dà 
vi rendono pìù facile osservare i comanda
menti, e quando non venite spinti a scegliere 
tra le intenzioni di un amico traviato e le in
tenzioni del Signore. 

Anche se d consigliamo con gli altri, dob
biamo sempre assumerci la responsabilità 
delle nostre azioni. Alcuni cercano di tra
scorrere tutta la vita senza prendere delle de
dsioni e incolpano gli altri quando non tutto 
va come avevano sperato. 

E quando analizziamo i nostri problemi 
nella nostra mente, la pazienza e la medita
zione devono svolgere un ruolo importante 
nel procedimento che porta a prendere le de
cisioni. Dobbiamo riflettete sui nostri obiet
tivi eterni, e non prendere decisioni affretta
te o avventate. 

D presidente Joseph F. Smith dette queste 
semplid parole di consiglio ai dirigenti e ai 
membri della Chiesa per aiutarli a prendere 
buone decisioni. ~ una frase che ho appreso 
nel mio ufficio sin da quando sono diventato 
Vescovo presiedente: 

«Nei capi un'ingiusta impazienza e una 
mente triste sono quasi imperdonabili, e tal
volta d vuole quasi tanto coraggio ad aspet
tare quanto ad agire. Si spera quindi che i ca
pi del popolo di Dio, e il popolo stesso, non 
pensino di trovare immediatamente la solu
zione di ogni problema che sorge a disturba
re il regolare corso della loro vita,. Ooseph 
F.Smith, Dottri111l evangelico, pag. 138). 

E infine dobbiamo analizzare le nostre mo
tivazioni. Quando si prendono delle decisio
ni, è buona regola esaminare i motivi che d 
spingono a compierle. Dobbiamo chiederò: 
.I miei motivi sono egoistiò o c'è la carità nel
la decisione che sto per prendere? Questa 
decisione rispetta i comandamenti sia nello 
spirito che nella lettera della legge? La mia 
decisione è fondamentalmente giusta, ono
revole e compatibile con la regola d'oro? Ho 
considerato l'effetto che la mia decisione 
avrà sugli altri?• 

«Tutte le cose vostre sian fatte con carità» 
(1 Corinzi 16:14). 

Guardatevi dalla pauraedall'avidità. Ren· 
detevi conto dei vostri veri motivi. 

Se la nostra decisione è motivata dall'avi· 

dità, dall 'avidità di denaro, dall 'avidità che 
spesso causa conflitti d'interesse, dal desi
derio di potere, di titoli e di fama presso gli 
uomini, sarà una decisione poco buona e ir
razionale. 

«Chi è avido di lucro conturba la sua casa, 
ma chi odia i regali vivrà,. (Proverbi 15:.27). 

Nello stesso modo prendiamo delle deci
sioni poco buone e irrazionali se siamo spinti 
dal timore, timore delle persone, timore di 
non essere simpatid, timore di fallire, timore 
dell 'opinione pubblica. 

Come Saul disse a Samuele: •lo ho peccato 
perché ho trasgredito il comandamento del
l'Eterno e le tue parole; io ho temuto il popo
lo, e ho dato ascolto alla sua voce» 
(l Samuele 15:24). 

D poeta Robert Frost nella sua poesia •La 
strada che non presi» d offre la vivida imma
gine di una persona che si trova a un crocevia 
della vita, costretta a prendere una deci
sione: 

Due strade droergevano inoltrrmdcsi 
in un bosco, 
ed io mi do/t'DO di non poterle prtntlen 
e11trambe 
pur sapmdo co~ U111l strada porti a un'tilim; 
poidrl dubitJwo cht Sllrei mJli tor111llo. 
Continuerò a raa:onhlrlo con un sospiro 
ancl~ qwmdo il mio capo sarà amuto: 
due stradt dive1geoono inolhrmdasi 
in un bosco, 
ed io presi qudhz meno usalll 
e questo cambiò tutto. 

Quando d troviamo a un crocevia della vi
ta e dobbiamo prendere la decisione se en
trare nel grande e spazioso edificio del mon
do o percorrere la via stretta e angusta che 
mena alla vita eterna, dobbiamo renderei 
conto che non possiamo prendere entnmtbe 
le strade - anche se qualche volta cerchiamo 
di farlo. Tornare indietro è difficile, ma si 
può fare, e la nostra più grande soddisfazio
ne probabilmente verrà dal prendere le stra
de più solitarie, meno percorse dalla gente. 

Possa il Signore aiutarci a prendere le deci
sioni in questa vita tenendo sempre gli ocdù 
rivolti al nostro obiettivo della vita eterna. 
Prego che noi possiamo studiare e pregare 
ogni giorno per a>TI()S(%rt e c:omprmikre cos'è 
giusto, e, cosa an.cora più importante, per fa
re dò che è giusto; per poter sentir dire a co
loro che d stanno accanto: c Tu sollevami, ed 
io solleverò te, ed entrambi ascenderemo 
verso l' alto ... Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Il dono supretno 
dell'Espiazione 
Anziano James E. Faust 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

La fede nella risurrezione del Salvatore ci aiuta a <(portare tutti i nostri 
fardelli, a sopportare ogni dolore e anche ad assaporare con gioia e 
felicità tutto ciò che possiamo trovare in questa vita" 

Miei cari fratelli, sorelle e amici, sedi
ci anni fa fui chiamato a far parte 
delle Autorità generali di questa 

Chiesa e dieci anni fa, a questa conferenza, 
fui sostenuto quale membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli. Questi anni sono stati mol
to impegnativi e per molti aspetti difficili; ma 
sono stati anche molto soddisfacenti. lo e 
mia moglie ci siamo sforzati umilmente di 
servire il Signore al meglio delle nostre capa
cità. Al Suo servizio abbiamo viaggiato in 
molte parti della terra, e ciò ci ha dato la pos
sibilìtà di portare testimonianza del Salvato
re in molti paesi. 

Avendo avuto come forza motrice durante 
tutti questi anni la consapevolezza che Gesù 
è il Cristo, oggi mi sento spinto a portare la 
mia personale testimonianza riguardo a Cri
sto e alla Sua missione. Desidero portare te
stimonianza della mediazione, dell'espia
zione e della risurrezione del Signore Gesù 
Cristo. Parlo di questi eventi trascendenti al
la luce della mia consapevolezza spirituale 
che Gesù è il Redentore e il Figlio di Dio. Por
to anche testimonianza della Sua divinità e 
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di questi avvenimenti per l ' ufficio, il sacer
dozio, la chiamata e l'autorità del Santo 
Apostolato di cui io e i miei Fratelli siamo in
vestiti. 

Con l'Espiazione e gli avvenimenti ecce
zionali che l'accompagnarono, il Signore 
prese sulle Sue spalle tutti i terribili peccati 
di tutta l 'umanità, personali e collettivi. D 
meraviglioso risultato di questa grande sof
ferenza fu che Egli poté redimere dalla morte 
fisica i credenti e gli obbedienti, oltre che gli 
increduli e i disobbedienti (vedi DeA 
46:13-14; Atti 24:15; l Corinzi 15:22). Ogni 
persona che sia mai nata o che ancora deve 
nascere è beneficiaria sia della mediazione 
che dell' espiazione del Salvatore (vedi Alma 
11:42). 

Nei suoi termini più elementari l 'Espiazio
ne è una riconciliazione dell'uomo con Dio. 
A causa della loro trasgressione Adamo ed 
Eva, avendo scelto di lasciare il loro stato di 
innocenza (vedi 2 Nefi 2:23-25), furono ban
diti dalla presenza di Dio. Nel Cristianesimo 
questo avvenimento è chiamato caduta o tra
sgressione di Adamo. ~ una morte spiritua
le, poiché Adamo ed Eva furono separati 
dalla presenza di Dio, e fu dato loro U libero 
arbitrio di •poter agire da sé e non per subi
re» (2 Nefi 2:26). Fu anche dato loro il grande 
potere di procreare, in modo che potessero 
osservare il comandamento di moltiplicarsi e 
riempire la terra, e di trovare gioia nei loro 
posteri(vedi Genesi 1:28). Tuttiiloro posteri 
furono similmente banditi dalla presenza di 
Dio (vedi 2 Nefi 2:22-24). 

Tuttavia i posteri di Adamo e di Eva erano 
innocenti del peccato originale, poiché non 
avevano preso parte ad esso. Era dunque in
giusto che tutta l'umanità soffrisse eterna
mente per la trasgressione dei nostri primi 
genitori, Adamo ed Eva. Diventò necessario 
eliminare questa ingiustizia, e da dò scaturl 
la necessità del sacrificio espiatorio di Gesù 
nel Suo ruolo di Salvatore e Redentore. Gra
zie al trascendente atto dell'Espiazione, è 

possibile per ogni anima ottenere il perdono 
dei peccati, liberarsene, dimenticarsene (ve
di2 Nefi 9:6-9e Gli Articoli di fedediJamesE. 
Talmage, pag. 102). Tuttavia questo perdono 

è possibile soltanto a condizione del penti
mento e della rettitudine personale. 

C'è una distinzione tra immortalità, o esi
stenza eterna, e vita eterna, che significa 
avere un posto alla presenza di Dio. Per la 
grazia di Gesù Cristo tutti gli uomini ricevo
no l' immortalità, giusti o malvagi che siano. 
Invece la vita eterna è il «più grande di tutti i 
doni di Dio .. (DeA 14:7). Otteniamo questo 
grande dono, secondo quanto dice il Signo
re, se osserviamo i Suoi comandamenti e 
perseveriamo fino allaiine. Se perseveriamo 
in questa maniera, abbiamo la promessa del
la vita eterna (vedi DeA 14:7). 

D presidente Joseph Fielding Smith d ha 
lasciato questa spiegazione: •Questa distin
zione tra vita eterna, che premia i fedeli, e im
mortalità, che è concessa sia ai fedeli che agli 
infedeli, è evidenziata nelle parole del Si
gnore a Mosè: <Poiché ecco, questa è la mia 
opera e la mia gloria- fare avverare l'immor
talità e la vita eterna dell' uomo> (Mosè 1:39). 
La congiunzione separa chiaramente i due 
concetti; spiega che il Signore dà alla grande 
maggioramza degli uomini, a coloro che non 
vogliono essere obbedienti, il dono dell' im
mortalità; e a coloro che che Lo servono, il 
dono della vita eterna• (Smith, The Way to 
Per{ecticn, pag. 329). 

Sono trascorsi quasi duemila anni dal glo
rioso avvenimento che vide la vittoria sulla 
morte. Non sappiamo ancora come il Salva
tore poté prendere su di sé e portare le nostre 
trasgressioni, le nostre follie, le nostre soffe
renze, i nostri dolori e i nostri fardelli. È una 
cosa indefirubile e insondabile; fu quasi in
sopportabile. L'indescrivibile agonia nel 
Getsemani fu cosi grande che •il suo sudore 
divenne come grosse gocce di sangue che ca
deano in terra .. (Luca 22:44). n lacerante gri
do sulla croce, pronunciato ad alta voce nel 
Suo natio aramaico, «Eloì, Elol, lamà sabac
tanl? il che, interpretato, vuoi dire: Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?• (Mar
co 15:34), ci dà solo un breve cenno delle Sue 
sofferenze e della Sua prostrazione. Non 
possiamo fare a meno di chiederci di quante 
di quelle preziose gocce di sangue ognuno di 
noi è responsabile. 

Anche se noi, uomini e donne, nasciamo, 
viviamo per un breve momento e moriamo, 
grazie all'espiazione di Gesù Cristo tutti vi
vremo ancora dopo la morte. Grazie alla 
scintilla divina che è in noi come dono del 
Grande Creatore, possiamo addivenire al 
completo godimento, in quanto eredi di Dio, 
dei poteri e dei domini eterni e usufruire di 
una progressione infinita. Paolo disse che 
questo è un dono gratuito (vedi Romani 

5:15). Grazie alla mediazione e all'espiazio
ne noi risorgeremo senza dover subire nep
pure in parte l'agonia che il Figlio di Dio do
vette sopportare. 

Gli insegnamenti di Giacobbe nel Libro di 
Mormon spiegano ulteriormente che «se la 
carne 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 
più,. (2 Nefi 9:8). 

La testimonianza di questi fedeli seguaci 
che videro, udirono e toccarono il Signore ri
sorto si erge ancora oggi in maniera inconfu
tabile. Dopo la crocifissione Maria Maddale
na, Maria madre di Giaco.mo e Salome ave
vano portato delle spezie per ungere iJ Suo 
corpo (vedi Marco 16:1). 

Ma quelle pie donne si chiedevano chi 
avrebbe fatto rotolare la pesante pietra che 
ostruiva l'accesso al sepolcro. Quando arri
varono, trovarono che la pietra era già stata 
rimossa (vedi Marco 16:3-4). Era sopravve
nuto un grande terremoto, e un angelo ave
va tolto la pietra e vi si era seduto sopra, fa
cendo si che le guardie tremassero di paura e 
cadessero a terra come morte (vedi Matteo 
28:2-3). L'angelochiesealledonnediandare 
a informare senza indugio i discepoli della ri
surrezione del Signore, e di informarli che 
Egli li avrebbe preceduti in Galilea, dove essi 
Lo avrebbero visto (Matteo 28:7). E mentre 
andavano a riferire ai discepoli, •Gesù si fece 
loro incontro, dicendo: Vi saluto! Ed esse, 
accostatesi, gli strinsero i piedi e l' adoraro
no• (Matteo 28:9). 

Durante i quaranta giorni che il Salvatore 
trascorse con i Suoi apostoli e altre persone, 
tutti udirono e videro cose che non è possibi-

le descrivere. Questo importante ministero 
trasformò gli apostoli da uomini incerti, con
fusi, divisi e deboli in possenti testimoni del 
Signore. Marco scrive che il Salvatore rim
proverò gli undici cpen:hé non avean credu
to a quelli che l'avean veduto risuscitato• 
(Marco 16:14). 

Forse gli apostoli non dovrebbero essere 
indebitamente criticati per non aver creduto 
che Gesù, dopo essere stato crocifisso e se
polto in una tomba, era ritornato sulla terra 

come Essere glorificato. 
ln tutta la storia umana un simile fatto non 

era mai accaduto; era senza precedenti; era 
un'esperienza diversa da quella in cuj era 
stata riportata in vita la figlia di Iairo (vedi 
Marco 5:22, 23, 35-43), il giovane di Nain 
(vedi Luca 7:11-15), o Lazz.aro (vedi Giovan
ni 11:2-44). Tutti infatti morirono di nuo
vo. 

Gesù invece era diventato un essere glori
ficato e risorto; non sarebbe morto mai più. 
Per questo motivo le parole di Maria Madda
lena e delle altre donne che erano state testi
moni della risurrezione parvero agli apostoli 
~ vaneggiare, e non prestaron fede alle 
donne. (Luca 24:11). 

Il presidente Mci<ay commentò così que
sto episodio: 

«Il mondo non avrebbe potuto essere sti
molato da uomini dalla mente cosl incerta, 
piena di dubbi e disperata come erano gli 
apostoli nel giorno della Crocifissione. 

Cosa fu che trasformò improvvisamente 
quei discepoli in fiduciosi, indomiti ed eroici 
predicatori del vangelo di Gesù Cristo? Fu la 
rivelazione che Cristo era risorto dalla tom
ba. Le Sue promesse erano state mantenute, 
la Sua missione di Messia era stata portata a 
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termine. Usando le parole di un eminente 
scrittore, dl suggello conclusivo e inequivo
cabile della genuinità era stato posto sulle 
Sue asserzioni e l'indelebile marchio della 
divina autorità era stato impresso su tutti i 
Suoi insegnamenti. La tristezza della morte 
era stata bandita dalla gloriosa luce della pre
senza del loro Signore e Salvatore risorto e 
glorificato>. 

La fede nella risurrezione ha le sue indi
struttibili fondamenta nella prova data da 
quei testimoni privi di pregiudizi, privi di 
aspettative, increduli• (David O . McKay, 
TreasurtS o{ !ife, pagg. 15-16). 

Come avvenne per gli antichi apostoli, 
questa certezza e questa fede dovrebbero 
trasformare tutti noi in persone fiduciose, 
stabili, coraggiose e in pace con se stesse, co
me seguaci del divino Cristo. Dovrebbero 
aiutarci a portare tutti i nostri fardelli, a sop
portare ogni do.lore e anche ad assaporare 
con gioia e felicità tutto ciò che possiamo tro
vare in questa vita. l discepoli che percorsero 
insieme al Salvatore la via di Emmaus disse
ro l'uno all'altro: cNon ardeva il cuor nostro 
in noi mentr' egli ci parlava per la via, mentre 
ci spiegava le Scritture?• (Luca 24:32). Non 
stupiamoci se essi Gli dissero: cRimani con 
noi, perché si fa sera e il giorno è già declina
to•, e se Egli •entrò per rimaner con loro• 
(Luca 24:29,30). Essi infatti cercavano di as
saporare il più a lungo possibile quei prezio
si momenti e sentimenti. 

L'avvenimento che lasciò vuota quella 
tomba trascende ogni altro avvenimento 
nella storia del mondo, poiché attesta che 
Gesù non era più morto, e che la morte stes
sa era stata sconfitta. 

Durante i miei viaggi attorno al mondo so
no stato spesso rattristato alla vista di intere 
legioni di persone sciancate, mutilate, defor
mi, sofferenti e menomate, presenti quasi in 
ogni luogo. Quale genitore di un figlio me
nomato non si è angosciato per il futuro di 
quel figlio? Grazie alla risurrezione c'è in 
serbo una grande speranza per ognuno di 
noi. 

Amulek, nel Libro di Mormon, promette 
che dopo la morte fisica •lo spirito ed il corpo 
saranno riuniti di nuovo nella loro forma 
perfetta; le membra e le giunture saranno ri-
messe al loro stato primitivo ... e saremo 
condotti per stare dinanzi a Dio ... ed avre-
mo un ricordo perfetto di tutte le nostre col
pe» (Alma 11:43). 

n profeta Joseph Smith dichiarò: .Posso 
assaporare i principi della \ita eterna, e cosi 
lo potete voi. .. E io so che quando vi dico 
queste parole di vita eterna ... voi le assapo
rate credendo in esse>~ (Instgrlllmenli del profe· 
ta /osqJh Smith, pag. 282). Ed è cosl che il più 
umile dei credenti, il convertito, il bambino, 
il giovane, l'adulto. può raggiungere la con-
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vinzione personale della realtà della vita 
eterna. 

L'apostolo Giovanni vide .cun nuovo cielo 
e una nuova terra» e udl «una gran voce dal 
trono» (Apocalisse 21:1, 3). «Chi vince eredi
terà queste cose; e io gli sarò Dio, ed eglì mi 
sarà figliuolo• (Apocalisse 21:7). «E Dio ... 
asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro e la 
morte non sarà più; né ci sarà più cordoglìo, 
né grido, né dolore, poiché le cose di prima 
sono passate .. (Apocalisse 21:4). 

Non è necessario dipendere continuamen
te dalla testimonianza di altri per quanto ri
guarda la mediazione, l'espiazione e la risur
rezione di Cristo come nostro Redentore e 
Salvatore. Ognuno di noi può assaporare la 
dolcezza delle verità del Vangelo mediante 
l'obbedienza ai principi, alle ordinanze e alle 
alleanze. 
~ancora possibile andare nell'orto di Get

semani, ma là non troveremmo il Signore 
Gesù Cristo, né Lo troveremmo nella tomba 
nel Giardino. Egli non si trova sulla via di 
Emmaus, né in Galilea, né a Nazareth, né a 
Betlehem. Dobbiamo trovarLo nel nostro 
cuore. Ma Eglì ci ha lasciato il più grande 
Consolatore per sempre (vedi Giovanni 
14:16) e il potere eterno del sacerdozio. ln 
merito a questo potere Giacobbe, figlìo di Le
hi, portò questa testimonianza: .Possiamo 
veramente comandare in nome di Gesù e 
perfino gli alberi ci obbediscono, o le monta
gne, o le onde del mare» (Giacobbe 4:6). 

Vi porto testimonianza che per mezzo del
la rettitudine questo potere del sacerdozio e 
questi doni supremi dell 'Espiazione e della 
Mediazione possono operare nella nostra vi
ta. ln uJtima analisi ognuno di noi deve per
venire alla conoscenza di queste grandi veri
tà spiritualì seguendo l'esortazione di Gesù: 
•Se uno vuoi fare la volontà di lui, conoscerà 
se questa dottrina è da Dio o se io parlo di 
mio» (Giovanni 7:17). 

Per concludere desidero fare un'umile di
chiarazione e affermazione che Gesù è il Cri
sto, nostro Redentore, e il Salvatore del 
mondo. Lo faccio con tutta la solennità di cui 
è capace la mia anima. Questa testimonianza 
mi è pervenuta non soltanto da un' intera vi
ta dedicata allo studio, o dai ragionamenti, 
ma ancor più per rivelazione personale, me
diante lo spirito di profezia. 

Prego che il nostro Salvatore guarirà la no
stra anima, asciugherà le nostre lacrime e 
creerà in ognuno di noi un cuore puro. Prego 
anche che possiamo trovare rifugio all'om
bra delle Sua bracàa distese, e che Egli sia 
misericordioso e pronto a perdonare le no
stre debolezze. Prego anche umilmente che 
Egli sia un padre per gli orfani e un soccorri
tore per i bisognosi, secondo le loro necessi
tà, e che porga l'orecchio al nostro grido. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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La misura del nostro cuore 
Anziano Marvin J. Ashton 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Prego che Dio dia a ognuno di noi il coraggio e il desiderio di sforzarsi 
per avere un cuore puro, un cuore ben disposto, un cuore pieno di 
comprensione e di affetto)) 

orrei dire alcune parole suD e misure. 
La misura è una norma mediante la 

quale stabiliamo la capacità o la dimen
sione di una persona o di un oggetto. La mi
sura ci dà una base di confronto. 

Se dico: •Quella ragazza è una cima• avete 
una buona idea dei voti che quella ragazza 
prende a scuola. La misura può essere anche 
una stima di ciò che d si aspetta. 

La misura umana naturalmente è soggetta 
alla fallibilità umana. Per esempio, alla mia 
generazione è stato insegnato che il quozien
te di intelligenza di una persona era una mì

sura fissa della sua capacità di imparare. Tale 
concetto è stato ora in gran parte respinto dai 
docenti. ~interessante notare che nel secolo 
scorso il profeta Joseph Smith fecf questa os
servazione: 

•Noi reputiamo che Dio abbia creato l' uo
mo con una mente capace di essere istruita e 
con un'abilità che può essere accresciuta in 
proporzione all 'attenzione e alla diligenza 
prestate alla luce, comunicata all 'intelletto 
dal cielo• (lnsegnamrnt1 del profetiz ]oseph 
Smith, pag. 37). Egli era evidentemente in 
anticipo sul tempi! 
rrendiamo anche a valutare gli altri sulla 
base dell'aspetto fisico, esteriore; la loro av
venenza, la loro condizione sociale, la fami-

glia alla quale appartengono, i titoli di studio 
o la condizione economi<:i!J 
(ii Signore, tuttavia, segue una norma di
versa per misurare una perso,!'8.J Quando 
venne il tempo di scegliere un re che sosti
tuisse SauJ, il Signore rivelò questo criterio 
al Suo profeta Samuele: •Non badare al suo 
aspetto né all 'altezza della sua statura ... 
giacché l'Eterno non guarda a quello a cui 
guarda l'uomo: l' uomo riguarda all'appa
renza, ma l'Eterno riguarda al cuore» 
(l Samuele 16:7). 

guapdq_ il Si~ore misura un individuo 
Jnon gli fa passare un metro attorno alla testa 
per stabilire la sua capacità mentale, né at
torno al torace per determinare il suo vigore, 
ma misura il suo cuore come indicatore della 
cae_acità e del potenz.iale di questa persona 

...Qi..aiu1are gli alfriJ 
Perché il cuore? Perché il cuore è sinonimo 

di tutta la persona; spesso usiamo frasi che 
parlano del cuore per descrivere tutta la per
sona. Pertanto diciamo che una persona •ha 
un cuore cosl» o «è di buon cuore,. o ha fl\ln 
cuore d'oro .. , oppure parliamo di persone 
con il cuore debole, il cuore forte, il cuore pu
ro, il cuore ben disposto, il cuore pieno d'in
ganno, il cuore coraggioso, il cuore freddo, il 
cuore di pietra o il cuore pieno di egoismo. 
r La misura del nostro cuore è La misura del
la nostra prestazione generale. Nel senso in 
cui è usato dal Signore, il cuore di una perso
na rappresenta il suo sforzo di miglìorare se 
stesso o gli altri o le situazioni che deve af
frontare. 

Una domanda che vi propongo è questa: 
•Qual è la vostra misura?• Alla fine io e voi 
saremo giudicati non soltanto per le nostre 
azioni, ma anche per i desideri del nostro 
cuore. Questa verità fu rivelata al profeta Jo
seph Smith al tempo in cui gli fu data la visio
ne del regno celeste. Questa rivelazione è 
contenuta nella sezione 137 di Dottrina e Al
leanze. Joseph si stupl quando vide il defun
to fratello Alvin nel regno celeste, poiché Al
vin era morto prima che il Vangelo fosse re
staurato. A Joseph fu rivelata quindi questa 
grande verit<\: 

•Tutti coloro che sono morti senza la cono-

scenza di questo Vangelo, ma che l'avrebbe
ro accettato se fosse stato permesso loro di ri
manere sulla terra abbastanza a lungo, sa
ranno eredi del regno celeste di Dio ... 

Poiché lo, il Signore, giudicherò gli uomi
ni secondo le loro opere, secondo i desideri 
del loro cuore• (versetti 7, 9). 

Se le nostre opere e i desideri del nostro 
cuore sono i più validi criteri di giudizio del 
nostro carattere, siamo all'altezza della si
tuazione? Che genere di cuore dovremmo 
cercare di avere? Per avere qual genere di 
cuore dovremmo pregare? Come dobbiamo 
misurare il valore degli altri? 

Oggi permettetemi di porre quattro do
mande che :riguardano il cuore e che vi aiute
ranno a stabilire la vostra posizione in merito 
all ' argomento in questione. 

Prima domanda: qwmlo sono onesto di cuort? 
Noi preghiamo affinché i nostri missionari 
trovino gli onesti di cuore. Cosa significa es
sere onesti di cuore? :a un'espressione che 
descrive una persona che è aperta alla verità, 
che saprà valutare le info:rmazloni e le perso
ne senza pregiudizi. 

Le persone oneste di cuore sono prive di 
pretese, prive di ipocrisia. Sono degne di fi
ducia nella parola e nelle azioni, non hanno 
intenzioni nascoste di ingannare gli altri o di 
travisare i fatti . Al contrario, coloro che han
no il cuore pieno di inganno sono sempre 
pronti a imbrogliare e a travisare. 

Un cuore onesto porterà a un cambiamen
to d'animo. Parlando delle cose dello Spiri· 
to, un cambiamento di cuore è non soltanto 
desiderabile ma indispensabile per ottenere 
la vita eterna. n Libro diMormon descrive il 
genere di conversione che tutti dobbiamo 
provare come .cun potente mutamento, che 
non abbiamo più alcuna disposizione a fare 
il male, ma continuamente il bene• (Mosia 
5:2). 

n Ubro di Mormon è uno studio degli inte
ressanti contrasti che esistono tra coloro che 
hanno indurito il loro cuore e coloro il cui 
cuore è stato invece intenerito dallo Spirito 
del Signore. Come possiamo fare intenerire 
il nostro cuore grazie all'influenza dello Spi
rito Santo? 

La testimonianza portata da Nefi contiene 
la risposta al nostro quesito: cAvendo un 
grande desiderio di conoscere i misteri di 
Dio, invocai il Signore. Ed ecco, Eglì mi visi M 
e addolcl il mio cuore, perché credessi a tutte le 
parole che aveva dette mio padre• (1 Nefi 
2:16, corsivo dell 'autore). 

Dopo aver ottenuto una testimonianza del 
Vangelo e della chiesa del Signore dobbiamo 
sforzarci di diventare puri di cuore; questo ci 
porterà alla felicità, e infine alla realizzazio
ne della promessa di una società priva di 
contese. e la via che conduce alla pace indi
cata dal Salvatore. 

Seconda domanda: ho un cuort brn disposto? 
Rivolgiamoci di nuovo alle Scritture per 

avere una guida. 
«Ecco, il Signore richiede il cuore e una 

mente ben disposta; e coloro che sono ben 
disposti ed obbedienti mangeranno le buone 
cose del paese di Sion in questi uJtimi giorn.i» 
(DeA 64:34). 

Un cuore ben disposto è la caratteristica 
che distingue colui che desidera compiacere 
al Signore e servire innanzitutto la Sua cau
sa. Egli serve il Signore secondo le regole che 
Egli ha stabilito, non secondo le proprie re
gole. 

Non vi sono limiti a dove o a come egli è di
sposto a servire. Nella mia veste di persona 
che chiama a servire molti altri, sono sempre 
lieto quando vedo i fedeli disposti a dedicare 
il proprio tempo, le proprie energie e i propri 
sforzi all'edificazione della Chiesa. Essi lo 
fanno per un motivo principale: quello di 
servire il Signore con tutto U cuore, fona, 
mente e facoltà. 

Ho un amico che è consuJente di un quo
rum di sacerdoti. Insieme ai giovani egli or
ganizzò un'escursione in kayak lungo le go
le di Flaming, neli'Utah . A preparazione 
inoltrata uno dei membri del quorum avvici
nò il consulente in privato e gli disse: •Forse 
sarà meglio non fare questa escursione in 
kayak, poiché Mike non potrà pa:rteciparvi 
in quanto non è in grado di remare•. Mike in
fatti è un ragazzo parzialmente paralizzato 
suJ lato destro del corpo. Quando venne a 
sapere che il quorum non avrebbe più com
piuto l'escursione per causa sua, egU disse ai 
ragazzi: «Voglio venire. So remare anch' io•. 
n consulente del quorum mise un braccio at
torno alle spalle di Mike e disse: «Va bene, 
Mike. Tu sarai il mio compagno di voga.. 

Cosl da gennaio ad agosto i ragazzi co
struirono i loro kayak. Partirono per la locali
tà stabilita la prima settimana di agosto. 

n ritmo, il cameratismo e il lavoro di squa
dra sono elementi indispensabili per far pro
cedere il kayak in linea retta. Mike e il suo 
compagno di voga incontrarono maggiori 
difficoltà degli altri nello stabilire il giusto rit
mo e il numero di vogate al minuto. A causa 
della paralisi che Lo affliggeva suJ lato destro 
del corpo, Mike esercitava soltanto una spin
ta limitata, perciò il consuJente doveva com
pensare questa deficienza vogando con me
no forza a sinistra e con maggiore forza a de
stra. 

Dopo alcune ore, durante le quali impara
rono a collaborare, Mike chiese al consulen
te: «Non avresti un cerotto?• ll consulente 
estrasse il portafoglio e dette a Mike il cerot
to. Questi lo mise su una grossa vesdca che 
gli era venuta tra il pollice e l' indice. La mano 
e il braccio che di solito erano poco usati ora 
dovevano sforzarsi di tenere la pagaia. 

Dopo qualche ora Mike si rivolse nuova
mente al consuJente che stava dietro di lui e 
disse: •Hai per caso altri cerotti?• ll consu
lente ne tirò fuori alcuni e li consegnò a Mi
ke, ma ora la vescica tra il pollice e l' indice 
della mano destra di Mike era diventata una 
piaga. Mi.ke la coprl con i ce~otti e riprese a 
vogare. 

n giorno dopo i ragazzi ripresero il viaggio. 
n consuJente esortò Mike a riposarsi, a smet
tere di remare e a dare un po' di riposo alla 
mano destra. Le sue parole caddero nel vuo
to; Mike infatti riprese a vogare come aveva 
fatto iJ giorno prima. 

Verso mezzogiorno si alzò un forte vento 
che soffiava in direzione opposta a quella in 
cui procedeva la piccola flottiglia di kayak; 
un vento che durò tutto il pomeriggio. Per 
avanzare controvento era necessario vogare 
più forte, con grande dispendio di energia e 
di tempo. Nonostante il dolore Mike conti
nuava a vogare. Ogni esortazione a riposare 
per qualche tempo faceva aumentare la sua 
volontà di fare la sua parte. 

Per tutta la settimana Mike insistette nel 
remare; nonostante la sua mano fosse ormai 
ricoperta di piaghe e orribile a vedersi, egli 
non voUe rinunciare. 

Durante tutta l'escursione La conversazio
ne con il consulente spesso riguardava il suo 
desiderio di andare in missione. Mike chiese 
ripetutamente: «Spero che m1 permetteran
no di andare in missione. Ritieni che la mia 
menomazione mi impedìrà di andare-? Mìke 
infatti zoppica vistosamente dalla gamba de
stra. È in grado di dare una forte stretta da 
mano con la sinistra, ma non riesce ad aprire 
del tutto la destra. 

Quanti di voi che non hanno difetti visibili 
nanno un cuore come Mike? Quanti giovani 
che non hanno una sola cellula fuori posto 
mancano di intenerire il loro cuore e di avere 
il desiderio di servire il Signore? Quanti so
no coloro che hanno praticamente rinuncia
to alle più grandi benedizioni a causa dei loro 
desideri egoistici o dell'incapacità di mettere 
al primo posto le cose giuste? 

n mio amico consuJente mi ha detto: -Mike 
insegnò ad altri dieci ragazzi che, nonostan
te una persona possa apparire meno capace 
fisicamente, il cuore può aiutare valìdamen

te coloro che decidono di '-'Ulcere le difficoltà 
e stabiliscono un esempio che gli altri posso-

, 
nosegwre•. 

Mlke ha infatto svolto onorevolmente una 
missione in California e ora lavora nella sua 
città natale. 

Cosa richiede il Signore a coloro che vo
gliono servirLo7 Un cuore ben disposto e un 
desiderio intenso di obbedirGli. 

Terza domanda: lao un cuo" comprmsioo t af
~? 

Un cuore comprensivo e affettuoso è al 
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culmine dì tutte le emozioni umane. Come 
disse l'apostolo Paolo, la carità «soffre ogni 
cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sop
porta ogni cosa. (l Corinzi 13:7). Quando 
siamo caritatevoli e comprensivi verso gli al
tri ci avviciniamo dì più a diventare come 
Cristo. 

Una persona può avere molti talenti e una 
vasta conoscenza senza mai acquisire la sag
gezza, poiché non impara ad essere compas
sionevole verso i suoi simili. 

Non ci avvicineremo mai alla divinità se 
non impariamo ad amare e a edificare gli al
tri. L'indifferenza verso gli altri e la condizio
ne in cuj vivono ci nega i più dolci momenti 
dì gioia e dì servizio della vita. 

Ultima domanda (traHa dirtttamentt dal libro 
di Monncm): «St avete sentito un mutamento nel 
vostro cuore, e se vi sentite disposti a azntare il 
aznto dell'amore redentore ... vi sentite tali in 
questo momento?• (Alma 5:26, corsivo d eU' au
tore). 

Aver provato un «mutamento di cuore» 
una volta neUa vita non basta a dard un cuo
re comprensivo oggi. Aver aiutato e compre
so una persona tanti anni fa non ci riempie 
deU'amore di Dio oggi. 

L'amore cristiano deve essere continuo e 
sempre presente. 

Una notte un giovane idealista fece un so
gno. Gli parve di trovarsi in un nuovo nego
zio in un vicino quartiere. Entrò e vide un an
gelo dietro al banco. Alquanto innervosito 
chiese cosa vendevano in quel negozio. 

• Tutto ciò che il tuo cuore desidera•, rispo
se l'angelo. 

~<Allora voglio la pace suUa terra», esclamò 
l'idealista. •Voglio mettere fine alla carestia, 
al dolore e alla sofferenza•. 

•Aspetta un attimo•, rispose l'angelo. 
t~Non hai capito le mie parole. Qui non ven
diamo i frutti, ma soltanto i sem.iJI. 

Prego che il Signore dia a ognuno di noi il 
coraggio e il desiderio dì sforzarsi di avere un 
cuore puro, un cuore ben disposto, un cuore 
pieno di comprensione e di affetto. Spero 
che vorremo prendere i semi offerti ad ognu
no di noi, pian tarli e coltivarli in modo da po
ter raccogliere il frutto maturo del vangelo di 
Gesù Cristo. 

Se lo faremo, quando verrà emesso il giu
dizio finale e il nostro cuore sarà misurato 
dal Signore, le sue misure non saranno tro
vate carenti. 

Porto la mia testimonianza che il vangelo 
di Gesù Cristo ha il potere di cambiare il cuo
re della gente e di aiutare gli uomini a diven
tare puri, gentili, onesti, buoni e affettuosi. 

Oggi siamo guidati da un profeta vivente: 
il presidente Ezra Taft Benson ha un cuore 
puro, gentile, onesto, buono e affettuoso. 
Questo io so con certezza. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

14 

Sessione pomeridiana di sabato 
l ottobre 1988 

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

Miei cari fratelli e sorelle, come 
richiestomi dal presidente Ben
son, vi presenterò ora le Autorità 

generali e i dirigenti generali della Chiesa 
per il vostro voto di sostegno. 

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

Quelli a favore vogliano manifestarlo. 

Quelli contrari possono manifestarlo. 
Desideriamo rivolgere un pensiero di gra

titudine al presidente Marion G. Romney, 
che è deceduto il 20 maggio 1988. A seguito 
deUa morte del presidente Romney il presi
dente Howard W. Hunter è stato chiamato e 
messo a parte come presidente del consiglio 
dei Dodici Apostoli. 

Si propone quindi di sostenere il presiden
te Hunter come presidente del consiglio dei 
Dodici Apostoli e i seguenti Fratelli come 
membri di detto consiglio: Howard W. Hun
ter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. 
TomPerry, David B. Haight, JamesE. Faust, 
Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, DaUin 
H. Oaks, M. Russell Ballard, }oseph B. 
Wirthlin e Richard G. Scott. 

Quelli a favore vogliano manifestar
lo. Quelli contrari possono manifestar
lo. 

Si propone di sostenere i consiglieri della 
Prima Presidenza e i Dodici Apostoli come 
profeti, veggenti e rivelatori. 

Tutti quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Oùunque sia contrario può manifestarlo. 

A seguito deUa chiamata dell' anziano 
Scott a membro del Consiglio dei Dodici, lo 
rilasciamo come membro della presidenza 
del Primo Quorum dei Settanta. 

Si propone di sostenere l'anziano J. Ri
cbard Oarke come membro deUa Presidenza 
del Primo Quorum dei Settanta. 

Quelli favorevoli possono manifestarlo. 
Chiunque sia contrario può manifestarlo. 

Si propone anche di sostenere Monte J. 
Brough, Albert Choules Jr ., Uoyd P. George 
e Gerald E. Melchin come membri addizio
nali del Primo Quorum dei Settanta perché 
servano per un periodo di cinque anni; e di 
sostenere tutte le altre Autorità generali e i 
dirigenti generali della Oùesa come attual
mente costituiti. 

Quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Oùunque sia contrario può manifestarlo. 

Presidente Benson, risulta che la votazio
ne è stata unanime a favore di ogni proposta. 
Invitiamo il membro del Consiglio dei Dodi
ci e i membri del Primo Quorum dei Settanta 
appena sostenuti a prendere posto sul po
dio. O 

I funerali: un'occasione 
per essere riverenti 
Anziano Boyd K. Packer 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

11Tre elementi si trovano riuniti in un funerale più che in qualsiasi altra 
riunione: le dottrine del Vangelo, lo spirito di ispirazione e le famiglie 
raccolte da una reciproca tenera sollecitudine>) 

A iano Scott, le diamo il benvenuto 
nel nostro quorum. L'anziano Ri
chard Scott è un uomo in cui dimora 

lo Spirito; egli è sostenuto dalla sua affettuo
sa moglie, Jeanene, che non è per niente da 
meno di lui per quanto riguarda il potere spi
rituale. 

A questi quattro fratelli che si sono uniti al 
Primo Quorum dei Settanta io dico: la vostra 
compagnia sarà per noi una fonte di gioia e il 
vostro aiuto sarà molto apprezzato. 

Un vicino una volta mi raccontò che quan
do era missionario, insieme con il suo colle
ga, un giorno si trovò a camminare lungo il 
crinale di una catena dì colline nel sud degli 
Stati Uniti. A un certo punto videro che alcu
ne persone si erano radunate in uno spiazzo 
circostante una capanna ai piedi di una colli
na. Era gente che era venuta per assistere a 
un funerale. Un bambino era annegato e i 
suoi genitori avevano mandato a chiamare il 
predicatore, il loro pastore, perché parlasse 
al suo funerale. D pastore, i cui fedeli erano 
dispersi su una vasta regione, anche se viag
giava a cavallo raramente aveva occasione di 
fare visita a quelle famiglie isolate. Quando 

c'era bisogno di lui lo mandavano a chia
mare. 

D bambino doveva essere sepolto in una 
tomba scavata accanto alla capanna. Gli an
ziani si tennero in disparte mentre il pastore, 
pastosi dinanzi alla famiglia addolorata, co

minciò il suo sermone. 
Se i genitori speravano di ascoltare parole 

di conforto da queU'uomo di chiesa senza 
dubbio rimasero delusi. Egli infatti li òmpro
verò severamente perché il bambino non era 
stato battezzato. Disse loro seccamente che U 
piccolo era ormai condannato al tormento 
senza fine, e questo per colpa loro. 

Dopo che la fossa fu richiusa e i vicini si fu
rono congedati, gli anziani avvicinarono i 
genitori addolorati e dissero alla madre pian
gente: .Siamo servi del Signore e siamo ve
nuti a portarvi un messaggio di speranza•. 

Quegli affiitti genitori ascoltarono gli an
zìani spiegare il piano di redenzione e legge
re un passo del Libro di Mormon dove è det
to che i bambini •non hanno bisogno né di 
pentirsi né di essere battezzat:Vo (vedi Moroni 
8:11), e poi portare testimonianza della re
staurazione del Vangelo. 

Sento tanta comprensione per quel predi
catore iti:nerante, poiché egli faceva del suo 
meglio in base alla luce e alla conoscenza che 
possedeva. Ma ci sono molte più cose che 
egli avrebbe potuto dare. 

Quale conforto ci porta la verità nei mo
menti di dolore! Poiché la morte ci è sempre 
vicina, la conoscenza di quanto essa sia indi
spensabile al piano di salvezza è di un im
menso valore pratico. Ognuno di noi deve 
sapere come e perché la morte venne sulla 
terra nel principio. 

La morte venne nel mondo al tempo deUa 
Caduta. 

Mi resta più facile comprendere la parola 
Caduta che trovo neUe Scritture se penso ad 
essa sia in termini di località che di condizione. 
La parola azduta indica la discesa a un luogo 
inferiore. 

La caduta dell' uomo fu il passaggio dalla 

presenza di Dio alla vita terrena. Questo 
passaggio a un luogo inferiore avvenne in 
conseguenza della violazione di una legge. 

Olduta può anche descrivere un cambia
mento dicondìz.umt. Per esempio uno può ca
dere da una posizione di stima o di premi
ne.nza. La parola azduta descrive bene ciò che 
accadde quando Adamo ed Eva furono scac
ciati dal giardino. n loro corpo subl una tra
sformazione. n loro corpo di carne ed ossa 
divenne un corpo temporale ossia transito
rio. Le Scritture dicono che cla vita d'ogni 
carne è il sangue. (Levitico V : 14; vedi anche 
Deuteronomio U :23; Insegnamenti del pro{tfa 
Joseph Smith, pagg. 155-156, 291-292). 

n presidente Kimball ha detto: .n sangue, 
l'elemento vitale del nostro corpo sostitulla 
sostanza più nobile che scorreva prima neUe 
loro vene. Essi e noi diventammo mortali, 
soggetti alle malattie, ai dolori e anche alla 
dissoluzione fisica chiamata morte• (lA Stti
Ia, luglio 1979). 

Dopo la trasformazione conseguente alla 
Caduta, il corpo di carne ed ossa (a differen
za del nostro corpo dì spirito) non aveva la 
possibilità di continuare ad esistere indefini
tamente. In qualche modo la presenza del 
sangue imponeva un limite alla durata della 
vita. Era come se fosse stato messo in moto 
un orologio e stabilita l'ora precisa. Da allora 
tutte le cose viventi si mossero inesorabil
mente verso la morte. 

Come ho detto, ttmpOrale significa transi
torio. Pertanto la morte è una realtà della vi
ta. Quando si verificano determinate condi
zioni a causa dell'età, di malattie o di inci
denti, lo spirito si separa dal corpo. 

La morte può essere una tragedia quando 
significa la scomparsa di una persona dalla 
quale altri dipendono per essere felici e con
tenti. Infatti molti muoiono troppo giovani. 
Qualche volta è lenta a venire, per colui che 
brama di riunirsi alle persone care che lo 
hanno preceduto. Alcuni muoiono placida
mente nel sonno, mentre altri sopportano 
prima lunghe sofferenze. Noi sappiamo che 
la morte può essere temòile e violenta. Mi
nacciare di togliere o togliere eHettivamente 
la vita a qualcuno, anche se si tr.1tta di un sui
cidio, significa offendere Dio, poiché Egli c lo 
ha proibito in ogni caso, fin dalla creazione 
deU'uomo• (Ether 8:19). 
~ mia convinzione che nel mondo degli 

spiriti, prima della nostra nascita sulla tetTa, 
attendevamo ansiosamente il momento in 
cuì saremmo venuti quaggiù. 

Ritengo anche che eravamo disposti ad ac
cettare qualsiasi situazione fosse esistita in 
questa vita. Forse sapevamo che la natura 
avrebbe potuto imporre dei limiti alla nostra 
mente, al nostro corpo o alla vita stessa. Ri
tengo che eravamo tutta\<ia in ansiosa attesa 
del nostro turno. 
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I funerali 

Una delle più solenni e sacre riunioni della 
Chiesa è il funerale di un membro scompar
so. ~ il momento in cui possiamo esprimere 
affetto e sostegno alla famiglia, raccolta at
torno al proprio caro che l'ha lasòata. È un 
momento in cui possiamo meditare seria
mente sulle dottrine del Vangelo e sullo sco
po del ministero del Signore Gesù Cristo. 

Fatta eccezione per i paesi in cui l'inuma
zione è proibita per legge, il consiglio che ci 
viene dato è di seppellire i nostri morti. Nel
l'ordinanza del battesimo e in altri aspetti 
delle dottrine della Chiesa vi sono importan
ti riferimenti simbolici alla sepoltura. 

Là dove è richiesto dalle leggi vigenti, me
todi diversi da questo di disporre dei resti 
non annullano gli effetti della Risurrezione. 
A volte un corpo è irreperibile a causa di un 
incidente o di una azione bellica. n funerale 
è tuttavia molto importante poiché noi tro
viamo conforto nella promessa, contenuta 
nelle Scritture, di una completa restaurazio
ne sia del corpo che dello spirito. 

Un funerale consolante e improntato alla 
spiritualità è di grande importanza. Consola 
gli afflitti e segna una transizione dal lutto al
la realtà che ci impone di continuare il nostro 
cammino in questa vita. A prescindere dal 
fatto che la scomparsa di una persona cara 
fosse prevista o sia stata uno shock improv
viso, un funerale improntato alla spiritualità 
in cui si insegnino le dottrine della risurre
zione, la mediazione di Cristo e la certezza 
della vita dopo la morte, rafforza coloro che 
ora devono continuare da soli il loro cam
mino. 

Molti che intervengono ai funerali non 
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vengono regolarmente in chiesa. Essi inter
vengono al funerale con spirito umile, di
sposti ad ascoltare gli insegnamenti ivi im
partiti. Quanto è triste che l'occasione di 
convertire un'anima vada perduta perché 
un funerale è meno significativo di quanto 
avrebbe potuto essere! 

Preoccupuione riguardo ai funerali 

C'è motivo di temere che ci stiamo allonta
nando dal sacro spirito di riverenza che deve 
caratterizzare i funerali. I Fratelli ne hanno 
parlato nelle riunioni di consiglio e sono 
molto preoccupati. 

Ho letto ciò che dicono le rivelazioni ri
guardo alla morte fisica e le istruzioni impar
tite dai Fratelli riguardo ai funerali . 

Permettetemi di ripetere alcuni di questi 
consigli. Spero che i vescovi vi prestino par
ticolare attenzione poiché al vescovato com
pete il dovere di disporre e di dirigere i fune
rali nella Oùesa. 

I funerali sono riunioni della Chiesa 

I funerali che si svolgono sotto la direzione 
del sacerdozio sono riunioni della Oùesa. 
Sono stati paragonati a riunioni sacramenta
li. Mi permetto di citare da un bollettino del 
sacerdozio di qualche anno fa: 

«Si richiede che d'ora innanzi tutti i fune
rali che s.i svolgono sotto la guida dei dirigen
ti della Oùesa seguano lo schema generale 
della riunione sacramentale per quanto ri
guarda la musica, gli oratori e le preghiere. 
La musica deve essere eseguita all'inizio del
la riunione, prima della preghiera di apertu
ra e eventualmente anche dopo la preghiera, 

• 
come nelle nostre riunioni domenicali. An-
che la parte conclusiva del funerale dovrà se
guire il nostro schema usuale con l' esecuzio
ne di un ultimo numero musicale immedia
tamente prima della preghiera di chiusura. 
Là dove è possibile si potrà chiedere al coro 
di eseguire questi numeri musicali. 

Per quanto riguarda gli oratori si deve te
nere presente che i servizi funebri costitui
scono un' eccellente occasione per esporre le 
dottrine fondamentali in maniera positiva. 
L'adozione di questi suggerimenti contribui
rà a mantenere le nostre riunioni in linea con 
il nostro schema stabilito ed eviterà le prati
che attualmente seguite altrove» (Bollettino 
del sacerdozio, aprile 1972). 

l vescovi mostrano sempre sincere premu
re e riguardi verso i parenti del defunto e, 
quando le loro richieste si adeguano alle li
nee di condotta stabilite, esse possono esse
re soddisfatte senza difficoltà. Qualche volta 
un parente del defunto ha proposto, e qual
che volta ha anche insistito, che una preghie
ra fosse aggiunta al servizio funebre per sod
disfare una particolare esigenza della fami
glia. Entro limiti ragionevoli il vescovo natu
ralmente deve aderire a tale richiesta. Tutta
via vi sono dei limiti a ciò che si può fare 
senza turbare la spiritualità e sminuire la so
lennità dell'occasione. Dobbiamo anche ri
cordare che altre persone che intervengono 
al funerale possono ritenere che tale innova
zione sia una procedura ammessa e che 
quindi possono introdurla in altri funerali. 
Allora, se non stiamo attenti, un'innova
zione che viene permessa per soddisfare le 
particolari esigenze di una famiglia in un fu
nerale potrebbe essere considerata un ele
mento fondamentale di ogni servizio fu
nebre. 

In anni recenti abbiamo assistito alla ten
denza ad allontanarsi dalla forma stabilita 
per ifunerali. Qualche volta la bara viene te
nuta aperta durante il servizio funebre e ci si 
aspetta che alla fine i presenti sfilino davanti 
ad essa. E, invece della semplice preghiera 
familiare, al momento della chiusura della 
bara o al cimitero prima della dedicazione 
della tomba, si sono aggiunti discorsi o an
che numeri musicali; non mi riferisco ai ser
vizi che si tengono accanto alla tomba che in 
qualche occasione sostituiscono un funerale 
ufficiale; mi riferisco a quelle alterazioni ap
portate al semplice programma approvato 
per i funerali. 

Quando i parenti del defunto o altre perso
ne propongono innovazioni che non sono in 
armonia con tale programma, ìl vescovo do
vrà gentilmente persuaderli a seguire lo 
schema stabilito; esso non è uno schema rigi
do e permette una sufficiente flessibilità per
ché ogni funerale sia idoneo alla posizione e 
condizione del defunto. 

Discol'Si dei membri deJh famiglù 

Oggi sembra che vi sia l'obbligo che i pa
renti più stretti parlino ai funerali . Anche se 
ciò non è fuori luogo, non deve essere consi
derato un obbligo. 1 membri della famiglia di 
norma offrono la preghiera familiare e dedi
cano la tomba. 

Se i membri della famiglia tengono un di
scorso, e, ripeto, non sono tenuti a farlo, 
hanno ugualmente l'obbligo di parlare con 
riverenza e di esporre i principi del Vangelo. 

Qualche volta i membri della famiglia par
lano di cose che sarebbero più indicate in 
una riunione di famiglia o in un altro raduno 
tra parenti, ma non in un'occasione che deve 
essere sacra e solenne. Anche se un discreto 
umorismo non è fuori luogo a un funerale, si 
deve farne uso con oculatezza. Si deve sem
pre tenere presente che il funerale deve esse
re caretterizzato dalla spiritualità e dalla ri
verenza. 

Una dichiarazione contenuta nel manuale 
di istruzioni riguarda avvenimenti che sono 
i servizi funebri veri e propri. Permettetemi 
di leggerveJa: 

.. n vescovo deve invitare i membri a man
tenere uno spirito di riverenza, di dignità e 
di solennità alle riunioni tenute in occasioni di 
funerali» (ManWlle generale di istruzioni, 1983, 
pagg. 13-1.4). 

Si dovranno tenere presenti queste dispo
sizioni nel caso in cui si tenga una veglia. Le 
veglie non sono obbligatorie. 

[funerali generalmente richiamano paren
ti e amici da luoghi lontani. C'è quindi la ten
denza a salutarsi gioiosamente e purtroppo 
a volte anche rumorosamente. A volte questi 
saluti vengono prolungati oltre il lecito, mo
strando cosl poca considerazione per le altre 
persone che sono venute a esprimere le loro 
condoglianze. Sia l' irriverenza che i ritardi 
rappresentano una mancanUt di cortesia che 
fa sentire i suoi effetti sulla spiritualità del
l ' occasione. 

Questi incontri tra parenti e amici che da 
lungo tempo non si vedono si devono svol
gere fuori della stanza in cui si tiene la veglia 
per il defunto. I dirigenti locali devono im
partire saggi consigli su questo argomento. 
Sicuramente non vogliamo essere conosciuti 
come gente irriverente. 

C'è la necessità di ristabilire lo spirito della 
riverenza nei funerali, sia che si tengano nel
la cappella, all' obitorio o m altri luoghi 

Dobbiamo sempre dimostrare la massima 
considerazione per i sentimenti della fami
glia in lutto. 

Quando muore qualcuno siamo vicini, 
molto vicini, al mondo degli spiriti. Vi sono 
sentimenti di tenerezza, comunicazioni ve
ramente spirituali, che potrebbero facilmen
te andare perduti se non vi fosse uno spirito 
di riverenza. 

Quando siamo colpiti da una dolorosa se
parazione, possiamo sentire la «pace che so
pravanza ogni intelligenzaJt (Filippesì 4:7) 
promessad dalle Scritture. È un'esperienza 

L'anziano F. Enzio Busche del Primo Quorum dd Settanta, si ituxmtra con alcuni partecipanti llllsJ 
co11feren2J1 

molto intima. Molti si sono stupiti in cuor lo
ro che tali sensazioni di pace e anche di beati
tudine siano potuti giungere in un momento 
di tanto dolore e incertezza. 

Questa ispirazione rafforza la nostra testi
monianza, sl che ognuno di noi può com
prendere cosa intendeva il Signore quando 
disse: .Non vi lascerò orfani; tornerò a voj• 
(Giovanni 14:18). 

Per quanto ho potuto vedere personal
mente, il Consolatore interviene nei mo
menti di riverenza, di quiete e di solennità. 
Quanto sarebbe triste se la nostra condotta 
fosse irriverente in un momento in cui gli al
tri cercano tanto disperatamente la forza del
lo spirito! 

Le riveJazioni dicono: «Voi vivrete insieme 
con amore, cosicché piangerete per la perdi
ta di coloro che muoiono, e più specialmente 
per coloro che non hanno la speranza di una 
gloriosa risurrezione• (DeA 42:45). 

Un funerale può essere un'occasione lieta 
e triste al tempo stesso, in cui la morte viene 
come una llberazione a lungo attesa. Tutta
via è una sacra occasione che deve essere ca
ratterizzata dalla solennità e dalla riverenza. 

n figlio di Alma riteneva che la morte fosse 
ingiusta. Nel suo straordinario sermone sul 
pentimento Alma spiegò al figlio il significa
to della morte, dicendo: 

.ora non era opportuno che l'uomo fosse 
riscattato da questa morte temporale, poiché 
ciò avrebbe annullato il grande piano dileli
cità• (Alma 42:8). 

Alma non dice che l'eliminazione della 
morte del corpo avrebbe semplicemente ri
tardato o turbato lo svolgjmento del piano di 
felicità , ma dice che lo avrebbe annullato. 

Qui sulla terra le parole Tti01'te e folicità non 
sono termini affini, ma in un senso eterno 
sono indispensabili l'una all'altra. La morte 
è un mezzo di soccorso. I nostri progenitori 
lasciarono l'Eden perché non avessero a 
mangiare del frutto dell'albero della vita e vi
vere eternamente nel peccato. La morte del 
corpo, che essi richiamarono su di sé e su di 
noi, è il nostro viaggio di ritorno verso casa. 

Tre elementi si trovano riuniti in un fune
rale più che in qualsiasi altra riunione: le dot
trine del Vangelo, lo spirito di ispirazione e le 
famiglie raccolte da una reciproca tenera sol
lecitudine. 

Cerchiamo di introdurre nuovamente un 
atteggiamento di riverenza ogni volta che ci 
raduniamo per ricordare una persona passa
ta attraverso il velo, per raggiungere il luogo 
in cui un giorno andrà ognuno di noi. 

Nessuna consolazione al momento della 
separazione regge al confronto di queJla «pa
ce che sopravanza ogni intelletto,., E questa 
pace è incoraggiata dalla riverenza. Riveren
za, vi prego, fratelli e sorelle, riverenza. Cosl 
prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 
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La via per eccellenza 
Anziano Robert E. Sackley 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

ccPer trovare cla via per eccellenza> dobbiamo liberarci della nostra 
vecchia natura e delle nostre vecchie abitudini e modi di pensare» 

M iei amati fratelli e sorelle, oggi vo
glio parlarvi riguardo a dò che io 
ritengo sia uno dei più grandi im

pegni che dobbiamo affrontare ai nostri gior
ni; la necessità di percorrere da via per eccel
lenza~>. Fu l'apostolo Paolo che disse: cMa 
desiderate ardentemente i doni maggiori. E 
ora vi mostrerò una via, che è la via per eccel
lenza• (l Corinzi U:31). 

Perché tutti dobbiamo cercare questa •via 
per eccellenza,., e cosa significa quest'e
spressione? Trovare la «Via per eccellenza• 
significa convertirsi interamente al vangelo 
del Signore Gesù Cristo e fare tutto dò che 
possiamo per tener fede aJJe aJJeanze che ab
biamo stipulato per diventare Suoi disce
poli. 

n grande profeta Alma, parlando della sua 
vita e conversione, disse: «Poiché, diss'egli, 
mi sono pentito dei miei peccati, e sono stato 
riscattato dal Signore; ecco, sono nato daDo 
Spirito. 

Ed il Signore mi ha detto: Non ti stupire 
che tutta l' umanità, sl, uomini e donne, tutte 
le nazioni, tnbù., 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 giustizia, essendo riscattati da Dio e di
venendo Suoi figli e Sue figlie. 
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E cosl divengono delle nuove creature; e se 
non lo fanno, non possono in alcun modo 
ereditare il regno di Dio• (Mosia 27:24-26). 

Essere convertiti al vangelo di Gesù Cristo 

significa camminare in una novità di vita, si
gnifica imparare ad arrenderci allo Spirito e a 
fare le cose che il Signore si aspetta che fac
ciamo. Significa aiutare e servire gli altri con 

profonda convinzione e sincerità invece di 
seguire i nostri desideri naturali. Ai nostri 
tempi c'è la pronunciata tendenza a ignorare 
le cose dello Spirito a mano a mano che di
ventiamo sempre più presi dalle cose del 
mondo. Viviamo in un mondo in cui la gente 
dedica ben poca attenzione al prossimo, poi
ché è tutta presa dal bisogno di provvedere 
alle proprie necessità. Come seguaci dj Cri
sto, dobbiamo vivere fuori di noi stessi, e 
perderd nel servizio del prossimo. 

Ritengo che dovremmo ricordare ciò che 

Re Beniamino disse tanto tempo fa : 
.Poiché l'uomo naturale è nemico di Dio, 

lo è stato fin dalla caduta di Adamo e lo sarà 
per sempre, a meno che non ascolti i suggeri
menti dello Spirito Santo, si spogli della sua 

natura e divenga santo, per l'espiazione di 

Cristo, il Signore, e diventi simile a un fan
ciullo, sottomesso, mite, umile, paziente, 
pieno d'amore, disposto ad accettare tutte le 

prove che il Signore ritiene opportuno inflig
gergli, proprio come un bambino si sotto
mette a suo padre• (Mosia 3:19). 

Fu l'apostolo Paolo che disse: «Se dunque 

uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le 
cose vecchie son passate; ecco, son diventate 
nuove• (2 Corinzi 5:17). 

Per trovare .Ja via per eccellenza» dobbia
mo liberard della nostra vecchia natura e 

delle nostre vecchie abitudini e modi di pen
sare. Dobbiamo dapprima riconoscere come 
è necessario cambiare, e poi dobbiamo com
piere questi cambiamenti, rivestendoci così 
delle cose nuove, e dobbiamo cominciare a 

vivere come non abbiamo mai vissuto in pas
sato: camminando in una novità di vita. 

Parlando del nostro rapporto con il Signo
re l'apostolo Paolo disse anche: «Noi siam 
dunque stati con lw seppelliti mediante il 
battesimo nella sua morte, affinché, come 
Cristo è risuscitato dai morti mediante la glo
ria del Padre, cosl anche noi camminassimo 
in novità di vita• (Romani 6:4). 

In tutto il mondo io stesso ho notato una 

forte tendenza nell 'uomo a pensare a se 
stesso senza alcuna considerazione per gli 
altri. 

Credo con tutto il cuore che non possiamo 
venire a Cristo se non camminiamo «in novi
tà di vita., nel provvedere a coloro che amia
mo, nel predicare il Vangelo, nell'osservare i 
comandamenti e nel fare onore alle alleanze 

che abbiamo stipulato. Queste sono le cose 
che dobbiamo fare subito e meglio di quanto 
le abbiamo mai fatte in passato. 

n nostro grande profeta, il presidente Ezra 

Taft Benson, ha invitato ognuno di noi a leg
gere il Libro di Mormon; egli non ci ha invita
to a leggere questo sacro libro semplicemen
te per leggere le parole che esso contiene. 

Grazie a un devoto studio del Libro di Mor
mon possiamo trovare da via per ecceDen
za•. n motivo per cui il nostro profeta ci ha 
chiesto di leggere le Sacre Scritture è descrit
to daJJe bellissime parole di uno dei nostri 
inni: 

Signore, resta qui con me, 
il giorno ormai fini, 
la sera le ombre sue portò, 
la notte è già qui. 
Tu l'ospite gradito sei, 
ti prego di restar. 
Signore resta qui con me, 
che il giorno è al tramontar. 
(Inni, n. 2) 

Ed ora a ognuno di voi io porto la mia testi
monianza che voi, che siete membri della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, siete impegnati in un grande lavoro. 
~il lavoro del Signore. Voglio che ognuno di 
voi sappia che io lo sostengo con tutto il cuo
re. Sostengo coloro che presiedono a me: il 
nostro grande profeta vivente, guidato dal 
nostro Padre nei cieli, e i suoi collaboratori, 

che sono invero messaggeri del Signore Ge
sù Cristo. Quest'opera è vera ed è la via per 
venire a Cristo e camminare in novità di vita! 

Miei cari fratelli e sorelle, parlarvi a questa 
grande conferenza è stata per me un'espe
rienza che mi ha fatto sentire molto umile. 
Vog.lio che sappiate che voi avete il mio affet
to, la mia fede e le mie preghlere. Non cono
sco un popolo sulla terra che abbia più capa
cità di essere come il Signore vuole, di coloro 

tra voi che fanno parte di questa grande 
Chiesa. 

Voglio anche che sappiate che la mia vita 
cambiò più di quarant'anni fa, quando lessi 
il Libro di Mormon. Non c'è nulla sulla terra 
che mi abbia aiutato più profondamente, ri
guardo alla mia testimonianza, di questo sa
cro libro e del lavoro al quale esso appartie
ne. Questo libro è stato come una fiamma 
che ardeva nel mio petto per tutti questi an
ni, con sempre maggiore splendore, ed io 

trovo grande gioia e soddisfazione nel cam
minare in «novità di vita» alla ricerca della 
«via per eccellenza,.. 

E trovo grande gioia e soddisfazione nel 
compiere questo viaggio insieme a un' amata 
moglie, e ora insieme ai miei discendenti che 
sembra abbiano accolto questa stessa vi
sione. 

Prego umilmente perché anche voi possia
te avere questa esperienza. Nel nome di Ge
sù Cristo. Amen. O 

Una contunicazione cristiana 
Anziano L. Lionel Kendrick 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

ceLa vera difficoltà che dobbiamo superare nel comunicare con gli altri è 
quella di disporre il nostro cuore a nutrire sentimenti cristiani per tutti 
i figli del Padre celeste ... Allora comunicheremo con loro come 
farebbe il Salvatore)) 

I
l Padre celeste ci ha fatto un dono prezio
so dandoci la possibilità di comunicare 
l'uno con l'altro. La comunicazione è il 

cardine dei nostri rapporti con gli altri. Se 

vogliamo ritornare sani e salvi a casa presso 
il nostro Padre celeste dobbiamo istituire dei 
giusti rapporti con i Suoi figli qaaggiù sulla 
terra. Ciò che comunichiamo si riflette nel 

nostro aspetto. Pertanto dobbiamo stare at
tenti non soltanto a dd che comunichiamo, 
ma anche a come lo comunichiamo. Un'ani
ma può essere rafforzata o danneggiata dal 
messaggio che comunichiamo e dal modo ìn 
cui lo comunichiamo. 

La nostra responsabilità 

Saremo ritenuti responsabili di tutto ciò 
che diciamo. D Salvatore ha dichiarato che 
cd'ogni parola oziosa che avranno detta, gli 
uomini renderan conto nel giorno del giudi
zio~> (Matteo 12:36). Ciò significa che nessu
na comunicazione è priva di conseguenze. 
Questo include il piccolo gioco di parole, le 
espressioni sarcastiche che feriscono l'ani
ma, i termini vani, volgari e profani che of
fendono il nome di Dio. 

Comu:n:icuioni poco cristiane 

Vi sono alcuni generi di comunicazione 

poco cristiani che distruggono i rapporti e 
non favoriscono il nostro sviluppo, causan
do invece la nostra rovina. Queste comuni
cazioni diminuiscono la nostra possibilità di 

ritornare sani e salvi a casa presso il nostro 
Padre celeste. Uno dei metodi a cui Satana ri
corre più spesso per ostacolare lo sviluppo di 
un corretto rapporto con i nostri simili è 
quello di inserire la maldicenza, le c:hiacchie
re e la calunnia nella sua rete di comunicazio
ne. Forse le più comuni comunicazioni non 
cristiane sono quelle che hanno come ogget
to la menzogna, l' accusa, la critica e l' ira. 

l. LA m.tnzognD. La prima di queste comuni
cazioni ha a che fare con la menzogna. Men
tire significa non dire la verit.\, ingannare, 
imbrogliare, comportarsi disonestamente . 
Non è un fenomeno nuovo, in quanto risale 
ai tempi del giardino di Eden. 

Satana introdusse la prima comunicazione 
non cristiana sotto forma di menzogna nella 
sua conversazione con E va. Egli pose la pri
ma domanda di cui abbiamo una documen
tazione della storia della terra: cCome! Iddio 
v 'ha detto: Non mangiate del frutto di tutti 

gli alberi del giardino?• (Genesi 3: 1) 
Eva rispose: •Del frutto degli alberi del 

giardino ne possiamo mangiare; ma del frut
to dell'albero eh' è in mezzo al giardino Iddio 
ha detto: Non ne mangiate ... che non ab
biate a morire• (versetti 2~). 

Satana, pieno di inganno e di sfida, rispo
se: .No, non morrete affatto• (versetto 4). 
Egli distorse la verità, smentl la parola di Dio 
e piantò i seaù del dubbio nella mente della 
donna. Pertanto Satana diventò il padre del
le menzogne, dell' inganno e del dubbio. 

Mentire è un grave peccato. Le Scritture 
insegnano che .Je labbra bugiarde sono un 
abominio per l'Eterno• (Proverbi U :22) e che 

«col w che mente e non si pentirà, sarà riget· 
tato• (DeA 42:21). Le Scritture dicono anche 
che mentire riguardo a una persona è una 
forma di odio pokhé .Ja lingua bugiarda 
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L'anziano Olrlos E. Asay mnnbro del Primo Quorum tki Settanta, insinne ad alcuni partecipanti albz 
con[trtnza 

odia quelli che ha ferito• (Proverbi 26:28). 
L'apostolo Paolo ci ha impartito alcuni saggi 
consigli riguardo a questo argomento: ~<Per
ciò, bandita la menzogna, ognuno dica la ve
rità al suo prossimo» (Efesini 4:25). 

L'onestà è l'essenza del nostro carattere. 
Senza l'onestà abbiamo deboli fondamenta 
sulle quali edificare altre virtù cristiane. 

2. L'accusa. Una seconda comunicazione 
non cristiana è quella dell'accusa. È una co
municazione fatta per condannare; è inte
ressante il fatto che quando il Signore affron
tò Adamo nella sua condizione decaduta, 
questi cominciò con l'attribuire ad Eva la col
pa delle azioni da lui commesse. Egli disse: 
• La donna che tu m'hai messa accanto, è lei 
che m'ha dato del frutto dell'albero, e io 
n'ho mangiatO>t (Genesi 3:12). Quando Eva 
fu chiamata a rispondere delle sue azioni, el
la ne attnbulla colpa a Satana. Disse infatti: 
.n serpente mi ha sedotta, ed io ne ho man
giato• (versetto 13). 
~ sempre stato sin dal principio, e cosl 

sempre sarà sino alla fine: l'uomo naturale 
ha la tendenza a giustificarsi e ad attribuire 
ad altri o a.Ue circostanze la colpa del suo cat
tivo comportamento. Quando cerchiamo di 
attribuire ad altri la responsabilità delle no
stre decisioni, ci comportiamo in maniera 
poco cristiana. Accusare è una forma inac
cettabile di comunicazione. 
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3. La critiCJJ. Una terza comunicazione non 
cristiana è quella della critica. Le critiche po
sitive sono informazioni fomite allo scopo di 
aiutare un'altra persona a progredire e a svi
lupparsi. Queste critiche sono sia utili che 
necessarie e di souto sono accettate ed ap
prezzate. 

La critica negativa invece ha lo scopo di fe
rire e spesso di diffamare e danneggiare. 
Questa comunicazione sarcastica è crudele e 
tende a rovinare il carattere di tutti coloro 
verso i quali è diretta. Re Beniamino esortò il 
suo popolo a non farsi del male l' un l' altro, 
•bensì a vivere in pace• (Mosia 4:13). Dob
biamo certamente seguire questo consiglio e 
difendere coloro che sono diffamati da que
ste critiche. 

4. L'm1. Una quarta comunicazione è l' ira, 
che è forse la più comune forma di comuni
cazione non cristiana. L'ira è causa di ango
scia per l'anima di tutti coloro che provano 
questo sentimento oltre che di coloro che so
no le vittime di questa esplosione emotiva. 

L'ira rivela la mancanza di autocontrollo e 
l'incapacità dì comunicare correttamente 
con gli altri. È un insensato sostituto dell' au
tocontrollo. Qualche volta viene usata ai fini 
di una strategia egoistica diretta a dominare 
l'altra persona. D presidente Wilford Woo
druff ci ha ammonito che •nel momento in 
cui un uomo o una donna si adira, dimostra 

una grande debolezza• Uou11Ull of Discourses, 
4:98). 

G è stato comandato di allontanare da noi 
«Ogni amarezza ... ira ... e parola offensi
va» (Efesini 4:31). Queste indicazioni sono 
chiare: abbiamo la possibilità di astenerci da 
questo genere di comunicazione. 

Consigli 

Molti sono i consigli che ci sono stati im
partiti riguardo alle nostre comunicazioni 
con gli altri. n consiglio rivolto dall'apostolo 
Paolo ai santi di Efeso sembra molto indicato 
per i Santi degli Ultimi Giorni. Egli ci ha dato 
questo avvertimento: «Niuna mala parola 
esca dalla vostra bocca; ma se ne avete alcu
na buona che edifichi, secondo il bisogno, 
ditela• (Efesini 4:29). Egli ci consiglia inoltre 
di essere «gli uni verso gli altri benigni, mise
ricordiosi., perdonandoci a vicenda come 
anche Dio ci ha perdonati in Cristo (versetto 
32). 

Le comunicazioni cristiane 

Possiamo noi dunque comunicare l'un 
l'altro nella maniera in cui comunicherebbe 
il Salvatore. Le comunicazioni cristiane sono 
espresse con accenti d'amore, non dì chias
sosità. Hanno lo scopo di essere utili invece 
che dannose. Tendono a unirei insieme inve
ce che a dividerci. Tendono a edificare inve
ce che a sminuire. 

Le comunicazioni cristiane sono espres
sioni d'affetto, non d'ira; di verità, non di 
macchinazione; di compassione, non di con
tesa; dì rispetto, non di ridicolo; di consiglio, 
e non di critica; di correzione, e non dì con
danna. Sono espresse con chiarezza e non 
con confusione. Possono essere tenere o du
re, ma devono essere sempre controllate. 

l.a vera difficoltà che dobbiamo superare 
nel comunicare con gli altri è quella di di
sporre il nostro cuore a nutrire sentimenti 
cristiani per tutti i figli del Padre celeste. Al
lora comunicheremo con loro come farebbe il 
Salvatore. E allora rallegreremo il cuore dì 
coloro che forse soffrono in silenzio. Quan
do lungo il cammino di questa vita incontre
remo dei &atelli afflitti, potremo rendere più 
lieto il loro viaggio grazie alle cose che di
remo. 

Le comunicazioni cristiane ci aiuteranno a 
creare rapporti giusti ed infine a ritornare sa
ni e salvi alla nostra dimora celeste. Spero 
che possiamo fare tesoro del divino dono 
della comunicazione, e che possiamo usatlo 
saggiamente per edificare e aiutare gli altri in 
questo meraviglioso viaggio attraverso que
sta vita. Possa U Padre celeste benedirci a 
questo fine . Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Il terreno e le radici 
della testintonianza 
Anziano John K. Carmack 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Tre pericoli che possono danneggiare la nostra fede e offendere 
o distruggere la nostra testimonianza sono l'arroganza e l'orgoglio, 
le gravi trasgressioni e la tendenza a sostituire Cristo con interessi 
e valori marginalin 

S
ono certo di parlare a nome di tutti voi 
se dico di essere stato ispirato dal can
to di questo grande coro. Ritengo di 

parlare a nome di tutti voi, e in particolare 
dei Fratelli, nel dare il benvenuto a questi 
quattro nuovi membri del Primo Quorum 
dei Settanta e nel sostenere i nostri nuovi di
rigenti, anziano Oarke e anziano Scott. 

Cosa significa portare testimonianza? La 
testimonianza è un'aperta dichiarazione o 
confessione della propria fede; portarla si
gnifica renderla o esprimerla. Pertanto 
quando porto testimonianza faccio una di
chiarazione della mia fede. 

La maggior parte di voi sarebbe felice di 
portare testimonianza se vi fosse richiesto. 
Vorrei che fosse possibile concedere a questo 
fine un minuto ad ognuno di voi. n vero po
tere della Chiesa non è né economico né poli
tico, ma risiede nella quieta testimonianza 
dei suoi fedeli. 

I fedeu possono avvertire che la loro testi
monianza diventa più forte . Alcuni dicono 
di aver perduto la loro testimonianza. Nel 
portare testimonianza alcuni usano la parola 

so, alcuni credo. Altri ancora dicono: •Signo
re, io credo; sovvieni alla mia incredulità» 
(Marco 9:24). 

Desidero edificare tutti, quale che sia la 
condizione della vostra testimonianza. 

Quando io e mia moglie Shlrley arrivam
mo a casa, dopo essere andati al matrimonio 
di mio figlio celebrato nel Tempio di Oakland 
il mese scorso, andammo subito a vedere in 
quale condizione si trovava il giardino. Ve
demmo con nostro grande dolore che n pra
to, che era sempre stato verde e rigoglioso 
durante l' estate, si era trasformato in una 
specie di campo di stoppie. n sistema di irri
gazione automatico si era guastato e il caldo 
sole dell'estate aveva bro.ciato l'erba. 

La testimonianza è un po' come il nostro 
prato. Può essere verde e prosperosa, ma il 
caldo dell 'estate può cambiarla in un baleno. 
Tremo quando sento qualcuno che afferma: 
•Non rinnegherò mai La mia testimonianza 
del Vangelo•. In queste occasioni mi sembra 
di sentire un'altra persona accanto a quella 
che ha fatto questa dichiarazione, che le 
risponde tranquillamente: .Ebbene, ve
dremo•. 

Noj abbiamo bisogno delle vostre testimo
nianze; non possiamo permetterei di perder
ne neppure una . ..Ogni uomo è un pezzo del 
continente, una parte del tutto. Se una zolla 
viene portata via dal mare l'Europa ne è rim
picciolita come se fosse un promontorio, co
me se fosse la magione dei tuoi amici o la tua 
stessa magione . . . Pertanto non mandar 
mai a chiedere per chi suona la campana; es
sa suona per te• Oohn Donne, IHvotions, 
XVII). 

La campana suona per tutti noi A coloro 
che hanno una forte testimonianza io dìco: 
Continuate a farla crescere; a coloro che han
no perduto la loro testimonianza io dico: Ab
biamo ancora bisogno di voi per avere insie
me dolci colloqui, per andare insieme tra la 
folla alla casa di Dio (vedi Salmi 55:14). lsaia 
ci ha fatto questa promessa: .. Quelli che spe-

rano neD'Etemo acquistan nuove forze; s'al
zano a volo come aquile. (Isaia 40:31). 

La parabola del seminatore ci insegna il 
principio grazie al quale possiamo acquisire 
o mantenere la nostra test:imonianz.a e de
scrive le insidie che dobbiamo evitare se non 
vogliamo perderla. 

n suo messaggio è molto semplice: n seme 
del Vangelo deve essere piantato in un terre
no fertile . n seme piantato nel terreno fertile 
cresce e diventa una pianta che produrrà 
buoni frutti e avrà radici forti per resistere al
la siccità dell'estate. Ma la pianta deve essere 
nutrita e annaffiata. 

Come possiamo preparare un terreno ric
co e sano in cui la parola di Dio possa cresce
re? Come possiamo favorire lo sviluppo di 
un sistema radicale, idoneo a resistere alla 
siccità dell'estate? 

Per rispondere a queste domande vi indi
cherò tre principi e vi darò tre ammonimenti 
Questo discorso porterà a due precise esor
tazioni per tutti noi. 

Jùdicati in Cristo 

lnnanz.itutto la nostra testimonianza cre
scerà in un ten eno fertile se è radicata in Cri
sto. Cristo è La fonte della nostra più grande 
forza e conforto in tempi di d.iffiroltà o di 
dubbio. 

Alcuni anni fa la mia ditta si trovò in gravi 
difficoltà economiche, non lontana daDa mi
naccia di un fallimento. In risposta alla mia 
fervida preghiera il Salvatore non soltanto 
mi confortò, ma mi rivelò anche La via per la 
quale potevo uscire dalla crisi e ritrovare la 
sicurezza. 

Nel 1984, quando il presidente Hinckley 
mi telefonò per chiedermi di portare mia mo
glie alla conferenza generale per l'intervista 
che avrebbe portato alla mia chiamata, il Sal
vatore mi visitò in spirito prima dell'alba e di 
nuovo mi dette sollievo e pace. 
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tl(:olui che protegge Israele non sonnec
chierà né dormirà• (Salmi U1:4). •Getta sul
l 'Eterno il tuo peso, ed egli ti sosterrà• (Salmi 
55:22). Nei momenti di crisi possiamo grida
re: •O Gesù, Tu, Figliuolo di Dio, abbi pietà 
di me che sono sprofondato nel fiele dell'a
marezza e circondato dalle catene eterne del
la morte!• (Alma 36:18). 

Porto testimonianza che Egli vive. Cono
sco la Sua presenza e ho udito la Sua voce 
nella mente e nel cuore (vediEnos 1:10; DeA 
8:2). 

Egli è la roccia, la pietra angolare e il nostro 
Redentore. Egli è la wera vite~ alla quale 
dobbiamo aggrappare la nostra testimonian
za. Quindi il terreno, il buon terreno, è arric
chito dal Salvatore. 

Desiderio 

D secondo principio è talmente semplice 
che potrebbe facilmente sfuggire alla nostra 
vista e nascondersi nel sottobosco delle idee 
più profonde e più complesse. 

La fede inizia dal desiderio di conoscere se 
il Vangelo è vero. 

Quando dt!Sideriamo acquisire una testimo
nianza, desideriamo conoscere e desiderilzmo 
credere, la testimonianza può nascere o cre
scere. 

Abrahamo diventò il grande patriarca poi
ché desiderava una •grande conoscenza• e 
voleva •seguire maggiormente la giustizia e 
possedere conoscenze ed essere un padre di 
molte nazioni, un principe di pace11. Egli de
siderava «ricevere istruzioni ed osservare i 
comandamenti di Dio» (Abrahamo 1:2). 

Alma ha anche spiegato che per iniziare il 
cammino sulla strada che porta a una testi
monianza bisogna sentime il desiderio o, 
per usare le sue parole, dobbiamo msveglia
re e stimolare le nostre facoltà per mettere al
la prova le sue parole ed esercitare una parti
cella di fede ... anche se non facessimo nul-
1' altro che desiderare di credere» (Alma 32:27; 
corsivo dell 'autore). 

n desiderio genera la fede e la testimonian
za. Non si ottiene una testimonianza grazie a 
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un ragionamento logico o allo studio. Per 
esempio, possiamo elencare centinaia di 
prove che il Ubro di Mormon e il Nuovo Te
stamento sono veri, ma lo scettico potrebbe 
probabilmente controbatterie punto per 
punto. Senza il desiderio, lo scettico conti
nua ad imparare senza mai arrivare alla co
noscenza della verità (vedi 2 Timoteo 3:7). 

Non credo che fosse mai inteso che 1a veri
tà del Vangelo si potesse dimostrare median
te prove materiali o documentarie accettate 
da tutti. In questa vita il credente deve giun
gere alla sua testimonianza mediante 1a fe
de, non soltanto per mezzo della logica e del
le prove; e il punto di partenza consiste nel 
piantare gli ingredienti del desiderio nel no
stro terreno. 

L'esperimento del Vangelo 

Passo ora al terzo punto. Un esperimento 
spirituale, simile a un procedimento scientifi
co è un modo in cui ottenere la convinzione 
della verità dei principi del Vangelo ed è un 
ingrediente indispensabile per costruire il 
buon terreno in cui il seme della testimo
nianza possa crescere. 

Gesù disse: •Se uno vuoi fare la volontà di 
lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se 
io parlo di mio• (Giovanni 7:17). In altre pa
role, se metterete alla prova la dottrina ne co
noscerete la verità. Questo procedimento ri
chiede la fede per sottomettersi all'esperi· 
mento, ma conduce a concrete prove spiri· 
tuali. D discepolo che si sottopone a questo 
esperimento riceverà convìnzione, cono
scenza e luce, e se persevera «riceve più luce; 
e quella luce diventa sempre più brillante fi
no al giorno perfetto» (DeA 50:24). 

Così, quando dichiaro che io so che questo 
Vangelo è vero, che Cristo vive e che Ezra 
Taft Benson è il profeta di Dio, dico in effetti 
che il fare e il servire mi hanno portato alla 
convinzione che quest'opera è vera. 

lo dichiaro oggi che gli storpi camminano 
di nuovo, che i ciechi riottengono 1a vista e 
che i morti sono risuscitati. Le nostre vie so
no illuminate. Gli uomini e le donne sono 
chiamati da Dio per profezia e il Signore rive
la la Sua volontà ai Suoi profeti per la guida 
della Chiesa. 

I tre segreti quindi sono: essere radicati in 
Cristo, avere il desiderio di conoscere e fare 
le cose che Dio ha comandato. Tutti possono 
arrivare a conoscere che la dottrina è vera e 
passare dalla luce e dalla verità a una mag
giore luce e verità, sino al giorno perletto. 

n seme ~comincerà a gonfiare ... e quando 
sentirete questo gonfiamento, comincerete a 
dirvi: questo deve essere un buon seme o 
piuttosto che la parola è buona• (Alma 
32:28). 

Sì, vi sono altre vie per arrivare a una testi-

monianza. Paolo fu convertito da una mani
festazione celeste. Mediante lo studio e 1a ra
gione l' uomo può conoscere 1a verità; ma 
una testimonianza basata soltanto sulla ra
gione e sulla conoscenza, senza una certezza 
spirituale, può essere in pericolo quando 
una premessa della sua stringente logica di
venta debole o crolla. Sia ringraziato il Si
gnore perché la mia testimonianza è basata 
sulla fede e continua a crescere grazie all 'e
sperienza. lo ho visto, io ho sentito, io so ciò 
che so. 

51, ho un grande bagaglio di domande alle 
quali non è stata data risposta, ma nessuna 
di esse minaccia la mia testimonianza. Delle 
nuove domande entrano regolarmente a far 
parte di questo bagaglio, altre ne escono per
ché cedono sia allo studio che all'esperienza. 
La mia speranza è che sopravviverò alla sic
cità dell'estate e conserverò questa testimo
nianza, ancorata in Cristo, sino alla fine della 
mia prova terrena. 

Pericoli 

Quando ho visto amici e parenti cari per
dere la fede ho cercato di individuare le cau
se principali. 

1. Arroganza o orgoglio. Uno dei tre pericoli 
di cui parlerò è l'arroganza o orgoglio. Gli in· 
teressi intellettuali, il successo economico, le 
posizioni di prestigio e altre conquiste in se 
stessi e di per se stessi non sono moralmente 
né cattivi né buoni, ma qualche volta porta
no all'orgoglio e ci allontanano dall'umile di
pendenza dal Signore. Giacobbe mlse in 
guardia i fedeli dicendo che «è una buona co
sa essere dotti per coloro che seguono i con
sigli divi.ni» (2 Nefi 9:29). Anche il potere 
economico e politico può esercitare un effet
to di seduzione e di corruzione. 

È utile quindi ricordare e emulare l'umiltà 
di Enoc, di Mosè e di Spencer Kimball. 

2. Pecarto. La testimonianza è indebolita 
dal peccato e in particolare dalle trasgressio
ni sessuali. n peccatore qualche volta incolpa 
gli altri, rifiuta il Vangelo e fugge. Una pianta 
che cresce sul terreno roccioso appassisce ra
pidamente. Le gravi trasgressioni pertanto 
sono il secondo pericolo che minaccia la no
stra testimonianza. La via del ritorno alla sal
vezza d chiede di rimuovere le pietre, di la
vorare e concimare il terreno, vincere il pec
cato, resistere a ogni ulteriore tentazione. 
Sempre più grande è il numero di coloro che 
ritornano alla Chiesa pentendosi dei propri 
peccati. Essi di rado perdono completamen
te la propria testimonianza. 

3. Sostituzione. Voglio chiamare l'ultimo 
pericolo sostituzione. Alcune persone intel
ligenti e capaci si dedicano attivamente a 
scienza, filosofia, storia, arte, musica, sport, 
professione, passatempi e divertimenti sl da 

lasciare che questi interessi sostituiscano i 
semplici valori fondamentali, le alleanze e le 
dottrine del Vangelo. Questi interessi diven
tano un sostituto della religione e la forza do
minante della loro vita. 

I principi cardinali del Vangelo, ripetuti in
finite volte nelle alleanze e nelle ordinanze 
del tempio, incorporati nel sacramento e re
peribili nelle Scritture, sono a disposizione 
di tutti noi se non riteniamo per qualche mo
tivo di aver «superato» il vangelo di Cristo. 
Abbiamo anche noi gli gnostici degli ultimi 
giorni che «sanno11 più degli umili discepoli 
di Cristo. 

Non intendo tuttavia dichiarare che non 
dobbiamo continuare a imparare e ad appro
fondire la nostra conoscenza della vita e del 
Vangelo. Una solida, matura e sempre cre
scente conoscenza del Vangelo è desiderabi
le e deve essere un nostro obiettivo costante. 

Per ripetere, tre pericoli che possono dan
neggiare la nostra fede e offendere o distrug· 
gere la nostra testimonianza sono l' arrogan
za e l' orgoglio,le gravi trasgressioni e la ten
denza a sostituire con interessi e valori mar
ginali il Cristo e il nucleo centrale degli ideali 
e delle norme del Vangelo. 

Mentre preparavo questo discorso il prato 
dietro casa stava gradualmente tornando al 
suo colore verde smeraldo, ma l'annaffiato
re del prato davanti a casa si è guastato senza 
alcun pieavviso. Non dobbiamo stancarci di 
fare il bene (vedi DeA 64:33). La nostra testi
monianza, come il nostro prato, può appas
sire. 

A questo punto mi chiederete: «E con ciò 7» 
Mi limiterò a fare due esortazioni, una rivol
ta a tutti i membri della Chiesa e una ai suoi 
dirigenti: 

Primo, per crescere nella luce e nella testi
monianza dobbiamo fare onore alle nostre 
chiamate nella Chiesa ogni giorno della no
stra vita, per tutta la vita. Con questo sistema 
e con il sostegno del servizio cristiano presta
to spontaneamente non perderemo mai la 
nostra testimonianza, 1a quale anzi crescerà 
sempre più forte e più prospera. 

E infine rivolgo queste parole ai dirigenti 
della Chiesa: vi prego di ordinare gli uomini 
al sacerdozio e di rivolgere un invito a ogni 
fratello e sorella, attivo o meno attivo che sia, 
per dare loro la possibilità di servire il prossi
mo e di mettere in pratica i principi del Van
gelo. Un compito della Chiesa per ogni 
membro è un ideale che è possibile realizza
re nella maggior parte delle nostre unità. 
Non conosco nulla che sia più utile per raf
forzare la testimonianza e aiutare la gente. 

Permette temi di approfittare di questa oc
casione per esprimere il mio grande affetto a 
tutti voi membri della Chiesa. Vi voglio bene 
e vi apprezzo e ammiro tutte le cose che fate. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Alcuni membri dd Primo Quorum d~ Sdtanta 

jerold D. Ottley dirige il Coro del Tabemarolo Momront 
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La ntano dell'integrazione 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

ccDobbiamo chiederci come sarebbero trattati i nuovi venuti nel 
nostro rione se noi fossimo le uniche persone che essi possono trova rei. 
Ogni membro della Chiesa deve coltivare gli attributi della cordialità, 
della sincerità e dell'affetto per i nuovi venuti>~ 

Fratelli e sorelle, l'argomento di cui de· 
si d ero parlare è causa di grande preoc
cupazione per i Fratelli Ho intitolato il 

mio discorso: «La mano dell'integrazione•. 
Nel Nuovo Testamento leggiamo che a 

Pietro, capo della chiesa dopo la risurrezione 
e ascensione del Salvatore, fu mostrato in vi
sione che il Vangelo è per tutta l'umanità. 
Egli disse allora: «ln verità io cort\prendo che 
Dio non ha riguardo alla qualità delle perso
ne; ma che in qualunque nazione, chilo te
me ed opera giustamente gli è accettevole
(Atti 10:34-35). Questo stesso messaggio 
compare nel Libro di Mormon e in Dottrina e 
Alleanze. Ogni persona deve avere la possi
bilità di ascoltare e quindi accettare o rifiuta
re il Vangelo. 

Nella Oùesa usiamo il termine integrazio
ne per descrivere i nostri sforzi volti a (l) in
coraggiare i membri meno attivi a tornare al
la piena attività e (2) aiutare i nuovi convertiti 
a fare l'ingresso nella Chiesa dopo il battesi
mo. Sono convinto che queste definizioni 
sono valide, tuttavia, per quanto mi riguar
da, la parola integrazione ha una connota
zione assai più vasta. Ritengo che noi mem
bri della Oùesa non abbiamo la facoltà di 
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porgere la mano dell'integrazione soltanto 
ai parenti, agli amici intimi, ad alcuni mem
bri della Oùesa e ad alcuni simpatizzanti che 
esprimono un interesse verso la Oùesa. U
mitarci o astenerci dall'integrazione a me 
sembra contrario al vangelo di Gesù Cristo. 
n Signore offrl gli effetti del Suo sacrificio 
espiatorio a tutta l'umanità. Egli disse: •Ri
cordate che il valore delle anime è grande 
agli occhi di Dio• (DeA 18:10). Siamo giusti
ficabili se facciamo di meno? Permettetemi 
di citare alcuni esempi che illustrano il mio 
messaggio. 

Sul finire del Suo ministero terreno Gesù 
risorto ammaestrò i Suoi discepoli con que
ste parole: «Andate dunque, ammaestrate 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Pa
dre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, inse
gnando loro d'osservar tutte quante le cose 
che v'ho comandate. (Matteo 28:19-20). 
Queste istruzioni sono in vigore ancora oggi 
e rappresentano l'incarico dato alle Autorità 
generali, ai missionari e agli altri membri 
della Chiesa di recarsi ai quattro canti del 
mondo per esporre il Vangelo. 

Proclamare il Vangelo a tutta l'umanità è 
una componente fondamentale della missio
ne della Chiesa. Come sanno coloro tra voi 
che hanno mantenuto dei missionari a tem
po pieno, la Oùesa dedica considerevoli ri
sorse di tempo e di denaro al lavoro missio
nario. 

Questo grande mondo è pieno di miliardi 
di persone. Oggi più di 37.500 missionari a 
tempo pieno setacciano la terra alla ricerca di 
quei figli del nostro Padre che sono disposti 
ad ascoltare il messaggio della restaurazio
ne. Questi devoti servitori del Signore ope
rano in 221 missioni ed espongono il Vange
lo in 64lingue diverse. Prevediamo che circa 
245.000 convertiti saranno battezzati duran
te il1988. Questo numero è impressionante, 
tuttavia circa lo stesso numero di persone 
nasce ogni giorno nel mondo. 

Nei centri di addestramento per le missio
ni insegnamo ai missionari che essi devono 
aver fede nel Signore Gesù Cristo. Insegna-

mo loro che devono stringere rapporti since
ri, personali e affettuosi con le persone di cui 
fanno conoscenza. Devono imparare ad 
ascoltare con comprensione e a mostrarsi 
sensibili agli interessi e alle preoccupazioni 
di coloro ai quali insegnano. Quando i mis
sionari espongono le dottrine devono sco
prire che cosa pensano e sentono i loro inter
locutori, in modo da poter chiarire le incom
prensioni, eliminare i dubbi, risolvere le 
preoccupazioni e fornire l'incoraggiamento 
necessario. D caloroso e sincero spirito dei 
missionari è un elemento indispensabile per 
aiutare i simpatizzanti a sentire e a ricono
scere lo Spirito del Signore, poiché lo Spirito 
è il potere che porta alla conversione. 

Fratel1i e sorelle, dobbiamo sempre tenere 
presente che il lavoro missionario svolto in 
qualsiasi parte del mondo richiede grande 
sacrificio e che ogni sforzo, ogni preparativo 
effettuato per addestrare i missionari può es~ 
sere vano se coloro che accettano il Vangelo 
non ricevono un affettuoso e caloroso benve
nuto da parte dei membri deUa Oùesa. 

Noi sappiamo, grazie ad anni di esperien
za, che i primi contatti che i nuovi convertiti 
hanno con i membri dei rioni o dei rami sono 
essenziali per quanto riguarda il processo 
della conversione. Recentemente alcuni Fra
telli hanno parlato di come dobbiamo accet
tare e dare il benvenuto ai nuovi venuti. Due 
di essi mi hanno parlato deUe loro espe
rienze. 

L'anziano Devere Harris, membro del Pri
mo Quorum dei Settanta, mi ha parlato di 
una visita che ha fatto di recente a uno dei 
più vecchi rioni dell'Utah. Egli mi ha detto: 
«Sono entrato in quella cappella come uno 
straniero e ho cercato in ogni maniera possi
bile di iniziare una conversazione, di dire 
salve o di essere gentile o di essere salutato o 
riconosciuto. Tutti mi ignoravano; nessuno 
mi parlava: proprio nessuno! 

Alla fine un uomo mi riconobbe e disse: 
<Oh, anziano Harris>. n vescovo si voltò e 
disse: !Cosa ha detto?• D fratello disse: 
<Questo è l'anziano Harris, del Primo Quo
rum dei Settanta>. 

Beh, le cose cambiarono un poco. Mifu su
bito chiesto di prendere posto sul podio. Mi 
chiesero se volevo portare la mia testimo
nianza. Dopo la riunione molte persone ven
nero a stringermi la mano. Mentre me ne an
davo pensavo: •Quale tragedia! Uno scono
sciuto dai capelli grigi viene a una riunione; 
nessuno lo riconosce, nessuno lo saluta, nes
suno si mostragentileconlui. Poi, perla po
sizione che egli occupa nella Chiesa, tutti 
cambiano umore e vogliono fare amicizia 
con Jui>,.. 

La seconda storia riguarda due sorelle che 
vivono a più di tremila chilometri di distanza 
l'una dall 'altra. A ciascuna sono state espo-

ste le lezioni missionarie dai missionari a 
tempo pieno. Ognuna di loro ha sentito la te
stimonianza di conferma dello Spirito ed è 
stata battezzata. Entrambe hanno poco più 
di vent'anni. Una sorella ha frequentato le 
riunioni della Chiesa, ha fatto la conoscenza 
del vescovo, ha stretto amicizia con i membri 
che l'hanno invitata a casa loro. I membri del 
rione l'hanno fatta sentire benvenuta e desi
derata. Subito dopo il battesimo le è stato af
fidato un incarico nella Oùesa ed ella ha con
tinuato a apprendere e a mettere in pratica i 
principi del Vangelo frequentando i membri 
del rione e del palo. Ella ha partecipato conti
nuamente alle attività, ha prestato servizio 
in varie organizzazioni della Chiesa a tiveUo 
di rione, di palo e generale. Col tempo si è 
sposata nel tempio e ha mantenuto la sua po
sizione di membro pienamente integrato 
nella Oùesa. 

L'altra sorella, dopo aver ricevuto la testi
monianza deUo Spirito, non ha mai incon
trato personalmente il vescovo, non ha mai 
ricevuto la visita degli insegnanti familiari e 
delle insegnanti visitatrici e non le è stato af
fidato alcun incarico nella Chiesa. Per alcune 
settimane ha partecipato alle riunioni dome
nicali del rione, ma è stata per lo più igno
rata. 

Col passare del tempo i missionari che l'a
vevano convertita lasciarono la zona e, sen
za il sostegno dei membri, il suo interesse 
verso il Vangelo diminul. Ella non è stata né 
ricordata né nutrita (vedi Moroni 6:4) e pre
sto ha smesso di partecipare alle riunioni 
della Oùesa, ha riallacciato le sue vecchie 
amicizie ed è tornata al suo antico modo di 
vivere. Poco dopo ha sposato un uomo non 
appartenente alla Oùesa. Oggi è una donna 
capace, attiva, che si adopera in mille modi 
per migliorare il livello di vita della sua co
munità, oltre ad essere una moglie e madre 
affettuosa e coscienziosa. Ma ella non gode 
delle ricche benedizioni che scaturiscono 
dalla piena integrazione nella Chiesa. 

Recentemente il giornale Church News ha 
pubblicato la storia di due anziane sorelle 
missionarie che davano un esempio di amo
re e di interesse per gli altri durante il servi
zio prestato in missione a Duchesne, nell'U
tah. n presidente del palo ha attribuito a que
ste sorelle il merito di aver portato u.no spiri
to di affetto e di amicizia nel suo palo. Infatti 
gli sforzi di insegnamento e di integrazione 
compiuti da queste sorelle hanno contribui
to a cambiare l' atteggiamento dell' intero pa
lo. TI lavoro del Signore procede più spedita
mente e fa sentire la sua influenza su tutti, 
inclusi i meno attivi oltre che i simpatizzanti. 
n presidente del palo ha detto che nei piccoli 
centri rurali l' attivazione di una famiglia me
no attiva esercita un notevole effetto sulle al
tre. Egli si aspetta che da dodici a quindici fa-

miglie diventino attive e vadano al tempio 
quest'anno. 

Fratelli e sorelle, dobbiamo tenere presenti 
il tempo e gli sforzi e le altre risorse che i mis
sionari e altre persone dedicano a trovare e 
ad ammaestrare uno dei figli del nostro Pa
dre. Sicuramente ognuno di noi deve stare 
all'erta, cercare in ogni maniera possibile di 
servire il nuovo venuto. Dobbiamo chiederci 
come sarebbero trattati i nuovi venuti nel no
stro rione se noi fossimo le uniche persone 
che essi possono trovarci. Ogni membro del
la Oùesa deve coltivare gli attnbuti della cor
dialità, della sincerità e dell'affetto per i nuo
vi venuti, come viene insegnato ai missio
nari. 

Fratelli e sorelle, noi membri dobbiamo 
collaborare al processo di conversione facen
do in modo che i nostri rioni e rami diventino 
luoghi in cui fiorisce l'amicizia, in cui non vi 
sono divisioni, in cui tutti si sentono benve
nuti e a loro agio. A voi, vescovi, sono state 
assegnate molte persone che possono aiu
tarvi a favorire quest'integrazione. lnsegna
te ai bambini, ai giovani e agli adulti che la 
cordialità e l'amicizia sono virtù cristiane. 
Nelle vostre riunioni del consiglio di rione 
esaminate i modi in cui è possibile favorire il 
sentimento di integrazione. Assicuratevi 
che i missionari vi presentino ad ogni simpa
tizzante prima che sia battezzato. 

Incaricate qualcuno di salutare gli ospiti al
la porta, dedicando particolare attenzione ai 
nuovi venuti e agli ospiti; in qualche occasio
ne usate le riunioni del sacerdozio e della So
cietà di Soccorso per .mostrare agli insegnan
ti familiari e alle insegnanti visitatrici come 
possono integrare tutti coloro che risiedono 
nel rione. Approfittate della flessibiltà che vi 
è consentita nell'uso dei sommi sacerdoti e 
dei missionari di palo a tempo pieno per por
tare i meno attivi e i nuovi convertiti alla pie
na integrazione. Comportandosi da veri pa
stori, i vescovati possono contribuire a crea
re un'atmosfera di cordialità mescolandosi 
con i fedeli quando si radunano. 

Fratelli e sorelle, il mio messaggio è pres
sante perché dobbiamo mantenere nella pie
na attività un maggior numero dei nuovi 
convertiti e riportare all' attività un maggior 
numero dei meno attivi. Vi esorto ad incre
mentare lo spirito di amicizia e di pura inte
grazione cristiana nel vostro vicinato. Un 
nuovo convertito o un membro da poco riat
tivato deve sentire il calore che scaturisce 
dalla certezza di essere desiderato e bene ac
colto ricevendo una piena integrazione nella 
Oùesa. l membri e i dirigenti della Chiesa 
devono nutrirli e amarli come farebbe Gesù. 

Oltre a dare il benvenuto e ad accogliere i 
nuovi convertiti e i membri meno attivi, dob
biamo offrire la nostra amicizia agli altri, a 
prescindere dal fatto se sono interessati o no 

al Vangelo. Non dobbiamo essere troppo esi
genti nello scegliere coloro che riteniamo de
gni o capaci di apprezzare il nostro interessa
mento. Lo spirito della vera integrazione cri

stiana deve abbracciare tutti. La nostra cono
scenza del Vangelo deve aiutarò a vedere 
chiaramente che tutti sono nostri fratelli e so
reUe, figli del nostro Padre celeste. Forse un 
maggior numero di noi potrebbe emulare 
quest'esempio. 

Tanti anni fa, quando camminava per la 
Main Street in compagnia di suo padre, l' an
ziano LeGrand Richards, allora vescovo pre
siedente della Oùesa, si toglieva il cappello e 
salutava tutte le persone che incontrava. Ar
rivati a destinazione il presidente George F. 
Richards, allora presidente del Consiglio dei 
Dodici, chiese: «Figliuolo, conosci tutta quel
la gente?• n vescovo Richards rispose: •51, 
papà, li conosco tutti, anche se non per 
nome.. 

Durante il suo ministero terreno, Gesù po
se questa impegnativa domanda: ..se infatti 
amate quel1i che vi amano, che premio ne 
avete? Non fanno anche i pubblicani lo stes
so?• (Matteo 5:46). Questo insegnamento è 
chiaro. Dobbiamo offrire il nostro affetto an
che a coloro che si trovano fuori della nostra 
cerchia familiare, della nostra cerchia di ami
ci, della nostra cerchia di membri della Chie
sa. D nostro cuore deve essere aperto a tutti. 

Possiamo donare l'amore di Cristo con al
cune semplici azioni. Per esempio, il calore 
di un bel sorriso e di un cordiale saluto pos
sono essere molto utili per aprire la via a buo
ni rapporti con i vicini. Gesù pose un'altra 
domanda: «E se fate accoglienze soltanto ai 
vostri fratelli, che fate di singolare? Non fan
no anche i pagani altrettanto?• (Matteo 
5:47). 

Un mattino di alcuni anni fa un mio amico 
era al lavoro sul tetto del suo garage. A un 
certo punto guardò giù e vide che stavano 
consegnando un carico di calcestruzzo a un 
suo vicino non appartenente alla Oùesa. Si 
rese conto che il vicino avrebbe gradito un 
aiuto. D mio amico scese dal tetto e, senza 
che gli fosse richiesto, portò i suoi arnesi dal
l' altra parte della strada e cominciò ad aiuta
re il vicino con il suo lavoro. Poiché aveva 
esperienza in questo genere di atmità, il suo 
aiuto risultò estremamente gradito. Nono
stante il vicino avesse spesso manifestato an
tipatia verso i membri della Oùesa, prima 
della fine di quella giornata aveva mostrato 
una sincera gratitudine almeno per uno di 
loro. Quello fu l'inizio di una lunga e dure
vole amicizia. Gesù ci ha dato un nuovo co
mandamento dicendo che esso avrebbe con
traddistinto i Suoi discepoli: 

«lo vi do un nuovo comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri. Com'io vi ho amati, 
anche voi amatevi gli uni gli altri, 
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Da questo conosceranno tutti che siete 
miei discepoli, se avete amore gli uni per gli 
altri• (Giovanni 13:34-35). 

Come discepoli di Cristo dobbiamo sentire 
un sincero sentimento di carità gli uni per gli 
altri. Se lo faremo, una nuova luce entrerà 
nella nostra vita. Questa carità è indispensa
bile nel lavoro missionario; ma non dobbia
mo mai permetterei di trattare i nosbi vicini 
soltanto come convertiti potenziali. Abbia
mo avuto la triste esperienza di vedere alcu
ni membri della Chiesa che cercavano di con
vertire i loro vicinl e amici, e poi, quando 
questi non rispondevano alle loro proposte, 
smettere di manifestare amicizia e cordialità. 
Non dobbiamo essere ansiosi di condividere 
il messaggio del Vangelo tanto da diventare 
insensibili ai sentimenti altrui. Vi esorto a 
creare rapporti personali e sinceri con i vostri 
amici e conoscenti che non fanno parte della 
Oùesa; l'interesse verso il Vangelo potrà ve
nire in seguito quale naturale estensione di 
una buona amicizia. Gli inviti a partecipare 
ad attività incentrate sul Vangelo spesso raf
forzano i rapporti che abbiamo stretto con i 
nostri conoscenti. Se essi non sono interes
sati al Vangelo, dobbiamo mostrare loro di 
amarli lo stesso mediante atti di servizio e di 
bontà, senza mai rivelare in qualche modo 
che consideriamo un conoscente soltanto co
me un potenziale convertito. I fedeli devono 
comprendere che quando un conoscente ri
fiuta un invito a studiare il Vangelo non ha 
necessariamente rifiutato il Vangelo stesso. 

Adeguiamoci al consiglio dell' apostolo 
Paolo e non siamo più mé forestieri né av
ventizi; ma ... concittadini dei santi e mem
bri della famiglia di Dio» (Efesini2:19). 

Nonostante che alcune critiche molto dif
fuse sembrino indicare il contrario, io credo 
che i membri della Oùesa desiderino diven
tare buoni amici e vicini ovunque vivano, ma 
alcuni sono timidi o eccessivamente pruden
ti. Questo atteggiamento può essere inter
pretato come uno spirito di gruppo. Non 
dobbiamo riservare Le nostre premure e le 
nostre espressioni di affetto soltanto ai mem
bri della Oùesa. Dobbiamo essere sensibli e 
attenti ai sentimenti di coloro i cui punti di 
vista differiscono dai nostri. Se i fedeli riflet
tono e ricordano i primi tempi della storia 
della Chiesa in questi ultimi giorni, la scorte
sia e l'indifferenza verso gli altri dovrebbero 
sembrar loro ripugnanti. 

Porto la mia testimonianza che •Dio non 
ha riguardo alla qualità delle persone-; dob
biamo emulare il Suo esempio in tutti i rap
porti con il nostro prossimo. Porto testimo
nianza che Gesù è il Figlio di Dio, il Salvatore 
di tutta l' umanità; Egli ama tutti gli uomini e 
invita ognuno di noi a fare altrettanto. Prego 
umilmente che possiamo fare proprio così. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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«Rispondetenti» 
Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

ufl vangelo restaurato di Gesù Cristo ci offre tutte le risposte di cui 
abbiamo bisogno. Ma Gesù pose anche delle domande molto difficili che 
ci rivelano molte cose sugli ostacoli che cospargono la strada che il 
discepolo deve seguire>~ 

oglio anch'io dare il benvenuto ai 
nuovi Fratelli, incluso l' anziano Ri

chard G. Scott che si unisce al Quorum 
dei Dodici. 

Qualche anno fa all'anziano Scott fu chie
sto di diventare presidente di missione. n fa
moso ammiraglio per il quale egli lavorava a 
quel tempo rimase stupito, e perfino turba
to, che l'anziano Scott avesse accettato quel
la chiamata. Ln seguito, lo stesso ammira
glio, un esemplare servitore dello stato e del
la comunità, scrisse un libro intitolato Percht 
non il mtglio? A mio avviso la migliore rispo
sta alle perplessità dell 'ammiraglio riguardo 
alla chiamata dell'anziano Scott si trova nel 
titolo del suo hbro, un titolo molto indicato 
anche oggi, giorno in cui U Signore ha chia
mato uno dei suoi migliori servitori. 

Nel cercare veramente di seguire Gesù 
viene messa alla prova, e a volte a dura pro
va, la nostra pazienza (vedi Mosia 23:21). 
Tuttavia, nonostante tutte le difficoltà, que
sta è sempre un'avventura meravigliosa. 

Come tutti sappiamo U vangelo restaurato 
di Gesù Cristo ci offre tutte le risposte di cui 
abbiamo bisogno. Ma Gesù pose anche delle 
domande molto difficili che ci rivelano molte 

cose sugli ostacoli che cospargono la strada 
che il discepolo deve seguire. A coloro che 
volevano contestare la Sua autorità, Gesù 
pose una precisa domanda, aggiungendo 
poi: «Rispondetemi... Ma essi non seppero 
farlo (Marco 11:29, 30). L'invito ((Risponde
temilo segue ancora oggi ogni Sua domanda. 

d nove altri dove sono?• chiese Gesù ri
guardo ai lebbrosi che aveva guarito e che 
pure non erano tornati a ringraziar Lo (Luca 
17:17). Quante volte ci comportiamo come 
quei nove ingrati? Godere delle benedizioni 
di Gesù senza riconosceme la .Ponte- signi
fica essere poco realistid, oltre che ingrati. 

Offendiamo Dio non soltanto con la nostra 
ingratitudine, ma anche non confessando 
che la Sua mano onnipotente compie i suoi 
trascendenti propositi sulla terra (DeA59:2). 
Troppi in effetti sono coloro che dubitano 
che U piano di Dio alla fine prevarrà. Non 
soltanto negli anni a venire, ma anche oggi, 
la presunzione dei mortali sarà confusa. I 
piil profondi timori alla fine pervaderanno 
questo perplesso pianeta (DeA 63:33; 88:11). 
Se soltanto l'umanità potesse vivere nella fe
de, e non nel timore- con gratitudine, e non 
nella dimenticanza! 

D'altra parte siamo tutti sempre e solo 
mendicanti, salvati dal Creatore dell ' univer
so, il quale visse umilmente come persona di 
poca importanza (Mosia 4:19; Filippesi 2:7). 
Ma a volte siamo troppo preoccupati della 
nostra immagine personale; mentre è la Sua 
immagine che dovremmo rispecchiare nel 
nostro aspetto (Alma 5:14). 

ì! lecito, in giorno di sabato, di far del be
ne ... ? ribatté a Sua volta Gesù (Marco 3:4). 
Possiamo osservare lo spirito della legge 
senza lasciare incompiute le altre cose? Sen
za questo equilibrio spirituale, rimanere sul
la via stretta e angusta può rappresentare 
per noi una grande prova (2 Corinz13:6). 

Anche la ricerca delle cose «degne di lode,. 
o «amabili» è facilitata, se crediamo vera· 
mente mentre facciamo quanto ci prescrivo
no i primi dodici Articoli di fede. Lo stesso 
principio vale per i Dieci Comandamenti. 

Non possiamo scegliere di obbedire soltanto 
ad alcuni, e ignorare gli altri. 

La vera ortodossia consiste neO' osservare 
le dottrine, le ordinanze, le alleanze; nello 
svolgere un servizio cristiano e nel seguire i 
programmi della Chiesa mantenendo il giu
sto equilibrio. Oltre alla guida che troviamo 
nei manuali e nei prontuari, dobbiamo ado
perare anche U buon senso per mantenere 
nella nostra esistenza il necessario equili
brio. 

«Di chi è questa effigie e questa iscrizio
ne?» chiese Gesù, mostrando una moneta 
oggi fuori corso per sconfessare chi cercava 
di intrappolarlo, e al tempo stesso imparten
do un consiglio che sarà sempre valido fin
chè sulla terra vi saranno dei governanti 
(Matteo 22:20). Sl, a Cesare dobbiamo le no
stre tasse, ma a Dio, nella Cui immagine sia
mo stati formati, dobbiamo noi stessi. 

Nelle situazioni tanto varie e qualche volta 
difficili in cui si trovano i nostri fedeli in tutto 
il mondo, non faremmo bene a osservare il 
dodicesimo Articolo di fede, rendendo 
quanto spetta giustamente sia a Dio che a 
Cesare? Dopo tutto, tra gli immediati ascol
tatori di Gesù c'era un popolo oppresso che 
viveva sotto un protettorato militare che so
steneva autorità civili corrotte. 

•Se dunque ... sapete dar buoni doni .. . 
quanto più il Padre vostro ... darà Egli?" 
(Matteo 7:11). Sebbene imperfetti, gli uomi
ni qualche volta possono fare tanto bene. Ma 

sappiamo mantenere una corretta prospetti
va del bene terreno? Relativamente parlan
do, siamo molto rapidi a restituire ifavori e a 
saldare i nostri debiti con gli uomini; ed è 
giusto che ci dimostriamo coscienziosi egra
ti. Ma cosa rendiamo a Colui che ci ha dato la 
vita stessa, che tra non molto d darà l'im
mortalità e che offre ai fedeli il più grande di 
tutti i doni: la vita eterna? 

La nostra contabilità è invero in difetto! 
.Perché questa generazione chiede dia 

un segno?" esclamò Gesù con un profondo 
sospiro (Marco 8:11). Più è malvagia e adul
tera la gente di un particolare periodo, e più 
numerose sono le richieste di un segno quale 
condizione per credere. Gli uomini carnali 
bramano e vivono per le sensazioni. I disce
poli invece camminano e progrediscono per 
fede, ammettendo con gratitudine la verità 
di cose non viste che sono vere (DeA 76:53), 
e usando quietamente i doni spirituali di 
Dio. 

..che desiderate cb me?,. chiese Gesù ri
sorto, «ad uno ad uno•, ai Dodici nefiti 
(3 Nefi 28: 1). Egli conosce la capacità di sop
portazione di ognuno di noi. Egli ci guida, 
ma non wole sospingerei come fossimo pe
core (DeA 78:18; 50:40). E soprattutto, il 
Vangelo può anche educare i nostri desideri, 
e allora questi desideri possono operare po
sitivamente in noi e per noi. 

Tuttavia siamo veramente pronti per la 
grande avventura di essere ammaestrati da 

Gli atuumi David B. Haighl, ]ames E. Faust, Nml A. Muwe/1 e Russe/1M. NelsQn, 
del Quorum dei Dodici 

Colui che vuole sinceramente rispettare i no
stri desideri individuali, sempreché non de
sideriamo cose proibite? 

Ln quanto alle cose che Dio dà agli altri, 
non è un fatto di cui dobbiamo preoccuparci. 
Gesù infatti rivolse questa domanda a Pietro 
il quale desiderava conoscere il futuro ruolo 
di Giovanni: •elle t'importa? Tu, segtrimi
(Giovanni 21:22). Qualche volta eccediamo 
nel fare confronti e ci mostriamo lenti nel se
guire. Qualche volta inoltre alcuni si risento
no perché Dio ha scelto quaJcun altro, rite
nendosi trascurati, e allora regrediscono spi
ritualmente. 

..che vi par egli deJ Cristo?• (Matteo 
22:41-42). Quale che sia il modo in cui il 
mondo risponde, questo è l'interrogativo 
che risuona ownque, è la domanda con la D 
maiuscola! {Alma 34:5, 6). Siamo noiin gra
do di rispondere, sia con la nostra condotta 
che con la nostra lingua: «Tu sei il Cristo, il 
Figliuol dell'Iddio vivente-? {Matteo 16:16). 
Sino a quando non sapremo farlo, qualsiasi 
altra cosa diciamo o facciamo in ultima anali
si conterà ben poco. 

-Non ve ne volete andare anche voi?• 
(Giovanni 6:66, 67) chiese i1 Maestro ai suoi 
discepoli, dopo che molti Suoi seguaci, trop
po tiepidi, -si ritrassero indietro e non anda
van più con lui». Le stesse componenti della 
vita quotidiana possono sia fortificare che 
abbattere i seguaci. Le dure stagioni e le tem
peste della vita rovesciano coloro che non so
no «radicati e fondati» (Efesini 3:V; Colasse
si 1:23; l Pietro 5:10). Tuttavia coloro che 
hanno creduto e si sono convinti della divini
tà di Gesù non si lasciano prendere dal pani
co, per esempio all'arrivo di una nuova on
data di dardi infuocati: non fanno che alzare 
lo scudo della fede, che può spezzare ogni 
freccia (vedi Giovanni 6:69). 

Queste sono soltanto alcune delle pene
tranti domande poste da Gesù. 

Mi è concesso di aggiungere ad esse, an
che se molto meno impegnative, alcune mie 
domande? Una parte di esse sono rivolte a 
tutti, altre ad alcuni fedeli in particolare eri
guardano la nostra capacità di seguire il con
siglio di un antico profeta: •Ponete ben men
te alle vostre vie!• (Aggeo 1:7). 

Perché U nostro stile di vita qualchl! volta è 
incerto e confuso, quando invece d è stato 
detto chiaramente che •sorta di uomini•, e di 
donne, dovremmo essere? (3 Nefi 27:27. ve
di anche Pietro 3:11). Naturalmente come 
singoli individui siamo liberi di scegliere! Ma 
le cattive scelte ci rendono meno liberi. lnol
tre l'errore corrode, e gradatamente annulla, 
la nostra personalità. Dio e i Suoi profeti vor
rebbero evitarci questo destino. 

Perché alcuni fedeli, che per qualche 
aspetto assomigliano tanto agli antichi Ate
niesi. sono tanto ansiosì di ascoltare qualche 
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«nUOVO» dubbio O critica? (Atti 17:21). Pro
prio come alcuni membri varcano i confini di 
stato per poter giocare d'azzardo, così alcuni 
escono dalla loro strada per cercare un ri
scontro ai loro dubbi. Invece di nutrire la loro 
testimonianza, giocano d'azzardo con la lo
ro fragile fede. Alla domanda ~on ve ne vo
lete andare anche voi?» questi pochi membri 
risponderebbero: •Oh, no, non vogliamo la
sciare la Chiesa. Vogliamo solo il permesso 
di criticare e di perseguitare altri membri•. 
Questi membri, così facili a deviare, non so
no discepoli, ma sono solo degli opportu
nisti. 

Invece i veri discepoli sono giustamente 
descritti come femù e incrollabili, sempre 
pronti a spingersi innanzi con una speranza 
perfetta (vedi 2 Nefi 31:20; DeA 49:23). 

In quale modo affrontiamo le prove della 
vita che ci aiutano a progredire e a imparare 
l'obbedienza? Lo facciamo dichiarando: 
«Voglio andare per la mia strada e fare ciò 
che appare giusto ai miei occhi», e rifiutiamo 
così di seguire il corso di studi di questa vita 
terrena al quale siamo irrevocabilmente 
iscritti (vedi Giudid 21:25; DeA 1:16). C'è 
una sola porta che conduce alla vita eterna. 
Purtroppo soltanto pochi di noi la trovano; 
ma non perché Dio sia troppo esigente! ~ 
perché Lo escludiamo dalla nostra vita. 
Neanche Dio può operare una riconciliazio
ne quando una sola parte è disposta a farlo. 

Perché alcuni pensano che l'adulterio e i 
peccati simili siano permessi, mentre le altre 
cose che fanno sono lodevoli? li Signore 
guarda non 1e cose buone che già facdamo, 
ma la cosa che ancora ci manca per avere la 
vita eterna (Marco 10:21; vedi 2 Pietro 1:9). 
Comporre una sinfonia, vincere una batta
glia o salvare una ditta possono essere cose 
in sé lodevoli e degne di essere annotate nel 
Ubro della Vita, ma non bastano a compen· 
sare La violazione del settimo comandamen
to. Nella contabilità del cielo alcune cose lo
devoli non possono controbilanciare un atto 
imperdonabile! n chiaro comandamento di 
Gesù è di rinunciare all'immoralità e di 
prendere «<gni giorno la nostra croce», non 
di indulgere ai nostri vizi e prendere la no
stra croce soltanto occasionaJmente! (Luca 
9:23; vedi anche 3 Nefi U:30). Nell 'Antico 
Testamento abbiamo questo consiglio: .. cru 
padroneggia se stesso val più di chi espugna 
città• (Proverbi 16:32). 

Perché alcuni nostri giovani rischiano di 
comportarsi come il figliuol prodigo, spre
cando deliberatamente la gioventù nella ri
bellione e nel comportamento indegno, soc
combendo alla diabolica democrazia del vi
zìo che dice: •Cosl fan tutti•? Anche se molti 
di questi giovani intendono riunirsi in segui
to alla carovana, troppi di loro non fanno più 
ritorno. 
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La filosofia del prodigaJismo è: Mangiate, 
bevete e siate allegri ... Iddio ci castigherà 
un po'•. e una visione cinica e vuota di Dio, 
di noi stessi e della vita (2 Nefi 28:8). Dio non 
può giustificare i nostri «piccoli» peccati. Egli 
è il Dio dell' universo, non un venditore di 
bazar con il quale possiamo mercanteggiare! 

Certo che Dio è pronto a perdonare! Ma 
egli conosce gli intendimenti del nostro cuo
re, e anche il bene che avremmo potuto fare 
se non avessimo disertato. In ogni caso dò 
che fanno gli altri non è una scusa valida per 
il discepolo, al quale molto è richiesto (Alma 
39:4). Inoltre la retta via non presenta alcuna 
scorciatoia (Alma 39:4; DeA 82:3). 

Perché alcuni spezzano il cuore del coniu
ge e dei figli con l'insensibilità e anche con 
l'infedeltà? Incapaci dj mantenere un rap
porto duraturo gridano: «Sono padrone di 
me stesso!» e si ritraggono vilmente dalle lo
ro reali responsabilità (Giacobbe 2:35). Que
sti patetici esseri sono essi stessi vittime del
l'autocommiserazìone e dell'autoindulgen
za! Non fa alcuna differenza che questo com
portamento riprovevole sia tenuto dall' uo
mo o dalla donna. Non era differente in 
passato, e non lo è oggi. 

Dio d impone di cercare, aiutare, ricond
liare, non di lasciare, tradire e abbandonare. 

Uriah, che fu tradito in battaglia, è simbolo 
di molti (2 Samuele 11:15). 

Per concludere, le seguenti osservazìoni 
sottolineano sia la maestà che l'umiltà di Co
Lui il quale disse semplicemente: «Risponde
terni». 

Anche se per breve tempo rimase crocifis.. 
so tra due ladroni, Gesù oggi siede eterna
mente alla destra di Dio! (Luca 22:69; 
l Pietro 3:2). Egli è il Signore dell' universo; 
e tuttavia fu noto semplicemente come «il fi
gliuol del falegname» (Matteo 13:55). 

Egli plasmò mondi innumerevoli che d la
sciano stupefatti, anche quando ammiriamo 
<<fosse pure il minore di questi» (DeA 88:47). 
Eppure si preoccupò di aiutare un povero 
cieco: bagnando la polvere con la Sua saliva, 
tolse le scaglie dai suoi occhi e vi fece entrare 
la luce. 

Gesù era spesso stanco, ma mai annoiato. 
Era sempre intento a insegnare, ma mai con
discendente. Le Sue dottrine risplendono 
come diamanti con molte sfaccettature, che 
fanno sfoggio della loro genuinità e bellezza, 
una faccia dopo l'altra, secondo la fede e la 
preparazione posseduta da chi le ammira. 

Gesù aveva accesso a un immenso potere, 
ma mai lo usò fuori luogo. Rifiutò di dare 
spettacolo per Erode che cercava un segno 
(Luca 23:8). Intere legioni di angeli protettori 
attendevano un comando di Cristo, coman
do che mai venne dato (Matteo 27:42). 

Gesù fu spesso frainteso e respinto. Ma 
Egli si sentì più che mai abbandonato e solo 
sul Calvario - proprio quando l'atto finale 
dell'Espiazione immergeva l'umanità nel 
Suo eterno amore. Per ironia della sorte du
rante i momenti in cui, nella Sua agonia, Egli 
assicurava la salvezza a miliardi di anime, 
aveva attorno a sé soltanto pochi fedeli. 

La Sua «espìazìone infinita• riguarda ogni 
epoca, ogni dispensazione e ogni persona 
(2 Nefi 9:7; 25:16). È quindi idoneo il simbo
lismo del Suo sanguinare da ogni poro- non 
solo da alcuni - in modo che si potesse dire: 
..Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così 
anche in Cristo saran tutti vivificati» 
(l Corinzi 15:22). 

Non vi sarà mai fine agli effetti della risur
rezìone conseguente all'Espiazione. Né vi 
sarà mai fine ai suoi effetti sui posteri di colo
ro che ricevono la vita eterna, perché alla fine 
essi avranno più posteri di quante siano le 
stelle del cielo (Genesi 26:3, 4). 

Queste osservazioni descrivono soltanto 
in piccola parte Colui che disse: •Risponde
temi•, e ci ricordano da Chi ci proviene que
sto invito. Possiamo noi risponderGU of
frendoGli tutta la vita, sinceramente, can
tando: «Rendiamo lode alla Sua indulgenza, 
inneggiamo alla Sua bontà» (Inni, No. 136). 
Così prego nel nome del Signore di tutti i 
profeti, sl, di Gestt Cristo. Amen. D 

Sessione del sacerdozio 
l ottobre 1988 

Il sacerdozio di Dio 
Anziano Joseph B. Wirthlin 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

<<Il sacerdozio ci eleva e ci mette in grado di fare delle cose che sono di 
gran lunga al di sopra delle nostre capacità, se siamo degni di esercitarlo)) 

M
iei amati fratelli del sacerdozio, mi 
sento onorato e al contempo umile 
per l'incarico che ho ricevuto di 

parlarvi questa sera. Sono consapevole del 
grande potere del sacerdozio che voi, fedeli 
fratelli, detenete e dell'immensa quantità di 
bene che fate per far progredire il lavoro del 
Signore. 

Sono stato molto lieto oggi di poter alzare 
la mano a sostegno dell'anziano Richard G. 
Scotta membro del Quorum dei Dodici Apo
stoli e di avere il privilegio di sedere alla sua 
sinistra per molti anni. 

Durante i due anni trascorsi dal giorno del
la mia chiamata a membro del Quorum dei 
DodiciApostoli ho perfezionato la mia visio
ne della Chiesa e del suo ruolo nel mondo. 
Ho acquisito una gratitudine più profonda 
per il Vangelo, maggiore affetto e ammira
zione verso i fedeli e un maggiore apprezza
mento per l'amore che il nostro Padre celeste 
e il Suo amato Figliuolo Gesù Cristo nutrono 
per ognuno di noi. Essi ci hanno indicato la 
via per la quale possiamo essere in pace con 
noi stessi e la via che porta al progresso e allo 
sviluppo. 

Sono grato del privilegio di intrattenere re
golari contatti con i1ratelli della Prima Presi
denza, del Quorum dei Dodici e le altre Au
torità generali. Questi grandi capì, che il Si
gnore ha chiamato a dirigere il Suo lavoro, 
sentono un amore puro per la gente. Sono 
compassionevoli e sensibili, in particolare 
verso coloro che sono ammalati, infermi o 
meno fortunati. Sentono la grande urgenza 
di edificare ilregno di Dio e dedicano tutto il 
loro tempo e tutte le loro energie a questo la
voro. Le loro preghiere, che sono veramente 
un'espressione di gratitudine e una devota 
richiesta di guida, sono una fonte di ispira
zione per me. Vì porto testimonianza che Lo 
Spirito del Signore è presente alle nostre riu
nioni e guida le nostre delibere. 

Essere membri della Chiesa è invero un 
privilegio e un onore. Dobbiamo comportar
ci come l'apostolo Paolo e non vergognard 
mai del vangelo di Gesù Cristo (vedi Romani 
1:16), né sentirei minacciati quando la Chie
sa, i suoi dirigenti, i suoi membri o le sue dot
trine sono criticati o calunniati. Al contrario, 
dobbiamo essere coraggiosi e decisi nel pro
clamare il Vangelo. Dobbiamo sentirei lieti di 
prendere parte a questo grande movimento 
degli ultimi giorni. 

Desidero parlare innanzi tutto ai giovani 
che detengono il Sacerdozio di Aaronne. Vo
glio che sappiate che riponiamo in voi la no
stra fiducia. Sappiamo che dalle vostre file 
uscirà la prossima generazione di dirigenti e 
insegnanti della ChiesaedelPaese. Cosa più 
importante di ogni altra, voi sarete padri e 
patriarchi della vostra famiglia . n vostro 
compito sarà allora quello di ammaestrare e 
preparare la generazìone che vi seguirà. O 
consiglio che vi do è molto semplice. Per ri· 
petere le parole del Signore: .u>reparatevi 
per ciò che è a venire• (DeA 1:12). 

La migliore fonte di istruzìone, di guida e 
di consiglio che la maggior parte di voi giova
ni possiede sono i vostri genitori. Nella divi
na saggezza del nostro Padre celeste ognuno 
di voi è nato da genitori che sono arrivati su 

questa terra alcuni anni prima di voi Essi 
hanno gù\ percorso la strada che voi giovani 
percorrete ora; hanno imparato a conoscere 
che cosa porta al successo e alla felidt\ e che 
cosa invece conduce all' infelicità e al dolore. 
Chiedete i loro consigli, ascoltateli e impara
te da Ioro. lmparerete anche dalla vostra pro
pria esperienza, ma non è necessario che an
che voi ripetiate gli stessi errori. Nella nostra 
società i giovani spesso vedono i genitori co
me il passato e gli amici come il futuro. Le ri
viste, i film e la musica creati per gli adole
scenti spesso sottolineano la necessità che i 
giovani seguano la loro strada, ignorando i 
genitori perché sono troppo sprovveduti per 
il mondo di oggi. Evitate questi pensieri per
ché sono falsi . I vostri genitori sono saggi. 
Hanno una maturità che può venire soltanto 
dall'esperienza. ll Signore ha affidato loro il 
compito fondamentale di ammaestrarvi, 
guidarvi e provvedere alle vostre necessità e 
prepararvi ad affrontare gli impegni che do
vete superare per progredire (vedi Mosia 
4:14-15; DeA 68:25-28, 93:40-50; Proverbi 
22:6). 

Quando ero giovane guardavo con ammi
razione i miei dirigenti del sacerdozio. Fra 
questi c'era Charles E. Forsberg, il mio ve
scovo di quando avevo cinque anni. Non era 
una persona molto colta, ma mi conosceva 
per nome e questo per me era importante, 
anche a quell' età. Tra gli altri miei dirigenti 
del sacerdozio c'erano mio padre, che era 
anche il mio vescovo, e Marion G. Ronmey, 
che segu) a mio padre come vescovo del no
stro rione. Quei dirigenti hanno eserdtato 
una grande influenza su di me; i vostri diri
genti faranno Io stesso per voi se rimarrete 
vidni a loro. 

Prima o poi un giovane deve decidere qua
le direzìone imprimere alla sua vita: se sce
gliere il bene o il male, la felicità o l'infeliòtà. 
U principio del Libero arbitrio, datoci da Dio, 
d concede questo diritto di scegliere in un 
mondo pieno di creazioni stupende e celesti 
da una parte e di malvagi disegni di Satana 
nemico di Dio, dall 'altra. Abbiate sempre il 
coraggio di fare la giusta scelta. Potete farlo, 
perché •vi è concessa la facoltà di giudicare, 
affinché possiate distinguere il bene dal ma
le• (Moroni 7:15). 

Impariamo queste cose dal Libro di Mor
mon n Signore ci ha dato questa capaòtà di 
giudizio. Ricordate che Dio •non permetterà 
che siate tentati al di là delle vostre forze» 
(1 Corinzi 10:13). 

Siate sempre consapevoli del privilegio 
che vi è stato concesso di detenere il sacerdo
zio di Dio. È un dono unico al mondo. Dete
nere il sacerdozìo è un onore e un prhilegio, 
accompagnato dal sacro obbligo di fare ono
re a ogni chiamata nel sacerdozio. Conside
rate ogni incarico come una benedizione, a 
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prescindere da quanto modesto o ordinario 
possa sembrare. Portate a termine ogniinca
rico al meglio delle vostre capacità, sforzan
dovi sempre di fare più di quanto vi sia ri
chiesto o di quanto ci si aspetta da voi. Ren
detevi conto che agite per il Signore, in base 
all' autorità che avete ricevuto da Lui, ogni 
volta che raccogliete le offerte di digiuno, be
nedite o distribuite il sacramento, battezzate 
o fate visita alle famiglie alle quali siete asse
gnati come insegnanti familiari. La vostra ca
pacità di accettare compiti più impegnativi 
dipenderà dalla diligenza con la quale svol
gete quelli di minore importanza. 

Ognuno di voi giovani deve prepararsi per 
il servizio missionario. Rendetevi degni di ri
cevere una chiamata in missione studiando e 
mettendo in pratica i principi del Vangelo, in 
particolare conducendo una vita pura e sa
na. Coloro che detengono il sacerdozio non 
devono mai contaminarlo, né essere causa di 
vergogna per la chiesa del Signore. Prepara
tevi anche studiando i divini principi del 
Vangelo in modo da poter li insegnare a colo
ro che sono in attesa di conoscere la verità. E 
infine preparatevi economicamente. n mon
do ha bisogno del messaggio del Vangelo; 
voi dovete contribuire a proclamarlo. 

In questi ultimi giorni, in cuil'osservanza 
dei comandamenti di Dio è cosa di poca im
portanza per molti, voi giovani avete un ob
bligo più grande di chiunque nel passato di 
fare onore al sacerdozio. Questo è dovuto al 
fatto che Lucifero è in ma.rcia. Egli sa che i 
suoi giorni sono contati. Egli sa come di
struggere gli uomini, in particolare i giovani. 
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Egli cerca di trovare un varco nell'armatura 
di ognuno di noi. Egli conosce le nostre de
bolezze e sa come sfruttarle se gli permettia
mo di farlo. Possiamo difenderci dai suoi as
salti e dai suoi inganni soltanto compren
dendo i comandamenti e fortificandoci ogni 
giorno per mezzo della preghiera, dello stu
dio delle Scritture e seguendo i consigli di co
loro che sono stati unti dal Signore. 

Ricordo a voi, fratelli che detenete il Sacer
dozio di Melchisedec, che il seme del pre
sente è il raccolto del futuro. Vi esorto, come 
padri e dirigenti del sacerdozio, a dedicare 
maggiore attenzione ad ammaestrare, gui
dare e custodire questi giovani, particolar
mente mediante l'esempio. n Signore vi ha 
imposto questo obbligo. Ricordate, gli 
agnelli hanno poche probabilità di seguire la 
retta via se il pastore stesso se ne allontana. 

n Sacerdozio di Melchisedec è stato confe
rito a relativamente pochi dei figli del nostro 
Padre celeste. Voi lo avete ricevuto per fare 
onore alle vostre chiamate svolgendo il lavo
ro del Signore. Voi dovete eseròtare il sacer
dozio nello stabilire un'atmosfera spirituale 
e nell'edificare delle fondamenta spirituali 
in seno alla vostra famiglia. Voi fratelli avete 
il solenne obbligo di beneficare le vostre mo
gli, i vostri figli e gli altri parenti mediante il 
potere e l'autorità del sacerdozio. 

Spero che voi fratelli adulti nonsposatiob
bediate all' ammonimento del nostro profeta 
di sposa.rvi al tempo giusto e che non riman
diate la possibilità di diventare mariti e pa
dri. Questo è l'ordine del Vangelo. n presi
dente Benson intendeva proprio questo 

quando ha dichiarato che il matrimonio nel 
tempio è indispensabile per la vostra salvez
za e per la vostra esaltazione (Conferenza 
generale, aprile 1988). Io desidero aggiunge
re: meglio tardi che mai. Vi sono molte fedeli 
donne sole che aspettano di godere questo 
privilegio. Non deludetele! Non deludete il 
Signore, non deludete voi stessi! Non abbia
te paura dei maggiori obblighi che accompa
gnano il matrimonio. 

Ritengo che un nobile detentore del sacer
dozio debba osservare un certo equilibrio 
nella vita. Ho visto che alcuni padri dedica
no troppo tempo a seguire gli avvenimenti 
sportivi aUa televisione. Questa abitudine è 
diventata quasi una droga nel mondo di og
gi. Non deve mai indurci a trascurare i nostri 
obblighi familiari e della Chiesa. ln alcune 
case la televisione è sfuggita a ogni controllo; 
il televiso.re raramente è spento, a prescinde
re dal genere di programmi che vengono tra
smessi. Alcuni di questi sono del tutto osceni 
e malvagi e avvelenano la mente dei figli di 
Dio oggi. Similmente molti film e videocas
sette sono apertamente corrotti e malvagi e 
rendono coloro che li guardano insensibili ai 
suggerimenti dello Spirito (vedi Helaman 
4:24). Satana ha fatto della televisione e dei 
film degli strumenti fra i più efficaci per di
struggere la mente e l'anima degli uomini. 

Un buon esempio dell 'influenza di Satana 
si ha nella pubblicità televisiva delle bevan· 
de alcoliche. n messaggio proclamato da 
questa pubblicità è che l'unico scopo della vi
ta è quello di divertirsi, e che questo cosid· 
detto divertimento è patrimonio soltanto di 
coloro che consumano una determinata 
marca di bevande alcoliche. Fratelli, questo 
messaggio pubblicitario è falso; è una asso
Juta bugia incoraggiata dal padre delle men
zogne. A mio avviso, particolarmente insi
diosa è la pubblicità di bevande contenenti 
alcool che vengono falsamente proposte co
me poco più che deliziose bevande analcoli· 
che dal sapore di frutta . n consumo di birra 
viene presentato come la cosa da fare per po
tersi divertire. n consumo di bevande alcoli
che non d porta le cose belle della vita. Ogni 
giorno abbiamo nuove prove dei danni, de
gli effetti addirittura disastrosi di queste so
stanze sul corpo dell' uomo e sulla società. La 
Parola di Saggezza era valida quando fu 
emanata nel1833. Nel corso degli anni alcu
ni non l'hanno accettata, ma le scoperte 
scientifiche del nostro tempo hanno convali
dato questa grande rivelazione. 

Nonostante le preoccupazioni che ho 
espresso, molti programmi edificanti e ispi· 
rati sono disponibili a poco o a nessun costo 
aUa televisione, nei cinema e in forma di vi
deocassette. Parlo a favore della saggezza e 
dell' equilibrio neJJ' accettare quanto vi è di 
buono e nel rifiutare il male. 

Gli anziani Richard G. Scott, ]osqJh 8. Wirthlill, M. Russell Ballszrd t Dallin H . Oaks, del QuoT11m 
dtri Dodid 

Pennettetemi di dire qualche parola ri
guardo alle ramificazioni morali del gioco 
d'azzardo. Come nel passato la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni si 
oppone al gioco d'azzardo, incluse le lotterie 
patrocinate dallo Stato. 

Le lotterie oggi sono indicate come i mezzi 
per aUevia.re il fardello della tassazione; tut
tavia è stato chiaramente dimostrato che 
troppo spesso le lotterie non fanno che ag
gravare le condizioni economiche delle clas
si meno abbienti, sottraendo loro del denaro 
senza dare nulla in cambio di valore effet
tivo. 

In alcuni stati degli Stati Uniti il mese 
prossimo ci sarà un referendum sulla legaliz
zaz.ione delle lotterie, e i cittadini di quegli 
stati potranno votare pro o contro tale mi
sura. 

Esortiamo i membri della Chiesa ad unirsi 
alle altre persone, agli altri cittadini che si op
pongono alla legalizzazione e al patrocinio 
che lo Stato offre a queste lotterie. 

Prego che come detentori del sacerdozio 
seguiremo l'esempio di Pietro, l' apostolo 
che il Salvatore scelse per guidare la Sua 
chiesa. Mentre Pietro e Giovanni stavano 
per entrare nel tempio un uomo zoppo dalla 
nascita, che veniva portato ogni giorno da
vanti alla porta del tempio, chiese loro aiuto. 
Ovviamente si aspettava di ricevere del de
naro. «Ma Pietro disse: Dell'argento e dell'o-

ro io non ne ho; ma quello che ho, te lo do: 
Nel nome di Gesù Cristo il Nazzareno, cam
mina! E presolo per la man destra, lo solle
vò» (Atti 3:6-7). 

L'espressione «Lo sollevò• per me è l'ele
mento cardinale di questo miracolo. ~ esat
tamente ciò che fa il sacerdozio. Essere solle
vato in questo senso significa «essere chia
mato da Dio, per profezia e mediante l'impo
sizione delle mani da parte di coloro che de
tengono l'autorità, a predicare il Vangelo e 
ad amministrarne le ordinanze• (quinto Ar
ticolo di fede) . Voifratellipotete far risalire la 
vostra autorità del sacerdozio direttamente 
al Salvatore. n sacerdozio ci eleva e ci mette 
in grado di fare delle cose che sono di gran 
lunga al di sopra delle nostre capacità, se sia
mo degni di eseròtarlo. Inoltre esso ci dà il 
potere e l'autorità di sollevare gli altri. Infatti 
ci impone l'obbligo di sollevare tutti coloro 
che si trovano nell' ambito della nostra in
fluenza, proprio come Pietro sollevò l' uomo 
afflitto. 

n Signore ha sollevato i Suoi profeti, sia 
antichi che moderni. 1 profeti degli ultimi 
giorni, da ]oseph Smith al presidente Ezra 
Taft Benson, sono rappresentanti del Signo
re. O mondo può non riconoscerli, ma Dio 
parla per mezzo loro. Le dottrine della Chie
sa sono stabilite mediante la rivelazione di 
Dio, non delle assemblee tenute nel mondo. 

Qualche settimana fa abbiamo fatto visita 

al Bosco Sacro, nelle vicinanze di Palmyra, 
nello Stato di New York. Camminare su quel 
terreno santo è stata una esperienza che mi 
ha dato tanta ispirazione! Lo Spirito Santo 
mi riconfermò che la Prima Visione avvenne 
realmente e, per usare le parole del profeta 
Joseph Smith, ..io vidi due Personaggi il cui 
splendore e la cui gloria sfidano ogni descri
zione, ritti sopra di me, a mezz'aria. Uno di 
essi mi parlò, chiamandomi per nome e dis
se, indicando l'altro: Questo ~ il mio bene.amllto 
Figliuolo. Asa>ltalob• Ooseph Smith 2;V, cor
sivo dell'autore). 

Voi, fratelli, avete il diritto di invocare il Si
gnore per avere una guida, proprio come fe
ce Joseph Smith nel suo quindicesimo anno 
di età . Dovete impegnarvi nella stessa ricer
ca della verità e dovete essere animati dallo 
stesso desiderio d1 sapere cosa dovete fare e 
come dovete comportarvi. Ricordate, egli 
andò nel bosco e pregò per avere una guida 
onde sapere personalmente quale chiesa 
fosse quella giusta e come poteva conoscerla 
(vedijoseph Smith 2:10-13). 

Fratelli, la missione della Chiesa è qualco
sa di più che un nobile ideale formulato pres
so la sede centrale. Deve fare invece parte 
della missione personale di ogni membro. 
Ognuno di noi deve prendere l'abitudine di 
invitare tutti a venire a Cristo «proclamando 
il Vangelo, perfezionando i Santi e redimen
do i morti» (Ezra Taft Benson, Conferenza 
generale, aprile 1988). Non dobbiamo per
mettere alle lusinghe del mondo di allonta
narci da questa sacra missione. 

Le dichiarazioni di principio fatte dai pro
feti degli ultimi giorni non sono frasi fatte. 
Sono consigli vitali che ci vengono rivolti dal 
Sjgnore per mezzo dei Suoi profeti. Dobbia
mo meditare le affermazioni che seguono e 
metterle in pratica: cNessun successo può 
compensare il fallimento della casa•, del pre
sidente David O. Md<ay (Conferenza gene
rale, aprile 1964); cll più grande lavoro del 
Signore che voi fratelli sarete mai chiamati a 
svolgere come padri avverrà entro le pareti 
delJa vostra casa• (dichiarazione fatta dal 
presidente Harold 8. Lee nella conferenza 
generale dell'aprile 1973); cLa Chiesa si ~ 
va a uno stadio del suo sviluppo e della sua 
maturità in cui siamo finalmente pronti a 
muoverò in maniera spettarolare ... Siamo 
rimasti fermi troppo a lungo allh'lillo in cui ci 
troviamo. Riprendiamo il nostro viaggio in 
avanti e verso l' alt(llt (dichiarazione fatta dal 
presidente Spencer W. I<imball nella confe
renza generale dell'aprile 1979). 

Porto testimonianza che Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio. Questa è la Sua chiesa, che Egli 
dirige per mezzo dei Suoi profeti. Joseph 
Smith è U profeta della restaurazione. n pre
sidente Ezra Taft Benson è il profeta di Dio 
oggi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Co111e invitare gli uotnini a 
«venire a Cristo» 
Anziano Gene R. Cook 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

«Pennettetemi di presentaroi sette ingiunzioni fatteci dalle Scritture 
le quali, se saranno messe in pratica con umiltà, inviteranno subito 
lo Spirito del Signore ad entrare nel nostro cuore e nel cuore degli altri 
uominù' 

Cari fratelli del sacerdozio, vi porgo il 
mio saluto questa sera nel nome del 
Signore Gesù Cristo con 1a sacra in

giunzione: •Venite a Cristo• (Moron.i 10:32). 

n divino inc.trico di portue le anime a Dio 

Porto testimonianza che il Signore si 
aspetta che portiamo delle anime a Lui invi
tando tutti gli uomini a venire a Cristo e a tro
varLo noi stessi cosl facendo. ~in vero la cosa 
di maggior valore per noi (vedi DeA 15:6). 
Infatti la vostra stessa ordinazione viimpone 
di •predicare la fede, il pentimento e la re
aussione dei peccati• secondo la Sua parola 
(DeA 53:3) perché possiate portare delle ani
me a Lui. S l'offerta più preziosa che un uo
mo possa fare a Dio (vedi DeA 15:6, vedi an
che DeA 29:7; Alma 17:11, 29:9). Infatti voi 
riceveste le prime lezioni nel mondo deglj 
spiriti e foste cosl preparati a operare per la 
saJvezza deUe anime degli uomini (vedi DeA 
138:56). Non potete fallire! Questa esorta
zione è rivolta anche a voi giovani. 
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Forse ci troviamo a un punto del nostro mi
nistero in cui in preparazione per la seconda 
venuta del Signore, con una rinnovata enfa
si sull 'amore, dobbiamo chiamare gli uomini 
al pentimento (vedi DeA 6:9; 11:9; 18:14}. 
Dobbiamo invitarli a •venire a Cristo• por
tando coraggiosamente testimonianza del 
Suo nome per operare un •potente muta
mento. nel cuore del nostro popolo (vedi 
Mosia 5:2; Alma 5:14). 

Lo scopo per cui facciamo visita aDe case 

A noi fratelli del Sacerdozio di Aaronne e 
del Sacerdozio di Melchisedec è stato affida
to l'incarico di «visitare la dimora di ogni 
membro" (DeA 20:47) per: 

-Esortarlo a «pregare ad alta voce ed in se
greto,. (DeA 20:47); 

- Esortarlo a ricordarsi di Dio (vedi Alma 
4:19); e 

-Esortarlo a ritornare al Signore «con pie
no intento di cuore• (Mosia 7:33). 

Non d rechiamo nelle case dei fedeli attivi 
semplicemente per fare loro una visita o in 
quelle dei fedeli meno attivi semplicemente 
per indurii a venire in chiesa, sebbene possa 
accadere anche questo. Principalmente fac
ciamo visita alle case per aiutare i capi fami
glia, maschi o femmine che siano, a diventa
re i capi spirituali della loro casa, a guidare la 
loro famiglia a Cristo, a pregare, a digiunare, 
a leggere insieme le Scritture. Se ciò accade 
grazie alle nostre visite, ogni altra cosa potrà 
accadere. 

La preparazione ad ascoiUn la parola 

Come possiamo effettuare tali visite con 
potere e autorità, come è descritto nelle 
Scritture, in particolare nel caso delle faml
glie meno attive? L'elemento più importante 
della nostra preparazione è umiliarsi gran
demente al cospetto di Dio. Dobbiamo esse-

re credenti (vedi DeA 90:24; Mormon 9:27). 
Non dobbiamo né dubitare, né temere (vedi 
DeA 6:36). 

Dobbiamo pregare fervidamente durante 
tutte le nostre visite affinché possiamo espri
mere i pensieri che il Signore metterà nel no
stro cuore, sl da non essere confusi dinanzi 
agli uomini; poiché ci sarà rivelato nell'ora 
stessa ciò che dovremo dire; sl, ci sarà dato 
all'ora stessa la porzione che converrà a cia
scuno (vedi DeA 100:5-6; 84:85). 

IrisuJtati di questo genere di visite parlano 
da sé. Per esempio: 

- Dopo la prima visita un uomo smette dì 
fumare dopo venticinque anni e prega Dio 
per sapere che cosa deve fare dopo di ciò. 

- Un uomo inattivo nella Chiesa dice: «Vi 
stavo aspettando». 

- Una moglie parla del sogno avuto dal 
marito meno attivo nella Chiesa che «Sareb
bero stati mandati loro dei messaggeri• ed 
esclama: ..crederemo a tutto ciò che avete da 
dirci,.. 

- Una telefonata inaspettata arriva al mo
mento critico per aiutare una donna che era 
in procinto di cadere nell' inattività. 

Qualcuno ha detto: •Coincidenze come 
queste sono piccoli miracoli compiuti da Dio 
che in questi casi desidera mantenere l'ano
nimato ... 

Le visite: suggerimenti per preparare 
il cuore degli uomini 

Ricordate che non soltanto l' insegnante, 
ma anche l'allievo deve essere animato daUo 
Spirito del Signore. Vo(, come insegnanti, 
dovete fare tutto quanto è in vostro potere 
per preparare il cuore degli uomini in modo che 
lo Spirito possa insegnare. Permettetemi di 
presentarvi sette ingiunzioni fatteci dalle 
Scritture le quali, se saranno messe in prati
ca con umiltà, inviteranno subito lo Spirito 
del Signore ad entrare nel nostro cuore e nel 
cuore degli altri uomini. Potete prendeme 
nota. 

l. Fregale. Pregate per ottenere il sostegno 
dello Spiòto. Chiedete a coloro ai quali inse
gnate di pregare per voi e per loro stessi 
quando li istruirete. Pregate per avere il di
scernimento necessario a conoscere le esi
genze di coloro ai quali fate visita (vedi 
3 Nefi 17:2-3, 20:1; DeA 136:29, 32). Per 
esempio: 

-Durante una visita, dopo essersi in ginoc
chiati, due dirigenti del sacerdozio pregano 
perché una figlia traviata riceva l'aiuto di cui 
ha bisogno. l suoi genitori sono commossi 
dalla preghiera e si pentono quella stessa se
ra. Cominciano a frequentare le riunioni e a 
seguire un seminario di preparazione per il 
tempio e ora sono suggellati insieme come 
famiglia. 

Lt amne dell'organo del Tabvnacolo di Slllt 1.Ak.t 

-Un bambino di sette anni risponde al padre 
meno attivo, che dice di non voler pregare, 
con le parole: •Per favore, prega, papà! Porta 
me e la mamma al tempio•. Quella famiglia 
da allora è stata suggellata. 

2. USQte le Scritture. Questi libri contengo
no le parole che il Signore ci ha rivolto e lo 
Spirito del Sjgnore, per mezzo loro, parlerà 
a tutti, sia ai giovani che ai vecchi (vedi 
2 Nefi 32:3; Alma 31:5; DeA 32:4). Per 
esempio: 

-Nel corso di una visita viene portata testi
monianza della verità di un versetto riguar-

dante il battesimo. Un simpatizzante dice: 
«Credo veramente che Dio vi abbia mandati. 
Mi farò battezzare•. 

-In occasione di un'altra visita viene letto 
un passo delle Scritture che parla di moltipli
carsi e di riempire la terra. Una giovane cop
pia con un solo figlio ammette umilmente di 
avere sbagliato nel decidere di non avere al
tri bambini. 

3. Portate testimoniaJIZil. Se seguirete i Suoi 
suggerimenti il Signore vi guiderà a portare 
spesso testimonianza durante queste visite. 
Portate testimonianza che vi ha mandato il 

Signore e se lo farete, lo Spirito Santo porte
rà le vostre parole fino al cuore dei figliuoli 
degli uomini (vedi 2 Nefi 33:1; vedi anche 
Alma 5:44-47). Permettetemi di illustrare 
ancora questo concetto: 

- Nel portare la sua testimonianza un diri
gente del sacerdozio inconsapevolmente ci
ta parola per parola una frase contenuta nel
la benedizione patriarcale di una sorella. 

- In occasione di un'altra visita an mem
bro porta testimonianza a una coppia riguar
do alla vita dopo la morte come è spiegata 
nelle Scritture, e viene a sapere in seguito 
che quella coppia aveva da poco perduto un 
figlioletto. 

4. Usate Ja musica. Usate la registraz;ione di 
inni o canti di Sion insieme ai Santi nelle loro 
case portandovi sempre lo Spirito del Signo
re (vedi DeA 25:12; Matteo 26:30; Colossesi 
3:16; l Samuele 16:23). Per esempio: 

- Un dirigente del sacerdozio disse con un 
sorriso: •Non potrò mai cantare, ho una voce 
molto stonata; ma quella volta fummo ispira
ti a farlo . La mia voce era come la voce di un 
angelo•. Un uomo che si era allontanato 
pianse e ritornò nella Oriesa. 

- Un insegnante familiare disse: ello can
tato con i suoi figli . Quel padre tanto bmbero 
scoppiò a piangere e si umiliò per la prima 
volta dopo tanti anni•. 

5. Espri~te il vostroaffdtot la oostrll grrllitu
di~ a Dio t agli uomini. Esprimete apertamen
te il vostro affetto a Dio e ai Suoi figli e lo Spi
rito si farà sentire profondamente (vedi Gio
vanni 13:34-35; l Nefi 11:21-23; Moroni 
7:47-48). Desidero illustrare questo con
cetto: 

- Commosso dallo Spirito in occasione di 
una visita un adolescente poco interessato 
alla Oriesa esprime il suo affetto per i genito
ri, per amore dei quali il suo cuore si rivolge 
a Dio. 

- Un dirigente del sacerdozio esprime il 
s uo affetto a un gruppo di persone meno at
tive o dissidenti e venti di esse ritornano alla 
riunione sacramentale quello stesso giorno. 

6. PariaJt dtlk tiOSirr tSpfflnr::.t spirituali. Le 
t:sperienz.e spirituali hanno un grande effet
to sull 'anima degli uomini Parlatene come 
vi viene suggerito dallo Spirito (vedi DeA 
50:21-22; Luca 10:25-37; Atti 26:1-32). Per 
esempio: 

-Un marito poco attivo nella Oriesa parla 
a due dirigenti del sacerdozio del sogno che 
ha avuto la notte precedente. E la sera stessa 
in cui racconta questo sogno si pente. 

- Due dirigenti del sacerdozio parlano di 
una storia missionaria piena di ispirazione. 
Quale risuJtato, due loro figli meno attivi so
no attualmente in missione. 

7. ulebrote ù ordirumu dtl sacudm=io. Nelle 
ordinanze del sacerdozio •il potere della Di
vinità è manifesto• (DeA 84:20). Benedite i 
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Santi, benedite gli infermi, benedite le case 
dei Santi ed esortate gli altri a cercare le be
nedizioni del sacerdozio (vedi 3 Nefi 
20:2-9). Per esempio: 

-Durante una visita inattesa del direttore 
del suo istituto una studentessa universita
ria, che era caduta in trasgressione, riceve 
una benedizione che la induce a ricordare 
Dio e a ritornare all'istituto. 

-Un uomo viene fatto alzare direttamente 
dal letto dove giaceva ammalato. 

-Una figlia riceve una benedizione del sa
cerdozio e trova La pace che aveva perduto 
dal giorno della morte di suo padr~. 

Fratelli, questi sette suggerimenti - uno o 
più secondo necessità - porteranno sempre 
lo Spirito del Signore nelle vostre visite. Non 
sono forse questi alcuni dei doni spirituali che 
Cristo ci ha dato onde preparare la via allo 
Spirito Santo perché possa portare testimo
nianza e cambiare il CIU1re degli uomini? Dedi
catevi con spiritualità alle vostre visite ed es
se saranno sempre occasioni memorabili 
poiché saprete discernere le esigenze dei 
Santi. Voi li farete impegnare e agire me
diante lo Spirito ed essi si pentiranno e ver
ranno a Cristo. 

Sì, è vero, vi sono alcune pecore che non 
risponderanno alla voce del loro padrone, 
che non si mostreranno disposte per j] mo
mento, e ripeto per il mom.enlo, a rispondere, 
poiché Gesù ha detto che Egli può ricondurre 
a Sé tutti gli uomini, a condizione del pentimento 
(DeA 18:U; corsivo dell'autore). 

Nel caso di queste anime dobbiamo sem
plicemente continuare ad amarle e provare a 
convertirle in un'altra occasione, quando 
avranno forse il cuore più pronto a pentirsi, 
rispondendo quindi alla presenza dello Spi
rito (vedi 3 Nefi 18:32). 

Le visite di una sorella 

Desidero parlare di una esperienza perso
nale avuta da mia moglie. Mentre partecipa
vamo a una conferenza di palo ella accompa
gnò una presidentessa della Società di Soc
corso in una di queste visite. Come serve del 
Signore esse ebbero un grande successo. 

Poi, circa un anno dopo, mentre istruivo 
alcuni fratelli del sacerdozio su come si devo
no fare tali visite, un uomo di trentacinque 
anni mi parlò della visita fatta a casa sua da 
mia moglie un anno prima e disse: «l'osso ri
velarle un segreto? Quel giorno, prima che 
sua moglie venisse a farci visita, la nostra fa
miglia intera, offesa, aveva deciso di lasciare 
la Oùesa e di non farvi più ritorno. Le porto 
testimonianza che quel giorno sentimmo 
parlare U Signore per mezzo di sua moglie, 
che ci esortò a ricordare Dio e le nostre ordi
nanze. Ora sono membro di un vescovato. 
Oggi non sarei qui se non fosse stato per lei•. 
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Poi sorrise e aggiunse: .come vorrei ora 
averla osservata più attentamente quando 
invitava Io Spirito a scendere su di me e suDa 
mia famiglia; infatti ora spetta a me uscire 
questa sera e compiere la mia prima visita di 
insegnamento familiare•. 

Sl, fratelli, le sorelle possono anch'esse 
collaborare a svolgere questo lavoro. 

Somnwio: la motivazione divina 

Permettetemi quindi di riassumere quanto 
ho detto: 

1. Dobbiamo essere strumenti nelle mani 
di Dio per portare le anime a Cristo. Forse 
questo è il dono più grande che un uomo 
possa fare a un altro. 

2. Dobbiamo imparare di nuovo e meglio co
me dobbiamo invitare lo Spirito del Signore 
ad assisterci in tale impresa, anche umilian
doci «fino alla polvere• (DeA 138:56; Alma 
34:38). 

3. n processo sopra descritto funziona per 
tutti gli uomini, giovani o vecchi che siano, 
che si qualificano con fede, speranza, carità e 
amore e con l'occhio rivolto unicamente alla 
gloria di Dio (vedi DeA 4:5). Voi, giovani, 
esortate vostro padre e il suo collega a com
piere tali visite. Voi avete il diritto che vi ven
ga mostrato come farle; e voi stessi avete il 
diritto di spingerei e di insegnarci a farle. 

4. Ricordate che questi suggerimenti non 
vi sono fatti allo scopo di cambiare le proce
dure relative all ' insegnamento familiare, al
l' insegnamento in visita o alle visite fatte dai 
dirigenti delle organizzazioni ausiliarie, ma 
sono un mezzo che proponiamo perché lo 
Spirito possa accompagnarvi in tutte queste 
visite. 

5. n processo sopra descritto per invitare la 
compagnia dello Spirito funziona egual
mente nel caso di: 

- un figlio ribelle in famiglia 
- una persona scoraggiata 
-un collega e 
- anche voi stessi, 
- come nelle visite fatte aDe case 
6. Impegniamoci a fare ciò che disse un di

rigente: .Nel mio quorum o nella mia classe 
non vi sarà nessuno che si è allontanato da 
Dio. Farò tutto quanto è in mio potere per far 
avvenire quel potente cambiamento nel suo 
cuore». 

Per concludere vorrei ricordare a ognuno 
di voi che il nostro motivo non deve sempli
cemente consistere nel dovere, nell'amore 
per la Chiesa o essere il risultato della chia
mata che abbiamo ricevuto, ma la nostra divi
na motivazione deve essere l'amore di Dio. Al
lora si avranno risultati miracolosi. 

Porto testimonianza secondo il Ubro di 
Mormon che noi, grazie alle nostre fatiche: 

-Saremo rafforzati nello Spirito ... 
- Insegneremo con potere ed autorità di-

vina; 
- Riceveremo la grazia di Dio (vedi Mosia 

18:26); e 
- Saremo riportati alla grazia di cui una 

volta godevamo {vedi Mosia 18:26; Helaman 
U:24). E aDora 

- Con tale grazia e potere di Dio potremo 
ottenere la carità {vedi Ether U:36, 34), sl, il 
puro amore di Cristo (vedi Moroni 7:47). 

Possiamo noi tutti godere di tale dono, sl, 
della carità. Possiamo noi dedicarci a chi ha 
bisogno di spiritualità, offrendo quei doni 
spirituali che Cristo d ha dato. Non conosco 
gioia più grande che l'uomo possa godere 
della vista di un'anima che si pente (vedi 
DeA 18:13-16). Possa il Signore aiutarci a co
noscere come possiamo portare gli uomini a 
Cristo e a trovarLo noi stessi mentre lo faccia
mo. Così prego umilmente, nel nome di Ge
sù Cristo. Amen. O 

L'anzùzno Monlt }. Brough, twovo membro ckl Primo Quorum dei Settanta, vime SQ/utato calorosamente 
da un altro rnm~bro ckl quorum, l'anzia11o ~ L. Backman 

Un cuore ben disposto 
Anziano Monte J. Brough 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Sono disposto a fare ogni e qualunque cosa per contn'buire a questa 
grande causa)) 

Posso dirvi ora, dopo circa cento minuti 
di esperienza, che queste grosse pol
trone rosse non sono in realtà cosl co

mode come potrebbero sembrare. 
Giovedl pomeriggio insieme alla mia fami

glia stavamo celebrando alquanto rumorosa
mente- devo confessarlo- il compleanno di 
mio figlio quando squillò il telefono. Una vo
ce di donna disse all' apparecchio: «Fratello 
Monte Brough, può rimanere in linea? n pre
sidente Hinckley desidera parlarle-. 

Esclamai ad alta voce: .n presidente 
Hinckley?• per òchiamare l'attenzione della 
mia famiglia e indurii a parlare più piano. 
Posso dirvi che si fece subito un grande si
lenzio. 

n presidente Hinckley prese la comunica
zione e disse: .Fratello Brough, le sarebbe 
possibile venire a trovarmi?• 

Con voce incerta risposi per qualche minu
to a due o tre domande, poi dissi: •Presiden
te Hinckley, la sua telefonata mi ha messo 
tanta paura». 

Egli rispose: 41Non si preoccupi; vogliamo 
soltanto darle una nuova scopa e farle spaz
zare gli scalini dell'edificio amministrativo 
della Chiesa>,. 

Presidente Hinckley, voglio che lei eque
sti Fratelli sappiate che sarei onorato di pren
dere quella scopa e spazzare gli scalini sui 

quali avete camminato, sui quali il presiden
te Benson ha camminato e sui quali tutti que
sti uomini che ammiro e amo con tutto il cuo
re hanno camminato. 

Qualche anno fa, quando presiedevo aDa 
Missione di Minneapolis, nel Minnesota, mi 
accadde un fatto strano. Vorrei narrare quel
l'episodio per portare la mia testimonianza. 
Un violento tornado colpl la nostra regione. 
Fu abbastanza violento da richiamare l'at
tenzione dei cronisti del notiziario notturno 
sulla rete televisiva nazionale in California, 
in Arizona, nell'Utah e nell'Idaho. Pochi mi
nuti dopo l' annuncio dato dalla televisione, 
il nostro telefono cominciò a squillare inin
terrottamente e continuò per due o tre ore. l 
genitoò dei missionari ci chiamavano da 
ogni parte del Paese per avere notizie del lo
ro Johnny o del loro Richard. 

Ricordo che aDa fine della giornata, men
tre attraversavo il parcheggio che separa gli 
uffici della Missione daDa residenza del pre
sidente, dicevo a me stesso: •Come si preoc
cupano facilmente queste mamme mormo
nil Non vorrebbero mai che i figli si aDonta-

nassero dalla loro gonna10. Quando entrai in 
casa sentii suonare il telefono, sollevai il rice
vitore, e indovinate chi stava dall'altra parte 
del filo! Mia madre! Telefonava per sapere 
come stava suo figlio, dato che anche lei ave
va udito la notizia. 

Quel giorno appresi una grande e profon
da lezione! L'affetto e le preoccupazioni di 
una madre per ì suoi figli non cessano mai, 
ed è giusto che sia cosl. 

Non ho alcun ricordo di mio padre. Non 
sono stato allevato in una casa in cui iJ sacer
dozio era forte . A un vescovo di Randolph, 
nell'Utah, e in seguito ai presidenti di mis
sione va il merito della mia presenza qui que
sta sera. 

Desidero ridua.marmi al discorso dell 'an
ziano Marvin J. Ashton per dire che ho anco
ra molto da fare, ma che ho senza dubbio un 
cuore ben disposto. 

Sono disposto a fare ogni e qualunque co
sa per contribuire a questa grande causa. 
Porto testimonianza che io so che questo è il 
lavoro del Signore. Nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 
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Scegliete la Chiesa 
Albert Choules Jr. 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

uDisse mio padre: cSe dovessi mai scegliere tra me e la Chiesa, 
scegli la Chiesa!>" 

R
icordo che tanti anni fa, seduto in 
questa sala, ascoltai l'anziano Hart
man Rector jr. tenere il suo primo di

scorso a una conferenza generale. Le sue pri
me parole furono: «Questa è un'esperienza 
traumatica per un convertito!" Anziano Rec
tor, questa non è una esperienza priva di 
traumi neppure per uno che è nato e cresciu
to nella Chiesa. Sono lieto di essere cresciuto 
nella Chiesa. 

Mercoledì scorso, trovandomi nell'Idaho, 
telefonai a casa a Phoenix e fui informato che 
il presidente Hinckley voleva mettersi in 
contatto con me. Gli telefonai la mattina 
stessa e presi un appuntamento per andarlo 
a trovare giovedl pomeriggio. Mercoledl po
meriggio andai con altri membri della mia fa
miglia al funerale di mia madre, che era mor
ta qui a Salt Lake Oty la domenica preceden
te all'età di novantaonque anni. Ella aveva 
raggiunto mio padre, che l'aveva preceduta 
ventidue anni fa, e mia moglie che si era uni
ta a lui quattro anni fa . 

Sono grato di avere avuto un padre, una 
madre e una moglie come loro. Da giovedì 
pomeriggio ho pregato a lungo che il Padre 
celeste affettuoso e generoso li informasse 
della posiz.ione alla quale sono stato chiama
to, poiché dò è avvenuto grazie all' influenza 
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che essi hanno esercitato su di me. Sono si
curo che essi ne sono ora al corrente. 

Ricordo che quando ero ragazzo e stavo 
per ricevere il sacerdozio mio padre mi chia
mò e disse: <IA!bert, se dovessi maì scegliere 
tra me e la Chiesa, scegli la Chiesa!» Sono 
grato di poter dire che non ho mai dovuto 
compiere una simile scelta e, a mano a mano 
che i miei figli hanno raggiunto la stessa età, 
ho impartito loro lo stesso consiglio. 

Giovedì pomeriggio ho promesso al presi
dente Hinckley, e stasera vorrei ripetere 
questa promessa alla Prima Presidenza, al 
Quorum dei Dodid e a questi altri Fratelli, 
che intendo dedicare tutto me stesso al servi
zio che mi sarà affidato. 

Quattro anni fa cominciai a servire come 
suggellatore nel tempio di Mesa, nell' Arizo
na. Durante questi anni ho avuto la possibili-

tà di acquisire un maggior apprezzamento, 
una conoscenza più profonda e una maggio
re testimonianza delle stupende ordinanze 
del sacerdozio. Questo serviz.io, che ha se
guito tre felici anni di missione nella città di 
New York, mi ha rivelato l'importanza del 
sacerdozio e delle sue ordinanze e la loro na
tura eterna. 

Vi porto la mia testimonianza che io so che 
il Signore vive e che Gesù è il Cristo e che 
questa è la chiesa di Gesù Cristo. La mia at
tuale moglie, da quindici mesi al mio fianco, 
mi ha promesso che, insieme con Rosemary, 
la mia prima moglie che fa il tifo per me dal
l'altra parte del velo, farà il tifo per me da 
questa parte. Cosl avrò successo. So che con 
l'aiuto del Signore avrò successo. Prometto 
di dare a Lui tutto me stesso, nel santo nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

Abbiatno un lavoro 
da fare 
Anziano Lloyd P. George 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Abbiamo una grande responsabilità. Abbiamo un grande compito da 
svolgere. Siamo stati tutti chiamati~) 

I
n numerose occasioni il presidente Ha
rold B. Lee indicò che non c'è bisogno di 
una nuova organiz.zazione per provve

dere alle necessità dei Santi. Tutto dò che è 
necessario è far sì che il sacerdozio del Signo
re si metta all'opera. 

Fratelli del sacerdozio, noi abbiamo una 
grande responsabilità. Abbi.amo un grande 
compito da svolgere. Siamo stati tutti chia
mati. Ma siamo stati scelti? Se non pensiamo 
in una determinata maniera, probabilmente 
non siamo stati scelti. D Signore è stato espli
dto nelle direttive che d ha impartito per 
prepararci. Nell'Apocalisse Egli disse: •Tutti 
quelli che amo, io li riprendo e li castigo; abbi 
dunque zelo e ravvediti. 

Ecco, io sto alla porta e picchio: se uno ode 
la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui 
e cenerò con lui ed egli meco» (Apocalisse 
3:19-20). 

Fratelli del sacerdozio, queste sono le Sue 
direttive. 

Un giorno due missionari bussarono a una 
porta che fu aperta da un uomo sulla settan
tina. Egli disse: ~No, non sono interessato al 
vostro messaggio, ma lo chiederò a mia so
rella e a mia madre. Forse sono disposte ad 

ascoltarvi». Egli aveva più di settanta anni, la 
sorella più di ottanta e la madre novanta
nove. 

l missionari tennero le lezioni e fu fissata la 
data del battesimo. Ma l'emozione e la felid
tà della madre erano talmente grandi che fu
rono costretti a farla ricoverare all'ospedale. 
Cosl fu fissata un'altra data per il battesimo. 
Ora qui abbiamo il fatto più importante: nel
la riunione di testimonianza dopo il battesi
mo, la madre disse: •Erano più di ottanta an
ni che attendevo con ansia questo giorno. 
Quando avevo vent'anni i missionari venne
ro a spiegarmi le lezioni, ma non mi invitaro
no ad entrare nelle acque del battesimo. Co
me sono felice per questo giorno!• Quando 
fu battezzata aveva celebrato il centesimo 
compleanno. 

Mi sento molto umile e tanto grato per la 

chiamata che mi è stata rivolta e per l'affetto 
e la considerazione di cui mi sento oggetto 
da parte degli apostoli e dei profeti scelti dal 
nostro Padre celeste. Sento un grande spiri
to di fratellanza e di affetto per ognuno di 
questi Fratelli seduti qui sul podio oggi. Ap
poggio e sostengo questo grande profeta e i 
suoi collaboratori e prego umilmente che il 
Signore diriga i miei passi e mi facòa cono
scere quali sono le cose utili e necessarie per 
fare onore alla mia chiamata nel sacerdozio. 

Possiamo tutti sentire il desiderio di com
piere queste cose, in modo che non vi sia 
nessuno che possa dire: «Guarda aDa mia 
destra e vedi: non v'è alcuno che mi ricono
sca. Ognirifugiom'èvenutoamancare; non 
v'è alcuno che abbia cura dell 'anima mia• 
(Salmi 142:4). Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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«Che andaste a vedere?» 
Anziano Gerald E. Melchin 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Ho studiato tutti i profeti che hanno esercitato una influenza sulla mia 
vita e ho visto che essi hanno tutti assolto il ruolo descritto dal 
Maestro» 

Q 
uando si riceve una telefonata dal
l' ufficio della Prima Presidenza o da 
uno dei consiglieri della Prima Pre
sidenza si prova un forte sussulto. 

Non trovo parole per descrivere i pensieri 
che hanno agitato la mia mente e il mio cuore 
dopo l'incontro che ho avuto con il presiden
te Monson venerdl scorso. Quando ho pen
sato al discorso che avrei tenuto questa sera 
mi sono sentito umile e al tempo stesso ono
rato per il privilegio di poter portare testimo
nianza del Salvatore al sacerdozio della 
Chiesa in tutto il mondo. ~in vero un grande 
onore! 

ranno nella nostra vita. Ho la fortuna di ave

re dei figli di cui sono orgoglioso e che servo
no il Signore. Non so cos'altro potrei chiede
re al nostro Padre nei cieli che abbia valore 

più grande. Sono consapevole che dovremo 
apportare alcuni cambiamenti alle nostre 
abitudini, che non trascorreremo più tanto 
tempo insieme, come abbiamo fatto fino ad 

ora; ma so che essi mi sosterranno nel mio 
incarico e che faranno volentieri tutti i cam
biamenti che si dimostreranno necessari. 

Penso ai due missionari che vennero da 
mio nonno negli anni ' 20 a tGtchener, nel
l'Ontario. A quel tempo in città non c'erano 

Santi degli Ultimi Giorni. I due giovani si 
sentivano scoraggiati e quando passarono 
davanti alla porta del nonno sentirono suo
nare un inno che era stato eseguito alla loro 
cerimonia di saluto prima di andare in mis-

sione. Si avvicinarono alla porta per ascolta

re e il nonno li vide. I due missionari gli fece
ro conoscere il Vangelo. Egli si unl alla Chie
sa e cosl io godo della benedizione di sapere 

che il Vangelo è vero e che abbiamo un profe
ta che ci guida e ci dirige. 

Penso alle parole rivolte dal Maestro alla 
moltitudine riguardo alla chiamata profetica 

di Giovanni Battista. Egli disse: •Che anda
ste a vedere nel deserto? Una canna dimena
ta dal vento? ... Un uomo avvolto in morbi
de vesti?»lndiEgli dichiarò che Giovanni era 

un profeta, •e uno più che profeta ... Poiché 
tutti i profeti e la legge hanno profetato fino 
a Giovanni» (Matteo 11:7-13}. 

In un'altra occasione Egli chiese agli soibi 
e ai Farisei che Lo avevano interrogato: .. n 
battesimo di Giovanni era esso dal cielo o da

gli uomini?>> (Marco 11:30). Naturalmente le 
opere di Giovanni, come quelle di tutti i pro
feti, sono dal cielo. 

Leggendo le Scritture ho studiato tutti i 
profeti che hanno esercitato una influenza 
sulla mia vita e ho visto che essi hanno tutti 

assolto il ruolo descritto dal Maestro. Ho 
avuto il privilegio di ospitare il presidente 
Benson a casa mia, come uno di noi. Mi sono 
inginocchiato insieme a lui quando abbiamo 

chiamato per profezia un presidente di palo. 
Sono intimamente consapevole della sua di
vina chiamata a guidare e a dirigere questa 
chiesa per mezzo dello Spirito di rivelazio
ne. Porto questa testimonianza nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Devo tanto al Signore poiché Egli ha river
sato suJ mio capo innumerevoli benedizioni. 
Prego di poter sostenere i Fratelli negli inca

richi che mi saranno affidati, onde poterli 
svolgere in maniera tale da ripagare il Signo
re, sia pure in minima parte, di queste grandi 
benedizioni. Egli ha voluto darmi quanto c'è 
di più importante in questa vita. Ho una bra
va moglie alla quale mi lega un profondo 
amore. Ella mi ha sempre sostenuto in tutte 
le mie attività, come io mi sono sforzato di 
sostenere lei. Ritengo che in questo momen
to la sua mente sia tanto agitata quanto la 
mia al pensiero dei cambiamenti che avver-

11-,rnsulmtt Ezra Taft 8mson e il prtSidmtt nromJlS S. Monson salutano l'anziano Richard G. Scott, 
nuovo membro dd Quorom tki Dodici 
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Un obiettivo più 
grande della vittoria 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

«Compiamo i passi necessari per riaccendere la sportività, per 
valorizzare la partecipazione e per cercare di sviluppare in ogni singolo 
individuo un carattere cristiano>~ 

Anni fa molti di noi hanno partecipato 
come giocatori o spettatori ai tornei di 
pallacanestro e in seguito a quelli di 

softball (gioco simile al baseball- N.d.T.) pa
trocinati dalla Chiesa. n trofeo più ambito 
non era quello che veniva assegnato alla 
squadra vincitrice, ma quello assegnato per 
la sportività, poiché in questo caso l'applau
so del pubblico era più forte e durava più a 
lungo, i sorrisi erano più ampi e diffusi, in 
quanto si era raggiunto un obiettivo più 
grande della vittoria. 

Ultimamente sono pervenute all 'ufficio 

della Prima Presidenza numerose lettere che 
parlano di gravi dispute scoppiate sul campo 
da gioco, di insuJti da parte dei genitori, di 

offese agli arbitri e tante cose che rivelano 
una grave mancanza di sportività. Fratelli, 
possiamo migliorare e dobbiamo migliorare. 

Nella videocassetta prodotta dalla Chiesa 
e intitolata The Church Sports Official (D diret
tore di gara della Chiesa- N.d.T.) troviamo 
questa import an te dichiarazione della Prima 
Presidenza: •Le attività sportive della Chie
sa hanno tutte uno scopo principale, molto 
più importante dello sviluppo della prestan-

za fisica o anche della vittoria stessa. Hanno 

lo scopo di rafforzare la fede, accrescere l'in
tegrità e favorire in ogni partecipante Io svi
luppo degli attributi del suo Creatore». 

Fratelli, è difficile raggiungere questo 
obiettivo se il desiderio di vincere è più forte 
di quello di partecipare. Gli impianti ricreati
vi di molti nostri edifici sono stati costruiti 

grazie alle decime versate dai membri della 
Chiesa. È quindi giusto che tutti i giovani, 
uomini e donne, abbiano la possibilità di gio
care, di imparare, di svilupparsi e di rag
giungere il successo. 

n nostro obiettivo non è quello di creare 
nuovi campioni o assi del gioco. Se un giocato
re ha il diritto di indossare 111 maglia di una squa
dra, fatelo giocare. Non tenete/o sempre di riser
va! D campionato di pallacanestro sta per ini
ziare. [mpartiamo quindi ai nostri giovani, 
uomini e donne, i consigli richiesti dalla si

tuazione; e non sarà fuori luogo rivolgere 
qualche consiglio anche agli spettatori e agli 
allenatori. 

Se mi è concesso dare un tocco personale a 
queste osservazioni vorrei parlarvi di un epi
sodio che mi causò grande imbarazzo, di un 
incontro perduto e di una lezione sul non 
prendere noi stessi troppo sul serio. 

Primo, in un incontro di pallacanestro il 
cui risuJtato era incerto, l' allenatore mi fece 
entrare in campo subito dopo l'inizio del se
condo tempo. Ricevetti un ottimo passaggio, 

feci un bel dnbbling e raggiunsi una posizio
ne favorevole per il tiro. Proprio nel momen
to stesso in cui effettuavo il lancio mi resi 
conto del motivo per cui gli avversari non 
avevano impedito il mio progresso verso il 
canestro: avevo preso di mira il canestro del
la mia squadra. Offrii subito una silenziosa 
preghiera: c Ti prego, Padre, non fare entrare 
quella palla ... La palla rimase un attimo in bi
lico sul cerchio del canestro, poi cadde fuori . 

Dalle gradinate si levò un grido: •Voglia
mo Monson, vogliamo Monson, vogliamo 

Monson- fuori dd campo!• L'allenatore aderì 
a quella pressante richiesta. 

Andavo molto meglio nel softball. L' episo
dio più memorabile che ricordo fu un incon
tro di trediciinningche giocai a Salt Lake Ci

ty in un caldo giorno d 'estate. L'incontro 
prevedeva soltanto sette inning, ma nessu
na delle due squadre sembrava in grado di 
realizzare i punti di vantaggio necessari per 
vincere. Nell'uJtimo dei tredici inning, con 

due uomini fuori e uno alla terza base, il bat
titore colpì una palla mandandola sul lato si
nistro del campo. Ero sicuro che il ricevitore 
l'avrebbe presa senza difficoltà, ma la palla 
gli scivolò dalle mani. Sono trentotto anni 

che prendo in giro il mio amico che lasciò ca
dere la palla, ma oggi prometto che non lo fa· 
rò più. Non voglio neppure menzionare il 
suo nome. Dopo tutto anche lui se ne ricor
da. Era soltanto un gioco! 

In un' altra occasione, mentre giocavo co
me lanciatore a Pioneer Park, rimasi stupe
fatto quando mi avvidi che la squadra avver
saria avevamessosulla base un battitore con 
un braccio solo. Ero interdetto perché non 
sapevo come dovesse comportarsi illancia
tore che si trova davanti un battitore con un 

braccio solo. n mio lancio fa quindi di propo
sito debole e senza effetto. Con mio grande 
stupore il battitore colplla palla in modo per
fetto, sl da farla passare sopra la testa del

l'uomo che si trovava alla seconda base. Mi 
prese una gran collera. D battitore successivo 
era un ex missionario da poco tornato dal 

Messico, Homer Proctor, 11n metro e novan
ta di altezza, cento chilogrammi di peso. Gli 
lanciai una palla veloce e carica di effetto. La 
colpì senza difficoltà mandandola fuori del 

campo da gi.oco e realizzando un perfetto 
chome run• per la sua squadra. Ricorderò 
sempre il sorriso del battitore con un solo 
braccio, BemeJJ Hales, mentre senza alcun 
sforzo superava la seconda e la terza base ar
rivando felicemente alla base di partenza. 
Stavo per mettermi a piangere, ma invece 
scoppiai a ridere, come fecero tutti i giocatori 
di entrambe le squadre. Fu una stupenda 

giornata! 
Fratelli, facciamo i passi necessari per riac

cendere la sportività, per valorizzare la par

tecipazione e per cetcare di sviluppare in 
ogni singolo individuo un carattere cri
stiano. 

Vi sono tanti aspetti dellaYoro del Signore 
ai quali tutti possono partecipare e che cnn
sentono lo sviluppo della forza di carattere e 
comportano la promessa della vita eterna. 
Uno di questi aspetti è chiamato programma 
di benessere. In effetti le parole usate dal re 
Beniamino nel libro dJ Mosia offrono una 
perfetta descrizione di questo aspetto secon
do le Scritture e affidano solennemente un 

compito ad ognuno di noi: 
«Al fine di conser\'are la remissione dei vo

stri peccati di giorno in giorno, onde nvere 
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senza colpa dinanzi a Dio- vorrei che impar
tiste ai poveri le vostre sostanze, ognuno se
condo quanto possiede, in modo da nutrire 
gli affamati, rivestire gli ignudi, visitare gli 
infermi e provvedere a soccorrerli, tanto spi
ritualmente che temporalmente. (Mosia 
4:26). 

n presidente Marion G. Romney una volta 
parlò riguardo al finanziamento delle attività 
volte a provvedere ai poveri e ai bisognosi. 
Disse: •h stato ed è tuttora il desiderio e l'o
biettivo della Chiesa ricavare dalle offerte di 
digiuno i fondi necessari per coprire le spese 
in denaro del programma di benessere. At
tualmente non riusciamo a farlo. Possiamo e 
dobbiamo fare di meglio. Se raddoppieremo 
le nostre offerte di digiuno accresceremo la 
nostra prosperità, sia spiritualmente che 
materialmente. D Signore lo ha promesso ed 
è sempre stato cos)• («Basics of Church Wel
fare», discorso tenuto al consiglio del sacer
dozio, 6 mano 1974, pag. 10). 

Siamo generosi nel versare le nostre offer
te di digiuno? D presidente}oseph F. Smith 
dichiarò che dobbiamo esserlo. Egli disse 
che è obbligo di ogni Santo degli Ultimi Gior
ni versare al suo vescovo nel giorno del di
giuno una somma equivalente al costo del ci
bo che egli e la sua famiglia avrebbero consu
mato quel giorno e, se possibile, una genero
sa offerta per soccorrere i poveri (vedi lmpro
vement Era, dicembre 1902, pag. 148). 

n presidente Spencer W. Kimball ha racco
mandato che dobbiamo mostrarci generosi e 
dare più del minimo richiesto. Egli ci ha esor
tati a dare, invece della somma risparmiata 
rinunciando a due pasti, molto di più, dieci 
volte tanto, se d troviamo nella condiz.ione 
dì poterlo fare (Conferenza generale, aprile 
1974). 

La generosa risposta dei Santi degli Ultimi 
Giorni in tempi di crisi è leggendaria. Molti 
ricordano l'aiuto dato ai Santi bisognosi del
l'Europa dopo la seconda guerra mondiale. 
n presidente Ezra Taft Benson diresse que
st'opera di soccorso. 

Pìù recentemente questa generosità ha 
contribuito ad alleviare i danni della carestia 
che affligge l' Africa. Progetti per irrigare, 
per scavare pozzi e l'adozione di migliori 
metodi per coltivare la terra fanno tutti parte 
di un sogno che si è avverato. Anche in occa
sione del disastro seguito al crollo della diga 
sul Teton, nell 'Idaho, la risposta dei membri 
della Chiesa alla richiesta di aiuto fu commo
vente. 

Oggi, in paesi lontani come qui a Salt Lake 
City, vi sono persone che soffrono la fame, 
che conoscono il bisogno, che sono familiari 
con la povertà. Noi abbiamo la possibilità e il 
sacro privilegio di alleviare questa fame, 
soddisfare questo bisogno, eliminare questa 
povertà. 
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D Signore ce ne ha fornito i mezzi quando 
dichiarò: «E il magazzino sarà mantenuto dai 
doni di consacrazione dei membri; e le vedo
ve e gli orfani saranno assistiti, ed anche i po
veri,. (DeA 83:6). Poi abbiamo questa preci· 
sazione: «Ma ciò deve farsi nella mia manie
ra• (DeA 104:16). 

Nel quartiere in cui una volta vivevo e ser
vivo la Chiesa mandavamo avanti il progetto 
di un allevamento di polli. Per la maggior 
parte del tempo era un'attività gestita con 
efficienza, in grado di fornire al magazzino 
migliaia di dozzine di uova fresche e centi
naia dì chilogrammi di polli e galline. In 
qualche rara occasione tuttavia il lavoro svol
to da quei «contad.inì di città», tutti volontari, 
produceva non soltanto vesciche alle mani, 
ma anche frustrazione nel cuore e nella 
mente. 

Per esempio, òcorderò sempre il giorno in 
cui radunammo i giovani del Sacerdozio di 
Aaronne per fare una pulizia generale del
l' intero impianto. I nostri giovani entusiasti 
e pieni dì energia si misero al lavoro e con ra
pidità esemplare sradicarono, raccolsero e 
bruciarono grandi quantità di erbacce e di ri
fiuti. A lavoro concluso, alla luce di quei falò 
mangiammo salsicce e ci congratulammo 
l' un l 'altro per quel compito svolto a dovere. 
L'impianto era ora pulito e ordinato, tuttavia 
ci fu una conseguenza disastrosa imprevedi
bile: il rumore e i fuochi avevano turbato il 
fragile equilibrio della popolazione avicola, 
sicché quasi cinquemila galline iniziarono 
improvvisamente la muta e smisero di de
porre le uova. In seguito tollerammo qual
che erbaccia onde poter produrre più uova. 

Nessun membro della Chiesa che ha insca
tolato i piselli, eseguito la scollettatura delle 
barbabietole, imballato il fieno o annaffiato il 
granturco per una simile causa dimenticherà 
mai, né mai si pentirà di aver faticato per 
contribuire a provvedere a chi si trova nel bi
sogno. 

L'obbligo di condividere ciò che abbiamo 
con gli altri non è una cosa nuova, imposta 
alla nostra generazione. Basta semplicemen
te leggere il racconto òportato nel primo li
bro dei Re per convincerci ancora una volta 
della bontà del principio che quando seguia
mo il consiglio del Signore, quando provve
diamo a coloro che si trovano nel bisogno, i 
risultati sono di beneficio a tutti. Leggiamo 
infatti che una terribile siccità aveva colpito il 
paese, seguita come al solito da una carestia. 
D profeta Elia ricevette dal Signore istruzioni 
che senza dubbio dovette considerare stupe
facenti: ~eVa a Sarepta ... ecco, io ho ordinato 
colà ad una vedova che ti dia da mangiare• 
(17:9). Quando ebbe trovato la vedova, Elia 
le disse: •Ti prego, vammi a cercare un po' 
d 'acqua in un vaso, affinché io beva. 

E mentre' ella andava a prendeme, egli le 

gridò dietro: J>ortami, ti prego, anche un 
pezzo di pane•,. (versetti 10-11). 

La sua risposta descrive la patetica situa
zione in cui si trovava: era in procinto di pre
parare un ultimo misero pasto per se stessa e 
per il figlio e poi entrambi sarebbero morti 
(vedi il vs. 12}. 

Quanto poco plausibile dovette sembrarle 
questa risposta di Elia: 

4<Non temere; va' e fa' come tu hai detto; 
ma fanne prima una piccola stiacciata per 
me, e portamela; poi ne farai per te e per il 
tuo figliuolo. 

Poiché così dice l 'Eterno, l'Iddio di Israele: 
D vaso della farina non si esaurirà e l' orciuolo 
dell'olio non calerà, fino al giorno che l'Eter
no manderà la pioggia sulla terra. 

Ed ella andò e fece come le avea detto Elia; 
ed essa, la sua famiglia ed Elia ebbero di che 
mangiare per molto tempo. 

n vaso della farina non si esaurl, e l' orciuo
lo dell'olio non calò• (1 Re 17: 13-16). Questa 
è la fede che ha sempre motivato e ispirato il 
piano di benessere del Signore. 

La laboriosità, la parsimonia e l'autosuffi
cienza continuano ad essere i principi guida 
di questa opera. Un messaggio che il presi· 
dente Ezra Taft Benson espose a una confe
renza generale più di vent'anni fa contiene 
queste istruzioni: «Nel libro dei Re leggiamo 
di una donna che andò piangendo dal profe
ta del Signore. D marito era morto ed ella 
aveva un debito che non era in grado di sal
dare. D creditore stava per andare a prender
le i due figli per venderli come schiavi 

Grazie a un miracolo il profeta Eliseo le 
permise di ottenere una abbondante scorta 
di olio, poi le disse: 

eVa' a vender l'olio, e paga il tuo debito; e 
di quel che resta sostentati tu ed i tuoi 
figliuoli•• (Conferenza generale, aprile 
1957). 

.Paga il tuo debito; e di quel che resta so
stentati tu ed i tuoi figliuoli• (2 Re 4:7). Qua
le saggio consiglio anche per noi oggi! Ricor
date che a volte agli uomini la saggezza di 
Dio può apparire follia, ma che la più grande 
lezione che possiamo imparare qui sulla ter
ra è che, quando Dio parla e l ' uomo obbedi
sce, questi si troverà sempre bene. 

Dobbiamo ricordare che il miglior sistema 
del magazzino è che ogni famiglia abbia a di
sposizione una scorta sufficiente per un an
no di cibo, indumenti e dove possibile, di al
tri oggetti necessari nella vita quotidiana. 
Nei primi tempi della Chiesa Paolo scrisse a 
Timoteo: .-Se uno non provvede ai suoi, e 
principalmente a queJJi di casa sua, ha rinne
gato la fede, ed è peggiore dell 'incredulo» 
(l Timoteo 5:8). 

È nostro sacro dovere provvedere alla no
stra famiglia. Spesso vediamo quello che po
tremmo chiamare «abbandono dei genitori•. 

n presidente Ezra Taft Benscm e il presidente Thomos S. Monson, S«<ndo consigliere dello 
Primo PresidenzA 

Troppo spesso i figli non provvedono a sod
disfare le più elementari esigenze affettive, 
sociali e in alcuni casi anche materiali deiloro 
anziani genitori. Questa è una cosa che of
fende il Signore. 

n magazzino del Signore include anche il 
tempo, i talenti, le capaòtà e il sentimento di 
compassione, le offerte e le disponibilità fi
nanziarie dei fedeli membri della Chiesa. 
Queste risorse sono a dispos.izione del ve
scovo per assistere chi si trova nel bisogno. I 
nostri vescovi hanno la responsabilità di im
parare ad usare saggiamente queste òsorse. 

Per riassumere quanto ho detto desidero 
suggerire cinque principi guida fondamen
tali: 

1. n vescovo deve cercare i poveri come il 
Signore ha comandato e provvedere alle loro 
necessità. 

2. Nel provvedere ai bisognosi il vescovo 
deve esercitare discernimento, buonsenso, 
equilibòo e compassione. n compito di am
ministrare le risorse delJa Chiesa è un sacro 
incarico di fiducia . 

3. Coloro che beneficiano dell'assistenza 
dei servizi di benessere devono lavorare al 
massimo delle loro capacità per compensare 
ciò che ricevono. 

4. L'aiuto prestato dal vescovo è tempora
neo, non permanente. 

5. D vescovo provvede ai beni di consumo 
e ai servizi necessari per sopravvivere. Non 
è tenuto a garantire un livello di vita supe
riore. 

Permettetemi di illustrare un episodio 
commovente in cui questi cinque principi so-

no stati seguiti per aiutare chi si trovava nel 
bisogno. 

Quando ero vescovo, un freddo giorno 
di inverno feci visita a una anziana coppia 
che viveva in un appartamento di due 
stanze. 

Quella modesta dimora era riscaldata da 
una piccola stufa a carbone. Quando fui vici
no alla casa vidi il marito ottantaduenne che, 
con il corpo piegato sotto la neve che cadeva 
abbondantemente, stava prelevando qual
che pezzo di carbone che teneva allo scoper
to in giardino. Lo aiutai a portare il suo far
dello, ma promisi solennemente a me stesso 
di fare qualcosa di più. 

Pregai e meditai per trovare una soluzio
ne. Passo per passo ricevetti l' ispirazione 
necessaria. Nel rione c'era un falegname di
soccupato. Non aveva il combustibile neces
sario per accendere la caldaia dell ' impianto 
di riscaldamento, ma era troppo orgoglioso 
per accettare il carbone di cui aveva bisogno 
per mantenere calda la sua casa. Insegnai a 
questo falegname un modo in cui poteva la
vorare in cambio dell' aiuto che avrebbe rice
vuto. Era disposto a costruire un deposito 
per il carbone per una coppia che si trovava 
nel bisogno? •Certo•, rispose. 

Ma ora dove potevo procurarmi il legname 
necessario? Interpellai i proprietari di una 
segheria locale dai quali acquistavamo spes
so del materiale. Ricordo che dissi a quegli 
uomini: «Volete acquistarvi dei meriti in cie
lo in questo triste giorno di inverno?• Anche 
se non sapevano esattamente cosa intende
vo dire, acconsentirono senza difficoltà. Fu-

rono invitati a fornire gratuitamente il legna
me e il materiale ferroso per il deposito del 
carbone. 

Nel giro di pochi giorni il progetto fu por· 
tato a termine. Fui invitato ad esaminare il la
voro finito. n deposito del carbone era stu
pendo, costruito e verniciato a dovere. n fa
legname, che era un sommo sacerdote, por
tò testimonianza di essersi sentito veramen
te ispirato mentre lavorava alla costruzione 
di quel piccolo deposito. 

D mio vecchio amico, ovviamente pieno di 
gratitudine, continuava ad accarezzare quel
la solida struttura. Mi indicò la grande porta, 
le cerniere splendenti e l'abbondante prov
vista di carbone che ora riempiva il deposito. 
Con voce piena di emozione disse delle pa
role di cui farò sempre tesoro: . vescovo ha 
sotto gli occhi il più bel deposito di carbone 
che un uomo abbia mai possedutO». La sua 

bellezza era sorpassata soltanto dall'orgo
glio che riempiva il cuore di chi l'aveva co
struito. E l'anziano fratello al quale era stato 
donato lavorava ogni giorno nella cappella 
deJ rione spolverando le panche, battendo i 
tappeti, mettendo in ordine gli innari. An
ch' eglilavorava in cambiodiciòcheavevaò
cevuto. 

Ancora una volta voglio dire che il piano di 
benessere del Signore rallegra la vita dei 
Suoifigli. 

Possa il nostro Padre celeste guidare il sa
cerdozio di questa chiesa, perché possa sem
pre obbedire alla òvelazione data dal Signo
re al profeta }oseph Smith che contiene que
ste parole: «Rammentate in ogni cosa i pove
ri ed i bisognosi. i malati e gli afflitti, poiché 
colui che non fa tali cose non è mio discepo
lo• (DeA 52.:40). 

O meritiamo la qualifica di Suoi discepoli 
quando ascoltiamo e mettiamo in pratica i 
consigli di Isaia laddove descrive il vero di
giuno, lo Spirito e la promessa degli sforzi 
dei SeJVizi di benessere: 

4<Non è egli questo: che tu divida il tuo pa
ne con chi ha fame, che tu meni a casa tua 
gl 'infeliò senza asilo, che quando vedi uno 
ignudo tu lo copra, e che tu non ti nasconda 
a colui ch' è carne della tua carne? 

Allora la tua luce spunterà come l'aurora, 
e la tua guarigione germoglim prontamen
te; la tua giustizia ti precederà, e la gloria del
l'Eterno sarà la tua retroguardia. 

Allora chiamerai, e l'Eterno ti risponderà; 
gòderai, ed egli dirà: -Ecconuh. 

L 'Eterno ti guidm del continuo, sazierà 
l'anima tua ne' luoghi aridi ... e tu sarai co
me un giardino ben annaffiato, come una 
sorgente la cui acqua non manca mai• (Isaia 
58:7-9, 11). 

Prego che noi possiamo meritarò questa 
benedizione. Nel nome di Gesù Còsto. 
Amen. O 
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Ai vescovi della Chiesa 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo Consigliere della Prima Presidenza 

«Siete stati chiamati, ordinati e messi a parte come pastori del gregge. 
Siete stati dotati di discernimento, buonsenso e capacità di rendere felici 
i vostri fedeli, e nel farlo renderete felici voi stessi" 

Abiamo ascoltato U presidente Tho
mas S. Monson, secondo consigliere 
della Prima Presidenza. ll presiden

te Benson, che questa mattina nella sessione 
di apertura della conferenza ha tenuto uno 
stupendo discorso, ha spiegato che questa 
sera non parlerà. Siamo onorati della sua 
presenza e gli esterniamo il nostro grande af
fetto e la nostra lealtà come fratelli nel sacer
dozio. 

Egli ha chiesto che sia io a parlarvi in que
sta occasione. Miei amati fratelli del sacerdo
zio, guardo in volto migliaia di voi che si so
no radunati qui nel Tabernacolo della piazza 
del Tempio a Salt Lake City. Questo stupen
do e antico edificio è riempito in ogni ordine 
di posti. Se penso che vi sono decine di mi
gliaia di altri uomini come voi che si sono riu
niti nei vari centri della Chiesa di tutto il con
tinente e in altre parti del mondo, mi sento 
consapevole della grande forza che può sca
turire dalla nostra unità. C'è ben poco che 
non possiamo realiz.zare se avanzeremo uni
ti e decisi a farlo . 

Sono consapevole della forza delle fami
glie alle quali voi fratelli presiedete come de
gni mariti e padri, e nelle quali voi ragazzi vi-
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vete come figli in possesso del Sacerdozio di 
Aaronne. Sono riconoscente della vostra 
fede e delle vostre preghiere, della vostra 
lealtà e del vostro affetto, della vostra fer
mezza e della vostra devozione. Voi divente
rete una grande testimonianza della verità e 
della validità di quest'opera. Non c'è nulla 
di simile in tutta la terra: centinaia di migliaia 
di uomini che parlano lingue diverse, ma 
che sono tutti ordinati al sacerdozio di Dio 
con l'autorità di parlare nel Suo Santo 
Nome. 

Ricordo quando il presidente }. Reuben 
Oark}r., allora consigliere della PrimaPresi
denza, si presentava a questo pulpito e lan
ciava un appello all'unità di tutti i detentori 
del sacerdozio. Non credo che egli ci chie
desse di rinunciare alla nostra individuale 
personalità e di diventare come robot usciti 
da un solo stampo. Sono sicuro che egli non 
ci chiedeva di cessare di pensare, di ragiona
re e di meditare come singoli individui. Cre
do che egli volesse dire che se vogliamo col
laborare al progresso del lavoro di Dio, dob
biamo portare nel cuore una comune con
vinzione delle grandi fondamenta della no
stra fede, inclusa la verità e la validità della 
Prima VJSione cosl come questo singolare 
evento si trova descritto nella storia di Jo
seph Smith; della verità e validità del Libro 
di Mormon come voce che parla dalla polve
re in testimonianza di Gesù Cristo, come an
tichi annali scritti da profeti ispirati e portati 
alla luce in questa dispensazione della pie
nezza dei tempi per dono e per potere di Dio; 
della realtà e del potere del sacerdozio che è 
stato restaurato per mano di coloro che lo de
tenevano nell'antichità: Giovanni Battista 
nel caso del Sacerdozio di Aaronne e Pietro, 
Giacomo e Giovanni nel caso del Sacerdozio 
di Melchisedec. Se vogliamo collaborare al 
progresso del lavoro di Dio dobbiamo porta
re nel cuore la comune convinzione che le or
dinanze e le alleanze relative a questo lavoro 
sono eterne per quanto riguarda le loro con
seguenze; che questo regno fu stabilito sulla 
terra per mezzo del profeta Joseph Smith e 

che ogni uomo che gli è succeduto nell' uffi
cio di presidente è stato ed è un profeta del 
Dio vivente; che ad ognuno di noi compete 
l'obbligo di mettere in pratica e di insegnare 
il Vangelo nel modo in cui è interpretato e in
segnato dal profeta del nostro tempo. Se sa
remo uniti in questi elementi fondamentali, 
il nostro lavoro continuerà a progredire con 
potere e forza per il bene del mondo intero. 
Sono convinto di ciò e ne porto solenne testi
monianza. 

Questa sera desidero parlarvi riguardo ai 
vescovi della Chiesa, molti dei quali sono 
presenti. 

Un giorno un giovane mi disse: «Lei ap
partiene a un rione e ha un vescovo?» Rispo
si: «Certo!,. Chiese ancora: .Partecipa alla li
quidazione delle decime con il vescovo del 
suo rione?• Risposi affermativamente. Spie
gai che, anche se sono membro della Presi
denza della Chiesa, ho certi obblighi verso il 
vescovo del mio rione, proprio come ogni al
tro uomo e donna di questa chiesa ha degli 
obblighi verso il suo vescovo o presidente di 
ramo. 

Era alquanto stupito, mentre io ero sorpre
so al pensiero che avesse anche soltanto mi
nimamente sollevato tali questioni. Pensai 
all'intelligenza del lavoro del Signore e alla 
saggezza manifesta nell 'organizzazione del
la Sua chiesa. Ho sentito il presidente Ben
son parlare con gratitudine del suo vescovo. 
Sento un particolare legame con il mio ve
scovo e spero che ognuno di voi nutra senti
menti simili. 

Nella Chiesa abbiamo più di undicinùla 
vescovi. Ognuno di essi è un uomo che è sta
to chiamato per lo spirito di profezia e di ri
velazione e messo a parte e ordinato median
te l' imposizione delle mani. Ognuno di loro 
detiene le chiavi della presidenza del suo rio
ne. Ognuno è un sommo sacerdote, il som
mo sacerdote presiedente del suo rione. 
Ognuno porta sulle spalle immense respon
sabilità attinenti al suo ministero. Ognuno è 
in veste di padre dei suoi fedeli. 

Nessuno riceve denaro in cambio del suo 
servizio. Nessun vescovo di rione è compen
sato dalla Chiesa per U suo lavoro di ve
scovo. 

I requisiti imposti a un vescovo oggi sono 
gli stessi del tempo di Paolo, il quale scrisse 
a Timoteo: 

«Bisogna dunque che il vescovo sia irre
prenslbile, marito di una sola moglie, sobrio, 
assennato, costumato, ospitale, atto ad inse
gnare; 

Non dedito al vino né violento, ma sia mi
te, non litigioso, non amante del denaro; 

Che governi bene la propria famiglia e ten
ga i figliuoli in sottomissione e in tutta rive
renza; 

(Che se uno non sa governare la propria fa-

miglia, come potrà aver cuca della chiesa di 
Dio?), 

Che non sia novizio, affinché, divenuto 
gonfio d 'orgoglio, non cada nella condanna 
del diavolo» (1 Timoteo 3:2-6). 

Nella sua lettera a Tito, Paolo aggiunge: «il 
vescovo bisogna che sia irreprensibile, come 
economo di Dio ... 

Attaccato alla fede! Parola quale gli è stata 
insegnata, onde sia capace d'esortare nella 
sana dottrina e di convincere i contradittoru. 
(Tito 1:7, 9). 

Queste parole descrivono adeguatamente 
un vescovo della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni oggi. 

Ho visto tutte queste virtù nel vescovo del 
rione in cui sono cresciuto. Egli svolse tale 
incarico per un quarto di secolo. Il rione al 
quale presiedeva contava più di millecento 
membri, ma sembrava che conoscesse e 
amasse tutti. Era il nostro amico, il nostro 
consigliere, il nostro dirigente presiedente, 
il nostro confidente, il nostro insegnante. 
Egli conosceva noi ragazzi per nome e per 
nome si rivolgeva a noi. Noi per rispetto ci ri
volgevamo a lui con il termine cvescovo». 
Non era un •colonnello• che governava con 
mano pesante, ma sapeva ridere insieme a 
noi ed era partecipe dei nostri sentimenti. Ci 
capiva e noi lo sapevamo. Sapevamo anche 
che ci voleva tanto bene. 

Da allora ho avuto molti vescovi, uomini 
provenienti da vari ambienti sociali, vari per 
natura e per personalità, ma ognuno di loro 
è stato un uomo stupendo, devoto al suo la
voro e ai fedeli del suo rione. 

Concedetemi ora di parlare direttamente 
alle migliaia di vescovi che mi ascoltano que
sta sera. Lasciatemi dire per prima cosa che 
vi voglio tanto bene per la vostra integrità e 
per la vostra bontà. Voi dovete essere uomini 
dotati di integrità. Dovete ergervi come 
esempi da emulare davanti alle congregazio
ni alle quali presiedete. Dovete stare più in 
alto, in modo da poter innalzare gli altri. Do

vete essere assolutamente onesti nell 'ammi
nistrazione dei fondi del Signore, le decime 
del popolo, le offerte che provengono dal di
giuno e i contributi che la gente versa alla 
Chiesa attingendo da magre risorse. Come è 
grande la fiducia che vi è concessa quali cu
stodi del tesoro del Signore! 

La vostra bontà deve essere come uno 
stendardo perì vostri fedeli. La vostra mora
lità deve essere impeccabile. Senza dubbio 
sarete soggetti alle lusinghe dell'Avversario 
perché egli sa che se riesce a distruggervi 
può danneggiare un intero rione. Dovete es
sere saggi di una saggezza ispirata in tutti i 
rapporti con gli altri, perché nessuno legga 
nelle vostre azioni la macchia di un peccato 
morale. Non potete soccombere alla tenta
zione di leggere pubblicazioni pomografi-

che, assistere alla proiezione di film pomo
grafici o vedere videocassette pornografi
che, neppure nel segreto della vostra stanza. 
La vostra forza morale deve essere tale che, 
se sarete mai chiamati a sedere in giudizio 
per trasgressioni morali commesse da altri, 
possiate farlo senza scendere a compromessi 
o sentire imbarazzo. 

Non potete usare il vostro ufficio di vesco
vo per favorire i vostri interessi privati, per 
evitare che coloro che possono subire la vo
stra influenza, a seguito di un danno econo
mico vi mettano sotto accusa. 

Non potete scendere a compromessi sulla 
vostra dignità di agire come giudice comune 
in Israele. Essere un giudice del popolo è una 
tremenda e tem'bile responsabilità. In alcuni 
casi dovrete essere il loro giudice per quanto 
riguarda la dignità di continuare a far parte 
della Chiesa, la dignità di entrare nella casa 
del Signore, la dignità di essere battezzati, la 
dignità di ricevere il sacerdozio, la dignità di 
insegnare e di servire come dirigenti nelle 
varie organizzazioni. Dovete essere il giudi
ce del loro diritto a ricevere, in tempi di ri
strettezze, l'aiuto dei fondi delle offerte dei 
fedeli e i beni di consumo del magazzino del 
Signore. Nessuno di coloro di cui siete re
sponsabili deve soffrire la fame o rimanere 
senza indumenti o senza casa, anche quan
do essi esitano a chiederlo. Dovete essere in
formati delle situazioni in cui vivono i com
ponenti del gregge al quale presiedete. 

Dovete essere loro consigliere, loro conso
latore, loro sostegno in tempi di dolore e di 
scoraggiamento. Dovete essere forti della 
forza che proviene dal Signore. Dovete esse
re saggi della saggezza che proviene dal Si
gnore. La vostra portadeveessereaperta per 
udire le loro grida e le vostre spalle devono 
essere forti per portare i loro fardelli, il vo
stro cuore sensibile per giudicare le loro ne
cessità, il vostro divino amore abbastanza 
grande e abbastanza forte da abbracciare an
che U malfattore e il critico. Dovete essere uo
mini pieni di pazienza, disposti ad ascoltare, 
anche se ciò richiede delle ore. Siete l'unica 
persona alla quale ci si può rivolgere. Dovete 
essere presenti quando ogni altra fonte di 
aiuto è venuta meno. Permettetemi di legge
re alcune righe di una lettera mandata a un 
vescovo: 

•Caro vescovo, 
sono trascorsi quasi due anni dal giorno in 

cui la chiamai disperato, chiedendo aiuto. A 
quel tempo ero pronto a uccidermi. Non ave
vo nessuno a cui rivolgermi: non avevo né 
denaro, né lavoro, né amici. La mia casa era 
stata pignorata e non avevo un posto dove 
andare. La Chiesa era la mla ultima spe
ranza. 

Come lei sa avevo lasciato la Chiesa all'età 
di diciassette anni e avevo violato quasi ogni 

regola e ogni comandamento nella mia ricer

ca della felicità e del successo. Invece che di 
felicità, la mia vita si era riempita di infelicità, 
di angoscia e di disperazione. Per me non 
c'erano più né speranza né futuro. Attivai a 
implorare Dio di farmi morire, di togliermi 
dalla mia disperazione. Neppure Lui mi vo
leva! Sentivo che anche Lui mi aveva re
spinto. 

Fu allora che mi rivolsi a lei e aDa 
Chiesa ... 

Lei mi ascoltò con comprensione, mi con
sigliò, mi guidò, mi aiutò. 

Cominciai a progredire e a crescere in com
prensione e conoscenza del Vangelo. Scoprii 
che dovevo effettuare alcuni cambiamenti 
fondamentali nella mia vita, che erano terri
bilmente difficili, ma che dentro di me avevo 
il potere e la forza di fare. 

Imparai che mettendo in pratica il Vangelo 
e pentendomi dei peccati commessi non ave
vo più motivo di temere. Ero pieno di una 

grande pace interiore. Le nuvole dell'ango
scia e della disperazione erano scomparse. 
Grazie all'espiazione di Gesù Cristo e al Suo 
amore per me, le mie debolezze e i miei pec
cati erano stati perdonati. 

Egli mi ha benedetto e rafforzato. Ha aper
to davanti a me la via da seguire, mi ha dato 
una direzione, mi ha tenuto lontano dal ma
le. Ho scoperto che a mano a mano che supe
ravo ogni ostacolo, i miei affari miglioravano 
sempre più permettendomi di provvedere 
alla mia famiglia e facendomi sentire soddi
sfatto di quanto avevo fatto. 

Vescovo, leimi ha dato comprensione e so
stegno durante questi due anni. Se non fosse 
stato per il suo affetto e la sua pazienza non 
sarei mai arrivato dove mi trovo oggi. Grazie 
per aver svolto tanto esemplarmente i suoi 
compiti di servo del Signore per aiutare me, 
un suo figlio traviato•. 

Voi siete come sentinelle sulla torre del rio
ne al quale presiedete. ln quel rione vi sono 
molti insegnanti, ma voi dovete essere il più 
grande insegnante tra loro. Dovete assicu
rarvi che tra i fedeli non si insinuino false 
dottrine. Dovete assicurarvi che essi cresca
no nella fede e nella testimoruanz.a, nell'm
tegrità e nella rettitudine e nella consapevo
lezza del dovere di servire. Dovete assicurar
vi che il loro amore per il Signore si rafforzi e 
si manifesti sotto forma di un maggiore amo
re reciproco. 

Dovete essere il loro confessore, il deposi
tario dei loro segreti più intimi, rispettando 
nel modo più scrupoloso le confidenze che vi 
vengono fatte. Le comunicazioni private che 
intercorrono tra voi e loro devono essere sal
vaguardate e protette contro ogni intrusio
ne. A volte potrete sentire la tentazione di 
parlare, ma non dovete mai soccombere ad 
essa. 
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Voi personalmente presiedete al Sacerdcr 
zio di Aaronne del rione. Siete il dirigente 
dei giovani, il loro insegnante, il loro esem
pio, che lo vogliate o no. Siete il sommo sa
cerdote presiedente, il padre della famiglia 
del rione al quale i fedeli si rivolgono come 
arbitro nei disaccordi, come difensore degU 
accusati. 

Voi presiedete alle riunioni nelle quaU vie
ne insegnata la dottrina. Avete il dovere di 
far sl che queste riunioni siano improntate 
alla spiritualità; avete il compito di sommini
strare il sacramento ai membri affinché tutti 
possano ricordare le sacre alleanze e i sacri 
obblighi che competono a coloro che hanno 
preso su di séj) nome del Signore. 

Dovete ergervi come grande amico della 
vedova e dell'orfano, del debole e dell'afflit
to, della vittima e dell' inerme. 

D suono della vostra tromba deve essere si
curo e inequivocabile. Nel vostro rione state 
alla testa dell'esercito del Signore per gui· 
darlo alla vittoria nella lotta contro il peccato, 
l' indifferenza e l'apostasia. 

So che a volte il lavoro è duro. Nel giorno 
non vi sono mai abbastanza ore per portar! o 
a termine. Le telefonate sono numerose e 
frequenti. Avete altre cose da fare. Questo è 
vero! Non dovete derubare il vostro datore 
di lavoro del tempo e dell' energia che giusta
mente gli appartengono. Non dovete deru
bare la vostra famiglia del tempo che le ap
partiene. Ma, come la maggior parte di voi è 
arrivata a imparare, se cercate la guida divi
na otterrete una saggezza superiore alla vo
stra e una forza e una capacità che non sape
vate di possedere. e possibile distribuire il 
vostro tempo in modo da non trascurare né il 
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vostro datore di lavoro, né la vostra famiglia, 
né il vostro gregge. 

Dio benedica i vescovi della Chiesa di Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. ln 
qualche occasione sentirete la tentazione di 
lamentarvi riguardo ai fardelli del vostro uf
ficio; ma voi conoscete anche le gioie del vo
stro servizio. Per quanto il vostro fardello 
possa essere pesante, sapete che è la cosa più 
dolce, più gratificante e più importante che 
abbiate mai fatto. Voi sapete di avere il pote
re di plasmare i giovani, il diritto di racccr 
mandarli per la missione, l'autorità di aprire 
le porte del tempio ai vostri fedeli, il dovere 
di nutrire gli affamati, rivestire gli ignudi e 
soccorrere chi si trova nel bisogno, l'obbligo 
di insegnare, guidare e ispirare, il mandato 
di giudicare con equità e verità e di distribui
re affetto e comprensione con carità e fede. 

Ringrazio il Signore perché vi ha dato a 
noi. Ringrazio il Signore per i bravi vescovi 
della Sua chiesa in tutto il mondo. Prego per 
voi, per tutti i nostri undicimila vescovi. Vi 
imploro di essere forti, vi imploro di essere 
sinceri, vi imploro di non scendere ad alcun 
compromesso per quanto riguarda i vostri 
obiettivi e gli obiettivi che stabilite per gli al
tri . Anche se i vostri giorni sono lunghi e fati
cosi, possa il vostro riposo essere dolce e 
possiate conoscere nel vostro cuore quella 
pace che proviene soltanto da Dio per coloro 
che Lo servono servendo i Suoi figli. 

Di nuovo tomo con il pensiero al vescovo 
deDa mia fanciullezza . Egli era presente 
quando il mio bravo padre mi impose un no
me e mi impa.rti una benedizione. Fu lui che 
mi intervistò e mi trovò degno di essere bat
tezzato nella chiesa del Signore. Fu lui che 

mi intervistò e mi trovò degno di essere ordi
nato diacono. Fu lui che mi chiamò al primo 
incarico nella Chiesa come membro della 
presidenza del quorum dei diaconi. Era lui 
che presiedeva al quorum dei sacerdoti al 
quale appartenevo. Fu lui che mi raccoman
dò al presidente del palo come giovane de
gno di ricevere il Sacerdozio di Melchisedec. 
Fu lui che mi raccomandò al presidente della 
Otiesa come persona degna di servire come 
missionario. Fu lui che mi dette il benvenuto 
al mio ritorno a casa e che successivamente 
firmò la mia raccomandazione di persona 
degna di essere sposata nella casa del Si
gnore. 

Egli invecchiò prestando servizio e morì, e 
ioebbil 'onorediparlarealsuofunerale. Una 
numerosa congregazione riempiva la cap
pella in cui egli aveva presieduto per tanto 
tempo. Parlai con il cuore di un ragazzo che 
egli si era fatto amico e che aveva aiutato, con 
il cuore di un giovane che egli aveva guidato 
e consigliato e con l'esperienza di un adulto 
la cui vita egli aveva reso migliore in tanti 
modi 

Porto testimonianza deDa forza e delJa 
bontà dei vescovi di questa chiesa. Lodo i 
consiglieri che li aiutano e tutti coloro che 
servono sotto la loro direzione, in risposta al
le chiamate che essi hanno fatto . Invoco le 
benedizioni del Signore su di voi, bravi uo
mini, perché possiate avere la forza e la vita
lità necessarie a portare i fardelli del nostro 
tempo; perché possiate avere la saggezza 
concessavi da Dio nelle situazioni delicate e 
diffidli che dovete risolvere e perché possia
te avere il cuore generoso nel soddisfare le 
esigenze dei poveri; perché possiate giudi
care non come semplici giudid umani, ma 
con la saggezza che viene dall'alto; e perché 
col passare degli anni sentiate nel vostro 
cuore la dolce soddisfazione che scaturisce 
dalla consapevolezza di aver servito bene il 
vostro Padre servendo i Suoi figli. 

Un giorno sarete rilasciati. Per voi sarà un 
momento di tristezza, ma vi sarà anche di 
grande conforto il ringraziamento dei vostri 
fedeli . Essi non vi dimenticheranno mai, vi 
ricorderanno e parleranno con gratitudine di 
voi durante gli anni a venire perché tra tutti 
i dirigenti della Chiesa siete quelli a loro più 
vidni. Siete stati chiamati, ordinati e messi a 
parte come pastori del gregge. Siete stati do
tati di discernimento, buonsenso e capacità 
di rendere felici i vostri fedeli, e nel farlo ren
derete felici voi stessi. 

Porto testimonianza deDa divina natura 
della vostra chiamata e del modo stupendo 
in cui l' assolvete. Prego umilmente che le be
nedizioni del Signore scendano su di voi, sui 
vostri consiglieri, sulle vostre mogli e sui vo
stri figli per il servizio che prestate ai Suoi fe
deli. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Sessione antimeridiana di domenica 
2 ottobre 1988 

Cristo ha il potere di guarire 
Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presienza 

<<Noi membri della Chiesa di Gesù Cristo abbiamo 
il dovere di guarirei il dovere di fasciare le ferite 
e di alleviare il dolore di coloro che soffronon 

oglio parlare di un fatto accadutomi 
di recente. Mi trovavo nella dttà di Ba
olod, nell ' isola di Negros Occidente, 

nella Repubblica delle Filippine. Là, con mia 
grande sorpresa, incontrai un uomo che non 
vedevo da molti anni. 

Faceva un caldo afoso, come sempre a Ba
colod, che in passato era un fiorente centro 
dell' industria saccarifera delle Filippine. ll 
mio amico indossava una camicia bianca a 
maniche corte e pantaloni scuri e aveva le 
scarpe lucidate di fresco. La moglie Marva 
era al suo fianco . Esclamai: «Victor Jex! Cosa 
stai facendo qui?» 

Sorrise e mi rispose: «Stiamo facendo il la
voro del Signore; aiutiamo la gente; siamo 
missionari•. 

«Dove abitate?• 
•ln una casetta a Dono, nell ' isola di Panay. 

Siamo venuti con il traghetto per assistere al
la conferenza... 

Pensai all ' ultima volta che l'avevo visto, 
moJti anni prima. Allora vivevano in una 
stupenda casa a Scarsdale, nello Stato di 
New Yor.k. Allora egli era un ingegnere chi-

mico di grande fama, molto stimato. Lavora
va per una multinazionale con sede a New 
York. Aveva al suo attivo il fatto di aver in
ventato, grazie a una sua formula, un pro
dotto oggi venduto in tutto il mondo, il cui 
nome è noto a milioni di persone, che aveva 
fatto guadagnare alla sua ditta molti milioni 
di dollari. 

Era insomma ben pagato e molto rispet
tato. 

Era anche presidente del Palo di Yorktown 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Sotto di lui lavorava una 
schiera di dirigenti della Chiesa che serviva
no fedelmente i rispettivi rioni; molti di loro 
facevano i pendolari per e da New York, do
ve occupavano importanti posizioni di re
sponsabilitcl in alcune delle maggiori azien
de americane. 

Poi era andato in pensione; avevano ven
duto la loro bella casa, avevano dato ai figli i 
mobili che desideravano e avevano regalato 
gli altri. Avevano venduto le automobili e 
ogni altro loro bene, eccetto i vestiti, le foto
grafie e i documenti genealogici, e si erano 
messi a disposizione per andare a loro spese 
ovunque la Chiesa avesse voluto mandarli. 
Ora si trovavano nella Missione di Bacolod 
nelle Filippine, al lavoro tra gente cordiale, 
dalla pelle scura, afflitta da grande miseria. 
Ovunque vadano, l'anziano e sorella Jex 
svolgono una meritevole opera di soccorso 
per coloro che servono. 

Sono là per alleviare le sofferenze della 
gente, insegnare il vangelo di Cristo, dare 
incoraggiamento, forza, speranza e fede; so
no là per curare le ferite dell' incompresione 
e delle contese; sono là per guarire gli infer
mi e assistere chi ha il corpo malato e la men
te frustrata. D loro sorriso è contagioso, la lo
ro òsata una gioia da vedere. Vivono mode
stamente tra i poveri, allivello della gente co
mune, ma si ergono come colonne per solle
vare con le loro forti mani chi ne ha bisogno. 

Questo ex-dirigente d 'azienda di New 

York e la sua brava moglie sono al servizio 
del Salvatore e dedicano tutto il loro tempo, 
le loro risorse e il loro amore a guarire chi è 
scoraggiato e si trova nel bisogno. Là abbia

mo quindi un newyorkese di grande cultura 
e riconosciute capacità che vive in una casa 
priva di comodità, una dimora che starebbe 
tutta nel soggiorno della sua abitazione pre
cedente. 

EgU e sua moglie sono laggiù, come tante 
persone come loro; sono i due componenti 
di una squadra di straordinarie e capaci cop
pie di missionari anziani che aiutano la gente 
a risolvere le loro grandi difficoltà. E per que
sto non ricevono alcun compenso in denaro; 
sono loro a sostenere le spese del loro sog
giorno. l beni di questo mondo per loro val
gono ben poco. Infatti hanno venduto tutto 
ciò che possedevano prima di partire per le 
Filippine; e là rimarranno finché la Chiesa lo 
riterrà opportuno; non desiderano andare in 
un'altra missione. Sono guaritoò in mezzo 
alla gente, servono la causa del Grande Gua
ritore. 

Da quel giorno ho riflettuto spesso suJ po
tere di Cristo di guarire e di aiutare. Fu Lui 
che disse: doson venuto perchéabbianla vi
ta e l'abbiano ad esuberanza». Se vogliamo 
che in questo mondo di sofferenze e di dolo
re, di tensioni, di gelosie e di avidità d sia la 
vita ad esuberanza, abbiamo tanto bisogno 
di qualcuno che sappia guarire. 

D profeta Malachia dichiarò: 
.Per voi che temete il mio nome si leverà il 

sole delJa giustizia, e la guarigione sarà nelle 
sue ali» (Malachia 4:2). 

La profezia di Malachia si adempl. Gesù, il 
Figlio di Dio, venne sulla terra, avendo pote
re sulla vita e sulla morte. Egli guarl gli infer
mi, aprl gli occhi ai ciechi, raddrizzò gli stor
pie riportò in vita i morti. Era l 'uomo dei mi
racoli e andava attorno •facendo del bene-. 

.. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di 
Galilea . .. e v' era un certoufficialreale, il cui 
figliuolo era infermo a Capemaum. 

Come egli ebbe udito che Gesù era venuto 
dalla Galilea, andò a lui e lo pregò che scen
desse e guarisse il suo figliuolo, perdlé sta\·a 
per morire. . . • 

Gesù gli disse: .Va', il tuo figliuolo viv~. 

Quell' uomo credette alla parola che Gesù gli 
avea detta, e se ne andò. 

E come già stava scendendo, i suoi servito
n gli vennero incontro e gli dissero: n tuo fì. 
gUuolo vive. (Giovanni 4:46, 47. 50, 51). 

Questo, che fu il secondo miracolo com
piuto dal Maestro, fu seguito da altre guari
gioni miracolose. 

Cristo guariva con il potere di Dio che era 
in lui. Egli conferi questo potere ai discepoli 
che aveva scelto, dicendo: •lo vi darò le chia
vi del Regno dei deli• (Matteo 16:19). 

Questo potere è stato restaurato ai nostri 
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tempi. Fu conferito, mediante l'imposizione 
delle mani, da Pietro, Giacomo e Giovanni, 
i quali l' avevano ricevuto dal Signore; fu 
conferito a Joseph Smith, il profeta di questa 
dispensazione. e presente qui tra noi oggi. 
Molti di voi che conoscono la storia della 
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Chiesa conoscono anche il resoconto fatto da 
Wilford Woodruff dei fatti che accaddero il 
22luglio 1839, resoconto che vale la pena di 
ripetere. A quel tempo Nauvoo era una loca
lità paludosa e insalubre; molti santi erano 
ammalati, e Joseph stesso era tra gli affiìtti. 

Ma, essendo riempito dello Spirito, si alzò 
dal letto e andò tra gli infermi per guarirli e 
farli alzare. Poi attraversò il fiume per recarsi 
nell' insediamento di Montrose, nell' Iowa. 
Passo a leggervi direttamente il resoconto 
dell 'anziano Woodruff: 

•La prima casa aUa quale fece visita era 
quella ocrupata dall ' anziano Brigham 
Young, presidente del Quorum dei Dodici, 
che giaceva a letto infermo. Joseph lo guarì, 
ed egli si alzò e accompagnò il profeta a visi
tare gli altri che si trovavano nelle stesse con
dizioni. Visitò l'anziano W. Woodruff, e gli 
anziani Orson Pratt e John Taylor, che vive
vano a Montrose, e tutti si unirono a lui. La 
casa alla quale fecero poi visita era quella di 
Elijah Fordham, il quale si pensava stesse 
per dare l' ultimo respiro. Quando il gruppo 
dei fratelli entrò nella stanza, il profeta d l Dio 
si avvicinò al morente, gli prese la mano de
stra e gli parlò; ma fratello Fordham non era 
in grado di parlare; i suoi occhi erano fissi e 
opachi come vetro, sembrava del tutto in
consapevole di quanto accadeva attorno a 
lui. Joseph gli strinse la mano e per qualche 
momento lo guardò in silenzio negli occhi. 
Un cambiamento nelle condizioni di fratello 
Fordham fu presto percepito da tutti i pre
senti. L'infermo riacquistò la vista, e quando 
Joseph gli chiese se lo riconosceva egli, con 
un debole sussurro, rispose: cSù. Joseph gli 
chiese se aveva la fede per guarire. Egli ri
spose: c Temo che sia troppo tardi; se fossi ve
nuto prima, penso che sarei guarito h D pro
feta gli chiese: cCredi in Gesù Cristo?, Elijah 
rispose con un filo di voce: eS\). }oseph si alzò 
in piedi e parlò con voce forte e sicura, dicen
do: <Fratello Fordham, nel nome di Gesù 
Cristo ti comando di alzarti dal letto e di 
guarire~. La sua voce era come la voce di Dio, 
e non di uomo. Sembrava che tutta la casa 
tremasse dalle fondamenta. Fratello For
dham si alzò dal letto e fu immediatamente 
guarito. Gli avevano messo un impiastro ai 
piedi, di cui egli si liberò, poi si vestl, mangiò 
una ciotola di pane e latte e segul il profeta in 
stradcu (EssortiJzls in Churr:h History, pagg. 
223-224). 

Giacomo ha scritto: •C'è qualcuno fra voi 
infermo? Chiami gli anziani della chiesa, e 
preghino essi su lui, ungendolo d'olio nel 
nome del Signore; e la preghiera della fede 
salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà; e 
s'egli ha commesso dei peccati, gli saranno 
rimessi» (Giacomo 5:14- 15). 

n potere di guarire gli infermi è ancora tra 
noi: è il potere del sacerdozio di Dio; è l'auto
rità detenuta dagli anziani di questa chiesa. 

Accettiamo con gioia, lodiamo e usiamo le 
meravigliose cure della medicina moderna 
che tanto hanno fatto per alleviare le soffe
renze umane e prolungare la vita umana. 
Tutti abbiamo un debito di gratitudine verso 
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gli uomini e le donne impegnati nei campi 
della sòenza e della mediàna, che hanno 
vinto tante malattie, che sanno mitigare il 
dolore, che hanno trattenuto la mano della 
morte. Non ho parole per esprimere la mia 
gratitudine. 

Tuttavia essi sono i primi ad ammettere i li
miti della loro conoscenza e l' imperfezione 
dei loro mezzi per affrontare molte questioni 
di vita e di morte. n possente Creatore dei 
cieli e della terra e di tutto ciò che è in essi ha 
dato ai Suoi servi un potere divino che tra
scende tutti i poteri e la conoscenza degli uo
mini. Oso dire che non vi è anziano a portata 
della mia voce che non possa raccontare epi
sodi in cui questo potere di guarire si è mani
festato in favore degli infermi; è il potere di 
guarire di Cristo. 

E tra noi vi sono molte infermità che non 
affliggono solo il corpo. 

C'è l' infermità del peccato. Una delle no
stre riviste a diffusione nazionale ha pubbli
cato una lunga recensione su un film sacrile
go proiettato nelle sale ànematografiche di 
tutto il mondo. Sulla scrivania del direttore 
della rivista si sono riversate migliaia di lette
re. Mi permetto di leggere un brano di una di 
esse. Chi scrive dice: «Sono un ex alcoolista 
e adultero che è stato liberato dal potere di 
Gesù Cristo vivente» (Time, 5 settembre 
1988, pag. 7). 

Intere legioni sono coloro che hanno por
tato testimonianza del potere di Cristo di in
nalzarli dalla desolazione del peccato a una 
vita più alta e più nobile. 

Tra noi troviamo un altro genere di infer
mità. Parlo dei conflitti, dei litigi, delle cti
spute che costituiscono una grave malattia 
che affligge in particolare le famiglie. Se que
sta condizione affligge la casa di alcunì che si 
trovano a portata della mia voce, li esorto a 
invocare il potere guaritore di Cristo. Egli 
disse a coloro che Lo ascoltavano quando 
tenne il Sermone sul Monte: • Voi avete udito 
che fu detto: Occhio per occhio e dente per 
dente. Ma io vi dico: Non contrastate al mal
vagio; anzi, se uno ti percuote sulla guancia 
destra, porgigli anche l' altra ... E se uno ti 
vuoi costringere a far seco un miglio, fanne 
con lui due» (Matteo 5:38-41). 

L'applicazione di questo principio tanto 
difficile da osservare, ma meraviglioso per i 
suoi poteri di guarigione, avrebbe un effetto 
meraviglioso sulle nostre case afflitte. L'e
goismo è la causa della maggior parte della 
nostra infelicità; è come una cancrena che 
corrode. n potere guaritore di Cristo, rap
presentato dalla dottrina del fare il secondo 
miglio, compirebbe miracoli per placare i 
dissensi, far tacere le accuse, smorzare le cri
tiche e le calunnie. 

Lo stesso spirito guaritore farebbe miracoli 
per la malattia che affligge la nostra società. 

n Signore ha dichiarato che è nostro dovere, 
in quanto detentori del potere di guarire del 
Maestro, soccorrere i deboli, rialzare le brac
cia stanche e fortificare le ginocchi e vacillanti 
(DeA 81:5). 

Grande è invero la capacità di guarire di 
coloro che seguono l'ammonimento di Gia
como: «La religione pura e immacolata di
nanzi a Dio e Padre è questa: visitar gli orfani 
e le vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi 
puri dal mondo» (Giacomo 1:270). 

Viviamo in un ambiente che abbonda di 
contese, dispute, cause e controcause. An
che in questo campo si possono invocare i 
poteri di guarigione. In gioventù lavoravo 
con l'anziano Stephen L Richards, a quel 
tempo membro del Consiglio dei Dodici. 
Quando entrò a far parte della Prima Presi
denza della Chiesa, mi chiese di aiutarlo a ri
solvere una questione difficile e molto deli
cata. Le conseguenze di un errore sarebbero 
state estremamente gravi. Lo ascoltai men
tre esponeva i termini della questione e poi 
gli dissi: «Presidente Richards, lei non ha bi
sogno di me: le occorre un avvocatO». Miri
spose: do sono un avvocato. Gli avvocati ti 
fanno fare causa, cosa che non voglio. Voglio 
invece comporre la vertenza». 

Indirizzammo così i nostri sforzi a questo 
fine e ottenemmo un ottimo risultato, rispar
miando un ' ingente somma di denaro ed evi
tando un grande disagio. n lavoro riprese a 
procedere senza fanfare e senza titoli nei 
giornali; vecchie fe.rite furono rimarginate. 
Furono invocati i poteri guaritori del Mae
stro, i principi del vangelo di Gesù Cristo, in 
una situazione delicata e difficile, per com
porre quella che altrimenti avrebbe potuto 
diventare una catastrofe. 

Non è sempre facile vivere secondo queste 
dottrine quando la nostra stessa natura ci 
spinge a combattere. Per esempio, vi sono 
coloro che hanno fatto della distruzione di 
quest'opera di Dio la missione della loro vi
ta. È stato cosl sin dal principio della Chiesa 
ed ora, da qualche tempo, assistiamo a una 
recrudescenza di questa situazione accom
pagnata da accuse, falsità e insinuazioni, per 
mettere in imbarazzo la Chiesa e i suoi diri
genti. Sentiamo naturalmente la tent.azione 
di rispondere adeguatamente, di smentire le 
loro falsità e di promuovere azione legale 
contro i loro autori. Ma quando sentiamo 
questa tentazione, sentiamo anche le parole 
del Grande Guaritore che dice: 

•Voi avete udito che fu detto: Ama il tuo 
prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: 
Amate i vostri nemici e pregate per quelli che 
vi perseguitano» (Matteo 5:43-44). 

La maggior parte di noi non ha ancora rag
giunto questo livello di compassione, di 
amore e di perdono. Non è cosa facile; richie
de un'autodisciplina quasi più grande di 

quella di cui siamo capaci. Ma se ci sforzere
mo, sapremo che c'è una possibilità di guari
gione; c'è un grande potere di guarigione in 
Cristo, e se vogliamo essere veramente Suoi 
servitori dobbiamo non soltanto esercitare 
questo potere di guarigione in favore degli 
altri ma, forse cosa più importante, anche 
dentro di noi. 

Vorrei che i poteri di guarigione di Cristo 
potessero spargersi sulla terra e diffondersi 
in tutta la nostra società e nelle nostre case, 
guarire il cuore degli uomini e opporsi all'a
vidità, all'odio e ai conflitti. Sono convinto 
che ciò può accadere, sono convinto che de
ve accadere. Se l'agnello deve giacere con il 
leone, allora la pace deve aver la meglio sui 
conflitti e le cure devono guarire le ferite. 

Gesù di Nazareth guariva gli infermi tra i 
quali passava. n Suo potere rigeneratore è 
con noi oggi perché sia invocato per mezzo 
del potere del santo sacerdozio. I Suoi divini 
insegnamenti, il Suo incomparabile esem
pio, la Sua vita inimitabile, il Suo supremo 
sacrificio porteranno la guarigione ai mori 
infranti, la riconòliazione a coloro che di
sputano e gridano e la pace alle nazioni in 
guerra, se sarà cercata con umiltà, spirito di 
perdono e di amore. 

Noi membri della Chiesa di Gesù Cristo 
abbiamo i1 dovere di guarire, il dovere di.fa
sòare le ferite e di alleviare il dolore di coloro 
che soffrono. Invoco la benedizione del po
tere guaritore di Cristo su un mondo afflitto 
dall 'avidità e dalle contese, sulle famiglie di
vise dai litigi e dall 'egoismo, sugli individui 
oberatì dal peccato e dalle preoccupazioni, 
portando la mia testimonianza della sua effi
cacia e della sua grandezza. Nel santo nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 
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Le benedizioni dall'alto 
Howard W. Hunter 
Presidente del Quorum dei Dodici 

<(Forse nessuna promessa è più rassicurante di quella dell'aiuto divino 
e della guida spirituale in tempi di necessità. È un dono offerto 
liberalmente dal cielon 

Tutti noi prima o poi siamo chiamati ad 
affrontare situazioni che richiedono 
con urgenza un aiuto particolare del 

Padre celeste. Tutti abbiamo dei momenti in 
cui ci sentiamo oppressi dalle circostanze o 
confusi dai consigli che riceviamo e sentia
mo il grande bisogno di ricevere una guida 
spirituale, il grande bisogno di trovare la 
giusta via e di fare ciò che è giusto. Nella pre
fazione alle Scritture di questa dispensazio
ne degli ultimi giorni il Signore promette che 
se in questi momenti di bisogno siamo umili 
e ci rivolgiamo a Lui per avere aiuto, possia
mo essere resi forti e ricevere le benedizioni 
dall'alto(vedi DeA 1:28). Per ricevere questo 
aiuto basta cercarlo, confidare nella Sua bon
tà e seguire quelli che re Beniamino, nel Li
bro di Mormom, chiama «i suggerimenti del
lo Spirito Santo .. (Mosia 3:19). 

Forse nessuna promessa è più rassicuran
te di quella dell'aiuto divino e della guida 
spirituale in tempi di necessità. ~ un dono 
offerto Hberalmente dal cielo, un dono di cui 
abbiamo bisogno sin dalla nostra prima gio
vinezza, e per tutti i giorni della nostra vita. 

Questa mattina pennettetemi di citare tre 
esempi di tale spiritualità, esempi che fanno 
notare i momenti di ansietà che i giovani at
traversano e la possibilità di un continuo 
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progresso spirituale per coloro che non sono 
più tanto giovani. 
n primo esempio è la ben nota e tanto ama

ta storia del ragazzo-profeta Joseph Smith, 
che cercò di conoscere le mente e la volontà 
del Signore in un momento di confusione. 
Come ogni santo degli ultimi giorni sa, la re
gione attorno a Palmyra, nello Stato di New 
York, era diventata un luogo di insolita atti
vità religiosa. In vero l'intero distretto ne ap
pariva contagiato e •grandi moltitudini», egli 
scrive, si univano alle diverse confessioni e 
causavano •non poco subbuglio e non poca 
divisione• fra il popolo (vedi Joseph Smith 
2:5). 

Per un ragazzo che aveva appena compiu
to i quattordici anni, questa ricerca della ve
rità diventava ancora più difficile e confusa 
per il fatto che i componenti della sua fami
glia a quel tempo avevano differenti prefe
renze religiose. 

Ora, tenendo presenti queste condizioni 
che ci sono tanto familiari, vi invito a consi
derare i pensieri e i sentimenti alquanto in
soliti di un ragazzo ancora tanto giovane. 
Egli scrive: 

•Durante questo periodo di grande agita
zione, la mia mente fu indotta a serie rifles
sioni e grande inquietudine; ma benché i 
miei sentimenti fossero profondi, e spesso 
pungenti, mi tenni tuttavia in disparte da 
tutti questi partiti ... cosl grandi erano la 
confusione e le lotte fra le diverse denomina
zioni, che era impossibile, per una persona 
giovane come me, e cosl inesperta di uomini 
e di cose, di giungere ad una sicura conclu
sione su chi avesse ragione e chi avesse 
torto. 

La mia mente era talvolta eccitatissima, 
talmente le grida ed il tumulto erano grandi 
e incessanti ... 

In mezzo a questa guerra di parole e a que
sto tumulto di opinioni, io mi dicevo spesso: 
Che fare? Quale di tutti questi partiti ha ra
gione? O sono tutti quanti in errore? E se uno 
di essi è giusto, qual è, e come saperlo? 

Mentre ero travagliato dalle estreme diffi
coltà causate dal conflitto di questi partiti re
ligiosi, stavo un giorno leggendo l'Epistola 

di Giacomo, primo capitolo, versetto quinto, 
che dice: Se alcuno di voi manco di saggtzzll, che 
la chiegga a Dio, che doM a tuHi liberalmente e 
non fa onta, e gli sard donata. 

Giammai alcun passo di scrittura non pe
netrò con più potenza nel cuore di un uomo 
che questo non penetrasse allora nel mio. 
Sembrava entrare con grande forza in ogni 
sentimento del mio cuore. Vi riflettevo conti
nuamente, ben sapendo che se qualcuno 
aveva bisogno di saggezza da Dio, ero io; 
poiché non sapevo come agire ed a meno di 
ottenere maggior saggezza che non avessi 
allora, non lo avrei mai saputo ... » Ooseph 
Smith 2:8-12). 

Naturalmente ciò che accadde in seguito 
cambiò il corso della storia umana. Deciso a 
chiedere a Dio, il giovane Joseph si ritirò in 
un bosco vicino alla sua fattoria . Là, in rispo
sta alla sua fervente preghiera, Dio Padre 
Eterno e Suo Figlio Gesù Cristo parlarono a 
Joseph e lo consigliarono. Questa grande 
manifestazione, della cui verità io porto 
umilmente testimonianza, rispose a molte 
più domande riguardanti la nostra dispensa
rione di quella riguardo a quale chiesa il gio
vane Joseph doveva o non doveva unirsi. 

Ma il mio scopo questa mattina non è quel
lo di commentare i primi momenti deUa re
staurazione, nonostante si tratti di una delle 
storie più sacre contenute nelle Scritture. 
Desidero invece sottolineare semplicemente 
l'immenso grado di sensibilità spirituale di
mostrato da quel giovane privo di istru
zione. 

Quanti di noi a quattordici anni, o a qual
siasi altra età, avrebbero tenuto la testa a po
sto e mantenuto la calma in presenza di tante 
forze contrastanti, in particolare riguardo ad 
argomenti tanto importanti come la nostra 
salvezza eterna? Quanti di noi sarebbero sta· 
ti in grado di resistere al conflitto emotivo 
che egli dovette affront.are, quando i suoi ge
nitori differivano in quanto alle convinzioni 
religiose? Quanti di noi, a quattordici come a 
cinquant' anni, avrebbero frugato a fondo 
nella propria anima e scrutato i Sacri Scritti 
per trovare la risposta a quelle che Paolo 
chiama cl e cose profonde di Dio•? (l Corinzi 
2:10). 

Quanto è straordinario- o almeno quanto 
ci appare tale ai nostri giorni - che questo 
giovane si sia rivolto con tanto impegno alle 
Scritture e poi sia ricorso alla preghiera per
sonale, forse le due più grandi fonti di luce 
spirituale che siano disponibili all'umanità! 
Sicuramente egli era lacerato fra opinioni di
verse, ma era deciso a fare ciò che è giusto e 
a trovare la giusta via. Egli credeva, come io 
e voi dobbiamo credere, che poteva essere 
ammaestrato e benedetto dall' alto, come in 
effetti fu . 

Ma, possiamo dire, Joseph Smith era uno 

Gli anzimù RiclumJ G. Scott, Joseph 8. Wirthlin, M . Russdl Ballard e Valli n H. Oaks, del Quorum 
dd Dodici 

spirito particolare, e il suo era un caso specia
le. Cosa possiamo dire di tutti noi, che siamo 
vecchi- o almeno abbiamo più di quattordici 
anni- e non siamo ancora stati chiamati ad 
aprire una dispensazione del Vangelo? An
che noi dobbiamo prendere delle decisioni e 
far cessare la nostra confusione, aprirci la via 
attraverso una guerra di parole su un'intera 
schiera di argomenti che influenzano la no
stra vita. n mondo è pieno di decisioni diffici
Jj e qualche volta, mentre le affrontiamo, 
sentiamo pesare gli anni e le infermità. 

Qualche volta sentiamo che il filo della no
stra spada spirituale si è smussato. Nei gior
ni difficili possiamo anche sentire che Dio ci 
ha lasciati soli nella confusione e nelle preoc
cupazioni Ma questo sentimento non è più 
giustificato per noi anziani di quanto lo sia 
per chi è più giovane e meno esperto. Dio co
nosce e ama tutti noi. Noi tutti siamo Suoi fi
gli e Sue figlie, e quali che siano le lezioni che 
la vita può impartirci, la promessa è sempre 
valida: «Se alcuno di voi manca di saggezza, 
che la chieda a Dio, che dona a tutti liberal
mente e non fa onta, e gli sarà donata». 

Come secondo esempio permettetemi di 
parlare di una persona che non era cosl gio
vane come Joseph Smith . Ascoltate questi 
versi che Elizabeth Lloyd Howell, scrisse 
pensando a come doveva sentirsi quel gran
de poeta che fu John Milton, quando si trovò 
deco al tramonto della vita: 

Sono vtCChio e cieco! 
La gente mi indico come U11ll persona 
punita da Dio; 
sono afflitto e abbandonoto dai miei simili; 
e tuttavia non sono ancora distrutto. 

Sono debole, ma al tempo stesso forte 
non mi lamento perché r10n posso pirì vedere; 
povero, vecchio, inutile, appartengo di più a Te 
Padre Supremo, a Te! . ... 

ll TUD glorioso volto 
è chino su di me; e la sua santa lua 
risplende sulla mia umile dimora
e non t più notte. 

Qui inginocchia:to 
riconosco i Tuoi chiari propositi: 
Hai annebbillto la mia vista, 
perchi potessi vedere 
Te, e solo Te. 

•Hai annebbiato la mia vista, perché potes
si vedere Te, e solo Te•. Questo è un pensiero 
che deve essere di conforto sia ai giovani che 
ai vecchi, che devono guardare dentro di sé 
e verso l' alto quando il mondo che li circon
da è pieno di confusione, Instabile e fosco. 
La prospettiva di Joseph Smith riguardo a 
ciò che doveva fare era certamente anneb
biata, sino a quando trovò la luce deUe Scrit
ture e il faro della preghiera. 

Era ovviamente importante per i propositi 

di Dio che il giovane Joseph non fosse in gra
do di vedere troppo chiaramente nella con
fusione causata dagli uomini, per evitare che 
la penombra gli impedisse di cercare e di tro
vare la fonte di tutta la luce e di tutta la verità. 
Come fa Elisabeth Howell nei suoi versi su 
Milton, il poeta cieco, qui inginocchiati pos
siamo tutti riconoscere chiaramente i propo
siti di Dio se confidiamo nelle risorse dello 
spirito, se lasciamo che la nostra età e la no
stra esperienza - sl, perfino le nostre infer
mità - ci portino ancora più vicini a Dio. 

Vi sono certamente molte cose che il no
stro Padre nei cieli vuole dare a noi-giovani, 
vecchi e di mezza età - purché cerchiamo 
continuamente la Sua presenza con mezzi 
come lo studio delle Scritture e la preghiera 
sincera. Naturalmente, lo sviluppo della spi
ritualità e la sintonia con le più alte influenze 
del cielo non è cosa facile: richiede tempo e 
spesso una dura lotta. 

Vorrei chiudere con un teno esempio per 
sottolineare proprio una simile lotta, soste
nuta da un ragazzo e da un vecchio. 

Eliseo, profeta, veggente e rivelatore, ave
va indicato al red'lsraelecome, dove e quan
do doveva difendersi dall'esercito siriano. n 
re della Siria naturalmente desiderava libe
rare il suo esercito dalle sfavorevoli profezie 
di Eliseo. Le Scritture dicono: 

·Ed il re vi mandò cavalli, carri e gran nu
mero di soldati, i quali giunsero di nottetem
po, e circondarono la città• (2 Re 6:14-15}. 

La situazione non dava adito a speranze. 
C'era soltanto un vecchio e un ragazzo con
tro quello che sembrava il mondo intero. O 
giovane compagno di Eliseo era pieno di ti
more, e gridò: «Ah, signor mio, come fare
mo?• E quale fu la risposta di Eliseo? •Non 
temere, perché quelli che son con noi son più 
numerosi di quelli che son con loro•. Ma non 
c'era nessun altro con il vecchio e il suo gio
vane compagno. Da quale fonte poteva mai 
venire un aiuto? 

Allora Eliseo alzò gli occhi al cielo e disse: 
.O Eterno, ti prego, aprigli gli occhi, affinché 
veda!• E poi leggiamo: cE l'Eterno aperse gli 
occhi del servo, che vide a un tratto il monte 
pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno ad 
Eliseo• (2 Re 6:15-17). 

Nel Vangelo di Gesù Cristo godiamo di un 
aiuto dall 'alto . .Siate di buon animo•, dice il 
Signore, •poiché lo vi condurrò innanzi.,. 
(DeA 78:18). cTi impartirò del mio Spirito, 
che illuminerà la tua mente e che riempirà la 
tua anima di allegrez..za» (DeA 11:13). 

Porto testimonianza della divinità di Gesù 
Cristo. Dio \live e ci impartisce il Suo Spirito. 
Nell'affrontare le difficoltà della vita e nello 
svolgere i nostri compiti, possiamo tutti 
chiedere questo dono a Dio, nostro Padre, e 
trovare la gioia dello spirito. Cosl prego, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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La legge reale dell' atnore 
Anziano Marion D. Hanks 
Membro della Presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

c1È triste pensare che alcuni, avendo adottato una versione del eVangelo' 
priva di gioia, mancano di godere delle grandi benedizioni che ci 
aspettano sulla via aperta dal Salvatore, che porta alla gioia più grande 
per mezzo del servizio e del sacrificio cristiani)} 

Q 
ualche giorno fa, mentre partecipa
vo a una conferenza di palo, mi han
no raccontato la commovente storia 
di un vecchio che aveva portato a far 

riparare la sua vecchia automobile del1974. 
Il lavoro da fare sarebbe costato più del prez
zo del ve.icolo, e sia il meccanico che il pro
prietario del garage, persone coscienziose, 
dopo essersi consultati chiesero al vecchio se 
voleva veramente spendere tanti soldi per 
un, automobile ormai troppo vecchia. n vec
chio rispose affermativamente, poi disse: 
«Posso pagare con una carta di credito che 
non è mia?» t<Edi chi è?» gli chiese il padrone 
del garage. •È di mia figlia. Lei vuole che la 
mia automobile sia in buone condizioni e si
cura da guidare. È l' unica cosa che pos
siedo». 

Come figlio di un padre chenonho mai co
nosciuto, e come padre di figli viventi, ho 
pianto quando mi hanno raccontato questa 
storia. Dopo tutto non esiste un prossimo 
più prossimo dei propri familiari. E da que
sto episodio, anche senza conoscere altri 
dettagli, non ricaviamo l' impressione di un 
assegno scritto in fretta a debito di un pingue 
conto in banca~ ma di una figlia affettuosa 
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che molto probabilmente a costo di qualche 
sacrificio si adopera per aiutare il padre ama
to a conservare il rispetto di sé e una certa in
dipendenza. 

Durante lo stesso fine settimana mi hanno 
raccontato un'altra storia commovente di un 
presidente di palo che accompagnò un suo 
vescovo all'ospedale a far visita a un mem
bro della Chiesa molto ammalato. Mentre gli 
tenevano la mano l'infermo, nonostante le 
sue gravi condizioni, si avvide della presen
za, accanto al suo letto, dei suoi amici, dei 
suoi dirigenti sempre tanto indaffarati. 
uSiete venuti!» aveva esclamato. «Siete ve
nuti!» 

Questa mattina voglio parlare della mia 
profonda convinzione della verità di uno dei 
principi più sacri e più importanti del piano 
istituito dal Padre celeste per i Suoi figli; e 
voglio anche esprimere la mia gratitudine e 
ammirazione per tante persone che volonta
riamente e altruisticamente mettono in pra
tica questo principio con il modo in cui vi
vono. 

Parlo del secondo comandamento, indis
solubilmente legato dal Signore Gesù Cristo 
al «grande e il primo comandamento» ed in
vero •simile ad esso». «Da questi due coman
damenti dipendono tutta la legge ed i profe
ti» (Matteo 22:36-40). 

L'apostolo Giacomo defìnl il secondo co
mandamento la <~legge reale» (Giacomo 2:8). 
Paolo scrisse ai Corinzi che «tutta la legge è 
adempiuta in quest'unica parola: Ama il tuo 
prossimo come te stesso» (Galati 5:14). 

D ministero e gli insegnamenti di Cristo 
non lasciano adito a dubbi riguardo alla se
rietà con la quale dobbiamo accettare e osser
varequestasacraingiunzione. E mentre Ge
sù predicava questa legge dell' amore, Gli fu 
chiesto: •E chi è il mio prossimo?,. In risposta 
Egli narrò la storia di un uomo il quale, in 
viaggio da Gerusalemme a Gerico, s'imbatté 
nei predoni che lo spogliarono di ogni suo 
avere, lo percossero e lo lasciarono mezzo 
morto a un lato della strada. Un sacerdote e 
un levita si trovarono a passare per la stessa 

strada, lo videro, ma entrambi, incuranti di 
lui, passarono sul lato opposto. 

Sulla scena entra ora un Samaritano, un 
uomo appartenente a quel popolo e a quelle 
città in cui ai Dodici era stato proibito di re
carsi (Matteo 10:5, 6). Questi si fermò e dette 
immediato e continuato soccorso allo sven
turato. Dopo aver narrato la parabola, Gesù 
chiese: «Quale di questi tre ti pare essere sta
to il prossimo di colui che s ' imbatté ne' !a
droni? E quello rispose: Colui che gli usò mi
sericordia. E Gesù gli disse: Va', e fa' tu il si
migliante» (Luca 10:25-37). 

Può esserci qualche dubbio sul significato 
di questa storia? 

L'apostolo Giacomo chiamò il secondo co
mandamento la «legge reale» (Giacomo 2:8). 
Paolo scrisse ai Galati che <ctutta la Legge è 
adempiuta in quest'unica parola: Ama il tuo 
prossimo come te stesso» (Galati 5:14). 

Senza dubbio pochi sono coloro che non 
credono almeno in principio alla validità del
l' ingiunzione di aiutare il prossimo, eppure 
vi sono alcuni che non comprendono il ruolo 
di importanza vitale che Gesù assegnò a 
quest'obbligo tra i principi fondamentali 
della nostra fede. Per Lui, secondo i Suoi 
precetti come nel Suo esempio, non era un 
adempimento facoltativo. Invero Egli di
chiarò che se non aiutiamo il prossimo, non 
possiamo renderò degni di godere della più 
alta e più santa di tutte le benedizioni: la vita 
eterna (Matteo 25:40). Le Scritture lo affer· 
mano continuamente: le opere di carità sono 
l'espressione dell'amore cristiano. Le mie 
osservazioni e la mia esperienza diretta me 
ne confermano la verità. 

La religione non è una cosa avulsa dalla vi
ta. Non consiste di cose come principi, ordi
nanze, lavoro missionario o gerarchia come 
fine a se stesse: è manifestata dal genere di 
persone che siamo, dal nostro rapporto con 
il Padre celeste e con Suo Figlio e con tutti i 
comandamenti, dalla misura in cui d rendia
mo degni di ottenere l'approvazione della 
nostra coscienza guidata dallo Spirito, dal 
modo in cui trattiamo la gente. 

Per me sono fonte di continua meraviglia 
la diligenza, la grazia e la bontà disinteressa
ta con le quali molti di noi osservano questo 
sacro comandamento. Ed è triste pensare 
che alcuni, avendo adottato una versione del 
«V angelo» priva di gioia, mancano di godere 
delle grandi benedizioni che d aspettano 
sulla via aperta dal Salvatore, che porta alla 
gioia più grande per mezzo del servizio e del 
sacrificio cristiani. Mi viene in mente un an
tico aforisma rabbinico: «Dio d terrà respon
sabili di tutte le cose più belle della terra di 
cui d rifiutiamo di godere». 

L'avversità è attorno a noi e tra noi. È un 
elemento inevitabile della vita terrena, e pri
ma o poi ognuno di noi ne avrà la sua parte. 

La nostra religione, che si incentra sulla vita 
e sulla missione del Signore Gesù Cristo, d 
aiuta a comprendere questa realtà. Dio e Cri
sto d amano di un amorematuro e perfetto. 
D piano mediante il quale Essi d guidano ri
chiede il ricorso inderogabile agli esseri 
umani per esprimere praticamente questo 
amore. Noi abbiamo il grande onore di esse
re stati invitati a diventare tali strumenti. 
Noi abbiamo bisogno di Lui, ma anche Lui 
ha bisogno di noi. In questo servizio trovia
mo le radici della maggior parte di quelle be
nedizioni di cui Dio vuole che godiamo. 

Una volta fui invitato da un'organizzazio
ne civica a consegnare un premio di ricono
scimento alla persona che più di ogni altra si 
era adoperata per aiutare gli handicappati 
della zona. Quando la donna alla quale era 
stato assegnato il premio, ella stessa grave
mente handicappata, venne sul podio, do
vette farlo con l'aiuto di due uomini grandi e 
grossi che la sostenevano, e di un terzo che si 
occupava del piccolo carrello sul quale c'era 
la bombola dell'ossigeno che forniva alla 
donna l'aria che respirava. 

Ella protestò di non meritare tanto ricono
scimento, ma accettò il premio a nome di tut
ti coloro che avevano aiutato gli handicappa
ti. Ella raccontò come quel brav' uomo di suo 
padre l' aveva preparata per il primo giorno 
di scuola, e di come poi era venuto a casa pre
sto dall'ufficio, prima del suo ritorno. Egli 
l'aveva preparata ad aspettarsi dei commen
ti cattivi dalle persone incapaci di affrontare 
una situazione che li metteva in contatto con 
certe deformazioni fisiche, come la gobba ed 
altre menomazioni. Egli l'aveva rassicurata 
che la sua condizione, causata da un parto 
particolarmente difficile, non era colpa di 
nessuno: era la conseguenza di problemi 
non ancora risolti in questo mondo imperfet
to e qualche volta ingiusto. «Ma,., le aveva 
detto, «Se saprai essere sempre molto più 
giusta e molto più gentile con gli altri di 
quanto alcuni di loro qualche volta saranno 
con te, godrai di quanto di meglio la vita ha 
da offrire». 

E proprio questo, ella disse, era il suo uni
co merito: si era sempre sforzata di essere 
molto più giusta e molto più gentile con gli 
altri di quanto alcuni di loro qualche volta 
erano stati con lei. 

La doLcezza del vero servizio cristiano 
spesso si estrinseca nell'oscurità - nella 
quiete delle stanze nelle case, negli ospedali 
e negli altri luoghi di sofferenza; nelle caser
me come nei campi profughi e in altri luoghi 
molto lontani dalla vista del pubblico. Rara
mente accompagnato da squilli di fanfara, 
questo servizio rispecchia le norme stabilite 
dal Salvatore per coloro che erediteranno il 
regno che «è stato preparato sin dalla fonda
zione del mondo» (Matteo 25:34). Questi so-

no coloro che servono gli affamati, gli asseta· 
ti, gli ignudi, i derelitti, gli infermi e i carcera
ti, e che lo fanno col metodo e con lo spirito 
di Colui che disse: ~<In quanto l'avete fatto ad 
uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fat
to a me» (Matteo 25:40). A coloro che servo
no in questo modo Egli ha promesso la «vita 
eterna», mentre a coloro che mancano di 
provvedere ai bisognosi Egli dice: «In quanto 
non l'avete fatto ad uno di questi miei mini
mi fratelli, non l' avete fatto neppure a me» 
(Matteo 25:45). 

Un insegnamento ispirato del Libro di 
Mormon tratta della missione di Cristo, con 
il suo «grande ed ultimo sacrificio ... infinito 
ed eternO» nel compiere l'espiazione, e della 
giustizia, della misericordia e della preghie
ra. Dopo un grande sermone sulla preghiera 
e sullo spirito che l 'accompagna, il profeta 
dice: 

«Ed ora ecco, miei diletti fratelli, io vi dico, 
non crediate che dò sia tutto; poiché, dopo 
che avrete fatto tutto questo, se respingete i 
bisognosi e gli ignudi e non visitate i malati e 
gli afflitti, e non impartite della vostra so
stanza, se ne avete, a coloro che sono nel bi
sogno - vi ripeto che, se non fate alcuna di 
queste cose, ecco che avrete pregato invano 
e la vostra preghiera non vi servirà a nulla, e 
siete come gli ipocriti che negano la fede» 
(Alma 34:28). 

In un momento particolarmente difficile 
perla Chiesa in via di sviluppo, fu ricevuta 
una rivelazione nella quale si effettuavano 
delle chiamate in missione, si sottolineava 
l'importanza vitale delle ordinanze, si asse
gnavano dei dirigenti locali alle chiese. Lari
velazione conteneva pure queste parole: 'lf: 
rammentate in ogni cosa i poveri ed i biso
gnosi, i malati e gli afflitti poiché colui che 
non fa tali cose non è mio discepolO!+ (DeA 
52:40; vedi anche Mosè 7:33). 

Per mezzo dell'antico profeta Ezechiele il 
Signore ciha dato un'ampia visione delle di
verse esigenze che abbiamo l'obbligo di sod
disfare: «Voi non avete fortificato le pecore 
deboli, non avete guarito la malata, non ave
te fasciata quella eh' era ferila, non avete ti
condotto la smarrita, non avete cercato la 
perduta» (Ezechiele 34:4). 

D LJbro di Alma propone un altro chiaro 
esempio del modo in cui i discepoli di Cristo 
trattano coloro che hanno particolari neces
sità. Un gruppo di persone furono costrette 
a lasciare le loro case e ad andare in un nuovo 
paese in cui i loro compagni di fede in Cristo 
si mostrarono disposti a ricevere tutti i pove
ri che erano venuti da loro, a vestirli, a dare 
loro delle terre in eredità e a provvedere a 
tutti i loro bisogni (vedi Alma 35:9). 

Questo spirito è ancora vivo tra i membri 
della Chiesa. Da molti anni, in numerosi 
campi profughi dell' Asia, dei giovani rap-

presentanti della Chiesa svolgono missioni 
di particolare importanza per preparare i 
profughi a vivere in questo paese. Un osser
vatore, chehasentitolospiritochelifa impe
gnare in un servizio tanto altruista, ha scrit
to: teNon avete bisogno di parlare della vo
stra religione. I vostri valori risaltano davan
ti agli occhi come una tonnellata di mattonilt. 

Le persone che essi servono li guardano 
ammirati, quasi con la stessa riverenza che 
potrebbero mostrare verso lo stesso Salvato
re. E dopo che hanno provato le benedizioni 
purificatrici di questo servizio, i missionari 
che tornano alle loro occupazioni usuali o a 
casa Lo fanno con queste solenni testimo
nianze: •È stata la cosa più buona che abbia 
mai fatto•, ~<La mia vita non sarà mai più la 
stessa». 

In tutto il mondo si vedono lodevoli esem
pi di tale dedizione, secondo l'esempio e gli 
insegnamenti del Signore, il quale depose 
sull 'altare la sua stessa vita per aiutare gli 
altri. 

In questa città, in questo momento, una 
giovane nobile e altruista, che pure ha ella 
stessa incontrato gravi difficoltà, lavora pra· 
ticamente notte e giorno al capezzale e nella 
casa di una sorella gravemente ammalata, 
dopo aver interrotto gli studi di laurea che le 
stavano tanto a cuore e per i quali si era tanto 
impegnata. 

Un giovane di grandi promesse non è tor
nato a una prestigiosa università nell'Est de
gli Stati Uniti perché durante le vacanze esti
ve ha saputo che un amico, insieme con il 
quale aveva scioccamente per breve tempo 
fatto uso di sostanze stupefacenti, che poi 
egli non aveva più toccato, avevainvececon
tinuato a usarne sino a diventare tossicodi
pendente. Questo brillante giovane è rima
sto a casa per aiutare il suo amico, perdtè di
ce che è la cosa più importante che possa 
fare. 

Questa «legge reale~~ dell'amore riveste un 
sacro significato nel programma del Signore 
per il Suo popolo; è un elemento vitale come 
tutti gli altri; è inseparabile da loro e dal loro 
spirito; è ben noto tra noi tradizionalmente. 
E in vero la Chiesa alla quale abbiamo l'onore 
di appartenere è famosa per sapere cosa fare 
e come agire in occasione delle grandi cala
mità che colpiscono la terra. 

D mio scopo questa mattina era di onorare 
questo comandamento e coloro che con zelo 
ammirevole accettano il Suo invito a sommi
nistrare agli altri un aiuto -sia temporalmen
te che spiritualmente, secondo ì loro bisogni 
e le loro necessità• (Mosia 18:29). 

Prego umilmente che sapremo farlo. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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«Che vi par egli del Cristo?» 
Anziano Da11in H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

11ln un'epoca in cui molti contestano la divinità di Gesù Cristo o 
dubitano della realtà della Sua espiazione e risurrezione, il messaggio di 
questo secondo testimone, il Libro di Mormon, è più che mai necessario» 

Che vi par egli del Cristo?» (Matteo 
22:42). Questa domanda è tanto pe
netrante oggi quanto lo era quando 

Gesù la pose per confondere i Farisei quasi 
2.000 anni fa. Come una spada, affilata e 
possente, scopre ciò che è nascosto, separa 
la verità dall'errore e penetra sino al cuore 
deUa fede religiosa. 

Ecco alcune risposte che oggi vengono da
te a questo interrogativo. 

Alcuni lodano Gesù Cristo come cii più 
grande insegnante che sia mai vissuto•, ma 
negano che Egli sia il.Messialo, il cSalvatoreo 
o ilocRedentore•. Alcuni eminenti teologi as
seriscono che il nostro mondo laiciz:mto ha 
bisogno di un muovo concetto di Dio•, pri
vato di ogni elemento sovrannaturale. Essi 
respingono l'idea che un Dio sofferente pos
sa alleviare i dolori e le tragedie che affliggo
no l' uomo moderno. n vescovo di una con
fessione cristiana ha dichiarato che •Gesù 
era in ogni senso un essere umano, proprio 
come nou.. Sotto l'influenza di tali insegna
menti, la religione di molti è diventata come 
iJ credo degJi umanisti, i quali dichiarano: 
•nessuna Divinità è in grado di salvarci; dob
biamo farlo da soli•. 

Un'altra chiesa, che pure asserisce di af-
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fondare le radici nel ~<Cristianesimo», sostie
ne che la crocifissione di Gesù non fu il coro
namento della Sua missione, ma la prova del 
suo fallimento. Essi sostengono che Egli non 
purificò l'umanità dal peccato originale, e 
che un aliTo Messia dovrà venire a compiere 
la nostra salvezza e ad istituire il regno dei 
cieli sulla terra. 

Molti anni fa un giovane santo degli ultimi 
giorni si iscrisse a una università americana e 
fece richiesta di una borsa di studio riservata 
ai soli cristiani. Né il richiedente né i dirigen
ti dell'università riuscivano a stabilire se un 
mormone poteva concorrere a tale borsa di 
studio. Dopo aver consultato un gruppo di 
teologi, conclusero che quel mormone era 
davvero un cristiano. 

Quando venni a conoscenza di questo epi
sodio accaduto più di trent'anni fa, rimasi 
addolorato dal fatto che qualcuno, in parti
colare un membro della nostra chiesa, dubi
tasse che noi siamo cristiani. Oggi compren
do meglio tale confusione. Ritengo che qual
che volta, per negligenza, diamo agli altri 
motivo di dubbio. Come può avvenire una 
cosa simile? 

Per molti anni ho insegnato legge. Un me
todo spesso usato per insegnare questa di
sciplina consiste nel concentrare l' insegna
mento sulle questioni difficili, oscure o dub
bieche si IYovano alla periferia dell'appren
dimento. Alcuni insegnanti di legge ritengo
no che le semplici regole generali che 
possono dare una risposta alla maggior par
te delle questioni legali sono talmente ovvie 
che gli studenti possono apprenderle stu
diando da soli. Di conseguenza questi inse
gnanti dedicano poco tempo all'insegna
mento degli elementi fondamentali. 

Ritengo che alcuni di noi qualche volta fac
ciano la stessa cosa per quanto riguarda l' in
segnamento del Vangelo. Trascuriamo di in
segnare e di testimoniare alcune semplici e 
fondamentali verità di esh'ema importanza. 
Questa omissione permette ad alcuni, ap
partenenti o no alla Chiesa, di formarsi delle 
idee sbagliate sulla nostra fede e suUe nostre 
credenze. 

Cosa pensano di Cristo i fedeli della Chie
sa di Gesù Cristo dei Santi degJi Ultimi 
Giorni? 

Gesù Cristo è l'Unigenito Figlio di Dio Pa
dre eterno, è il nosh'o Creatore, il nosh'o 
Maestro, il nosh'o Salvatore. La Sua espia
zione pagò per il peccato di Adamo e ottenne 
la vittoria sulla morte, assicurando la risurre
zione e l 'immortalità a tutti gli uomini. 

Egli è tutte queste cose, ma è ancora di più. 
Gesù Cristo è il Salvatore; il Suo sacrificio 
espiatorio d permette di liberarci dei nostri 
peccati personali e di essere riammessi alla 
presenza di Dio. Egli è il nostro Redentore. 

n sacrificio espiatorio del Messia è il mes
saggio fondamentale dei profeti di tutte le 
epoche. Era prefigurato nei sacrifici animali 
prescritti dalla legge di Mosè, il cui vero si
gnificato, cosl spiegò un profeta, voleva ri
chiamare l' attenzione sul•grande ed ultimo 
sacrificio (del) ... Figliuolo di Dio, sl, infinito 
ed eterno» (Alma 34:14). L'Espiazione fu 
promessa e predetta dai profeti deU' Antico 
Testamento. Isaia dichiarò: 

.Egli è stato trafitto a motivo deUe nosh'e 
trasgressioni, fiaccato a motivo deUe nosh'e 
iniquità ... e perle sue lividure noi abbiamo 
avuto guarigione. 

Noi tutti eravamo erranti come pecore, 
ognuno di noi seguiva la sua propria via; e 
l'Eterno ha fatto cader su lui l' iniquità di noi 
tutti. 

Come l' agnello menato allo scannatoio ... 
egli era strappato dalla terra de' viventi e col
pito a motivo delle IYasgressioni del mio po
polo ... 

Egli ha portato i peccati di molti, e ha inter
ceduto per i trasgressori» (Isaia 53:5-8, 12). 

AU'inizio del ministero del Salvatore Gio
vanni Battista esclamò: «Ecco l'Agnello di 
Dio che toglie il peccato del mondo!» (Gio
vanni 1:29). 

AUa fine del Suo ministero, quando bene
disse la coppa e la porse ai Suoi discepoli, 
Gesù disse: «Perché questo è il mio sangue, 
il sangue del patto, il quale è sparso per molti 
per la remissione dei peccati- (Matteo 26:28). 
Quando noi santi degli ultimi giorni pren
diamo il sacramento della cena del Signore, 
beviamo l' acqua in ricordo del Suo sangue, 
che fu versato per noi (vedi DeA 20:79). 

Gli autori del Nuovo Testamento insegna
no che le sofferenze e il sangue del nostro 
Salvatore espiarono i nostri peccati. 

L'apostolo Paolo disse ai Corinzi che il pri
mo principio del Vangelo che egli predicava 
loro era •che Cristo è morto per i nostri pec
cati, secondo le Scritture» (l Corinzi 15:3). E 
ai Colossesi egli scrisse che abbiamo la re
denzione e la remissione dei peccati per 
mezzo del Suo sangue (vedi Colossesi 1:14; 
vedi anche Ebrei 2:17, 10:10}. 

Pietro descrisse come Cristo ~<ha portato 

Gli anziani Ridutrd G. Scott, ]oseph 8. Wirlhlin t M. Russdl Ballanl, dd QUQTUmdd Dodici 

egli stesso i nostri peccati nel suo corpo, sul 
legno, affinché, morti al peccato, vivessimo 
per la giustizia, e mediante le cui lividure 
(siamo) stati sanati- (l Pietro 2:24). 

Giovanni scrisse che «il sangue di Gesù ... 
d purifica da ogni peccato• (l Giovanni 1:7; 
vedi anche l Giovanni 2:2, 3:5, 4:10). 

Noi crediamo neUa Bibbia; pertanto noi e i 
nostri compagni di fede in Cristo cantiamo 
queste parole di uno dei nostri inni, «Quanto 
sei grande»: 

rrE quando penso che Dio non risparmiò 
Suo Figlio 
e Lo mandò a morire, mi riempio di stupore 
che sulla croce Egli volle portare il mio fardello 
che Egli pianse e mori per togliere i miei peccati• 

Anche se la spiegazione che dà la Bibbia 
dell 'Espiazione per i peccati individuali do
vrebbe essere inequivocabile, questa dottri
na è fraintesa da molti che hanno soltanto la 
Bibbia alla quale attingere. 

l profeti moderni dichiarano che il Libro di 
Mormon contiene la pienezza del Vangelo 
eterno con maggiore chiarezza di qualsiasi 
altro volume di Scritture (vedi DeA 20:8-9; 
27:5). In un' epoca in cui molti contestano la 
divinità di Gesù Cristo o dubitano della real
tà della Sua espiazione e risurrezione, il 
messaggio di questo secondo testimone, il 
Libro di Mormon, è più che mai necessario. 

ll presidente Ez.ra Taft Benson d ha ripetu· 
ta.mente ricordato che il Libro di Mormon è 
stato scritto per il nosh'o tempo e che è la 
chiave di volta della nostra testimonianza di 
Gesù Cristo. lo credo che il motivo per cui il 

nosh'o Padre celeste ha comandato al Suo 
profeta di indiriz:mrd a un più approfondito 
studio del Libro di Mormon è che questa ge
nerazione ha bisogno del suo messaggio più 
che tutti i suoi antenati. Come ha detto il pre
sidente Benson, il Libro di Mormon fornisce 
la più completa spiegazione della dottrina 
dell'Espiazione e la sua testimonianza del 
Maestro è chiara, solida e possente. 

Al contrario la «teologia progressista» as· 
serisce che Gesù Cristo è importante non 
perché espiò i nostri peccati, ma soltanto 
perché d ha mostrato la via per la quale pos
siamo venire a Dio perfezionando noi stessi. 
In questa teologia gli esseri umani possono 
riconciliarsi pienamente con Dio esercitando 
personalmente la rettitudine. 

Un altro gruppo- secolare piuttosto che 
religioso- ritiene che Gesù non era Dio, che 
l'uomo è Dio, e che l'uomo può creare il pro
prio destino mediante i poteri della sua 
mente. 

l santi degli ultimi giami si lasciano conta
giare da queste eresie? L'apostolo Paolo 
scrisse che noi dobbiamo operare per la no
sh'a salvezza ~<con timore e tremore. (Filip
pesi 2: U). Queste parole tanto familiari indi
cano forse che la somma totale delle nostre 
buone azioni ci farà ottenere la salvezza e l'~ 
saltazione? Qualcuno di noi può credere che 
il fatto di essere figli di genitori celesti e di 
avere un destino divino ci permetterà di pas
sare attraverso questa vita e raggiungere la 
vita eterna soltanto grazie ai nostri meriti? 

Sulla base di quanto ho sentito, credo che 
alcuni di noi qualche volta dicano cose che 
possono creare tale impressione; talvolta di· 

mentichiamo che osservare ì comandamen
ti, pur essendo necessario, non è sufficiente. 
Come disse Nefi, dobbiamo lavorare dili
gentemente per persuadere tutti .a credere 
in Cristo ed a riconciliarsi con Dio; sappiamo 
infatti che è per grazia che siamo salvati, do
po aver fatto noi stessi tutto il possibile
(2 Nefi 25:23). 

Nella sua famosa poesia .Invictus» Wil
liam Emest Henley lancia la sfida dell'uomo 
conh'o il fato. Con la testa •sanguinante ma 
non doma•, l'uomo fortemente deciso è in
vincibile. L' ultima strofa dice: 

No" importa clre la porta si11 stretta, 
o quaTite si11no le accuse che mi sono mosse, 
io sono il padrotte del mio fato, 
io sono il capitarw della mia anima. 

(Out of the Btst Books, 5 vol., 
a cura di Bruce B. Oark e Robert K. 
Thomas, Salt Lake Gty: Deseret Book Co., 
1968, 4:93). 

Scrivendo mezzo secolo dopo, l'anziano 
Orson F. Whitney rispose con questi versi; 

Lo sei diwvtro? Allm che puoi dire 
di Colui che ti comprò con il Su.o sangue? 
che scese sul mare tempestoso 
e ti strappò al diluvio? 

Chi sopportò per la nostra rrzrrA dtauluJ.a 
ciò che soltanto LUI potmz sopporlllre-
il Dio che mori perrhl I'u.omo potesst: vivt'rt, 
e diventare partecipe di una gloria infinita? 

A che serue la forza di cui fai vanto, 
se è atJulsa tlal Suo immenso potere? 
Prega che la Sua lr~tt penetri le tetteftre, 
perclri tu possil finalmente m:lnt. 

Gli uomini sorw solo wght bolle sull'ondiz, 
e caduche foglie sull'albuo. 
Tu, capitano della tUJl anim~~, dimmi: 
Chi ti hl1 tlato il posto che occupr? 

T Wl è Ùl fiwltA, il libero arbitrio, 
di fare il bmt o il malt; 
ma d~ poi rispon.dm a Colui 
a cui tutte le anime afJPfll'ttngorw. 

OritUl nella polm-t la tua ttsta cnon doma•, 
piccola parte del grantk insieme ddla vit.tz! 
E vedi in Lui, t in Lui solo, 
il capitano dtlla tUJJanim~~. 
(lmprowment Era, maggio 1926, pag. 611). 

•l'uomo ha indubbiamente grandi poteri, 
e può realizzare grandi cose mediante sforzi 
instancabili e una volontà indomita. Ma no
nostante tutta la nostra obbedienza e tutte le 
nostre buone opere, non possiamo essere 
salvati dalle conseguenze dei nostri peccati 
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senza la grazia offertad dall'espiazione di 
Gesù Cristo. 

ll Libro di Mormon ci illumina in proposi
to. Ci insegna che .da legge sola non può sal
vare nessuno» (2 Nefi 2:5). Anche coloro che 
servono Dio con tutta l'anima sono servìtori 
inutili (vedi Mosia 2:21). L'uomo non può 
guadagnarsi da solo la salvezza. 

D Libro di Mormon dichiara: •Siccome 
l'uomo era caduto, non poteva meritare nul
la per se stesso• (Alma 22:14, vedi anche 
34:11). «Nulla, all'infuori di un'espiazione 
infinita, potrà bastare per i peccati del mon
dO» (Alma 34:12; vedi anche 2 Nefi 9:7; Al
ma 34:8-16). «Perciò il riscatto viene nel San
to Messia e per Suo mezzo ... Egli si offre in 
sacrificio per il peccato, per adempiere ai fini 
della legge» (2 Nefi 2:6-7). Noi pertanto 
cpredichiamo di Cristo ... perché i nostri fi
gliuoli sappiano a quale fonte rivolgersi per 
la remissione dei loro peccatilt (2 Nefi 25:26). 

Nel Libro di Mormon il Salvatore spiega il 
Vangelo, inclusa l'Espiazione e il suo rap
porto con il pentimento, il battesimo, le buo
ne opere e il giudizio finale: 

«Mio Padre mi mandò, perché fossi eleva
to sulla croce; e, dopo essere stato elevato 
sulla croce, affinché potessi attirare tutti gli 
uomini a me ... per essere giudicati secondo 
le loro opere. E ... chiunque si pente ed è 
battezzato in nome mio, sarà riempito dello 
Spirito Santo; e se persevera fino alla fine, 
ecco, Io lo terrò per innocente dinanzi al Pa
dre mio, il giorno in cui mi leverò per giudi
care il mondo• (3 Nefi 27:14-16). 

Nello stesso passo il Salvatore nbadisce 
questi principi per sottolineare la nostra 
etemaiiducia nell'Espiazione operata con lo 
spargimento del Suo sangue: 

cE niuna cosa impura può entrare nel Suo 
regno; perciò nulla viene nel Suo riposo, sal
vo coloro che hanno lavato le loro vesti nel 
mio sangue, per la loro fede, il loro penti
mento di tutti i loro peccati e la loro fedeltà fi
no alla fine. (3 Nefi 27:19). 

Joseph Smith sottolineò questo principio 
nel terzo Articolo di fede: cNoi crediamo che 
mediante l'espiazione di Cristo, tutto il ge
nere umano possa essere salvato, con l'ob
bedienza alle leggi e alle ordinanze del Van
gelo•. 

Perché Cristo è l'unica via? Come Gli fu 
possibile prendere su di Sé i peccati di tutta 
l'umanità? Perché era necessario che fosse 
versato il Suo sangue? E come possono le no
stre anime macchiate e peccaminose essere 
purificate mediante il Suo sangue? 

Questo è un mistero che non comprendo. 
Per me, come per il presidente John Taylor, il 
miracolo dell'espiazione di Gesù Cristo è 
.àncomprensibile e inesplk:abile.. Ma lo Spi
rito Santo mi ha dato una testimonianza del
la sua verità, e mi sento pieno di gioia al pen-
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siero che posso dedicare la mia vita a proda
mario. 

ln compagnia dei profeti antichi e moder
ni, porto testimonianza che non c'è nessun 
altro nome e nessun altro modo sotto il cielo 
per il quale l'uomo possa essere salvato se 
non per mezzo di Gesù Cristo (vedi Atti 
4:10, 12; 2 Ne.fi 25:29; Alma 38:9; DeA 
18:23). 

Insieme con il profeta Lehi porto testimo
nianza che 4Cilessuna carne potrà dimorare 
alla presenza di Dio, se non per i meriti e la 
misericordia e la grazia del Santo Messia• 
(2 Nefi 2:8). 

Porto testimonianza insieme con il profeta 
Alma che nessun uomo può essere salvato, a 
meno che le sue vesti non siano nettate da 
ogni peccato mediante il sangue di Cristo 
(vedi Alma 5:21). Come egli stesso spiega, 
d'uomo non potrebbe far penitenza se non 
vi fosse una punizione» (Alma 42:16), «per 
cui Dio stesso espia per i peccati del mondo, 
per realizzare il piano della misericordia, per 
placare le esigenze della giustizia» (Alma 
42:15). 

Porto testimonianza insieme con i profeti 
del Ltbro di Mormon che il Messia, il Santo 
d'Israele, soffrl csecondo la carne» (Alma 
7:13) le pene, le infermità, le angosce e i do
lori di ogni creatura vivente della famiglia di 
Adamo(vedi2 Ne.fi9:21; Alma 7:12-13; Mo
sia 14:4; DeA 18:11). 

Porto testimonianza che quando il Salva
tore soffrì e morl per tutti gli uomini, tutti gli 
uomini diventarono soggetti a Lui (vedi 
2 Nefi 9:5) e al Suo comandamento che tutti 
devono pentirsi ed essere battezzati nel Suo 
nome, avendo fede in Lui, caltrimenti non 
possono essere salvati nel regno di Dio» 
(2 Nefi 9:23; vedi and\e Alma 11:40, Gio
vanni 3:5; 8:24). 

Parlando per mezzo del profeta Joseph 
Smith nella nostra dispensazione, il Salvato
re disse: 

do sono Cristo ... il Signore ... il Reden
tore del mondo. 

Io (ho) compiuto e adempiuto la volontà di 
Colui di cui sono, il Padre stesso, per dò che 
mi riguarda - avendo fatto ciò per potermi 
sottomettere ogni cosa -

Conservando ogni potere, fino ... (a giu
dicare) ogni uomo secondo le sue opere e gli 
atti da lui compiuti. 

E sicuramente ogni uomo deve pentirsi o 
soffrire, poiché lo, Iddio, sono infinito .. . 

Or dunque, lo vi comando di pentirvi .. . 
Poiché, ecco, lo, Iddio, ho sofferto queste 

cose per tutti, affinché non soffrano coloro 
che si pentiranno. 

Ma se non volessero pentirsi, essi dovran
no soffrire, proprio come me» (DeA 19:1-4, 
13, 16-17). 

Che vi par egli del Cristo? Come membri 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni noi portiamo testimonianza, 
insieme con Beniamino, profeta e re del 
Libro di Mormon, che ICJlon vi sarà nessun 
altro nome, né alcun altro modo né mezzo 
dato ai figliuoli degli uomini per cui la 
salvezza possa giunger loro, se non nel 
nome e per il nome di Cristo, il Signore 
Onnipotente ... 

Infatti ... la salvezza fu, è e sarà nel san
gue espiatorio di Cristo- (Mosia 3:17-18). 

E quando ci pentiamo dei nostri peccati e 
cerchiamo di osservare i Suoi comandamen
ti e le nostre alleanze, noi gridiamo in effetti, 
come gridò il popolo di re Beniamino: •Abbi 
pietà, e applicaci il sangue espiatorio di Cri
sto, affinché possiamo ricevere il perdono 
dei nostri peccati• (Mosia 4:2). 

In tutto questo noi ricordiamo e confidia
mo nella sicura parola del Signore: 4<0sserva 
imiei comandamenti in ogni cosa. E se osser
verai i miei comandamenti e persevererai fi
no alla fine, avrai la vita eterna, che è il più 
grande di tutti i doni di Dio- (DeA 14:6-7). 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Le caratteristiche 
di una casa felice 
Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

Le caratteristiche di una casa felice sono ((l'abitudine della preghiera, 
la biblioteca per l'istruzione, la tradizione dell'amore, il tesoro della 
testimonianza, 

L
a felicità è l 'obiettivo e il fine della no
stra esistenza; e se seguiremo il sentie
ro che conduce ad essa la otterremo; 

questo sentiero è la virtù, la rettitudine, la fe
deltà, la santità e l'osservanza di tutti i co
mandamenti di Dio•. 

Questa definizione di un simile obiettivo 
universale è opera del profeta joseph Smith. 
Era valida allora; è valida oggi. ln presenza 
di una così chiara indicazione da seguire, 
perché tanta gente è infelice? Molto spesso i 
volti severi soverchiano i sorrisi e la dispera
tione soffoca la gioia. Viviamo molto al di 
sotto del livello delle nostre divine possibili
tà. Alcuni si lasciano confondere dalmate
rialismo e imbrigliare dal peccato, e si perdo
no quindi nella turbolenta marea dell' uma
nità. Altri gridano l' interrogativo posto a Fi
lippo tanti secoli fa: •Come potrei intende
re ... se alcuno non mi guida?• 

La felicità non si trova in una scorpacciata 
di lussuria, che è l'idea che se ne fa il mondo. 
Né dobbiamo cercarla in luoghi lontani, dai 
nomi esotici. La felicità si trova nella nostra 
casa. 

Tutti ricordiamo la casa della nostra fan-

ciullezza. ~ interessante notare che i nostri 
pensieri non si soffermano a considerare se 
era grande o piccola, se il vicinato era ricco o 
povero. Ricordiamo invece le esperienze che 
abbiamo vissuto insieme ai nostri cari. La ca
sa è il laboratorio in cui si prepara la nostra 
vita, e da ciò che vi impariamo dipende in 
gran parte dò che faremo quando la lasce
remo. 

La signora Margaret Thatcher, primo mi
nistro della Gran Bretagna, ha espresso mi
rabilmente questa idea: •La famiglia è la 
struttura portante della società. ~ un nido 
d'infanzia, una scuola, un ospedale, un luo
go di divertimento, un luogo di rifugio e un 
luogo di riposo; abbraccia ogni funzione del
la nostra società, plasma le nostre convinzio
ni; è la preparazione per il resto della nostra 
vita». 

•La nostra casa è là dove si trova il nostro 
cuore». nCasa mia, casa mia, per piccina che 
tu sia, tu mi sembri una badia». Ma lasciamo 
questi ricordi di sogno e passiamo a pensare 
ai genitori ormai scomparsi, ai figli cresciuti, 
alla fanciullezza svanita. Lenti ma decisi, af
frontiamo la realtà: siamo responsabili della 
casa che costruiamo; dobbiamo quindi co
struire saggiamente, poiché l'eternità non è 
un viaggio breve. Vi saranno periodi di cal
ma e di tempesta, vi saranno luci e ombre, 
gioie e dolori. Ma se facciamo del nostro me
glio, la nostra casa può essere un angolo di 
cielo sulla terra. I nostri pensieri, le nostre 
azioni, il modo in cui viviamo segnano non 
soltanto il successo nel nostro viaggio terre
no, ma anche la via che porta agli obiettivi 
eterni. 

Le case felici sono di vario aspetto. Alcune 
ospitano famiglie numerose, con padre, ma
dre, fratelli e sorelle che vivono insieme in 
uno spirito di amore. Altre contano un solo 
genitore con uno o due figli, mentre altre 
hanno un solo occupante. Vi sono tuttavia 
dei caratteri distintivi che si riscontrano in 
ogni casa felice, quale che sia il numero o il 
genere dei membri della famiglia che la occu-

pa.lo li chiamo de caratteristiche di una casa 
felice•, e sono: 

l. L'abitudine della preghiera 
2. La biblioteca per l'istruzione 
3. La tradizione dell' amore 
4. n tesoro della testimonianza 
• Desio dell' alma è il pregar». La sua appli

cazione è così universale e i suoi risultati tan
to benefici, che la preghiera è giustamente 
considerata la caratteristica principale di una 
casa felice. Quando i genitori ascoltano la 
preghiera di un bambino, anch'essi si avvici
nano a Dio. Questi bambini, che cosl poco 
tempo fa stavano ancora con il loro Padre ce
leste, non hanno inibizioni nell'esprimerGli 
i loro sentimenti, i loro desideri e il loro òn
graziamento. n vecchio detto: . La famiglia 
che prega insieme, rimane insieme- è sem
pre valido. 

cNon è posSJbile che una coppia di coniugi 
raggiunga la felicità se i loro occhi mirano 
stelle diverse ... Marito e moglie devono sta
bilire un ideale comune e sforzarsi di rag
giungerlo, cessare di sognare sogni impossi
bili di un futuro impossibile. Prendete quan
to c'è di meglio nei vostri sogni e adattateli 
alla vita, così come si presenta ogni giomoc 
(c The Bride Who Makes Her Dreams Come 
True., ùzdies Home Joumal, 1912). 

n sette ottobre prossimo io e mia moglie 
Frances festeggeremo il quarantesimo anni
versario di matrimonio. n nostro matrimo
nio è stato celebrato a pochi passi da qui, nel 
sacro tempio. Benjamin Bowring, che officiò 
alla cerimonia, ci impartl questo consiglio: 
«Posso rivelare a voi sposi novelli una for
mula che garantirà che un disaccordo non 
duri più di un giorno? Ogni sera, inginoc
chiatevi accanto alletto. Una sera tu, fratello 
Monson, offri la preghiera ad alta voce, in gi
nocchio; la sera dopo tu, sorella Monson, of
fri la preghiera ad alta voce, in ginocchio. Vi 
assicuro che quali che siano le incompren
sioni che sorgeranno durante il giorno, sva
niranno durante la preghiera. E semplice
mente impossibile pregare insieme e non 
mantenere vivi in noi i migliori sentimenti 
l'uno verso l 'altro>~. 

Quando fui chiamato a far parte del Consi
glio dei Dodici, esattamente venticinque an
ni fa questo fine settimana. il presidente 
McKay si informò sulla mia famiglia . Gli ri
petei questa formula-guida della preghiera e 
gli portai testimonianza della sua val.ìdità. 
Egli inclinò all 'indietro la grossa poltrona di 
pelle nella quale era seduto e, con un sorriso, 
mi rispose: .. La stessa formula ha funzionato 
per noi, garantendo alla mia famiglia la feli
cità durante tutti gli anni del nostro matri
monio•. 

La preghiera è il paSS<lporto per U potere 
spirituale; è l'elemento indispensabile di 
una casa felice. 
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La seconda caratteristica di una casa felice 
si scopre quando la casa è una biblioteca per 
l' istruzione. Un elemento indispensabile in 
un luogo di istruzione sono i buoni libri. 

l libri sono il mezzo per trovare 
il tesoro dellil saggezzll; 
l libri sono la porta che condu~ 
alla terra del piacere; 
l libri sono la via che porta verso l'alto; 
l libri sono buoni amici. Venite, 
leggiamo insieme! 
(Emllie Poulsson). 

La lettura è uno dei veri piaceri della vita. 
In questa nostra epoca di cultura di massa 
molto di dò che troviamo è compendiato, 
adattato, adulterato, spezzettato e ridotto ai 
minimi termini. Sedere in compagnia di un 
buon libro libera ed ispira la mente. 

James A. Michener, scrittore di grande fa
ma, ha detto quanto segue: «Una nazione di
venta ciò che i suoi giovani leggono in gio
ventù. S allora che si plasmano i suoiideali e 
si istituiscono i suoi obiettivi•. 

n Signore ha detto: .Cercate neimigliori li
bri le parole di saggezza; cercate l' istruzio
ne, sia con lo studio, sia pure con la fede-. 

Le opere canoniche costituiscono il luogo 
di istruzione di cui sto parlando. Dobbiamo 
stare attenti a non sottovalutare la capacità 
dei bambini di leggere e comprendere la pa
rola di Dio. 

Qualche mese fa abbiamo portato i nostri 
nipoti in visita agli stabilimenti tipografici 
della Chiesa. Là abbiamo visto l'edizione del 
Libro di Mormon creata appositamente per i 
missionari che usciva dai nastri trasportato
ri: stampata, rilegata e rifinita, pronta per la 
lettura. Ho detto a mio nipote: «L'operatore 
ha detto che puoi avere una copia del Ubro 
di Mormon. Sceglila, e sarà tua•. 

Egli l' ha presa, se l'è stretta al petto e ha 
detto con sincerità: «Mi piace il Ubro di Mor
mon. Questo ora è il mio libro•. 

Non ricordo molto di cos'altro accadde 
quel giorno, ma nessuno di noi che eravamo 
presenti dimenticherà mai quella schietta 
espressione dei sentimenti del cuore di un 
bambino. 

Noi genitori dobbiamo ricordare che la no
stra vita può essere il libro della nostra biblio
teca familiare che i nostri figli apprezzeran
no più di ogni altro. Siamo noi esempi degni 
di emulazione? Viviamo in modo tale che un 
figlio o una figlia possa dire: c Voglio seguire 
le orme di mio padre•, c Voglio diventare co
me mia madre-? A differenza dei libri che oc
cupano gli scaffali della nostra biblioteca, di 
cui si possono nascondere le pagine chiu
dendo la copertina, la nostra vita non può 
sottrarsi alla loro vista. Genitori, noi siamo 
davvero un libro aperto. 
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La terza caratteristica di una casa felice è la 
tradizione dell 'amore. 

Quand'ero bambino mi piaceva tanto an
dare in visita a casa della nonna in Bueno 
Avenue, qui a Salt Lake City. La nonna era 
sempre felice di vederci e di tenerci con sé. 
Seduti sulle sue ginocchia l' ascoltavamo leg
gere. 

In quella casa oggi vivono il suo figlio mi
nore e la moglie. Recentemente vi sono tor
nato. L'idrante sul marciapiede non sembia
va più cosl grosso come lo ricordavo, quando 
cercavo di arrampicarmi su di esso per rag
giungere altezze indesoivibili; ma la acco
gliente veranda non era cambiata; offriva 
sempre la stessa atmosfera di quiete e di pa
ce. Alla parete della cucina ho visto un picco
lo quadro ricamato eseguito da mia zia che 
diceva: <~Scegli chi vuoi amare; ama chi hai 
scelto•. La zia che l'aveva ricamato ora non è 
più in buona salute. Mio zio le presta costan
ti e affettuose cure ed è un esempio di amore 
fedele e duraturo. Ella contraccambia a mo
do suo questo affetto. Essi sono un esempio 
vivente del motto che mia zia ha ricamato. 

Queste sia pur piccole lezioni d'amore so
no osservate dai figli mentre, silenziosamen
te, assorbono l'esempio dato dai genitori. 
Mio padre, tipografo, ha lavorato a lungo e 
durante ogni giorno della sua vita. Sono si
curo che la domenica avrebbe preferito rima
nere a casa. Invece faceva visita ai nostri pa
renti più anziani e portava nella loro vita uno 
sprazzo di speranza. 

Uno di questi parenti era un suo zio afflitto 
dall'artrite, sicché non poteva più cammina
re né provvedere alle proprie necessità. n 
pomeriggio della domenica talvolta papà mi 
diceva: «Vieni con me, Tom: portiamo zio 
Elias a fare un giro in automobile,.. Salivamo 
sulla nostra vecchia Oldsmobile del 1928 e 
andavamo nell'Ottava Strada Ovest, dove si 
trovava la casa di zio Elias. lo attendevo in 
macchina mentre mio padre entrava e ne 
usciva dopo pochi minuti portando sulle 
braccia zio Elias, fragile come una bambola. 
Allora apnvo lo sportello della macchina e 
osservavo con quanta tenerezza e con quan
to affetto mio padre deponeva zio Elias sul 
sedile anteriore perché potesse meglio vede
re il paesaggio. mentre io sedevo sul sedile 
posteriore. 

n giro in automobile era breve e la conver
sazione limitata, ma quanto era grande l'a
more che esprimevano! Mio padre non mi 
lesse nella Bibbia la parabola del buon Sama
ritano. Preferiva portarmi con zio Elias, in 
quella vecchia Oldsmobile del1928, lungo la 
strada di Gerico. 

Se le nostre case accolgono una tradizione 
d'amore, non ci meriteremo il rimprovero di 
Giacobbe riportato nel Libro di Moonon: 
«Avete spezzato il cuore delle vostre tenere 

spose, e perduta la fiducia dei vostri figli, per 
i vostri cattivi esempi in loro presenza; ed i 
singhiozzi dei loro cuori ascendono a Dio 
contro di voi». 

Non lasciamoci scoraggiare dalle molte 
storie che compaiono nei giornali e alla tele
visione, che parlano di discordie e qualche 
volta di crudeltà tra coniugi; non crediamo 
che la virtù sia svanita e la lampada dell'a
more non risplenda più. Due nostri cari ami
ci oggi sono in cattiva salute e non possono 
più provvedere a se stessi. Ma non sono soli. 
I loro fedeli coniugi li curano con tenero 
amore. n mio amico Pres raramente si allon
tana dal fianco della moglie, e dice di lei: 
«Christine è più debole, ma è ancora bella. 
L'amo molto». Qual nobile tributo alla fedel
tà, all'amore, al matrimonio! 

Una moglie di nome Gertrude provvede a 
rendere comoda, nonostante tutto, la stanza 
in cui il marito Mark è costretto a vivere. 
Ogni cosa è disposta come vuole lui. Lei gli 
legge ad alta voce e chiacchiera con lui par
lando dei figli. Una volta mi disse durante 
una lunga veglia: «Lo amo più che mai». 

Per trovare uno stupendo esempio di amo
re inianriglia, non è necessario andare oltre 
la casa del presidente Benson e sua moglie. 
lo e mia moglie abbiamo avuto l'onore di 
partecipare alla festa per il sessantaduesìmo 
anniversario di matrimonio dei Benson, te
nuta tre settimane fa. Figli, nipoti e pronipoti 
si sono riuniti per celebrare l'avvenimento, 
sotto gli occhi del Presidente e di sua moglie, 
che si tenevano per mano e guidavano i pre
senti nel canto di tante canzoni che parlano 
dell'amore in famiglia . L'intera Otiesa do
vrebbe emulare J' esempio dei Benson nello 
studiare le Scritture, nell'andare al tempio e 
nel godere insieme la vita. 

Queste sono scene che rispecchiano una 
tradizione d'amore quale caratteristi~a di 
una casa felice. 

La quarta caratteristica di una casa felice è 
il tesoro della testimonianza. «La prima e più 
importante occasione per insegnare nella 
Chiesa si trova nella casa•, osservò una volta 
il presidente David O. McKay. cUna vera ca
sa mormone è quella in cui, se Cristo doves
se per caso entrarvi, sarebbe lieto di restare e 
riposare-. 

Cosa stiamo facendo per fare in modo che 
le nostre case rispondano a questa descrizio
ne? Non basta che solo i genitori abbiano una 
forte testimonianza. I figli non possono sem
pre appoggiarsi alle convinzioni di un geni
tore. 

D presidente Heber ]. Grant una volta di
chiarò: ~~ nostro dovere ammaestrare i no
stri figli in gioventù. lo posso sapere che il 
Vangelo è vero, e altrettanto può fare mia 
moglie; ma voglio dirvi che i nostri flgu non 
sapranno che il Vangelo è vero a meno che 

Il presidente Ezra Taft Benson e il presidente Thomas S. Monson, secondo amsigliere della 
Prima Presidenzo 

non lo studino e non acquisiscano da soli 
una testimonianza». 

L'amore per il Salvatore, la riverenza per il 
Suo nome e un sincero rispetto reciproco 
creano un terreno fertile ove può crescere 
una testimonianza. 

Studiare il Vangelo, portare testimonian
za, guidare una famiglia sono in realtà com
piti semplici. n viaggio della vita è caratteriz
zato dalle buche nella strada, dalle onde agi
tate, dalle turbolenze del nostro tempo. 

Alcuni anni fa, mentre facevo visita ai 
membri e ai missionari dell 'Australia, assi
stetti a un sublime esempio che illustrava co
me il tesoro di una testimonianza possa be
nedire e santificare una casa. lo e il presiden
te della missione, Horace D. Ensign, d trova
vamo in viaggio da Sydney a Darwin, dove 
avrei dovuto dare il primo colpo di piccone 
per la costruzione della nostra prima cappel
lain quella città. Era in programma una sosta 

in un centro minerario chiamato Monte lsa. 
Mentre stavamo entrando nel piccolo aero
porto di Monte lsa, fummo avvicinati da una 
donna e dai suoi due figli. Ella disse: 
•Sono Judith Louden, appartengo alla Chie
sa, e questi sono i miei due bambini. Abbia
mo immaginato che foste su questo volo, co
sl siamo venuti a parlare con voi durante il 
vostro breve scalo». 

Spiegò che suo marito non apparteneva al
la Chiesa, e che lei e i due bambini erano pro
prio gli unici membri della zona. Tenemmo 
loro una lezione e portammo la nostra testi
monianza. 

D tempo passò rapidamente e si avvicina
va il momento di risalire sull'aereo. Sorella 
Louden appariva molto scoraggiata. Ci im
plorò: «Non potete ancora partire; sento tan
to la mancanza della ChiesaM. Improvvisa
mente l' altoparlante annunciò un ritardo di 
mezz'ora del nostro volo. Sorella Louden 

sussurrò: •La mia preghiera è stata esaudi
ta ... Poi chiese come poteva interessare il ma
rito al Vangelo. Le consigliammo di invitarlo 
alla loro laione settimanale della Primaria e 
di essere per lui un esempio di vita nell'os
servanza del Vangelo. Le promisi che le 
avremmo mandato un abbonamento alla ri
vista The Children's Frintd e altri testi per il 
suo insegnamento familiare. La esortammo 
a non rinunciare mai alla speranza di conver
tire suo marito. 

Lasciammo cosl Monte lsa, località nella 
quale non sono più tornato; ma avrò sempre 
caro il ricordo di quella brava madre e dei 
suoi bei bambini che ci salutavano con le la
crime agli occhi, esprimendoci il loro affetto. 

Alcuni anni or sono, nel di.scoiSO che tenni 
a una riunione dei dirigenti del sacerdozio a 
Brisbane, in Australia, sottolineai l'impor
tanza di una buona istruzione nella casa e la 
necessità di osservare i principi del Vangelo 
e di essere esempi di verità. Raccontai ai fra
telli presenti la storia di sorella Louden e l' ef
fetto che la sua fede e la sua perseveranza 
avevano avuto su di me. Alla conclusione 
del mio discorso dissi: •Suppongo che non 
saprò mai se il marito di sorella Louden si è 
mai unito alla Chiesa, ma so che non avrebbe 
mai potuto trovare un esempio migliore da 
emulare•. 

Uno dei dingenti presenti alzò la mano, si 
levò in piedi e dichiarò: •FrateDo Monson, io 
sono Richard Louden. La donna di cui ha 
parlato è mia moglie. Questi bambini (e qui 
la sua voce tremò) sono i nostri figli. Oggi 
siamo una famiglia unita per l'eternità, gra
zie anche alla costanza e alla pazienza di mia 
moglie. ~lei che ba fatto tutto». Nella sala re
gnava ora un grande silenzio, rotto soltanto 
dai singhiozzi soffocati dei presenti intenti 
ad asciugarsi le lacrime. 

Miei cari fratelli e sorelle, impegnamoci a 
fare della nostra casa, quale che sia la nostra 
situazione, una casa felice. Spalanchiamo le 
finestre del nostro cuore, perché ogrù com
ponente della nostra famiglia si trovi vera
mente a suo agio nella sua casa. Apriamo an
che le finestre della nostra anima, perché in 
essa possa entrare Cnsto. Ricordate la Sua 
promessa: •Ecco, 10 sto alla porta e picchio: 
se uno ode la mia voce ed apre la porta, io en
trerò da lui• (Apocalisse 3:20). .... 

Quanto si sentirà benvenuto;quanto sarà 
gioiosa la nostra vtta quando •le caratteristi
che di una casa felice• Lo accoglieranno, sì: 

L'abitudine della preghiera 
La biblioteca per l' istruzione 
La tradiZione dell'amore 
n tesoro della testimonianza 
Prego che il nostro affettuoso Padre celeste 

possa aiutare ognuno di noi nella ricerca di 
una simile casa felice. Nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 
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Sessione pomeridiana di domenica 
2 ottobre 1988 

Insegnate ai fanciulli 
Anziano L. Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

cc Se rinunciate al vostro compito di educare e di addestrare i vostri figli, 
aspettando che lo faccia qualche altra istituzione estranea alla famiglia, 
che compia nei giovani una trasfonnazione istantanea, vi aspettate ciò 
che mai fu e che mai sarà>> 

ziano Scott, desidero porgerle an-
ch'io il benvenuto tra noi. Lei è entra
to a far parte di un quorum unico al 

mondo, formato da uomini comuni cui è sta
to affidato un compito non comune. In que
sto quorum esiste uno spirito, un'unità e 
una devozione come non ne esistono nel 
mondo. Siamo entusiasti di averla qui tra noi 
e di poterei avvalere dei suoi grandi talenti e 
delle sue grandi capacità. Benvenuto! Ben
venuto! Benvenuto! 

Come tema del mio discorso per questa 
conferenza generale ho scelto Proverbi 22:6: 
• Inculca al fanciullo la condotta che deve te
nere; anche quando sarà grande non se ne 
dipartirà ... 

n Signore è stato molto preciso nell' impar
tire le Sue istruzioni ai genitori di oggi. In 
Dottrina e Alleanze leggiamo: 

•Ed ancora, se dei genitori hanno bambini 
in Sion, o in alcuno dei suoi pali organizzati, 
e non insegnano loro a comprendere la dot
trina del pentimento, della fede in Cristo, il 
Figliuolo del Dio vivente, e del battesimo e 
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del dono dello Spirito Santo per imposizione 
delle mani, all'età di otto anni, il peccato sarà 
sul capo dei genitori. 

Ed essi insegneranno pure ai loro figli a 
pregare, ed a camminare rettamente al co
spetto del Signore. 

E gli abitanti di Sion osserveranno pure il 
giorno del Sabato per santificarlo. 

Ora, Io, il Signore, non mi compiaccio con 
gli abitanti di Si o n, poiché vi sono fra essi de
gli indolenti; ed i loro figli crescono nella 
malvagità; essi non ricercano avidamente i 
tesori d eU' eternità, ma i loro occhi sono pieni 
di cupidigia. 

Queste cose non dovrebbero essere e van
no eliminate,. (DeA 68:25, 28-29, 31-32). 

D linguaggio qui usato è esplicito e non la
scia adito a malintesi. D dovere di educare i 
figli è affidato principalmente ai genitori. 

Molti anni fa ebbi il grande piacere di rice
vere l ' incarico di secondo consigliere di una 
presidenza della Scuola Domenicale, con 
compiti specifici in quella che allora si chia
mava Scuola Domenicale dei Bambini. Ogni 
domenica osservavo un padre che portava in 
chiesa suo figlio . D bambino piangeva e gri
dava, implorando il genitore di non affidarlo 
alle cure dell ' insegnante. Guardavo l 'uomo 
portare il bambino nella sua classe, spinger
velo dentro, chiudere la porta e tenere fer
mamente la maniglia per impedire al piccolo 
di uscire prima che l' insegnante fosse riusci
ta a calmarlo e a convincerlo a rimanere. Era 
come se il padre dicesse: •Non ho né la pa
zienza né il tempo di istruire questo bambi
no. Quindi lo consegno a te, sua insegnante, 
perché gli insegni a essere riverente nella 
sua classe della Scuola Domenicale». 

Ho provato di nuovo quasi gli stessi senti
menti l'altro giorno, quando io e l'anziano 
Featherstone abbiamo trascorso alcune ore 
con il rettore dell' Università Brigham 
Young. Gli avevamo chiesto un appunta
mento per esaminare cosa poteva fare il sa-

cerdozio per contribuire a far rispettare agli 
studenti le norme che essi avevano accettato 
al momento dell' iscrizione. Fu proprio du
rante questa riunione con i dirigenti del no
stro grande ateneo che mi ricordai dell ' espe
rienza avuta alla Scuola Domenicale dei 
Bambini tanti anni prima. Ho ricevuto l' im
pressione che molti genitori portino i loro fi
gli sino alla porta dell' Università Brigham 
Young, ve li spingano dentro e poi tengano 
fermamente la maniglia, aspettandosi che la 
direzione della scuola si assuma il compito di 
completare l'addestramento della loro 
prole. 

Ho avuto la stessa impressione anche ri
guardo a certi missionari che ho intervistato 
sul campo di missione. Alcuni genitori forse 
sono convinti che se riescono a mandare il fi
glio in missione riusciranno a compensare 
gli anni durante i quali hanno mancato di in
segnargli i corretti principi del Vangelo. 

Naturalmente la grande maggioranza de
gli studenti che frequentano l' Università Bri
gham Young, come dei giovani che vanno in 
missione, sono stati educati in ottime fami
glie, svolgono i loro compiti animati dallo 
spirito del Vangelo e sono d ' esempio al mon
do. Tuttavia vi è una piccola percentuale che 
arriva sia all'università che in missione afflit
ta da qualche problema; e i rapporti indicano 
un aumento del loro numero. Cos} oggi vor
rei ripetere il consìglio che fu dato quasi sin 
dal principio dei tempi come voce di ammo
nimento per i genitori. Se rinunciate alvo
stro compito di educare e di addestrare i vo
stri figli, aspettando che lo faccia qualche al
tra istituzione estranea alla famiglia, che 
compia nei giovani una trasformazione 
istantanea, vi aspettate dò che mai fu e che 

o ' mai sara. 
Oggi la nostra società è afflitta da molti 

problemi, e molti di questi problemi sono 
sintomi del fallimento della famiglia . n presi
dente Benson ha detto: 

•Se le attuali tendenze continuano, pos
siamo aspettarci un aumento nel numero dei 
giovani emotivamente instabili, dei divorzi e 
dei suicidi. 

La famiglia è l' istituto che meglio di ogni 
altro può inculcare valori duraturi nei suoi 
componenti. Laddove la famiglìa è forte e 
edificata sui principi e sulle pratiche del van
gelo di Gesù Cristo, questi problemi non so
no cosl evidenti» (Ensign, novembre 1982, 
pag. 59). 

Vi sono tre soluzioni che vorrei sottolinea
re e proporvi nel mio discorso. La prima è 
creare nella casa una solida base su cu1 co
struire, formata dai principi del Vangelo. D 
presidente Kimball una volta disse: 

<dJ nostro successo sia individuale che co
me Chiesa dipenderà in gran parte dalla fe
deltà con la quale nella casa si mettono in 

pratica i principi del Vangelo. Soltanto se ve
diamo chiaramente i compiti di ogni persona 
e il ruolo della famiglia, possiamo corretta
mente comprendere i quorum del sacerdo
zio e le organizzazioni ausiliarie. Anche i rio
ni e i pali esistono principalmente per aiuta
re i fedeli a mettere in pratica il Vangelo nella 
loro casa. ADora potremo comprendere che 
la gente è più importante dei programmi, e 
che i programmi della Chiesa dovrebbero 
sempre sostenere, e mai impedire, le attività 
della famiglia basate sul Vangelo» (Ensign, 
maggio 1978, pag. 101). 

Temo che troppi dj noi si siano dovuti ac
corgere quanto è difficile istituire delle tradi
zioni e delle abitudini famiHari quando i figli 
hanno ormai raggiunto l' adolescenza. ~al
lora che ci rendiamo conto di quanto sarebbe 
stato più facile istituire tali usanze durante i 
loro primi anni di vita.~uanto è importante 
che l'addestramento nel Vangelo cominci 
sin dal principio, quando accogliamo nella 
nostra casa un piccolo essere venuto dal 
cielo! l 
o~ a leggere le favole ai nostri figli, dob

biamo creare un programma coerente e pia
nificato per far loro conoscere i principi del 
Vangelo, con l' ausilio di storie tratte dalla 
Bibbia e dal Libro di Mormon, storie dei no
stri attuali profeti, e anche storie della nostra 
famiglia che portino nella vita dei nostri figli 
un ricco retaggio di osservanza delle norme 
del Vangelo. 

Dobbiamo seguire attentamente i loro pro
grammi televisivi per assicurarci che siano 
sintonizzati sull'emittente giusta. Oggi ab
biamo la fortuna di poter seguire dei pro
grammi diversi da quelli che sottolineano la 
violenza e il peccato. n mercato delle video
cassette si è espanso considerevolmente e of
fre una scelta di programmi idonei sia per in
trattenere che per educare la famiglia. Dob
biamo assicurarci che vi sia la preghiera fa
miliare, mattina e sera, la serata familiare e la 
regolare frequenza alle riunioni domenicali. 
Dobbiamo anche trovare un giorno da dedi
care alle attività per insegnare ai nostri figli a 
lavorare e a divertirsi. 

Si tratta di una responsabilità alla quale 
non possiamo abdicare. a compito esclusivo 
dei genitori creare nella vita dei loro figli una 
solida base costituita dai principi del Vange
lo. Naturalmente le altre organizzazioni pos
sono dare un contributo positivo, ma noi vo
gliamo conoscere dò che essi imparano, e 
dedicare tempo e pazienza a far sì che, con 
certezza e in maniera programmata e orga
nizzata, crescano avendo a disposizione del
le fondamenta sicure sulle quali edificare. 
n secondo elemento importante nell l adde

stramento dei figli è non permettere che essi 
siano troppo presi dalle cose del mondo. A 
questo proposito ho trovato molto interes-

santi le osservazioni fatte dal rettore dell ' U
niversità Brigham Young: gli studenti prove
nienti dalle zone rurali, ai quali è stato inse
gnato a lavorare, risparmiare e conservare, 
sono quelli che più raramente escono dalla 
retta via e trasgrediscono alla norme della 
scuola. I giovani che sono stati viziati dai ge
nitori con costosi beni di consumo sono quel
li che creano la maggior parte dei problemi. 
Sono gli studenti che arrivano a scuola alla 
guida di automobiH di lusso quelli che sem
brano convinti di essere al di sopra dell 'os
servanza delle regole universitarie. 

Brigham Young disse: 
«lo credo all'effetto positivo di un compor

tamento indulgente con i bambini, in modo 
ragionevole. Se la piccola vuole una bambo
la, può averla? Sl. La si deve portare dalla 
sarta per farle un vestitino? No. Fate che le 
bambine imparino a tagliare e a cucire i vesti
ti per le loro bambole e dopo qualche anno 
esse sapranno cucire vestiti per sé e per gli al
tri . Lasciatecheiragazziabbianoiloroamesi 
e che si costruiscano slitte, piccoli carri, ecc., 
e quando saranno cresciuti, gli arnesi anzi 
detti sapranno come usarli e potranno co
struire un carro, una casa, o un'altra cosa» 
(Discorsi di BrighDm Young, pag. 211). 

Terzo, si deve far conoscere ai bambini la 
gioia del lavoro onesto, la soddisfazione che 
deriva dal vedere un lavoro ben fatto. Essi 
non abbisognano di tutto dò che ricevono i 
bambini del vicinato. 

Naturalmente desideriamo che sviluppi
no i loro talenti, ma non hanno bisogno di 
partecipare ad ogni attività sportiva possibi
le o di iscriversi a ogni corso di perfeziona
mento culturale che viene loro offerto. 

Sono rimasto stupefatto di vedere in molte 
famiglie di cui sono stato ospite troppi bam
bini che non sanno rifare il letto, che non 
sanno badare ai loro indumenti, schiacciare 
correttamente il tubetto del dentifricio, spe-

gnere le lud, apparecchiare la tavola, tosare 
il prato o curare l'orto. Queste semplici fac. 
cende che favoriscono la pulizia, l'ordine e il 
risparmio saranno loro di grande utilità ogni 
giorno della vita e li prepareranno a diventa~ 
re autosufficienti quando arriveranno all 'età 
in cui dovranno provvedere a se stessi. Inse
gnate loro la consapevolezza basilare che la 
terra appartiene al Signore. Egli ha istituito 
uno stupendo sistema per reintegrare e rin
novare le sue risorse, sino a quando d ado
pereremo per curare e conservare, e non per 
sprecare. 

Brigham Young disse ancora: 
uMamme, volete essere missionarie? Noi 

vi affidiamo la missione di insegnare ai bam
bini il loro dovere, e anziché adornare il loro 
corpo di bei vestiti, insegnate loro quello che 
abbellisce la mente. Fate che quello di cui li 
vestite sia ordinato e pulito e grazioso. Inse
gnate loro la pulizia e la purezza del corpo, e 
i principi di salvezza, ed essi verranno a que
ste riunioni con piacere. (Disalrsi dì Brighinn 
Young, pag. 212). 

Molti anni fa il presidente Kimball tenne 
un ispirato discorso all'Università Brigham 
Young, dal titolo • Uno stile tutto nostro». In 
questo discorso egli ci esortava a non unirei a 
coloro che seguono la moda del mondo 
quando essa tiene poco conto della mode
stia, ma di avere il coraggio di vestire in ma
niera tale da proclamare a tutti che le nostre 
norme sono diverse. D nostro abbigliamento 
rispecchia il modo in cui intendiamo vivere: 
ci~ secondo i principi del vangelo del nostro 
Signore e Salvatore. 
~impossibile aspettarci che una bambina a 

cui è stato insegnato a vestirsi seguendo nna 
moda che non tiene in nessun conto la pudi
ciz.la, cambi guardaroba dalla sera alla matti
na quando comincia a frequentare un'uni
versità della Chiesa o il Centro di addestra
mento per le missioni, o quando si sposa nel 
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tempio, o anche la domenica. È quindi 
necessario insegnarle ad amare un modo di 
vestire modesto quasi sin dalla nascita. 

Conosco una ragazza, ultimogenita e uni
ca femmina di una famiglia numerosa. Ri
tengo che lo scompiglio che l'arrivo di una 
femminuccia portò in quella famiglia abbia 
reso la bambina molto consapevole del fatto 
di essere diversa dai suoi fratelli. La madre le 
ha saggiamente insegnato che i ragazzi 
portano i pantaloni e lei la gonna. Oggi non 
si potrebbe farle indossare null'altro che 
vestiti che tengono conto della pudicizia. 
Sono sicuro che ella non incontrerà alcuna 
difficoltà nell'adattarsi alle norme di abbi
gliamento della Chiesa, in quanto non dovrà 
apportare al suo guardarona alcun cambia
mento. 

Si tratta invero di qualcosa che le è stato in
segnato sin dai suoi primi anni. Quindi è as
sai faòle per lei osservare le giuste norme, 
mentre passa dalla fanciullezza all'adole
scenza e poi alla maturità. 

Ed ora, prima che co minò a ricevere lettere 
di donne turbate dalle mie parole perché ho 
detto che non devono portare i pantaloni, 
voglio dire: risparmiate i francobolli Non 
l'ho detto, anche se ritengo che i pantaloni 
non siano idonei per la domenica. Ciò che 
voglio dire è che abbiamo stabilito delle nor
me di abbigliamento che impongono di se
guire uno stile pulito e pudico. n modo mi
gliore per garantire che queste norme non 
siano d.iffiòli da osservare consiste nell'inse
gnarle e farle osservare in ogni momento dai 
fedeli. n modo in cui vestiamo di solito è un 
buon indizio del modo in cui d compor
tiamo. 

Le missioni, le università, i seminari e gli 
istituti della Chiesa svolgono un lavoro 
esemplare nell'indurre all 'osservanza delle 
norme del Vangelo coloro che ne fanno par
te. Tuttavia il contributo che questi istituti 
possono dare sarà molto maggiore se gli stu
denti o i missionari arriveranno preparati, 
per studiare e per servire, non per cambiare 
drasticamente la loro condotta. Ascoltiamo 
di nuovo i consigli di Brigham Young: 

ocViviamo in modo che lo spirito della no
stra religione viva dentro di noi, quindi scen
da su di noi la pace, la gioia, la felicità e la 
contentezza che rendono i padri, le madri, i 
figli, i viòni, le comunità e le città piacevoli. 
Vale la pena di vivere per questo, e per que
sto io penso che i Santi degli Ultimi Giorni 
dovrebbero lottare• (D1scorsi di Brigham 
Young, pag. 205). 

Possa il Signore farò sentire il desiderio di 
convincere i nostri n gli della necessità di os
servare delle norme che siano sempre accet
tabiH secondo il vangelo del nostro Signore e 
Salvatore. Questa è la mia preghiera, nel no
me di Gesù Cristo. Amen. O 
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I veri antici che edificano 
Richard G. Scott 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Se la vostra vita è in disordine e vi sentite a disagio e indegni di 
pregare . .. non preoccupatevi! Egli conosce la vostra situazione e 
aspetta che vi in ginocchiate in umiltà e che facciate il primo pasSO>> 

' E 
comprensibile che quando una perso-
na riceve una chiamata e le è affidato 
un incarico che cambierà completa

mente la sua vita, vengano in superficie sen
timenti delicati e profonde emozioni. 

Mi sono sforzato di cominciare a compren
dere questo sacro incarico e tutto dò che esso 
comporta. Ho dedicato lunghe ore ad espri
mere i sentimenti del mio cuore al nostro 
amato Padre nei cieli. L 'ho implorato di gui
darmi e di rafforzarmi, in modo che possa 
servire Lui e il Suo beneamato Figliuolo al 
meglio delle mie capacità. 

Nella mia mente e nel mio cuore si è forma
ta la decisione di obbedire al Signore e in tal 
senso mi sono con Lui impegnato. Ho deciso 
di vivere in modo da essere degno di cono
scere la volontà del Signore, e di vivere in 
modo da possedere, conii Suo aiuto, la capa
cità e il coraggio di attuare tale volontà- sen
za altro desiderare. 

Prendo questo stesso impegno verso 
ognuno di voi oggi. 

Possano le mie preghiere essere esaudite, 
cosicché io possa aiutare coloro che lottano 
afflitti da difficoltà personali o che si sforza
no di liberarsi di una cattiva abitudine o pas
sione o che si sentono angosciati per una 
persona cara che si è traviata. 

Desidero parlarvi di alcuni dei miei amici 
più cari in modo che, come hanno aiutato 
me, possano aiutare voi ora e per tutti gli an
ni a venire. 

Permettetemi prima di fare delle premes
se. [n occasione della dedicazione del Tem
pio di Città del Messico ebbi una di quelle 
singolari esperienze che modificano il corso 
di un' intera vita. L'episodio a cui faedo rife
rimento avvenne durante l'ottava sessione 
dedicatoria alla quale erano presenti molti 
dirigenti, uomini e donne, del Messico e del
l' America Centrale. Quando mi fu chiesto 
improvvisamente di parlare cercai di espri
mere i forti sentimenti che mi riempivano il 
cuore. Parlai di coloro che stanno dall'altra 
parte del velo i quali, in adempimento della 
profezia, avevano servito, sofferto e dato 
tutto quanto avevano per creare le fonda
menta che avevano permesso l' inizio di una 
nuova epoca nel nostro lavoro. 

Espressi la necessità che sentivo di implo
rare il Signore in favore dei profeti del passa
to che avevano preparato e protetto i sacri 
annali che formano il Libro di Mormon. Sen
tii che essi erano tristi vedendoò andare da 
un luogo all'altro tenendo sotto bracòo una 
copia chiusa del Libro di Monnon, oppure 
quando la vedono in casa nostra a raccoglie
re la polvere senza essere letta e meditata e 
senza che il suo contenuto venga messo in 
pratica. 

n Libro di Mormon fu preparato per incari
co divino per aiutare e illuminare tutti coloro 
che lo accettano. 

Mentre parlavo mi convinsi in cuor mio 
che tutti gli sforzi che avevo dedicato per sei 
anni a cercare di aiutare quegli amati diri
genti a superare gli effetti delle false tradizio
ni e a imparare a mettere in pratica gli inse
gnamenti del Signore sarebbero stati meglio 
diretti se li avessi incoraggiati più fortemen
te a meditare e a mettere in pratica gli inse
gnamenti del Libro di Mormon. n Libro d1 
Mormon contiene dei messaggi che sono sta
ti posti in esso per ordine divino, per mostra
re come si può correggere l' influenza delle 
false tradizioni e ricevere una pienezza di vi
ta. Ginsegna a risolvere i problemi e le d.iffi-

L'anziano Richnrd G. Scoli, nuovo mnnbro del Quorum dei Dodici 

coltà che affrontiamo oggi e che furono pre
viste dal Signore. ln questo libro Egli d ha in
dicato il modo di correggere i gravi errori del
la vita; ma questa guida non ha alcun valore 
se rimane nascosta in un libro chiuso. 

Portai testimonianza che non basta fare te
soro del Libro di Monnon, né portare testi
monianza che proviene da Dio. Dobbiamo 
conoscerne i principi, metterli in pratica nel
la vita e farli conoscere agli altri. Sentii un 
immenso amore per quella gente e l' urgente 
desiderio che tutti comprendano il valore del 
Ubro di Mormon. 

Alla conclusione della riunione Ezra Taft 
Benson, allora presidente del Quorum dei 

Dodici, mi chiamò per un colloquio privato 
in una stanza del tempio. Mi invitò a seder
mi, avvicinò la sua sedia alla mia, mi guardò 
in modo penetrante negli occhi e con una se
rietà che non dimenticherò mai mi portò te
stimonianza della sua profonda convinzione 
che ogni membro della Chiesa deve impara
re a usare il Libro di Mormon come il Signore 
intendeva che fosse usato. 

Mentre parlava seppi che il Signore gli 
aveva ispirato quei sentimenti. Al mio cuore 
fu resa testimonianza che egli mi comunica
va la volontà del Signore. 

L'influenza di questi due amici, il presi
dente Benson e il Libro di Mormon, mi ha 

confortato e sostenuto in tempi di grande ne
cessità. Desidero che possiate avere lo stesso 
aiuto nell'ora del bisogno. 

n presidente Benson è il profeta, un degno 
e retto figlio del Padre nei cieli, il quale, fa
cendo un coerente e corretto uso del libero 
arbitrio per tutta la sua vita, ha acquisito vir
tù e nobiltà di carattere tali da qualificarlo co
me portavoce del Signore per tutti i Suoi figli 
sulla terra. 

Ora che è entrato nel suo novantesimo an
no di vita gli è d.iffiòle soddisfare il suo desi
derio di viaggiare in tutto il mondo, in modo 
che ognuno di noi possa personalmente sa
lutarlo. Tuttavia quando leggiamo le sue pa
role o ascoltiamo i suoi messaggi ispirati e ci 
sforziamo di metterli in pratica, sentiamo il 
calore e la compagnia di un vero amico che sa 
come aiutarci. 

Vi offro il Libro di Mormon, un amico pre
zioso datoci da un affettuoso Salvatore. Nel
le sue pagine troviamo la verità che ò porta 
conforto, guida, pace e, sì, la compagnia di 
altri veri amiò. Nella sua copertina troverete 
l'amicizia e il degno esempio di Nefi, Gia
cobbe, Enos, Beniamino, Alma, Ammon, 
Helaman, Mormon, Moroni e molti altri. Es
si riaccenderanno in voi il coraggio e vi indi
cheranno la via della fede e dell 'obbedienza. 
Essi vi aiuteranno a vincere l'amarezza e 
l'angoscia conseguenti alla trasgressione. 

Ma soprattutto, tutti loro, senza eccezio
ne, sapranno alzare il vostro sguardo petché 
possiate ammirare l'amico perfetto: il nostro 
Salvatore e Redentore, Gesù Cristo. 

Amo il presidente Benson. Amo il Libro di 
Mormon, la Bibbia e le altre sacre Scritture, 
ma adoro questo Amico. 

Non riesco a comprendere il Suo potere, la 
Sua maestà, le Sue perfezioni, ma capisco 
qualcosa del Suo amore, della Sua compas
sione e della Sua misericordia. 

Non c'è fardello che non possa alleggerire, 
non c'è cuore che non possa purificare e 

riempire di gioia, 
non c'è vita che non possa fare risplendere 

e ricostruire, 
quando si obbedisce ai Suoi insegnamenti. 
Lasciate che questi altri miei amici vi guidi

no a Lui, ma trovate Lo da voi per mezzo del
l' umileesincera preghiera, l'obbedienzae la 
fede. 

~scritto: 
•Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, 

che ha dato il suo unigeruto Figliuolo, affin
ché chiunque crede in lui non perisca, ma ab
bia vita eterna. 

Infatti Id dj o non ha mandato il suo Figliuo
lo nel mondo per giudicare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui• 
(Giovanni 3:16-17). 

n Libro di Mormon contiene queste conso
lanti parole del Salvatore: 
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«Benedetti i poveri in spirito, che vengono 
a me, poiché di loro è il regno dei cieli ... 

Beati quelli che fanno cordoglio, perché 
essi saranno consolati ... 

Beati i mansueti, perché essi erediteranno 
la terra . .. 

Beati coloro che sono affamati ed assetati 
di giustizia, poiché saranno saziati dallo Spi
rito Santo . .. 

Beati ì misericordiosi, poiché otterranno 
misericordia. . . 

Beati i puri di cuore, poiché vedranno Id
dio• (3 Nefi 12:3-8). 

Quando Gesù pregava Suo Padre con 
umiltà, fede e obbedienza a favore degli al
tri, Suo Padre Lo esaudiva. Quando Egli 
pregò per aver forza e conforto nell'ora in cui 
aveva maggior bisogno e prese su di Sé i pec
cati del mondo per compiere il Suo sacrificio 
espiatorio affinché, a condizione del penti
mento, potessimo godere del miracolo del 
perdono, Suo Padre Lo esaudl. 

Egli è il vostro Padre; rivolgete a Lui levo
stre preghiere. Se la vostra vita è in disordine 
e vi sentite a disagio e indegni di pregare per
ché non siete puri~ non preoccupatevi! Egli 
conosce la vostra situazione e aspetta che vi 
inginocchia te in umiltà e che facciate il primo 
passo. Pregate per avere la forza, pregate 
perché gli altri siano indotti a sostenervi, a 
guidarvi, a edi6carvi. Pregate perché l'amo
re del Salvatore riempia il vostro cuore. Pre
gate perché il miracolo dell'Espiazione vi 
porti il perdono, poiché siete disposti a cam
biare. So che queste preghiere saranno esau
dìte perché Dio vi ama. Suo Figlio dette la 
Sua vita per voi. lo so che Essi vi aiuteranno. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Batnbini in pace 
Michaelene P. Grassli 
Presidentessa generale della Primaria 

((Se non avete mai tenuto la serata familiare o offerto la preghiera 
familiare, potete sentirvi a disagio non sapendo come cominciare a 
farlo. Non preoccupatevi, fatelo lo stesso! Radunate la vostra famiglia e 
spiegate che, nonostante non l'abbiate mai fatto, volete cominciare a farlon 

G
razie, presidente HinckJey. Anzia
no Scott, il suo discorso ci ha com
mosso e desideriamo esprimerle 

tutto il nostro sostegno. Una bambina di set
te anni, di nome Jamie, amava molto sua ma
dre. La famiglia sapeva da quasi un anno che 
la donna stava morendo di cancro. n padre e 
i sette figli digiunavano e pregavano e implo
ravano il Signore dì farla guarire. Fu fatto il 
possibile per salvare quella moglie e madre 
esemplare, tuttavia dopo tre mesi dolorosi e 
difficili ella passò a miglior vita. 

Durante le prime ore che seguirono la sua 
morte il padre riunl attorno a sé i figli addolo
rati. Dopo la preghiera ognuno si recò nella 
sua camera per prepararsi ad andare a letto. 
Jamie, che aveva trascorso molte ore con la 
madre e le era molto attaccata, si inginocchiò 
accanto al letto . .Padre celeste•, disse la 
bambina tra le lacrime, «ti ringraziamo per la 
brava mamma che ci hai dato. Ti ringraziamo 
per averci aiutato nel cercare di farla guarire. 
Aiutaci ad essere buoni in modo che possia
mo vivere di nuovo con lei•. Senza un solo 
accento di amarezza, quella bambina di sette 
anni rimase per molti minuti in un dolce at
teggiamento di tranquilla preghiera, espri-

mendo la sua consapevolezza e la sua accet
tazione della morte della madre. 

Jamie era una bambina in pace con se stes
sa. Come era potuta arrivare a sentire quella 
pace? Ella era stata preparata da genitori in 
possesso di una grande comprensione spiri
tuale. Tale preparazione porta la pace. 

Ho scelto di parlare dei nostri figli: dei figli 
preziosi del nostro Padre celeste su tutta la 
terra. Prego che il mio messaggio sia ricevuto 
e compreso perché questi bambini sono tra 
gli spiriti più coraggiosi che siano mai venuti 
nel mondo. Non possiamo fare a meno di la
sciare loro un retaggio di pace. 

n nostro Padre celeste ha promesso pace ai 
Suoi figli. ~Tutti i tuoi figliuoli saran discepo
li dell'Eterno, e grande sarà la pace dei tuoi 
figliuol.i!l (3 Nefi 22:13). La pace del Signore 
può dare loro la libertà dal dubbio, la libertà 
dal timore, la libertà dalle ristrettezze del lo
ro ambiente, la libertà dalle cattive abitudini. 
La Sua pace può renderU liberi di schiudere 
i teneri germogli che essi sono attualmente 
per diventare i maturi e produttivi adulti che 
possono essere. 

Proprio come il fragile germoglio ha in sé 
tutti gli elementi indispensabili per trasfor
marlo in una stupenda pianta o fiore, cosl 
ogni bambino viene da noi con il potenziale 
di assolvere il suo destino eterno. In entram
bi i casi, affinché dò che è dentro il germoglio 
possa svilupparsi pienamente, esso deve es
sere nutrito dall 'esterno. Nella natura le 
piante richiedono luce, acqua, aria ed ele
menti nutritivi onde prosperare. Lo spirito 
umano prospera grazie all'amore, alla cono
scenza della sua origine e agli insegnamenti 
di natura spirituale. ~ importante che noi 
creiamo un ambiente favorevole al progres
so spirituale e pieno di quella pace che ad es
so si accompagna. Questa pace di cui parlo 
porterà a una quieta sicurezza anche in mez
zo alle pressioni e ai turbamenti del mondo. 

Fratelli e sorelle, i bambini hanno bisogno 
del nostro aìuto. Hanno bisogno che noi lì 
prepariamo. Essi hanno bisogno che noi li 
aiutiamo a conoscere la pace del Signore. ~ 

La prmdowz generale delUJ Primaria: la prtSidtntessa Micluzdtne P. Grossli al etntro; sorella Betty ]o 
Jepsen, prima consigliera, a sinistro; la S«<nda amsigliem sortita Ruth Broadbent Wright 

sempre il momento giusto per preparare i 
bambini, e chiunque può farlo. Una giovane 
coppia di coniugi che è appena all' inizio del
la sua vita in comune; una famiglia già da 
tempo formata con figli di varie età; una fa
miglia che ha un solo genitore; nonni, zie, 
zii, vicini; dirigenti e insegnanti della Chiesa 
gentili e comprensivi, tutti noi possiamo am
maestrare i figli del Signore. 

Cominciamo insegnando chi siamo noi. T 
bambini hanno bisogno di noi; devono vede
re in noi ciò che essi possono diventare. 
Hanno bisogno dj vederd osservare i co
mandamenti. Noi dobbiamo rivolgerei al Si
gnore e chiederGli la pace del Vangelo nella 
nostra vita. dmpara da me», ha detto il Si-

gnore, •ed ascolta le mie parole; cammina 
nella mitezza del mio Spirito, e troverai la 
pace in me. (DeA 19:23). Quando noi stessi 
siamo in pace, anche i nostri figli possono es
sere in pace. 

Un saggio vescovo fece questa affermazio
ne: «Ho visto delle famiglie in cui i genitori si 
sentono a loro agio nei confronti del Vange
lo, in cui i principi del Vangelo vengono os-
servati come sistema di vita pratico e quoti
diano, in cui i genitori trattano i figli con cor
tesia e rispetto, pienamente consapevoli che 
essi sono figli di Dio. In queste case i figli so
no in pace perché i genitori hanno dato loro 
un chiaro messaggio. Essi sanno di essere fi
gli di Dio; conoscono il loro valore e la loro vi-

ta ha uno scopo, sapendo che l'eternm\ è il 
loro obiettivO». 

Per alcuni una famiglia come quella de
scritta da quel vescovo può sembrare impos
sibile da realizzare. Nessuna famiglia è per
fetta : tutte le famiglie sono formate da esseri 
umani afflitti da umane debolezze e che 
qualche volta si smarriscono. Ma i membri 
della famiglia, inclusi i genitori, possono co
minciare da dove sono e imparare a progre
dire insieme. 

Ci è stato promesso che la serata familiare, 
la preghiera familiare e la lettura delle Scrit
ture possono rafforzare e guidare una fami
glia e possono unire maggionnente i suoi 
componenti. Se non avete mai tenuto la se
rata familiare o offerto la preghiera familiare, 
potete sentirvi a disagio non sapendo rome 
cominciare a farlo. Non preoccupatevi, fate
lo lo stesso! Radunate la vostra famiglia e 
spiegate che, nonostante non l' abbiate mai 
fatto, volete cominciare a farlo. 

Devo ammonirvi che Satana cercherà di 
vanificare i vostri sforzi perché una famiglia 
forte è una minaccia al successo della sua 
opera. Pertanto perseverate, anche se saran
no necessari degli sforzi e una attenta pro
grammazione per vincere gli atteggiamenti 
negativi e gli ostacoli. 

Quando la famiglia si raduna per la pre
ghiera della sera avete a disposizione un'ot
tima occasione per parlare delle esperienze 
della giornata, leggere le Scritture e portare 
testimonianza. I bambini hanno particolare 
bisogno di ascoltare la testimonianza dei ge
nitori. Una famiglia ripete un Articolo di fe
de ogni sera per una settimana o impara a 
memoria un passo delle Scritture o recita i li
bri che compongono il Libro di Mormon. 
Un'altra famiglia si dedica ogni giorno a un 
figlio o a un genitore e gli altri componenti 
della famiglia dicono qualcosa di buono di 
lui . ~ un esercizio che richiede pochi minuti. 
l figli di ogni età hanno bisogno di sentire os
servazioni positive riguardo a se stessi, in 
particolare dalle labbra dei genitori. 

Fate conoscere ai vostri figli le storie di Ge
sù, in modo che possano conoscerLo e im
maginare cosa avrebbero provato se fossero 
vissuti quando Egli si trovava sulla terra. 
Spiegate loro come Egli prendeva i bambini 
sulle ginocchia, li benediva e pregava per lo
ro. Poi sp•egate loro come faceva la gente a 
capire che Egli era il Figlio di Dio. 

Quando ero bambina mi piaceva ascoltare 
la storia dell' ingresso trionfale del Salvatore 
a Gerusalemme. Molte persone avevano 
udito che Gesù sarebbe andato a Gerusa
lemme per la festa della Pasqua. Sapevano 
che Egli era il Figlio di Dio e Gli andarono in
contro. Immaginate cosa avrebbe provato 
un bambino che si fosse trovato tra quella 
folla felic~. LeSoitturediconochesi trattava 
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di una gran folla (vedi Matteo 21:8). Proba
bilmente quella gente era in attesa lungo le 
strette strade di Gerusalemme e diventava 
sempre più impaziente in attesa dell'arrivo 

del Signore; e quando finalmente apparve 
alla sua vista, montato su un' asina, non vi 
sembra di udire il grido di gioia che si levò? 
Essi stesero i loro mantelli e sparsero dei ra-

Il prrsidmte Ezm Taft Benson soluhl i rompcmorti del Coro del Tabtmacolo 
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mi sulla via perché l'asina vi camminasse so
pra, come facevano per i re, e agitavano nel
l'aria foglie di palma e gridavano: •Osanna 
al Figliuolo di Davide!. .. Osanna ne' luoghi 
altissimi• (Matteo 21:9). Oh, sicuramente vi 
sarebbe piaciuto essere presenti! 

Sì, parlate loro del Salvatore in modo che 
abbiano fiducia in Lui, in modo che nasca in 
loro il desiderio di diventare come Lui e di 
tornare di nuovo con Lui. Sl, la nostra casa 
può offrire la pace ai nostri figli, e molte be
nedizioni si riverseranno su di noi genitori. 

Le benedizioni si riverseranno anche su di 
voi, devoti dirigenti della Chiesa che avete 
tanto a cuore il benessere e il progresso spiri
tuale dei bambini, voi dirigenti del sacerdo
zio e della Primaria che li servite e li educate. 
Alla Primaria ai bambini viene insegnato ad 
amare il Signore. Una saggia presidentessa 
della Primaria di palo dell' AustraJla ha come 
obiettivo che i bambini quando vengono alla 
Primaria, sentano lo Spirito del Signore. 
Questi bambini saranno in pace. 

Presidente Benson, sono orgogliosa eU di
re che i bambini della Primaria quest'anno 
hanno letto e studiato il Libro di Mormon. 
Matt, un bambino di nove anni del Wiscon
sin, recentemente ha parlato al programma 
dei bambini per la riunione sacramentale 
svoltosi nel suo rione di una cosa che aveva 
imparato e che gli aveva portato la pace. Egli 
ha detto: 

•Quando mio padre disse alla famiglia che 
ci saremmo trasferiti da Denver nel Wiscon
sin, mia madre ci ricordò la famiglia di Lehi. 
Come loro avrei lasciato l'unica casa che 
avessi mai conosciuto, tutti i miei amici, la 
mia scuola, il mio rione. Fortunatamente 
fummo in grado di portare con noi tutti i no
stri beni, anche se rimasero in magazzino 
per tre mesi e durante questo periodo sen
timmo la mancanza di una casa vera e pro
pria e dei nostri <tesori>. 

Mia madre ci ricordò che Nefi aveva accet
tato di buon animo questo sacrificio sa pendo 
che il Signore avrebbe <preparato davanti a 
loro la via per compiere dò che aveva loro 
comandato). 

Ho imparato che posso fare a meno di mol
te cose, ma non della mia famiglia . lo, i miei 
fratelli e le mie sorelle d siamo sforzati di so
migliare di più a Nefi che ai suoi fratelli, sem
pre pronti a lamentarsi. Sono felice per le co
se che il Libro diMormon ci insegna•. 

Sì, quando i bambini vengono da noi am
maestrati con gli insegnamenti del Signore, 
diamo loro un dono, lasciamo loro un retag
gio di pace che può condurli alla vita eterna. 
Non dobbiamo deluderli. 

Possano tutti i bambini avere la benedizio
ne di essere ammaestrati dal Signore, onde 
possano essere invero bambini in pace. Cosl 
prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

La qualità della vita eterna 
Anziano Wm. Grant Bangerter 
Membro della Presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

<<Nella Chiesa la dottrina della vita eterna non sempre è compresa 
o apprezzata. Se così fosse, molti fedeli si sforzerebbero di più per 
ottenerla. Dopo tutto la possibilità di raggiungere quella eterna 
esistenza è nelle nostre manin 

Gli uomini si preoccupano molto del
la morte. La tendenza generale è na
turalmente quella di cercare di evi

tarla. Da tempo immemorabile il sogno del
l' uomo è quello di poter estendere all'infini
to la durata della vita. Vi sono state pozioni 
ed elisir che si asseriva potessero proteggere 
una persona dalla morte. Le leggende sulla 
fontana dell'eterna giovinezza in passato 
hanno portato gli uomini in capo al mondo. 

Oggi le cose non sono molto diverse. Dalle 
creme antirughe alle vitamine alla ginnasti
ca, alla preoccupazione per il colesterolo, al 
controllo della temperatura ambientale, alle 
cure termali, alle innovazioni nell 'abbiglia
mento e nella preparazione degli alimenti, 
tutte queste attività ci promettono un pro
lungamento dei nostri anni su questa terra. 

La classe medica è impegnata a salvare la 
vita umana, come lo sono le innumerevoli 
leggi, regole e costumi della nostra società. 

E vero che molti di questi sforzi diretti a 
prolungare la vita hanno un effetto benefico 
sulla qualità della vita stessa, ma il fatto è che 
si muore lo stesso. Adamo, Abrahamo, Pie
tro, Paolo, Enrico vm, Giorgio Washington 
e tutti gli altri, accompagnati dalle rispettive 

generazioni di uomini, sono passati alla co
siddetta miglior vita, come senza alcun dub
bio faremo noi. 

Dove è finita questa enorme marea di uma
' tà? ru . 
C'è uno scopo in un' esistenza tanto limita

ta? Alcuni dicono di no. n grande interroga
tivo di Giobbe continua ad ossessionard: 
«Se l' uomo muore, può egli tornare in vita?• 
(Giobbe 14:14). Certo che lo farà. La risposta 
si trova nella dottrina della vita eterna. e il 
vangelo di Gesù Cristo, la buona novella di 
una grande allegrezza. 

Anche coloro che non credono di poter vi
vere di nuovo, o che non vogliono vivere di 
nuovo, si leveranno tuttavia dalla tomba e 
vivranno ancora. Non c'è nulla che possano 
fare per impedirlo. 

Un caro amico m.i ha parlato della morte di 
suo padre, ateo dichiarato. Quando arrivò al 
momento di dire addio alla famiglia che si 
era raccolta attorno al suo letto, egli non 
espresse alcuna speranza di un futuro . Disse 
soltanto: «Questa è la fine di tutto•. Poi, 
quando venne l'ultimo istante, aprlimprov
visamente gli occhi e disse distintamente: 
. Mamma, quant'è bello vede.rti! Sorellina, 
sei bellissima. Come è tutto bello qui!•; poi 
morl. Quanto dovette essere grande la sua 
sorpresa! Spero che quella situazione ina
spettata Lo abbia reso felice. 

Ora, in vista della quasi universale preoc
cupazione per la qualità della vita ttTTmll, e 
poiché alcuni sembrano più felici di altri, po
tremmo porre questa domanda riguardo alla 
vita ttertll1: •Come posso essere sicuro di e~ 
sere felice lassù?• (Non dimentichiamo che 
l 'eternità è un tempo infinitamente lungo!)~ 
facile: basta ascoltare coloro che la conosco
no. Gli atei non la conoscono; le persone 
spensierate, mondane e materialiste non la 
conoscono o, nella migliore delle ipotesi, 
non se ne curano. 

Chi la conosce dunque? Dio la conosce: 
Egli è il Padre Eterno. E Cristo La conosce: 
Egli dirige il pjano che può portarci alla felici
tà. E i Suoi profeti la conoscono. E cos} pure 

coloro che ascoltano i profeti e comprendono 
le Scritture. Ma anche nella Chiesa la dottri
na della vita eterna non sempre è comptesa 
o apprezzata. Se cosl fosse, molti fedeli si 
sforzerebbero di più perotteneda. Dopo tut
to la possibilità di raggiungere quella eterna 
esistenza è nelle nostre mani. Giacobbe nel 
Libro di Mormon dice: 

«Quanto dunque è importante il far cono
scere queste cose agli abitanti della terra, 
perché essi sappiano che nessuna carne po
trà dimorare alla presenza di Dio, se non per 
i meriti e la misericordia e la grazia del Santo 
Messia• (2 Nefi 2:8). 

Poiché il Salvatore disse: •lo son la via, la 
verità e la vita; nessuno viene al Padre se non 
per mezzo di me» (Giovanni 14:6). 

L'angelo, la notte in cui apparve a Joseph 
Smith, disse che c'era un libro che contene
va, incisa su tavole d 'oro, la storia dei primi 
abitanti deDe Americhe e delle loro origini. 
Disse che conteneva anche la pienezza del 
Vangelo eterno, come era stata rivelata dal 
Salvatore agli antichi abitanti del continente 
(vedi Joseph Sm.ith 2:33-34). 

Si potrebbe credere che tutti desiderino 
conoscere ciò che il Salvatore disse agli abi
tanti del continente americano. La verità io
vece è che molti non lo desiderano; non vo
gliono ascoltare le rivelazioni; non desidera
no che il Vangelo sia restaurato. 

Qualche anno fa ho fatto un' interessante 
esperienza mentre mi trovavo sulla nave che 
mi riportava in patria dal Sud-America. Ave
vo come compagni di viaggio tre ministri di 
culto. Quasi subito ognuno di loro venne a 
chiederoù se c'era la possibilità di parlare 
per qualche tempo, in quanto desiderava co
noscere in che cosa credevano i Mormoni. 
Uno era Metodista, l'altro Presbiteriano e il 
terzo un Discepolo di Cristo. 

Ci accordammo per un incontro e passam
mo un'ora in una piacevole conversazione 
durante la quale essi mi posero delle doman
de e io detti delle risposte. Fu nn incontro 
cordiale, amichevole e simpatico. Dopo circa 
dieci minuti cominciarono a guardarsi l'un 
l'altro e presero a dire. cMolto interessante! 
Sa rispondere ad ogru nostra domanda!• 
Continuavano a ripetere questo commento. 

Qualche giorno dopo il ministro metodista 
trovò l'occasione di parlare di nuovo con me. 
«Ho pensato a ciò che ha detto l'altro gior
no•, disse. •Ritengo che lei sapp1a troppe co
se. Mi chiedo se Dio vuole che sappiamo tut
to•. Mi avvidi che si sentiva ferito dalla mia 
conoscenza deLle rivelazioni. 

Altre persone semplicemente non ne sono 
interessate, essendo state trasànate lontano 
dagli interessi egoistici e dai possedimenti 
materiali. 

L'anziano ElRayChristiansen ha parlato di 
un uomo molto ricco che in Danimarca si era 
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convertito al Vangelo ed era emigrato nell'U
tah. D suo impegno verso la Oùesa gli era co
stato La perdita di quasi tutte le sue sostanze; 
ma, dopo qualche tempo che si era stabilito 
in questo paese, era riuscito ad ammassare 
dì nuovo ingenti ricchezze. Nel farlo, tutta
via, aveva perduto la fede e la testimonian
za. Quando i Fratelli cercavano di indirizzar
lo verso gli obiettivi eterni, egli non voleva 
ascoltarli. Alla fine uno di loro gli disse: 
ocLars, non sta bene pensare solo al denaro. 
Non potrai mai portarlo con te!l• 

Lars rispose: ~sa mi sta dicendo?» 
Gli fu ripetuto: «Ho detto che non potrai 

mai portarlo con tell. 
Lars rispose allora: «In questo caso non me 

ne andrò». 
L'anziano Christiansen riferisce che Lars 

se ne andò lo stesso, cosl come ce ne andre
mo anche noi. 

Joseph Smith ha detto che «la felicità è l'o
biettivo e il fine della nostra esistenza; e se 
seguiremo il sentiero che conduce ad essa la 

TI prtSidmtt Ezra Tafl &nson 
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otterremo• (Insegnamenti del profeta ]oseph 
Smith, pag. 220). 

Vi sono alcuni principi fondamentali che 
coloro che cercano di raggiungere il più alto 
livello possibile nella loro eterna esistenza 
devono prendere in considerazione. 

Cominciamo con l' imparare a conoscere 
Gesù Cristo e col decidere di seguirLo. Pie
tro disse: .Ravvedetevi, e ciascun di voi sia 
battezzato nel nome di Gesù Cristo, per la 
remissione de' vostri peccati, e voi riceverete 
il dono dello Spirito Santo . . . 

E con molte altre parole li scongiurava e li 
esortava dicendo: Salvatevi da questa per
versa generazione. 

Quelli dunque i quali accettarono la sua 
parola, furon battezzati ... circa tremila per
sone. 

Ed erano perseveranti nell' attendere al
l' insegnamento degli apostoli, nella comu
nione fraterna• (Atti 2:38, 4Q-42). 

Poi spingiamociinnanzi con risolutezza in 
Cristo, e se perseveòamofino alla fine, ecco, 
cosl dice il Padre, otterremo la vita eterna 
(vedi 2 Nefi 31:20). Dobbiamo prendere su 
di noi il Suo nome e ricordarci sempre di Lui 
e osservare i Suoi comandamenti. 

Poi viene la chiamata a servire: serviamo 
Dio e il nostro prossimo. La parabola del 
buon Samaritano fu narrata in risposta alla 
domanda del dottore della legge: Cosa devo 
fare per ottenere la vita eterna? <tAma il Si
gnore Dio tuo .. . e il tuo prossimo come te 
stesSO» (Luca 10:25,27}. 

Nella descrizione del Giorno del Giudizio, 
nel venticinquesimo capitolo di Matteo, sia
mo chiamati a servire gli affamati, gli asseta
ti, gli stranieri, gli ignudi, gli infermi e i car
cerati. 

Evidentemente coloro che non svolgono 
questo servizio non si qualificheranno. D Si
gnore dice infatti; •In quanto non l'avete fat
to ad uno di questi miei minimi fratelli, non 
l' avete fatto a me. 

E questi se ne andranno a punizione eter
na; ma i giusti a vita eterna• (Matteo 25:45, 
46). 

Per ricevere le benedizioni che accompa
gnano questo servizio riceviamo un sacerdo
zio, un potere che è stato chiamato «il Santo 
Sacerdozio secondo l'Ordine del Figlio di 
Dio• (DeA 107:3). «E senza le sue ordinanze, 
e l'autorità del sacerdozio ... nessun uomo 
può vedere la faccia di Dio, vale a dire il Pa
dre, e vivere. (DeA 84:21-22). 

Inoltre, •guai a tutti coloro che non vengo
no al sacerdozio. (DeA 84:42). 

La via che porta a Dio conduce al tempio. 
Durante gli ultimi otto anni il numero dei 
templi della Oùesa è aumentato da 17 a 41; 
altri sei templi sono in corso di progettazio
ne. Questi sacri edifici assolvono un propo
sito eterno. 

Proprio come gli antichi lsraeliti guardava
no al tempio per la loro salvezza, così coloro 
che la cercano con sincero intento trovano 
nel tempio la via che porta alla presenza del 
Padre e del Figlio. Là essi ricevono le sante 
ordinanze e si impegnano a osservare i co

mandamenti. 
La dottrina della salvezza insegna che non 

possiamo entrare nell' anticamera del Van
gelo semplicemente confessando il Cristo o 
facendoci battezzare. Se facciamo le cose sul 
serio, mireremo a tutte le benedizioni. Ricor
date che Laman e Lemuel voltarono le spalle 
all 'albero della vita: si unirono al mondo e 
non beneficiano della promessa. 

Ed infine, la conoscenza della dottrina del
la salvezza rende subito evidente a chiunque 
la mediti seriamente che il piano di Dio ha lo 
scopo di redimere tutti i Suoi figli a condizio
ne del loro pentimento, anche coloro che 
morirono senza conoscere la verità. 

E così una volta ancora torniamo al tempio 
e, secondo la promessa di Malachia, prov
vediamo a celebrare per procura le ordj
nanze in favore dj coloro che non ebbero il 
privilegio di conoscere il Vangelo sulla terra. 

Noi sappiamo che l' insegnamento del 
Vangelo e la possibilità dj pentirsi e di es
sere degni del battesimo sono offerti a colo
ro che si trovano ora nel mondo degli spiri
ti. 

n privilegio di ritornare al tempio ci aiuta a 
sentire lo spirito del lavoro che là viene svol
to. Svolgiamo questo lavoro principalmente 
per i nostri antenati. Così comprendiamo ciò 
che Moroni disse a Joseph Smith, citando le 
parole di Malachia: «lo vi rivelerò il Sacerdo
zio, dalla mano di Elia, il profeta)) Ooseph 
Smith 2:38). n nostro cuore di figli viventi si 
volgerà alle necessità dei nostri padri, agli 
antenati defunti, e fornirà loro le ordinanze 
senza le quali la loro redenzione non sarebbe 
possibile. 

L'immortalità o risurrezione è un dono di 
cui godrà ognuno di noi. ~ un beneficio im
meritato, ottenuto per la grazia di Cristo. La 
vita eterna nella felicità e nella gloria in com
pagnia di coloro che amiamo sarà la ricom
pensa soltanto di coloro la meriteranno gra
zie alla loro fede in Gesù Cristo e all'obbe
dienza ai Suoi comandamenti. 

Conosco Cristo sin da quando riesco a ri
cordare. Mi fu insegnato a pregare Dio nel 
Suo nome sin dalla prima infanzia. Non cre
do d sia stato un solo giorno in cui non abbia 
chiesto apertamente le Sue benedizioni, il 
Suo Spirito e la Sua protezione. Desidero vi
vere una vita eterna come la Sua, poiché per 
me ciò significa tutto. So che il Vangelo è ve
ro, poiché ho sentito la voce di Dio darmene 
la conferma, la testimonianza per mezzo del 
Suo Spirito. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Una chiantata a servire 
Anziano David B. Haight 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

uLe indagini che abbiamo svolto rivelano che attualmente seimila coppie 
di coniugi potrebbero svolgere utul missione. L'aggiunta di molte di 
queste coppie qualificate ed esperte sarebbe causa di immensi benefici" 

Q 
uando pochi minuti fa ci siamo alza
ti per unirei al canto dell'inno •Lo 
Spirito arde» (Inni, N. 143), ho visto 
con gli occhi della mente U bel Tem

pio diKirtland, nell 'Chio, costruito da Santi 
coraggiosi in un momento di grande povertà 
e di incessanti persecuzioni, ma col sostegno 
della loro grande fede in Dio. Con gli occhi 
della mente ho visto il tempio pieno di santi 
devoti in attesa del momento della dedica
zione, e molti altri radunati fuori dell 'edili
cio nella speranza di udire la preghiera ispi
rata del loro profeta, poiché essi sapevano 
che «l'autorità di Dio era su di lui» (Matthias 
Cowley, Wilford Woodruff: History of His Ufe 
and Lllbors, Salt Lake Oty: Bookcraft, 1964, 
pag. 68). E poi rivivo quel momento di gioia 
che dovette riempire il loro cuore quando si 
unirono nel canto di un nuovo inno, «Lo Spi
rito arde.., che era stato scritto in fretta sul re
tro di una busta da fratello Phelps per non 
perdere l' ispirazione del cielo che in quel 
momento sentiva. 

E come essi allora, anche noi abbiamo can
tato oggi: 

"Divine visioni, di glon'a fulgenti, 
appaiono ancora agli llOmini qui . .. 
il Suo potere si espande in terra 

e cade il velo di chi crederà. 
Cantiamo anche noi co11l'armata celeste; 
osamlll, osanna nei regni del del: 
sia gloria a Dio Padre e al Suo Figliolo, 
sia gloria in eterno al Padre t all'Agnel!• 
(Inni, N. 143) 

Lo Spirito riempl allora il loro cuore, come 
ha riempito il nostro oggi pomeriggio. 

Come siamo grati del nostro retaggio di 
pionieri e dj quanto avvenne all ' in.izio di 
questa dispensazione, quando il Vangelo fu 
rivelato e restaurato in purezza e in verità! 
Soltanto centocinquanta anni separano il sa
crificio e le lotte dei Santi di IGrtland dalle 
ansietà e dalle difficoltà che ognuno di noi 
deve affrontare oggi. 

clmmagino che ogni mormone, sia uomo 
che donna, a un certo momento della sua vi
ta si sia confrontato con i suoi antenati pio
nieru ha scritto Laurei Thatcher Ulrich. •So
no altrettanto coraggioso, sono altrettanto 
forte? Sono altrettanto devoto al Vangelo? 
Sono altrettanto disposto a sacrificarmi?• 
Potrei lasciare mia moglie e i miei figli senza 
cibo o mezzi di sostentamento per risponde
re alla chiamata ad andare in missione all 'e
stero; oppure a portare qoestecreature inno
centi, che hanno solo me per provvedere al 
loro sostentamento, in un territorio ostile 
per stabilirvi la mia casa e fornire loro di che 
vivere? Oppure, se fossi una donna, «potrei 
macinare il mio più bel servizio di porcellana 
per dare più splendore all'intonaco di un 
tempio; o dire addio a un marito che parte 
per la missione dal mio povero giaciglio nel 
cassone dj un carro, afflitta dalla febbre e dai 
brividi, dopo aver lasciato tutto d ò che pos
sedevo e aver percorso le praterie per rag
giungere un arido deserto?• (Ensign, giugno 
1978, pag. 54). 

Alcuni possono pensare che la loro vita di 
relativi agi e comodità manchi del vigore e 
del coraggio dimostrati da coloro che soprav
vissero al tempo dei pionieri; che non sa
prebbero mai mostrarsi all'altezza della fati
ca, delle lotte e delle difficoltà che i nostri an
tenati pionieri affrontarono per uscime vin
citori. 

Tuttavia cgli impegni che dobbiamo assol
vere sono altrettanto importanti di quelli del 
passato. La nostra prova è altrettanto crucia
le e n nostro contributo può essere altrettan
to grande .. . 

Una virtù indispensabile dei primi pionieri 
era l'ottimismo, la capacità discoprire nuove 
possibilità in un ambiente strano e inospita
le. Per abbellire il deserto avevano bisogno 
della fede in Dio, ma avevano anche bisogno 
della fede in se stessi e nella loro capacità di 
contribuire a plasmare il mondo. La necessi
tà di questa fede non è diminuita ... 

n pioniere non è necessariamente una 
donna che si fa da sola il sapone• o l' uomo 
che estirpa le erbacce dalla sua terra. Pionieri 
sono coloro che prendono il loro fardello e 
camminano verso il futuro; grazie alla loro 
visione e alloro coraggio, essi fanno fiorire il 
deserto e poi continuano a procedere verso 
nuove frontiere (Ibidem, pag. 55). 

D Signore fece notare una di queste fron
tiere quando dichiarò: •Purificate il vostro 
cuore dinanzi a me; ed in seguito andate in 
tutto il mondo e predicate il mio vangelo ad 
ogni creatura che non l'ha ricevutO» (DeA 
1U:28}. 

Un profeta ispirato, David O. McKay, am
pliò questo principio fondamentale nel1959 
mentre si trovava in visita alla cappella di 
Hyde Park a Londra. Egli pronunciò queste 
semplici parole: ..Ogni membro è un missio
nario•. 

Nel 1974 un altro profeta, Spencer W. 
Kimball, ampliò la nostra prospettiva e ci 
esortò a servire con maggiore diligenza al
lungando il passo. 

n nostro attuale profeta vivente, il presi
dente Ezra Taft Benson, ha dichiarato: cD la
voro missionario - la predicazione del Van
gelo - è stata la principale attività della vera 
chiesa di Cristo ogni qualvolta il Vangelo è 
stato presente sulla terra• (lmprrnJOnent Era, 
giugno 1970, pag. 95). 

Ognuno di noi ha il sacro dovere di colla
borare personalmente a realizzare la missio
ne della Chiesa, cioè di proclama:re il vange
lo di nostro Signore Gesù Cristo, di perfezio
nare i santi perché ricevano le ordinanze del 
Vangelo e di insegnare le dottrine dj salvez
za e del tempio. 

ocTutti e tre questi compiti fanno parte del 
lavoro necessario per realizzare un unico 
obiettivo: aiutare il nostro Padre ne.a cieli e 
Suo Figlio ... nella Loro grande e gloriosa 
missione di cfare avverare l'immortalità e la 
vita eterna dell 'uomo> (Mosè l :39)• (Spencer 
W. Kimball, lA Stt f/4, ottobre 1981, pag. 6). 

Nello spirito di queste parole profetiche 
notiamo una continua esigenza di allargare 
le frontiere della conversione di nuovi mem
bri, dell' integrazione e dell 'attivazione di 
chi si è smarrito o di chi è stato offeso o igno-
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rato molto al di sopra dei nostri precedenti li

velli. 
Durante gli ultimi mesi sono emersi chiari 

segni di interesse verso la Chiesa in nazioni 

che nel passato hanno posto dei limiti al no

stro lavoro di proselitismo. Vediamo provvi

denziali possibilità che cominciano ad appa

rire laddove coppie mature di coniugi che 

hanno esperienza, sensibilità, conoscenza 

dei costumi del passato e òspetto per la tra
dizione sono poste in grado di iniziare a 

piantare i semi del Vangelo restaurato in un 

terreno fertile, perché fioriscano e produca

no frutto. 
Da qualche tempo incoraggiamo le coppie 

mature qualificate a svolgere una missione a 

tempo pieno. n presidente Kimball e il presi

dente Senso n hanno dichiarato che l'obietti

vo delle coppie di coniugi che sono fisica

mente in grado di farlo, e di alcune donne at

tualmente non sposate, è quello di servire in 
missione. Questa necessità è presente tut

t'oggi. lovero le richieste dei presidenti di 

missione per avere altre - molte altre - cop

pie di coniugi stanno diventando sempre 

più pressanti. 
Mentre i vigili del fuoco e i volontari stava

no combattendo i violenti incendi che hanno 

distrutto tante foreste dell'Ovest, due nonne, 
Altha Qark del Texas e Hazel Stills della Flo

rida, hanno acceso innumerevoli fiamme 

spirituali creando un nuovo •interesse in 

persone che avevano studiato le dottrine 

della Chiesa per molti anni, ma che avevano 

bisogno di una decisa e affettuosa spinta per 

accettare il battesimo,.; e con una affettuosa 

opera di integrazione si sono adoperate a ri

chiamare i fedeli meno attivi. 
«Queste sorelle non si lasciano scoraggiare 

da un rifiuto•, ha dichiarato il secondo consi

gliere della presidenza del Palo di Altamont, 

nell' Utah, •e insegnano senza ferire la su

scettibilità di nessuno». Esse uniscono allo 

Spirito il duro lavoro. 
Un allevatore ha detto che Le due sorelle 

hanno tenuto la sua famiglia così ocrupata 

da non Lasdargli il tempo di portare a termi
ne la fienagione. «Presentiamo loro conti

nuamente delle persone alle quali esporre il 
Vangelo. In questo palo i missionari a tempo 

pieno tengono pochissime lezioru senza che 

un missionario di palo o un .fratello incarica

to di integrare i simpatizzanti sia presente•. 

Le due nonne percorrono circa centoses

santa miglia al giorno su strade sterrate di 

campagna, senza che la polvere e le buche 

rallentino la loro marcia. 
Mentre si trovavano in visita a casa di una 

donna della Chiesa, queste straordinarie 

missionarie chiesero se conosceva qualcuno 

al quale potessero insegnare. 
La donna replicò: «Mio marito!• 
Dirette dallo Spirito su come avvicinare 
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questo marito, esse gli spiegarono il Vangelo 

e gioirono insieme a sua moglie al di lui bat

tesimo. 
Quattordici famiglie sono ora diventate at

tive e andranno al tempio quest'anno grazie 

agli sforzi di queste nonne missionarie a 

tempo pieno che hanno coordinato il loro la

voro con i missionari di palo e hanno corret

tamente seguito un piano di integrazione 
per i nuovi membri. Si è cosi verificato un 

cambiamento nell' intero palo, che ha influi

to sui meno attivi nonché sui non apparte
nenti alla Chiesa (vedi Church News, 10 set

tembre 1988, pag. 8, 9, U). 
Quando i convertiti sono ammaestrati e 

poi integrati grazie a un caloroso e costante 

interesse, sino a quando hanno affondato 

fermamente le radici nella Chiesa, sono dav

vero •ricordati e nutriti dalla buona parola di 

Dio, per mantenerli sul retto cammino• (Mo

roni 6:4). Lavorando insieme, i missionari di 

palo e i missionari a tempo pieno sono in gra

do di mantenere vivo l'interesse dei nuovi 

convertiti sino a quando essi hanno acquisi

to una adeguata conoscenza del Vangelo e la 

testimonianza di cui hanno bisogno. Essi ri

portano anche alla piena integrazione i fede

li meno attivi. 
Nel sottolineare la necessità che uomini e 

donne maturi si dedichino a svolgere il lavo

ro del Signore, il presidente Benson ha par
lato delle sue sorelle vedove. Una è madre di 

dieci figli e l'altra di otto. Dopo aver manda

to tutti i figli in missione si rivolsero alloro 

vescovo chiedendo di andare esse stesse in 

missione. n presidente Benson ha riferito di 

ricordare bene un giorno di tanti anni fa in 

cui gli telefonarono per dirgli: «Sai una cosa? 

Abbiamo ricevuto la nostra chiamata in mis

sione>~. 11 presidente Benson rispose: •Quale 

chiamata in missione?• Ed esse replicarono: 

«Andremo entrambe sul tuo vecchio campo 

di missione, in Inghilterra~ (Conferenza ge

nerale, aprile 1984). 
Esse andarono in Inghilterra e servirono 

come colleghe di missione per venti mesi. 

Migliaia di devote coppie mature e di so

relle non sposate hanno eseròtato una posi

tiva influenza su molte anime. Noi siamo ri

conoscenti per la loro dedizione, per il loro 

coraggio e per il grande sacrificio personale 

che queste persone sono spesso chiamate a 

compiere. Una coppia di coniugi indicò sul 

modulo di raccomandazione per la missione 

che sarebbe stata pronta ad andare non ap

pena avesse trovato una sistemazione per le 
loro ottanta arnie di api. 

Ci sono eccezionali possibilità per le perso

ne qualificate che vogliono fare del loro me

glio per rispondere all'ingiunzione del Si

gnore di predicare il Suo vangelo alle estre

mità della terra, e non soltanto di insegnare, 
ma di ronvertire, come dice Alma; in modo 

che tutti coloro che «credono alla loro predi
cazione si convertano al Signore e abbracci

no la vera fede» (vedi Alma 23:6). 

Siamo invero fortunati, riguardo al lavoro 

del Signore, per avere più di mille e cento 

coppie attualmente al lavoro in ogni parte 

del mondo. Nell'America Latina, ossia nel 

Messico, in tutta l'America Centrale e in Sud 

America, vi sono attualmente cinquantuno 
coppie missionarie. Dal Rio Grande del Te

xas all'estremità meridionale del Sud Ameri

ca vi sono cinquantotto missioni e soltanto 

cinquantuno coppie di coniugi, meno di una 

coppia per ogni missione; ossia una coppia 

di missionari deve occuparsi di un numero 

di persone maggiore di quelle che vivono 

nell'intero Stato dell'Utah. 
Per poter assegnare una coppia di coniugi 

ad ogni palo di questa vasta regione latino

americana sarebbero necessarie duecento

settantotto coppie. Ancora meglio sarebbe 

poter assegnare una coppia ogni due o tre 

rioni, ma per far questo avremmo bisogno di 

altre miUenovecento coppie soltanto per l' A

merica Latina. Immaginate la situazione: 

cinquantuno coppie ora servono laddove ne 

potremmo usare efficacemente duemila! 

I dirigenti delle aree d'oltremare riferisco

no necessità della stessa natura nella mag

gior parte del mondo. Uno dei nostri impe

gni più pressanti è di addestrare i dirigenti 

locali prima dell 'arrivo di nuovi membri. 

Si valuta che negli Stati Uniti e nel Canada 

vi siano almeno centomila coppie di coniugi 
nella Chiesa, tra i cinquantacinque e i settan

ta anni. Alcune indagini che abbiamo svolto 

rivelano che attualmente seimila coppie po
trebbero svolgere una missione. L'aggiunta 

di molte di queste coppie qualificate ed 

esperte sarebbe fonte di immense benedizio

ni non soltanto per quelle preziose anime 

che sono in attesa di udire l' invito celeste di 

.-venire a Cristo• e conoscere la Sua bontà, 

ma per quelle stesse persone che rispondo

no alla chiamata. 
ln Dottrina e Alleanze il Signore dice: «Se 

voi avete desiderio di servire Dio, voi siete 

chiamati al lavoro• (DeA 4:3). Molti di voi in

dubbiamente ne sentono il desiderio, ma 

hanno forse bisogno di un piccolo incorag-

giamento per prendere una decisione. 
Ho esortato otto coppie del mio ex palo in 

California a rinunciare alla loro comoda e 

placida vita di pensionati per portare ai santi 

della Scozia la conoscenza del Vangelo e il lo
ro servizio cristiano. 

Arthur Thulin era stato vescovo, sua mo

glie Myra una capace insegnante. Arthur 

scrisse preoccupato che aveva quasi settanta 

anni e che c'era la possibilità che morisse in 

Scozia. Gli risposi: «Da qualche parte devi 

pur morire; la Scozia è un luogo stupendo 

per morire, ma quando morirai Jo farai con 

gli scarponi ai piedi e non in una comoda se
dia a dondolo•. l Thulin andarono, portaro
no ... luce, speranza e gioia a molti e Arthur 

continuò a vivere per molti anni dopo la sua 
missione di ventiquattro mesi. 

Molte coppie si preoccupano al pensiero di 

lasciare la loro casa e i loro figli e nipoti, op

pure temono di essere mandati in un paese 

in via di sviluppo, o temono gli sforzi neces
sari per imparare una nuova lingua o le fati

che a cui andrebbero incontro per mantene

re lo stesso ritmo di proselitismo e di lavoro 
dei missionari più giovani. 

Questi timori sono in genere infondati. 
Non ci aspettiamo che le coppie anziane la

vorino con lo stesso ritmo o osservino lo stes

so programma dei missionari più giovani. I 

presidenti di missione tengono in considera

zione le particolari esigenze di ogni coppia e 
stabiliscono un programma e affidano degli 

incarichi che permettono di fare il miglior 

uso possibile delle capacità, dell'esperienza 

e dei talenti di questi nostri fratelli e sorelle. 

Con pochissime eccezioni, le coppie non 
sono inviate nei paesi in via di sviluppo o 

nelle missioni che richiederebbero loro di 

imparare una nuova lingua se non hanno 

qualche nozione o se manca la loro disponi

bilità ad accettare tale incarico. 
Emma Lou e Joseph Slagowski non cono

scevano lo spagnolo, ma furono mandati 

nella missione di Lima sud, in Perù. Essi pre

sero parte a un progetto pilota di preparazio

ne alla missione per coppie mature che li aiu

tò a imparare questa lingua a casa loro, pri

ma di andare al centro di addestramento per 
le missioni a ricevere gli insegnamenti ne

cessari. Sorella Slagowski scrive: 
.-Quando il nostro presidente di palo d 

chiese se eravamo disposti a prendere parte 

a questo progetto di preparazione per ap

prendere una nuova lingua sentimmo qual
che timore, ma accettammo lo stesso», ella 

dice. «Ormai ho sessantasei anni e la scuola 

non è mai stata per me un'esperienza facile . 

Senza il programma di addestramento 

pre-missionario per imparare lo spagnolo 

sarebbe stato impossibile; ma prima di arri

vare al centro di addestramento alla missio

ne sapevamo leggere abbastanza bene lo 

spagnolo e in questa lingua eravamo in gra
do di pregare e di portare testimonianza di 
Dio Padre e di Gesù Cristo. Per me è stato un 

vero miracolo. 
Se le nostre condizioni di salute lo pttmet

teranno, dopo aver portato a termine questa 

missione chiederemo di andare in un'altra 

missione di lingua spagnola». 
Vi sono poche cose che richiamano le be

nedizioni del Signore su di noi e sui compo

nenti della nostra famiglia più di quanto fac

cia il servizio missionario: si raggiunge una 

più profonda conoscenza dei principi del 

Vangelo, una spiritualità più profonda, il 
rafforzamento della fede nel Signore, una 

maggiore conoscenza di come agisce lo Spi

rito e il miglioramento delle proprie capaci
tà, come è stato promesso dal Salvatore neDa 

parabola dei talenti. 
Anche se avete alle spalle molti anni di vita 

coniugale, vi accorgerete di non aver mai la

vorato in più stretta collaborazione e più in
tensamente l 'uno a fianco dell' altra per rac

cogliere i risultati più gratificanti. n vostro 

amore crescerà e voi scoprirete stupende e 

nuove dimensioni nell' anima del vostro co

niuge. Sentirete un maggior senso di unità e 
il vostro rapporto celeste sarà rafforzato. 

Se voi coppie possedete i requisiti necessa

ri, non aspettate di essere chiamate: andate 

dal vostro vescovo. Egli probabilmente vi sta 

aspettando. Con umiltà e devozione parlate 

dei vostri piani e dei vostri desideri, anche se 

attualmente non siete pronti. Egli sapn\ con

sigliarvi e guidarvi. 
Studiate quotidianamente le Scritture, 

mantenetevi in buona salute e cominciate a 

risparmiare per la vostra missione, proprio 

come avete incoraggiato a fare i vostri figli e 
i vostri nipoti. Potete anche cominciare a stu

diare una lingua straniera. 
La giustizia eterna richiede che tutti i figli 

di Dio abbiano eguali poSSlbilità di udire e di 

accettare il messaggio del Vangelo. Cristo di

chiarò: •E questo evangelo del Regno sarà 
predicato per tutto il mondo onde ne sia resa 
testimonianza a tutte le genti; e allora verrà 

La fine- (Matteo 24:14). 
Miei cari amici, ora che stiamo per arrivare 

ai momenti conclusivi di questa storica con

ferenza e stiamo per ascoltare il nostro profe

ta, aggiungo la mia testimonianza della sua 

divina chiamata a guidare questa chiesa co
me santo profeta di Dio suDa terra oggi. Noi 

lo sosteniamo e lo amiamo caramente. La no

stra dottrina è in aa:ordo con i propositi divi

ni e, se la seguiremo nelle nostre azioni, essa 

d porterà direttamente alla vita eterna. Vi do 

questa testimonianza e la mia benedizione 

esortandovi a lavorare per fare fronte ai vo

stri impegni e mettere in pratica i comanda

menti di Dio. Quest'opera è vera. Nel nome 

di Gesù Cristo. Amen. O 
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Porto testintonianza 
Presidente Ezra Taft Benson 

uCome testimone speciale di Gesù Cristo e Suo umile servitore ho ora 
l'obbligo e il privilegio, secondo i dettami dello Spirito, di portare una 
sincera testimonianza di ciò che so essere vero>> 

M
iei amati fratelli e sorelle, il mìo 
cuore è pieno di commozione ora 
che stiamo per concludere questa 

grande conferenza generale della Chiesa. 
Abbiamo avuto la grande gioia di poter 

ascoltare i consigli e le testimonianze di colo
ro che ci hanno parlato. 

Come testimone speciale di Gesù Cristo e 
Suo umile servitore ho ora l'obbligo e il privi
legio, secondo i dettami dello Spirito, di por
tare una sincera testimonianza di ciò che so 
essere vero (vedi Alma 4:19). E farò proprio 
questo. 

Porto testimonianza che siamo figli di spi
rito di un Dio affettuoso, nostro Padre cele
ste (vedi Atti 17:29; l Nefi 17:36); che Egli ha 
preparato un grande piano di salvezza gra
zie al quale i Suoi figli potessero diventare 
come Lui e godere della pienezza di gioia di 
cui Egli gode (vedi 1 Ne610:18; 2 Nefi 2:25; 
Alma 24:14; 34:9; 3 Nefi U:48; 28:10). 

Porto testimonianza che nel nostro stato 
preterreno il nostro Fratello maggiore di spi
rito, sl, Gesù Cristo, diventò il nostro Salva
tore, preordinato dal Padre nel Suo piano di 
salvezza (vedi Mosia 4:6-7; Alma 34:9). Egli 
è il condottiero per la nostra salvezza e l'uni
co mezzo per cui possiamo ritornare al no
stro Padre nei cieli per ottenere quella pie-
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nezza di gioia (vedi Ebrei 2:10; Mosia 3:17; 
Alma 38:9). 

Porto testimonianza che anche Lucifero 
prese parte al concilio nei cieli. Egli cercò di 
annullare il libero arbitrio dell' uomo. Egli si 
nbellò (vedi Mosè 4:3). Ci fu una guerra in 
cielo e un terzo degli spiriti degli eserciti cele
sti furono scacciati sulla terra e ad essi fune
gato un corpo (vedi Apocalisse 12:7-9; DeA 
29:36-37). Lucifero è nemico di ogni giusti
zia e cerca l' infelicità di tutta l' umanità (vedi 
2 Nefi 2:18, 27; Mosia 4:14). 

Porto testimonianza che tutti coloro che 
sono venuti sulla terra accettarono il piano 
del nostro Padre (vedi Abrahamo 3:26). Es
sendosi dimostrati fedeli nel loro primo stato 
in cielo, essi sono ora soggetti alla prova del
la vita terrena in questo secondo stato. Que
sta prova impone loro di fare qualsiasi cosa il 
Signore richieda (vedi Abrahamo 3:25). A 
coloro che si dimostreranno fedeli in questo 
secondo stato, sarà conferita gloria in eterno 
(vedi Abrahamo 3:26). 

Porto testimonianza che Dio rivela la Sua 
volontà a tutti gli uomini per mezzo della lu
ce di Cristo (vedi Moroni 7:16; DeA 93:2; 
Giovanni 1:9). Essi ricevono l' ulteriore luce 
del dono dello Spirito Santo mediante l' im
posizione delle mani da parte dei servi auto
rizzati di Dio, dopo il battesimo (vedi il quar
to Articolo di fede; DeA 20:41). 

Porto testimonianza che in ogni epoca del
la storia del mondo Dio ha parlato ai Suoi fi
gli per mezzo dei Suoi profeti (vedi Amos 
3:7; Helaman 8:13-20). Soltanto quando i 
Suoi figli li respinsero, i profeti furono loro 
tolti; e allora tragici eventi ebbero luogo (ve
di l Nefi 3:17-18; 7:14; Helaman 13:24-27). 

Porto testimonianza che Cristo nacque 
sulla terra con Maria come madre e il nostro 
Padre celeste come Padre (vedi l Nefi 
11:18-21; Mosia 3:8). Egli condusse una vita 
senza peccato dandoci un esempio perfetto 
(vedi DeA 45:4; 3 Nefi 12:48; 27:27). Egli 
operò la grande espiazione la quale, per 
mezzo della Sua grazia, offre la ris urrezione 
a ogni anima e dà ai fedeli il mezzo di rag
giungere l'esaltazione nel regno celeste (ve
di il terzo Articolo dì fede; 2 Nefi 25:23; Mo-

sia 4:6-7; Alma 11:41- 45; DeA 76:50-70; 
132:19). 

Porto testimonianza che durante il Suo mi
nistero terreno Cristo stabili la Sua chiesa 
sulla terra (vedi Matteo 16:18; Atti 2:47; 
3 Nefi 21:22). Egli chiamò e ordinò degli uo
mini perché fossero apostoli e profeti in pos
sesso della necessaria autorità, in modo che 
dò che essi avrebbero legato sarebbe stato le
gato anche in cielo (vedi Matteo 16:19; Gio
vanni 15:16). Essi ricevettero delle rivelazio
ni che crearono nuove Scritture (vedi 
2 Pietro 1:20-21; DeA 68:4). 

Porto testimonianza che quel mondo tanto 
malvagio da uccidere il Figlio di Dio ben pre
sto cominciò a uccidere gli apostoli e i profeti 
e precipitò cosl in un' epoca di tenebre spiri
tuali (vedi 2 Tessalonicesi 2:2- 7). Le Scrittu
re ebbero fine, l'apostasia si propagò e la 
Chiesa che Cristo aveva istituito durante il 
Suo ministero terreno cessò di esistere (vedi 
2 Nefi 27:4-5). 

Porto testimonianza che Dio Padre e Suo 
Figlio Gesù Cristo apparvero a Joseph Smith 
nella primavera dell820, mettendo coslfine 
alla lunga notte dell' apostasia Qoseph Smith 
2:15 -20); che a Joseph Smith apparvero altri 
Esseri fra cui Giovanni Battista e Pietro, Gia
como e Giovanni, che lo ordinarono e gli 
conferirono l'autorità di agire in nome di 
Dio (vedi Joseph Smith 2:68-72; DeA 
27:5-13). 

La chiesa e il regno di Dio furono restaurati 
in questi ultimi giorni, sl, la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con tutti 
i doni, diritti, poteri, dottrine, dirigenti e be
nedizioni della chiesa dei tempi antichi (vedi 
DeA 65; 115:3-4). 

Porto testimonianza che mediante il Libro 
dì Morrnon Dio ha offerto ai nostri giorni una 
prova tangibile che Gesù è il Cristo e che Jo
seph Smith è il Suo profeta (vedi DeA 
20:8-33). Quest'altra testimonianza di Gesù 
Cristo è un libro di Scritture che racconta la 
storia dei primi abitanti dell 'America. Fu tra
dotto da Joseph Smith per dono e potere di 
Dio (vedi DeA 135:3). Coloro che leggono e 
meditano sul Libro di Mormon e chiedono al 
nostro Padre Eterno nel nome di Cristo se es
so ~ vero, potranno conoscerne personal
mente la verità per mezzo del potere dello 
Spirito Santo, a condizione che chiedano 
ron cuore sincero, con intento reale, avendo 
fede in Cristo (vedi Moroni 10:3-5). 

Porto testimonianza che l'America è un 
paese eletto (vedi 2 Nefi 1:5). Dio suscitò i 
fondatori degli Stati Uniti d'America e istitul 
la loro ispirata Costituzione (vedi DeA 
101:77-80). Questo fu il prologo necessario 
per la restaurazione del Vangelo (vedi 3 Nefi 
21:4). L'America sarà un paese benedetto 
per i giusti per sempre, ed è la base dalla qua
le Dio continuerà a dirigere le operazioni del 

ll presidenre Ezra Taft Benson, al emiro, il presidente Thomas S. M otlSOII t il prtsidmtt Gorrlon B. 
Rinckky salutano i Fratelli 

Suo regno negli ultimi giorni in tutto il mon
do (vedi 2 Nefi 1:7). 

Porto testimonianza che vi sono stati, vi 
sono attualmente e vi saranno in futuro dei 
legittimi successori del profeta joseph Smith 
che detengono le chiavi del regno di Dio sul
la terra: sl, il presidente della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (vedi 
DeA 21:1-7; 107:91-92; 112:15). Eglì riceve 
rivelazioni da Dio per dirigere il Suo regno. 
Associati a .lui vi sono altri che sono profeti, 
veggenti e rivelatori, sl, coloro che formano 
i quorum presiedenti della Chiesa, ossia la 
Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici 
Apostoli (vedi DeA 112:30). 

Porto testimonianza che la malvagità si s ta 
rapidamente espandendo in ogni strato del-

la nostra società (vedi DeA 84:49-53; 
1:14-16). ~più altamente organizzata, più 
abilmente mascherata e più efficacemente 
diretta che mai nel passato. Le associazioni 
segrete affamate di potere, di guadagno e di 
gloria fioriscono. Un'associazione segreta 
che cerca di rovesciare la libertà di tutte le 
terre, nazioni e paesi sta aumentando la sua 
influenza malvagia e il suo controllo sull 'A
merica e sul mondo intero (vedi Ether 
8:18-25). 

Porto testimonianza che la forza della 
Ch1esa e del regno di Dio sta crescendo, co
me stanno crescendo il numero dei suoi ade
renti e la fedeltà dei suoi membri. Non è mai 
stata meglio organizzata e attrezzata a svol
gere la sua divina missione. 

Porto testimonianza che, mentre le forze 
del male crescono sotto la guida di Lucifero e 
le forze del bene crescono sotto la guida di 
Gesù Cristo, vi saranno battaglie sempre più 
violente tra i due schieramenti sino al conflit
to finale. 

A mano a mano che i motivi della lotta di
ventano più chiari e più ovvii, a tutti gli uo
mini alla fine verrà richiesto di schierarsi o 
con il regno di Dio o per il regno del diavolo; 
e quando questi conflitti infurieranno, sia se
gretamente che apertamente, i giusti saran
no messi alla prova . L'ira di Dio molto presto 
scuoterà le na.zioni della terra e si riverserà 
sui malvagi senza misura (vediJoseph Smith 
2:45; DeA 1:9). Ma Dio darà ai giusti la forza 
di cui hanno bisogno e i mezzi per sfuggire 
alla catastrofe e alla fine la verità trionferà 
(vedi l Nefi 22:15-23). 

Porto testimonianza che è giunto il tempo 
in cui ogni uomo faccia ordine nella sua casa, 
sia materialmente che spiritualmente. È 
giunto il tempo in cui gli increduli si convin
cano da sé che quest'opera è vera, che la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni è il regno che Daniele profet:i.z:zò che 
Dio avrebbe stabilito negli ultimi giorni per
ché non fosse mai più distrutto, una pietra 
che alla fine avrebbe riempito la terra intera 
per sussistere in perpetuo (vedi Daniele 
2:34-45; DeA 65:2). ~giunto il tempo in cui 
noi, membri della Chiesa, cam.m.iniamo in 
tutte le vie del Signore, usiamo la nostra in
fluenza per far diventare gradito al popolo 
ciò che è lodevole e sgradito ciò che è ripro
vevole. Abbiamo le Scritture, i profeti e il do
no dello Spirito Santo. Ora abbiamo bisogno 
di occhi che vedano, di orecchi che ascoltino 
e d1 cuori che recepiscano i comandamenti di 
Dio. • 
l'Porto testimonianza che tra non molti anni 
la terra sarà purificata (vedi DeA 76:41). Ge
sù il Cristo verrà di nuovo, questa volta in 
potere e in grande gloria, per sconfiggere i 
Suoi nemici e per governare e regnare sulla 
terr~ (vedi DeA 43:26-33). Al tempo stabilito 
tutti gli uomini otterranno la resurrezione e 
poi si presenteranno al Maestro per il giudi
zio finale (vedi 2 Nefi 9:15, 41). Dio ricom
penserà ognuno secondo le azioni compiute 
nella carne (vedi Alma 5:15). 

Vi porto testimonianza che possiamo otte
nere una pienezza di gioia soltanto per mez
zo dell'espiazione di Gesù Cristo e mediante 
l'obbedienza a tutte le leggi e le ordinanze 
del Vangelo che si trovano soltanto nella 
Chiesa d i Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni (vedi il terzo Articolo di fede). 

Proclamo umilmente tutte queste rose e 
porto la mia solenne testimonianza che esse 
sono vere, e lo faccio nel nome dì Colui che è 
il capo di questa chiesa, Gesù Cristo. Amen. 
o 

75 



Riunione generale delle donne 
24 settembre 1988 

Conte diventare 
un popolo preparato 
Barbara W. Winder 
Presidentessa generale della Società dj Soccorso 

<c Sorelle, è secondo la nostra natura provare sentimenti di carità e di 
benevolenza. Non è sempre facile trasformare questi pensieri in azione» 

Fai di me uno strumento della Tua pa
ce•. Quanto significato hanno queste 
parole per le donne della Otiesa! 

Vi sono altri scritti che riguardano le don
ne. Nel libro dei Proverbi leggiamo: cUna 
donna forte e virtuosa chi la troverà? il suo 
pregio sorpassa di molto quello delle perle» 
(Proverbi 31:10; vedi versetti 10-31). La 
donna virtuosa descritta nel libro dei Prover
bi è una donna che si è preparata. Ella lavora 
volentieri, porge una mano caritatevole ai 
poveri, provvede alle necessità materiali del
la propria famiglia, cerca la conoscenza. 
Sente una profonda riverenza per il Signore; 
e anche se molti dei suoi compiti sembrano 
forse di natura soltanto fisica, le ricompense 
che riceve sono eterne. 

Quando parliamo dj preparazione spesso i 
nostri pensieri si incentrano sui preparativi 
materiali o fisici: cibo, indumenti, casa. An
che se questi preparativi sono importanti e 
necessari, non sono tutto. 

Esiste un equilibrio fondamentale tra gli 
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aspetti materiali e quelli spirituali di questo 
principio. ll Signore ha detto: ocTutte le cose 
per me sono spirituali, ed in nessun tempo vi 
diedi una legge che fosse temporale» (DeA 
29:34). 

La visita del Signore alla casa delle Sue 
amiche Maria e Marta ci insegna una lezione 
molto importante. Mentre Marta era molto 
presa dai preparativi che faceva per onorare 
adeguatamente l'Ospite, Maria sedeva e 
ascoltava le parole del Salvatore. 

Leggiamo infatti: «Ma Marta era affaccen
data intorno a molti servigi; e venne e disse: 
Signore, non t'importa che mia sorella m'ab
bia lasciata sola a servire? Dille dunque che 
m'aiuti. 

Ma il Signore, rispondendo, le disse: Mar
ta, Marta, tu ti affanni e t'inquieti di molte 
cose, ma di una cosa sola fa bisogno. E Maria 
ha scelto la buona parte che non le sarà tolta» 
(Luca 10:40-42). 
~possibile che con la Sua frase, «ma di una 

cosa sola fa bisogno•, il Signore si riferisse a 
un elemento che mancava nella preparazio
ne di Marta? Forse. C'è l'assoluta necessità 
di un equilibrio. La nostra preparazione fisi
ca, che comprende una casa pulita e ordina
ta, rende possibile tra noi la presenza dello 
Spirito, e lo Spirito del Signore porta un'at
mosfera di pace e di contentezza nella nostra 
casa ordinata. 

Una sorella ha parlato dei preparativi che 
fece per accogliere come ospite nella propria 
casa un' Autorità generale venuta per parte
cipare a una conferenza di palo. Tutto dove
va essere perfetto. Una pulizia generale, tan
te ore passate a cucinare. l dieci figli furono 
istruiti su quelli che sarebbero stati i loro ruo
li. Ella lavorò molto duramente! Quando ar
rivò il grande momento ella era così esausta 
da non poter godere della visita. Troppo tar
di si era resa conto che rla bisogno• anche 
della preparazione spirituale. 

Ella dichiarò poi: .e grazie alla nostra pre
parazione spirituale che possiamo trovare la 
soluzione ai nostri problemi quotidiani. e 
grazie alla nostra preparazione spirituale 
che possiamo trovare gioia nel perseverare e 
nel superare le prove. e grazie alla nostra 
preparazione spirituale che possiamo senti
re la gioia più grande di tutte: un senso di vi
cinanza e di intimità con il nostro Salvatore e 
il Padre nei cieli.. 

Dunque come ci prepariamo? 
Ci prepariamo stringendo un affettuoso 

rapporto con il nostro Padre celeste per mez
zo della preghiera, dello studio delle Scrittu
re e dell'obbedienza ai comandamenti; con
vincendoci del nostro valore e sostenendo il 
sacerdozio. 

I frutti della spiritualità non si raccolgono 
senza sforzi. Come ogni altro talento che ci è 
stato donato, la spiritualità va continuamen
te coltivata. Un famoso pianista una volta 
disse: «Se non faccio esercizio per un solo 
giorno noto una differenza nella mia presta
zione. Se non faccio esercizio per due giorni, 
la mia famiglia nota una differenza; se non 
faccio esercizio per tre giorni il mondo intero 
è in grado di notare la differenza•. Questo 
stesso principio si applica a noi nella ricerca 
dell' esaltazione. 

Nell'applicare a noi la parabola delle dieci 
vergini, i profeti moderni hanno spiegato 
che l'olio della preparazione viene accumu
lato a goccia a goccia mediante il retto vivere 
quotidiano. 

n fatto di partecipare fedelmente alla riu
nione sacramentale aggiunge olio alla nostra 
lampada, come lo aggiunge il digiuno, la 
preghiera individuale e familiare, l'insegna
mento in visita, il dominio sugli appetiti car
nali, l'insegnamento dei principi del Vange
lo, l'aiuto prestato ai poveri e ai bisognosi, il 
sostegno reciproco, lo studio delle Scritture, 
l'osservanza dei comandamenti. Ogni atto 
di dedizione e di obbedienza è una goccia 
d 'olio che rifornisce la nostra lampada. Os
servare i comandamenti e mettere in pratica 
Le parole del Profeta può essere la più effica
ce preparazione che possiamo effettuare per 
ogni eventualità a venire. 

Alcuni anni fa, quando eravamo sul cam
po di missione, un ministro di culto che vole
va conoscere meglio la Otiesa disse: «Vi sen
to tanto parlare dei benefici che vi arreca un 
profeta vivente. Che genere di dichiarazioni 
ha fatto ultimamente?• Noi rispondemmo: 
4(ll Profeta ci ha insegnato che dobbiamo vi
vere frugalmente. Dobbiamo evitare i debiti, 
mantenere in buone condizioni la nostra ca
sa e coltivare l'orto in modo da poter godere 
dei frutti della nostra fatica• . O ministro me
ditò per qualche momento sulle nostre paro
le; poi disse: «Non è esattamente ciò che 
avrei pensato che un profeta avrebbe detto 
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oggi; ma, tutto considerato, quali migliori 
consigli potrebbe dare?» 

Spesso i consigli dei nostri profeti sono tal
mente semplici e pratici che non Jj recepiamo 
e quindi manchiamo di metterli in pratica. 

G è stato insegnato che abbiamo un gran
de valore al cospetto del nostro Padre cele
ste. I bambini della Primaria cantano: •Sono 
un figlio di Dio». Le Giovani Donne recitano 
il loro tema che inizia con le parole: •Siamo 
figlie del nostro Padre celeste che ci ama•, e 
i profeti hanno dichiarato che «le donne vir
tuose sono più preziose delle perle•. 

Ascoltate queste semplici istruzioni rivolte 
dal nostro profeta alle giovani donne della 
Chiesa, che tuttavia riguardano tutte noi: 
«Vivete all 'altezza del vostro divino poten
ziale, ricordate chi siete e il retaggio divino 
che vi appartiene: voi siete letteralmente le 
figlie regali del nostro Padre nei cieli. (Con
ferenza generale, ottobre 1986). 

ocNon accontentatevi di meno di ciò che il 
Signore vuole che siate11 (Conferenza gene
rale, ottobre 1986). 

Purtroppo molte di noi non sanno capire 
che cosa il Signore vuole che diventiamo. 
Recentemente una sorella mi ha scritto per 
descrivermi alcuni avvenimenti che l'aveva
no aiutata a rendersi conto di quanto il Padre 
celeste l'amava e l'aiutava. Ella dice: 

«Avevo poca stima di me stessa e non mi 

sentivo (abbastanza buolléb per stringere un 
intimo rapporto con il mio Padre nei cieli. 
Questa insicurezza faceva di me una perso
na introversa e incapace di servire efficace
mente come avrei potuto fare. Durante que
sti ultimi mesi ho sentito nascere in me un 
forte desiderio, un senso di urgenza, se cosl 
vogliamo chiamarlo, di avvicinanni di più al 
Padre nei cieli. Ultimamente ho sentito at
torno a me il Suo affetto e il Suo grande amo
re che penetrava nella mia anima: uno stu
pendo sentimento di accettazione.lnsieme a 
questo sentimento ho ricevuto molti doni: 
più pazienza, più autocontrollo, più com
prensione. So che è lo Spirito Santo che mi 
ammaestra. 

Ho imparato che quando Le mie attività se
guono il giusto ordine e quando mi preparo 
adeguatamente ogni giorno, mediante la 
preghiera, lo studio delle Scritture e il ri
guardo per il mio corpo, sono un'ancella più 
felice e più produttivèllt. 

Da questo impariamo che possiamo anche 
prepararci servendo, insegnando, socco~ 
rendo e aiutando g)j altri a prepararsi. Se ci 
sforziamo quotidianamente di progredire 
verso la rettitudine e di condurre una vita 
improntata alla spiritualità, sentiamo il do
vere di innalzare gli altri, di aiutarli a diven
tare consapevo)j del loro potenziale divino e 
di essere uno strumento nelle mani di Dio. 

51, essere donna comporta molti privilegi e 
molte responsabilità. Spesso vi sono compiti 
che dobbiamo svolgere senza essere notate, 
acclamate o premiate dagli uomini, tuttavia 
sono compiti indispensabili per i1 progresso 
dell ' umanità. Quando ci allontaniamo dalla 
retta via vediamo comparire gravi sintomi di 
debolezza in noi e nei nostri cari, oltre che 
nella società. 

A causa degli · artifici sottili degli uomini, i 
quali stanno in agguato per ingannare. (DeA 
123: 12), molti, anche gli eletti, si lasciano tra
viare. Mie care sorelle, dobbiamo sforzarci 
diligentemente per aiutare coloro ~e sono 
separati dalla verità soltanto perché non san
no ove trovarla» (DeA 123:12) e riportarli al
l'ovile. Nessuno sforzo è troppo grande, 
nessuna impresa al di sopra delle nostre pos
sibilità. 

La nostra preparazione non sempre proce
de come intendevamo. Mia madre mi ha par
lato di alcuni dei suoi obiettivi e aspirazioni. 
Spesso quando si sforzava di raggiungere 
un determinato obiettivo accadeva qualcosa 
che sconvolgeva i suoi programmi: la suoce
ra, ormai in età avanzata, aveva bisogno di 
essere ospitata e di ricevere particolari cure; 
una sorella più giovane aveva bisogno di aiu
to per portare a termine gli studi; c'erano 
delle coUeghe di lavoro che avevano an
ch' esse un disperato bisogno di aiuto. Ella 
era sempre pronta a servire e lo faceva con 
grazia; e anche se non tutti i suoi progetti si 
sono realizzati, ella ripensando al passato di
ce che se potesse ricominciare da capo non 
cambierebbe nulla. n servizio prestato al 
prossimo d fa sentire questo genere di sod
disfazione. 

Sorelle, è secondo la nostra natura provare 
sentimenti di carità e di benevolenza. Non è 
sempre facile trasformare questi pensieri in 
azione. Ma noi donne dobbiamo pregare per 
sentire questi desideri caritatevoli e per ave
re ogni occasione di servire, e poi lavorare 
per sviluppare quesb attnouti divini. 

Immagino che Emma Smith dovette af
frontare la propria parte di frustrazioni e di 
delusioni. La sua vita sicuramente non fu fa
cile poiché ella era oggetto di persecuzioni 
insieme con suo marito, il Profeta. Diamo 
che poco prima del suo martirio Joseph man
dò un messaggio a Emma in risposta alla sua 
richiesta di una benedi2ione. Egli non era in 
grado di impartirle una benedizione, ma le 
disse di soiveme una ella stessa che egli 
avrebbe firmato quando l' avesse vista di 
nuovo. Mi sento commossa dinanzi alla fede 
e alle buone intenzioni evidenti nelle sue pa
role: 

•Desidero avere l' aiuto dello Spirito di Dio 
per conoscere e comprendere me stessa .• . 
Desidero avere una mente aperta e attiva on
de poter comprendere i disegni di Dio quan~ 
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do Egli li rivela per mezzo dei Suoi servi ... 
Desidero in particolare la saggezza necessa
ria per allevare tutti i bambini che sono at
tualmente o che potranno essere affidati in 
seguito alle mie cure, in maniera tale che essi 
diventino utili cittadini del regno di Dio ... 
Desidero di poter sempre avere un aspetto 
allegro e di essere in grado di aiutare tutti ... 

Desidero con tutto il cuore di onorare e ri
spettare mio marito» (Manoscritto conserva
to presso il Dipartimento Storico della Chie
sa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni). 

D presidente Ezra Taft Benson ha dichiara
to: «Quando mettiamo Dio al primo posto, 
tutte le altre cose vanno alloro posto o scom
paiono dalla nostra vita. n nostro amore per 
il Signore regolerà le richieste che ci fanno gli 
altri del nostro affetto e del nostro tempo, gli 
interessi che coltiviamo e l'ordine di prece
denza delle nostre attività» (Conferenza ge
nerale, aprile 1988). 

Dobbiamo mettere Dio al primo posto e 
cercare l'equilibrio nella nostra preparazio
ne spirituale e materiale, onde poter diven
tare donne virtuose, figlie rette, strumenti 
nelle Sue mani per preparare la via per la Sua 
venuta. 

Sorelle, .-non persevereremo in una così 
grande causa?•, come leggiamo in Dottrina e 
Alleanze. cAnda te avanti, non indietro. Co
raggio ... e avanti, avanti fino alla vittoria! 
Che il vostro cuore gioisca e sia estremamen
te felice• (DeA 128:22). 

Sorelle, prego che possiamo gioire e anda
re avanti fino alla vittoria preparandoci per 
la seconda venuta del nostro Salvatore. Pre
go che non ci lasciamo traviare dalle sottili 
lusinghe del mondo, che qualche volta ci 
vengono rivolte anche da coloro che ci sono 
più vicini e più cari con gli inviti che ci fanno: 
~<Cercate la notorietà; cercate il potere e l'in
fluenza; assicuratevi che le vostre esigenze 
siano soddisfatte•. Questi non sono gli inse
gnamenti di Colui di cui attendiamo la venu
ta. Egli ci chiede invece di essere i servitori di 
tutti (vedi Marco 9:35; Matteo 20:26-27). 
•Così risplenda la vostra luce nel cospetto 
degli uomini, affinché veggano le vostre 
buone opere e glorifichino il Padre vostro 
che è ne' cieli• (Matteo 5:16). 

Prego che non ci lasàamo scoraggiare, che 
non siamo condotte a traviamento, che non 
siamo ingannate, ma che possiamo fare di 
buon animo tutto ciò che è in nostro potere, 
s} che in seguito potremo starcene tranquille 
nella più grande sicurezza a vedere la salvez
za che Dio ci riserva e la manifestazione del 
Suo amore (vedi DeA 123:17). 

So che nostro Padre vive, che Gesù è il Cri
sto. Noi siamo occupate a svolgere il Suo la
voro. Dico queste cose nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. D 
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Seguirò il piano 
di Dio per nte 
Michaelene P. Grassli 
Presidentessa generale della Primaria 

ccQuando seguite il piano di Dio potete sapere cosa dovete fare, 
e ciò avviene quando siete padrone della situazione)) 

H o preparato questo discorso in parti
colare per voi, ragazze di dieci e un
dici anni. 

Quando avevo circa dieci anni un pome
riggio d'estate io e una mia amica portammo 
un paio di coperte e alcuni biscotti in un cam
po di fieno dietro la nostra casa, nell'Idaho. 
n fieno nel mezzo dell'estate era profumato, 
rigoglioso e così alto, che quando stendem
mo le coperte in mezzo al campo e sedemmo 
per consumare i biscotti fummo circondate 
da un muro verde che ci sottraeva alla vista 
di tutti; eravamo in un mondo tutto nostro. 

G piaceva raccogliere le margherite che 
crescevano in grande abbondanza in quel 
luogo. Ne aprivamo lo stelo nel senso della 
lunghezza. Lo avete mai fatto voi? E lo im
mergevamo nell'acqua del canale di irriga
zione, e subito lo stelo cominciava ad arric
ciarsi all'estremità. Aprivamo lo stelo ancora 
di più e ogni pezzo si arricciava fino a diven
tare un piccolo fiore di verdi fibre arricciate. 

Quel pomeriggio fu stupendo per entram
be. Eravamo là, tutte sole, sotto il cielo az
zurro sgombro da nubi, riscaldate dai raggi 
del sole. Sembrava che Dio avesse creato 
quel giorno e quelle margherite apposta per-

ché ne godessimo. Dissi alla mia amica: 
«Non ti senti piena di felicità?» 

Ella mi guardò e rispose: l<No; assoluta
mente no». 

Rimasi interdetta dalla sua secca risposta 
pronunciata quasi senza alcuna emozione. 
.Perché?• esclamai. 

.Perché non durerà», ella spiegò . .Puoi es
sere felice per un minuto, ma non per molto 
di più. La vita per me non ha alcun senso•. 

Quel giorno non seppi che cosa risponde
re alla mia amica; ora saprei cosa dirle. E par
lando a voi, ragazze di dieci e undici anni, 
mie dolci care amiche, voglio rispondere alla 
mia amica di allora. Questa sera mentre vi 
parlo voglio che immaginiate di trovarvi, co
me mi trovai io allora, sedute insieme in quel 
bellissimo campo di fieno. 

n Padre celeste si aspetta e desidera che 
siamo felici. L'uomo esiste affinché conosca 
la gioia, così dicono le Scritture (vedi 2 Nefi 
2:25). Gò significa che anche le ragazze di 
dieci e undici anni esistono perché possano 
conoscere la gioia. La vita ha senso perché 
c'è un piano, un piano grazie al quale possia
mo conoscere la gioia ed essere felici qui sul
la terra e nell'eternità. La mia amica non lo 
sapeva. 

Voi ragazze della Primaria ripetete spesso 
questo motto: .Posso seguire il piano di Dio 
per me•. Qual è questo piano? Ritengo che lo 
conosciate. 

Nella nostra vita preterrena ci eravamo di
mostrate fedeli; dovevamo quindi avere la 
possibilità di dimostrare al Padre celeste che 
saremmo state obbedienti anche quando ci 
fossimo trovate lontano da Lui; e perciò Egli 
ci dette questa terra. 

Satana si adirò terribilmente perché il suo 
metodo per attuare il piano del nostro Padre 
celeste non era stato accettato. Egli giurò che 
ci avrebbe allontanato dal Padre celeste. 

Così abbiamo una scelta: possiamo o sce
gliere il piano del Padre celeste o seguire Sa
tana. f: una cosa molto semplice. Ora, le 
Scritture ci dicono che ogni cosa buona pro
viene dal Padre celeste e che seguire Satana 

porta all'infelicità e al dolore (vedi 2 Nefi 
2:27; Alma 5:40). Ì: importante sapere 
questo. 

Alcune settimane fa ho compiuto gli anni e 
i miei figli mi hanno chiesto -cosa che fanno 
sempre in occasione del mio compleanno o 
del Natale o del giorno della mamma -
«Mamma, cosa vuoi per il tuo compleanno?-.. 

Ho risposto loro come faccio sempre: 
«Miei cari, voglio soltanto che siate buoni 
perché possiate essere feliciJI. 

La loro felicità è la cosa che desidero più di 
ogni altra. La nostra felicità è il più grande 
desiderio del nostro Padre celeste. Egli ci ha 
dato il vangelo di Gesù Cristo. Impariamo a 
conoscere i Suoi insegnamenti per mezzo 
delle Scritture, per mezzo delle rivelazioni e 
per mezzo del nostro profeta in modo che 
possiamo conoscere la gioia tramite la nostra 
bontà e rettitudine personale. Egli vuole che 
siamo buone in modo che possiamo essere 
felici. 
n grande profeta Lehi del Ubro di Mor

mon, la cui vita avete studiato quest'anno, 
disse ai suoi figli: cSe non v'è giustizia non 
v'è neppure felicità» (2 Nefi 2:13). Quando 
siamo buone e rette seguiamo il piano di Dio. 

Ma essere buone qualche volta è difficile. 
Lottiamo contro le tentazioni che incontria
mo semplicemente perché siamo esseri 
umani, esseri mortali in un mondo terreno. 
Ma anche questo fa parte del piano. Ed è qui 
che dobbiamo operare una scelta. 

Lehi disse inoltre ai suoi figli: «E per com
piere i suoi scopi eterni riguardo all'uomo 
[ossia affinché fossimo felici e glorificati per 
sempre] ... fu necessaria un'opposizione; e 
ciò è il frutto proibito contrapposto all'albero 
della vita; l'uno dolce, l'altro amaro. 

Per cui il Signore Iddio dette all 'uomo la 
facoltà di agire da se stesso. L'uomo dunque 
non avrebbe potuto agire liberamente senza 
essere attirato o dall'uno o dall'altro» (2 Nefi 
2:15-16). 

Sl, voi avete la scelta. n Signore vi ha dato 
la possibilità di esercitare un controllo sulla 
vostra condotta dando a voi la scelta. Desi
dero ripeterlo: il Signore vi ha dato la possi
bilità di dirigere la vostra condotta. Non dico 
che non vi accadrà mai alcunché di cattivo. 
Non sempre sarete in grado di influire su ciò 
che gli altri possono dire o fare, ma potete in
fluire sulla vostra reazione in ogni caso. Le 
tentazioni, le malattie, gli incidenti e le sven
ture fanno parte di questa vita. Incontrerete 
giorni difficili, giorni molto difficili. Ma 
quando seguite il piano di Dio potete sapere 
cosa dovete fare, e ciò avviene quando siete 
padrone deUa situazione. Voi potete decide· 
re se volete essere felici facendo le scelte che 
vi porteranno vicine al vostro Padre celeste e 
lontane da Satana. Potete decidere cosa vo
lete dire e fare. 

Ritengo che sappiate ciò che voglio dire. 
Avete già preso alcune decisioni che vi han
no rese felici. Avete scelto di essere battezza
te, avete scelto di partecipare alle riunioni 
de!Ja Chiesa come questa, avete deciso di 
non usare un linguaggio volgare e di non se
guire cattivi programmi televisivi, di vestire 
decentemente e di osservare la Parola di 
Saggezza. Ogni giorno vi offre nuove occa
sioni di scegliere di seguire il piano di Dio. 

Susan aveva otto anni. Era stata appena 
battezzata. Stava giocando nel giardino con 

le sorelle e alcune amiche. Poi entrò in casa 
per bere un bicchier d'acqua. La madre le 
disse: .susa n, la cena è pronta. Vuoi dire alle 
tue sorelle di venire a mangiare?• La bambi
na andò sulla porta e le chiamò. 

Le sue sorelle in realtà non volevano rien
trare in casa. Cosl protestarono e dissero: 
«Oh, no, non è ancora l'ora di cena. G stai 
prendendo in giro•; e l'accusarono di non di
re la verità. 

Ebbene, Susan fece appello a tutta la digni
tà dei suoi otto anni, si mise le mani sui 6an-
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chi ed esclamò: •Maèduootrnl'oradicena. lo 
dico la verità, e voi potete credermi, perché 
sono stata battezzata•. 

Ella sapeva che il battesimo le imponeva di 
osservare una certa nonna di comportamen
to. Aveva fatto la scelta di dire sempre la ve
rità, ed era pronta a farlo. 

Ebbene, non dovete supporre che quella 
bambina sia cresciuta senza aver mai detto 
una bugia; ho esaminato attentamente la pa
rola rettitudine e non ho trovato nulla che in
dichi che essere retti significa essere perfetti. 
Bontd, viri il, moralità sono tutti sinonimi di 
questo termine, ma non lo è perfrzwne. Tutti 
noi commettiamo degH errori, ma anche se la 
perfezione è il nostro obiettivo finale, la retti
tudine o bontà è il mezzo che ci porta a desti
nazione. Quanto sarebbe tragico se non sa
Hssimo mai su questo mezzo di trasporto, 
oppure se, dopo esservi salite, scendessimo 
di nuovo temendo che una ruota si rompa 
lungo il cammino! Le ruote si possono sem
pre riparare, e noi possiamo ricominòare a 
essere buone, a seguire il piano di Dio per 
noi, in modo da essere felici. 

Ogni cosa buona che fate in questa vita vi 
fa seguire il piano di Dio. Ogni volta che siete 
gentili verso un'altra persona, ogni volta che 
avete il coraggio di fare una cosa difficile, 
ogni volta che vi mostrate premurose e fate 
una buona azione senza che vi venga richie
sto, ogni volta che dite le preghiere, ogni vol
ta che leggete le Scritture, ogni volta che an-
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date in chiesa, ogni volta che aiutate un'ami
ca segujte il piano di Dio per voi. 

Spesso le scelte sono difficili perché qual
che volta vogliamo fare quello che fanno gli 
altri, o perché qualcosa d spaventa o d 
preoccupa, o perché in realtà non sappiamo 
qual è la scelta giusta. Quando vi furono po
stele mani sul capo al tempo in cui foste con
fermate membri della Chiesa, vi fu conferito 
lo Spirito Santo perché vi aiutasse a conosce
re dò che il vostro Padre celeste vuole che 
facciate, e perché aveste il coraggio di farlo. 
Cos}, anche quando ciò è difficile, potete 
pregare per conoscere la risposta, potete leg
gere le Scritture, e lo Spirito Santo vi aiuterà 
a saperlo. Qualche volta saprete in cuor vo
stro dò che dovete fare, qualche volta vi sen
tirete spinte a parlare con un'altra persona 
che è in grado di aiutarvi. 

Qualche volta la risposta viene rapida
mente, qualche volta richiede un po' di tem
po. Quando arriva la risposta, spetta a voi 
metterla in pratica. 

Quando parliamo di essere buone e felici, 
è utile ricordare quanto segue: è possibile fa
re una scelta giusta e al tempo stesso sentirsi 
sole o respinte dagli altri o a disagio. Per 
esempio, quando dovete andarvene da una 
festa perché le cose non vanno nel modo giu
sto, o quando gli altri vi criticano perché fate 
una cosa che sapete essere giusta, potete 
non sentirvi esattamente felici . Se dò vi acca
de, ricordate che ciò che gli altri pensano di 

voi è molto meno importante di dò che il vo
stro Padre celeste pensa di voi e di dò che voi 
stesse pensate di voi. La felicità la troverete 
nel conforto che sentirete dentro di voi, sa
pendo che dò che avete fatto è giusto e che il 
vostro Padre celeste approva la vostra scelta. 
Alla fine il tempo vi darà ragione, e gli altri vi 
rispetteranno e vi ammireranno. 

Vorrei che quel giorno, in quel verde cam
po tra l' erba, fossi stata in grado di aiutare la 
mia amica. Conoscevo il piano, ma non sa
pevo che si trattava proprio della cosa che el
la aveva bisogno di conoscere. La vita avreb
be avuto un senso per lei se avesse conosciu
to il piano del Padre celeste. Spero che qual
cuno gliel'abbia insegnato. Vorrei essere sta
ta io a farlo. Oggi il mondo ha bisogno di 
ragazze di dieci e di undici anni che conosco
no lo scopo della vita e che possono, con ccr 
raggio e sincerità, proclamare la loro decisicr 
ne di seguire Dio. 

Se potessi realizzare un desiderio vorrei 
che tutte voi, ragazze di dieci e undici anni 
della Chiesa, vi alzaste subito in piedi per di
re tutte insieme, all' unisono: •Seguirò il pia
no di Dio per me.. Invece, dato che sedete in 
silenzio qui nel tabernacolo o state ascoltan
do nel vostro centro di palo o nella vostra ca
sa, facciamo tutte questa affermazione in 
cuor nostro come promessa privata fatta al 
nostro Padre celeste in questo momento di 
silenzio. «Seguirò il piano di Dio per me». Sol
tanto il nostro Padre celeste sa se avete fatto 
questa promessa. Ma sappiate che migliaia 
di ragazze in tutto il mondo in questo mcr 
mento si sono unite a voi nel prendere que
sto impegno. E io vi dichiaro pubblicamente, 
mie care sorelle, che ho preso anch' io que
st'impegno. Vi prometto che continuerò ari
peterlo spesso per ricordarlo in ogni mcr 
mento. So che Dio vive e ci ama e seguirò il 
piano di Dio per me. 

Tra qualche momento sentiremo cantare il 
coro delle bambine della Primaria della Re
gione di Holladay, nell'Utah. Noterete che 
una parola del testo dell' inno che canteran
no è stata cambiata in modo da rispecchiare 
l'impegno che questa sera abbiamo preso in
sieme. Io seguirò il piano di Dio per me. 

Prego che tutte noi seguiremo quest' impe
gno. Spero che lo ripeterete spesso tutte in
sieme. Spero che lo scriverete per metterlo 
dove potrete sempre vederlo. Spero che 
avrete molte occasioni di dire e di cantare 
&guirò il piano di Dio per meli. E ovunque 
io vada, spero che voi ragazze verrete da me 
e mi farete sapere di esservi impegnate con il 
Padre celeste a seguire sempre il Suo piano 
per voi. 

Ed ora andiamo, sorelle, fermamente deci
se che nessuna forza potrà allontanarci daDa 
via del nostro Padre celeste. Nel nome di Ge
sù Cristo. Amen. O 

Difendete la verità 
e la rettitudine 
Ardeth G. Kapp 
Presidentessa generale delle Giovani Donne 

<<Mtzi nella storia della Chiesa c'è stata una così grande necessità di 
giovani donne disposte a sacrificare, se necessario, il loro successo, a 
soffrire la solitudine, se necessario, e anche a essere respinte dagli altri, 
se ciò dovesse accadere per difendere il vangelo di Gesù Cristo, 

I n estate, in autunno, in inverno, in pri
mavera penso aDe giovani donne. Du
rante il giorno e durante gran parte della 

notte voi occupate sempre i miei pensieri. 
Prego perché quelle di voi che incontrano 
delle difficoltà trovino aiuto e prego perché 
quelle di voi che lottano contro la tentazione 
abbiano socoorso. 

Ringrazio il delo per le migliaia di voi che 
si sforzano di fare ciò che è giusto ogni gior
no e si schierano in difesa della verità e della 
rettitudine. Sono molto grata per tanti geni
tori affettuosi e devoti e tanti dirigenti delle 
giovani donne che si impegnano a guidarvi e 
proteggervi, che camminano con voi, che vi 
sostengono. Questi pochi anni preziosi della 
vostra vita, dai dodici ai diciotto anni, sono 
estremamente importanti; rappresentano 
un periodo critico i cui effetti si ripercuote
ranno sul resto della vostra vita e sono fon
damentali per la vostra felicità presente e fu
tura. 

Nel bel libro An ne of Green Gables troviamo 

un passo che dà una chiara visione di questo 
importante momento della vostra vita. Ve
diamo che Anne dice queste parole a Maril
la, la sua tutrice: «È una cosa seria avere qua
si quattordici anni, Marilla. Mercoledlscorso 
Miss Stacy ha portato noi ragazze giù al tor
rente e ce ne ha parlato a lungo. Ha detto che 
dobbiamo stare molto attente alle abitudini 
che prendiamo e agli ideali che scegliamo 
durante l'adolescenza. poiché una volta arri
vate ai vent'anni il nostro carattere è già svi
luppato e sono già state gettate le fondamen
ta di tutta la nostra vita futura. Ella ha detto 
anche che se le nostre fondamenta sono insi
cure non potremo mai Ci>Struire su di esse al
cunché di veramente valido. Io e Diana ab
biamo parlato proprio di questo tornando a 
casa da scuola. 

Ne abbiamo parlato molto seriamente, 
Marilla, e abbiamo deciso che d saremmo 
sforzate sinceramente di prendere delle abi
tudini lodevoli, d' imparare tutto quanto sa
rà possibile e di usare il massimo buon sen
so, in modo che quando compiremo i ven
t'anni il nostro carattere si sarà sviluppato 
correttamente. 

Marilla, è tembile pensare di avere ven
t'anni. A quell'età si è terribilmente vecchie 
e troppo cresciute• (New York: Avenel 
Books, 1985, pagg. 186-187). 

I tempi cambiano, ma la verità rimane co
stante. E proprio perché diamo tanta impor
tanza a questo peòodo della nostra vita, pos
siamo meglio comprendere e apprezzare il 
messaggio rivolto dal presidente HinckJey 
alle giovani donne. In questo messaggio egli 
dice: «Preghiamo per voi ... molto dipende 
da voi11; poi egli aggiunge: ~on vi chiederò 
di essere perfette. Vi chiedo di compiere uno 
sforzo più grande11 (The Wonderful Tlling TIIDI 
fs You and the Wonderful Good You Can Do, 
opuscolo, 1986, pag. 2}. 

Ritengo che voi, per la maggior parte, stia-

te facendo uno sforzo più grande che mai neJ 
passato. La presidentessa di una classe delle 
Api recentemente ha espresso questo desi
derio del suo cuore: •Voglio essere un'eccel
lente presidentessa e servire più pienamente 
il Signore. Spero di saper trovare la pecorella 
smarrita del gregge del Signore. Difenderò la 
verità e la rettitudine. Terrò alta la mia1ìacco
la perché tutti la vedano». 

Ritenete che il Signore ascolti la sua pre
ghiera, quando ella e le sue consigliere pre
gano l' una per l' altra e l'una con l'altra per 
avere successo nel loro sforzo volto a portare 
ogni ragazza della loro classe in un cerchio 
di sorelle che crei un legame affettivo reci
proco e un grande amore per il nostro Salva
tore? Ritenete che Egli scenderà tra loro per 
proteggerle, guidarle e indirizzarle corretta
mente? 

So che Egli lo farà . So che Egli scenderà tra 
voi, in risposta aDe vostre preghiere sincere. 
Voi potete fare tanto; non siete troppo giova
ni; siete abbastanza grandi, abbastanza sag
ge e abbastanza buone da sapere che cosa è 
giusto e che cosa non lo è e per seguire i sug
gerimenti dello Spirito Santo. E saprete cosa 
fare . 

Una volta io e una giovane donna andam
mo a fare visita a una ragazza poco attiva del
la sua classe. Prima di andare, quella gio\>a
ne presidentessa delle Laurette disse: cNon 
saprò cosa dire•. Le spiegai che neanch'io 
avrei saputo cosa dire, ma che in risposta alla 
nostra preghiera il Padre celeste sarebbe sce
so tra noi, e allora avremmo saputo cosa di
re. Quando d avvicinammo alla porta di 
quella sorella pregammo di nuovo per potet 
sentire lo Spirito e per sapere cosa fare e cosa 
dire. All ' inizio la porta si apri soltanto di un 
paio di centimetri, ma gradualmente si spa
lancò finché potemmo entrare e sedere per 
parlare con quella ragazza. Era sola in casa. 
Quella figlia di Dio inattiva piano piano co
minciò a spalancard il cuore come aveva spa
lancato la porta. 

•Non ho nessuna amica• confessò. 
.E le amiche che hai in chiesa?• chiesi 
•Non mi riprenderebbero mai• disse con 

tono di disperazione. ilio lasciato la Chiesa 
per andare con un ragazzo che poi mi ha ab
bandonato-. 

Subito la presidentessa delle Laurette -
che aveva detto di temere di non sapere cosa 
dire - allungò la mano per prendere quella 
della sua amica e disse con entusiasmo: ..Oh, 
ti riporterem.o noi in chiesa. Ti riporteremo 
noi•. 

In quel momento ebbi la prova che uno 
spirito parlava con un altro spirito per comu
nicare un messaggio più forte delle parole. 
Era un messaggio d'amore. La presidentes
sa della classe riuscl a mettersi in contatto 
con l'animo della giovane come nessun • altra 
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persona al mondo avrebbe potuto fare . Sa
peva veramente cosa dire. 

Care ragazze, voi siete necessarie. Mai nel
la storia deUa Chiesa c'è stata una così gran
de necessità di giovani donne disposte a sa
crificare, se necessario, il successo, a soffrire 
la solitudine, se necessario, e anche ad esse
re respinte dagli altri, se dovesse accadere, 
per difendere il vangelo di Gesù Cristo. 

Quando osservate i comandamenti e se
guite l'esempio del Salvatore è come se tene
ste alta una luce. ll vostro buon esempioaiu-
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ta le altre ragazz.e a trovare la via giusta in un 
mondo che precipita sempre più neUe tene
bre. -e. necessario molto coraggio per fare ciò 
che sapete essere giusto quando è difficile, 
molto difficile. Ma non perderete mai il vo
stro coraggio, a meno che voi stesse non de
cidiate dì farlo. 

Viviamo in uno dei periodi più difficili del
la storia dell'umanità. I poteri del male com
battono contro la verità e la rettitudine e la 
battaglia sta per arrivare al punto cruciale. 
Un giorno la guerra tra il bene e il male sarà 

vinta dalle nostre forze, e sarà una vittoria 
conclusiva. Ma attualmente ognuna di voi 
può combattere in difesa della rettitudine sul 
suo personale campo di battaglia, facendo le 
giuste scelte riguardo a ciò che farà e a ciò che 
non farà, imparando ad ascoltare i suggeri
menti deUo Spirito. Quando aVTete preso la 
decisione di fare ciò che è giusto, non avrete 
da combattere una battaglia con ogni tenta
zione che si presenterà ogni giorno; dovete 
semplicemente prendere una decisione e di
re a voi stesse: «Farò questa cosa e non farò 
quest'altra». Cosl Satana dovrà rivolgersi al
trove per trovare i suoi seguaci. 

Una giovane mi ha scritto per parlare del
l' esperienza che aveva avuto con un ragazzo 
a cui teneva molto. Diceva che il ragazzo vo
leva persuaderla a commettere un'azione di
sdicevole. Scriveva così: «Gli dicevo che vo
levo che fosse degno dì andare in missione. 
Ogni tanto, quando lo ritenevo opportuno, 
parlavo deUe norme che dovevamo osserva
re o della necessità di evitare di prendere 
una via sbagliata. Alcune settimane fa gli ho 
telefonato e gli ho portato testimonianza 
spiegandogli il motivo per cui gli dovevo di· 
re no. Fu molto difficile. Dopo aver riattacca
to il ricevitore scoppiai a piangere. n giorno 
dopo ricevetti un suo biglietto in cui mi dice
va che ero una deUe ragazze più rispettate 
che conosceva. Sono tanto felice di aver ri
spettato le norme del Vangelo e di poter chie
dere a1 mio Padre celeste la forza necessaria 
per affrontare queste dure prove». Poi ella 
chiude ribadendo questo fermo impegno: 
«Ho preso la mia decisione. Continuerò a su
perare tutte le prove che Satana farà sorgere 
sul mio cammino>~ . 

Nella parabola deUe dieci vergini, narrata 
da Cristo, ogni vergine aveva con sé una 
lampada. Oggi anche noi portiamo una lam
pada, e la luce che splende in essa è la luce di 
Cristo. n simbolo deUe giovani donne, che 
ha la forma di una fiaccola, simboleggia que
sta luce. Una fiaccola illuminerà la via a voi e 
agli altri che vi seguiranno, ma soltanto se è 
piena di olio. Vorrei indicarvi tre modi sicuri 
in cui potrete ottenere quest'olio e aggiunge
re ad esso altro olio ogni giorno. 

Primo, sentite il potere della preghiera nel
la vostra vita quotidiana. Parlate con il vostro 
Padre nei cieli ogni sera e ogni mattina. 
EsprimeteGli i vostri sentimenti. Nella vo
stra preghiera quotidiana potrete chiedere: 
.Padre nei cieli, cosa posso fare oggi per por
tare avanti il Tuo lavoro?» Potete chiedere 
semplicemente: ..Cosa devo fare o non fare 
per essere un migliore componente della 
miafarniglia, un'amica migliore, un migliore 
membro deUa Chiesa, una studentessa mi
gliore a scuola?~> 

Se ascoltate attentamente vi perverranno 
nella mente dei pensieri, e sarete sorprese 

della guida che riceverete quando chiedete 
sinceramente e poi ascoltate. Questa guida 
può venirvi sotto forma di un semplice desi
derio di ringraziare i vostri genitori o di 
un'impressione di non dover andare a vede
re un particolare film o ascoltare una deter
minata canzone. Potete sentire la necessità 
di resistere a un compromesso o di chiedere 
scusa o di spiegare perché dovete fare una 
cosa. Forse il suggerimento verrà sotto for
ma di un passo deUe Scritture che avete let
to: «lo vi do un nuovo comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri" (Giovannì 13:34). Ma 
quando seguirete questi suggerimenti senti
rete in voi un senso di benessere e di soddi
sfazione e saprete che ciò che state facendo è 
giusto. 

n secondo metodo sicuro per ottenere l'o
lio necessario a illuminare il vostro cammino 
è di studiare attentamente alcuni passi deUe 
Scritture che preferite e poi gradualmente 
aggiungervene altri, a mano a mano che stu
diate i sacri Scritti ogni giorno. Abbiamo bi
sogno di ragazze che sappiano usare e legge
re le Scritture come se fossero lettere da casa, 
per sapere ciò che il nostro Padre nei cieli 
vuole che facdano o non facciano quando si 
trovano lontane. Studiando le Scritture im
pariamo a conoscere il motivo per cui deve 
esserd il bene e il male e perché dobbiamo 
essere messe alla prova. Impariamo a cono
scere il motivo per cui dobbiamo decidere da 
sole e perché dobbiamo essere responsabili 
deUe nostre scelte. 

Ragazze, scegliete oggi chi volete servire 
(vedi Giosuè 24:15). Scegliete di essere ob
bedienti, e non disobbedienti. Scegliete di 
essere disciplinate, e non indulgenti verso 
voi stesse. Evitate la tentazione. Ascoltate i 
consigli. Non seguite la moda e le manie del
la gente. Cercate di seguire gli ammonimenti 
delle Scritture e dei profeti viventi senza 
scendere a compromessi, senza protestare. 
Abbiamo bisogno di giovani che non cedano 
alle istanze malvage dei coetanei e che non 
accettino di partecipare ad attività immorali. 
Abbiamo bisogno di giovani che mantenga
no la loro purezza e le cui azioni siano coe
renti con i loro principi; che possano dire in
sieme con Giobbe: «Fmo all'ultimo respiro 
non mi lascerò togliere la mia integrità• 
(Giobbe 27:5). 

n terzo metodo sicuro per ottenere l, olio dì 
cui avete bisogno, per avere la luce che vi 
guidi, è di osservare i comandamenti di Dio. 
Se terrete sempre vivo il vostro desiderio di 
andare un giorno al tempio per ricevere la 
dotazione- che è un dono di conoscenza e di 
benedizioni del vostro Padre celeste- dimo
strerete fermezza e costanza nel resistere alla 
tentazione. 

Conosco centinaia, anzi migliaia, di ragaz
ze come voi che si preparano ad oltrepassare 
le porte del tempio, la casa del Signore. Spe
ro che tutte voi lo farete. Non lasciate che 
nulla e nessuno vi distragga da questo obiet
tivo, neanche per un solo minuto. Nel tem
pio acquisirete una più chiara consapevolez-

La presidm%11 gennale delle GiOVQni Dom~: w presidenttsSa Ardeth G. lVzpp al cmtro; )~B. Mallzn, 
prima consigliera, a sinistra; 14 seconda consigliera Elaine L. Jack 

za di chi siete realmente. ~ là che imparerete 
a conoscere il Salvatore meglio che in qual
siasi altro luogo io conosca. Imparerete a di
ventare regali dirigenti del regno di Dio e im
parerete a conoscere che cosa è indispensa
bile per seguire la via che vi riporterà sane e 
salve a casa per vivere per sempre con il vo
stro Padre nei deli. Ricordate sempre che 
più vi tenete lontane dalle influenze negati
ve del mondo, e più viòne sarete alla vostra 
casa celeste. 

Sento parlare di un numero sempre più 
grande di ragazze che pongono importanti 
domande riguardo a ogni loro attività, ogni 
appuntamento, ogni festa, ogni decisione, 
ogni videocassetta da vedere e ogni disco o 
cassetta da acquistare. Non dovete esitare e 
chiedere: 

«Cosa devo fare?•; dovete chiedere: cCosa 
voglio che avvenga? Ciò che decido di fare 
mi porterà più vicina al mio Padre celeste? 
Mi porterà più vicina alla mia meta, alla mia 
missione, al raggiungimento del mio obietti
vo in questa vita, alla felicità quaggiù oggi e 
anche neU'aldilà? 

Oppure questo potrebbe essere quel gene
re di piacere temporaneo che si trasformerà 
presto in cenere e alla fine lascerà dolorose 
ferite, diminuirà la stima che ho di me stessa, 
mi farà cadere nella disperazione e nel ri
morso?• 

Se ascoltate lo Spirito che è in voi, un gior
no vi troverete a porre anche una domanda 
diversa; non .Cosa voglio che accada?• ma: 
ICCosa vuole Dio che accada?• Quando co
minceremo a volere ciò che sappiamo che il 
nostro Padre celeste vuole per noi, sicure che 
è quanto di meglio c'è per noi, allora comin
ceremo a sentire una pace e una felidtà che 
non abbiamo mai conosciuto in passato. lo 
so che è vero. Posso promettervi che ciò av
verrà. 

Vediamo altre centinaia di ragazze che ot
tengono il medaglione deUa Giovane Don
na; è un simbolo del vostro impegno nel pas
sato e del vostro impegno per il futuro. State 
svolgendo un ottimo lavoro. 

Giovani donne, madri, dirigenti, riempia
mo il nostro cuore della luce, deUa forza e 
della fede che scaturiscono dalla preghiera, 
dallo studio d eU e Scritture e dall'obbedienza 
ai comandamenti di Dio ogni giorno della 
nostra vita. Alziamoci unite insieme, fianco 
a fianco, viòne col cuore, mano nella mano, 
legate l'una all'altra da quella luce che mai si 
offusca. Terremo alta la nostra fiaccola in 
modo che la vera luce di Cristo splenda attra
verso di noi per dare gloria al Suo nome. 

Dio è nostro Padre e noi siamo Sue figlie. 
Meditate sul significato di queste parole. 
Egli d conosce e ama ognuna di noi. Di que
sto io porto testimonianza. Nel nome di Ge
sù Cristo. Amen. O 
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Alle sorelle adulte 
non sposate della Chiesa 
Presidente Ezra Taft Benson 

((I sacri legami che uniscono coloro che appartengono alla Chiesa vanno 
molto al di là dello stato civile, dell'età o delle attuali circostanze 
individuali. n vostro valore personale di figlie di Dio trascende ogni 
altra cosa~> 

M ie care sorelle, è bello trovamù qui 
con voi. Abbiamo partecipato a 
una stupenda riunione. Ho ap

prezzato i consigH che abbiamo ricevuto dal
le presidentesse di queste tre grandi orga
nizzazioni per le donne. Queste sorelle han
no pronunciato parole ispirate che vi racco
mando di mettere in pratica. 

D canto del coro mi ha entusiasmato, in 
particolare l'ultimo inno: c Venite, tenete alta 
la vostra fiaccola.« ... perché la vera luce di 
Cristo possa splendere attraverso noi. .. per 
dare gloria al Suo nome• (Carolyn ). Rasmus 
e Larry W. Bastian, cCome, Hold Your Tor
chesHigh•, PMWY 0071, 1988). Possa essere 
questo un chiaro invito per ognuno di noi a 
servire nel regno di Dio. 

Sei mesi fa ho parl.ato da questo pu1pito, in 
una riunione generale del sacerdozio, ai fra
tem adulti non sposati della Chiesa. Questa 
sera vorrei parlare per qualche minuto alle 
sorelle adulte non sposate della Chiesa. 

Sorelle adulte non sposate di tutta la Chie
sa, voglio eprimervi il mio profondo affetto e 
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la mia gratitudine per voi, per la vostra bon
tà, per la vostra fedeltà, per il vostro deside
rio di servire il Signore con tutto il cuore 
«perché la vera luce di Cristo possa splende
re attraverso voi ... per dare gloria al Suo 
nome». 

Noi vediamo il vostro esempio 
e il vostro servizio 

Vediamo tante di voi che conducono una 
vita cristiana degna di essere emulata. Tante 
di voi che offrono alla Chiesa un servizio de
voto. 

Vi vediamo dirigere la musica alla Primaria 
e, per il vostro affetto e per le vostre premu
re, gli occhi dei bambini si illuminano quan
do cantano i dolci cantici di Sion. 

Vi vediamo insegnare tramite lo Spìrito 
nelle classi della Società di Soccorso, delle 
Giovani Donne, della Primaria, della Scuola 
Domenicale, forti di un'accurata preparazio
ne, e portare testimonianza delle verità del 
Vangelo, illuminando la vita di tanti altri 
membri della Chiesa. 

Vediamo molte di voi aiutare efficacemen
te le nostre ragazze adolescenti portandole 
in campeggio, dirigendole negli spettacoli 
viaggianti, intervenendo ai loro balli, dando 
loro il buon esempio e mostrandovi per loro 
vere amiche. 

Vi vediamo svolgere miss1oni a tempo pie
no per il Signore con devozione e dedizione 
e ritornare dal campo di missione con una 
maggiore capacità di servire. 

Vi vediamo nei rioni di membri non sposa
ti e nei rioni in case di cura, per rallegrare la 
vita dei meno attivi, dei timidi, degli afflitti; 
per aiutare le vedove, le persone costrette a 
stare in casa, le persone sole, per invitare tut
ti a venire a Cristo. 

Vediamo saggi vescovi e presidenti di palo 
chiamare voi, sorelle adulte non sposate, a 
posizioni direttive nei rioni e nei pali. Vi ve-

diamo far parte nelle presidenze delle orga
nizzazioni della Società di Soccorso, delle 
Giovani Donne e della Primaria, là dove i vo
stri talenti e le vostre capacità sono messi a 
buon uso. 

Vi vediamo come una componente indi
spensabile del grande corpo di membri della 
Chiesa. Preghiamo perché l'attenzione che 
dedichiamo alle famiglie non vi faccia sentire 
meno necessarie o meno preziose nel lavoro 
del Signore e nella Sua chiesa. I sacri legami 
che uniscono coloro che appartengono alla 
Chiesa vanno molto al di là dello stato civile, 
dell'età o delle attuali circostanze individua
li. n vostro valore personale di figlie di Dio 
trascende ogni altra cosa. 

Sappiamo anche che dovete affrontare 
grandi difficoltà e che avete particolari esi
genze. State certe che ne siamo consapevoli. 

Tenete sempre in vista l'obiettivo 
del matrimonio celeste 

Vorrei esprimere la speranza che tutti noi 
abbiamo per voi, una speranza a cui teniamo 
tanto: che sarete glorificate nel più alto grado 
di gloria nel regno celeste e che entrerete nel
la nuova ed eterna alleanza del matrimonio. 

Care sorelle, non perdete mai di vista que
sto sacro obiettivo. Preparatevi devotamen
te, vivete in modo tale da poterlo raggiunge
re. Sposatevi nella maniera del Signore. n 
matrimonio nel tempio è un'ordinanza di 
esaltazione del Vangelo. n nostro Padre nei 
cieH vuole che ognuna delle Sue figlie goda 
di questa eterna benedizione. 

Pertanto non gettate via la vostra felicità 
stringendo un rapporto con qualcuno che 
non può portarvi degnamente al tempio. 
Prendete ora la decisione che il tempio è il 
luogo in cui vi sposerete. Rimandare questa 
decisione sino a quando nascerà un rapporto 
sentimentale significa correre un rischio la 
cui gravità attualmente non potete neppure 
immaginare. 

E ricordate, non vi è richiesto di abbassare 
le vostre norme per trovare un marito. Man
tenetevi attraenti, mantenete delle norme 
elevate, conservate il rispetto di voi. Non la
sciatevi convincere a un rapporto di intimità, 
che può essere soltanto causa di dolore e di 
crepacuore. Mettetevi in una situazione in 
cui potete conoscere uomini degni e dedicar
vi ad attività costruttive. 

Ma non pretendete la perfezione quando 
scegliete il vostro futuro marito. Non vi 
preoccupate tanto del suo aspetto fisico e del 
suo conto in banca, a scapito delle sue altre e 
più importanti virtù. Naturalmente deve ap
parirvi attraente e deve essere in grado di 
provvedere alle vostre necessità materiaU. 
Ma dovete anche chiedervi: Possiede una 
forte testimonianza? Osserva i principi del 
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Vangelo e fa onore al suo sacerdozio? ~ atti
vo nel suo rione e palo? Ama la casa e la fami
glia?Sarà un marito fedele e un buon padre? 
Queste sono le virtù che contano veramente. 

Vorrei anche mettere in guardia, voi sorel
le non sposate, di non diventare tanto indi
pendenti e autosufficienti da decidere che il 
matrimonio non ha importanza e che potete 
vivere altrettanto felicemente per conto 
vostro. Alcune nostre sorelle hanno spiega
to che non vogliono pensare al matrimonio 
sino a dopo che avranno ottenuto la laurea 
o avviato bene una carriera. Ciò non è 
giusto. 

Sicuramente vogliamo che le nostre sorel
le non sposate sfruttino al massimo il loro 
potenziale, siano colte, abbiano un lavoro 
soddisfacente da svolgere con gioia. Avete 
molto da dare alla società, alla vostra città e al 
vostro vicinato; ma preghiamo sinceramen
te che le nostre sorelle non sposate desideri-

no un onorevole matrimonio nel tempio con 
un uomo degno e allevino i loro figli in retti
tudine, anche se dò può significare il sacrifi
cio della laurea e dellacan:iera. n nostro ordi
ne di precedenza è giusto se riteniamo che 
non c'è compito più nobile di quello di una 
buona moglie e madre. 

n Signore vi conosce e vi ama 

Sono anche consapevole che non tutte le 
donne della Chiesa avranno l'occasione di 
sposarsi e di avere deifigli qui sulla terra. Ma 
se quelle di voi che si trovano in questa situa
zione sono degne e perseverano con fedeltà, 
hanno la certezza di poter godere un giorno 
di tutte le benedizioni di un Padre celeste 
buono e affettuoso- e desidero sottolineare: 
tutte le benedizioni. 

Vi assicuro che se dovrete aspettare sino 
all'altra vita per avere un buon marito, Dio 

sicuramente vi compenserà. n tempo è con
tato soltanto per l' uomo. Dio tiene pre.c:ente 
la vostra prospettiva eterna. 

Mi rendo anche conto che alcune di voi so
relle sono vedove o divorziate. Desidero 
esprimere tutto l'affetto che nutro per voi 
che vi trovate in questa situazione. l Fratelli 
pregano per voi; e sentiamo il grande dovere 
di assicurarci che le vostre necessità siano 
soddisfatte. Confidate nel Signore. State 
certe che Egli vi ama e che noi vi amiamo. 

Se avete dei figli da allevare da sole, fate 
amicizia con altre sorelle che si trovano in 
una situazione simile e stringete amicizia 
con altre coppie sposate. Consigliatevi con i 
vostri dirigenti del sacerdozio. Informatell 
sulle vostre esigenze e necessità. n Signore 
comprende le difficoltà delle donne che de
vono crescere da sole i loro figli. Egli è consa
pevole delle grandi difficoltà che esse devo
no affrontare. Voi siete Sue figlie: Egli vi 
ama, vi aiuterà e vi sosterrà. Lo so con cer
tezza. 

Imparate, progredite, servite 

Ed ora parlo a tutte le sorelle adulte non 
sposate, a prescindere dalla loro attuale con
dizione. 

Siate fedeli, osservate i comandamenti, 
stringete un profondo e duraturo rapporto 
con il Signore Gesù Cristo. Siate consapevo
li che Egli è al vostro fianco, è sempre al vo
stro fianco; invocateLo, poiché Egli esaudi
sce le preghiere. Egli porta la pace, Egli vi dà 
la speranza . Ripetiamo insieme con il Salmi
sta: •Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il 
mio Dio, in cui confido• {Salmi 91:2). Studia
te attentamente la vita del Salvatore; Egli è il 
nostro grande esempio. 

Fate delle Scritture il vostro costante com
pagno, leggete quotidianamente il Libro di 
Mormon e attingete alla sua forza e al suo po
tere spirituale. 

Siate consapevoli del vostro valore pe.tso
nale. Non sminuitevi mai; rendetevi conto 
della forza che è in voi, e sappìate che con 
l'aiuto di Dio potete fare ogni cosa per mezzo 
di Cristo Gesù (vedi Filippesi 4:13). La vita 
non comincia soltanto con il matrimonio. Vi 
sono cose importanti che potete e dovete fa
re sin da ora. 

Una volta sorella Eliza R. Snow dichiarò: 
.Non c'è sorella che sia tanto isolata, non c'è 
sorella la cui sfera d' influenza s1a così limita
ta da non poter comp•ere grandi cose per 
contribuire a istituire il regno di Dio sulla ter
ra~ (ocAn Address•, Womm's Exporumt, 15set
tembre 1873, pag. 62). 

Dedicatevi attivamente al lavoro della 
Chiesa; partecipate a tutte le riunioni e alle 
attività per gli adulti non sposati. 

Aiutate gli altri; invece di diventare intro-
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verse, dimenticate voi stesse e servite vera
mente gli altri negli incarichi della Chiesa 
per mezzo del vostro servizio di carità, con 
atti di bontà svolti in silenzio, senza richia
mare l'attenzione del mondo. 

Se volete veramente conoscere la gioia e la 
felicità, allora servite il prossimo con tutto il 
cuore, alleviate i suoi fardelli, e anche i vostri 
diventeranno più leggeri. Possiamo in verità 
ripetere le parole di Gesù di Nazareth: «Où 
avrà trovato la vita sua, la perderà; e chi avrà 
perduto la sua vita per cagion mia, la trove
rà• (Matteo 10:39). 

E sforzatevi sempre di migliorarvi. Stabili
te degli obiettivi di miglioramento personale 
e sforzatevi di realizzarli. Migliorate voi stes
se fisicamente, socialmente, mentalmente e 
spiritualmente. Inserite nella vostra vita lo 
splendido programma della Ricerca dell'Ec
cellenza. Continuate a crescere, a imparare, 
a progredire e a servire il prossimo. 

Siate grate delle benedizioni di cui godete 

infine, mie care sorelle, siate grate al Si
gnoreper le benedizioni che Egli vi concede. 
Pensate più a ciò che avete che a ciò che non 
avete. Pensate alla bontà del Signore verso di 
voi. Ricordate le parole che rivolse al profeta 
}oseph Smith: •Colui che riceve ogni cosa 
con gratitudine, sarà reso glorioso; e le cose 
di questa terra gli saranno date per giunta, 
anzi centuplicate, sl, e più ancora,. (DeA 
78:19). 

Desidero umilmente che voi, meravigliose 
sorelle adulte non sposate della Oùesa, rice
viate tutte le cose che il Padre possiede, «anzi 
centuplicate, sl, e più ancora». 

E vi prometto che sarà in vero cost Tutte le 
benedizioni del nostro Padre nei cieli si ri
verseranno su di voi se continuate a rimane
re fedeli, se siete leali, se servite Lui e i Suoi 
figli con tutto il cuore, forza, mente e facoltà. 

Voi siete elette figlie del nostro Padre nei 
cieli. Siete i gioielli della Sua corona. La vo
stra virtù e purezza mettono il vostro prezzo 
al di sopra di quello delle perle. 

Per usare le parole del presidente David 
O. McKay: «Una donna bella, modesta e 
gentile è il capolavoro della creazione. 
Quando una donna che possiede queste vir
tù ha come principio guida della vita la retti
tudine, la devozione e l'irresistibile impulso 
e desiderio di rendere felici gli altri, nessuno 
avrà alcun dubbio che ella merita di essere 
classificata tra coloro che sono veramente 
grandi» (Gospel ldtt~ls, Salt Lake City: The 
Improvement Era, 1953, pag. 449). 

Dio vi benedica e vi sostenga in ogni mo
mento. Impartisco a voi la mia benedizione, 
mie brave sorelle, con il cuore pieno di affet
to per voi, e lo faccio nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 
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Il nostro dovere verso 
le nostre ragazze 
Messaggio del presidente Gordon B. Hinckley 
Primo Consigliere della Prima Presidenza 

È molto importante che accresciamo i nostri sforzi di istruire 
le nostre ragazze riguardo alle vie che portano alla verità eterna, 
perché vedano che la virtù è una cosa attraente e di primaria 
importanza, e che la testimonianza è una perla preziosa da cercare 
con costanza e da portare con dignità e orgoglio 

S
ono molto preoccupato per le giovani 
donne della Chiesa. C'è stato un pe
riodo in cuL per le attività che svolge

vano nella Chiesa e per la loro fedeltà nello 
svolgerle, esse erano molto avanti ai giova
ni. Per molti aspetti la situazione è cambiata. 
La fedeltà dei giovani, come è indicato dalla 
loro attività nella Chiesa, è aumentata, men
tre in generale non è aumentata quella delle 
ragazze e che anzi, sotto qualche aspetto, è 
diminuita. Noì spesso diamo più importan
za ai programmi per iragazzi. Parliamo mol
to del Sacerdozio di Aaronne e, dove esisto
no, degli Scout. Non voglio per nulla smi
nuime l' importanza, poiché dobbiamo raf
forzare le nostre iniziative anche in questo 
settore, ma sono molto preoccupato per ciò 
che potrebbe accadere alle nostre ragazze. 

Molte di loro naturalmente sono fedeli e 
capaci . Recentemente ho partecipato a una 
conferenza regionale. La sessione antimeri
diana di domenica fu tenuta in un grande au
ditorium. In prima fila, proprio sotto il po-

dio, sedeva un gruppo di stupende ragazze: 
tutte ben vestite, ben pettinate, ben curate, 
dall'aspetto allegro e felice. Rappresentano 
davvero tutto ciò che possiamo desiderare di 
trovare nelle nostre giovani. Tutte ascoltava
no attentamente gli oratori e alcune di esse, 
che avevano con sé Je Scritture, seguivano 
nei loro libri le citazioni da essi menzionate. 
Era evidente che esse erano state plasmate 
dal programma del seminario, oltre che da
gli altri programmi della Oùesa. 

Quella mattina si erano alzate presto per 
fare un lungo viaggio insieme ai genitori e 
partecipare alla conferenza. Si trovavano là 
perché avevano imparato ad amare il Signo
re e a godere della compagnia dei Santi. Per 
me esse erano un simbolo del nostro obietti
vo in tutto ciò che facciamo. 

Nella stupenda visione ricevuta da Mosè 
in cui il Signore parla delle Sue creazioni, de
gli innumerevoli mondi da Lui creati e della 
maestà e meraviglia della Sua opera, trovia
mo queste parole: «Ecco, questa è la mia ope
ra e la mia gloria- fare avverare l' immortali
tà e la vita eterna dell'uomo• (Mosè 1:39). 

La parola uomo naturalmente comprende 
sia i maschi che le femmine poiché, come 
disse Paolo, mel Signore, né la donna è sen
za l' uomo, né l' uomo senza la donna» 
(1 Corinzi 11:11). 

Sono sicuro che per Dio le Sue figlie sono 
tanto preziose quanto i Suoi figli, che sono 
altrettanto importanti nel Suo piano eterno. 
È evidente che la specie umana non potrebbe 
sopravvivere e esistere senza le donne. 

Vìviarno in un'epoca in cui in tutto il mon
do le donne svolgono un ruolo di protagoni
ste. Sulla mia scrivania arriva regolarmente 
una rivista intitolata Leadership, pubblicata in 
Sud-Africa. Sulla copertina del numero più 
recente di questa rivista compare il ritratto di 
una ragazza con la didascalia: cUna nuova 
generazione di donne sud-africane». Come 
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ho detto le donne sono protagoniste, alcune 
nel bene, altre nel male. 

Donne forti e capaci oggi occupano posi
zioni importanti nel mondo dell'industria, 
del governo, dell'istruzione e delle profes
sioni. L'intero mondo guarda con rispetto al 
primo ministro della Gran Bretagna, Marga
ret Thatcher, una donna di manifesta abilità 
e di grandi capacità nell'attuare un program
ma che ha come obiettivo il rafforzamento 
del suo Paese e del suo popolo. Fummo tutti 
felici quando Golda Meir diventò primo mi
nistro d'Israele. 
~ commovente assistere a questa grande 

rinascita. Ritengo che questo fenomeno con
tinuerà a progredire per il beneficio della 
gente di tutto il mondo. 

L'addestramento 
delle figliuole di Sion 

La Chiesa è sempre stata in prima fila nel
l' addestrare le figlie di Sion e nell 'affidare lo
ro dei ruoli di grandi responsabilità. Credia
mo, e in tal senso ci siamo sempre pronun
ciati sin dai primi tempi della Chiesa, che la 
più grande missione della donna in questa 
vita è un matrimonio onorevole e felice, che 
ha come coroUario l'allevamento di figli one
sti e felici. Questo significa curarli e allevarli 
con personale impegno in una maniera che 
richiede sia tempo che energia. Ma questo 
compito non è incompatibile con altre attivi
tà. Vi sono grandi compiti che una donna 

può svolgere sia nella Oùesa che nella co
munità, che sono compatibili e in piena ar
monia con il matrimonio, la maternità e l'al
levamento di figli buoni e capaci. 

Perciò è importante che le ragazze della 
Chiesa abbiano la possibilità e la motivazio
ne a progredire nell'ambito di programmi at
tuati al fine di migliorare le loro capacità, di 
accrescere la stima di se stesse e di approfon
dire la propria conoscenza del Vangelo con il 
conseguente rafforzamento della fede. La 
validità di una generazione dipende in gran 
parte dalle madri che l'hanno generata. Si 
narra che a Brigham Young una volta fu chie
sto che cosa avrebbe fatto se avesse dovuto 
scegliere tra offrire un'adeguata istruzione 
ai suoi figi i o offrirla alle sue figlie. Egli rispo
se che avrebbe istruito le figlie, perché esse 
sarebbero diventate le madri dei suoi nipoti. 

Le ragazze di questa generazione non sol
tanto hanno immense responsabilità, ma si 
trovano anche ad affrontare terribili tenta
zioni. I mercanti di pornografia tentano le ra
gazze oltre che i ragazzi. Lo sfruttamento del 
sesso è diventato una proficua attività com
merciale che ricorre a ogni odioso trucco 
pubblicitario, ad ogni sottile e seducente ele
mento a cui è possibile far ricorso. n successo 
in campo sociale è un grande stimolo. 

È molto importante che accresciamo i no
stri sforzi di istruire le nostre ragazze riguar
do alle vie che portano alla verità eterna, per
ché vedano che la virtù è una cosa attraente 
e di primaria importanza, e che la testimo-

nianza è una perla preziosa da cercare con 
costanza e da pot tare con dignità e orgoglio; 
e per offrire loro gli incomparabili benefici 
che scaturiscono dal matrimonio nel tempio 
e da una sana e proficua vita familiare. 

Consigliamo l'istruzione? Certamente! 
Ogni ragazza deve essere esortata a miglio
rare le proprie qualifiche, ad accrescere le 
proprie capacità e ad ampliare la propria co
noscenza_ 

È davvero deplorevole vedere una ragazza 
che si lascia invischiare in comportamenti 
che distruggono il suo potenziale e limitano 
la portata del suo destino eterno! 

Recentemente ho parlato ai funerali di una 
donna di cui conosco la famiglia da sempre. 
Sono brave persone, lavoratori onesti e ca
paci, ma nella loro vita manca in gran parte 
un elemento fondamentale: non sono mai 
stati attivi nella Chiesa. Tale attività avrebbe 
dato un'altra e molto importante dimensio
ne alla loro personalità e, cosa più importan
te, alla loro comprensione del piano eterno 
di Dio nostro Padre Eterno. 

I loro nonni e bisnonni facevano parte dei 
pionieri che posero le fondamenta di que
st'opera a costo di grandj sacrifici, pronti a 
dare se necessario la vita stessa per il suo 
successo. Ma, chissà per quale motivo, quel
la grande fiamma di fede si era spenta nella 
presente generazione, e la sua perdita era 
stata un fatto tragico. 

C'è un proverbio che dice che per far ere-
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scere storto un albero lo si deve piegare 
quando è ancora un virgulto. 

La giovinezza è la stagione in cui si deve 
dare un a direzione alla vita; e nel caso di una 
ragazza la sua vita sarà molto più bella se le 
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viene indicata questa direzione e se ella la ac
cetta. In questo caso l suoi posteri avranno 
maggiore probabilità di essere aUevati ltÌn di
sciplina e in ammonizione del Signore» (Efe
sini 6:4; Enos 1:1) a loro grande beneficio. 

Quando salviamo una ragazza, salviamo in
tere generazioni. Nessuno può predire quali 
grandi conseguenze positive avr~ la fedeltà 
alla Chiesa nella vita di una ragazza. 

Occasioni di progresso 

È importante mettere in risalto il Sacerdo
zio diAaronne. È importante incoraggiare lo 
Scoutismo come attività per i giovani. Ma è 
altrettanto importante assicurarsi di fare tut
to il possibile per offrire a ogni giovane don
na nella Chiesa la possibilità di progredire, 
impartirle un addestramento e offrir le le atti
vità che la porteranno alla fede, aUa testimo
nianza e ad una vita virtuosa e felice . 

La dottrina deUa Chiesa è una verità eterna 
che abbraccia ogni cosa; è bella e possente al 
tempo stesso. Abbiamo dei programmi che 
sono stati attentamente elaborati dopo molte 
preghiere, studio e meditazione. Un altro in
grediente necessario è la guida. Le ragazze 
della Chiesa hanno bisogno e meritano diri
genti e insegnanti di grandi capacità e fede 
che sappiano dare risalto a questa grande 
opera; donne che le ragazze possano ammi
rare e rispettare, e che soprattutto siano un 
esempio per le ragazze che crescono e si pre
parano a svolgere la missione che le attende. 
Devono essere dirigenti che hanno a cuore la 
felicit~ delle ragazze e che si rendono conto 
che è in palio la futura forza delia Chiesa. Sì, 
è importante che i ragazzi siano fedeli; ed è 
egualmente importante che le ragazze siano 
fedeli. Essi stanno fianco a fianco al cospetto 
di Dio nostro Padre Eterno come Suoi figli e 
figlie. 

La donna è la suprema creazione di Dio. 
Soltanto quando la terra era stata formata, 
quando il giorno era stato separato dalla not
te, quando le acque erano state divise dalla 
terra, quando era stata creata la vita vegetale 
e animale, e dopo che l'uomo fu posto sulla 
terra, fu creata la donna; e soltanto allora il 
lavoro fu definito completo e buono. 

Tra tutte le creazioni deU'Onnipotente 
non ce n 'è nessuna più beUa, nessuna che 
sappia meglio ispirare di una bella figlia di 
Dio che cammina sulla via della virtù e cono
sce il motivo per cui deve farlo, che onora e 
rispetta il suo corpo come cosa sacra e divi
na, che migliora la propria mente e accresce 
continuamente il proprio sapere, che nutre il 
suo spirito con verità eterne. Dio ci riterrà 
colpevoli se trascuriamo le Sue figlie.ln que
sto senso Egli ci ha affidato un grande e im
portante incarico di. fiducia. Prego che pos
siamo dimostrarci aU' altezza di questo inca
rico. 

(Adattato da un discorso pronunciato al seminario 
fJf!T i rappmmtanti rtgiorllllì, Salt lAkt City, 
aprik 1988). 

Estratto dalla conferenza generale di ottobre 1988 

I batnbini ascoltano 
le Autorità generali 

Presidente Ezra Taft Benson: Dio mi ha ri
velato in maniera meravigliosa che è 
assolutamente necessario distribuire 

al mondo il Libro di Mormon. Voi dovete col
laborare a questa impresa, per godere così 
delle benedizioni che egli ha riversato sul
l' intera Chiesa. Questo obbligo riguarda an
che tutti i bambini in Sion (sessione antime
ridiana di sabato). 

Presidente Ezra Taft Benson: Vi porto testi
monianza che possiamo ottenere una pie
nezza di gioia soltanto per mezzo dell'espia
zione di Gesù Cristo e mediante l'obbedien
za a tutte le leggi e le ordinanze del Vangelo 
che si trovano soltanto nella Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (vedi il 
terzo Articolo di fede) (sessione pomeridia
na di sabato). 

Presidente Gordon B. Hinckley, primo consi
gliere del/Q Prima Presidenza: Cristo guariva 
con il potere di Dio che era in Lui. Egli confe
ò questo potere ai discepoli che aveva scelto, 
dicendo: «lo vi darò le chiavi del Regno» 
(Matteo 16:19). 

Questo potere è stato restaurato ai nostri 
tempi. Fu conferito, mediante l'imposizione 
delle mani, da parte di Pietro, Giacomo e 
Giovanni, i quali l'avevano ricevuto dal Si
gnore; fu conferito a Joseph Smith, il profeta 
di questa dispensazione. 

D potere di guarire gli infermi è ancora tra 
noì: è il poteredelsacerdoziodiDio; è l'auto
rità detenuta dagli anziani di questa chiesa 
(sessione antimeridiana di domenica). 

Presidente TJwmas S. Monson, secondo consi
gliere della Prima Presidmz.a: Ricordate che a 
volte agli uomini la saggezza di Dio può ap
parire follia. ma che la più grande lezione 
che possiamo imparare qui sulla terra è che, 
quando Dio parla e l'uomo obbedisce, questi 
si troverà sempre bene (sessione del sacer
dozio). 

Anziano Dallin H. Oaks, membro del Quorum 
dei Dodici: Gesù Cristo è I'Unigenito Figlio di 
Dio Padre eterno è il nostro Creatore, il no
stro Maestro, il nostro Salvatore. La Sua 
espiazione pagò per il peccato di Adamo e 
ottenne la vittoria sulla morte, assicurando 
la risurrezione e l' immortalità a tutti gli uo
mini. 

Egli è tutte queste cose, ma è ancora di più. 
Gesù Cristo è n Salvatore; il Suo sacrificio 

espiatorio ci permette di liberarci dei nostri 
peccati personali e di essere riammessi alla 
presenza di Dio. Egli è il nostro Redentore 
(sessione antimeridiana di domenica). 
Anziano Russel M. Nelson, membro del Quorum 
dei Dodici: D libero arbitrio, o potere di sce
gliere, era un bene che già possedevamo co
me figli di spirito del nostro Creatore prima 
che il mondo fosse creato (vedi Alma 13:3; 
34:23; Mosè 4:4; 6:28). t un dono di Dio pre
zioso quasi quanto la vita stessa. 

Tuttavia spesso il libero arbitrio non è cor
rettamente compreso. Anche se siamo liberi 
di scegliere, una volta che abbiamo fatto del
le scelte siamo legati aUe loro conseguenze. 

Siamo liberi di fare o non fare uso della 
droga; ma una volta che abbiamo scelto di 
usare una droga che induce la tossicodipen
denza, siamo legati alle conseguenze di tale 
scelta. La tossicodipendenza infatti ci priva 
della libertà di scegliere (sessione antimeri
diana di domenica). 

Anziano Richard G. Scott, nuovo membro del 
Quorum dei Dodici: Vi offro il Libro di Mor-

mon, un amico prezioso datoci da un affet
tuoso Salvatore. Nelle sue pagine troviamo 
la verità che ci porta conforto, guida, pace e, 
sl, la compagnia di altri veri amici. Nella sua 
copertina troverete l'amicizia e il degno 
esempio di Nefi, Giacobbe, Enos, Beniami
no, Alma, Ammon, Helaman, Mormon, 
Moroni e molti altri. Essi riaccenderanno in 
voi il coraggio e vi indicheranno la via della 
fede e dell'obbedienza (sessione pomeridia
na di domenica). 

Michaelene P. Grassli, presidenùssa gtnn'tlk 
della Primaria: Sono orgogliosa di dire che i 
bambini della Primaria quest'anno hanno 
letto e studiato il Libro di Mormon. Matt, un 
bambino di nove anni del Wisconsin ... ha 
detto: 

«Quando mio padre disse alla famiglia che 
ci saremmo trasferiti da Denver nel Wiscon
sin, mia madre d ricordò la famiglia di Lehi. 
Come loro avrei lasciato l'unica casa che 
avessi mai conosciuto, tutti i miei amici, la 
mia scuola, il mio rione . . . 

Mia madre ci ricordò che Nefi aveva accet
tato di buon animo questo sacrifido sapendo 
che il Signore avrebbe !pteparato davanti a 
loro la via per compiere ciò che aveva loro 
comandato,. 

Ho imparato che posso fare ameno di mol
te cose, ma non della mia famiglia. lo, i miei 
fratelli e le mie sorelle ci siamo sforzati di es
sere più come Nefi che come i suoi fratelli, 
sempre pronti a lamentarsi. Sono felice per 
le cose che il Libro di Mormon d insegna• 
(sessione pomeridiana di domenica). 
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Anziano Richard G. Scott 
Metnbro del Quorutn dei Dodici Apostoli 

Per due volte nella vita qualcuno 
esortò Richard Scott a rifiutare di 
andare in missione: una volta in 

gioventl.t, e in seguito quando fu chiamato 
come presidente di missione. In entrambi 
i casi lo ammonirono che la sua carriera di 
ingegnere nucleare sarebbe stata in grave 
pericolo; ma tutte e due le volte egli decise 
di accettare la chiamata. 

«Quando ero molto giovane,., egli dice, 
•stipulai un'alleanza segreta con il Signo
re che avrei dedicato al Suo lavoro tutte le 
mie migliori energie. Nel corso degli anni 
ho ribadito molte volte questa alleanza,.. 

E proprio perché l'anziano Scottha fatto 
onore a quella promessa il Signore lo ha fa
vorito. Per esempio, quando tornò a casa 
dalla prima missione fu chiamato a far par
te dello Stato Maggiore dell'ammiraglio 
Hyman G. Rickover della Marina statuni
tense e collaborò allo sviluppo dei som
mergibili a energia nucleare. Accettando 
questo incarico si trovò in una posizione di 
gran lunga superiore a quella del suo anti
co professore che lo aveva esortato a non 
andare in missione. ~erme quella fu una 
possente testimonianza che il Signore mi 
aiutò perché avevo disposto nel giusto or
dine di precedenza i miei obiettivilt, egli 
dice. 

Più recentemente questo ingegnere nu
cleare ha accettato un'altra chiamata: que
sta volta come membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli. Egli è st.ato membro del 
Primo Quorum dei Settanta dall' aprile 
19'Tl e della presidenza di detto Quorum 
dall'ottobre 1983. 

Appena due giorni prima della confe
renza, dopo una riunione delle Autorità 
generali nel Tempio di Salt Lake, il presi
dente Benson lo invitò nel suo ufficio. 
•Con una tenerezza, un affetto e una gran
de comprensione che mai dimenticherò•, 
dice l'anziano Scott, -mi affidò questa 
chiamata che naturalmente mi lasciò stu
pefatto, come sempre avviene in questi ca
si. Non potei trattenere le lacrime. Allora il 
presidente Benson mi parlò con grande 
gentilezza per rassicurarml su quanto mi 
aspettava. Mi portò testimonianza di co-
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me la mia chiamata era stata effettuata. Ri
corderò sempre la premura e la compren
sione del profeta del Signore.. L'anziano 
Scott è stato sostenuto nel Quorum dei 
Dodici l'l ottobre 1988. 

Richard G. Scott è nato a Pocatello, nel
l'Idaho, da Kenneth Leroy Scott e Mary 
Eliz.a Whittle il 7 novembre 1928. Circa 
quattro anni dopo la sua famiglia si trasferì 
a Washìngton, dove Richard trascorse La 
fanciullezza e l'adolescenza. A quel tem
po suo padre non apparteneva alla Chiesa 
e sua madre non era attiva; ma la vita degli 
Scott fu profondamente influenzata dal
l'esempio dei grandi dirigenti della regio
ne di Washìngton. 

•Quando Ezra Taft Benson, allora mem
bro del Quorum dei Dodici, era ministro 
dell'Agricoltura degli Stati Uniti, nominò 
mio padre suo sottosegretario•, dice l'an
ziano Scott. «L'esempio del presidente 
Benson, la sua integrità, La sua devozione, 
la sua grande capacità di difendere i prin
cipi giusti, commossero profondamente 
mio padre. ll presidente Benson ebbe cosl 
un ruolo di primo piano nella conversione 
di papà,.. Dopo che Kenneth Scott fu bat
tezzato, l'anziano Ezra Taft Bensonlocon
fermò membro della Chiesa. In seguito 

Kenn.eth diventò suggellatore del Tempio 
di Washìngton; egli e sua moglie serviro
no nel tempio per più di dieci anni. 

Nel frattempo il giovane Richard conob
be e cominciò a frequentare Jeanene Wat
kins,liglia del defunto Arthur V. Watkins, 
senatore dell'Utah. Entrambi si laurearo
no all'Università George Washìngton, lui 
in ingegneria meccanica, lei in sociologia, 
ed entrambi andarono in missione, lui in 
Umguay e lei nella parte nord-occidentale 
degli Stati Uniti. Di questa esperienza egli 
dice: «Tutto ciò che ho di più caro nella vita 
cominciò a maturare sul campo di missio
ne.. Due settimane dopo il suo ritorno si 
sposarono nel Tempio di Manti. 

Per dodici anni Richard Scott lavorò con 
l'ammiraglio Rickover allo sviluppo di si
stemi propulsivi nucleari, non soltanto 
per i sommergibili della Marina militare e 
di altre navi di superficie, ma anche per le 
prime centrali termonucleari con fini in
dustriali. Durante questo periodo egli si 
laureò in ingegneria nucleare presso l'Isti
tuto di Tecnologia dei Reattori a Oak Rid
ge, nel Tennessee, e contemporaneamen
te servi come presidente di un Quorum di 
Settanta e come archivista di palo. 

Poi arrivò la chiamata a servire come 
presidente della Missione dell'Argentina 
Settentrionale dal1965 all%9. Là il suo 
amore per il Signore diventò più profondo 
ed egli fece amicizia con molti missionari e 
membri della Chiesa. Al ritorno in patria, 
insieme con i suoi collaboratori del suo 
precedente incarico, fondò una società di 
consulenza privata specializzata in inge
gneria nucleare. Durante lo stesso periodo 
fece parte del palo di Washìngton e in se
guito fu nominato rappresentante regio
nale. Nel 1977, otto anni dopo il ritorno 
dall'Argentina, fu chiamato a far parte del 
Primo Quorum dei Settanta. 

Gli Scott hanno avuto sette figli, cinque 
dei quali viventi: Mary Lee che sta per lau
rearsi all'Università di Los Angeles; Ken
neth W. che risiede a Salt Lake City; Unda 
(moglie di Monte Mickle) che vive a Hou
ston, nel Texas; David M. che risiede a Salt 
Lake City; e Michael W., che attualmente 
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si trova in Israele per motivi di studio. 
Hanno anche tre nipoti. Nonostante che 
tutti i figli abbiano lasciato La casa paterna, 
la famiglia rimane molto unita, dice sorella 
Scott. «Quando la famiglia si riunisce, per 
tutti noi è un'occasione di grande gioia!• 

Questi stretti legami familiari sono la 
conseguenza naturale del profondo affet
to che unisce l'anziano Scotte sua moglie 
da tanti anni. «Ci siamo innamorati sin dal 
primo momento in cui d siamo incontra· 
ti», dice sorella Scott. ~eRichard è il mio mi
gliore amico». A entrambi piace fare escur
sioni e osservare gli uccelli insieme e a en
trambi piace dipingere, lui con gli acqua
relli, Lei coni pastelli .• e il suo modo prefe
rito di svagarsi•, ella dice . .Ma•, aggiunge 
poi, «ormai ha pochissimo tempo da dedi
care a questo suo hobby.. 

Un altro grande amore degli Scott è la 
genealogia. Poiché il padre di Richard era 
un convertito, c'è stato molto lavoro di ri
cerca da svolgere sulla sua famiglia duran
te questi anni ed essi, insieme con i loro 
genitori, hanno dedicato molto tempo ed 
energia a questa attività. 

Questo amore per la genealogia e il suo 
interesse per la tecnologia si dimostrarono 
virtù preziose quando l'anziano Scott, co-

me membro della Presidenza del Primo 
Quorum dei Settanta, fu chiamato alla po
sizione di direttore esecutivo del Diparti
mento genealogico. eH o avuto l'onore e il 
piacere di collaborare con persone molto 
devote alla sede centrale della Chiesa•, di
ce l'anziano Scott. «Abbiamo visto l'intro
duzione nel lavoro di ricerca genealogica 
di alcune tecnologie affascinanti. Seguen
do le disposizioni emanate dalla Prima 
Presidenza e dal Quorum dei Dodici ab
biamo trovato molti modi per eliminare 
una gran parte del lavoro ripetitivo sinora 
svolto nel contesto della ricerca genealo
gica. 

Naturalmente anche con l'ausilio dei 
calcolatori c'è ancora, e sempre d sarà, la 
necessità dell'elemento umano in questo 
lavoro• egli dice; «qUindi i membri della 
Chiesa vivranno sempre le grandi espe
rienze spirituali proprie del lavoro genea
logico e sentiranno lo spirito di quest'o
pera•. 

L'anziano Scott parla del suo profondo 
amore per il Libro di Mormon, un amico 
che lo ha sempre aiutato nella vita. Parla 
anche come una persona che ha spesso 
sentito lo Spirito del Signore, sia nella sua 
vita personale che nel lavoro della Chiesa. 

Anziano J. Richard Clarke 
Metnbro della presidenza 

«D dono più meraviglioso, anche se in
comprensibile, è che ognuno può stabilire 
un rapporto intimo e personale con il Sal
vatore e con il nostro Padre nei cieli. Egli 
non stabilisce questi rapporti soltanto con 
coloro che hanno particolari incarichi o 
che ne hanno particolare necessità. Ognu
no di noi può avere esperienze sacre, ma 
di solito, a meno che ciò non sia dettato 
dallo Spirito, non ne parliamo. Ma la cosa 
più bella è che possiamo sentird vicini al 
Padre nei cieli e al Salvatore quando pre
ghiamo, quando meditiamo sulle Scrittu
re, quando serviamo il prossimo e in tempi 
di necessità. Spesso, quando non siamo 
neppure consapevoli di averne bisogno, 
questo sentimento di vicinanza si fa senti
re in modo inequivocabile.. 

Rivolgendosi ai membri della Chiesa il 
giorno dopo il suo sostegno, l'anziano 
Scott ha rinnovato pubblicamente l'impe
gno che sin dalla prima giovinezza egli 
aveva preso verso il Signore: quello di cvi
vere in modo da essere degno di conoscere 
la volontà del Signore, e di vivere in modo 
da possedere, con il Suo aiuto, la capacità 
e il coraggio di attuare tale volontà- senza 
altro desiderare». 

del Pritno Quorunt dei SeHanta 

Sono una persona molto semplice•, 
dice l'anziano J. Richard Oarke, 
membro della Presidenza del Primo 

Quorum dei Settanta. 
Forse; ma anche se àò è vero, la sua 

semplicità ha La virtù d eD' eccellenza. In lui 
si armonizzano la sensibilità spirituale e le 
capacità direttive che egli ha saputo usare 
efficacemente per decenni al servizio della 
Chiesa. 

Ora è stato chiamato ad usare queste sue 
virtù come membro della presidenza del 
Primo Quorum dei Settanta. Infatti l'l ot
tobre scorso è stato sostenuto per occupa
re il posto lasciato vacante in questo quo
rum a seguito della chiamata dell 'anziano 
Richard G. Scott nel Quorum dei Dodici. 

Che cosa porta l'anziano Clarke nella 
sua nuova chiamata, grazie al suo grande 

bagaglio di esperienza? «Porto una testi
monianza del Vangelo, un grande amore 
per il Salvatore e l'impegno a svolgere il 
Suo lavoro•, risponde l'anziano Oarke 
dopo un attimo di riflessione. •Ho consa
crato tutto dò che possiedo e tutto me stes
so al Signore». 

Ad un certo punto della sua vita, verso 
La metà degli anni ' 70, era ben avviato sulla 
strada che lo avrebbe portato ai \"ertici del
la carriera nel campo delle assicurazioni. 
La sua compagJ\ia aveva sede a New York, 
ma a lui andava il merito di aver trasforma
to la piccola agenzia di Boise, nell' Idaho, 
in una delle più importanti degli Stati Uni
ti. Già in possesso della Laurea in econo
mia e commercio e dotato di grande espe
rienza nel campo delle assicurazioni, nel 
1974 fu mandato dalla sua compagnia al-
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l'Università di Stanford per un ulteriore 
addestramento direttivo. 

Ma il suo personale sviluppo spirituale e 
il suo servizio nella Chiesa come vescovo, 
presidente di palo e rappresentante regio
nale lo avevano preparato per un ruolo di
rettivo di altro genere. Nell'ottobre 1976 
fu chiamato come secondo consigliere del 
Vescovato Presiedente. Fu rilasciato data
le incarico nell'aprile 1985 e fu chiamato a 
far parte del Primo Quorum dei Settanta. 

Egli dice che la chiamata. a un ruolo di 
presidenza in questo quorum lo ha fatto 
sentire molto umile, «perché in quel quo
rum vi sono tantialtrifratelliassai più qua
lificati». Sua moglie Barbara dice che le sue 
capacità direttive possono distogliere l'at
tenzione dalla componente spirituale del 
suo carattere. Suo maòto è infatti un devo
to studioso delle Scritture. «<gni qualvol
ta vado a trovarlo nel suo studio lo trovo 
intento a studiare le Scritture. 

La sua abilità nel trattare con la gente e il 
suo senso dell'umorismo si sono dimo
strate virtù preziose, non soltanto ne.lla 
sua carriera e al servizio della Oùesa, ma 
anche nel matrimonio•, ella aggiunge. 

L'anziano Oark e sua moglie si sono 
sposati nel1950 quando egli tornò al Ricks 
College a Rexburg, nell'Idaho, dopo una 
missione svolta in Sud Africa. Dopo esse
re stato chiamato nel Primo Quorum dei 
Settanta nel1985, ha presieduto alla sua 
vecchia missione dal1985 al1987. 

L'anziano Oarke è nato a Rexburg il 
4 aprile 1927 da john R. Oarke e Nora Red
ford. Suo padre è stato per molti anni capo 
della polizia e poi giudice di Rexburg. 

Dopo il suo matrimonio con Barbara 
Jean Reed, figtia di agricoltori di Ririe, nel
l'Idaho, Richard frequentò l'Università 
Brigham Young laureandosi nel1952. Poi 
cominciò la sua carriera presso una com
pagnia di assicurazioni come addetto alla 
vendita delle polizze, per passare cinque 
anni dopo alla sezione amministrativa. 

L'anziano Clarke e sua moglie hanno 
avuto otto figli. Una figlia è annegata alcu
ni anni fa durante un'escursione. Gli altri 
sette figli sono ora cresciuti e hanno lascia
to la casa patema; il più giovane è attual
mente in missione. L'anziano Oarke de
scrive sua moglie come «Un compendio di 
integrità• e come «'un vero angelo• che lo 
ha sempre sostenuto nell'assolvere i suoi 
incarichi nella Chiesa. Sorella Oarke spie
ga che fin dalla fanciullezza ha sempre de
siderato un marito che facesse onore al suo 
sacerdozio e fosse attivo nella Chiesa; per
ciò avere un marito tanto occupato nel la
voro del Signore è per lei una gioia, non 
un fardello. 

Per l'anziano Oarke la famiglia ha sem
pre avuto la precedenza su ogni altro inte
resse. Durante il tempo in cui vissero a 
Boise essi acquistarono cinque ettari di ter
ra e impararono ad allevare mucche di raz
za e purosangue arabi. L'intera famiglia la-

Anziano Monte J. Brough 

vorava insieme. «Nessuno di noi sapeva 
come allevare quegli animali. Io ero un po' 
come l'insegnante che è avanti di un capi
tolo rispetto alla classe, nell 'insegnare ai 
miei figli cosa dovevano fare., dice l'an
ziano Oarke. Ma il loro obiettivo era quel
lo di allevare dei figli capaci e dotati del 
senso di responsabilità, non capi di bestia
me da concorso-egli spiega. Ora, aggiun
ge sua moglie, i loro figli ricordano quei 
giorni come i più felici della loro vita, an
che se allora non facevano che protestare 
per l'eccessivo lavoro che dovevano svol
gere. Possiedono ancora la fattoria? «No, 
abbiamo venduto tutte le cose che per noi 
erano un divertimento•, egli dice sorri
dendo. 

Come membro della presidenza dell'a
rea sud orientale del Nord America e di
rettore responsabile del Dipartimento 
missionario della Chiesa durante l' ultimo 
anno, l' anziano Oarke ha avuto la possi
bilità di lavorare fianco a fianco con gli altri 
dirigenti della Chiesa in vari campi. Senti
ràmolto la mancanza di questi contatti con 
i colleghi 

Ma egli non vede l'ora di impegnarsi a 
svolgere i compiti che gli saranno affidati 
nel suo nuovo incarico. 

«Ritengo che d troviamo in un periodo 
della nostra storia estremamente interes
sante», egli dice. «So che siamo agli inizi 
di un'èra di grande progresso per la 
Chiesa». 

Melllbro del Pri111o Quorulll dei Settanta 

92 

ll' tà di diciannove anni Monte 
rough lavorava come commesso 

un negozio di alimentariin Ala
ska. Un giorno suo zio, proprietario del 
negozio, che non apparteneva alla Chiesa, 
andò a trovarlo alla guida di un' automobi
le nuova di zecca e si offrl di regalargliela 
se fosse rimasto in Alaska a lavorare per 
lui invece di andare in missione. eSi offrl 
di prendermi come socio nella sua attività 
e mi assicurò che avrei fatto fortuna se fos
si rimasto in Alaska a lavorare per lui», ri
corda Monte. 

Non fu una decisione facile. Passò «'tre 
giorni di inferno~t prima di decidersi: la 
sua scelta fu a favore della missione. •Sa-

pevo di avere una testimon.ianza del Libro 
di Mormon, e che la missione doveva esse
re la scelta giusta•, egli dice. 

Ora, tornando indietro negli anni, l'an
ziano Brough dice: •Ho avuto molto suc
cesso negli affari. La missione in effetti mi 
portò tutto ciò che lo zio mi aveva promes
SO». E, alla fine, portò alla sua chiamata nel 
Primo Quorum dei Settanta. 

Monte james Brough è nato 1'11 giugno 
1939 a Randolph, nell'Utah, da Richard 
Muir Brough e Gwendolyn Kearl. Richard 
morl quando Monte era ancora in fasce, la· 
sciando a Gwen il compito di allevare 
quattro figti in tenera età; ma Gwen gua· 
dagnava poco, perciò i figli dovevano fare 

qualche lavoretto qua e là per arrotondare 
le loro entrate. 

Mentre lavorava in Alaska, Monte ac
quisì una testimonianza del Libro di Mor
mon . .Risposi alla sfida di Moroni», egli ri
corda, «e ricevetti una sicura testimonian· 
za». Quell'esperienza, le speranze di sua 
madre e la «'tradizione missionaria» del 
suo rione di Randolph lo indussero a rifiu
tare l'offerta dello zio per andare in mis
sione. 

La missione fu molto utile per dare al
l'anziano Brough la fiducia ne.lle proprie 
capacità. Fino a quel tempo egli aveva sof
ferto di un complesso di inferiorità per il 
fatto di essere claudicante a causa di un di-
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fetto congenito e di una lesione subita nel
l'infanzia. Quando fu chiamato come con
sigliere speciale della missione voleva ri
fiutare; ma il presidente della missione, 
Grant Thom, gli lesse un detto di Henry 
Ford che colpì molto il giovane missiona
rio: «Sia che tu pensi di poterlo fare o di 
non poter lo fare, hai sempre ragione». 

Durante la missione egli fece anche la 
conoscenza del presidente N. Eldon Tan
ner. ~on so come, egli aveva la capacità 
di guardare direttamente nella mia anima 
e di discernere quale condotta tenevo~t, ri
corda l'anziano Brough. In seguito, quan
do egli stesso fu presidente di missione, 
apprese che era possibile percepire i senti
menti che riempivano l'anima di una per
sona. ~<Ero in grado di discernere i pensieri 
dei missionari, anche se non li avevo mai 
visti priuta». 

Dopo la prima missione, nell 'agosto del 
1962, l'anziano Brough sposò Lanette Bar
ker di Hilliard, nel Wyoming, nel Tempio 
di Idaho Falls. Nel1965 si laureò in mate
matica all'Università dell'Utah. Per qual
che tempo lavorò nel reparto dei compu
ter di una grande azienda. Poi diventò di
rettore dell'ufficio assunzioni di un'altra 
grande ditta. L'esperienza acquisita lo 
portò presto ad occupare posizioni di re
sponsabilità, sia nell' ambito amministra-

tivo che in quello delle vendite, e più tardi 
a fondare una propria impresa che vende
va servizi e sistemi di elaborazione elettro
nica alle grandi compagnie di trasporto. 

Dall978 all981 fu presidente della Mis
sione di Minneapolis, nel Minnesota. 
Quegli anni lasciarono una profonda im
pressione sui sette figli dei Brough. Il figlio 
maggiore è andato in missione e si è sposa
to nel tempio e la figlia più grande, Dale
ne, si trovava al centro di addestramento 

Anziano Albert Choules Jr. 

per le missioni al momento dell'ultima 
chiamata di suo padre. 

Sorella Brough dice che una caratteristi
ca che suo marito porta nella nuova chia
mata è l'entusiasmo. eGli piace il lavoro 
missionario: non soltanto quello sul cam
po, ma anche ne.lla vita quotidiana». Egli è 
stato anche vescovo e membro del consi
glio generale dei Giovani Uomini. Al mo
mento della nuova chiamata era rappre
sentante regionale. 

Attualmente l'anziano Brough è molto 
impegnato con lo studio perché desidera 
laurearsi in Economia e Commercio. cA 
volte mi chiedevo: c.Perché lo fai?• .. egli di
ce . ..ora credo di saperlo: perché ciò mi 
impone di esercitare una grande autodi
sciplina, sia per quanto riguarda l'uso del 
tempo, sia per il mio metodo di studiOll. 

Egli è deciso ad essere un buon padre . .I 
miei figli sono il mio hobby .. , egli dice. Ai 
Brough piace viaggiare, fare escursioni, 
andare in barca e praticare lo sci d'acqua. 
Riguardo al suo altro •hobby .. , il lavoro 
nella Chiesa, egli dice: d.a mia testimo
nianza è sicura, immune da dubbi. Ho una 
forte e fervente testimonianza che Gesù è 
ciò che Egli afferma di essere; e col passare 
di ogni anno, ad ogni nuova esperienza, 
questa testimonianza diventa sempre più 
forte». 

Melllbro del Prilllo Quonun dei Settanta 

Q
uando Albert Choules jr. fu chia
mato a servire come presidente di 
missione vendette le azioni che 
possedeva della Romney lntema

tional Hotels e si dimise dalla carica di pre
sidente della Società. Tale gesto rivela la 
portata dell'impegno che questo nuovo 
membro del Quorum dei Settanta sente 
verso il Vangelo. 

<Mio padre mi insegnò a impegnarmi 
completamente neUo svolgere il lavoro del 
Signore», dice l'anziano Choules. «Egli è 
stato presidente di palo per ventisette an
ni. Era presidente di palo quando nacqui 
ed era ancora presidente di palo quando 
mi arruolai nei Marines. Due anni e mezzo 
dopo, quando andai in missione nell'est 
degli Stati Uniti era ancora presidente di 
palo. Il suo esempio continua a influen-

zarnù oggi, tanti anni dopo la sua morte». 
L'anziano Choules è stato membro di 

due vescovati, secondo consigliere della 
presidenza del Palo di Scottsdale, nell'A
rizona, e poi presidente di palo, offici.ante 
e suggellatore nel tempio dell'Arizona e 
rappresentante regionale. Inoltre ha lavo
rato a lungo negli Scout, rice,·endo nel 
1971 il premio •Castoro d'argento• per i 
servizi da lui prestati. 

Terzo di sei figli, Albert Jr. è nato a 
Driggs, nell' Idaho, il15 febbraio 1926 da 
Albert Choules eRula Wilson. Dopo il ser
vizio missionario si iscrisse all1stituto 
commerciale SUG per passare poi all'Uni
versità Brigham Young, dove si laureò in 
Scienze ne1195 l. Proprio all' università fe
ce la conoscenza di Rosemary Phillips che 
sposò nel1952, nel Tempio di Tdaho Falls. 
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Nel1953 fratello Choules consegui il dot
torato alla Facoltà di Economia e Commer
cio dell'Università di Harvard. 

Dopo la laurea fratello Choules comin
ciò a lavorare come consulente finanziario 
per la Union O il Company a Los Angeles. 
D primo figlio dei coniugi Choules nacque 
a Santa Monica. Nel 1955 si trasferirono 
nell'Arizona e fratello Choules si wù alla 
Società Western Savings and Loan. Gli al
tri due figli, Robert e Tamara, nacquero a 
Phoenix. Dal1971 al1976 fratello Choules 
lavorò in due società che facevano parte 
dello stesso gruppo: nella Western Sa
vings come vice presidente anziano, e nel
la Romney Intemational Hotels come pre
sidente. Poi nel1976 egli e quattro suoi col
leghi acquistarono quella catena di alber
ghi, di cui rimase presidente sino alla sua 
chiamata a presiedere la Missione di New 
York. 

Nonostante l'anziano Choules ricordi 
con nostalgia il periodo in cui fu presiden
te di missione, le ultime sei settimane di 
tale servizio furono segnate dal dolore. 
Rosemary fu operata di cancro e dovette 

sottoporsi a chemioterapia. Continuò la 
cura nell 'Arizona, ma nonostanteciòmorl 
un anno dopo la fine della loro missione, il 
27 giugno 1984. 

«La morte di mia moglie mi causò un im
menso dolore•, dice l'anziano Choules. 
«Era una donna piena di vita, molto capa
ce. Una moglie e madre straordinaria. 

Ma il Signore è stato generoso con me. 
L'ha portata nella mia vita e l'ha lasciata al 
mio fianco per trentadue anni felici. Ci ha 
guidato nell'allevare i figli. Mi ha confor
tato durante l'ultimo anno di vita di Rose
mary e mi ha aiutato a ricostruirmi una vi
ta. In seguito, al momento opportuno, 
permise a me e a Marilyn di sposarci. Non 
conosco il motivo per cui le cose debbano 
andare in una certa maniera. So soltanto 
che Egli ci dà sostegno e guida quando ne 
abbiamo bisogno». 

I Choules conobbero Marilyn Lowry e i 
suoi cinque figli, Michelle, James, Jona
than, Jena e Denise, quando si stabilirono 
a Phoenix nel1978. Marilyn Lowry e Rose
mary Choules diventarono buone amiche. 
Nel1983 sorella Lowry si trasferl a Orem. 

Anziano Lloyd P. George 

L'S giugno 1987 fratello Choules e Marilyn 
si sposarono nel tempio di Salt Lake. 
Quindici mesi dopo l'anziano Choules fu 
chiamato a servire come Autorità gene
rale. 

Quando le è stato chiesto cosa pensi 
dei rapidi cambiamenti che avvengono 
nella sua vita Marilyn Choules ha ri
sposto: 

«Mi sento molto umile e grata dinanzi al
le benedizioni e alle occasioni di progresso 
che si aprono dinanzi a noi. Proprio per 
l'amore che nutriamo verso il Vangelo e 
verso il Signore attendiamo con ansia le 
esperienze che i prossimi cinque anni ci 
porteranno,.. 

L'anziano Choules aggiunge: «Mi sen
to commosso quando penso che il Signo
re e i Fratelli hanno tanta fiducia in 
noi 

La Oùesa è sempre il centro della nostra 
vita per ciò che essa ci dà con i suoi inse
gnamenti. i suoi programmi e le sue ordi
nanze per questa vita e per quella a venire. 
Tutto ciò chelacciamo nella Chiesa ci indi
rizza verso l' eternità•. 

Metnbro del Pritno Quorutn dei Settanta 

S
ono stato grandemente favorito dal 
Signore•, dice l'anziano Lloyd P. 
George che all'età di 68 anni, alla 

conferenza generale dell'ottobre scorso, è 
stato sostenuto come membro del Primo 
Quorum dei Settanta. 

«Quand'ero giovane balbettavo terribil
mente•, egli dice. •Fino a quando andai in 
missione non avevo mai tenuto un discor
so. Quando mi interrogavano a scuola era 
un vero disastro. Quando la gente mi chie
deva come mi chiamavo, non riuscivo ari
spondere. Ero molto infelice». 

l suoi genitori lo affidarono alle cure di 
vari insegnanti e terapisti, ma il ragazzo 
non ne ricavò alcun profitto. Poi quando 
ebbe undid anni gli fu impartita una bene
dizione patriarcale con la speranza che sa
rebbe servita a incoraggiarlo. 
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~<La mia benedizione patriarcale prende
va nota delle mie difficoltà e diceva: •Sappi 
questo: che il Signore ti ama e vuole che tu 
sia felice). n patriarca poi disse: <0\iedo 

che il tuo difetto scompaia e ti dico che an
drai nel mondo e predicherai il Vangelo 
con grande forza ai popoli in attesa'•· 

Sempre afflitto dalla balbuzie, l'anziano 
George accettò una chiamata per la Mis
sione degli Stati Uniti del Sud. Quando 
cercavadiesporreiiVangelo, durante il la
voro di proselitismo, non era in grado di 
parlare. n suo collega doveva intervenire 
in suo aiuto. D suo presidente di missione 
in seguito ammise che a quel tempo era 
molto scoraggiato. «Se il Signore non 
provvede ad aiutarlo, questo giovane non 
mi sarà di alcuna utilità e dovrò rimandar
lo a casa». 

Dopo un mese sprecato in vani tentativi 
di comunicare con le persone alle quali fa
ceva visita, egli sentl di dover dire la se
guente preghiera: .. Signore, ora o mai più. 
Aiutami ora, o dovrò tornare a casa•. Poi 
digiunò e continuò a pregare. 

Da quel momento cominciò a migliora
re. «.Ogni settimana tenevamo una riunio
ne al caminetto con cinque donne anzia
ne», dice l'anziano George. ~eAUa riunione 
successiva fui in grado dj parlare abba-
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stanza bene. In seguito il mio collega dis
se: !Cosa ti è accaduto questa sera? Di soli
to non riesco a farti dire nulla, stasera non 
riuscivo a farti stare zitto>. 

Quelle furono le parole più belle che 
avessi mai udito in vita mia. 

Fui trasferito da quella località e circa sei 
mesi dopo, quando ero ormai in grado di 
parlare e di predicare normalmente, vi ri
tornai e andai a trovare le cinque anziane 
simpatizzanti di cui ho parlato durante 
un'altra riunione al caminetto. Per tutto il 
tempo in cui parlai esse non fecero che 
piangere. Alla fine vennero da me ed 
esclamarono: <Oh, anziano George, il Si
gnore l'ha veramente aiutato!"•· 

Quando tornò da una missione piena di 
successi trovò in corso la seconda guerra 
mondiale. eMi arruolai e fui addestrato co
me pilota. La mia benedizione patriarcale 

diceva anche che avrei vissuto sino a tarda 
età, perciò non avevo pauraJt. 

L'anziano George è nato il17 settembre 
1920 a I<anosh, Contea di Millard, nell'U
tah. Ha sposato Leola Stott nel tempio di 
Salt Lake 1'8 gennaio del 1943 e da lei ha 
avuto due figlie, JoAnn ejanet, e un figlio, 
Richard L.; dai figli ha avuto venti nipoti. 

Dopo la guerra i George comprarono un 
negozio di alimentari a Kanosh che tra
sformarono molto presto in una catena di 
grandi magazzini amministrati da Leola, 
mentre il marito si dedicava con successo 
all'allevamento del bestiame. Trent'anni 
dopo vendettero tutte le loro attività. Alla 
fine si trasferirono a Orem, nell'Utah, do
ve l'anziano George si dedicò alla carriera 
di agente immobiliare. 

L'anziano George ha servito come ve
scovo del Rione di Kanosh per dieci anni e 

Anziano Gerald E. Melchin 

come presidente del Palo di Fillmore, per 
nove ed ha anche servito come rappresen
tante regionale e presidente della Missio
ne di Tempe nell 'Arizona. 

Quando le è stato chiesto quali senti
menti nutriva nei confronti del nuovo in
carico di suo marito, sorella George ha 
detto: «Ne sono molto soddisfatta. Egli è 
in vero un degno servitore del nostro Pa
dre nei d eli». 

«Abbiamo grandi speranze per gli anni a 
venire, e svolgeremo con gioia ed entusia
smo tutti i compiti che il Signore vorrà affi
darci», dice l'anziano George. •Ho sempre 
avuto una testimonianza e sono sempre 
stato disposto a servire•. La vita dell'an
ziano George rispecchia il suo passo delle 
Scritture favorito: •Cercate prima il regno 
e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi 
saranno sopraggiunte» (Matteo 6:33). 

Metnbro del Pritno Quorunt dei Settanta 

U n evento decisivo nella vita spiri
tuale di Gerald E. Melchin fu la 
benedizione patriarcale, che lo in

dusse a promettere di servire il Signore in 
ogni maniera possibile. «Ero tornato dalla 
missione, mi ero sposato e la mia impresa 
di autotrasporti sembrava in procinto di 
fallire,., spiega l'anziano Melchin. «Tutta
via la benedizione patriarcale mi dava l'as
soluta certezza che il Signore mi avrebbe 
protetto se avessi pagato interamente la 
decima. Cosl continuai a servire come 
missionario di palo e òuscivo a dormire 
bene senza preoccupazione per la sorte 
della mia attività». La sua assoluta devo
zione al Signore non è mai venuta meno, 
in ogni aspetto della vita. 

Quando Gerald fu chiamato a presiede
re alla missione di Arcadia in California 
ne11972, egli e sua moglie Evelyn vendet
tero la loro impresa che avevano in società 
con suo fratello Howard, e che era diven
tata la più importante impresa di trasporti 
del Canada occidentale. Tre dei sette figli 
accompagnarono i Melchin in missione in 
California: Brook, Wade e Barbara, insie
me con la ragazza indiana che avevano 
adottato, Tina. I quattro figli più grand1, 

Richard, Shauna, Robin e Gregory, a quel 
tempo erano già sposati. 
n lavoro missionario ha sempre rappre

sentato un elemento importante nel matri
monio dei Melchin. Infatti Gerald Melchin 
e Evelyn Knowles si conobbero mentre 
entrambi erano missionari nel Canada 
orientale. «Finti la missione prima di E ve-

lyn», ricorda l'anziano Melchin. «E così. 
poiché eravamo ancora in guerra, nel1944 
mi arruolai n eU' aviazione militare canade
se, diventando ufficiale pilota esattamen
te un anno prima della fine della seconda 
guerra mondiale. 

lo e Evelyn continuammo a scriverei per 
tutto quel tempo•. 

Ottenuto il congedo frateUo Melchin era 
ansioso di fare visita ai Knowles a Ogden. 
nell 'Utah, per chiedere la rnanodiEvelyn. 
l genitori della ragazza erano già favore
volmente disposti verso Gerald grazie a 
una lettera che avevano ricevuto dall'uffi
cio della missione, scritta dalla moglie del 
presidente. La lettera parafrasava le lodi 
fatte dal presidente Heber J. Gran t a Hogh 
B. Brown; diceva infatti; •Sono disposto a 
mettere in fila le mie figlie e lasciare che 
Gerald Melchin scelga queUa che desidera 
in moglie•. 

Con questa raccomandazione non ci 
volle molto perché il matrimonio dei due 
giovani si celebrasse nel Tempio di Logan. 
Tornando indietro negli anni# sorella Mel
chio dice: ..Mio marito è l' uomo piiì genti
le che conosco•. 

Dopo tredici anni lasciarono Raymond 
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per Calgary, dove fratello Melchin ricorda 
il grande impegno che dovette assumersi, 
impegno che ora gli sembra più divertente 
che difficile, che gli fu affidato dal presi
dente del palo che era allora N. El don Tan
ner: quello di direttore di ballo del palo. 
«Hanno veramente bisogno di te», gli ave
va detto il presidente Tanner. L'anziano 
Melchln ricorda: «.In realtà non volevo as
sumermi quell'incarico. Non sapevo bal
lare, non mi piaceva ballare. Ma avevo 
promesso al Signore che avrei fatto qual
siasi cosa mi avesse chiesto». n presidente 
Tanner in seguito disse che capl esatta
mente che genere di uomo fosse Gerald 
Melchin quando accettò quell'incarico. 

Calgary è anche la città in cui l'anziano 
Melchin servì come vescovo e in seguito 
come presidente di palo. Sorella Melchin 
servl nell 'organizzazione delle Giovani 

Donne e poi come presidentessa della So
cietà di Soccorso di rione e di palo. Met
tendo a buon uso la sua bella voce di so
prano, ella si è anche esibita in molti as
solo. 

E fu sempre mentre risiedevano a Calga
ry che l'anziano Melchin fu chiamato co
me rappresentante regionale. '~Essendo 
andato in pensione e avendo molto tempo 
a disposizione», ricorda l'anziano Mel
chin, «mi ero recato in montagna a pregare 
per sapere come il Signore desiderava che 
Lo servissimo. Al ritorno mi informarono 
che l'anziano Loren C. Dunn mi aveva 
chiamato per chiedermi di diventare rap
presentante regionale». 

Ben consapevoli di cosa significa servire 
nella Chiesa, i Melchin hanno ora accetta
to una chiamata per un incarico a tempo 
pieno che li obbligherà a lasciare i loro set-

te figli e i ventisei nipoti, con il ventisette
simo in arrivo. «Questo è il più grande sa
crificio che dobbiamo compiere•, dicono 
entrambi. Stare lontano dai nipoti durante 
un periodo importante del loro sviluppo e 
non essere presenti agli avvenimenti prin
cipali dei loro giovani anni richiede una 
grande devozione al Vangelo e una pro
spettiva eterna dei rapporti familiari. «Sia
mo sicuri che il Signore veglierà su di lo
ro», aggiunge l'anziano Melchin. «Il no
stro digiuno e le nostre preghiere ci uni
scono, quali che siano le difficoltà che do
vremo affrontare». 

O tornano di nuovo alla mente le parole 
del presidente N. Eldon Tanner, e questa 
volta le vogliamo applicare sia all'anziano 
Melchin che a sua moglie: si può facilmen
te capire quali persone accetterebbero una 
simile chiamata. 

l.'anzùm.o J. RicJumJ Clarkt, nuovo membro della PrtSidtJt'lA del Primo Quorum dei Settm1la, 
sal•lla gli amici 

Indice per argo1llento 1988 
AMORE 

Una porta chiamata amore, Tllomas S. 
MOIISOII, gennaio 
L'uomo che perse quasi tutto, Ail«n 
Knighton, aprile 

AUTOSUFFICIENZA 
Sacrificio e autosufficienza, M. Russe/l 
Ballard, gennaio 

CARITÀ 
Deve esserci la fede, Art/w r R. Basse/t, 
giugno 
Tre piccole monete, Richard A. Robb, 
dicembre 
Quando il cuore degli uomini viene meno, 
Royden G. Derrick, aprile 

CASTITÀ 
La legge della castità, Ezro Taft Benson, 
ottobre 

CHIESA 
Cercate Je benedizioni della Chiesa, James 
M. Paramore, luglio 

COMANDAMENTI 
n grande comandamento: amare il 
Signore, Ezra Taft Benson, luglio 
c Venite a Cristo», Ezra Taft Benson, gennaio 
«Venite a Cristo, e siate perfetti in Lui•, 
Ezra Taft Benson, luglio 

CONVERSIONE 
La fine della mia ricerca, Carole Sayers 
Fullwood, maggio 
..Padre, dove sei?~, Jerry Pruyne e Henmne 
B. Honnat1, maggio 
Allora credevo, ma ora so, DoH L. SMrle, 
novembre 

DECIMA 
La risposta alle preghiere, Arte/ Ricks, 
maggio 

ESPIAZIONE 
Qualche riflessione sul potere di 
guarigione dell'Espiazione, Edwin W. 
Aldous, aprile 
Espiazione, libero arbitrio, responsabilità, 
Buyd K. Padcer, luglio 

FAMIGUA 
Case celesti, famiglie eterne, TI1ornas S. 
Monson, febbraio 

FEDE 
Una fede sicura, james E. Faust, settembre 
e Vieni eseguitami», Thomas S. MotJSOn, 
novembre 
«Signore, aumentad la fede•, Gordon 8. 
Hinckley, gennaio 
Deve esserci la fede, Artllur R. 8assett, 
giugno 

GENEALOGIA 
l genitori che non hai conosciuto, /lllet 
Dumurway, agosto 
Lo spirito di Elia, Luis Roberto Derteano, 
ottobre 

IMPEGNO 
Portate la vostra croce, Maroin J. Ashlon, 
settembre 

INSEGNAMENTO FA.Mll.l.ARE 
n presidente Benson fece visita alla mia 
casa, George D. Durrant, agosto 

INSEGNAMENTO IN VISITA 
«:Con affetto dalle tue insegnanti 
visitatrici•, Mdiruia Suttner, agosto 

LAVORO MlSSIONARIO 
«Chiamato a servire .. , Robert L. Backman, 
gennaio 
Ricordi di missione, Thomszs S. Monson, 
gennaio 
Al servizio del Signore, Douglas f. Martin, 
gennaio 
ll servizlo missionario, Gordon B. Hinckley, 
mano 
cDi chi temerò?•, Kilth/een Lub«k, aprile 
Come diventare un membro-missionario, 
Orrol Wagnu Tutllt, giugno 
a Dio che ha fatto crescere, MicJuW Call, 
giugno 
Abbiamo un compito da svolgere, Gordon 
8. Hindcley, giugno 
Siamo tutti Suoi testimoni, Waldo P. Call, 
ottobre 
cio non mi vergogno dell' evangelo•, RJdcy 
McWhorltr, novembre 

UBRO DI MORMON 
Nefi e l'Esodo, febbraio 
O Libro eli Monnon è la parola eli Dio, Ezra 
Taft BeriSOn, maggio 
n Libro di Mormon e la famiglia moderna, 
Darcuin L. 71•omas, gìugno 
ll Libro di Mormon, Gordon B. Hinckley, 
ottobre 

MATRIMONIO 
lo e te: chi viene al primo posto nel 
matrimonio? Steue F. Gilliland, febbraio 
Cerchiamo lo Spirito nel matrimonio, 
Terrena D. 0/son, aprile 

MORTE 
La morte eli un caro amico, fon Bemty Fish, 
ottobre 

PATERNITÀ 
Aj padri eli Israele, Ezra Taft Bmso11, 
gennaio 

PENTIMENTO 
Purifichiamoci all' interno, ùmy Tippdts, 
maggio 
D significato del pentimento, Thtodort M. 
Burton, novembre 
[) ritorno, novembre 

PERDONO 
n balsamo di Galaad, Boyd K. Padc.tr, 
gennaio 

PREGHIERA 
Dichiarazioni di Boyd I<. Packer, Charles 
A. Didier, Ezra Taft Benson, Thomas S. 
Monson, ottobre 

PROFETI 
Seguite i fratelli, L. Aldin Porter, gennaio 

RISURREZIONE 
La tomba vuota rese testimonianza, 
Gordon 8. Hmcklq, luglio 
.e risorto•, Houwrd W. Hunt~, luglio 

RIVELAZIONE 
•Ma di una cosa sola fa bìsogn01t, PllhiciJJ 
T. Holland, mano 

SACERDOZIO 
Le chiavi del sacerdozio, Russe/l M. Ntlson, 
gennaio 
O ò che fate è importante, TI1omszs S. 
Monson, luglio 

SACERDOZIO DI AARONNE 
Difensore dei giovani, Vaughn J. 
Ft~~llterstone, gennaio 
O Sacerdozio eli Aaronne: un dono di Dio, 
Gordon 8. Hinckley, luglio 

SALVATORE 
. Venite a Cristo•, Ezro Taft Benson, gennaio 
•Eppure Tu sei là•, Nt~~l A MuwtU, 
gennruo 
•La luce e la vita del mond01t, Dai/in H. 
Oaks, gennaio 
•Jo so che il mio Redentore vive», Thtmms 
S Mo11S0n, aprile 
Qualche riflessione sul potere di 
guarigione dell'Espiazione, Edwin W. 
Aldous, aprile 
Ricordatevi sempre di Lui, DaiJin H. Od:s, 
luglio 
•Che vi par egli del Cristo?•, Douglas H. 
Smith, luglio 
•Vieni e seguitami•, Thomas S. Mtmson, 
novembre 

SATANA 
O grande imitatore, james E. Faust, gennaio 

SERVIZJO 
Occasioni di servire, Fronklin D. Rit::hards, 
gennaio 
n servizio altruiSta, WilliDm R. Brudford, 
gennaio 
n servizio di carità, Thtllllll Wìlliams, aprile 

SPIRITO SANTO 
l suggerimenti dello Sptrito Santo, Hans 
Coltr, mano 
La compagnia dello Spirito Santo, c.riDs 
E Astly, agosto 
Cercate lo Spirito del Signore, E=nz Taft 
Benson settembre 

TESTIMONIANZA 
Un difficile equilibrio, Glmn L Paa, 
febbraio 
Hai mai visto il Signore? Stoimg W. Sil/ 
mano 
La sicurezza che scaturisce dalla 
conoscenza, Angd Abm~ luglio 
La luce dell 'Eterno, Boyd K. Plld~. 
dicembre 

VERITÀ 
Non guardiamo al di là del segno, INan L. 
lArsm, gennaio 
La verità assoluta, Spma r W KimbaU. 
giugno 
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