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Relazione sulla 
159a conferenza generale 
di aprile della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultinti Giorni 
Sermoni e atti dell' 1 e 2 aprile 1989 nel Tabernacolo 
della Piazz-a del Tempio, Salt Lake City, Utah 

[

orgoglio è il peccato universale, il 
grande vizio», ha dichiarato il presi
dente Ezra Taft Benson nel discorso di 

apertura della 159a conferenza generale di 
aprile. 

•L'elemento principale dell 'orgoglio è l'o
dio: odio verso Dio e verso il prossimo. L'odio 
è il potere grazie al quale Satana vuole regna
re su di noi. 

L' orgoglio è per natura causa di antagoni
smo. a fa opporre la nostra volontà a quella 
di Dio. Provare orgoglio al cospetto di Dio si
gnifica anteporre la nostra volontà alla Suél>l, 
ha detto il presidente Benson. 

«L'antidoto contro l'orgoglio è l' umiltà -la 
mansuetudine, la sottomissione; è il cuore 
spezzato e lo spirito contrito•, ha detto UPre
sidente (vedi pag. 3). 

D presidente Benson ha presieduto alla 

conferenza generale di due giorni. Le sessio
ni sono state dirette dal presidente Gordon 
B. Hinckley, primo consigliere della Prima 
Presidenza, e dal presidente Thomas S. 
Monson, secondo consigliere. 

Nella sessione pomeridiana di sabato il 
presidente Monson ha annunciato uno stori
co provvedimento direttivo: «Per tenersi al 
passo con la rapida crescita della Chiesa, La 
Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici 
hanno stabilito che è giunto il momento di 
compiere ulteriori passi per provvedere al
l'espansione e al governo della Chiesa. An
nunciamo pertanto l'organizzazione, con ef
fetto immediato, del Secondo Quorum dei 
Settanta», ha detto. 

dnizialmente apparterranno al Secondo 
Quorum dei Settanta quelle Autorità gene
rali che attualmente servono in base a una 

Il prrsidcrtt EzTil Ttrft Btnson, DI cmtro, con il pnmo amsigline, presidcrtt Gordon B. HincJcley, • 
simstro, t il stamdo amsigltn-r, prrsùknte ThomJJS S. Monson. D destro. 
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chiamata quinquennale. Altri fratelli saran
no aggiunti di tanto in tanto, e serviranno co
me Settanta e come Autorità generali an
ch'essi in base a una chiamata quinquen
nale. 

llPrimo Quorum dei Settanta continuerà a 
sussistere in gran parte come attualmente 
costituito; i suoi componenti saranno scelti 
tra quelli del Secondo Quorum dei Settanta 
o dal sacerdozio in generale•, ha aggiunto. 

A seguito di questo provvedimento riman
gono nel Primo Quorum dei Settanta tren
totto Fratelli, compresa l' attuale presidenza 
del Quorum dei Settanta e gli anziani John 
K. Carmack e Hans B. Ringger, i quali in pre
cedenza erano stati chiamati a servire per un 
periodo di cinque anni. A questo primo quo
rum sono stati aggiunti quattro nuovi fratel
li: l'anziano Joe J, Christensen, presidente 
del Ricks College a Rexburg, nell' Idaho; 
l'anziano W. Eugene Hansen di Salt Lake 
aty; l'anziano Jeffrey R. Holland, presiden
te dell'Università Brigham Young a Provo, 
neU'Utah, e l'anziano Martin K. Jensen di 
Huntsville, nell'Utah. 

La formazione del Secondo Quorum dei 
Settanta ha portato all'assegnazione a que
sto quorum di ventotto fratelli già apparte
nenti al Primo Quorum dei Settanta, tutti in 
servizio in base a una chiamata quinquenna
le; inoltre otto nuovi fratelli sono stati ag
giunti al secondo quorum: l'anziano Carlos 
H . Amado di Città del Guatemala; l'anziano 
Benjamin B. Banks, presidente della Missio
ne di Edimburgo; l'anziano Spencer J. Con
die di Provo, neU'Utah; l' anziano Melvin 
Hammond di Rexburg, nell'idaho; l'anzia
no Malcolm S. Jeppsen di Salt Lake City; 
l'anziano Richard P. Lindsay di Salt Lake a
ty; l'anziano Merlin R. Lybbert di Salt Lake 
aty e l' anziano Horacio A. Tenorio di Gua
dalajara, nel Messico. 

Entrambi i quorum dei Settanta saranno 
presieduti dalla Presidenza dei Quorum dei 
Settanta, portando a 78 il numero dei Settan
ta e a 101 quello delle attuali Autorità gene
rali. 

Gli atti della conferenza sono stati tra
smessi via satellite in tutta l'America Setten
trionale e nelle Hawaii in dodici Lingue di
verse. Sono state anche effettuate delle tra
smissioni in diretta a località come Manche
ster, in Inghilterra, Francoforte, nella Ger
mania Occidentale, e a San josé di Costa 
Rica. 

Le videocassette della conferenza saranno 
messe a disposizione dei membri nella mag
gior parte degli altri paesi del mondo. 

Prima della conferenza generale, venerdl 
31 marzo, è stato tenuto un seminario per 
rappresentanti regionali e altre riunioni peri 
dirigenti. 

Sessione antimeridiana di sabato 
1 aprile 1989 

Guardatevi dall'orgoglio 
Presidente Ezra Taft Benson 

L'orgoglio è il peccato universale, il grande vizio . .. L'orgoglio è la 
grande pietra d'inciampo di Sion. 

M
iei amati fratelll e sorelle, gioisco 
insieme con voi nel partecipare a 
un'altra conferenza generale della 

Chiesa. Sono grato dell 'affetto, delle pre
ghiere e del devoto servizio dei membri della 
Chiesa nel mondo intero. 

Voglio lodare i santi fedeli che si sforzano 
di riempire la terra e di animare la loro vita 
con il Libro dì Mormon. Non soltanto dob
biamo distnbuire più copie del Ubro di Mor
mon, ma dobbiamo anche mettere in pratica 
e diffondere in tutta la terra U suo stupendo 
messaggio. 

Questo sacro testo fu scritto per noi, per i 
nostri giorni. Dobbiamo applicare a noi gli 
insegnamenti delle Scritture che esso contie
ne (vedi l Nefi 19:23). 

Dottrina e Alleanze d dice che il Libro di 
Mormon è la storia di un popolo decaduto 
(vedi DeA 20:9). Perché decadde? Questo è 
uno dei messaggi più importanti contenuti 
nel Ubro di Mormon. Mormon ce ne dà lari
sposta nei capitoli conclusivi del libro con 
queste parole: «L'orgoglio di questa nazione 
o l' orgoglio dei Nefiti ha confermato la loro 
distruzione, a meno che non si pentano• 
(Moroni8:27}. E poi, affinché non ignoriamo 

questo messaggio tanto importante del Li
bro di Mormon proveniente da questo popo
lo decaduto, in Dottrina e Alleanze il Signo
re d fa pervenire questo avvertimento: •Ba
date all'orgoglio, per tema che diveniate co
me gli antichi Nefiti» (DeA 38:39). 

Chiedo il sostegno della vostra fede e delle 
vostre preghiere nel richiamare l' attenzione 
del mondo su questo messaggio del Libro di 
Mormon: guardiamoci dall'orgoglio. È mol
to tempo che sento di dover proclamare que
sto messaggio. So che il Signore vuole che 
sia proclamato ora. 

Nel concilio preterreno fu l'orgoglio che 
causò la caduta di Lucifero, il figlio del matti
no (vedi 2 Nefi 24:~15; DeA 76:25-27; Mo
sè 4:3). Quando questo mondo avrà fine e 
Dio purificherà la terra con il fuoco, i superbi 
saranno bruciati come la stoppia e i mansueti 
erediteranno la terra (vedi 3 Nefi 25:1; DeA 
29:9; Joseph Smith2:37;Malachia4:1; 3 Nefi 
12:5). 

Tre volte in Dottrina e Alleanze il Signore 
dà l'ammonimento di stare in guardia contro 
l'orgoglio; tra gli altri al secondo anziano 
della Otiesa, Oliver Cowdery, e a Emma 
Smith, moglie del Profeta (vedi DeA 23:11; 
25:14; 38:39). 

1 ,..L'orgoglio è un peccato che molti non con
siderano tale, e molti quindi lo commettono 
nell' ignoranza (vedi Mosia 3:11; 3 Nefi 
6:18). In nessun passo delle Scritture trovia
mo una giustificazione dell'orgoglio: esso è 
sempre definito un peccato. Pertanto, indi
pendentemente dal senso che il mondo dà a 
questa parola, noi dobbiamo comprendere U 
significato che Dio attribuisce ad essa, in mo
do da comprendere il linguaggio dei sacri 
Scritti e trame profitto (vedi Alma 5:61; 
2 Nefi 4:15; Mosia 1:3-7}. 

La maggior parte di noi pensa che orgoglio 
sia sinonimo di egocentrismo, di vanità, di 
vanteria, di arroganza o altezzosità. Tutti 
questi elementi fanno parte di questo pecca
to, ma non ne sono la componente essen-
ziale. c; 

l L'elemento principale dell 'orgoglio è l' o-

dio: l'odio verso Dio e verso il prossimo. È il 
potere grazie al quale Satana vuole regnare 
su di noi. 
L'orgoglio è per natura causa di competi

zione. a fa opporre la nostra volontà a quel
la di Dio. Provare orgoglio al cospetto di Dio 
significa anteporre la nostra volontà alla 
Sua. Come disse Paolo, coloro che Lo fanno 
•cercano il loro proprio; non dò che è di Cri
sto Gesù• (Filippesi 2:2.!). 

opporre la propria volontà a quella di Dio 
significa togliere ogni freno ai desideri, agli 
appetiti e alle passioni (vedi Alma 38:12; 
3 Nefi 12:30). 

Chi è orgoglioso non sa ammettere di do
ver accettare l 'autorità di Dio nel dare un in
dirizzo alla propria vita (vedi Helaman 12:6); 
egli contrappone la sua percezione della ve
rità ali' onniscienza di Dio; le sue capacità, al 
potere del sacerdozio di Dio; i suoi successi, 
alle Sue opere possenti. 

~ D nostro odio verso Dio prende molte eti
- chette, come ad esempio quella della nbel

lione, dell ' insensibilità, della caparbietà, 
deU' indisponibilità a penhrsi, della boria, 
della suscettibilità e della tendenza a chiede
re dei segni. Chi è orgoglioso desidera che 
sia Dio ad accondiscendere ai suoi desideri; 
non gli interessa modificare le proprie opi
nioni per adeguarle alla volontà di Dio. 

Un' altracomponente primaria del peccato 
aell'orgogUo è l'odio verso il prossimo. Sia
mo quotidianamente tentati di innalzarci al 
di sopra degli altri e di sminuirli (vedi Hela
man 6:17; DeA 58:41). 

Chi è orgoglioso vede in ogni uomo un av
versario e oppone al resto del mondo il pro
prio intelletto, opinioni, opere, ricchezza, 
talenti ed ogni altro mezzo a sua disposizio
ne. Per usare le parole di C. S. lewi.s: •L'or
goglioso non trova alcun piacere nel posse
dere una cosa, ma soltanto nel possederla in 
misura maggiore del suo vicino ... S il con
fronto che d rende orgogliosi, il piacere di 
stare al di sopra degli altri. Quando scompa
re la componente della competizione, scom
pare anche l'orgoglio• (Mot Christilmity). 

Nel concilio preterreno Lucifero presentò 
la sua proposta, in antagonismo al piano del 
Padre appoggiato da Gesù Cristo (vedi Mosè 
4:1-3). Egli desiderava essere onorato al di 
sopra degli altri (vedi l Nefi 24: 13). In breve, 
la sua orgogliosa aspirUtone era quella di 
detroninare Dio (vedi DeA 29:36; 76:28). 

Nelle Scritture abbondano le prove delle 
gravi conseguenze del peccato dell'orgoglio 
subite da individui, da gruppi, da òttà e da 
nazioni. •La superbia precede la rovina• 
(Proverbi 16:18). Esso distrusse La nazione 
nefita e la città di Sodoma (vedi Moroni 8:27; 
Ezechiele 16:49-50). 

Fu a causa dell'orgoglio che Cristo fu croci
fisso. l Farisei erano adirati pen:hé Gesù as--
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n presidente Evu Taft Btnson. 

seriva di essere il Figlio di Dio, asserzione 
che rappresentava una minaccia per la loro 
posizione; pertanto complottarono per far
Lo morire (vedi Giovanni 11:53). 
.-Saul diventò nemico di Davide a causa del
l' orgoglio. Era geloso perché le donne di tut
te Le città d 'lsraele cantavano che Saul aveva 
ucciso mille nemici, e Davide diecimila (vedi 
l Samuele 18:6-8}. 
t Chi è orgoglioso teme più i giudizi degli 

uomini che quelli di Dio (vedi DeA 3:0.7; 
30:1-2; 60:2). •Che penserà di me La gente?• 
per lui è più importante di: •Che penserà di 
meDio~f 

Re N era sul punto di liberare il profeta 
Abinadi, ma i sacerdoti fecero leva sul suo 
orgoglio, e Abinadi fu mandato al rogo (vedi 
Mosia 17:11-12). Erode era addolorato per
ché sua moglie aveva chiesto la decapitazio
ne di Giovanni Battista, ma il suo orgoglioso 
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desiderio di far bella figura davanti ai suoi 
ospiti (vedi Matteo 14:9; Marco 6:26) lo in
dusse a mandare a morte Giovanni. 
rn-timore dei giudizi degli uomini si mani

festa neLLa gara per ottenere la loro approva
zione. Chi è orgoglioso ama «la gloria degli 
uomini più delLa gloria di Dio,. (Giovanni 
12:42-43). n peccato si manifesta nel motivo 
che ci spinge a fare qualcosa. Gesù disse che 
faceva cd el continuo• le cose che piacevano a 
Dio (Giovanni 8:29). Non faremmo bene ad 
avere come motivo di ogni nostra azione il 
desiderio di compiacere a Dio, invece del de
siderio di superarci l'un l'altro? 
PJcune persone orgogliose Oòi: si preoccu
pano tanto che il loro salario basti a soddisfa
re le loro necessità, ma soprattutto che sia 
più alto di quello degli altri A Loro basta tro
varsi un gradino più in sù dei loro vicini.J 
Questo è l'odio insito nell' orgoglio. __. 

tQuando l'orgoglio si impossessa del no
stro cuore, perdiamo l'indipendenza e ven
diamo la libertà per cadere nella schiavitù 
del giudizio degli uomini. Il richiamo del 
mondo è più convincente del sussurro dello 
Spirito Santo. n ragionamento degli uomini 
prevale sulle rivelazioni di Dio, e gli orgo
gliosi Lasciano andare la verga di fe1!2l(vedi 
l Nefi 8:19-28; 11:25; 15:23-24). 

L'orgoglio è un peccato che notiamo facil
mente negli altri, ma raramente Lo ricono
sciamo in noi stessi. La maggior parte di noi 
considera l'orgoglio un peccato degli «altolo
cati., come ad esempio i ricchi e i dotti, che ci 
guardano dall'alto in basso (vedi 2 Nefi 
9:42). Tuttavia tra noi c'è una malattia molto 
più diffusa, ossia l'orgoglio di coloro che 
guardano dal basso in alto. Si manifesta sot
to molte forme, come ad esempio criticare, 
chiacchierare, diffamare, mormorare, vivere 

al di là dei propri mezzi, invidiare, bramare, 
non mostrare gratitudine e non lodare gli al
tri per paura di innalzarli, non saper perdo
nare ed essere gelosi. 

La disobbedienza è in fondo una lotta or
gogUosa contro chi ha autorità su di noi. Può 
trattarsi di un genitore, di un dirigente del 
sacerdozio, di un insegnante o, in ultima 
analisi, di Dio;_ Chi è orgoglioso odia il fatto 
~quilcuno stia al di sopra di lui; pensa che 
ciò abbassi La sua posizione. 

L'egoismo è uno degli aspetti più noti del
l'orgoglio. «Per quanto mi riguarda» è l'e
spressione che sta al centro di tutte le cose: 
vanità, autocommiserazione, compiacetlZa, 
gratificazione e realizzazione. 

L'orgoglio porta aUe combinazioni segrete 
che sì costituiscono allo scopo di acquisire 
potere, «acquistar guadagni e onori del mon
do .. (Helaman 7:5; Ether 8:9, 16, 22-23; Mosè 
5:31). Questo frutto del peccato dell'orgo
glio, ossia Le combinazioni segrete, portò alla 
caduta delle civiltà dei Giarediti e dei Nefiti, 
ed è stato e sarà ancora la causa della caduta 
di molte nazioni (Ether 8:18-25). 

Un'altra faccia dell'orgoglio è la contesa. 
Fatti incresciosi, come ad esempio dispute, 
Litigi, prepotenza, incomprensione tra gio
vani e adulti, divorz.ì, maltrattamenti alla 
moglie, violenze e disordini rientrano tutti 
in questa specie di orgoglio. 
rre contese in seno alla famiglia allontana

no lo Spirito del Signore. Allontanano anche 
molti membri della famigli!JLe contese van
no dalla parola crudele ai conflitti mondiali. 
Le Scritture dicono che «dall 'orgoglio non 
vien che contesa" (Proverbi 13:10; 28:25). 

~Scritture portano testimonianza che chi 
è orgoglioso si offende facilmente e porta 
rancore (vedi l Ne616:1-3); non è disposto a 
perdonare, per poter considerare l'altro co
me suo debitore e per potersi atteggiare a 
persona offesa. 

Chi è orgoglioso non accetta facilmente 
consigli o rimproveri (vedi Proverbi 15:10; 
Amos 5:10}; quindi è sempre sulla difensiva 
per giustificare e spiegare le proprie debo
lezze e i propri fallimenti (vedi Matteo 3:9; 
Giovanni 6:30-59). 

Chi è orgoglioso si aspetta che sia il mondo 
a dirgli se vale qualcosa. Questo valore è sta
bilito dalla posizione che egli occupa neLLa 
scala del successo mondano. Ritiene di con
tare qualcosa soltanto se il numero di coloro 
che gli sono inferiori in quanto a successo, 
talento, bellezza o inteUetto è abbastanza al
to. L'orgoglio è una brutta cosa, che dice: cSe 
tu hai successo, allora io sono un falli
mento,.. 

Se amiamo Dio, facciamo la Sua volontà e 
temiamo il Suo giudizio più di queUo deg.li 
uomini, allora avremo stima di noi stessi. 
'L'Orgoglio è un peccato funesto nel vero 

senso della parola. limita o arresta il nostro 
progresso (vedi Alma 12:10-11). Ch.i è orgo
glioso non è disposto a imparare (vedi 1 N efi 
15:3; 7-11); non cambia il suo punto di vista 
per accettare La verità, poiché ciò comporte
r~be l' ammissione di aver sbagliato. 

L'orgoglio influisce negativamente su tutti 
i rapporti: i rapporti con Dio e con i Suoi ser
vi, tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra 
datore di lavoro e dipendente, tra insegnan
te e allievo, tra l'orgoglioso e tutti gli altri uo
mini. DaJ nostro grado di orgoglio dipende 
come trattiamo il nostro Dio e i nostri fratelli 
e sorelle. Cristo vuole innalzarci là dove Egli 
si trova. Desideriamo noi fare lo stesso per 
gli altri? 

L'orgoglio tende a fard dimenticare che 
siamo figli di Dio e fratelli di tutti gli uomini. 
Ci separa e ci divide in classi secondo le no
stre ricchezze e le nostre possibilità di acqui
sire un'istruzione (vedi3 Nefi 6:12). Per un 
popolo orgoglioso l'unità è impossibile; e se 
non siamo uniti non apparteniamo al Signo
re (vedi Mosia 18:21; DeA 38:27; 105:2-4; 
Mosè 7:18). 

Pensate a quanto ci è costato l'orgogUo in 
passato, e a quanto ci costa ora come indivi
dui, come famiglie e come chiesa. 

Pensate al pentimento che poteva farci 
cambiare vita, preservare il nostro matrimo
nio e rafforzare la nostra famiglia, se l'orgo
glio non ci avesse impedito di confessare i 
nostri peccati e di dimenticarli (vedi DeA 
58:43). 

Pensate a coloro, e sono tanti, che sono 
meno attivi nella Chiesa perché sono stati of
fesi, e l' orgoglio impedisce loro di perdonare 
e di cenare alla tavola del Signore. 

Pensate alle decine di migliaia di giovani e 
coppie che potrebbero essere anch'essi in 
missione, se non fosse per l'orgoglio che im
pedisce loro di offrire il cuore a Dio (vedi Al
ma 10:6; Helaman 3:34-35). 

Pensate a come il lavoro del tempio au
menterebbe, se dedicasc;imo a questo servi
zio divino più tempo che alle altre attività, 
svolte per orgoglio, che si contendono il no
stro tempo. 

L'orgoglio in qualche modo influisce su 
tutti noi in vari momenti e in vario grado. 
Ora capite perché l'edificio che nel sogno di 
Lehi rappresentava l'orgoglio del mondo era 
grande e spazioso, e grande era la moltitudi
ne che vi entrava (vedi 1 Nefi 8:26, 33; 
11:35-36). 

L'orgoglio è il peccato universale, il grande 
vizio. Sì, l' orgoglio è senza dubbio il peccato 
universale, il grande vizio. 
f[:antidoto contro l'orgoglio è l'umiltà -la 

mansuetudine, la sottomissione (vedi Alma 
7:23); è iJ cuore spezzato e lo spirito contrito 
(vedi 3 Nefi 9:20; 12:19; DeA 20:37; 59:8; Sal
mi 34:18; Isaia 57:15; 66:22:fome dice bene 

Rudyard Kipling, •ogni tumulto e grido 
muor, duci e soldati se ne v an, resta il contri
to ed umil cuor come olocausto a Te, Sovran. 
Resta con noi, non d lasciar, che presto l'uo
mo può scordar» (•Tu degli eserciti SignoTJO, 
Inni, No. 48). 

Dio vuole un popolo umile. Possiamo sce
gliere se vogliamo essere umili, o se voglia
mo essere obbligati a farlo. Alma disse: •Be
nedetti sono coloro che sr umiliano senza es
servi costretti• (Alma 32:16). 
1>ecidiamo di essere umili! -Possiamo decidere di umiliarci superando 

ogni sentimento di odio verso i nostri fratelli 
e sorelle, stimandoli come noi stessi, innal
zandoli dove siamo noi o più ìn alto di noi 
(vedi DeA 38:24; 81:5; 84:106}.. 

Possiamo decidere di umiliarci accettando 
i consigli e i rimproveri (vedi Giacobbe 4:10; 
Helaman 15:3; DeA 63:55; 101:4-5; 108:1; 
124:61, 84; 136:31; Proverbi 9:8). 

Possiamo decidere di umiliarri perdonan
do coloro che ci hanno offeso (vedi 3 Nefi 
13:11, 14; DeA 64:10}. 

Possiamo decidere di umiliard servendo il 
prossimo (vedi Mosia 2:16-17). 

Possiamo decidere di umiliarci andando in 
missione e predicando il messaggio che può 
rendere umili gli altri (vedi Alma 4:19; 31:5; 
48:20). 

Possiamo decidere di umiliarci andando 
più spesso al tempio. 

Possiamo decidere di umiliarci confessan
do e abbandonando i nostri peccati e nascen
do da Dio (vedi DeA 58:43; Mosia 27:25-26; 
Alma 5:7-14, 49). 

Possiamo decidere di umilia:rci amando 
Dio, sottomettendo la nostra volontà alla 
Sua e mettendolo al primo posto nella vita 
(vedi Moroni 10:32; 3 Nefi 11:11; 13:33). 

Decidiamo di essere umili. Possiamo farlo. 
So che possiamo farlo. 

Miei cari fratelli e sorelle, dobbiamo prepa
ran:i a redimere Sion. Fu principalmente il 
peccato dell'orgoglio che ci impedì di stabili
re Si o n ai tempi del profeta Joseph Smith. Fu 
principalmente il peccato dell'orgoglio che 
causò la fine della consacrazione tra i Nefiti 
(vedi 4 Nefi 1:24-25). 

l 'orgoglio è La grande pietra d' inciampo di 
Sioo. Ripeto: l 'orgoglio~ davvero la grande 
pietra d'inciampo di Sion. Dobbiamo purifi.. 
carri interiormente vincendo l'orgoglio (ve
di Alma 6:2-4; Matteo 23:25-26). 

Dobbiamo sottometterò ai suggerimenti 
dello Spirito Santo, liberan::i dell'uomo na
turale che è in noi e diventare santi mediante 
l'espiazione di Cristo, il Signore, e diventare 
simili a un fanciullo, sottomessi, miti, umili 
(vedi Mosia 3:19; Alma 13:28). 

Prego fervidamente nel nome di Gesù Cri
sto che possiamo farlo, per adempiere jJ no
stro divino destino. Amen. C 
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I senti del rinnovatnento 
Anziano Joseph B. Wirthlin 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Dobbiamo affondare profondamente le nostre radici nel terreno del 
Va11gelo; dobbiamo . .. dare frutti in abbondanza nonostante il male, 
le tentazioni e le critiche che possiamo incontrare. Dobbiamo imparare 
a progredire nonostante le avversità. 

I n una regione calda e arida del nord
ovest del Messico i contaciiru.....,.co[tivano 
delle varietà di granturco e di fagioli mol

to rustiche e dotate di straordinaria resisten
za alla siccità. Queste varietà sopravvivono e 
anzi prosperano in un ambiente inospitale 
dove altre piante presto appassirebbero e 
morirebbero. Una di questa piante è una va
rietà di fagiolo bianco chiamato •tepa.ry» i cui 
semi germogliano e si sviluppano nonostan
te la scarsità deUe precipitazioni. D seme af
fonda le radici sino a quasi due metri di pro
fondità neUa sabbia e tra le pietre per trovare 
l' umidità di cui ha bisogno. Questa pianta 
fiorisce e dà i suoi frutti anche dove la tempe
ratura raggiunge i 46 gradi centigradi e piove 
una sola volta l'anno. Le sue foglie òmango
no sorprendentemente verdi, con poche ini
gazioni, anche durante la calura del mese di 
luglioJ.(vedi Gary Paul Nabhan, «Seeds of 
Renewal•, World Monitor, gennaio 1989, 
pag. 17). 
Tmembri della Chiesa potrebbero prende

re ad esempio queste piante vigorose e resi
stenti. Dobbiamo affondare profondamente 
le nostre radici nel terreno del V angelo; dob
biamo germogliare. crescere, fiorire e dare 
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frutti in abbondanza nonostante il male, le 
tentazioni e le critiche che possiamo incon
trare. Dobbiamo imparare a progredire no
nostante le avversità. 

l nostri antenati pionieri sopravvissero a 
prove e ad afflizioni terribili, si rafforzarono 
e fecero fiorire il deserto come la rosa. n mio 
bisnonno era affetto da una grave forma d'a
sma, sicché, quando attraversò le praterie 
con i carri, dovette sempre viaggiare a due o 
tre chilometri di distanza dietro alla carova
na per evitare di respirare la polvere. Tutta
via arrivò a destinazione e fece la sua parte di 
duro lavoro. 

Le difficoltà che incontriamo oggi sono di
verse da queUe incontrate dai nostri antena
ti. Molti di loro conobbero la povertà e lepri
vazioni; alcuni tra noi sono benestanti e sod
disfatti di se stessi. Tuttavia la ricchezza, 
l'abbondanza e la vita facile non ci aiutano 
ad acquisire la capacità dì fiorire malgrado i 
rigori e i rovesci della vita. Invece di cercare 
le comodità, dobbiamo piantare, coltivare e 
nutrire in noi i semi che ci permetteranno di 
resistere ai venti e all' arsura della tentazio
ne, del peccato e del male, e d aiuteranno a 
condurre una vita proficua, felice e pura. 
Esaminiamo insieme alcuni di questi semi. 

In primo luogo dobbiamo piantare e colti
vare il seme della fede nel Signore Gesù Cri
sto, nostro Salvatore e Redentore. Ognuno 
di noi deve acquisire la fede di Nefi nel fare le 
cose che il Signore ha comandato (vedi 
1 Nefi 3:7), consapevoli che tutti i comanda
menti d sono dati per il nostro bene. Nefi 
espresse la sua fede con queste parole: •E se 
i figliuoli degli uomini obbediscono ai co
mandamenti divini, Egli li nutre e li fortifica, 
e provvede a dar loro i mezzi per adempiere 
quanto ha loro ordinato» (1 Nefi 17:3). 
Quando il Signore gli comandò di costruire 
una nave, i suoi fratelli lo derisero perché ri
teneva di essere in grado di farlo . Egli rispo
se loro cosl: •Se Iddio mi avesse ordinato di 
compiere ogni cosa, ecco potrei farla. Se mi 
comanda di dire a quest'acqua: Sii terra, sa
rebbe terra• (1 Nefi 17:50). 

Poi dobbiamo nutrire il seme della fede che 
ci dà il coraggio di seguire i profeti. D profeta 
di oggi, Ezra Taft Benson, è il portavoce del 
Signore per tutta l'umanità in questa nostra 
epoca. Dobbiamo avere la saggezza e il co
raggio di accettare con gratitudine i suoi con
sigli ispirati e vivere di conseguenza, poiché 
il Signore ha detto della Sua parola: •Ch'es
sa sia data dalla mia voce o dalla voce dei 
miei servitori, è lo stesso• (DeA 1:38). La ri
velazione data a Joseph Smith, primo profe
ta dei tempi moderni, il giorno in cui la Chie
sa fu organizzata è valida anche oggi per i 
membri deUa Chiesa: «La Chiesa darà ascol
to a tutte le sue parole ed ai suoi comanda
menti, come li riceve ... Poiché riceverete la 
sua parola come dalla mia propria bocca, in 
tutta pazienza e fede» (DeA 21:4-5). Sono 
certocheil Signore si compiace della risposta 
data dai membri della Chiesa ali' esortazione 
del presidente Benson a leggere e a far cono
scere il Libro di Mormon. Nell988 ne sono 
stati acquistati più di 3 milioni e mezzo di co
pie, più che in qualsiasi altro anno, e, cosa 
forse ancora più importante, decine di mi
gliaia di nostri fedeli leggono questo libro co
me non era mai accaduto in passato! 

Terzo, dobbiamo piantare nel nostro cuore 
il seme della carità, il puro amore di Cristo. 
Egli è il perfetto esempio della carità. La Sua 
intera vita, in particolare il Suo sacrificio 
espiatorio, è una lezione di carità. Ogni Sua 
azioneriflette il Suo amore assoluto e inequi
vocabile per tutto il genere umano e per da
scano di noi. La carità di cui Egli è l'esempio 
consiste nel iar passare in secondo piano i 
nostri interessi personali e fare lietamente il 
bene degli altri. Ritengo che il nostro pro
gresso verso l'esaltazione e la vita eterna di
penda dalla diligenza con la quale appren
diamo e mettiamo in pratica il principio della 
carità. La carità deve essere uno stato perma
nente della nostra mente e del nostro cuore 
che ci guida in tutto ciò che facciamo. 

Esortiamo gli insegnanti familiari e le inse
gnanti visitatrici a vegliare sulle famiglie loro 
affidate con spirito di carità. Quando vengo
no svolte nella maniera giusta e con il giusto 
intendimento, le visite di insegnamento fa
miliare e di insegnamento in visita sono i 
mezzi validi per salvare le anime. 

Quarto, ritengo che dobbiamo costante
mente nutrire nella nostra casa, in seno alla 
nostra famiglia, i semi dell 'amore, dell' ar
monia e dell'unità. n padre deve presiedere 
alla famiglia con gentilezza, memore che 
«nessun potere od influenza può o dovrebbe 
essere mantenuto in virtù del sacerdozio, se 
non per persuasione, per longanimità, per 
gentilezza e mansuetudine, e con amore sin
cero• (Dea U1:41). Marito e moglie devono 
amarsi l' un l'altro di un amore puro che tra
scenda l' egoismo. Se nella famiglia non c'è il 

padre, il compito di presiedere spetta alla 
madre. I genitori devono allevare i figli e in
segnare loro i principi del retto vivere. Quale 
che sia l'aiuto che possono dare le altre per
sone o le istituzioni, il Signore ha affidato 
questa responsabilità in primo luogo ai geni
tori. I figli devono onorare i genitori (vedi 
Esodo 20:12) obbedendo, vivendo come è 
stato loro insegnato e favorendo la pace neUa 
casa. 

l genitori devono piantare profondamente 
nel cuore e nelle abitudini dei figli il seme 
dell'etica del lavoro. Con lo spostamento 
della società dal contesto rurale a quello ur
bano si sono dimenticate la gioia e la necessi
tà del duro lavoro. Se i nostri giovani non im
parano a lavorare mentre vivono in famiglia, 
probabilmente saranno obbligati a farlo in 
seguito, in condizioni in cui apprendere 
questa lezione potrebbe essere più doloroso. 

Le parole pronunciate dal presidente J. 
Reuben Oark cinquantasei anni fa sono pre
ziose ancora oggi. Disse egli: .~ una Legge 
eterna e inevitabile che il progresso si conse
gue soltanto grazie al lavoro e alla prepara
zione, sia per quanto attiene al progresso 
materiale che a quello mentale o spirituale. 
Non c'è nulla che possa sostituire il lavoro• 
(Conference Report, aprile 1933, pag. 103). 
Più recentemente l'anziano Howard W. 
Hunter ci ha dato questi consigli: «Le prime 
istruzioni impartite a Adamo dopo la Caduta 
riguardano il principio eterno del lavoro: 
Mangerai il pane col sudore del tuo volto• 
(Genesi 3:19). D nostro Padre celeste ci ama 
tanto che volle darci il comandamento di la
vorare. Questo è uno del segreti della vita 
eterna. Egli sa che noi impareremo di più, 
cresceremo di più, otterremo di più, servire
mo di più e beneficeremo di più da una vita 
laboriosa che da una vita di agi» (Ensign, no
vembre 1975, pag. 122). 

1 genitori possono piantare questi semi nel 
cuore dei loro figli soltanto se sanno dove 
questi si trovano e cosa fanno. I genitori non 
devono lasciare al caso l' educazione dei figli; 
devono saper dirigere la casa e guidare i figli, 
ricordando che •la verga e la repressione 
danno sapienza; ma il fanciullo lasciato a se 
stesso, fa vergogna a sua madre• (Proverbi 
29:15). Ho sentito parlare di genitori, mem
bri della Chiesa, che fanno lunghi viaggi di 
piacere lasciando i figli adolescenti privi del
la loro protezione per lunghi periodi di tem
po. I figli privi di protezione possono indul
gere in qualche .q>iccolo• peccato, senza ren
dersi conto che ne possono conseguire dolo
re e delusione. 

Troppi dei nostri giovani credono che pec
care un poco non faccia male, perché i piccoli 
peccati possono essere perdonati facilmente 
e non portano conseguenze. Vediamo dei 
giovani colpevoli di trasgressioni morali che 

non si preoccupano eccessivamente perché 
pensano di potersi pentire rapidamente, 
pensano che tutto andrà bene. L'idea che vi 
siano peccati privi di importanza è fallace, è 
opera del diavolo. «lo, il Signore, non posso 
considerare il peccato col minimo grado di 
indulgenza» (DeA 1:31). Dovremmo dare 
ascolto al consiglio di Nefi che scrisse: 

•Molti ... diranno: Mangiate, bevete e sia-

te allegri; però temete Dio - Egli ci giustifi
cherà se commettiamo qualche piccolo pec
cato; ... non \i è alcun male in ciò; ... e se 
accade che siamo colpevoli, Iddio ci casti
gherà un po', ma alla fine noi saremo salvati 
nel regno di Dio. 

... E cosl il diavolo inganna le loro anime 
e li conduce dolcemente giù in inferno• 
(2 Nefi 28:8, 21). 
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Chiediamo ai nostri giovani in età di spo
sarsi di pensare ai loro figli che non sono an
cora nati. Pensate che cosa vi chiederebbero 
di fare questi spiriti, se potessero parlarvi. 

l genitori devono sapere quali sono i pro
grammi televisi seguiti dai figli e devono 
proteggerli dai loro effetti deleteri. Devono 
dare essi stessi il buon esempio seguendo 
soltanto quei programmi che sono edificanti 
e meritevoli, opponendosi invece a quelli 
che sono corrotti e degradanti. Molti giusta
mente protestano perché la televisione fa ap
parire il peccato e il male normali e accettabili 
e perfino da preferirsi al retto vivere. Ma so
no gli stessi spettatori a stabilire le norme che 
regolano i programmi televisivi. Le emittenti 
trasmettono soltanto ciò che la maggioranza 
delle persone desidera vedere. Frank Stan
ton, presidente emerito della catena CBS, ha 
dichiarato all'Università Brigham Youngche 
le norme osservate dalle emittenti televisive 
continueranno a peggiorare, in quanto sono 
basate sulle norme stabilite dalla società. 
Egli ha detto testualmente: «Le norme sono 
dettate dagli spettatori ... n pubblico decide 
quali programmi vengono trasmessi, e an
che il loro contenuto,.. Egli ha poi aggiunto: 
•Ritengo che vedremo sempre più immorali
tà e violenza; le cose peggioreranno ancora, 
prima che possano migliorare grazie a un 
cambiamento delle norme osservate dalla 
società• (vedi Tht [)Qily Univmt, 2 febbraio 
1989, pag. 1). 

Quale triste commento sulle condizioni 
della nostra società! Dal Libro di Mormon 
apprendiamo un altro principio. Quando re 
Mosia propose che fossero i giudici a gover
nare invece dei re, fece questa osservazione: 
•Non avviene comunemente che la voce del 
popolo desideri alcunché di contrario a ciò 
che è retto ... E se viene il tempo in cuila vo
ce del popolo sceglie l'iniquità, allora è il mo
mento in cui i giudizi di Dio cadranno su di 
voi,. (Mosia 29:26-27). n tempo dell' iniquità a 
cui egli faceva riferimento venne circa ses
sant'anni dopo, e il fenomeno si ripeté altre 
volte in seguito. Nel libro diHelamanleggia-
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mo che «coloro che sceglievano il male erano 
più numerosi di quelli che sceglievano il be
ne» (vedi Helaman 5:2). Se la scelta dei pro
grammi televisivi che viene fatta dai tele
spettatori è un metro valido per giudicare la 
nostra società, allora coloro che scelgono il 
male sono davvero più numerosi di quelli 
che scelgono il bene. 

Infine vi esorto a piantare nel cuore il seme 
della testimonianza, una ferma e incrollabile 
convinzione della verità e della divinità del 
Vangelo, che possiamo proclamare al mon
do con potere e persuasione. Le testimo
nianze umili e ferventi, portate secondo i 
suggerimenti dello Spirito, possono avere 
grande effetto. 

Il presidente Benson rese una tale testimo
nianza nel1959, allorché fece visita a una 
chiesa battista di Mosca e fu invitato a pren
dere la parola. In seguito egli descrisse quel
l'evento come una delle esperienze più com
moventi della sua vita. La chiesa era affollata 
da circa 1500 persone venute a saziare la loro 
sete spirituale, malgrado le misure prese 
dalle autorità di governo per scoraggiare la 
pratica della religione. Egli dichiarò: «Dio vi
ve; io so che Egli vive. Egli è il nostro Padre. 
Gesù Cristo, il Redentore del mondo, veglia 
su questa terra ... Non temete, osservate i 
Suoi comandamenti, amatevi gli uni gli altri, 
pregate per la pace, e tutto andrà bene». Per 
concludere il suo intervento egli disse: •Vi 
do la mia testimonianza, come servitore del
la Chiesa da tanti anni, che la verità avrà il 
sopravvento. O tempo sta dalla parte della 
verità. Dio vi benedica e vi protegga ogni 
giorno della vita•. J presenti furono profon
damente commossi da queste parole; molti 
piangevano apertamente; tra gli altri un 
giornalista cinico e un giovane interprete 
russo. La congregazione cominciò a cantare 
d=ino al giorno in cui ci rivedrem~t. Mentre il 
presidente Benson e il suo seguito uscivano 
dalla chiesa, le donne agitavano i fazzoletti 
in segno di gioia e di saluto (vedi Ezra Taft 
Benson, Cross Firt: tht E.rght Years with E.ism
hower, pagg. 485-488). 

La testimonianza del presidente Benson 
lasciò un' impressione profonda e duratura 
sul ministro di culto di quella chiesa, padre 
Alexander. Alcuni anni dopo egli disse a una 
finlandese appartenente alla nostra chlesa, 
Irma Airto, che tra tutte le persone che ave
vano visitato quella chiesa battista e firmato 
ilregistro degli ospiti, Ezra Taft Benson era il 
più grande. ll presidente Benson si trovava 
in visita in Russia come alto funzionario del 
governo degli Stati Uniti, ma padre Alexan
der riconobbe in lui un grande capo spiritua
le. Padre Alexander disse a sorella Airto: 
«Quando vedrà il signor Senso n, gli dica che 
noi sappiamo che egli è un uomo di Dio, e 
che io prego per lui». Sorella Airto non si sa
rebbe mai aspettata di incontrare il presiden
te Benson in persona per comunicargli que
sto messaggio. Tuttavia, quando egli si recò 
in visita in Finlandia nell'ottobre 1977 per 
istituire il Palo di Helsinki, ella poté riferirgli 
le parole di padre Alexander, rafforzando la 
propria testimonianza che il Signore guida l 
nostri passi. 

Un altro esempio del profondo effetto di 
un' ispirata testimonianza è quello datoci dal 
profeta Abinadi. La testimonianza che egli 
rese per invitare al pentimento un re aposta
ta, Noè, e i suoi sacerdoti è uno dei discorsi 
dottrinalmente più importanti del Libro di 
Mormon. Il re e i suoi sacerdoti, eccetto uno, 
rigettarono gli insegnamenti di Abinadi e lo 
fecero mettere a morte. L'unico sacerdote 
dissenziente era Alma. Abinadi forse pensò 
di aver faUHo nel suo compito di missionario 
poiché, per quanto ci risulta, aveva fatto un 
solo convertito. Tuttavia quell'unico conver
tito, Alma, e i suoi discendenti furono grandi 
capi spirituali tra iNefiti e i Lamaniti per cir
ca 300 anni. Suo figlio Alma diventò il primo 
giudice supremo del popolo nefita e sommo 
sacerdote della Chiesa. Tra i primi discen
denti di Alma che diventarono capi religiosi 
di rilievo troviamo suo nipote Helaman, il 
pronipote Helaman e poi il di lui figlio Nefi, 
e il nipote, anch'egli chiamato Nefi, che fu il 
principale discepolo del risorto Gesù Cristo. 
Tutti erano discendenti dell' unico converti
to fatto da Abinadi (vedi Mosia 18 e Daniel 
H. Ludlow, A Cbmpanion to Your Study of tht 
Book of Mormon, pag. 187). 

Miei cari fratelli e sorelle, vi porto la mia te
stimonianza che possiamo piantare nel no
stro cuore e nella nostra mente i semi di cui 
ho parlato. Se li pianteremo e li nutriremo, 
sapremo essere leali, fedeli e felici a dispetto 
delle avversità e delle insidie di Satana. 

Dichiaro inoltre che so che il Padre celeste 
ama ognuno dei Suoi figli, che Gesù Cristo è 
il nostro Signore, Salvatore e Redentore, che 
Joseph Smith è il profeta della Restaurazione 
e che Ezra Taft Benson è il profeta oggi. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

È giunto il tempo 
Anziano Hugh W. Pinnock 
Membro della Presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

' E tempo che cessiamo di incolpare gli altri, il governo, 
la Chiesa o le circostanze di quello che ci turba. È tempo 
di assumerci la responsabilità di quello che siamo. 

C
ari fratelli e sorelle, viviamo in un pe
riodo strano, chiamato era spaziale o 
epoca del computer. Sembra invece 

l'epoca in cui, più che in ogni altra, la gente 
incolpa tutto e tutti di ogni situazione sfavo
revole in cui viene a trovarsi. Attribuiamo le 
nostre disavventure ai conoscenti, ai genito
ri, alla Chiesa, a nostro marito, a nostra mo
glie, agli insegnanti, ai vicini, al luogo in cui 
viviamo o anche al tempo. 

Questo è un grave errore; non è quello che 
Dio ci chiede di fare; non fa parte del Suo 
grande piano. Ognuno di noi deve presen
tarsi da solo al cospetto del Redentore e ren
dere personalmente conto di ciò che ha fatto . 
Dobbiamo assumerci la responsabilità delle 
nostre azioni. Scrisse Giacobbe: «Ora, miei 
diletti fratelli, per la responsabilità che ho as
sunta di fronte a Dio, di disimpegnare il mio 
dovere con serietà ... vengo oggi ... per di
chiararvi la parola di Dio• (Giacobbe 2:2). 

Certamente conosciamo i dolori e te soffe
renze causate dalla gente disonesta, prepo
tente o semplicemente scortese. Possono ac
cadere degli incidenti che ci infUggono terri
bilisofferenze e qualche volta invalidità per
manenti. Ma giudicare, accusare e rifiutare 
di perdonare peggiora sempre la situazione, 

ritarda la nostra guarigione; non è un atteg
giamento responsabile. 

Perché, se siamo in grado di procurarci da 
soli quello che ci occorre, ci sentiamo in dirit
to di chiedere o anche soltanto di desiderare 
che altri provvedano ai nostri bisogni? D pa
triarca Lehl dichiarò: cll Signore Iddio dette 
all ' uomo la facoltà di agire da se stesso• 
(2 Nefi 2:16). 

Eppure troppi sono coloro che affidano al
lo Stato, alla Chiesa o a qualche altra istitu
zione l'onere delJoro sostentamento. Perché 
non decidiamo una volta per tutte di assu
merci la responsabilità delle nostre azioni e 
dei nostri pensieri? •Scegliete oggi a chi vole
te servire• (Alma 30:8, Giosuè 24:15). 
~ assolutamente giusto dipendere da altri 

per alcune cose di cui abbiamo bisogno. Nul
la può sostituire l' amore e il sostegno dei ge
nitori, né l'aiuto dei dirigenti del sacerdozio 
e delle organizzazioni ausiliarie, i medici ca
paci, gli insegnanti devoti, imeccanici di au
tomobili e i tecnici di elettrodomestici. Non 
c'è n uUa di male nel ricorrere alla loro opera. 
~sbagliato invece aspettarsìche gli altri fac
ciano ciò che noi stessi possiamo e dobbiamo 
fare da soli. 

Siamo felici allorché coloro che si sono al
lontanati dalla Chiesa fanno ritorno. Pensia
mo che forse una parte del merito spetta an
che a noi-e speriamo in vero che il nostro af
fetto e il nostro incoraggiamento abbiano fa
cilitato le cose - ma è stato il diretto interes
sato che si è assunto la responsabilità dJ 
operare per la propria salvezza ed è tornato 
indietro. 

n missionario potrà dire: M o portato nella 
Chiesa quindici persone!» Ma non è vero: ~ 
vero invece che quindici nostri fratelli e so
relle in ispirito hanno deciso di venire a Cri· 
sto e, facendosi battezzare, si sono assunti la 
responsabilità del proprio progresso spiri
tuale. Dobbiamo spiegare questo fatto ai no
stri convertiti, perché ciò li farà forti nella 
fede. 

Vi citerò qualche esempio di persone che si 
sono assunte le proprie responsabilità. 

Molti di noi hanno preso ad esempio 

Chuck Anderson, un giovane morto quat
tordici mesi fa . Fratello Anderson era affetto 
da una malattia molto rara: l'epidermalosi 
belosa. Quando era ragazzo, al minimo con
tatto la sua pelle cominciava a sanguinare. 
Dopo qualche giorno sulla ferita si formava 
una crosta. Si proteggeva le mani, i piedi e le 
altre parti del corpo con indumenti di roto
ne, ma ciò non bastava a evitargli di soffrire 
continuamente e di avere il corpo ricoperto 
di croste. La sua pelle diventò una specie di 
tessuto rigido. Poiché non poteva toccarsi il 
cuoio capelluto, gli restava diffici)e pettinar
si. ~ vissuto ventisei anni, ma durante quei 
312 mesi non ci fu mai un giorno in cui fosse 
libero dal dolore, dalle croste e dalle bende, 
un solo giorno in cui potesse correre e gioca
re come gli altri. 

Un giorno, nessuno può dire quando, de
cise di vivere nel modo più normale possibi
le, di fare, nonostante le sue condizioni, 
qualcosa di utile. Possedeva un grande sen
so dell' umorismo. n suo esempio di corag
gio, di altruismo e del desiderio di essere il 
più autosuffiòente possibile furono di gran
de conforto a tutti coloro che l'hanno cono
sciuto. Naturalmente i genitori, gli amià, i 
dirigenti e gli insegnanti della Oliesaiaceva
no quanto potevano per aiutarlo, ma fu 
Chuck Anderson a decidere di essere il più 
autosufficiente poSSibile. 

Egli desiderava disperatamente svolgere 
una missione; ma non era in grado difarlo 
nel senso tradizionale. Quindi cosa fece? 
Svolse la sua missione facendo sapere a tutti 
coloro che incontrava di essere un ragazzo 
mormone e di amare il Signore. Prese la deci
sione di dimenticare se stesso e di fare tutto 
il possibile per essere coraggioso e utile nel
l'edificare U prossimo. 

Un giorno della scorsa primavera, seduti 
nella toro classe del Seminario, alcuni stu
denti delle medie superiori guardavano con
tinuamente l'orologio nella speranza che la 
lezione finisse presto. Non prestavano alcu
na attenzione a quanto avveniva in dasse. 
Ridevano, chiacchieravano e si passavano 
dei bigliettuu. A un certo punto il volto del 
presidente Benson apparve sullo schermo 
della televisione che essi a\Tebbero dovuto 
seguire. Egli parlava del Libro di Mormon. ll 
rumore continua\'a Improvvisamente una 
giovane si alzò, affrontò la classe e, vincendo 
ogni timore, schiacciò il bottone della pausa, 
poi disse: .~ il nostro profeta, l'uomo che 
parla con il Padre celeste. Egli ci parla del U
bro di Mormon, e noi dobbiamo ascoltarlo!• 

GU occhi di tutta la classe si posarono su 
quella giovane che, riaccesa la televisione, 
tornò tranquillamente al suo posto. 

Un paio di settimane dopoquestoepisodio 
l' insegnante di quella classe di Seminario 
ebbe a dire: •ln tutti gU anni in cui ho inse-
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gnato non ho mai visto una classe più rive
rente di quella, più concentrata sulle cose 
che contano, dal giorno in cui quella bella 
giovane si portò davanti ai suoi compagni e 
disse: ~oltate il nostro profetah-. La gio
vane fece questo di sua iniziativa; non aspet
tò che lo facesse qualcun altro. 

Alcuni mesi fa, dopo essere già saliti sul
l' aereo che doveva portarci a Phoenix, nel
l' Arizona, fummo informati che non era pos
sibile decollare a causa della nebbia. Mentre 
eravamo sulla pista, in attesa di una schiari
ta, continuavano ad aprire lo sportello del
l'aereo per far salire altri passeggeri, anche 
se ormai il volo era chiuso da più di mez
z'ora. 

Un adolescente venne a sedersi accanto a 
me; subito mi guardò e chiese: «Signore, lei 
è mormone?» 

eS\» gli risposi; poi gli chiesi il motivo della 
sua domanda. 

Disse: •Alcuni mesi fa mi sono unito alla 
Chiesa; ma ora non so se ci credo ancora,.. 

Parlammo del Vangelo; gli diedi la mia te
stimonianza e parlammo di molte cose ri
guardo alla Chiesa. Nel1rattempo l'aereo 
era decollato da Salt Lake City e stava pun
tando verso sud. 

Quel bravo giovane cercava di rafforzare la 
sua testimonianza, ed era pronto a fare qual
cosa in merito. lo e Cody ora corrispondiamo 
regolarmente. Quando penso a lui vedo un 
giovane alla ricerca della verità, un giovane 
che aveva bisogno di un po' di rassicurazio
ne ed era disposto a cercarla da sé, ossia ad 
assumersi le sue responsabilità. 

ln ogni rione e ramo della Chiesa nel mon
do vi sono dei membri che si chiedono: «È 
vero?• oppure: «Come posso cambiare in 
meglio la mia vita 7,. Noi dobbiamo aiutarli; 
ma spetta a loro, e solo a loro, percorrere la 
via che li porterà a rafforzare la loro testimo
nianza e a cambiare vita. 

Vorrei ora parlarvi di come dò avviene. 
Quali sono i passi da compiere? Cosa devo 
fare per rafforzare la mia testimonianza del 
Vangelo e vivere meglio? 

Per prima cosa dovete sentire il desiderio 
di cambiare. Dovete assumervi la responsa
bilità di fare tutto ciò che è necessario per es
sere diversi. 

Secondo, dovete leggere le Scritture, co
me ci ha chiesto il nostro profeta. Meditate 
sulle parole del Maestro tali e quali sono rife
rite da Nefi, Mosè, Paolo, Luca, Joseph 
Smith e dagli altri profeti. Spesso, quando i 
tempi sono tristi e difficili, leggendo le Scrit
ture si trova una forza e una rassicu.razione 
che in generale non si possono ottenere in al
cun'altra maniera . Per ricevere una testimo
nianza, per formarò un carattere forte, dob
biamo agire da soli. 

Terzo, osservate i comandamenti. Gene-
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ralmente, quando non viviamo nel modo 
che Dio ci ha comandato, la nostra testimo
nianza si affievolisce e la consapevoleua 
della verità del piano del nostro Padre cele
ste diminuisce. Nessuno può pentirsi al no
stro posto. È una cosa che ognuno di noi de
ve fare da sé. 

Certamente tutti commettiamo degli erro
ri. Ma voglio ora parlare di una giovane che 
un giorno venne a trovarmi in ufficio. Era 
scoraggiata, dlrei quasi disperata. n suo la
voro di insegnante le piaceva, ma non aveva 
l'impressione di fare alcun progresso lungo 
la strada della vita. Le sue difficoltà erano ag
gravate dal fatto che la sua testimonianza si 
era indebolita, e quindi le mancava la vivaci
tà che tutti coloro che la conoscevano aveva
no sempre ammirato in lei. 

«Le farò una domanda~~ le dissi, •ana non 
voglio entrare nei dettagli: Osserva i coman
damenti?» 

«NO>~ mi sussurrò. 
La invitai a rivolgersi al suo vescovo. Par

lammo anche della testimonianza e delle be
nedizioni dello Spirito che non si possono 
ottenere se non obbedendo ai comanda
menti. 

Lasciò il mio ufficio in apparenza più scon
solata di quando vi era entrata. Ma circa un 
mese dopo mi chiamò al telefono. Mi riferl 
che tutto andava bene. 

«Cosa vuoi dire <bene)?• le chiesi. 
«Sono andata a trovare il vescovo. Osservo 

i comandamenti e, sì, so che il Vangelo è ve
ro•. Poi aggiunse: «E ho fatto tutto da sola•. 

«Nessun altro avrebbe potuto farlo aJ tuo 
posto» le risposi. 

Pensate ai giorni, alle settimane, anche ai 
mesi e agli anni sprecati da una persona che 
aspetta che qualcun altro si assuma la re
sponsabilità di provvedere alle sue necessi
tà. È sempre un'attesa vana. Dio, nell'alto 
dei cieli, non farà per noi ciò che noi possia
mo fare da soli. 

Quarto, aiutate gli altri quando hanno ve
ramente bisogno di qualcuno che alleggeri
sca il loro fardello. Ma ricordate che fare per 
un altro ciò che egli potrebbe fare da solo si
gnifica indebolirlo e danneggiarlo. 

Questi quattro passi ci aiuteranno a diven
tare uniti con il Salvatore. Ci rendiamo vera
mente conto che Gesù deve essere al centro 
della nostra vita? Soltanto il Salvatore può 
salvarò, e il nostro rapporto con Lui deve es
sere un rapporto personale. Egli ci accetta 
soltanto a questi termini. 

Sia ringraziato il cielo che non esiste altra 
. l 

VIa. 

lA Stella, i manuali delle lezioni e le video
cassette non potranno mai fornire tutto ciò di 
cui una persona ha bisogno per risolvere una 
difficoltà, preparare una lezione o dare un 

L'an.zùmo L. Tom Pmy, mtmbro dtl Quorum dd Dodici, t suo nipote L. Tom Perry IV. 

nuovo indirizzo alla sua vita. Sono certa
mente strumenti validi, mo neanche tutti in
sieme potranno mai essere tanto completi né 
tanto possenti quanto le Scritture. A propo
sito, non fidiamoci troppo di ciò che gli altri 
dicono che il Signore dichiara nelle opere ca
noniche: scopriamolo da soli, attingendo di
rettamente alle loro sacre pagine. 

Noi amiamo gli edifici della Chiesa dove 
teniamo le nostre riunioni di culto la dome
nica, giochiamo a pallacanestro e a palla volo 
il mercoledì e ci riuniamo secondo che lo ri
chiedono i nostri incarichi. Sono ben proget
tati, funzionali e quasi sempre tenuti in con
dizioni ottimali; ma non possono, né mai po
tranno, sostituire la nostra casa. Anche dove 
mancano le cappelle si possono trovare dei 
locali in cui la gente può riunirsi, prendere il 
sacramento e adorare il nostro Padre celeste 
e il Maestro. 

L'esperienza ba dimostrato che meno si 
ha, e più si ha. I sussidi didattici fatti in casa, 
le lezioni e le attività della serata familiare 
preparate insieme da genitori e figli, gli 
esempi che riflettono sia gli insegnamenti 
delle Scritture e delle Autorità che la propria 
particolare cultura sono spesso più utili degli 
articoli che si trovano in commercio. 

Non rinunciamo al buon senso, non di
mentichiamo l'ispirazione che si può riceve
re per trovare degli esempi da emulare nel 
pregare con la famiglia, n eU' esporre le lezio
nidi dottrina evangelica o nello svolgere altri 
incarichi. 

Quante volte un bambino dirà: •No, faccio 
da me», quando un adulto bene intenzionato 
gli offre un aiuto un po' troppo eccessivo! 

Ricordate quando gli zufoU che vi facevate 
da ragazzi davano un suono migliore di 
quelli che si potevano acquistare nel negozi? 

Quanto perdiamo se, per divertirci, ci limi
tiamo a una videocassetta presa in affitto, a 
un programma televisivo o ad un'altra for
ma di divertimento preconfezionato! ln que
sti casi rinunciamo al progresso e al diverti
mento che scaturiscono dal giocare insieme 
a palla, dal passeggiare insieme al vicino, dal 
fare un semplice disegno o cantare con un 
bambino o dal cercare la pura verità in una 
copia del Libro di Mormon consumata dal 
costante uso. 

Dove stiamo andando? Perché dipendia
mo dagli altri nello scegliere le nostre opinio
ni, la direzione in cui vogliamo procedere e 
perfino le parole che usiamo? 
~ giunto il momento di dire: «Altolà! Fer

miamoci un attimo! Voglio assumermi la re
sponsabilità delle mie azioni>~ . ~ tempo che 
cessiamo di incolpare gli altri, il governo, la 
Chiesa o le circostanze di quello che ci turba. 

È tempo di assumerci la responsabilità di 
quello che siamo. 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Proclatnate il ntio vangelo di 
• paese ID paese 

Anziano L. Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Vi sono tre messaggi che influenzano maggionnente coloro che sono 
disposti a interessarsi al Vangelo: lo scopo della vita, il concetto di 
famiglia eterna e la testimonianza del nostro Signore e Salvatore". 

D alla prima epistola di Pietro ricevia
mo questo consiglio: 
.Abbiate nei vostri cuori un santo ti

more di Cristo il Signore, pronti sempre a ri
spondere a vostra difesa a chiunque vi do
manda ragione della speranza che è in voi• 
(l Pietro 3: 15). 

Viviamo nell' epoca più enhssiasmante 
della storia dell' umanità. n nostro potenzia
le di proclamare il Vangelo ai popoli della 
terra non è mai stato più grande. In molti 
paesi abbiamo istituito dei pali di Sion. Edifi
ci di nuova costruzione e ben curati invitano 
alla preghiera tutti coloro che vi entrano. Ca
paci dirigenti del sacerdozio vengono adde
strati a servire i fedeli e a rafforzare la fede 
nel vangelo del nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo. Il Libro di Mormon è stato tra
dotto in molte lingue, e sempre più numero
si sono i figli del nostro Padre che hanno a di
sposizione questo libro di Scritture che è una 
grande base dottrinale. Questo libro apre la 
loro mente alla conoscenza delle benedizioni 
di cui godiamo se viviamo nella maniera pre
scritta dal nostro Signore. 

La tecnologia ha fornito all 'umanità gli 
strumenti per insegnare e comunicare. l 
templi costellano le carte geografiche delle 
nazioni del mondo e offrono ad altri milioni 
di figli del nostro Padre nei cieli le ordinanze 
della salvezza. Quanto è entusiasmante vi
vere in questo grande momento ed essere 
chiamati a lavorare e a portare testimonianza 
della grande opera in cui siamo oggi impe
gnati! 

Vediamo tuttavia che c'è ancora molto da 
fare . La maggior parte della popolazione del 
mondo sta ancora aspettando di conoscere il 
messaggio del Vangelo. Poiché abbiamo a 
disposizione una base tanto solida e un mon
do preparato come mai nel passato ad accet
tare questo messaggio, è giunto sicuramente 
il momento di mettere in pratica le parole del 
nostro profeta, il presidente Benson: 

wDio ci ha comandato di portare questo 
vangelo a tutto il mondo. Questa è la causa 
che deve unirei oggi. Soltanto il V angelo sal
verà il mondo dalla calamità dell'autodistru
zione. Soltanto il Vangelo può unire nella 
pace gli uomini di tutte lerctzzee nazionalità. 
Soltanto il Vangelo porterà gioia, felicità e 
salvezza alla famiglia umana (TtJJdrings of 
Ezrrz Taft Bet~son, pag. 167). 

n lavoro procede in diretta proporzione al 
numero di messaggeri che abbiamo a dispo
sizione per proclamare la lieta novella. L'an
no scorso abbiamo visto al lavoro in molti 
paesi della terra il più alto numero di missio
nari nella storia della Otiesa. L'anno scorso 
abbiamo anche avuto il più alto numero di 
battesimi di convertiti. Sono dati gratifican
ti, ma sono molto lontani dal nostro poten
ziale. Ancora troppo alto è il numero di gio
vani d'ambo i sessi e di coppie anziane che 
non hanno ascoltato la chiamata del Profeta 
a servire. 

Nonostante che da decenni ascoltiamo il 
Profeta enunciare il principio: «<gni mem
bro un missionario•, la percentuale di mem
bri della Chiesa attivamente impegnati nel-
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l'aiutare i missionari di palo e a tempo pieno 
a proclamare il Vangelo al mondo è ancora 
troppo piccola. 

Perché siamo tanto riluttanti a sentire lo 
spirito di quest'opera? Ritengo che due sia
no le cause fondamentali. 

Primo, temiamo di offendere gli altri. Ma 
noi non siamo riusciti a individuare il motivo 
di questo timore. Infatti l' esperienza ha con
fermato che il processo membro-missionario 
di solito ha un effetto positivo sui rapporti 
con i nostri amici. 

Secondo, ritengo che non ci siamo preparati 
a essere dei bravi messaggeri. 1 membri della 
Chiesa in generale sembrano trovarsi nella 
posizione in cui mi trovai io tanti anni fa, 
quando ero missionario. A quel tempo non 
ricevevamo molto addestramento per assol
vere i nostri compiti. Quando arrivai sul 
campo di missione mi fu assegnato un colle
ga, inesperto anche lui, ma ansioso di avere 
un compagno con il quale iniziare il lavoro 
che era stato chiamato a svolgere. Egli mi 
chiese subito di andare con lui di porta in 
porta ad esporre il nostro messaggio. Non 
dimenticherò mai la prima volta che lo fa
cemmo. Quando ci trovammo davanti alla 
prima porta, mi voltai e gli chiesi: «<ra cosa 
faccio?• La sua risposta mi stupì: «Non lo so. 
Non l'ho mai fatto!» Quanto è diverso l'ad
destramento ricevuto dai missionari a tempo 
pieno che abbiamo in servizio oggi! Se vo
gliamo assolvere i nostri compiti di membro
missionario, dobbiamo tenerci alla pari con 
loro. 

L'esperienza insegna che vi sono tre mes
saggi che influenzano maggiormente coloro 
che sono disposti a interessarsi al Vangelo, 
che forse costituiscono il punto di partenza 
della nostra preparazione per diventare dei 
messaggeri migliori. 

D primo è lo scopo della vita. Se cifosse sol
tanto questa vita, e se la morte fosse la fine 
della nostra esistenza, non vi sarebbe molto 
da preoccuparci. Ma quando studiamo gli 
Scritti dei santi profeti che si sono succeduti 
sin dal principio, scopriamo presto che l' uo
mo è un essere composto da due parti, poi
ché possiede sia un corpo che uno spirito. Lo 
scopo principale della vita terrena è quello di 
permettere allo spirito, che esisteva sin da 
prima che il mondo fosse creato, di unirsi al 
corpo per un periodo ricco di grandi poSSlòi
lità. L'unione di queste due componenti ci ha 
dato la possibilità di crescere, svilupparò e 
maturare come possiamo fare soltanto quan
do lo spirito e il corpo sono uniti. Con il no
stro corpo attraversiamo un gran numero di 
prove in quello che viene definito uno stato 
probatorio della nostra esistenza. È un pe
riodo che ci è concesso per imparare e lottare 
contro gli ostacoli, al fine di dimostrare che 
siamo degni delle benedirioni eterne; fa tut-
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to parte di un piano divino che il Padre ha 
preparato per i Suoi figli. 

Sl, siamo tutti ansiosi di conoscere lo sco
po della nostra creazione e Le possibilità e i li
miti che distinguono questa prova terrena. 
La risposta a queste domande si trova nel 
vangelo di Gesù Cristo. Dobbiamo essere 
pronti a proclamare questo entusiasmante 
messaggio a tutti coloro che sono alla ricerca 
della verità. 

Vorrei proporre alle famiglie di studiare 
insieme le Scritture, in modo che possa cre
scere in loro la conoscenza dello scopo della 
vita. Perché non prendere in prestito dalla 
biblioteca della casa di riunione la videocas
setta intitolata «<l piano del nostro Padre ce
leste• per mostrarladurante una serata fami
liare? Quando i figli comprendono meglio da 
dove veniamo, perché siamo qui e dove an
dremo, saranno meglio preparati a insegna
re questa lezione fondamentale sullo scopo 
della vita a coloro che cercano sinceramente 
di conoscere la risposta a questi quesiti. 

Il secondo messaggio rivolto a coloro che 
vorrebbero conoscere meglio il Vangelo è il 
concetto di famigUa eterna. Sin dal principio 
il Signore concesse a Adamo ed Eva di cono
scere l'importanza della famiglia . Le Scrittu
re dicono: •Perciò l'uomo lascerà suo padre e 
sua madre e si unirà alla sua moglie, e saran
no una stessa carne• (Genesi 2:24). 

n piano di Dio è diretto a unire insieme la 
Sua famiglia eterna mediante una sacra 
unione tra marito e moglie, tale da perdurare 
anche oltre la tomba. A marito e moglie è af
fidato il compito di portare nel mondo i figli 
e di insegnare loro chi sono e qual è il loro 
ruolo in questo piano divino del nostro Pa
dre celeste. 

l genitori hanno il grande privilegio di po
ter influire più di chiunque altro sui piccoli 
esseri che entrano neJla loro casa. Guardate
vi attorno, e vi accorgerete presto che la gioia 
più grande che possiamo avere in questa vita 
e la consolante speranza perl'eternità futura 
si trovano neJla creazione di un nucleo fami
liare eterno. Sia che siamo sposati o soli, fac
ciamo parte di una famiglia che può diventa
re eterna. 

Possiamo anche osservare il danno inflitto 
alla società quando il padre e la madre non 
esercitano sui figli una buona influenza e 
non impartiscono gli insegnamenti neces
sari. 

Una volta ancora esortiamo le famiglie a 
studiare insieme le Scritture che parlano del
la natura eterna della famiglia, onde possiate 
essere esempi viventi della gioia che potete 
dare al mondo grazie alla vostra devozione a 
questo principio eterno. C'è un'altra video
cassetta intitolata .Insieme per sempre• che 
potete mostrare durante un'altra serata fa
miliare. Anch'essa dovrebbe essere disponi-

bile presso la biblioteca della casa di riu
nione. 

D terzo messaggio è la testimonianza del 
nostro Signore e Salvatore. Noi dichiariamo 
al mondo che Gesù è il Cristo. Noi aborriamo 
la dottrina secondo la quale Egli è un mito, o 
l'invenzione di uomini che cospirano contro 
il mondo. Smentiamo l'asserzione che Egli 
fu soltanto un grande insegnante. Noi por
tiamo testimonianza della divinità di Gesù 
di Nazaret, dichiariamo che Egli è il figlio di 
Dio, il Salvatore del mondo. Noi asseriamo 
di possedere un'ulteriore testimonianza di 
questa divina verità, testimonianza conte
nuta nel Libro di Mormon. 

Abbiamo il dovere di migliorare le nostre 
capacità di insegnare e dl esporre la verità di 
questa ulteriore e solida testimonianza della 
missione del nostro Signore e Salvatore. 
Dobbiamo conoscerne sia la storia che il con
tenuto. Per esempio, prendiamo in esame il 
miracolo della traduzione de] Libro di Mor
mon effettuata da joseph Srnith, con l'aiuto 
di Oliver Cowdery che fungeva da scrivano. 

Dato che le 116 pagine del primo mano
scritto andarono perdute dopo che a Martin 
Harris era stato concesso di portarle a casa, il 
lavoro di traduzione vero e proprio ebbe ìni
zio il7 aprile 1829, duegiornidopol'arrivodi 
Oliver Cowdery ad Harmony, in Pennsylva
nia, per fungere da scrivano. n 15 maggio, 
cinque settimane dopo, erano arrivati al rac
conto del ministero del Salvatore presso i 
Nefiti, contenuto nell'undicesimo capitolo 
del terzo libro di Nefi. 

L'li giugno avevano tradotto le ultime ta
vole di Monno n, e fu proprio l '11 giugno che 
il Profeta fece richiesta di registrazjone dei 
diritti d'autore. ll30 giugno il libro era termi
nato. In totale, dall'inizio alla fine, il lavoro 
di traduzione durò non più di ottantacinque 
giorni. Tuttavia, considerando gli avveni
menti che accaddero durante quel periodo, è 
evidente che vi furono soltanto sessantacin
que giorni durante i quali fu effettivamente 
possibile tradurre. 

Ricordate che proprio durante questo pe
riodo il Profeta si trasferl da Hannony a 
Fayette, fece numerosi viaggi per procurarsi 
delle provviste, ricevette e trascrisse tredici 
sezioni di Dottrina e Alleanze, restaurò il Sa
cerdozio di Aaronne e il Sacerdozio di Mel
chisedec, convertl e battezzò numerose per
sone, e cosi via. Non ci fu il tempo di con-

sultare le biblioteche per studiarne il conte
nuto; non ci fu il tempo di rivedere o di per
fezionare il testo, il tempo di confrontare da
te, periodi o dettagli. Invece il testo vide la 
luce, come scrisse Oliver, giorno per giorno, 
senza interruzioni, cosl come usciva dalla 
bocca del Profeta. 

Fu un'impresa stupefacente! D testo fu re
datto nella forma finale in una sola volta, fu 
dettato e lasciato cosl com'era e come rima
ne, salvo qualche piccola correzione di natu
ra tecnica, sino ad oggi. Non è un ilòro sem
plice uscito dalla mente di un giovane, ma 
un libro che rispecchia il meglio di mille anni 
di coloni.zzazione e di ìspirazione. Alla rapi
dità con la quale fu effettuata la traduzione si 
aggiunge il fatto stupefacente che il profeta 
joseph faceva questo in una lingua scono
sciuta, nella quale non aveva ricevuto alcun 
addestramento e per la quale non c'era nes
suno a cui rivolgersi per avere aiuto e guida. 

ll Libro di Mormon asserisce di essere una 
sacra storia degli abitanti dell 'antica Ameri
ca. Insegna la fede in Cristo e ci esorta appas
sionatamente a obbedire alla Sua volontà; 
porta testimonianza della divinità di Gesù di 
Nazaret, dichiara che Egli è il Figlio di Dio, il 
Salvatore del mondo. Sicuramente noi 
membri della Chiesa possiamo prepararci ad 
essere capaci predicatori di questo secondo 
testimone, del Libro di Mormon, e di ciò che 
esso rivela al mondo riguardo alla missione 
del nostro Signore e Salvatore. 

Come possiamo avvicinare un amico che 
ha bisogno della luce e della vita del Vange
lo? Dando il buon esempio! Istituendo con 
lui un rapporto di sincera premura, interes
sandoci veramente ai suoi pensieri, senti
menti ed esperienze per quanto attiene al 
nostro Padre eterno, al significato della vita, 
al motivo per cui esiste la famiglia e alla mis
sione de] nostro Salvatore. Potete vivere 
un'esperienza gradevole ed edificante ascol
tando i vostri amici. Come ebbe a dire una 
volta il presidente Kimball: 

•Abbiamo una duplice responsabilità: 
dobbiamo portare testimonianza delle cose 
che sappiamo, sentiamo e abbiamo sentito; e 
dobbiamo vivere in modo tale che lo Spirito 
Santo possa stare con noi e trasmettere con 
efficacia le nostre parole al cuore dei simpa
tizzanti» (Ensign, ottobre 1977, pag. 5). 

L'unica speranza che posso coltivare in 
questo mondo turbato è fare in modo che le 
norme che regolano la nostra vita siano quel
le fermamente radkate nel vangelo de] no
stro Signore e Salvatore. 

Prego che ognuno di noi possa prepararsi 
ed avere il coraggio di far conoscere questo 
immenso dono che il Signore ha dato ai Suoi 
figli. Porto testimonianza della verità del 
Suo messaggio, nel nome del nostro Signore 
e Salvatore Gesù Cristo. Amen. O 

• 

L'Iddio che opera i n1iracoli 
Anziano Howard W. Hunter 
Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli 

ull risorto Figlio di Dio è il più grande di tutti i miracoli. Egli stesso 
è invero il più grande miracolo, e ogni giorno della Sua vita ne dette 
prova. Dobbiamo sforzard di emulare il Suo esempi011. 

N el nostro emisfero settentrionale 
godiamo di questa splendida sta
gione che vede il rinnovarsi dei 

grandi miracoli della natura: la rigenerazio
ne e il rinnovamento deJla terra, che noi chia
miamo primavera. Resta forse qualche gior
no di cattivo tempo, ma ormai il sole ha ini
ziato il suo viaggio di ritorno; le gemme 
spuntano sui cespugli e sugli alberi, il verde 
ricopre la terra. 

Il quindi giusto che appena una settimana 
fa tutto il mondo cristiano abbia celebrato il 
giorno di Pasqua, la restaurazione e il rinno
vamento che costituiscono la risurrezione 
del Signore Gesù Cristo, per annunciare a 
tutti la gioia e l'eterna promessa che tale av
venimento riveste per l'umanità. Insieme a 
voi accolgo lietamente questa stagione del
l' anno che ci ricorda che Dio è un Dio di mi
racoli, che il Suo Unigenito Figliuolo è •la ri
surrezione e la vita,., e che chiunque crede in 
Lui, anche se muoia, vivrà (Giovanni 11:25). 

In questo bel periodo dell' anno ricordia
mo che la morte non ha alcun dardo che ci 
minacci; né la tomba ha alcun dominio su di 
noi. Porto testimonianza che dopo ogni in
verno viene il miracolo deJla primavera, nel 
nostro pellegrinaggio personale attraverso 

questa vita come neJla natura. Questa re
staurazione e questo rinnovamento sono un 
dono del Signore Gesù Cristo, esempio su
premo in ogni cosa. Desidero parlare breve
mente di alcuni momenti divini de1la nostra 
vita in cui il Salvatore interviene per redi
merò, guarirci e rafforzarci. 

Il Salmista ha scritto: 
cLa mia voce s 'eleva a Dio . . . ed egli mi 

porge l'orecchio ... 
Io dissi: Questa è la mia debolezza; mari

cordo gli anni della destra dell'Altissimo ... 
Tu sei l'Iddio che fai maraviglie; tu hai fat

to conoscere la tua forza fra i popoli• (Salmi 
77:1, 10, 14). 

Tra i segni della vera Chiesa e le prove del
l'opera di Dio nel mondo vi sono le manife
stazioni del Suo potere che noi siamo incapa
ci di spiegare o di comprendere pienamente. 
Nelle Scritture questi atti divini e benedizio
ni speciali sono variamente chiamati: mira
coli, segni o prodigi. 

Non è sorprendente che questi segni e 
questi miracoli siano più che mai evidenti 
nella vita e nel ministero di Gesù Cristo, il Fi
glio di Dio. Ma per quanto sorprendenti e 
stupefacenti essi siano, molti miracoli di Cri
sto sono soltanto il riflesso delle più grandi 
meraviglie che Suo Padre ha compiuto pri
ma di Lui e continua a compiere attorno a 
noi. Jnvero l' umile esecuzione da parte de] 
Salvatore di atti manifestamente divini può 
essere soltanto una applicazione molto par
ticolare della dichiarazione che Egli fece: ··D 
Figliuolo non può da se stesso far cosa alcu
na, se non la vede fare dal Padre; perché le 
cose che il Padre fa, anche il Figlio le fa simil
mente ... Non fo nulla da me, ma dico que
ste cose secondo che il Padre m'ha insegna
to• (Giovanni5:19; 8:28}. 

Per esempio, il primo miracolo compiuto 
da Gesù di cui abbiamo la descrizione nel 
Nuovo Testamento fu la trasmutazione del
l' acqua in vino alle nozze di Cana. Ma ben 
poca cosa fu la trasmutaz.ione in vino dell' ac
qua contenuta nelle pile di pietra, al confron
to della creazione della vigna nel suo splen
dore e dell'abbondanza dei grappoli gonfi di 
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succo. Nessuno poté spiegarsi il singolo mi
racolo alla festa di nozze; né d 'altra parte sa
pevano spiegarsi il miracolo quotidiano del
lo splendore della vigna stessa. 
~ straordinario vedere un sordo che riac

quista l'udito. Ma questo atto di compassio
ne non è certo più sorprendente della combi
nazione delle ossa, dei muscoli e dei nervi 
che permettono alle nostre orecchie di acce
dere allo stupendo mondo del suono. Non 
dovremmo rimanere stupiti dinanzì al dono 
dell 'udito, e rendere gloria a Dio per questo 
miracolo, come facciamo quando a qualcuno 
viene ridato l' udito? 

Non avviene forse lo stesso quando viene 
ridata la vista, o la parola, o nel miracolo più 
grande di. tutti: quello di ridare la vita? Le 
creazioni del Padre formano un mondo pie
no di meraviglie. I miracoli più grandi non so
no in primo luogo quelli per cuiriceviamo la 
vita, un corpo, la vista e l'udito? Sl vi saran
no sempre miracoli in abbondanza, se avre
mo occhi per vedere e orecchie per udire. 

Un' altra cosa ancora. Una volta che comin
ciamo a riconoscere le numerose manifesta
zioni miracolose di Dio e di Cristo nella no
stra vita, a riconoscere la loro vaòetà quoti
diana e non solo la vista ridata al cieco e l 'u
dito al sordo, possiamo davvero inte.rrogarci 
sui principi e sui procedimenti inspiegabili 
che producono questi prodigi. 

Quando contempliamo i miracoli «dobbia
mo necessariamente riconoscere l'interven
to di un potere che trascende la nostra attua
le capacità di comprensione», scrisse James 
E. Talmage il quale, sia come scienziato che 
come apostolo del Signore, poteva parlare 
con conoscenza di causa di tali fenomeni. La 
scienza e la sola mente umana non hanno 
ancora progredito abbastanza per analizzare 
e spiegare questi prodigi. Egli ci avverte che 
negare la realtà dei miracoli affermando che, 
dato che noi non possiamo comprendere i 
mezzi usati, i risultati e le manifestazioni ai 
quali si giunge sono fittizi, è indice di arro
ganza (vedi Gesù il Cristo, pag. lll).ln effetti 
coloro che hanno beneficiato di tali miracoli 
ne sono i più convincenti testimoni. È diffici
le mettere in dubbio dei risultati concreti. 

Considerate questo semplice ma esempla
re episodio del ministero del Salvatore avve
nuto per manifestare le opere diDio nella vi
ta degli uomini. 

In un giorno eli sabato Gesù unse gli occhi 
di un cieco dalla nascita, e all'uomo fu ridata 
la vista. Fu una manifestazione sorprenden
te e edificante. Purtroppo alcuni eli coloro 
che ne vennero a conoscenza non vollero 
gioire perché un loro concittadino aveva 
riacquistato la vista. 

Le Scritture dicono: •Perciò alcuni dei Fari
sei dicevano: Quest'uomo non è da Dio per
ché non osserva il sabato. Ma altri dicevano: 
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Come può un uomo peccatore far tali mira
coli? E v'era disaccordo fra loro•. 

Essendo sorta tale controversia tra te loro 
61e, qualcuno pensò di fare la cosa giusta: 
decise di chiedere l'opinione dell'uomo che 
era stato guarito: gli domandarono: «E tu, 
che did di lui, dell'averti aperto gli occhi?• E 
attesero la risposta. 

D deco dichiarò loro (e indubbiamente, 
mentre parlava, li guardava direttamente 
negli occhi, fatto per lui nuovo e prezioso): 
.~un profeta». 

Ma quella era una risposta che proponeva 
molte difficoltà. Dopo lunghe discussioni, e 
anche una conversazione con i genitori del 
miracolato, i Farisei dovettero ammettere 
che era avvenuto veramente un miracolo, e 
che forse era opera di Dio; ma quell 'uomo 
doveva affermare che Cristo non aveva nulla 
a che fare con la guarigione. 

-Essi dunque chiamarono per la seconda 
volta l' uomo ch'era stato cieco, e gli dissero: 
Da' gloria a Dio! Noi sappiamo che quell 'uo
mo è un peccatore•. 

Non essendo soggetto alle remore della 
legge, l' uomo disse lentamente, sl da farsi 
udire da tutti: 

«S'egli sia un peccatore, non so; una cosa 
so, che ero deco e ora d vedo» (Giovanni 
9:13-25). 

I Farisei, completamente frustrati nel loro 
intento, non potendo negare un fatto tanto 
grande ed evidente, lo scacciarono dalla loro 
presenza. Ecco poi la conclusione della sto
ria di un uomo che, oltre alla luce degli occhi, 
riebbe anche il lume della ragione: 

«Gesù udl che l'avean cacciato fuori; e tro
vatolo gli disse: Credi tu nel Figliuol di Dio? 

Colui rispose: E chi è egli, Signore, perché 
io creda in lui? 

Gesù gli disse: Tu l' hai già veduto; e quei 
che parla teco, è lui. 

Ed egli disse: Signore, io credo. E gli si pro
strò di:na.nzi» (Giovanni 9:34-38). 

La vista gli era stata data due volte: la prima 
per porre rimedio a un difetto congenito; la 
seconda perché quell'uomo potesse vedere 
il Re dei re prima che salisse al Suo eterno 
trono. Gesù gli aveva dato sia la vista fisica 
che quella spirituale. Egli aveva fatto splen
dere la Sua luce nelle tenebre e quell'uomo, 
come molti altri del suo tempo e dei nostri 
giorni, aveva accettate quella luce e aveva 
veduto. 

D presidente Spencer W. Kimball d ha am
maestrati mediante un libro che porta il titolo 
«La fede precede il miracolo». Naturalmente 
c'è anche una fede, una fede più grande che 
deve seguire il miracolo. Proprio a causa dei 
miracoli che avvengono nella nostra vita 
dobbiamo essere più umili e più grati, più 
buoni e più credenti. Quando siamo testi
moni oculari dei prodigi compiuti da Dio, 
dobbiamo sentir crescere il nostro rispetto e 
il nostro amore per Lui, dobbiamo compor
tarci meglio. Se Li ricordiamo, vivremo me~ 
glio e ameremo di più. Noi stessi siamo tutti 
dei miracoli, e il risorto Figlio di Dio è il più 
grande di tutti i miracoli. Egli stesso è invero 
il più grande miracolo, e ogni giorno della 
Sua vita ne dette prova. Dobbiamo sforzard 
di emulare il Suo esempio. 

Nel Libro di Mormon Moroni dice citando 
suo padre: •<Pertanto, miei diletti fratelli, i 
miracoli sono forse cessati, perché Cristo è 
salito in cielo . .. forse che il tempo dei mira-
coli è cessato? .. . Ecco, io vi rispondo: No . . . 
~per merito della fede che gli angeli appaio
no ed insegnano agli uomini ... (e dò avver
rà) per tutto il tempo che sussisterà la terra e 
che durerà il tempo e che vi sarà al mondo un 
solo uomo degno di essere salvato• (vedi 
Moroni 7:27, 29, 35, 36). 

Porto testimonianza della bontà di Dio e 
della potenza di Cristo, e anche del potere 
che è stato dato agli apostoli. So che Pietro e 
Giovanni presero uno zoppo per la mano de
stra e, nel nome di Gesù Cristo di Nazaret, 
gli comandarono di alzarsi e di camminare -
ed egli camminò davvero. Porto testimo
nianza della restaurazione del Vangelo in 
questi ultimi giorni e dei poteri del sacerdo
zio che rendono possibili i molti miracoli mo
derni nella nostra dispensazione. 

Dico del nostro Padre dò che disse il Sal
mista: «Tu sei l' lddio che fai meraviglie; tu 
hai fatto conoscere la tua forza fra i popoW. 
(Salmi 77:14). Nel sacro nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 

Sessione pomeridiana di sabato 
l aprile 1989 

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

Fratelli e sorelle, come richiesto daJ pre
sidente Benson, 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 della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni; Gordon B. 
Hinckley come primo consigliere della Pri
ma Presidenza e Thomas S. Monson come 
secondo consigliere della Prima Presidenza. 

Quelli a favore possono manifestarlo. 
Quelli contrari possono manifestarlo. 

Si propone di sostenere Howard W. Hun
ter come presidente del Consiglio dei Dodici 
Apostoli e i seguenti membri di detto consi
glio: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, 
Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, David B. 
Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwell, 
Russell M. Nelson, Dallin H . Oaks, M. Rus
sell Ballard, Joseph B. Wìrthlin e Richard G. 
Scott. 

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

Si propone di sostenere i consiglieri della 
Prima Presidenza e i Dodici Apostoli come 

profeti, veggenti e rivelatori. Tutti quelli a fa
vore vogliano manifestarlo. Quelli contrari, 
se ve ne sono, lo manifestino nella stessa ma
niera. 

Per tenersi al passo con la rapida crescita 
della Chiesa, la Prima Presidenza e il Quo
rum dei Dodici hanno stabilito che è giunto il 
momento di compiere ulteriori passi per 
provvedere an, espansione e al governo della 
Chiesa. Annunciamo pertanto l'organizza
zione, con effetto immediato, del Secondo 
Quorum dei Settanta. 

Inizialmente apparterranno al Secondo 
Quorum dei Settanta quelle Autorità gene
rali che attualmente servono in base a una 
chiamata quinquennale. Altri fratelli saran
noaggiuntidi tanto intanto, e serviranno co
me Settanta e come Autorità generali an
eh' essi in base a una chiamata quinquenna
le. D Primo Quorum dei Settanta continuerà 
a sussistere in gran parte come attualmente 
costituito; i suoi componenti saranno scelti 
tra quelli del Secondo Quorum dei Settanta 
o dal sacerdozio in generale. 

Si propone di sostenere come presidenti 
dei Settanta gli anziani Dean L. Larsen, Ma
rion D. Hanks, Wm. Grant Bangerter, Ro
bert L. Bac.kman, Hugh W. Pinnock, James 
M. Paramore e j . Richard Oarke. 

Quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Qualcuno è contrario? 

Si propone di sostenere come membri del 
Primo Quorum dei Settanta gli anziani 
Theodore M. Burton, Paul H. Dunn, Hart
man Rector )r., Loren C. Dunn, Robert L. 
Simpson, Rex D. Pinegar, J. Thomas Fyans, 
Adney Y. Komatsu, Gene R. Cook, Charles 
Didier, William R. Bradford, Geo.rge P. Lee, 
Carlos E. Asay, John H. Groberg, Jacob de 
Jager, Vaughn ). Featherstone, Royden G . 
Derrick, Robert E. Wells, F. Enzio Busche, 
Yoshihiko Kìkuchi, Ronald E. Poelman, De
rek A. Cuthbert, Rex C. Reeve, F. Burton 
Howard, Ted E. Brewerton, Jack H. Goa
slind, Angel Abrea, JohnK. Carmack, Victor 
L. Brown, H. Burke Peterson e Hans B. 
Ringger. 

Come membri addizionali del Primo Quo
rum dei Settanta Joe ]. Christen.sen, W. Eu
gene Hansen, Jefirey R. Holland e Marlin K. 
jensen. 

Si propone di sostenere come membri del 
Secondo Quorum dei Settanta, che serviran
no per un periodo di cinque anni dal mo
mento della loro chiamata iniziale, Russell 
C. Taylor, Robert B. Hatbertson, Devere 
Harris, Spencer H . Osbom, Philip T. Sonn
tag, John Sonnenberg, F. Arthur Kay, Keitb 
W. Wilcox, Waldo P. Call, Helio da Rocha 
Camargo, H . Verlan Ande:rsen, George l. 
Cannon, Francis M. Gibbons, Gardner H. 
Russell, George R. Hill m, John R. Lasater, 
Douglas J. Martin, Alexander B. Morrison, 
L. Aldin Porter, Glen L. Rudd, Douglas H. 
Smith, Lynn A. Sorensen, Robert E. Sack
ley, L. Lione! Kendrick, Monte J. Brough. 
AlbertChoulesJr., UoydP. GeorgeeGerald 
E. Melchin. 

Come membri addizionali del Secondo 
Quorum dei Settanta, che sono stati chiama
ti e vengono presentati a questa conferenza. 
Carlos H. Amado, Benjamin B. Banks, 
Spencer J. Condie, F. Melvin Hammond, 
Malcolm S. Jeppsen, Richard P. Lindsay, 
Merlin R. Lybbert e Horacio A. Tenorio. 

Quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari, se ve ne sono, possono ma
nifestarlo nella stessa maniera. 

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

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

Presidente Benson, risulta che la votazio
ne è stata favorevole all 'unanimità. 

Invitiamo i nuovi membri dei Settanta ora 
sostenuti a prendere posto sul podio. O 

15 



Relazione del cotnitato di 
revisione della Chiesa 
Relatore Wilford G. Edling 
Presidente del comitato di revisione della Chiesa 

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

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

organizzazioni da essa controllate abbiamo 
esaminato le procedure seguite perla gestio
ne del bilancio, la contabilità, la revisione e le 
connesse relazioni finanziarie della Chiesa 
per l'anno che è terminato il 31 dicembre 
1988, e il modo in cui vengono controllate le 
entrate e le uscite. 

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

LA Sala dtlk A~mbl« ntlla Pùz:::zD dtl Ttmpio. 
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n controllo dei fondi generali della Chiesa 
è esercitato dal Dipartimento finanziario e di 
documentazione che si avvale della più mo
derna tecnologia e dei più moderni metodi 
di contabilità, per tenersi costantemente al 
passo con la rapida espansione della Chiesa 
e con le sue varie attività. 

n Dipartimento delle revisioni, che è for
mato da contabili pubblici accreditati e da re
visori altrettanto qualificati, e che è indipen
dente da tutti gli altri dipartimenti, effettua 
le revisioni finanziarie, le revisioni operative 
e le revisioni dei sistemi meccanografici usati 
dalla Chiesa. 

Questi servizi di revisione vengono svolti 
su base continuativa per i dipartimenti della 
Chiesa e le altre organizzazioni da essa con
trollate e sulle operazioni effettuate in tutto 
il mondo incluse le missioni, le scuole, gli 
uffici amministrativi e attività dipartimen" 
tali. 

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

Sulla base della nostra revisione del siste
ma di controlli finanziari nell'ambito della 
Chiesa, confortati da.i continui contatti con il 
personale addetto ai dipartimenti finanziari, 
di documentazione e di revisione, siamo del
l'avviso che i controlli esercitati sul biJancio, 
la contabilità e la revisione sono adeguati alle 
necessità e agli scopi deUa Chiesa e che sotto 
ogni aspetto materiale i fondi generali della 
Chiesa, ricevuti e spesi durante l'anno che è 
terminato il31 dicembre 1988, sono stati de
bitamente controllati e conteggiati secondo 
le linee di condotta e le procedure stabilite 
dalla Chiesa. 

Con profondo rispetto 

IL COMITATO DI REVISIONE 
DELLA CHIESA 

Wilford G. Edling 
David M. Kennedy 
Warren E. Pugh 
Mer:rill J. Bateman 
Ted E. Davis 

Rapporto statistico per il1988 
Relatore F. Michael Watson 
Segretario della Prima Presidenza 

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

guardante lo sviluppo e la situazione della 
Chiesa al31 dicembre 1988. (I dati relativi ai 
membri comprendono le stime effettuate 
sulla base dei rapporti relativi al1988 dispo
nibili prima della conferenza). 

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

rioni o rami ................... . 
Numero dei territori, colonie 

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

1707 
402 
222 

11196 
2899 
2463 

100 

25 

(Queste statistiche mostrano, durante il 
1988, un aumento di 41 pali e 552 rioni e 
rami). 

Membri della Chiesa 
Numero totale dei membri alla fine 

del 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 720 000 

Sviluppo deDa Chiesa durante il1988 
Aumento dei bambini registrati . . . 93000 
Bambini registrati battezzati . . . . . . 73000 
Convertiti battezzati . . . . . . . . . . . . . 256515 

Missionari 
Missionari a tempo pieno . . . . . . . . 36132 

Membri eminenti deceduti dopo l ' ultima 
conferenza di aprile 

Presidente Marion G. Romney, ex-consi
gliere della Prima Presidenza e per molto 
tempo membro e presidente del Consiglio 
dei Dodici Apostoli. O 
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Conte essere degni 
Anziano Marvin J. Ashton 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

uLa dignità è un processo continuo, la perfezione è la meta di un 
viaggio che dura per tutta l'eternità. Possiamo essere degni di godere di 
certi privilegi anche senza essere perfetti>~. 

Durante queste ultime settimane ho 
preso parte ad alcune conversazioni 
che mi hanno indotto a meditare sul 

significato del termine degno. Mi sono infatti 
ritrovato a parlare con un giovane di ven
t' anni sul suo atteggiamento riguardo alla 
missione. Egli mi disse: •Volevo andare, ma 
non ne sono degno•. 

..Q\j ha emesso questo giudizio?• gli 
chiesi. 

«IO•, fu la risposta. 
ln un'altra occasione chiesi a una giovane 

in procinto dì sposarsi se lo avrebbe fatto nel 
tempio. Ella mi rispose: •lo vorrei tanto, ma 
non ne sono degna•. ln risposta alla stessa 
domanda su chi avesse stabilito la sua inde
gnità, anch'ella mi rispose: .W•. 

A una donna che da molte settimane sape
va che sua figlia aveva in programma di spo
sarsi nel tempio, fu chiesto se avrebbe assi
stito alla cerimonia. «No•, rispose . .Non~ 
no degna di ottenere la raccomandazione 
per il tempioM. 

Ognuna dì queste persone sembrava aver 
stabilito per proprio conto la propria inde
gnità. Non dobbiamo l asciarci deprimere da 
giudizi tanto severi dati da noi stessi. Tutti 
noi godiamo dei benefici che scaturiscono 
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dalla saggezza di un vescovo e di un presi
dente di palo che d aiutano a stabilire la no
stra dignità, e, se necessario, d aiutano a da
re inizio al processo di diventare degni di 
raggiungere qualsiasi obiettivo desideria
mo. Quando ci assumiamo l'onere di giudi
care noi stessi e dichiariamo semplicemente: 
~on sono degnoM, innalziamo una barriera 
al nostro progresso e erigiamo dei posti di 
blocco che ci impediscono di proseguire. 
Quando giudichiamo noi stessi non siamo 
del tutto giusti. ~ sempre utile sentire una 
seconda e terza opinione. 

Mi sovviene che probabilmente vi sono 
centinaia o anche migliaia di persone che 
non sanno cosa voglia dire essere degni. La 
dignità è un processo continuo, la perfezio
ne è la meta di un viaggio che dura per tutta 
l'eternità. Possiamo essere degni di godere 
di certi privilegi anche senza essere perfetti. 

Forse è naturale arrivare alla conclusione 
che il metro da noi usato per giudicare noi 
stessi può essere troppo severo e inesatto. 
Possiamo infatti incontrare serie difficoltà 
quando cerchiamo di comprendere e di defi
nire il significato di dignitd. Tutti noi siamo 
particolarmente consapevoli delle nostre 
mancanze e dei nostri difetti . Pertanto è faci
le giudicare noi stessi indegni delle benedi
zioni che desideriamo, o meno degni di oc
cupare un ufficio o chiamata di qualcun altro 
che conosciamo. 

In ogni momento della vita incontriamo 
persone che descrivono le loro debolezze 
con grande entusiasmo o preconcetti irragi~ 
nevoli. Forse non mentono, ma sicuramente 
non dicono tutta la verità, o forse non sono 
giusti verso se stessi. S facile emettere dei 
giudizi inesatti. Per progredire saggiamente 
e pensare chiaramente dobbiamo esaminare 
attentamente tutti gli aspetti della questi~ 
ne. Quando non ci sentiamo all'altezza di 
quello che gli altri si aspettano da noi., degli 
amici capaci e affettuosi possono aiutarci ari
conoscere le nostre virtù e il nostro poten
ziale. 

Quando mi è stato chiesto di dare alcuni 
consigli, mi sono sempre sforzato di con~ 

scere appieno i fatti. Spesso le persone che 
intervisto esitano a parlare di alcuni fatti poi
ché ciò li farebbe sentire a disagio. S possibi
le effettuare dei cambiamenti utili e perma
nenti soltanto quando i nostri giudizi sono 
basati sulla luce della verità. Spesso le per~ 
ne si sentono a loro agio nella condizione di 
indegnità da loro stessi dichiarata. 

Forse i proponimenti più difficili da segui
re sono quelli che stabiliamo per noi stessi. 
Analizzare i propri sogni, i propri timori, i 
propri obiettivi, le proprie motivazioni può 
essere molto doloroso. Abbiamo bisogno di 
altre persone che ci aiutino. Possiamo se~ 
prire che temiamo tanto il fallimento da non 
voler correre tale rischio. Spesso la stima che 
abbiamo di noi scompare sotto l' impeto della 
critica. Se vogliamo veramente conoscerci, 
dobbiamo portare alla luce molti altri fatti 
che d riguardano. 

Forse tutti noi siamo dominati da precon
cetti quando ci guardiamo gli uni gli altri alle 
riunioni domenicali. Tutti sono ben vestiti e 
si scambiano gioiosi saluti . ~ naturale quindi 
concludere che tutti, eccetto noi, esercitino 
un adeguato controllo sulle loro azioni e non 
debbano affrontare la piccole debolezze e 
imperfezioni che riteniamo nascoste in noi 
stessi. 

Esiste in noi una tendenza naturale, ma 
molto pericolosa, a confrontarci con gli altri. 
Purtroppo quando facciamo questi confronti 
tendiamo a confrontare i nostri attributi più 
negativi con le virtù più salde di un'altra per
sona. Per esempio, una donna che non ritie
ne di conoscere abbastanza bene il Vangelo 
può notare in particolare una sorella del suo 
rione che insegna il corso di dottrina evange
lica e sembra avere sulla punta delJe dita 
ogni passo delle Scritture. Ovviamente que
sto genere di confronti è dannoso e non fa 
che confermare il timore che per qualche mo
tivo non siamo all'altezza delJa situazione e 
quindi non siamo degni quanto lo è il nostro 
vicino. 

Dobbiamo venire a patti con il nostro desi
derio di raggiungere la perfezione e con la 
nostra frustrazione quando i risultati ottenu
ti o il comportamento acquisito sono men 
che perfetti. Ritengo che una delle grandi il
lusioni di cui dobbiamo liberarci è che siamo 
venuti sulla terra per diventare perfetti, e 
Che soltanto il raggiungimento di questo 
obiettivo sia un risultato soddisfacente. Se 
comprendo correttamente gli insegnamenti 
dei profeti di questa dispensazione, non di
venteremo perfetti in questa vita, anche se 
possiamo compiere dei passi significativi 
verso tale obiettivo. 

n presidente ]oseph Fielding Smith d ha 
lasciato questi consigli: 

•La salvezza non si raggiunge tutta in una 
volta. n comandamento che d è stato dato è 

di essere perfetti com'è perfetto il nostro Pa
dre celeste. Occorrono secoli e secoli per rag
giungere questa meta, perché dopo la morte 
ci sarà un progresso maggiore; e sarà allora 
che i fedeli supereranno ogni cosa e riceve
ranno tutte le cose, cioè la pienezza della glo
ria del Padre. 

lo credo che il Signore volesse dire proprio 
questo quando ci comandò di essere perfetti 
com'è perfetto il Padre celeste. Questo non 
avverrà tutto in una volta, ma riga su riga, 
precetto su precetto, esempio su esempio. E 
dò comunque non potrà adempiersi fintanto 
che viviamo questa vita terrena: dovremo 
andare oltre la tomba prima di poter rag
giungere quella perfezione ed essere come 
Dio» (Dottrine di salvezza, 2:26). 

Sono anche perfettamente convinto del 
fatto che la velocità con la quale percorriamo 
la via stretta e angusta non conta tanto quan
to la direzione in cui procediamo. Tale dire
zione, se ci porta davvero verso obiettivi 
eterni, è il fattore più importante. 

Un' altra dichiarazione, che d perviene da
gli scritti del presidente George Q. Cannon, 
per me riveste un grande significato: 
(;ora, questa è la verità: noi, persone umili 

che qualche volta si sentono indegne e buo
ne a nulla, non siamo poi cos1 privi di valore 
quanto possiamo credere. Non c'è nessuno 
tra noi che non sia oggetto dell'amore di Dio. 
Non c'è nessuno tra noi che non abbia bene
ficiato delle Sue cure e premure. Non c'è 
nessuno tra noi che Egli non abbia desidera
to salvare e per cui non abbia creato i mezzi 
per salvarsi Possiamo essere insignificanti e 
disprezzabili ai nostri propri occhi e aglj oc
chi degli altri, ma rimane pur sempre la veri
tà che siamo figli di Dio, e che EgU ha effetti
vamente incaricato i Suoi angeli di proteg
gere, e che essi vegliano su di noi e d guar
dano dai perico~ (Gospel TruJhs, Jerreld L. 
Newquist, 2 vols., Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1974, 1:2) . 

Se ci ha voluto affidare ane cure dei Suoi 
angeli, Dio sicuramente pensa che siamo 
meritevoli di essere da Lui protetti, aiutati e 
guidati. A mano a mano che dìventiamo più 
consapevoli delle cure che Dio ci dispensa e 
ci rivolgiamo ai dirigenti della Chiesa perché 
ci aiutino a conoscere come possiamo diven
tare membri degni della Chiesa di Gesù Cri
sto dei Santi degli Ultimi Giorni, impariamo 
che possiamo raggiungere una condizione 
di dignità per ogni obiettivo che possiamo 
raggiungere durante questa esistenza terre
na. Tuttavia è necessario che ci sforziamo 
per acquisire questa dignità. 

NelJa Dichiarazione Ufficiale no. 2, accet
tata dalla Chiesa i130 settembre 1978, si ricor
da che alcuni privilegi hanno come requisito 
indispensabile la dignità. ln questa dichiara
zione ufficiale i termini degno o dig11itd ven-

gono usati sei volte. Ciò non lascia alcun 
dubbio riguardo all' importanza dì essere de
gni se vogliamo godere di particolari benedi
zioni. 

Come ho detto al principio, avere la possi
bilità di rivolgerei a un vescovo o a un presi
dente di palo per esaminare la nostra dignità 
ò dà una grande forza, ed è un procedimen
to necessario. Durante questi colloqui si può 
stabilire come è possibile raggiungere la dì
gnità, se in noi c'è bisogno di un migliora
mento. 

ll presidente N. Eldon Tanner ci impartl al
cuni saggi consigli: 

•Con tutto il male che è presente nel mon
do di oggi, è estremamente importante che 
coloro che occupano posizioni di responsa
bilità tengano delle interviste degne di que
sto nome. 

Ricordiamo sempre che il nostro obiettivo, 
il nostro incarico, la nostra responsabilità è 
quella di salvare le anime. 
~ importante che coloro che intervistiamo 

si rendano conto di essere figli di spirito di Dio 
e che noi li amimno, desideriamo il loro bene 
e vogliamo aiutarli ad avere successo in que
sta vita. 

Per il vescovo o presidente del palo è una 
grande responsabilità tenere un' intervista 
per determinare la dignità di una persona. 
Eguale responsabilità, tuttavia, compete alla 
persona intervistata. Le interviste, appro
fondite e attente, devono essere tenute sem
pre individualmente e privatamente ... 

Fate che l'intervistato sappia che, se c'è 
qualcosa che non va nella sua vita, vi sono 
dei modi per rimediare alla situazione. Ab
biamo sempre a disposizione il grande pote
re di purificazione del pentimento ... 

Voi, vescovi e presidenti di palo, dovete 
avvicinarvi ad una intervista per il rilascio di 
una raccomandazione per il tempio con un 
atteggiamento simile a quello appresso de
scritto: 

•Siete venuti da me per avere una racco
mandazione per entrare nel tempio. Ho la 
responsabilità di rappresentare il Signore in 
questa intervista. A conclusione dell' intervi
sta dovrò firmare la vostra raccomandazio
ne, ma la mia non è l'unica firma importante 
che comparirà sulla raccomandazione. Pri
ma di me dovrete 6nnarla voi stessh ... 

Ed è proprio cosl. D Signore dà ai membri 
della Chiesa il privilegio dì rispondere a cer
te domande durante tali interviste. Poi, se 
c'è qualcosa che non va nella sua vita, un fe
dele vi può porre rimedio e prepararsi cosl 
per l'avanzamento nel sacerdozio, per la 
missione o per la raccomandazione per il 
tempio.~< (LA Stella, aprile 1979, pagg. 76-71) 

E nella nostra ricerca della dignità c'è un 
passo delle Scritture che non dobbiamo per
dere di vista: Dottrina e Alleanze sez. 136, v. 

31. •Colui che non sopporterà il castigo, non 
è degno del mio regno•. Qualche volta è as
solutamente necessario che siamo castigati, 
disciplinati e corretti con uno spirito di amo
re, di aiuto e di speranza. Guida e suggeri
menti devono essere offerti in maniera affet
tuosa. Ma la maggior parte di noi ha la ten
denza a ribellarsi o a scoraggiarsi quando 
qualcuno ci avverte che la nostra condotta è 
inferiore alle aspettative. Come ben disse 
una volta BenjaminFranklin: «Le cose che ci 
fanno male ci istruiscono. t per questo moti
vo che i saggi imparano non a temere, ma ad 
accettare con gioia le difficoltà.. 

In questa vita dobbiamo soddisfare parti
colari requisiti per godere di quasi ogni privi
legio. L'istruzione richiede molto. Gli affari 
hanno le loro regole. Gli sport e i giochi han
no le loro leggi. La Chiesa ha certe norme; e 
così via. Ma in ogni caso abbiamo a disposi
zione l 'aiuto necessario per soddisfare que
sti requisiti. Spetta a noi cercare questo aiu
to, in modo che possiamo comprendere le 
regole e rafforzarci mentre riceviamo diretti
ve dalle fonti disponibili. Non è saggio né 
opportuno giudicare noi stessi indegni e di 
conseguenza interrompere il nostro pro
gresso. 

Nel riflettere sulle proprie debolezze è 
molto facile sentire di essere indegni. In 
qualche maniera dobbiamo colmare il goUo 
tra la necessità di continuare a sforzarci con 
la necessità di non sentirò sconfitti quando 
le nostre azioni non sempre sono perfette. 
Dobbiamo rimuovere dal nostro vocabolario 
il termine indegno e sostituirlo con sprnuiZIZ e 
laooro. E questo possiamo farlo se ci appellia
mo alle direttive più serie, più profonde e 
più sicure: le parole dei nostri profeti e diri
genti, del passato e del presente. 

Ben disse una volta Abraham Lincoln: •È 
difficile rendere infelice un uomo che rìtiene 
di essere degno di rispetto e asserisce di es
sere figlio del grande Dio che lo ha creato- [m 
17~ lntef'nlltional ~ of Quotizhons, 
comp. Rhoda Thomas Tripp, New York: 
Thomas Y. Crowell Co., 1970, pag. 575). 

Per ribadire l'importanza della parola (Ù

gno e del procedimento che ci porta a ritener
ci degni, vorrei leggervi qialche verso di una 
poesia scritta dall 'anziano Hugh B. Brown 
dal titolo •Voglio essere degno . 

Ti ringrazio, Signort, 
di avtnni chiamato •figiW., 
d1 troer acaso nellll mill 1111i1111l 

lo stupefacenlt concetto 
che in me c't q11alrosa di Te. 
Possa la profrzra di questo ltgtm~~ 
indum1i a tSSert dtgno. 

Sono litlo di essert Mto nell'alleunm; 
Ti sono grato ptr i miti nobili gcritori 
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e ante7112ti che mi invitano 
a raggiungere altezze al di là della mia portata, 
e tuttavia raggiungibili 
se con energia e lavoro coltivo il loro seme, 
e dimostro di essere degno. 

Sono lieto di avere una compagna 
in questa ricerca etema, 
le cui radici, 7112SCita e visione 
sono pari alle mie, 
la cui fede e lealtà incrollabili 
hanno acceso una luce nelle terJebre, 
e hanno rafforzato il mio caraHere. 
Possa la sua fede in me 
ispira nn i ad essere degno. 

Ti sono grato del potere di purificazione 
della paternità, 
eire comporta la negazione di se stesso 
e il requisito di sacrificare qualcosa 
all'amore filiale e paterno; 
ti ringrazio umilmente di ogni bambino 
affidato alle mie cure, 
sperando di poter essere sempre 
con lui nell'etemità. 
So che devo essere degno . .. 

Ti sono grato del potere edificante del vangelo 
del Tuo Figliuolo; 
della conoscenza eire Tu mi hai dato 
della sua bellezza, verità e valore. 
Aiutami a perseverare fino aliA fine 
per raggiungere la gloria promessa, 
e poi, avendo otterruto il ptrdono, 
lascia che la mrità faccia pendere 
la bilancia dalla mia parte e mi ptnneHa 
di considerarmi degno. 
(Eterna/ Quest, selected by Ota:rles Manley 
Brown, Salt Lake Oty: Bookcraft, 1956, 
pag. 13}. 

Spero e prego che noi, personalmente e 
collettivamente, ci convinceremo dell'im
portanza del processo che ci farà diventare 
degni. 

Abbiamo diritto all'aiuto degli altri non 
soltanto per valutare la nostra dignità, ma 
anche per mettere questa dignità alla portata 
di ognuno di noi. E nel mostrarsi all' altezza 
della nostra dignità nessuno di noi si impon
ga dei limiti; piuttosto facciamo uso delle vir
tù e dei poteri che abbiamo a disposizione 
per diventare degni dj raggiungere grandi 
altezze nello sviluppo personale. Conosce
remo così la gioia che è patrimonio di coloro 
che desiderano migliorare e progredire con 
determinazione e efficacia praticando l' auto
disciplina e rifiutando di giudicare se stessi 
indegni. 

Vi esprimo il mio affetto, vi impartisco le 
mie benedizjoni e vi porto testimonianza di 
queste verità nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Le avversità e il proposito 
divino della vita terrena 
Anziano Ronald E. Poelman 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

«Troviamo incoraggiamento e conforto nella consapevolezza che non 
saremo messi alla prova al di là della nostra capacità di resistere, ... e 
che ci saranno assegnate le risorse e le circostanze che ci permetteranno 
di farlo,. 

L
a felicitàlt, per citare le parole del pro
feta Joseph Sm.ith, .. è l'obiettivo e il fi
ne d eD a nostra esistenza; e se seguire

mo il sentiero che conduce ad essa la otterre
mo» (Insegnamenti del profeta Joseplr Smith, 
pag. 200). Spesso questo sentiero comporta 
afflizioni, prove e sofferenze fisiche, mentali 
e anche spirituali. 

L'avversità, o la cosa che definiamo come 
tale, entra nella vita di ognuno di noi in vari 
momenti e sotto varie forme. L'avversità può 
essere una conseguenza della premeditata 
disobbedienza alle leggi del Vangelo. Tutta
via le mie osservazioni sono dirette a coloro 
che, animati da un giusto desiderio, cercano 
sinceramente di conoscere la volontà di Dio 
e si sforzano diligentemente di farla, e tutta
via incontrano l'avversità. Molti sono gli 
aspetti di tale questione che non riusciamo a 
comprendere, ma possiamo ben esaminare 
alcuni elementi che il Signore ci ha rivelato. 

L'avversità che incontrano coloro che pure 
si mostrano obbedienti e fedeli può essere La 
conseguenza di malattie, infortuni, ignoran-

za o influenza dell'Avversario. Per difende
re il libero arbitrio, il Signore a volte permet
te che l giusti soffrano per le conseguenze 
negative delle cattive azioni compiute dagli 
altri (vedi 1 Nefi 18:16). 

In presenza di tante sofferenze immeritate 
alcuni reagiscono con risentimento, ira, 
amarezza, dubbio o timore (vedi 1 Nefi 
17~20). Altri, in possesso della conoscenza e 
della testimonianza del divino piano di sal
vezza, spesso rispondono con la fede, la pa
zienza e la speranza che scaturiscono da 
quella ;cpace . .. che sopravanza ogni intelli
genza• (Filippesi 4:6-7). 
n piano di salvezza che fu presentato e da 

noi accettato nello stato preterreno compor
ta un periodo probatorio sulla terra, durante 
il quale dobbiamo affrontare l'opposizione, 
compiere delle scelte e conoscerne le conse
guenze, per prepararci a ritornare alla pre
senza di Dio. L'incontro con l'avversità è un 
elemento indispensabile di questo procedi
mento. Consapevoli di questo fatto, sce
gliemmo di venire sulla terra (vedi 2 Nefi 
2:11-16). 
ll Salvatore stesso «imparò l'obbedienza 

dalle cose che soffrl» (Ebrei5:8). 1 profeti e gli 
apostoli antichi e moderni hanno affrontato 
l'avversità oltre alle prove inerenti alla loro 
divina chiamata; nessuno ne è stato esente. 

Tuttavia Paolo asserisce che «tutte le cose 
cooperano al bene di quelli che amano Dio» 
(Romani 8:28). Per lo stesso principio il pro
feta Lehi rassicurò il figlio Giacobbe con que
ste parole: «Giacobbe ... tu hai sofferto affli
zioni e molta tristezza nella tua infanzia per 
la durezza dei tuoi fratelli. 

Oò malgrado .. . tu conosci la grandezza 
di Dio; ed Egli santificherà in bene le tue af
flizioni• (2 Nefi 2:1-2). 

Quindi come dobbiamo reagire alle avver
sità immeritate che incontriamo in questa vi
ta? Come può La nostra reazione alle afflizio
ni e alle sofferenze portarci più vicini al Sal-

vatore e al nostro Padre celeste e alla realiz
zazione del nostro potenziale celeste? Per
mettetemi di proporre alcuni esempi e 
modelli da emulare presentati nelle Scrit
ture. 

Nel corso del loro lavoro missionario i figli 
di Mosia «avevano avuto grandi afflizioni. .. 
nel corpo e nello spirito» (Alma 17:5). In par
te a causa di queste esperienze, essi «Si erano 
rafforzati nella conoscenza della verità; era
no uomini di sano intendimento che aveva
no scrutato diligentemente le Scritture per 
conoscere la Parola di Dio ... 

Essi si erano consacrati a lungo alla pre
ghiera e al digiuno, ed avevano così ricevuto 
il dono della profezia e dello spirito di rivela
zione» (Alma 17:2-3). Grazie alla loro reazio
ne positiva alle avversità, essi erano cresciuti 
spiritualmente. 

Al tempo di Nefi, figlio diHelaman, la par
te più umile del popolo soffriva grandi per
secuzioni e molte afflizioni, «perÒ digiuna
vano e pregavano spesso» sì da divenire 
sempre più fermi nella loro umiltà e nella fe
de in Cristo fino a riempire le loro anime di 
gioia e di consolazione (Helaman 3:34-35). 

Da questo esempio apprendiamo alcune 
reazioni positive adatte anche alle nostre av
versità immeritate. 

Come essi fecero allora, noi dobbiamo ri
volgerei al Salvatore per avere aiuto. Paolo ci 
ricorda che abbiamo «UU\ gran Sommo Sacer
dote .. . Gesù, il Figliuol di Dio• che simpa
tizza con noi nelle nostre infermità. Siamo 
invitati a cercare il suo aiuto «al momento op
portuno» (Ebrei 4:14-16). 

Poiché il Salvatore soffrì «dolori ed afflizio
ni e tentazioni di ogni sortaJ> sino a prendere 
su di sé 4<i dolori e le malattie del Suo popo
lo•, Egli, conoscendole secondo la carne, 
può soccorrere il Suo popolo nelle sue infer
mità (Alma 7:11-12). Pertanto dobbiamo se
guire il consiglio di Amulek: «Che i vostri 
cuori siano ognora pieni di preghiera per il 
vostro bene, e anche per il bene di coloro che 
vi circondano» (Alma 34:27). 

Quindi le nostre preghiere devono essere 
accompagnate dallo studio quotidiano delle 
Scritture. La prospettiva eterna che acquisia
mo grazie a questo studio ci ricorda chi sia
mo, qual è il vero proposito di quest'espe
rienza terrena e chi ci ha messi quaggiù. La 
disponibilità dell' aiuto divino è ripetuta
mente confermata. Inoltre lo studio quoti
diano delle Scritture ci rende costantemente 
consapevoli delle alleanze che abbiamo sti
pulato con il Signore e delle benedizioni che 
Egli d ba promesso. 

Se teniamo fede alla nostra alleanza batte
simale, siamo disposti a portare i fardelli gli 
uni degli altri, perché ci siano leggeri; con
fortiamo quelli che hanno bisogno di confor
to e stiamo come testimoni di Dio in ogni co-

sa; sentiamo il Suo amore redentore e vedia
mo più chiaramente le nostre attuali circo
stanze nella prospettiva della vita eterna 
(Mosia 18:8-9). In un certo senso accettiamo 
coslfacendo l'invito del Salvatore: ocVenitea 
me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, 
e io vi darò riposo. 

Prendete su voi il mio giogo e imparate da 
me, perch 'io son mansueto e umile di cuore; 
e voi troverete riposo alle anime vostre; 

poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è 
leggero» (Matteo 11:28-30). Non è forse vero 
che portare il Suo giogo e il Suo carico signi
fica dimenticare se stessi nel servizio del 
prossimo? 

Anche la pazienza deve far parte della no
stra reazione all'avversità. Ammon, figlio di 
Mosia, ricordando le difficoltà che aveva su
perato, rese questa testimonianza: «<ra, 
quando i nostri cuori erano depressi e stava
no per tornare indietro, (o, in altre parole, 
erano sul punto di rinunciare] ... il Signore 
d confortò, e disse: cSoffrite pazientemente 
le vostre afAìzioni, e vi darò il successoa (Al
ma 26:27). 

Ai nostri giorni il Signore ci ha rivolto que
sto consiglio: •Non temete; che i vostri cuori 
siano riconfortati. . . godete ogni ora, e in 
ogni cosa rendete grazie; 

attendendo pazientemente il Signore ... 
E tutte le cose con cui siete stati afflitti con

correranno al vostro bene» (DeA 98:1-3). 
Abbiamo ricevuto molte rassicurazioni ri

guardo ai benefici ed alle benedizioni colle
gate a una reazione positiva all'avversità, 
per quanto immeritata. La testimonianza 
dello Spirito e la manifestazione di cose più 

grandi spesso seguono alla dimostrazione 
della propria fede (vedi Ether 12:6; 3 Nefi 
26:7-9). n perfezionamento spirituale si può 
conseguire nel crogiuolo dell' afflizione (vedi 
l Nefi 20:10). In tal modo possiamo essere 
preparati ali' esperienza personale e al diret
to contatto con Dio. Nelle rivelazioni moder
ne troviamo queste istruzioni: «Santifica~; 
dunque, perché le vostre menti siano rivolte 
unicamente a Dio, e verrà il giorno in cui Lo 
vedrete; poiché Egli vi svelerà la Sua faccia , 
e ciò avverrà a Suo tempo, a Suo modo, se
condo la Sua volontà• (DeA 88:68). Gli anti
chi profeti ò insegnano che quando Egli ap
parirà •Lo vedremo tale e quale Egli è ... ed 
essere purificati come Lui è puro• (Moroni 
7:48; vedi anche l Giovanni 3~2). 

n modo scelto dal Signore per prepararci a 
vederLo può benissimo includere la puri6-
cazione nel crogiuolo dell'afflizione, ossia 
possiamo doverGli offrire in sacrificio un 
cuore spezzato e uno spirito contrito, con la 
promessa di avere in ricompensa la •pace in 
questo mondo e vita eterna nel mondo a ve
nire• (DeA 59:8-23). 

Ognuno di noi è figlio di spirito di Dio. Sia
mo venuti su questa terra per prepararri ari
tornare alla Sua presenza, e là condividere la 
Sua pienezza. ossia la vita eterna. Mancan
do le avversità, potremmo essere inclini a di
menticare il proposito divino dell ·esistenza 
terrena, e condurre una vita dedita alle cose 
transitorie del mondo. 

Dobbiamo quindi desiderare o cercare di 
conoscere le avversità e la sofferenza? Noi 
possiamo sfonarci adeguatamente di evitar
le? Sì! ~ giusto chiedere aiuto? Sl. aggiun-

21 



gendosempre, secondo l'esempio del Salva
tore: •ma pure, non come voglio io, ma come 
tu vuoi• (Matteo 26:39). 

Troviamo incoraggiamento e conforto nel
la consapevolezza che non saremo messi alla 
prova al di là della nostra capacità di resiste
re, perché possiamo trarre beneficio dalle 
nostre avversità, e che ci saranno assegnate 
le risorse e le circostanze che ci permetteran
no di farlo (vedi 1 Corinzi 10:13). Nel Libro 
di Mormon troviamo un altro esempio: 

Coloro ai quali Alma spiegava gli ispirati 
insegnamenti di Abinadi stipulavano l'al
leanza del battesimo e cominciavano a met
tere totalmente in pratica il Vangelo. Tra loro 
non c'erano contese; erano uniti e pieni di 
amore l'uno per l'altro, provvedevano ai po
veri e ai bisognosi e l'uno all'altro fisicamen
te e spiritualmente, e per la loro operosità e 
armonia prosperavano grandemente (vedi 
Mosia 23:15-20). Sicuramente essi non meri
tavano l'avversità; tuttavia fu data loro la 
possibilità di un ulteriore progresso spiri
tuale. 

La storia riportata nelle Scritture continua 
con queste parole: •Cionondimeno, il Signo
re trovò necessario castigare il Suo popolo; 
sl, Egli mise alla prova la loro pazienza e la 
loro fede» (Mosia 23:21). Nonostante la sua 
rettitudine, quel popolo fedele soffrl molte 
afflizioni. Comprensibilmente essi implora
vano il Signore di dare loro soccol'SO, forse 
sperando che i loro fardelli fossero rimossi. 
In risposta a queste implorazioni il Signore li 
confortò e assicurò loro il Suo aiuto (Mosia 
24:8-14). Poi li rafforzò perché «potessero 
sopportare agevolmente i loro fardelli» e si 
sottoponessero lietamente e con pazienza a 
tutta la volontà del Signore (Mosia 24:15). 
Alla fine, proprio per la loro fede e pazienza, 
essi furono liberati dalle loro afflizioni~ ed es
sendosi ulteriormente perfezionati nello spi
rito e avendo acquisito una più grande fede, 
•levarono la loro voce per lodare il Signore 
loro Dio• (Mosia 24:16-22). 

Negli ultimi giorni della civiltà nefita il 
profeta Mormon scrisse una lettera al figlio 
Moroni per descrivere la malvagità, la cru
deltà e la depravazione che causavano tante 
sofferenze a persone innocenti. Poi aggiun
se queste parole di ammonimento e di con
forto: •Figlio mio, sii fedele in Cristo; e che le 
cose che ti ho scritto non ti affliggano . .. ma 
possa Cristo elevarti, e possano le Sue soffe
renze e la Sua morte ... la Sua compassione 
e ... speranza della Sua gloria e della vita 
eterna rimanere per sempre nella tua mente. 

E che la grazia di Dio Padre ... e del nostro 
Signore Gesù Cristo .. . sia e rimanga in te 
per sempre• (Moroni 9:25-26). Questa è an
che la preghiera che elevo a Dio per ognuno 
di noi. Nel sacro nome dj Gesù Cristo. 
Amen. D 
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Seguiatno il Profeta 
Vescovo Glenn L. Pace 
Secondo consigliere del Vescovato Presiedente 

((Un profeta non indice un referendum per vedere in quale direzione soffia 
il vento dell'opinione pubblica; egli ci rivela la volontà del Signore11. 

U
n giorno uno dei miei figli venne a 
salutarmi prima di andar via da casa 
per motivi di studio. Notai che ave

va dimenticato di allacciarsi una scarpa. Per 
un fuggevole attimo fui tentato di trasforma
re quel momento nella grande crisi familiare 
della settimana, ma, sia ringraziato il cielo, d 
sorvolai sopra. Alcuni gioni dopo parteci
pammo ad una cerimonia scolastica alla qua
le, con mio stupore, notai che tutti i giovani 
avevano le scarpe slacciate. Mi resi allora 
conto che mio figlio era caduto vittima di 
un'altra mania. Mi pare che quello fu l'anno 
in cui mi accorsi che non era più di moda an
dare a scuola con scarponi, guanti e beuettL 

Qualche volta sembriamo schiavi delle 
manie e delle tendenze della società. Alcune 
sono buone, altre sciocche ma innocue, altre 
ancora possono costituire un danno per la 
nostra salute fisica o spirituale. 

Sapendo che la strada più breve tra il mon
do e il regno celeste è una linea retta, il Si
gnore ha restaurato il Suo vangelo che con
tiene la verità e le direttive di cui abbiamo bi
sogno per rendere questo viaggio il più facile 
possibile. Possiamo evitare le deviazioni 
non necessarie leggendo le Scritture e ascol
tando gli attuali profeti del Signore. Poiché 
la Chiesa si tiene stretta ai valori tradizionali 

esposti dai profeti delle precedenti dispen
sazioni e riaffermati dai nostri profeti mo
derni, non possiamo evitare di essere presi 
di mira da una società in pieno fallimento. 
Non passa giorno senza sentir parlare di una 
qualche forma di critica nei confronti della 
Chiesa. 

Oggi voglio parlare di tre gruppi di critici. 
In ordine crescente, per quanto riguarda il 
loro potenziale di causare danni, essi sono: 
(l) le persone non appartenenti alla Chiesa, 
(2} gli ex appartenenti alla Chiesa e (3) gli at
tuali membri della Chiesa. 

Le canzonature e le critiche delle persone 
serie che non appartengono alla Chiesa sono 
innocue. Anzi, d aiutano a stare all 'erta. 
Ogni tanto dobbiamo fermarci e guardare 
noi stessi dalla prospettiva di una persona 
non appartenente alla Chiesa. Ad essere sin
ceri, per loro non siamo creature un po' stra
ne? Immaginatevi di trovarvi per la prima 
volta in una comunità mormone e di sentir 
parlare di tavole d'oro, di un angelo chiama
to Moroni e del battesimo per i morti.lmma
ginate di vedere per la prima volta nove figli 
e due genitori stipati in una scassata giardi
netta coperta di autoadesivi che dicono: •Le 
famiglie sono eterne•. n nostro confuso ospi
te non capirebbe se si tratta di una vanteria o 
dj una protesta. E dove si recano queste fa
miglie per andare in chiesa? A un centro di 
palo. Per le persone che non appartengono 
alla Chiesa siamo gente strana, finché non d 
conoscono meglio. 

A questo proposito il consiglio che deside
ro rivolgere ai membri della Chiesa è stare 
calmi, stare di buon animo, lasciar correre e 
non irritarsi. D Vangelo sicuramente è una 
cosa sacra e seria, ma qualche volta d pren
diamo troppo sul serio. Un pizzico di umori
smo, in particolare riguardo a noi stessi, è un 
attnbuto degno di essere sviluppato. 

Altre critiche di cui siamo oggetto da parte 
delle persone non appartenenti alla Chiesa 
sono un po' più dolorose. Le critiche fanno 
sempre più male quando le meritiamo. Vi so
no alcuni membri attivi che non vivono al
l'altezza di ciò che è stato loro insegnato. 
Possono quindi apparire presuntuosi, intol-

lerantio affetti da snobismo. Queste caratte
ristiche minano la radice stessa del secondo 
grande comandamento: «Ama il tuo prossi
mo come te stesso• (Matteo 22:39). ~ possibi
le essere anrici di tutti senza partecipare a 
tutte le loro attività. Quanto è miope l' atteg
giamento di colui che pone dei limiti alle pro
prie amicizie a causa dell'appartenenza a di
verse confessioni religiose! Di quali benefici 
si priva l'uomo la cui amicizia dipende dalla 
disponibilità altrui ad ascoltare la prima le
zione missionaria! 

È possibile eliminare le critiche più doloro
se che ci vengono da persone serie non ap
partenenti alla Chiesa semplicemente met
tendo in pratica ciò che La Chiesa insegna. 

D secondo gruppo di critici è formato da ex 
membri che, delusi dalla Chiesa, sono domi
nati dall'ossessione di farne oggetto di insul
ti malvagi e vili. La maggior parte delle per
sone, che appartengano o no alla Chiesa, 
non si lascia ingannare da questi attacchi. 
Quanto può essere credibile una persona 
che si fa beffe di ciò che un'altra considera 
sacro? Chiunque si abbassi a questi compor
tamenti, scopre senza volerlo il suo vero ca
rattere o la sua mancanza di carattere. Noi 
membri della Chiesa d sentiamo sgomenti 
dinanzi a tali attacchi; si spera tuttavia che 
questo ci induca a diventare più sensibili e a 
non farci beffe della sacre credenze delle al
tre confessioni religiose. 

Oltre ad attaccare le nostre credenze, alcu
ni ex membri parlano male dei Fratelli. Jo
seph Smith ebbe la sua parte di critiche dai 
dissidenti del suo tempo. La rivelazione che 
il Signore gli diede allora è valida anche per 
noi oggi: 

«Maledetti sono tutti coloro che leveranno 
il loro tallone contro quelli che ho unto, dice 
il Signore, e che gridano che essi hanno pec
cato, mentre non hanno peccato dinanzi a 
me, ma hanno compiuto dò che era opportu
no ai miei occhi e che lo avevo comandato 
loro. 

Ma coloro che gridano trasgressione, lo 
fanno perché sono essi stessi i servitori del 
peccato e i figli della disobbedienz8Jt (DeA 
U1:16-17). 

Sembra che La storia non cessi mai di am
mestrarci: si può lasciare la Chiesa, ma non 
!asciarla in pace. n motivo fondamentale di 
questo atteggiamento è semplice: una volta 
che una persona ha ricevuto una testimo
nianza dello Spirito e l' ha accettata non può 
più essere neutrale. Una persona perde la 
sua testimonianza soltanto ascoltando i sug
gerimenti del maligno; e Satana non ritiene 
di aver raggiunto il suo obiettivo quando una 
persona lascia la Chiesa, ma soltanto quan
do essa si mette in aperta ribellione contro di 
essa. 

L'ultima categoria di critiche di cui voglio 

parlare proviene dall' interno della Chiesa. 
Queste critiche sono più letali di quelle che 
provengono dalle persone che non appar
tengono ad essa e dagli ex membri. ll perico
lo non è costituito dalle cose che un membro 
scontento può dire, ma dall'eventualità che 
possiamo diventare come lui. 

Una causa che spesso induce un membro a 
criticare è l'esercizio improprio delle facoltà 
intellettuali; anche se la ricerca e la scoperta 
della verità dovrebbero essere l ' obiettivo di 
tutti i Santi degli Ultimi Giorni, sembra che 
alcuni ottengano più soddisfazioni dalla ri
cerca e dalla scoperta di nuove incertezze. 
Ho degli amici che hanno letteralmente de
dicato tutta la vita al tentativo di trovare una 
giustificazione intellettuale ad ogni singola 
ramificazione della nostra dottrina, invece di 
accettare la testimonianza dello Spirito e far
la finita. Cosl facendo essi si privano di un 
vero tesoro di stupende verità che non pos
sono essere comprese soltanto dalla mente. 

L'anziano Faust ha descritto questo tipo di 
intellettuale come runa persona che conti
nua a rincorrere l'autobus anche quando 
l'ha già preso•. Invitiamo tutti voi a salire 
sull' autobus prima che scompaia alla vostra 
vista e vi rimanga soltanto i1 tentativo senza 
speranza di comprendere l' infinito con una 
mente finita. Per usare le parole di Elia: •Fi
no a quando zoppicherete voi dai due lati?• 
(l Re 18:21). 

L'intellettualismo fuori luogo induce una 
persona a portare testimonianza che ella sa 
che il Vangelo è vero ma crede che i Fratelli ab
biano un po' perso il contatto. n contatto con 
che cosa? Se prendono la decisione di aste
nersi dal seguire una tendenza, non bisogna 
credere che non si accorgano che questa ten
denza esiste. Questi Fratelli esaminano ogni 

cosa e ritengono il bene (vedi l Tessalonicesi 
5:21). Per raggiungere questo fine, essi si 
tengono in costante contatto con Colui che 
creò questa terra e conosce il mondo dal 
principio alla fine. 

Vi sono alcuni membri che praticano 
un'obbedienza selettiva. D Profeta non è co
lui che ci presenta un vassoio pieno di verità 
condite in tante salse, tra le quali siamo liberi 
di scegliere a nostro piacimento. Eppure al
cuni membri si lasciano dominare dalla ten
denza a criticare e sostengono che il Profeta 
dovrebbe cambiare il menù. Un profeta non 
indice un referendum per vedere in quale di
rezione soffia il vento dell'opinione pubbli
ca. Egli ci rivela la volontà del Signore. D 
mondo è pieno di chiese in via di dissolvi
mento, che hanno ceduto all 'opinione pub
blica e si sono dedicate più a compiacere le 
orecchie dei loro membri che ad obbedire al
le leggi di Dio. 

Nel1831 alcuni convertiti \"Olevano porta
re con sé nella Chiesa alcune delle loro cre
denze precedenti. Le difficoltà che incontria
mo oggi sono quelle causate dai membri che 
sembrano molto vulnerabili alle tendenze 
della società (e ai diti puntati che le accompa
gnano) e vorrebbero che la Chiesa cambiasse 
la sua posizione per adeguarsi a loro. Per 
quanto Li riguarda, il prato dottrinale del vi
cino è sempre più verde del loro. 

D consiglio impartito dal Signore a questo 
proposito ne11831 è pertinente ancora oggi: 
•Ecco, Io vi dico, che essi desiderano cono
scere la verità in parte, ma non tutta, poiché 
non sono retti dinanzi a Me e hanno bisogno 
di pentirsi• (DeA 49:2}. 

Invece dobbiamo accettare tutta la verità, 
ogni sua parte, rivestirci della completa ar
matura di Dio (vedi Efesini 6:11) e continua-

U coro dei giovani del Ricks Colltge, di Ro:lm rg, ntll' ldalto, amtD 111/11 stSSÌCII~ dd Sllm'dtcio dellR 
conftmJZil genOille. 
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re a lavorare per edficare il Regno. Ognuno 
di noi farà bene a chiedersi: «Do un contribu
to positivo all'edificazione del Regno, in 
questa che è la dispensazione della pienezza 
dei tempi?» 

C'è stato un periodo nella mia vita in cui 
sognavo quanto sarei stato coraggioso se fos
si nato in un'altra epoca. Se fossi stato figlio 
diAdamo avrei salvato Caino. Se fossi stato 
figlio di Noè, l'arca avrebbe avuto dimensio
ni maggiori per accogliere tutti i miei conver
titi. Se mi fossi trovato insieme con Mosè, 
avrei ridotto il periodo di vagabondaggio nel 
deserto da quaranta a vent' anni. Se mi fossi 
trovato a fianco di joseph Smith, vivremmo 
ancora nella Contea dì Jackson, nell' ambito 
dell'ordine unito. S\, ho fatto tanti sogni. 
Una volta, mentre ero impegnato a vincere 
una battaglia immaginaria, nella mia mente 
sorse questa domanda: «Dici che saresti sta
to disposto a morire al posto del profeta Jo
seph Smith . Cosa stai facendo invece per il 
presidente Spencer W. Kimball?» Mi sentii 
oppresso dal peso di questa risposta, e decisi 
fermamente che in futuro le cose sarebbero 
state diverse. 

Perché qualche volta troviamo più facile 
accettare e seguire i profeti del passato? Ciò 
è dovuto in parte al fatto che la storia ha di
mostrato che i loro consigli erano validi Le 
future generazioni scopriranno la stessa co
sa dei profeti del nostro tempo. Ognuno di 
noi potrebbe quindi chiedersi: «Cosa sto fa
cendo per il presidente Ezra Taft Benson?• 

Noi membri del Vescovato Presiedente la
voriamo in stretta collaborazione con i nostri 
attuali profeti, veggenti e rivelatori. In base 
alle nostre osservazioni pratiche, oltre che 
per la nostra conferma spirituale, posso por
tare testimonianza che questi uomini non 
hanno nessun desiderio o obiettivo se non 
quello di aiut.are il Signore a realizzare il Suo 
proposito di «fare avverare l' immortalità e la 
vita eterna dell' uomo• (Mosè 1:39). Posso 
anche dirvi per mia personale esperienza 
che essi sono persone altamente intelligenti. 
Capiscono gli attuali problemi che i membri 
della Chiesa devono affrontare in tutto il 
mondo e so che non sono degli ingenui per 
quanto riguarda i problemi e le tendenze 
della società. Vi porto testimonianza che Ez
ra Taft Benson è un profeta di Dio e che è cir
condato da altri testimoni speciali del Salva
tore. Gesù il Cristo sta a capo di questa chie
sa ed ha personalmente chiamato questi 
Suoi servitori che presiedono a noi. 

Nella Sua saggezza il Signore non ha ab
bandonato nessuno di noi alla necessità di 
dipendere dalla testimonianza altrui. Possa 
il Signore aiutarci in modo che ognuno di noi 
possa ottenere e mantenere viva la sua per
sonale testimonianza, e poi seguire i Fratelli. 
ln nome di Gesù Cristo. Amen. D 
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Voci alternative 
Anziano Dallin H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Nell'acquisire la conoscenza delle cose sacre, l'istruzione e la ragione 
non sono alternative valide alla rivelazione. Sono semplicemente mezzi 
per raggiungere un fine, e il fine è la rivelazione di Dio». 

t estate scorsa, a una celebrazione dei 
pionieri nel Wyoming, ho visto sepa
rare un puledro dalla madre. n piccolo 

animale nitriva e trottava qua e là senza me
ta, cercando di distinguere in mezzo a un co
rodi voò il richiamo che lo avrebbe riportato 
a fianco della creatura che amava. 

In altre occasioni ho visto degli agnelli 
smarrirsi durante la transu.manza di un 
gregge. Un grande coro di voci si leva da 
quegli animali, ma ogni agnello ascolta la vo
ce che sola sa guidarlo. n Salvatore ricorse a 
questo antichissimo esempio per esporre 
l'allegoria del buon pastore: •Le pecore 
ascoltano la sua voce . .. e le pecore lo seguo
no, perché conoscono la sua voce. Ma un 
estraneo non lo seguiranno ... perch~ non 
conoscono la voce degli estranei• (Giovanni 
10:5). 

Nel coro delle voò che udiamo qui sulla 
terra dobbiamo riconoscere la voce del Buon 
Pastore, che d esorta a seguirLo verso la no
stra dimora celeste. 

Come Paolo disse ai santi di Corinto, «ci 
sono nel mondo tante e tante specie dì parla
ci, e niun parlare è senza significatOJt 
{l Corinzi 14:10). 

Alcune voò parlano delle cose del mondo, 

e forniscono le informazioni di cui abbiamo 
bisogno per superare questo periodo di vita 
terrena. Non mi occuperò più a lungo di que
ste voci e passerò direttamente a parlare di 
quelle che parlano di Dio, dei Suoi comanda
menti e delle dottrine, ordinanze e norme 
della Sua chiesa. Alcuni dì coloro che parla
no di queste cose sono stati chiamati e hanno 
ricevuto l' autorità divina per farlo. Altri, che 
io definirei voci alternative, parlano di questi 
argomenti senza essere stati chiamati o auto
rizzati. 

Durante questi ultimi cinque anni, da 
quando fui chiamato a far parte delle Autori
tà generali, ho visto molti casi in cui dirigenti 
e membri della Chiesa sono stati turbati dalle 
cose dette da queste voci alternative. Sono 
convinto che alcuni membri si sentono con
fusi riguardo al rapporto della Chiesa con 
queste voci. Di conseguenza possono essere 
mal guidati nelle loro scelte personali, e il la
voro del Signore conseguentemente può 
soffrire. 

Alcune voci alternative sono quelle di uo
mini e donne ben motivati che si sforzano 
semplicemente di servire i loro fratelli e so
relle e di portare avanti la causa di Sion. I lo
ro sforzi rispondono all 'insegnamento del 
Signore che i Suoi servi non devono essere 
comandati in ogni cosa, ma che devono inve
ce «essere ansiosamente impegnati in una 
buona causa e compiere molte cose di loro 
spontanea volontà, e fare opere di giustizia» 
(DeA 58:27). 

Altre voci alternative perseguono obiettivi 
di interesse strettamente personale ed egoi
stico, come ad esempio interesse, orgoglio, 
preminenza o potere. Altre voò sono n bela
to di anime sperdute che non possono ascol
tare la voce del pastore e vanno qua e là, cer
cando di ritrovare la via smaròta, privi della 
Sua guida. Alcune di queste voci esortano al
tre a seguirle: è proprio il caso del cieco che 
guida un altro cieco. 

Alcune voci alternative sono quelle di co
loro il cui obiettivo esplicito o sottinteso è 
quello di ingannare e divorare il gregge. D 
Buon Pastore d ha messo in guardia cosl: 

..-Guardatevi dai falsi profeti i quali vengon 
da voi in vesti da pecore, ma dentro son lupi 
rapaci)) (Matteo 7:15; vedi anche 3 Nefi 
14:15). Sia nella Bibbia che nel Libro di Mor
mon il Signore ammonisce l Suoi pastori di 
vegliare sul gregge e di proteggerlo da questi 
lupi (vedi Atti 20:28-29; Alma 5:59). 

Vi sono sempre state voci alternative che 
hanno il proposito o l'effetto di ingannare. 
La loro esistenza fa parte del piano di Dio. n 
profeta Lehi insegnò che •è necessario che ò 
sia un'opposizione in tutte le cose» (2 Nefi 
2:11; corsivo dell'autore}. E vi sono sempre 
state altre voci alternative il cui proposito o 
effetto è altruistico e positivo. 

N ella maggior parte dei casi le voci alterna
tive si fanno sentire nello stesso genere di co
municazioni che la Chiesa usa per svolgere 
la sua missione. La Chiesa ha delle riviste e 
altre pubblicazioni ufficiali, un supplemento 
di giornale, lettere dei dirigenti della Chiesa, 
conferenze generali e regolari riunioni e con
ferenze nelle unit~ locali. Nella stessa ma
niera le voci alternative si fanno sentire nelle 
riviste, nei giornali, alle conferenze, nei sim
posi, ai dibattiti. 

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni non cerca di isolare i suoi 
membri dalle voci alternative. n suo metodo, 
raccomandato dal profeta joseph Smith, è 
quello di insegnare i principi giusti e lasciare 
poi che i membri si governino da soli me
diante scelte personali. 

Naturalmente la Chiesa ha il dovere di far 
notare qual è la sua voce e quale invece non 
le appartiene. Ciò è particolarmente neces
sario quando qualche voce alternativa, deli
beratamente o inavvertitamente, trasmette 
un messaggio in maniera tale da sottinten
dere il patrocinio o la connivenza della 
Chiesa. 

Per lo stesso motivo la Chiesa non approva 
né disapprova i testi che vengono utilizzati 
nelle attività ufficiali della Chiesa, sia a livel
lo generale che locale. Per esempio abbiamo 
delle procedure stabilite con cui si fornisco
no testi approvati pubblicati col nome della 
Chiesa o usati per insegnare nelle sue classi. 
Queste procedure possono essere alquanto 
lente ed elaborate, ma comportano un im
portante beneficio: forniscono un controllo 
di qualità spirituale che permette ai membri 
di confidare nella verità di òò che i vi è detto. 
l membri che ascoltano la voce della Chiesa 
non devono temere di essere traviati, men
tre non hanno alcuna sicurezza in tal senso 
per quanto riguarda ciò che sentono dire dal
le voci alternative. 

Anche i dirigenti locali della Chiesa hanno 
il dovere di esaminare U contenuto di quanto 
è insegnato nelle classi o è detto durante le 
riunioni di culto, oltre a quello di valutare la 
preparazione spirituale di coloro che usano 

come insegnanti o oratori. I dirigenti devono 
fare tutto il possibile per evitare di dare l' ap
provazione, espressa oimpliòta, della Chie
sa, a insegnamenti che non sono ortodossi o 
a quegli insegnanti che usano la loro posizio
ne o preminenza nella Chiesa per propagare 
cose che non siano le verità del Vangelo. 

Qualche volta, in occasione di dibattiti o 
simposi, i dirigenti sono invitati a indicare 
qual è la posizione della Chiesa riguardo a 
certe dottrine, ordinanze o norme sue pro
prie. Questo genere di esposizione dà al 
pubblico il beneficio della chiarezza che può 
scaturire dal confronto di punti di vista op
posti. I rappresentanti di una impresa, di un 
partito politico o di un' iniziativa sociale pos
sono accettare con piacere tale invito. Ma alla 
Chiesa è stato comandato di evitare dispute 
e contese. Inoltre, se un rappresentante del
la Chiesa partecipa a tale attività, si può otte
nere lo sgradito effetto di esortare i membri 
della Chiesa a rivolgersi ai sostenitori di voci 
alternative per ottenere informazioni riguar
do alla posizione della Chiesa stessa. 

l membri della Chiesa sono liberi di ìnter
venire o di ascoltare la voce alternativa di lo
ro scelta, ma l dirigenti della Chiesa devono 
evitare un coinvolgimento ufficiale, diretto o 
indiretto che sia. 

Vi sono naturalmente degli svantaggi ine
renti alla non partecipazione a riunioni nel 
corso delle quali vengono esaminate le dot
trine, le ordinanze o le pratiche della Chiesa. 
In alcuni casi l'esposizione generale dei fatti 
sar~ decisamente inesatta o ingiusta, poiché 
non si presentano nella loro vera luce la posi
zione della Chiesa e la preparazione dei suoi 
dirigenti. In altri casi un volontario si fa 
avanti ed esprime quella che è, a suo avviso, 
la posizione della Chiesa. Qualche volta 
questi volontari sono persone bene informa
te e capaò e riescono a presentare un' imma
gine corretta della situazione. Ma qualche 
volta non lo sono, e il loro intervento non fa 
che peggiorare le cose. Quando la verità è 
oggetto di un attacco da parte dell 'errore, 
viene meglio protetta dal silenzio che da una 
cattiva difesa. 

In ogni caso questi volontari non parlano 
in nome della Chiesa. Sino a quando i diri
genti della Chiesa ritengono di non dover 
partecipare ad una riunione, nella quale 
vengono esaminate la Chiesa stessa e le sue 
dottrine, l'esposizione generale sarà incom
pleta e carente. In tali circostanze nessuno 
deve ritenere che il silenzio osservato dalla 
Chiesa rappresenti un'ammissione dei fatti 
asseriti in tale circostanza. 

I membri della Chiesa possono inoltre tro
varsi a rispondere a domande difficili quan
do sono invitati a partecipare a un certo tipo 
di attività. La questione si complica ulterior
mente quando l' invito non riguarda una 

pubblicazione o una conferenza su un singo
lo argomento, ma un gruppo di articoli, una 
serie di pubblicazioni o una conferenza o 
simposio che tratti un gran numero di argo
menti. Un articolo o un dibattito scaturito da 
una pubblicazione o la singola sessione di 
una conferenza possono essere edificanti e 
positivi, in modo che un fedele Santo degli 
Ultimi Giorni desideri appoggiarli o profit
tame. Ma un altro articolo o un'altra sessio
ne possono essere dannosi ed essere tali che 
un fedele Santo degli Ultimi Giorni non de
sidera sostenerli o appoggiarli. 

Alcune delle più difficili decisioni che dob
biamo prendere in questa vita comportano 
un insieme di bene e di male. Sino a che pun
to una persona può cercare i benefiò eh~ sca
turiscono da una cosa positiva, quando que
sto risultato si può ottenere soltanto appog
giando contenporaneamente una cosa a cui 
siamo contrari? Si tratta quindi di una deci
sione personale, decisione che deve essere 
presa con una approfondita conoscenza di 
tutte le circostanze e dopo aver offerto una 
preghiera per avere la guida divina. 

Vi sono sicuramente dei limiti sui quali 
ogni fedele Santo degli Ultimi Giorni deside
ra tracciare una linea di demarcazione. Per 
esempio, a mio avviso, una persona che ha 
stipulato certe alleanze nel tempio non può 
usare la sua influenza per sostenere o pro
muovere un' iniziativa che intende rendere 
pubbliche o ana1i.z:z.are le cerimonie del tem
pio, anche se le altre parti della pubblicazio
ne o del programma non contengono ele
menti criticabili. Non voglio che il mio soste
gno o il mio nome siano usati per favorire 
una pubblica discussione su cose che mi so
no impegnato a considerare sacre. 

Quando i Santi degli Ultimi Giorni consi
derano il loro person.alerapportoconlevane 
voci alternative, trovano un aiuto nel riflette
re sui modi in cui acquisiamo la conoscenza, 
in particolare la conoscenza delle cose sacre. 

Nelle rivelazioni moderne il Signore ò ha 
detto di «1:erCare diligentemente la cono
scenza sia con lo studio sia con la fede- (vedi 
DeA 109:7). 

N o i cerchiamo la conoscenza studiando la 
saggezza complessivamente acquisita grazie 
alle varie discipline e usando iJ potere della 
ragione posto in noi dal nostro Creatore. 

Dobbiamo cercare l'ist:ruzione anche me-
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diante la fede in Dio, Colui che dona tutte le 
rivelazioni. Ritengo che molte grandi sco
perte e molti successi della scienza e dell'arte 
siano il risultato di una rivelazione data da 
Dio. l ricercatori che hanno pagato il prezzo 
del successo con il lavoro e il sudore, hanno 
visto la loro mente illuminata dall 'ispira
zione. 

L'acquisizione della conoscenza mediante 
la rivelazione è una cosa in più che iricerca
tori ottengono svolgendo il loro lavoro nel 
campo della scienza e dell'arte, ma è senza 
dubbio un metodo fondamentale per coloro 
che cercano dJ conoscere Dio e le dottrine del 
Suo vangelo. ln questo campo della cono
scenza l'istruzione e la ragione non bastano. 

Colui che cerca di conoscere la verità ri
guardo a Dio deve confidare nella rivelazio
ne. Ritengo che sia questo dò che intendeva 
dire il profeta del Libro diMormon con le pa
role : .~ una buona cosa essere dotti per colo
ro che seguono i consigli divini. (2 Nefi 
9:29). ~sicuramente dò che il Salvatore vole
va insegnare quando disse: cTu sei beato, o 
Simone, figliuol di Giona, perché non la car
ne e il sangue t' hanno rivelato questo, ma il 
Padre mio che è ne' cieli• (Matteo 16:17). 

La via per ottenere le rivelazioni passa per 
la rettitudine. Stupiti dagli insegnamenti del 
Maestro, i Suoi nemici si chiedevano: 

«Come mai s'intende costui di lettere, sen
z'aver fatto studi? 

E Gesù rispose loro e disse: La mia dottri
na non è mia, ma di Colui che mi ha man
dato. 

Se uno vuol fare la volontà di Lui, conosce
rà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di 
mio>~ (Giovanni 7:15-17). 

ll Llbro di Mormon spiega che colui che 
cerca con diligenza «troverà, ed i misteri di 
Dio gli verranno rivelati per il potere dello 
Spirito SantO» (1 Nefl 10:19, vedi anche 
1 Corinzi 2:4-16; Alma 18:35; DeA 121:26). n 
profeta Giacobbe spiegò che è impossibile 
che l'uomo non ispirato conosca Dio: •Nes
sun uomo conosce le Sue vie salvo che ciò 
non gli sia rivelato; perciò fratelli, non di
sprezzate le rivelazioni di DiO» (Giacobbe 
4:8). 

l metodi prescritti dal Signore per acquisi
re la conoscenza delle cose sacre sono molto 
diversi dai metodi usati da coloro che acqui
siscono la conoscenza esclusivamente me
diante lo studio. Per esempio, un metodo 
spesso usato dagli studiosi è il dibattito o la 
discussione, metodo di cui ho fatto una con
siderevole esperienza personale. Ma nelle 
Scritture, sia antiche che moderne, il Signo
re ci chiede di non contendere sui punti della 
Sua dottrina (vedi 3 Nefi 11:28-30; DeA 
10:63). A coloro che insegnano il Vangelo è 
comandato di non predicare con <d.ra• o •liti
gi• (DeA 60:14; vedi anche 2 Timoteo 
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2:23-25), ma con •dolcezza e mitezza• (DeA 
38:41), senza insultare chi ci insulta (vedi 
DeA 19:30). Per lo stesso motivo, i metodi in
ventati per controbattere più facilmente gli 
avversari, o per individuare i punti di con
trasto ed elaborare un compromesso, non 
sono efficaci per acquisire la conoscenza del
le cose del Vangelo. Le verità del Vangelo si 
conoscono, e se ne ottiene la testimonianza, 
soltanto dallo Spirito Santo mediante lo stu
dio personale e riverente e la tranquilla me
ditazione. 

Nelle Scritture il Signore ha spiegato come 
possiamo imparare per mezzo della fede. 
Dobbiamo essere umili, coltivare la fede, 
pentirò dei nostri peccati, servire il prossi
mo e osservare i comandamenti di Dio (vedi 
Ether 12:27; DeA 1:28; U :8; 50:28; 63:23; 
136:32-33). Come dice il Libro di Mormon, 
«SÌ, è colui che si pente ed esercita la fede e 
produce opere buone, e prega continuamen
te, senza posa - a costui è accordato di cono
scere i misteri di Dio• (Alma 26:22). 

Ho visto delle persone che cercavano di 
comprendere o di criticare il Vangelo e la 
Chiesa usando solo la ragione, senza l'ausi
lio o il riconoscimento della rivelazione. 
Quando si sceglie la ragione come unico o 
principale metodo di giudizio della verità del 
Vangelo, il risultato è scontato. Non possia
mo trovare Dio e comprendere le Sue dottri
ne e ordinanze chiudendo la porta in facda ai 
mezzi che Egli ha prescritto per conoscere le 
verità del Suo vangelo. Questo è il motivo 
per cui le verità del Vangelo sono state cor
rotte e le ordinanze del Vangelo sono andate 
perdute quando sono state affidate all' inter
pretazione e alla cura degli studiosi privi di 
autorità che rifiutavano le rivelazioni di Dio. 

Questo è quanto disse il Salvatore ai Suoi 
critid di professione, come troviamo scritto 
nell 'undicesìmo capitolo di Luca. Egli fu 
fronteggìato da una categoria di persone 
che, con grande ipocrisia, aveva costruito 
monumenti ai profeti che i loro predecessori 
avevano assassinati; e tuttavia essi stessi re
spingevano i profeti che Dio mandava loro 
(vedi Luca 11:47-49). ln quella che a mio av
viso è una condanna del loro rifiuto di accet
tare la rivelazione, il Salvatore pronunciò 
una severa condanna di quegli esperti delle 
cose del mondo: «Avete tolta la chiave della 
scienza! Voi stessi non siete entrati, ed avete 
impedito quelli che entravano,. (Luca 11:52). 

l primi dirigenti della chiesa restaurata do
vettero apprendere questo stesso principio. 
ln numerose rivelazioni il Signore rimprove
ra Joseph Smith. David Whitrner ed altri per 
non aver rivolto La mente alle cose di Dio, per 
aver ceduto •alle persuasioni degli uomini• 
{DeA 3:6; 5:21) e per essersi lasciati •persua
dere• da coloro ai quali Egli non aveva dato 
alcun comandamento (DeA 30:2). 

n corretto rapporto tra studio e fede nel
l' acquisizione della conoscenza delle cose 
sacre è illustrato dal tentativo di Oliver Cow
dery di tradurre gli antichi annali. Egli faill 
nell' impresa poiché non si era curato d'altro 
se non di chiedere a Dio (DeA 9:7). n Signore 
gli disse che egli avrebbe dovuto prima stu
diare la questione nella sua mente, e poi 
chiederGli se dò era giusto (vedi DeA 9:8). 
Soltanto allora il Signore gli avrebbe rivelato 
se la traduzione era corretta o meno. E sol
tanto dopo il ricevimento di tale rivelazione 
egli poteva scrivere il testo; infatti non si può 
scrivere ciò che è sacro a meno che non ci sia 
dato da Lui (vedi DeA 9:9). Nell'acquisire la 
conoscenza per quanto attiene alle cose sa
cre, l' istruzione e la ragione non sono alter
native valide alla rivelazione. Sono sempli
cemente mezzi per raggiungere un fine, e il 
fine è la rivelazione di Dio. 

Dio ha promesso che, se Glielo chiediamo, 
riceveremo rivela.zione su rivelazione, cono
scenza su conoscenza, affinché possiamo co
noscere i misteri e le cose della pace: ciò che 
porta la gioia, dò che porta la vita eterna (ve
di DeA 42:61). 

Ai nostri giorni godiamo di una vera e pro
pria esplosione di conoscenza riguardo al 
mondo e ai suoi popoli. Ma i popoli del mon
do non godono di un'equivalente espansio
ne della conoscenza delle cose di Dio e dei 
Suoi piani per i Suoi figli. A questo proposito 
la cosa di cui il mondo ha più bisogno non è 
una maggiore istruzione o una tecnologia 
più avanzata, ma una maggiore rettitudine e 
una più grande quantità di rivelazioni. 

Non vedo l'ora che venga il giorno profe
tiz.zato da Isaia in cui "-la terra sarà ripiena 
della conoscenza dell 'Eterno» (Isaia 11:9; 
2 Nefi 21:9). In un discorso ispirato il profeta 
Joseph Smith disse che il Signore riversava 
«dal cielo la conoscenza sul capo dei Santi 
degli Ultimi Giorni• (DeA 121:33). Ciò non 
avverrà per coloro il cui cuore è talmente atti
rato verso le cose di questo mondo, e che 
aspirano agli onori degli uomini (v. 35). Co
loro che mancano di apprendere e di mettere 
in pratica i «principi di giustizia• (v. 36), ri
marranno soli a recalcitrare contro coloro 
che detengono l'autorità, •per perseguitare i 
santi e per combattere contro Dio" (v. 38). Al 
contrario il Signore fa questa grande pro
messa ai fedeli: 

.S la dottrina del sacerdozio si distillerà 
sulla tua anima come una rugiada celeste. 

Lo Spirito Santo sarà tuo compagno co
stante, e il tuo scettro uno scettro immutabile 
di giustizia e di verità; e il tuo dominio sarà 
un dominio eterno, e senza mezzi coercitivi 
affluirà verso di te per sempre e in eterno» 
(DeA 121:45-46). 

Porto testimonianza della verità di queste 
cose, nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Il dono dello Spirito Santo: 
una bussola che non sbaglia 
Anziano James E. Faust 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

ceLo Spirito Santo è il maggior garante della pace interiore nel nostro 
ins.tabile mondo . .. calma i neroi, sussurra parole di pace alla nostra 
anzma>,, 

Sono pieno di gioia per la storica inizia
tiva presa in questa sessione della con
ferenza, e con tutto il cuore do il ben

venuto ai nuovi Settanta nel gruppo delle 
Autorità generali. 

Come ha fatto notare il presidente Hunter 
questa mattina, nell' emisfero settentrionale 
siamo ormai a primavera. Tutta la natura si 
muove. L'erba cresce. Le foglie si aprono. 
Gli alberi da frutto sono in piena fioritura . 
Nascono gli agnelli. l fiori sbocciano. Abbia
mo celebrato la Pasqua e ci siamo uniti a tutti 
i cristiani per gioire nella celebrazione della 
risurrezione da morte del Salvatore. 

Fu un avvenimento commovente quando, 
tanti secoli fa, il Salvatore portò per l'ultima 
volta i Suoi amati discepoli nel Giardino di 
Getsemani. Gesù erano consapevole della 
grande prova che Lo aspettava. Queste pa
role esprimono la Sua angoscia: «L'anima 
mia è oppressa da tristezza mortale; rimane
te qui e vegliate~ (Marco 14:34). Egli era 
pronto ad affrontare uno strazio indescrivi
bile. Disse Egli: •Ben è lo spirito pronto, ma 
la carne è debole• (Marco 14:38). 

Gli undici Apostoli, senza dubbio, si ren
devano conto, anche se non riuscivano anco
ra a comprenderne il motivo, che sarebbe ac
caduto un fatto straordinario. Gesù aveva 
parlato di lasciarli. Sapevano che il Maestro 
che amavano e sul quale contavano tanto 
stava per andare da qualche parte, ma dove 
essi non sapevano. Gli avevano sentito dire: 
«Non vi lascerò orfani ... ma il Consolatore, 
lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel 
mio nome, Egli v' insegnerà ogni cosa e vi 
rammenterà tutto quello che v'ho detto• 
(Giovanni 14:18, 26). 

Oggi voglio parlare di questo Consolatore, 
e lo faedo perché sono convinto che oggi ab
biamo più che mai bisogno della guida divi
na. Desidero rendere testimonianza che, per 
potere e dono dello Spirito Santo, possiamo 
sapere cosa dobbiamo e cosa non dobbiamo 
fare per trovare in questa vita la felicità e la 
pace. 

L'anziano LeGrand Richards ha scritto: 
•Si deve ... comprendere che lo Spirito San
to è il mezzo tramite il quale Dio e Suo Figlio, 
Gesù Cristo, comunicano con gli uomini [e le 
donne] sulla terra• (Un'opera menrvigliOSil e un 
prodigio, pag. 89). Tutti gli uomini sono illu
minati dallo Spirito di Dio, o Luce di Cristo, 
qualche volta chiamata coscienza. Giobbe 
dichiarò: cMa, nell ' uomo, quel che lo rende 
intelligente è lo spirito, è il soffio dell'Onni
potente• (Giobbe 32:8). ~ lo Spirito di Dio 
che emana dalla Divinità. Questo potere di 
Dio è il mezzo grazie al quale, come ebbe a 
dire il presidente Joseph F. Smith, cogni uo
mo è illuminato, i malvagi e i buoni, gli intel
ligenti e gli ignoranti, coloro che sono in alto 
e coloro che sono in basso, ciascuno secondo 
le sue capacità di ricevere la luce• (Dottrina 
e:vangeliCil, pag. 54; vedi anche DeA 88:3-13). 

Tuttavia il dono dello Spirito Santo, che è 
una cosa diversa dallo Spirito di Dio, non 
viene concesso a tutti. Le opere dello Spirito 
Santo sono invero limitate se non sono ac
compagnate dal ricevimento del dono dello 

Spirito Santo. D profeta joseph Smith di
chiarò che -c'è una differenza fra lo Spirito 
Santo e il dono dello Spirito Sant01o (Insegna
menti del profeta Joseph Smith, pag. 155). Molte 
persone che non appartengono alla Chiesa 
hanno ricevuto delle rivelazioni dallo Spirito 
Santo che le hanno convinte della verità del 
V angelo. Com elio, e cosi pure molti aUri che 
erano presenti il giorno della Pentecoste, ri
cevettero lo Spirito Santo prima del battesi
mo (vedi Atti 2:1-12; 10:30-44). ~grazie a 
questo potere che coloro che cercano la veri
tà ottengono una testimonianza del LJbro di 
Mormon e dei principi del Vangelo. 

D dono dello Spirito Santo si ottiene sol
tanto dopo che l'uomo si è pentito e ne è di
ventato degno. Si riceve dopo il battesimo, 
mediante l'imposizione delle mani da parte 
di coloro che ne hanno l' autorità. n giorno 
della Pentecoste Pietro rivolse questa esorta
zione a coloro che erano stati precedente
mente toccati spiritualmente dallo Spirito 
Santo: •Ravvedetevi, e ciascun di voi sia bat
tezzato nel nome di Gesù Cristo, per la re
missione de' vostri peccati, e voi riceverete il 
dono dello Spirito Santo• (Atti 2:38). Coloro 
che possiedono il dono dello Spirito Santo 
pervengono ad una più grande luce e testi
monianza. Lo Spirito Santo porta testimo
nianza della verità e inculca cosl profonda
mente nell 'anima la realtà di Dio Padre e del 
Figlio Gesù Cristo, che nessun potere o auto
rità sulla terra potrà mai separarlo da questa 
conoscenza (vedi 2 Nefi 31:18). 

D Libro di Mormon, la Bibbia e le altre scrit
ture, insieme alla guida dei profeti m od emi, 
stabiliscono le giuste norme di condotta. 
Inoltre il dono dello Spirito Santo ci è dispo
nibile come nostra guida sicura, come lo è la 
voce della coscienza, ed è come una bussola 
morale. Questa bussola è un bene personale 
di ognuno di noi. Non sbaglia mai. Non si 
guasta mal. Però, per tenerci lontani dalle 
secche che farebbero affondare la nostra vita 
nell ' infelicità e nel dubbio, dobbiamo ascol
tarla. 

Abbiamo bisogno dt una bussola sicura, 
perché molte delle norme, dei valori, dei voti 
e degli impegni che ci hanno aiutato a pro
teggere la nostra spiritualità, il nostro onore. 
la nostra integrità, il nostro ,.alare e la nostra 
decenza a poco a poco sono stati attaccati e 
respinti. Parlo, tra gli altri valori. delle nor
me della castità. del rispetto per i genitori, 
della fedeltà nel matnmonio e nell'obbe
dienza alle leggi di Dio, come ad esempio 
l'osservanza della domenica, che sono stati 
indeboliti se non distrutti. La società è stata 
condotta a traviamento. -Thomas R. Rowan, parlando del deterio-
ramento delle norme osservate dagli spetta
coli televisivi, una \'Oita disse: ·Lo scrittore e 
critico Malcolm Muggeridge una volta rac-
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contò la storia di alcune rane che si lasàaro
no uccidere senz.a opporre resistenza dopo 
essere state messe a bollire vive in una cal
daia d'acqua. Perché non avevano opposto 
resistenza? Perché erano state messe nella 
caldaia quando l'acqua era tiepida. Poi la 
temperatura era stata alzata molto lenta
ment-=Jacendola diventare sempre più cal
da e portandola a ebollizion( n cambiamen
to era stato molto graduair,q'uasi impercetti
bile, sl che le rane si erano adattate al nuovo 
ambiente sino a quando era troppo tardi. La 
morale che Muggeridge voleva che com
prendessimo non riguardava le rane, ma noi 
stessi e il modo in cui abbiamo la tendenza 
ad accettare il male sino a quando non è cau
sa di shock, perché ci si impone improvvisa
mente. Abbiamo la tendenza ad accettare 
una cosa moralmente iniqua se è soltanto un 
pachino pìù sbagliata di una cosa che abbia
nw già accettato1National Press Qub Foruml:_l 

Questo processo graduale fu predetto da
gli antichi profeti. Nefi dice che il cuore dei 
figliuoli degli uomini sarebbe stato spinto 
calla rivolta rabbiosa contro ciò che è buono. 

E ne pacificherà altri, trascinandoli e cul
landoli in una sicurezza camaJe, cosicché di
ranno: Tutto va bene in Sion; sl Sion è pro
spera, tutto va bene- e così il diavolo ingan
na le loro anime e li conduce dolcemente giù 
in inferno• (2 Nefi 28:20-21). 

Ho sempre considerato con grande inte
resse il modo in cui la gente è condotta dolce
mente giù nell ' inferno. 

AJexander Pope espresse un concetto si
mile riguardo all 'accettazione del male: 

TI vizio è un mostro 
dall'aspetto spaventoso 
che per odiarlo basta veder/o; 
eppure quando è visto troppo spesso, 
si diventa familiari con il suo volto; 
prima lo sopportiamo, 
poi lo compiangiamo 
e infine lo abbroccillmo. 
(•Saggio sull'uom()lf, epistola 2, v. 217). 

n dono dello Spirito Santo d induce a resi
stere alla tentazione, ricordandod la legge 
del Vangelo nel momento stesso della tenta
zione. Disse B. H. Roberts: & abbiamo con 
noi lo Spirito Santo come suggeritore nei 
momenti di tentazione, possiamo sempre 
osservare la legge del Vangelo• (The Gospel: 
An Expositùm o{ lts First Principles and Man 's 
Rel.ationship lo Deity, tenth edition, Salt lake 
City: Deseret Book Co., 1965, pagg. 
191-192). 

Voglio che i giovani ricordino questo dono 
s traordinario e trascendente dello Spirito 
Santo, un dono a disposizione di tutti. Que
sto Consolatore è un personaggio di spirito e 
un membro della Divinità. Dottrina e AJ-
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leanze spiega il motivo per cui lo Spirito San
to è un personaggio di spirito: cll Padre ha 
un corpo di carne ed ossa, altrettanto tangi
bile quanto quello dell ' uomo; il Figlio pure; 
ma lo Spirito Santo non ha un corpo di carne 
ed ossa ma è un personaggio di Spirito. Se 
non fosse cosl, lo Spirito Santo non potrebbe 
dimorare in noDI (DeA 130:22). 

n dono dello Spirito Santo dà alla persona 
che lo desidera, ed è degna di ottenerlo, il di
ritto di ricevere «il potere e la luce della verità 
dello Spirito Santo» (Dottrina evangelica, pag. 
53). 

D Consolatore, lo Spirito Santo, può dimo
rare con noi ventiquattro ore al giorno, quan
do lavoriamo, quando giochiamo, quando 
riposiamo. La Sua influenza rafforzatrice 
può assisterci un anno dopo l'altro. Questa 
influenza sostenitrice può accompagnarci 
nella gioia e nel dolore, quando ci rallegria
mo, come quando piangiamo. 

Credo fermamente chelqspirito Santo sia 
il maggior garante della pace interiore nel 
nostro instabile mondo. Può espandere 
maggiormente la nostra mente e può darci 
un senso di benessere maggiore di qualsiasi 
altra sostanza chimica o terrena che sia Cal
ma i nervi, sussurra parole di pace alla nostra 
anima. Questo Consolatore può aiutarci 
quando cerchiamo di migliorare. Può fun
zionare come fonte di rivelazioni per ammo
nirci dei pericoli imminenti, e aiutarci a non 
commettere errori(Può affinare i nostri sensi 
naturali, sl che possiamo vedere più chiara
mente, udire più acutamente e rìcordare ciò 
che dobbiamo ricordare. ~ un mod?..fer ac
crescere al massimo la nostra felicit!J 

Lo Spirito Santo ci aiuterà a liberarci del 
nostro senso di insicurezza. Per esempio, 
può aiutarci a imparare a perdonare. Questo 
è un tempo in cui la gente deve avanzare, 
cercare le cose più grandi, invece di lasàarsi 
consumare dal ricordo di un'offesa o di 
un'ingiustizia subita. Pensare sempre alle 
ferite subite nel passato significa, per sua 
stessa natura, limitare l'intervento dello Spi
rito. e una situazione che non promuove la 
pace. 

Lo Spirito Santo d aiuterà anche a risolve
re le crisi di fede. Lo Spirito Santo può essere 
un testimone che conferma, porta testimo
nianza delle cose del cielo. Grazie a questo 
Spirito una conoscenza più vasta si distilla 
nella mente dell 'uomo, sl da far scomparire 
ogni dubbio o interrogativo. 

L'apostolo Paolo disse: «Perché il regno di 
Dio non consiste in vivanda né in bevanda, 
ma è giustizia, pace ed allegrezza nello Spiri
to Santo,. (Romani 14:17). In un altro passo 
delle sue epistole egli aggiunge che i veri 
santi sono •il tempio dello Spirito Santo• 
(1 Corinzi 6:19). 

Vorrei ora dire qualche parola riguardo al 

Santo Spirito di Promessa, cioè al potere di 
suggellamento e di ratifica dello Spirito San
to. Far suggellare un'alleanza o ordinanza 
dal Santo Spirito di Promessa significa assi
curare n godimento nelle benedizioni che 
l' accompagnano, a condizione che coloro 
Che le chiedono, siano sinceri e fedeli (vedi 
DeA 76:50-54). 

Per esempio, quando l' alleanza del matri
monio per questa vita e per l' eternità, ordi
nanza culminante del Vangelo, viene sug
gellata dal Santo Spirito di Promessa, essa 
può letteralmente aprire le cateratte del cielo 
e permettere a benedizioni più grandi di di
scendere sulla coppia che le cerca. Un matri
monio celebrato in queste condizioni diven
ta ricco, integro e sacro. Anche se le due parti 
individualmente possono mantenere distin
ta la propria identità, insieme nelle loro al
leanze possono essere come due tralci avvol
ti inseparabilmente l' uno all' altro. Ognuno 
dei due pensa prima all'altro che a se stesso. 

Una delle grandi benedizioni di cui possia
mo godere grazie al Santo Spirito di Promes
sa è che tutte le alleanze, voti, giuramenti e 
azioni che compiamo attraverso le ordinan
ze e le benedizioni del V angelo sono non sol
tanto confermate, ma possono essere anche 
suggellate dal Santo Spirito di Promessa. 
Tuttavia questo suggellamento può essere 
reso vano dalle trasgressioni. e importante 
ricordare che se una persona cerca di ottene
re la benedizione del suggellamento me
diante l'inganno, «allora la benedizione non 
è suggellata, stante l'integrità e l'autorità 
dell 'offìciante» (Dottrine di salvezza, 2:92). 

Far suggellare un'alleanza o un'ordinanza 
dal Santo Spirito di Promessa significa che 
tale patto è valido sia sulla terra che in cielo. 

È sempre gratificante ascoltare il racconto 
di preghiere che sono state esaudite e di mi
racoli che si sono verificati nella vita di coloro 
che ne avevano bisogno. Ma cosa possiamo 
dire del1e anime nobili e fedeli che non otten
gono miracoli, le cui preghiere non sono 
esaudite nella maniera in cui vorrebbero? 
Qual è la loro consolazione? Da dove verrà 
loro conforto? Disse il Salvatore del mondo: 
«Non vi lascerò orfani; tornerò a voi. .. ma il 

Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre 
manderà nel mio nome, Egli vi insegnerà 
ogni cosa• (Giovanni 14:18-26). 

In termini puri e semplici, il dono deDo 
Spirito Santo è un grande potere spirituale, 
che permette a coloro che hanno il diritto di 
ricevere una maggiore conoscenza e godi
mento dell'influenza della Divinità. 

Quando nel febbraio 1847 Brigham Young 
ebbe la meravigliosa esperienza di un sogno 
o visione in cui gli apparve il profeta Joseph, 
chiese di potersi riunire al Profeta . Brigham 
Young gli chiese poi se aveva un messaggio 
che lui poteva comunicare ai fratelli . n Profe
ta disse: 

«Chiedi ai fratelli di essere umili e fedeli e 
di fare in modo da tenere vivo in loro lo Spiri
to del Signore, che li guiderà sulla retta via. 
Stai attento a non allontanare da te la piccola 
voce dello Spirito, poiché ti mostrerà cosa fa
re e dove andare, ti darà i frutti del Regno. 
Chiedi ai fratelli di tenere il cuore aperto alla 
convinzione, in modo che quando lo Spirito 
Santo verrà da loro, il loro cuore sarà pronto 
a riceverLo,., 

n Profeta inoltre ammaestrò così Brigham 
Young: •Essi possono distinguere lo Spirito 
del Signore da ogni altro spirito; infatti Esso 
sussurrerà pace e gioia alla loro anima; allon
tanerà dal loro cuore la malvagità, l' odio, la 
lotta ed ogni male, e ogni loro desiderio sarà 
di fare il bene, di compiere opere di rettitudi
ne e di edificare il regno di DiO>> (Manuscript 
History of Brigham Young: 1846-1847, Histori
cal Dept., The Church ofJesus Christ of Lat
ter-day Saints, pagg. 528-531). 

Se in questa vita non possiamo vivere alla 
presenza del Salvatore, come fecero Simon 
Pietro, Giacomo, Giovanni, Maria, Marta e 
gli altri, il dono dello Spirito Santo può tutta
via essere il nostro Consolatore e sicura bus
sola. 

Porto testimonianza che, a mano a mano 
che maturiamo spiritualmente sotto la guida 
dello Spirito Santo, il nostro senso di dignità 
personale, di appartenenza e di identità cre
scerà notevolmente. Porto inoltre testimo
nianza che più di ogni altra cosa desidero che 
ogni persona al mondo goda della compa
gnia dello Spirito Santo più di qualsiasi altra 
compagnia, poiché lo Spirito Santo guida al
la luce, alla verità e all 'intelligenza pura, ele
menti che possono riportare l 'uomo alla pre
senza di Dio. 

Prego che la promessa del Signore si 
adempirà per ognuno di noi, in modo che •lo 
Spirito Santo sia il nostro costante compa
gno, e il nostro scettro uno scettro immutabi
le di giustizia e di verità, e il nostro dominio 
sia un dominio eterno, e senza mezzi coerci
tivi affluisca verso di noi sempre e in eterno» 
(vedi DeA U1:46). Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Sessione del sacerdozio 
1 aprile 1989 

Consegna di un 
riconosci •nento degli Scout 
al Presidente Benson 

Presidente Thomas S. Monson, secon
do consigliere della Prima Presidenza: 
Fratelli, questa sera abbiamo l'onore 

di avere qui con noi sul podio il signor Ed
ward c. Joullian m, Commissario ìnterna
zionale dei Boy Scout d'America ed ex-presi
dente dei Boy Scout d'America, e il signor 
Eugene F. •Bud• Reid, presidente del Comi
tato internazionale dei Boy Scouts d' Ameri
ca e membro del Comitato mondiale degli 
Scout. Sia il signor Joullian che il signor Rei d 
sono membri del Consiglio esecutivo nazio
nale dei Boy Scout d'America. 

t qui presente anche il signor Julian L. Dy
ke, Direttore nazionale degli Affari pubblici, 
in rappresentanza di Ben H. Love, Direttore 
esecutivo dei Boy Scout d'America, che at
tualmente si trova all' estero. 

Questi signori hanno viaggiato in aereo 
per molte ore per venire qui tra noi, e noi dì a
mo loro il benvenuto. Invito questi tre signo
ri a venire sul podio. 

Ho l'onore di invitare il signor Reid a con
segnare un riconoscimento molto importan
te al presidente Ezra Taft Benson. 

Signor Reid: Grazie, signor Monson. Oggi 
vi sono più di sedici milioni di Scout sparsi in 
150 paesi e territori di tutto il mondo. Duran
te gli ottant' anni di vita del movimento degli 
Scout, circa 250 milioni di giovani hanno 
tratto beneficio dai suoi programmi, che 
hanno l'obiettivo di contribuire a educare i 
giovani ad assumere un ruolo costruttivo 
nella loro società. 

L'organizzazione dei BoyScout d'America 
è la più numerosa associazione di Scout nel 
mondo, poiché conta quasi quattro milioni 
di membri. n Lupo di Bronzo è un premio 
istituito dal fondatore del movimento mon
diale degli Scout, Robert Baden Powell, ed è 
l' unico premio internazionale conferito dal 
Comitato mondiale degli Scout. n premio 
viene attribuito per servizi straordinari pre
stati da una persona al movimento degli 
Scout nel proprio paese e in campo interna
zionale. 

Chiedo al presidente Ezra Taft Benson di 
farsi avanti. Leggerò quindi la motivazione 
del conferimento del Lupo di Bronzo: 

«Presidente Ez-ra Taft Benson, presidente 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, e membro del Consiglio con
sultivo deì Boy Scout d'America. 

n presidente Ezra Taft Benson entrò a far 
parte del movimento degli Scout, come assi
stente degli Scout e, successivamente, servì 
come Capo Scout prima di occupare posiz.io.. 
ni di dirigente adulto in numerosi comitati e 
consigli regionali e nazionali. 

Egli ha servito con distinzione in seno al 
Comitato esecutivo nazionale, al Consiglio 
esecutivo nazionale e al Comitato interna
zionale del Consiglio nazionale dei Boy 
Scout d'America. 

Come presidente della Chiesa di Gesù Cri
sto dei Santi degli Ultimi Giorni, Ezra Taft 
Benson ha esercitato una vasta influenza ri
guardo al forte sostegno dato dalla Chiesa al 
movimento degli Scout in tutto il mondo. La 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giomì è oggi U più grande sponsor dello 
Scoutismo negli Stati Uniti ed ha stretti lega
mi con il movimento degli Scout in altri 
paesi. 

n Comitato mondiale degli Scout conferi
sce al presidente Ezra Taft Benson il premio 
Lupo di Bronzo per servizi straordinari resi 
al movimento degli Scout». 

Presidente Benson, ecco il suo cert:ificato, 
insieme con una copia del1a motivazione. La 
ringraziamo per la sua guida illuminata e per 
la sua devozione e impegno verso il movi
mento degli Scout. e un riconoscimento ben 
meritato. O 
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Confidate nel Signore 
Anziano Richard G. Scott 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Ognuno di voi si trova davanti a difficili ostacoli. Qualche volta le 
difficoltà sono talmente grandi e continue da farvi credere che siano 
insuperabili. Ma io vi dico che non affrontate il mondo da solù>. 

M i rivolgo a voi che volete fare ciò 
che è giusto, a voi che avete il cuo
re pieno del desiderio di vivere ret

tamente, a prescindere da quello che posso
no dire gli altri; a voi che volete provare que
sti sentimenti. Voi siete la più bella genera
zione che sia mai venuta sulla terra. Siamo 
orgogliosi di voi Sento il grande desiderio di 
esporvi alcune verità che, se saranno com
prese e messe in pratica, cambieranno radi
calmente la vostra vita. Vi chiedo di aiutar
mi. Volete ascoltare con la mente e con il cuo
re, in modo che la mia preghiera di potervi 
aiutare sia esauruta? 

Perché un pezzo di legno prenda fuoco, 
deve essere prima riscaldato alla temperatu
ra di combustione, e poi brucia da sé. n ri
scaldamento iniziale richiede energia dall'e
sterno. Ma quando il legno si accende, di
venta autosufficiente ed emana luce e calore 
benefici. 

In quanto a voi, i primi anru ru vita sono 
spesso dedica h ad assorbire aiuto dai genito
ri e da altre persone, cosa che vi permette di 
prepararvi per il tempo in cui sarete più au
tosufficienti. Voglio aiutarvi a prendere fuo
co spiritualmente, in modo che possiate go
dere della meravigliosa esperienz.a di ema-
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nare forza agli altri, pur continuando a cre
scere e a progrerure voi stessi. 

C'è un fuoco più intenso di quello del le
gno che arde. ~ il fuoco prodotto dalla me
scolanza di polvere di alluminio e di ossidi 
metallici. Nel suo stato naturale questo mi
scuglio è freddo e privo di vita, ma quando 
viene riscaldato alla temperatura m combu
stione diventa una fonte autosufficiente di 
luce splendente e di intenso calore. 

Una volta acceso, questo fuoco non si può 
spegnere con i mezzi normalmente a dispo
sizione. Continua a bruciare anche sott'ac
qua o in altri ambienti che spegnerebbero 
una normale fiamma. Quando brucia, non 
ha bisogno di attingere energia dall' ambien
te che lo circonda. ~autosufficiente. 

La fiamma spirituale che arde in alcuni vie
ne facilmente spenta dal mondo che li cir
conda. Invece altri vivono in modo da essere 
rafforzati e nutriti dal Signore. Non soltanto 
vincono le tentazioni del mondo, ma il loro 
spirito inestinguibile arricchisce la vita di co
loro che li circondano. 

Due missionari, la cui fiamma spirituale 
splendeva incontrastata, aveva trascorso un 
intero giorno a istituire un ramo della Chiesa 
in un villaggio remoto. Alle 5,30 del mattino 
avevano insegnato a una famiglia prima che 
il marito uscisse per andare a lavorare nei 
campi. Più tardi avevano faticato a lungo per 
intonacare le pareti di mattoni crudi della lo
ro casa per tenere lontani gli insetti nocivi. 
Durante la settimana avevano gettato un pa
vimento di calcestruzzo e installato un ser
batoio d 'acqua e una piccola doccia. Poi ave
vano iniziato a costruire i servizi igienici e 
messo della nuova ghiaia e sabbia nel filtro 
dell'acqua. Per una parte della giornata ave
vano lavorato nei campi accanto agli uomini 
ai quali avrebbero poi insegnato più tarru. 
Erano quindi esausti e felici di potersi ripo
sare. 

Ma qualcuno bussò alla loro porta. Si tro
varono davanti una bambina in lacrime. 
Aveva corso e respirava a fatica. Si sforzaro
no m mettere insieme la storia che la bambi
na aveva da raccontare con parole sconnes-

se, pronunciate tra i singhiozzL Suo padre 
aveva subito una grave ferita alla testa men
tre nel buio della notte cavalcava l'asino. Ella 
sapeva che sarebbe morto se gli anziani non 
lo avessero soccorso. Proprio in quel mo
mento gli uomini del villaggio stavano por
tandolo da loro. Ella li implorò di salvare la 
vita di suo padre, poi corse ad aiutarlo. 

l missionari si Tesero conto della gravità 
della loro situazione. Si trovavano in un vil
laggio in cui non c'era né medico né ospeda
le. Non c' era neanche il telefono. L'unico 
mezzo di comunicazione era una pista, più 
che una strada, che correva lungo il corso 
asciutto di un fiume, ed essi non avevano un 
veicolo per trasportare il ferito. 

Gli abitanti deUa valle confidavano nei 
missionari, i quali però, non avevano nessu
na esperienza di medicina. Non sapevano 
come curare una grave ferita al capo, però 
conoscevano Qualcuno che lo sapeva. Si in
ginocchiarono in preghiera ed esposero Le 
loro difficoltà alloro comprensivo Padre nei 
cieli. Lo implorarono di dare loro una guida, 
consapevoli di non essere in grado di salvare 
una vita senza il Suo aiuto. 

Fu fatto loro capire che la ferita doveva es
sere disinfettata e chiusa, e che all'uomo do
veva essere impartita una benedizione. L'u
no chiese all'altro: «Come potrà sopportare il 
dolore? Come possiamo disinfettare la ferita 
e impartirgli una benedlzione mentre soffre 
tanto?,. 

Si inginocchiarono nuovamente e spiega
rono la situazione al Padre: «Non abbiamo 
medicine. Non abbiamo anestetico. Per fa
vore, aiutaci a sapere cosa dobbiamo fare. 
Per favore, Padre, aiutalo». 

Mentre si alzavano arrivarono i loro amici 
con il ferito. Anche alla debole luce della can
dela si avvidero subito che l'uomo era rima
sto gravemente ferito e soffriva grandemen
te. Quando cominciarono a pulire la ferita, 
accadde una cosa insolita: l'uomo si addor
mentò. Con cura e con ansia portarono a ter
mine il lavoro di disinfezione e di chiusura 
della ferita, poi fecero un' improvvisata fa
sciatura. Quando posero le mani sul suo ca
po per impartirgli la benedizione, il ferito si 
svegliò tranquillamente. La loro preghiera 
era stata esaudita e la vita dell'uomo era sal
va. La fiducia della gente nei missionari 
crebbe considerevolmente e un ramo della 
Chiesa fiorl in quel luogo. 

l missionari riuscirono a salvare una vita 
perché avevano confidato nel Signore. Sa
pevano pregare con fede per avere l'aiuto 
necessario a risolvere una difficoltà superio
re alle loro forze. Poiché avevano obbedito al 
Signore, il Signore aveva avuto fiducia in lo
ro e aveva esaudito la loro preghiera. Essi 
avevano imparato a riconoscere la risposta, 
quando fu a loro data sotto forma di un silen-

zioso suggerimento dello Spirito. Se vivete 
in modo degno dameritarvelo, questo stesso 
aiuto vi sarà messo a disposizione. 

ll Salvatore disse: «E tutto ciò che doman
derete al Padre in nome mio, se è giusto, cre
dendo che riceverete, vi sarà accordato» 
(3 Nefi 18:20). 

Due giovani missionari stavano percor
rendo una strada polverosa. Nelle loro mani 
c'erano i libri delle Scritture e nel loro cuore 
ardeva il desiderio di proclamare la verità. 
Videro sulla cresta di una collina un groppo 
di uomini a cavallo che ridevano e puntava
no il dito verso di loro. Si resero conto di tro
varsi in grave pericolo. Entrambi pregarono 
per avere aiuto, quando videro un uomo 
grande e grosso su un possente cavallo che 
veniva giù per la collina verso dj loro, agitan
do minacciosamente la frusta. Egli si avvici
nava con rumore di tuono. L'espressione del 
suo volto rivelava la sua crudele intenzione 
di far loro del male. Tuttavia, improvvisa
mente, tirò le redini, si fermò, girò l'animale 
di scatto e scomparve giù per la valle. 

Quegli anziani confidavano nel Signore e 
vivevano in modo degno del Suo aluto. Egli 
perciò1 poté proteggerli contro un pericolo 
che essi non potevano evitare da soli. Lavo
stra determinazione di vivere rettamente vi 
permetterà di essere protetti dai pericoli che 
vi circondano. 

So che ognuno di voi si trova davanti a dif
ficili ostacoli. Qualche volta le difficoltà sono 
talmente grandi e continue da farvi credere 
che siano insuperabili. 

Ma io vi ruco che non affrontate il mondo 
da soli. «Confidati nell'Eterno con tutto il 
cuore, e non t'appoggiare sul tuo ruscerni
mento• (Proverbi 3:5). 

Per molti aspetti il mondo è una giungla, 
piena ru pericoli che possono danneggiare o 
menomare il vostro corpo, rendere schiava o 
distruggere la vostra mente o abbassare la 
vostra moralità. Era inteso che la vita fosse 
una prova non perché falliste, ma perché po
teste avere successo superando gli ostacoli. 
Da ogni parte affrontate decisioni difficili, 
ma estremamente importanti. C'è una vasta 
gamma di tentazioni, di influenze distrutti
ve, di pericoli camuffati, come nessuna ge
nerazione precedente ha dovuto affrontare. 
Sono persuaso che oggi nessuno, per quanto 
dotato, forte o intelligente possa essere, po
trà evitare gravi difficoltà se non cerca l'aiuto 
del Signore. 

Ripeto: non affrontate il mondo da soli. 
Confidate nel Signore. 

Se uno di voi ha peccato gravemente, si 
penta, e subito. Non è bene violare i coman
damenti del Signore. È peggio non fare nulla 
in merito. n peccato è come il cancro che af
fligge il corpo. Non guarirà mai da solo. Peg
giorerà gradualmente, a meno che non sia 
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curato mediante la medicina del pentimen
to. Potete essere completamente risanati, ru
ventare nuovi, purificati in ogni fibra del vo
stro essere, grazie al miracolo del penti
mento. 

Confidate nel Signore. Egli sa cosa sta fa
cendo. Egli già conosce le vostre difficoltà. E 
aspetta che Gli chiediate aiuto. 

Qualcuno di voi ha mai avuto l'impressio
ne di camminare da solo lungo un tunnel 
oscuro che diventa sempre più opprimente? 
Che nessuno sembra curarsi di lui? Che la vi
ta diventa sempre più complicata e depri
mente? Forse avete preso una via che molti 
altri hanno percorso. Spesso comincia con 
l'autocommiserazione, poi con l'indulgenza 
verso se stessi e infine, se non c'è un'inver
sione di tendenza, porta al più crasso 
egoismo. 

Se non lo sconfiggete mediante il servizio 
del prossimo, l'egoismo vi condurrà a com
mettere gravi peccati, e allora proverete sen
timenti di scoraggiamento, vi sentirete op
pressi dalle catene. Questa è la leva che Sata
na usa per aprire un cuore alla tentazione e 
distruggere il libero arbitrio. Egli vuole lega
re la mente e il corpo mediante abitururu de
bi}jtanti e separarci dal nostro Padre nei cieli 
e da Suo Figlio, inducendoci a coltivare l'e
goismo. 

Se avete provato questi sentimenti di sco-

raggiamento, cambiate strada, cambiate ra
dicalmente il vostro modo di vivere. L'altra 
estremità del tunnel è piena di luce. Apre
scindere da dove siete stati e da ciò che avete 
fatto, questa luce è sempre a vostra disposi
zione. Satana cercherà di convincervi che 
siete andati troppo lontani per essere salvati. 
~una menzogna. Per inziare il viaggio di ri
torno avrete bisogno di aiuto. Le Scritture 
sono un punto fermo dal quale cominciare. 
Vostro padre, vostra madre, un fratello, una 
sorella, il vescovo o un amico vi aiuteranno. 
A mano a mano che vi awicinerete alla luce 
attraverso il pentimento, vi sentùete più 
soddisfatti di voi stessi e più fiduciosi verso il 
vostro futuro. Scoprirete quanto è realmente 
meravigliosa la vita. 

n Salvatore offrlla Sua vita affinché io e voi 
potessimo correggere i nostri errori, anche 
quelli più gravi. n Suo piano è perfetto. Fun
ziona sempre per chiunque rispetti le regole. 

Per superare i pericoli della vita sono ne
cessarie la conoscenza, l'abilità, l'esperienza 
e la sicurezza n eU e proprie capacità. attributi 
necessari per fare centro quando si è incalza
ti dagli avversari. Nel gioco della vita questi 
elementi vengono chiamati buon carattere. 
Questo carattere non lo si acquisisce nei mo
menti di grande impegno o di tentazione. 
cioè quando esso è necessario. La forza di ca
rattere si tesse quietamente usando i fili d1 
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centinaia di decisioni giuste (come le partite 
di allenamento). Quando sono sostenute 
dall'obbedienza e dalle azioni meritevoli, le 
decisioni giuste formano il tessuto del carat
tere che porta alla vittoria nei momenti di ne
cessità. 

La forza di carattere costituisce il fonda
mento della forza spirituale che vi permette 
di prendere correttamente le decisioni diffi
cili e più importanti, anche quando sembra
no impossibili. 

Laforzadicarattereèciòchevoisiete. ~più 
importante di ciò che possedete, di ciò che 
avete imparato e dei successi che avete otte
nuto. Induce la gente ad aver fiducia in voi. 
Apre la porta all 'aiuto del Signore nei mo
menti di maggiore impegno o di tentazione. 

Siate onesti. La forza di carattere è basata 
sull'integrità. 

Non mentite mai a voi stessi. Una bugia 
può darvi un vantaggio temporaneo, ma 
comporta difficoltà a lungo termine. Non fa
te mai piani per commettere il male, non dite 
mai bugie per acquisire un vantaggio, non 
dite mai falsità per coprire i vostri errori. Se 
siete completamente onesti con voi stessi e 
giudicate le vostre azioni secondo il metro di 
ciò che sapete essere giusto, non sarete diso
nesti con nessun altro. Inoltre vi assicurerete 
le benedizioni del Signore quando ne avrete 
più bisogno. Quando sentite la tentazione di 
violare un comandamento e di nasconderlo 
agli altri, non fatelo. Vi farà sempre del male. 
Satana provvederà. Egli lo farà conoscere, 
poiché vuole distruggervi. 
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Avrete certamente osservato come alcuni 
vostri amici cercano di vivere una doppia vi
ta. Vogliono apparire ai loro genitori e ai diri
genti della Chiesa come se facessero le cose 
giuste, mentre segretamente fanno altri
menti. Queste persone possono provare 
qualche momento di eccitazione che consi
derano piacere, ma non possono mai essere 
in pace con se stessi, né veramente felici. Es
si lottano interiormente con se stessi e corro
no il rischio di distruggere la loro mente e il 
loro corpo. 

Quando siete soli con i vostri amici, parlate 
di fare cose belle e di essere buoni. I senti
menti che proverete, i suggerimenti che vi 
perverranno vi motiveranno possentemente 
a fare il bene. Coloro che fanno il male e cer-

cano di evitarne le conseguenze non cono
sceranno mai tali sentimenti. Se non vi senti
te a vostro agio al pensiero di fare dei buoni 
progetti con i vostri amici, essi non sono vo
stri amici. Cambiateli. 

Ognuno di noi è animato da un naturale e 
possente desiderio di essere bene accetto, di 
essere simpatico, di essere qualcuno. 

Molti anni fa appresi una cosa in merito al 
prezzo che si deve pagare per diventare og
getto di fiducia e di giusto riconoscimento. 
Durante l'estate trovai lavoro su una barca 
che raccoglieva le ostriche a largo di Long 
!sland. Quattro di noi vivevano insieme in 
uno spazio poco più grande della cabina di 
un autotreno. All'inizio gli altri credevano 
che fossi la spia del padrone, poi un ragazzo 
che non aveva il coraggio di vivere come un 
uomo. Mi resero le cose difficili. Ma alla fine, 
quando capirono che non avrei abbandona
to i miei principi, diventammo amici e poi 
privatamente, ad uno ad uno, mi chiesero 
aiuto. 

Voi sapete cosa è giusto e cosa è sbagliato. 
Siate dei capi nel fare il bene. All'inizio sare
te fraintesi, forse non avrete subito gli amici 
che vorrete; ma, col tempo, impareranno a 
rispettarvi e poi ad ammirarvi. Molti verran
no da voi privatamente per attingere forza 
alla vostra fiamma spirituale. Potete farlo. 
So che potete farlo . 

Quando la vostra condotta si adegua alla 
volontà del Signore ed è in armonia con i 
Suoi insegnamenti, lo Spirito Santo è il vo
stro compagno nei momenti di necessità. Sa
rete in grado di essere ispirati dal Signore 
per sapere che cosa dovete fare. Quando sa
rà necessario, i vostri sforzi saranno intensi
ficati dal potere divino. Come missionari sa
rete protetti e rafforzati nel fare ciò che da so
li vi sarebbe impossibile. 

Come abbiamo già detto, alcuni di voi han
no udito i suggerimenti dello Spirito riguar
do a cose private, in merito alle quali il Si
gnore vuole che facciate qualcosa. Vi è stato 
fatto conoscere ciò che dovete fare. Questi 
sentimenti costituiscono una parte molto 
importante del tempo che trascorriamo 
quaggiù. Sono un messaggio personale del 
vostro Signore. Ricordate questo messag
gio. Mettetelo fedelmente in pratica, subito, 
per la vostra felicità. 

Vi vogliamo bene e ci fidiamo di voi. n Si
gnore ha bisogno di voi per compiere i Suoi 
propositi. Osservate i Suoi comandamenti. 
[m parate a seguire i suggerimenti deUo Spi
rito. Tenete viva la vostra fiamma spirituale. 

Vivete in modo da poter confidare nel Si
gnore. Vivete in modo che Egli possa aver fi
ducia in voi e vi aiuti. 

Vi porto testimonianza che il Signore vive. 
Egli vi ama e vi aiuta. Nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 

La bellezza del sacram.ento 
Anziano John H . Groberg 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

«Quando prendiamo degnamente il sacramento, sappiamo in che cosa 
dobbiamo migliorare e otteniamo l'aiuto e la decisione per farlo. Quali 
che siano le nostre difficoltà, il sacramento ci dà sempre speranza)). 

Uno dei più importanti inviti rivolti a 
noi e a tutta l'umanità èquellodi Cri
sto e di essere perfetti in Lui (vedi 

Moroni 10:32). Come possiamo farlo? Uno 
dei modi più belli e più importanti si ha per 
mezzo dell'ordinanza del sacramento. 

D Signore istitul il sacramento, cosl come 
Io conosciamo oggi, durante quella che co
munemente chiamiamo Ultima Cena. In un 
certo senso fu in vero l' ultima cena, ma in un 
altro fu la prima cena, cioè l'inizio di molti 
banchetti spirituali. 

ll Signore risorto impartì queste istruzioni 
ai popoli del Libro di Mormon: 

•Ecco, ve ne sarà uno ordinato fra voi, e gli 
darò il potere di spezzare il pane, di benedir
lo e di distribuirlo al popolo della mia Chie
sa, tutti quelli che crederanno e saranno bat
tezzati in nome mio. 

E dovrete sempre osservare di far ciò, pro
prio come Io l' ho fatto ... 

E farete questo in ricordo del mio corpo, 
che vi ho mostrato. E servirà di testimonian
za al Padre che vi ricordate sempre di me. E 
se vi ricordate sempre di me, il mio Spirito 
sarà sempre con voh• (3 Nefi 18:5-7). 

La commovente dolcezza e il profondo si
gnificato di questo avvenimento trascenden-

te sono sentimenti che possiamo provare an
cora oggi. Ma dobbiamo fare come fece quel 
popolo e seguire la dottrina di Cristo, che si
gnifica credere in Gesù, confidare in Lui, 
pentirei dei nostri peccati, prendere su di noi 
il Suo nome facendoci battezzare nella Sua 
chiesa, ricevere il dono dello Spirito Santo e 
seguire fedelmente Cristo per tutta la vita. 

Egli sa che abbiamo bisogno di molto aiuto 
per poterlo fare, perciò Egli stabilisce che 
l'ordinanza del sacramento sia ripetuta 
spesso. Questo invito del Salvatore di venire 
a Lui è emesso regolarmente ed è uruversale. 
Include tutti, uomini, donne e bambini, gio
vani e vecchi. Nessuno ne è escluso, se non 
per sua proria scelta. 

ll Signore disse: cE vedete che ho coman
dato che nessuno di voi si ritiri da me; ma vi 
ho ordinato piuttosto di venire a me• (3 Nefi 
18:25). 

Ma il Signore, che conosce le terribili con
seguenze dell ' ipocrisia, ci ha anche rivolto 
questo ammonimento: 

«Voi non permetterete a nessuno di pren
dere parte al mio corpo ed al mio sangue in
degnamente ... poiché chiunque mangia e 
beve la mia carne e sangue indegnamente, 
mangia e beve la dannazione all' anima sua• 
(3 Nefi 18:28-29). 
rt:osa significa prendere degnamente il sa
cramento? E come possiamo sapere se ne sia
mo indegni? 
rse desideriamo migliorare (cosa che signi

fica pentirsi) e non ci sono state imposte del
le limitazioni dal sacerdozio, allora a mio av
viso, siamo degni. Se invece non abbiamo 
nessun desiderio di migliorare, se non ab
biamo intenzione di seguire la guida dello 
Spirito, dobbiamo chiederci se siamo degni 
di prendere il sacramento o se ci facciamo 
beffe dello scopo stesso del sacramento, che 
è quello di fungere da catalizzatore per il 
pentimento e il miglioramento personale. Se 
ricordiamo il Salvatore e tutto ciò che Egli ha 
fatto e farà per noi, miglioreremo le nostre 
azioni e così arriveremo più vicini a Lui, il 
che ci tiene sulla strada che porta alla vita 
eterna. 

f Se invece ci rifiutiamo di pentirei e di mi
g.liorare, se non d ricordiamo di lui e non os
serviamo i Suoi comandamenti, aUora il no
stro progresso si è arrestato. e questo signifi
ca la dannazione della nostra anima. 

D sacramento è un'esperienza intensa
mente personale e siamo noi che stabiliamo 
se ne siamo degru o no. 

Ricordate i sentimenti che avete provato 
quando siete stati battezzati, quel dolce e pu
ro sentimento di un'anima pura, dopo esse
re stati perdonati e purificati grazie ai meriti 
del Salvatore? Se prendiamo degnamente il 
sacramento possiamo provare spesso questi 
sentimenti, poiché rinnoviamo l'alleanza 
che facemmo allora, che comporta il Suo per
dono. 

Coloro che si negano volontariamente la 
benedizione del sacramento non partecipan
do alla riunione sacramentale o non pensan
do al Salvatore durante la riunione, sicura
mente non comprendono la grande possibi
lità di essere perdonati, di godere della gui
da e del conforto del Suo Spirito! Cosa po
tremmo desiderare di più? 

Quando prendiamo degnamente il sacra
mento sappiamo in che cosa dobbiamo mi
gliorare e otteniamo l'aiuto e la decisione per 
farlo. Quali che siano le nostre difficoltà, il 
sacramento ci dà sempre speranza. 

Dobbiamo risolvere da soli la maggior par
te di questi problemi. Per esempio, se non 
paghiamo la decima, dobbiamo semplice
mente decidere di cominciare a farlo. Invece 
per altri problemi dobbiamo rivolgerei al no
stro vescovo. Sarà lo Spirito a farci conoscere 
quali sono questi problemi. Fare ciò che det
ta lo Spirito ci porta sempre tante benedi
zioni. 

Permettete che vi citi un esempio. Qualche 
anno fa una giovane coppia, che chiamere
mo Jones, chiese un coUoquio al vescovo per 
risolvere una difficoltà che affligge\illa mo
glie. Tralasciando i dettagli dirò che, grazie 
alla guida dello Spinto, il vescovo dease 
che, tra le altre cose, sorella Jones non avreb
be preso il sacramento per un certo periodo 
di tempo, durante il quale avrebbe cercato di 
risolvere le sue difficoltà. 

Forte dell'affetto e del sostegno del marito 
e del vescovo, ella continuò a partecipare al
le riunioni insieme alla famiglia e poche per
sone, oltre al marito e al vescovo, erano a co
noscenza della situazione e neppure notava
no che, una settimana dopo l'altra, ella non 
prendeva il sacramento. All 'inizio ella non 
sentì molta differenza; ma col passare del 
tempo crebbe sempre più in lei il desiderio di 
essere degna di prendere il sacramento. Ella 
pensava di essersi già pentita ma, a mano a 
mano che cresceva il suo vero esame di co
scienza e il suo desiderio di prendere degna
mente il sacramento, cominci.lrono a verifi-
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carsi in lei, nelle sue azioni, nei suoi pensie
ri, alcuni sinceri cambiamenti fondamentali 

Passò altro tempo. Finalmente, durante 
una riunione sacramentale, lo Spirito portò 
testimonianza al vescovo, al marito e a sorel
la Jones che era giunto il momento in cui lei 
poteva prendere di nuovo il sacramento. 
"Domenica prossima~, disse il vescovo. 

Venne la domenica, e sorella Jones sedette 
nuovamente con la sua famiglia, nervosa e al 
tempo stessa emozionata e piena di aspetta
tiva. «Sono veramente degna? Quanto desi
dero esserlo!• pensava. L'inno sacramentale 
ebbe più significato che mai nel passato. Ella 
cantò con tanto sentimento che le fu difficile 
trattenere le lacrime. E poi la preghiera sa
cramentale: quanto fu profonda! Ella ascoltò 
cosl attentamente che ogni parola affondò 
profondamente nella sua anima: prendere il 
Suo nome, ricordarsi sempre di Lui, osser
vare i Suoi comandamenti, avere sempre 
con sé il Suo Spirito (vedi DeA 20:77, 79). 
«<h, quanto lo desidero•, disse a se stessa. 

r diaconi cominciarono a muoversi su e giù 
lungo i corridoi e i vassoi furono passati da 
una persona all'altra lungo le file dei fedeli. 
A mano a mano che un giovane diacono si 
avvicinava sempre più alla sua fila, il cuore 
cominciò a batterle sempre più forte nel pet
to. Poi il vassoio cominciò a scorrere proprio 
lungo la sua fila. Ora era suo marito a tenere 
il vassoio dinanzi a lei! Le lacrime le bagna
vano il volto. Ci fu un singhiozzo di gioia ap
pena udibile, mentre ella allungava la mano 
per prendere il simbolo dell'amore del Si
gnore verso di lei. La congregazione non udl 
il singhiozzo, ma notò le lacrime che inumi
divano gli occhi del vescovo. 

La vita, la speranza, il perdono e la forza 
spìrituale erano stati dati e ricevuti. Nessuno 
avrebbe potuto esserne più degno. Sorella 
jones voleva veramente avere con sé il Suo 
Spirito. Voleva prendere su di sé il Suo nome. 
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Con tutto il suo cuore ella voleva ricordarsi di 
Lui e osservare i Suoi comandamenti. Ella 
voleva pentirsi, migliorare e seguire la guida 
del Suo Spirito. 

Pensateò. Pensate a cosa potrebbe e do
vrebbe accadere nella vostra vita, nel vostro 
rione, nel vostro palo, nell'intera Chie.sa, in 
tutto il mondo, se ogni domenica le persone, 
a centinaia, a migliaia, anche a milioni, sotto 
l'autorità del sacerdozio di Dio prendessero 
degnamente il sacramento, e pertanto si 
pentissero e deòdessero sinceramente di se
guire meglio la guida dello Spirito del Signo
re. Quale vita sarebbe cos\ data, quale perdo
no sarebbe cosl ottenuto, quale forza spiri
tuale sarebbe cosl ricevuta! La luce che sa
rebbe cosl generata farebbe risplendere Sion 
e preparerebbe un popolo puro di cuore, 
pronto per la seconda venuta del Signore, in 
maniera meravigliosa da vedere. 

Fratelli, noi dirigenti dobbiamo fare di più 
per indurre più persone a parteòpare alla 
riunione sacramentale e prendere più de
gnamente il sacramento. Dobbiamo inse
gnare più efficacemente, con più profondi 
sentimenti e più grande potere, la dottrina di 
Cristo insita nel sacramento. Voi, giovani, 
dovete essere degni e consapevoli del privi
legio che avete di distribuire il pane e l'ac
qua, simboli dell'amore del Signore per tutti 
noi. Pensate alle benedizioni che offrite: spe
ranza, amore, gioia, perdono, libertà e vita 
eterna. Quale contrasto esiste tra voi e tanti 
altri giovani, che oggi distribuiscono altri ge
neri di sostanze bianche e altri generi di li
quidi che portano tristezza e fallimento, 
schiavitù e morte, sotto Le mentite spoglie 
della felicità! Oh, la bontà e la misericordia 
del nostro Dio, che vince le astuzie del ma
ligno! 

Vi porto testimonianza, dal profondo del 
mio animo, che questi principi sono veri. 
Gesù soffrì e morì per noi. Per mezzo di Lui, 

e soltanto per mezzo di Lui, possiamo avere 
la vita e la gioia sia in questa vita che nell'e
ternità. 

Amo il Salvatore. Penso che quando Egli 
pendeva dalla croce e guardava quella scena 
di tristezza, Egli vedeva qualcosa di più dei 
soldati che Lo deridevano e delle persone 
crudeli che si facevano beffe di Lui. Egli ve
deva qualcosa di più delle donne piangenti e 
degli amici spaventati. Egli ricordava e vede
va qualcosa di più delle donne alle fonti o 
delle moltitudini che affollavano le colline e 
le rive del mare. Egli vedeva molto, molto di 
più. Egli, che conosce ogni cosa e ha ogni po
tere, vedeva oltre il corso del tempo. La Sua 
immensa, magnanima e affettuosa anima 
abbracciava tutta l'eternità e prendeva a sé 
tutti i popoli e tutti i tempi e tutti i peccati e 
tutti i perdoni e ogni altra cosa. Sl, Egli vede
va voi e me e ci dava l'immenso privilegio di 
sfuggire alle terribili conseguenze della mor
te e del peccato. 

E anche mentre Egli soffriva per tutti noi, 
espresse la più stupenda di tutte le richieste: 
cPadre, perdona loro• (Luca 23:34). 

Noi dobbiamo fare la nostra parte e gridare 
con pieno fervore dell'anima: .. Padre, per
donami per i meriti del tuo Beneamato Fi
gliuolo, quando prendo questi simboli del 
Suo corpo spezzato e del sangue versato per 
me. Ti prego, Padre, per mezzo di Lui, per
donami! Aiutami a fare meglio•. 

Tutta la vita, così come noi la conosciamo, 
esiste grazie all'unione di due elementi di
stinti, ognuno dei quali è necessario. n Sal
vatore, per mezzo della Sua espiazione infi
nita, ci provvede questo elemento vitale. 
Egli d chiede di provvedere l'altro elemento: 
un cuore spezzato e uno spirito contrito, poi
ché Egli non vuole obbligarci. 

Pensate a questo simbolismo. Pensate al 
potere necessario per godere di una novità 
di vita prendendo degnamente il sacra
mento. 

Porto testimonianza che Dio, nostro Pa
dre, vive. Porto testimonianza che Gesù è il 
Cristo. So che Egli vive. So che Egli perdona. 
So che Egli ama. So che Egli sorride tenera
mente, implorando. So che Egli è pronto ad 
aiutarci, sempre. So che Egli guida, dirige e 
spande benedizioni ineffabili e indescrivibili 
tesori dell'eternità. So che, se lo desideria
mo, Egli ci darà la conoscenza di cose d'im
portanza eterna. So che prendere degna
mente il sacramento è un atto d'importanza 
eterna per Lui e per noi. 

Sì, so che EgU dà la vita, la vita nel suo più 
profondo significato. E quando ci vengono 
offerti i simboli del Suo amore ascoltiamo at
tentamente le Sue parole: «Padre, perdona 
loro•, e rispondiamo: .Padre, perdonami•. 
Questo ci porterà alla vita, alla vita eterna . 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Cotne segnare punti a favore 
della rettitudine 
Anziano Russell C. Taylor 
Membro del Secondo Quorum dei Settanta 

Miei cari giovani, segnate questi cinque punti: svolgete una missione, 
avvicinatevi al Signore mediante lo studio delle Scritture, la preghiera 
e il digiuno, osservate la Parola di Saggezza, rimanete moralmente puri 
e conducete una vita di servizio e di attività nella Chiesa. 

C
ome primo membro del Primo Quo
rum dei Settanta che è stato sostenu
to a far parte del Secondo Quorum 

dei Settanta in questa dispensazione, espri
mo il mio appoggio e sostegno a questo stori
co atto e voglio che tutti sappiano che consi
dero un onore servire in questa, o in qualsia
si altra veste, nel regno di Dio. 

Le parole che dirò questa sera sono rivolte 
ai giovani del Sacerdozio di Aaronne. Con
fesso, in presenza di tutti voi, che assistere a 
una bella partita di football o di pallacanestro 
fa di me un uomo felice. Quattro sono le 
squadre per cui faccio il tifo, tre professioni
ste e una universitaria: i jazz, i Nuggets, ì 
Broncos e i Cougars. Quando vincono, mia 
moglie quasi non riesce a trattenermi dall 'e
splodere. Quando una di queste squadre 
perde, non sono molto ben disposto (e consi
derando come va il campionato quest'anno, 
non ho avuto molte occasioni di essere ben 
disposto). Ma, dopo una notte di sonno, mi 
accorgo che in realtà ciò non ha molta impor
tanza, non ne ha davvero. 

Ma quando un giovane esce sconfitto dal
l'incontro di preparazione per la vita, questo 
ha molta importanza, poiché questa sconfit
ta ha conseguenze durature. 

n gioco del pallone è molto simile al gioco 
della vita. Volete fare del vostro meglio, vo
lete essere impegnati, essere buoni compo
nenti della squadra. Volete seguire le regole, 
in modo da non essere espulsi dal campo. 
Volete segnare dei punti. Nella vita le regole 
sono diverse da quelle che si osservano du
rante il gioco. Le nostre regole sono i coman
damenti di Dio. Segnate dei punti quando 
andate in missione, vi avvicinate al Signore, 
osservate la Parola di Saggezza, rimanete 
moralmente puri e conducete una vita di ser
vizio e di attività nella Chiesa 

Quanti punti state segnando in questa vi
ta? State vincendo? 

Quando mandate la palla nel canestro o al
le spalle del portiere, provate una forte sen
sazione di successo e di entusiasmo. La stes
sa cosa accade quando segnate dei punti nel 
Vangelo. Vi sentite soddisfatti di voi. Vi sen
tite anche più vicini al Signore. Sentite l'en
tusiasmo che scaturisce dalla consapevolez
za di fare ciò che il Signore vuole che fac
ciate. 

Quando lottate per segnare dei punti nel 
Vangelo, giocate in una serie diversa. ~una 
serie celeste. Siete uno dei figli del Signore, 
ed Egli confida che voi facciate del vostro 
meglio. Nel mondo sono all'opera le forze 
del bene e le forze del male. Voi rappresenta
te il Signore come forza del bene. Siete venu
ti sulla terra in questo periodo per un scopo 
ben preciso. Egli ha una missione da farvi 
svolgere, una missione che dura tutta ID vita. 

Probabilmente avrete dJ fronte un avver
sario ostico con cui combattere. Qualche vol
ta i mezzi di informazione, gli amici o altri 
fattori cercheranno di distogliervi da ciò che 
è giusto. Deòdete di rimanere dalla parte del 
Signore. Unitevi al valoroso profeta Gìosué, 

il quale dichiarò: •Scegliete oggi a chi volete 
servire . .. quanto a me e alla casa mia, servi
remo all' Eterno• (Giosué 24:15). 

Per vincere questo incontro, che è il più 
importante di tutti, dovete segnare d7Ufra 
punti. Concedetemi per qualche minuto di 
essere il vostro allenatore. Parleremo di par
tite e di compiti, di come segnare dei punti a 
favore della rettitudine. 

Il primo punto da segnare è svolgere una 
missio,e. 

Siate fermamente decisi ad andare in mis
sione. Preparatevi bene per questo compito. 

n Profeta ha chiesto ad ogni giovane di 
svolgere una missione. Ciò, di solito, com
porta un sacrificio. Spesso significa rinun
ciare a una cosa buona per una cosa migliore. 
Può essere necessario rimandare li comple
tamento degli studi o rinunciare a una borsa 
di studio. Significa risparmiare denaro per la 
missione, invece che per la macchina. 

Significa anche sacrificare le cose del mon
do. n profeta Moroni ci dice: •Venite a Cri
sto, e siate perfetti in Lui e rinnLgatt ogni on
pietd• (Moroni 10:32, corsivo dell' autore). 

Un inno che cantiamo spesso dice che il sa
crificio richiama sul nostro capo le benedi
zioni del cielo. Sapete che il sacrificio purifi
ca lo spirito e ci porta più vicini al Signore? 

Svolgere una missione significa qualcosa 
di più che essere chiamati a predicare il Van
gelo insieme con i vostri fratelli e sorelle per 
due anni. Questo è certamente importante, 
ma la vostra missione è anche fare ciò che il 
Signore vuole che facciate per tuffa la vita. 

La missione può cambiare la qualità della 
vostra vita in maniera che riuscite appena a 
immaginare. Lo scoprirete soltanto se servi
rete il Signore. 

Svolgete la vostra missione. Segnate un 
punto a favore della rettitudine. 

n secondo punto che dovete segnare è 110-

viciMrvi al Sigrwre. 
Come si segna questo punto? Si segna de

dicando il tempo necessario allo studio quoh
dumo delle Scritture, pregando sinceramente 
e digiunando. Queste pratiche favoriscono 
lo sviluppo della vostra testimonianza. 

Uno studente del seminario ha detto: 
.Credevo che le Scritture fossero noiose, si
no a quando cominciai a leggerleo . Ad una 
recente conferenza di palo una ragazza ha 
detto portando testimonianza: •Se credete 
che le Scritture siano noiose, allora siete voi 
ad essere noiost•. Questi giovani hanno sco
perto che le Scritture offrono la risposta ai 
problemi che essi devono affrontare nei rap
porti con gli amici, a casa o a scuola. l principi 
del Vangelo sono validi in ogni periodo: ai 
tempi dell 'Antico Testamento come oggi. 

D Signore vi parlerà con le parole delle 
Scritture. Avvicinatevi al Signore per mezzo 
delle Scritture. 
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Ricordatevi di pregare ogni mattina e ogni se
m e ogni volta che è necessario in ogni mo
mento della giornata. Questo è uno dei doni 
più preziosi che il Signore vi ha dato: Egli è 
sempre pronto ad ascoltarvi in qualsia.si mo
mento, in qualsiasi luogo. Egli è sempre a 
vostra disposizione. SpiegateGli i vostri 
obiettivi, le vostre difficoltà. RendeteGli gra
zie per le benedizioni ricevute. ChiedeteGli 
di mostrarvi come potete svolgere il Suo la
voro. Egli ascolta le vostre preghiere. Egli si 
cura di voi. EgH vuole che abbiate successo 
nell'osservare i principi del Vangelo. A vvici
natevi al Signore mediante la preghiera. 

DigiurUJte la prima domenica del mese, e 
anche quando avete bisogno di un particola
re aiuto da parte del Signore. Fate che sia un 
vero digiuno. Digiunare significa qualcosa 
di più che astenersi dal cibo.~ più che aiuta
re l bisognosi tramite le offerte di digiuno, 
per quanto ciò sia importante. ~ anche una 
legge spirituale, proprio come lo è la legge 
della decima o la Parola di Saggezza. 

Nel digiuno sincero ci viene rivolto un 
aperto invito da parte del Signore di avvici
narci a Lui, di aprirGli il cuore, di sentire il 
Suo Spirito, il Suo puro amore. ~ un mo
mento per impegnarci nuovamente a obbe
dire ai Suoi comandamenti. 

Vi accorgerete che vi sono dei punti da se
gnare se vi avvicinerete al Signore mediante 
lo studio delle Scritture, la preghiera e il di
giuno. La vostra testimonianza crescerà. 
Mentre molti giovani oggi sono spiritual
mente affamati, voi potete crescere spiritual
mente. 

U terzo punto, un punto davvero difficile 
da segnare, poiché tutta la difesa vi è alle cal
cagna, è osservare la Parola di Saggezza. 

Decidete di non fare uso di droga o di al
cool pritrUJ di essere tentati a farlo. Queste so
stanze sono estramente nocive per il vostro 
benessere fisico, mentale e spirituale. Fame 
uso è un errore. Possono distruggervi. La 
droga può farvi andare su di giri ma, oh, 
quanto è profondo l'abisso in cui precipitate 
di volta in volta. Potete veramente conoscere 
le profondità dell ' inferno. Giovani, voglio 
che sappiate om che la droga annebbia lavo
stra coscienza, cosicché non siete più in gra
do di distinguere chiaramente il bene dal 
male. n presidente Davi d O. Mci<ay una vol
ta dtsse: .. n peccato può ottenebrare la co
scienza come un colpo al capo può stordire i 
sensi fisici• (Gospelldeals, Salt Lake City: Im
provemenl Em, 1953, pag. 146). 

Nella Parola di Saggezza il Signore dice: 
«ln conseguenza dei mali intenti e dei dise
gni perniciosi 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). 
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Uomini malvagi che cospirano contro il be
ne vogliono far denaro vendendo droga, al
cool e tabacco. Non si curano della morte e 
del dolore che seminano in conseguenza 
delle loro azioni. Guardatevi da questi mer
canti di morte. Dite no a queste sostanze che 
distruggono la mente e il corpo, che rovina
no i giovani di tutto il mondo. Perché cedere 
a questi vizi, quando sapete che distruggono 
e promettono soltanto dolore? Miei cari gio
vani, siete voi che siete in possesso della pal
la. Segnate questa importante rete a favore 
della rettitudine. Osservate la Parola di Sag
gezza. 

Punto numero quattro: è il punto che po
trebbe essere quello decisivo. Rimartete mo
ro/mente puri. 

La vostra chiamata in missione, la vostra 
missione in questa vita, con chi e dove vi 
sposerete, sono cose che dipendono in gran 
misura dal fatto se conducete o no una vita 
pura e casta. 

Alma insegnò al figlio Shiblon l' importan
za di rimanere moralmente puri. Egli disse: 
«Cerca ... di dominare tutte le tue passioni, 
per essere riempito d'amore. (Alma 38:U). 
Questo è un interessante paradosso: il vero 
amore si ha soltanto quando si controllano le 
proprie passioni, quando si esercita l'auto
controllo. 

Dovete evitare qualsiasi cosa che vi induce 
a perdere il controllo di voi stessi o a non 
preoccuparvi più del bene di un'altra per
sona. 

L'espressione dell'affetto può essere un 
elemento positivo, un'esperienza piacevole, 
che ci è stata concessa dal Signore, al fine di 
rafforzare i legami tra l'uomo e la donna. Fa 
parte della forza che ci porta al matrimonio. 
l sentimenti che questa forza genera posso
no essere molto potenti, ma se non sapete 
dominarli_ saranno essi a dominare voi. 

Per prepararvi per la missione che vi è sta
ta affidata in questa vita, dovete purificare i 
vostri pensieri e sentimenti. Voi avete il pote
re di decidere, deliberatamente e intenzio
nalmente, quali immagini intratterrete nella 
vostra mente e quali emozioni sentite nel vo
stro cuore. 
n cinema e la televisione spesso ritraggono 

il sesso prematrimoniale come una valida 
espressione d'amore tra l' uomo e la donna. 
t una menzogna. n sesso fuori del matrimo
nio diventa un'espressione di egoismo, una 
mancanza di autocontrollo e una mancanza 
di interesse per l'altra persona. Queste azio
ni saranno per voi causa di infelicità; sono 
azioni condannate da Dio. 

Proteggete la castità delle ragazze come 
proteggereste la vostra stessa vita. Noi ne 
consideriamo voi responsabili, prima e so
prattutto voi, detentori del sacerdozio. 

Conducete una vita moralmente pura. Se-

gnate questo punto decisivo a favore della 
rettitudine. 

Punto numero cinque: conducete una vita di 
seroizio e di attività nella Chiesa. 

Siate impegnati nell' attività nella Chiesa e 
date all'attività il giusto equilibrio mediante 
il servizio. D servizio apre alla vostra vita del
Le finestre, anziché offrirvi dei semplici spec
chi che riflettono sempre la vostra imma· 
gin e. 

Fate qualcosa di più che !imitarvi a parteci
pare alle riunioni: adoperatevi per mettere 
in pratica il Vangelo e trovare in esso la gioia. 
Sostenete lealmente e attivamente il vostro 
quorum del Sacerdozio di Aaronne e prepa
ratevi bene per il giorno in cui possiederete il 
Sacerdozio di Melchisedec, il sacerdozio se
condo l'ordine del Figlio di Dio. 

È molto ìmportante che in tutte le attività 
diciate le vostre preghiere personali, leggia
te quotidianamente le Scritture, come il Pro
feta, il presidente Benson vi ha chiesto di fa
re, e che vi troviate d'accordo con i vostri ge
nitori e i dirigenti riguardo alle importanti 
cose dello Spirito. Questo è il genere di cose 
che determina veramente se avete o no la te
stimonianza e la resistenza spirituale neces
saria per portare a termine il gioco della vita. 

Ed ora, miei giovani amici, vi sono altri 
punti che potete segnare a favore della retti
tudine; ma io vi chiedo, siete prima di tutto 
in grado di segnare questi cinque punti? 
Avete preso la decisione di fare del vostro 
meglio, di osservare le regole, di accrescere il 
vostro coraggio e la vostra testimonianza? So 
che potete farlo. Ma, per favore, svegliatevi! 
Voi siete gli eredi di una nobile tradizione. 

Tra voi vi sono alcuni che sono sta li espulsi 
dal campo di gioco. Avete violato le regole, 
avete commesso dei falli, avete calciato la 
palla prima del fischio dell 'arbitro, siete an
dati in fuorigioco. La palla, il Vangelo, è avo
stra disposizione. Sappiate che il vostro af
fettuoso Padre celeste conosce le vostre de
bolezze, ma vi rivuole nella Sua squadra. 
Parlate con il vostro vescovo; egli vi aiuterà a 
tornare a fame parte. Voi siete necessari, sie
te amati. 

Ebbene, cari giovani, vi parlo come vostro 
amico, non come vostro giudice. Esercitatevi 
per segnare questi cinque punti nel gioco 
della vita. Scriveteli. Metteteli dove potete 
vederli ogni giorno. Verificate spesso il vo
stro progresso. Questi sono i punti che vi fa
ranno vincere e ottenere le benedizioni del 
cielo. Voi, cliògenti del sacerdozio e padri, 
siete gli allenatori dì questi ragazzi. Esami
nate questi punti insieme con i vostri figU. 
Esaminateli insieme a lungo. Aiutate questi 
giovani a realizz.arli. Segnare questi punti li 
porterà alla gioia, alla felicità e ali' esaltazio
ne. Di questo io porto testimonianza, nel no
me di Gesù Cristo. Amen. O 

Datevi da fare! 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

<<Mentre definite i vostri obiettivi e vi preparate a realizzarli, meditate 
su questi concetti: il passato è dietro di voi, imparate da esso; il futuro 
è davanti a voi, preparatevi per esso; il presente è qui, vivete in esso". 

F
ratelli, offrite una vista stupenda. Sen
to tanto timore quando penso che a 
quest'ora, in migliaia di cappelle spar

se in tutto il mondo, i vostri fratelli detentori 
del sacerdozio di Dio ascoltano questa tra
smissione via satellite. Appartenete a nazio
nalità diverse, parlate molte lingue diverse, 
ma tutti noi abbiamo in comune un filo che ci 
lega: ci è stato concesso di detenere il sacer
dozio e di agire nel nome di Dio. Siamo i de
positari di un sacro incarico. Ci si aspetta 
molto da noi. 

vecchi provano questi stessi sentimenti? 
Poi, un giomo, un avvocato londinese di 

nome Jaggers venne a trovare il piccolo Pipe 
gli disse che uno sconosciuto benefattore gli 
aveva lasciato in eredità una fortuna. L'av
vocato mise un braccio sulle spaDe di P i p e gli 
disse: &gazzo mio, hai delle grandi spe
ranze•. 

Stasera, mentre vi guardo e mi rendo con
to di dò che siete e di ciò che potete diventa
re, vi dico come l'avvocato disse a Pip: «Ra
gazzi miei, avete delle grandi speranze•. 
Non grazie alla generosità di uno sconosciu
to benefattore, ma grazie al dono di un Bene
fattore molto conosciuto, sl. del nostro Padre 
celeste; e da voi ci si aspettano grandi cose. 

Tutti noi, prima del periodo noto come vita 
terrena, vivevamo come figli di spirito del 
nostro Padre celeste. Nella Sua saggezza 
Egli, nel Ubro di Abrahamo, ci ha dato una 
spiegazione che almeno in parte descrive 
quel tipo di esistenza: 

4<0ra il Signore mi aveva mostrato, a me, 
Abrahamo, le intelligenze che furono create 
prima della creazione del mondo; e fra que-

ste ve n'erano molte di nobili e di grandi ... 
e ve n'era uno fra essi che era simile a Dio; 

e disse a quelli che erano con lui: noi scende
remo, poiché vi è dello spazio laggiù; e noi 
prenderemo di questi materiali e faremo una 
terra sulla quale essi possano dimorare 

e noi là li metteremo alla prova, per vedere 
se essi faranno tutte le cose che il Signore lo
ro Dio comanderà loro; 

ed a coloro che mantengono il loro primo 
stato, sarà aggiunto ancora; e coloro che non 
mantengono il loro primo stato non avranno 
la gloria neUo stesso regno di coloro che 
mantengono il loro primo stato; ed a coloro 
che mantengono il loro secondo stato sarà 
aggiunta gloria sul loro capo in sempitemo.o 
(Abrahamo 3:22, 24-26). 

Durante questo viaggio attraverso la vita 
terrena cerchiamo di ricordarci da dove sia
mo venuti; mostriamoci all'altezza della 6-
ducia che ci è stata concessa. Ricordiamoci 
chi siamo e cosa Dio si aspetta che diven
tiamo. 

N ed Winder, mio amico da sempre ed ex
segretario esecutivo del Dipartimento Mis
sionario, racconta spesso un episodio diver
tente e molto illuminante di cui fu protago
nista. 

Due Autorità generali, accompagnate da 
fratello Winder, scendevano una scala sotto 
gli occhi di una madre e di suo figlio sePuti 
su un divano daD'altra parte della stahza. 
Vedendo i fratelli avvicinarsi, il bambino 
chiese a sua madre: eChi è il primo?• 

Ella rispose: «~ l'anziano Marvin J. 
Ashton, membro del Consiglio dei Dodici 
Apostoli•. 

ll bambino continuò: •E chi è l'uomo che 
gli sta accanto?• 

Tanto tempo fa il famoso scrittore Charles 
Dickens parlò delle possibilità che si aprono 
davanti a noi Nel suo classico libro intitolato 
Grondi spemnu Dickens parla di un ragazzo 
di nome Philip Pirrip, più comunemente co
nosciuto come Pip. Pip era nato in circostan
ze insolite. Era orlano. Non aveva mai cono
sciuto né suo padre né sua madre. Non ave
va mai visto una loro fotografia. Tuttavia nu
triva tutti i normali desideri di un ragazzo. 
Desiderava con tutto il cuore diventare uno 
studioso. Desiderava diventare un gentiluo
mo. Desiderava essere meno ignorante. E 
tuttavia tutte le sue ambizioni e tutte le sue 
speranze sembravano destinate al fallimen
to. Voi ragazzi, qualche volta, provate gli 
stessi sentimenti? E quelli di noi che sono più 

Il presidente E.zm Taft &nson, 111 àmlro, il presidenJe Cord.on B. Hmckky, pnii'ID amsiglim, 11 sinistra, t 
il presidente Tltotnas S. Monson, S«<ndo amsiglltre. 
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La madre rispose: «È l'anziano Loren 
Dunn, membro del Primo Quorum dei Set
tanta». 

Poi il ragazzo concluse: ceChi è il terzo?» 
La madre parlò a bassa voce, ma abbastan

za forte da farsi udire da fratello Winder: 
«Oh, non è nessuno». 

Ricordate, miei giovani amici, che voi siete 
qualcuno! Voi siete figli della promessa. Sie
te uomini di grande potere. Siete figli di Dio, 
dotati di fede, armati di coraggio e guidati 
dalla preghiera. n vostro destino eterno è da
vanti a voi. L'apostolo Paolo parla a voi oggi 
come parlò a Timoteo tanto tempo fa: «Non 
trascurare il dono che è in te ... o Timoteo, 
custodisci il deposito•• {l Timoteo 4:14; 
6:20). 

Quando definite i vostri obiettivi e vi pre
parate a realizzarli, meditate su questi con
cetti: il passato è dietro di voi, imparate da 
esso; il futuro è davanti a voi, preparatevi 
per esso; il presente è qui, vivete m esso. 

A volte tutti noi permettiamo al nemico del 
successo, a quel viz.io che si chiama mancan
za di fiducia in se stessi, di sminuire le nostre 
aspirazioni, soffocare i nostri sognì, anneb
biare la nostra prospettiva e rovinare la no
stra vita. La voce del nemico sussurra alle 
nostre orecchie: «Non sono in grado di far
lo•. •Sono troppo piccolo•. c Tutti mi stanno 
a guardare•. cSono una nullità•. È proprio 
allora, invece, che dobbiamo riflettere sul 
consiglio che ci ha dato Maxwell Maltz: 

«L'immagine più realistica che possiamo 
avere di noi stessi è quella che si ha nel ricor
dare che siamo fatti a immagine di Dio. Non 
è possibile avere questa sincera convinzione 
senza sentire una profonda nuova sensazio
ne di forza e di potere». 

Questa è una buona medicina per tutti noi, 
giovani e vecchi. Dopo tutto gli uomini non 
sono che ragazzi diventati più grandi. Una 
moglie disse al marito, che guardava con am
mirazione la sua nuova barca: cPiù grande è 
il bambino e più grande è il giocattolo!• 

Non fu mai inteso che la vita fosse una 
scorpacciata di delizie, una strada facile da 
percorrere o piena soltanto di successi. Viso
no le partite che perdiamo, le corse in cui ar
riviamo ultimi e le promozioni che mai si av
verano. Queste esperienze ci danno l'occa
sione di dare prova della nostra decisione e 
di levarà al di sopra della delusione. 

L'altro giorno ho letto la storia di un atleta 
che fa parte della squadra di lotta dell 'Uni
versità di LaSalle. A causa di un incidente di 
caccia avvenuto molti anni fa, gli manca una 
gamba. Si lamenta? Impreca contro Dio? Si 
ritira dalla lotta? Al contrario, compete con 
gli uomini migliori. l..a sua pagella per l'anno 
in corso è dieci vittorie contro otto sconfitte. 
Un suo compagno di scuola ha detto: ..Sa da
re coraggio a tutti noi». 
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Come alcuni di voi, so cosa significa af
frontare le delusioni e le umiliazioni della 
giovinezza. Quando ero ragazzo facevo par
te della squadra di palla a mano delle scuole 
elementari e delle medie. Venivano scelti 
due capitani i quali, a loro volta, sceglievano 
i giocatori che desideravano avere nella loro 
squadra. Naturalmente i giocatori migliori 
venivano scelti per primi; poi veniva effet
tuata una seconda e una terza scelta. Essere 
scelti alla quarta o alla quinta volta non era 
troppo umiliante, ma essere scelti per ultimi 
e relegati in una posizione marginale era una 
cosa terribile. Lo so perché è toccato a me. 

Quanto speravo che la palla non venisse 
mai nella .mia direzione! Infatti sicuramente 
l'avrei lasciata cadere, la squadra avversaria 
avrebbe segnato e irniei compagnì sarebbero 
scoppiati a ridere. 

Ricordo, come se fosse ieri, il momento in 
cui la mia vita cambiò completamente. L'in
contro era cominciato cosl come ho descritto: 
fui scelto per ultimo. Mi avviai sconsolata
mente verso il più lontano angolo del campo 
e osservai l' altra squadra che riempiva le ba
sì con i suoi giocatori. Due battitori furono 
eliminati. Poi il terzo colplla palla con ina
spettato vigore ed essa venne velocemente 
nella mia direzione. Mi avrebbe superato? 
Mi misi a correre verso il punto in cui pensa
vo che la palla sarebbe caduta e, mentre cor
revo, pregavo in silenzio. Allungai le mani a 
coppa. Sorpresi anche me stesso. Presi la 
palla. La mia squadra vinse l'incontro. 

Quel singolo episodio rafforzò la fiducia 

nelle mie capacità, centuplicò il mio deside
rio di allenarmi e mi portò dalla posizione di 
giocatore scelto per ultimo a quella di gioca
tore ambito da entrambe le squadre. 

Tutti possiamo sentir nascere in noi questa 
rinnovata fiducia. Possiamo provare l'orgo
glio che scaturisce da una buona prestazio
ne. Questa formula che consiste di tre sole 
parole ci sarà di grande aiuto: Ncm rinunciare 
mai. 

L'opposizione è sempre presente. La ten
tazione di allontanarci dalla via prescelta, in 
certi periodi, è un avversario che incontria
mo ognì giorno. joseph L. Townsend scrisse 
le parole di un inno che cantiamo spesso nel
le nostre riunioni: 

Scegli il ben, se a decidere ti trovi, 
Sol nel ben lo Spirto Santo avrai 
A guithlre i passi che tu muovi, 
Se come fine il ben tu hai. 
(Inni, No. 71). 

Un saggio padre, parlando al figlio, inqua· 
drò il problema delle scelte nella giusta di
mensione. Disse infatti: «Figliuolo, se ti tro
vassiin un luogo in cui non devi trovarti, esci 
fuori!» è un buon consiglio per un figlio, e un 
buon consiglio anche per un padre. 

Troppo spesso abbiamo la tendenza ad at
tribuire a Lucifero ogni tentazione che in
contriamo e ogni peccato che commettiamo. 
Le parole dell'apostolo Paolo mettono nella 
giusta prospettiva tale questione. Egli scris
se cosl ai santi di Corinto: 

ccNiuna tentazione vi ha còlti, che non sia 
stata umana; or Iddio è fedele e non permet
terà che siate tentati al di là delle vostre for
ze; ma con la tentazione vi darà anche la via 
d'uscime, onde la possiate sopportare. 
{l Corinzi 10:13). 

Noi detentori del sacerdozio abbiamo il 
dovere di dichiarare apertamente la nostra 
posizione. Alcuni anni fa, quando Davi d 
Kennedy fu nominato Ministro del Tesoro, 
un giornalista cercò dimetterlo in difficoltà 
con la domanda: «Signor Kennedy, crede 
nella preghiera?» 

La risposta fu: «Sl, certamente». 
Poi venne la domanda cruciale: «Signor 

Kennedy, lei prega?• 
Seguì una ferma risposta: •Credo nella 

preghiera, e prego!• 
Proprio il mese scorso sul fianco di un 

enorme jumbo che volava sul Pacifico si aprl 
un gigantesco squarcio, attraverso il quale 
nove passeggeri furono risucchiati nel vuo
to. Anche gli altri passeggeri si trovarono in 
pericolo di morte. Quando il pilota, il capita
no David Cronin, fu intervistato dopo aver 
riportato l'aereo a Honolulu senza ulteriori 
danni, gli fu fatta questa domanda: «Cosa ha 
fatto quando si è aperto lo squarcio nel fianco 

dell'aereo? Come ha affrontato la situa
zione?» 
n capitano Cronin rispose: «Ho pregato, 

poi mi sono messo al lavoro». 
Miei cari fratelli, è una formula che ognu

no di noi può mettere in pratica con profitto: 
pregare, poi mettersi al lavoro. 

Nello scompiglio che la necessità di essere 
competitivi porta nella nostra vita, è facile 
pensare soltanto a noi stessi. Ma soccombere 
a questa mentalità significa restringere il 
proprio orizzonte e ottenere una visione di
storta della vita. Quando l' amore per il pros
simo sostituisce l'amore di se stessi, il nostro 
progresso è garantito. 

Questa sera abbiamo assistito al conferi
mento al nostro presidente, Ezra Taft Ben
son, del più alto riconoscimento degli Scout. 
Questo riconoscimento non è un premio per 
una singola azione compiuta o per un tem
poraneo impegno dimostrato verso il servi
zio. Piuttosto esso premia una vita di servi
zio costante e generoso verso i giovani. Si di
ce di nostro Signore che «Egli è andato attor
no facendo del bene ... D presidenteEzra Taft 
Benson emula quotidianamente questo 
esempio dato dal Signore. 

Alla riunione del Consiglio esecutivo na
zionale degli Scout, tenuta nel febbraio scor
so, alcuni giovani furono premiati per aver 
salvato la vita di altri durante lo scorso anno. 
Tra i ragazzi che ottennero questo riconosci
mento c'era un detentore del Sacerdozio di 
Aaronne, il quindicenne Thomas T. Nelson 
di Lacey, nello Stato di Washington. Tom 
aveva salvato dalle acque di un fiume in pie
na due ragazzi che altrimenti sarebbero sicu
ramente morti. Mi piace la risposta umile, ed 
efficace al tempo stesso, data da Tom in quel
l'occasione: «Mi sono gettato in acqua e li ho 
tirati fuom. 

Migliaia di Scout sono diventati degli eroi 
aiutando altri a vivere durante la campagna 
nota come •Lo Scoutismo contro la fame.. In 
un sabato prestabilito, dopo un'adeguata 
campagna pubblicitaria, alle massaie di tutta 
l'America fu chiesto di donare del cibo in 
scatola per nutrire gli affamati. Gli Scout re
sero possibile l'attuazione pratica di questa 
iniziativa. Centinaia di tonnellate di cibo fu
rono raccolte, immagazzinate e distribuite. 
Coloro che lo donarono ricevettero grandi 
benefici. Coloro che lo ricevettero furono 
nutriti. Gli Scout che avevano contnbuito a 
realiz.zare questo obiettivo non saranno mai 
più gli stessi, dopo essere andati per il paese 
facendo del bene. 

Una grande moltitudine di missionari è al 
lavoro in tutto il mondo per fare del bene. I 
missionari insegnano la verità. Disperdono 
le tenebre. Spandono la gioia. Portano pre
ziose anime a Cristo. 

Proprio alcune settimane fa a Città del 

Guatemala fui testimone di un miracolo mo
derno. Sì, vidi i frutti della guida che Dio dà 
ai Suoi servi e dei benefici che ne conseguo
no per il Suo popolo. 

A una conferenza generale quasi dodici
mila membri riempirono lo Estadio Del Ejer
cito, lo stadio per le partire di calcio. n sole 
spandeva i suoi caldi raggi sui convenuti, 
mentre lo Spirito del Signore riempiva ogni 
cuore. Era un giorno di rendimento di grazie 
che commemorava il quarantaduesimo an
niversario dell'arrivo dei primi missionari in 
quel paese. John Forres O'Donnal parlò a 
quella vasta moltitudine. Era lui che, nel 
1946, era l'unico membro della Chiesa in 
quella nazione. Rivolgendosi personalmen
te all'allora presidente George Albert Smith, 
fratello O'Donnal aveva facilitato l' ingresso 
dei primi missionari. Sua moglie, Carmen 
Galvez de O'Donnal, fu la prima convertita 
e venne battezzata il 13 novembre 1948. n 
giorno della conferenza, come durante tutti 
gli anni del loro matrimonio, ella sedeva a 
fianco del marito. 

Mentre il presidente O'Donnal parlava, i 
miei pensieri tornarono ai molti missionari 
che erano venuti in quel paese e alle difficol
tà che essi avevano superato, ai sacrifici che 
avevano compiuto e alla gente che avevano 
aiutato. L'esperienza di uno di loro riassum.e 
la devozione di tutti. Anche se ho già avuto 
occasione di parlare dell'esperienza vissuta 
da questo missionario dopo la mia recente 
visita nel Guatemala, sento che ve la devo 
raccontare di nuovo. 

Mentre si trovava in Guatemala come mis
sionario per la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni, Randall Ellsworth 
rimase vittima di un tembile terremoto che 
gli fece cadere sulla schiena un grosso trave, 
causandogli la paralisi delle gambe e gravi 
lesioni ai reni. Fu l' unico cittadino america
no rimasto ferito nel terremoto, che costò la 
vita a circa diciottomila persone. 

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi, l'an
ziano Ellsworth fu portato in aereo a un 
grande ospedale nelle vicinanze di casa sua a 
Rockville, nel Maryland. Mentre si trovava 
ricoverato in quell'ospedale, un giornalista 
gli fece un'intervista che io seguii grazie alla 
televisione. Dgiomalistaglichiese: c~ in gra
do di camminare?• 

La risposta: cNon ancora, ma lo sarò•. 
cPensa che potrà portare a tennine la sua 

missione?» 
La risposta fu: •Gli altri credono di no, ma 

io so che ci riuscirò. 
Grazie al Presidente della mia Chiesa che 
prega per me, e grazie alle preghiere della 
mia famiglia, dei miei amici e dei miei colle
ghi di missione, so che riuscirò a camminare 
di nuovo e che ritornerò nel Guatemala. D Si
gnore voleva che io p:redicassi il Vangelo lag-

giù per due anni, e questo è esattamente ciò 
che intendo fare,.. 

Segul un lungo periodo di cure, contrasse
gnato damomenti di silenzioso ma eroico co
raggio. A poco a poco la sensibilità cominciò 
a ritornare negli arti quasi privi eli vita. Altre 
cure, altro coraggio, altre preghiere. 

Alla fine Randall Ellsworth san sull'aereo 
che lo avrebbé riportato nella missione alla 
quale era stato chiamato, tra la gente che egli 
amava. Si lasciò alle spalle una moltitudine 
di scettici e una schiera di dubbiosi, ma an
che centinaia di persone stupite dal potere di 
Dio, dal miracolo della fede e dal successo 
della forza di volontà. 

Nel Guatemala Randall assolse i suoi com
piti. Camminava con l'ausilio di due basto
ni. n suo incedere era lento e prudente. Poi 
un giorno, mentre si trovava davanti al suo 
presidente di missione, Randall Ellsworth 
gli senfi pronunciare le quasi incredibili pa
role: •Sei stato il beneficiario di un miracolo. 
La tua fede è stata ricompensata. Se hai in te 
la fiducia necessaria, se sei animato da una 
vera fede, se hai il supremo coraggio, deponi 
quei due bastoni sulla mia scrivania-e cam
mina». 

Lentamente Randall depose prima l'uno, 
poi l'altro bastone sulla scrivania del presi
dente della missione, si voltò verso la potta e 
verso il suo futuro- e camminò. 

Oggi Randall Ellsworth fa il medico. ~ un 
bravo marito e padre affettuoso. n suo presi
dente di missione non era altri che John For
res O'Donnal, l' uomo che ha contribuito a 
portare nel Guatemala la parola del Signore, 
il dirigente che domenica 5 marzo parlò alla 
moltitudine che si era radunata per patteci
pare alla conferenza generale. 

Forres O'Donnal è venuto a trovarmiqual
che tempo fa e, con la sua modestia di sem
pre, mi ha raccontato il suo incontro con 
Randall Ellsworth. Poi ha aggiunto: •Insie
me abbiamo assistito a un miracolo. Tengo 
sulla scrivania uno dei due bastoni che l'an
ziano Ellsworth vi depose, quando lo sfidai a 
camminare senza di essi. Vorrei darle l'al
tro». Con un sorriso cordiale lasciò il mio uf
ficio e tornò a casa nel Guatemala. 

Questo che vi mostro è il bastone che mi ha 
dato. Per me è una silenziosa testimonianza 
della capacità del nostro Padre celeste di 
ascoltare le preghiere e di rendere più profi
cua la nostra vita. ~un simbolo di fede. t un 
promemoria di coraggio. 

Fratelli del sacerdozjo, come Philip Pinip, 
il personaggio creato da 0\arles Dickens, 
noi abbiamo delle grandi speranze. Ci aspet
ta l'obiettivo della vita eterna. Credo che tut
ti ci sforzeremo senza sosta per realirzado. 
Voglio quindi rivolgere a tutti voi questa 
esortazione: •Datevi da fare!• Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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Facciatno onore alle nostre 
chiatnate 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

((Il Signore ha bisogno di uomini, sia giovani che vecchi, che innalzino 
gli stendardi del Suo regno con forza e decisionen. 

M iei cari fratelli1 abbiamo partecipa
to a una bellissima riunione. Desi
dero anch' io congratularmi con il 

nostro amato presidente Ezra Taft Benson 
per il riconoscimento che gli è stato attribui
to. t un onore ben meritato, che adorna, non 
soltanto lui, ma l' intera Chiesa. 

t un grande tributo alla coerenza della sua 
vita. Mi congratulo con le organizzazioni de
gli Scout pen:hé hanno scelto un uomo la cui 
intera vita è stata uno splendido esempio dei 
più begli insegnamenti dello Scoutismo. Egli 
ha ormai novant' anni, e quando penso alla 
sua vita vedo in essa un rigoroso schema di 
aderenza a certi principi. Egli ba mantenuto 
la fede. Ha osservato i comandamenti. t sta
to molto persuasivo con noi esortandoci a fa
re altrettanto. 

Sono trascorsi molti anni da quando ho 
partecipato per l' ultima volta alla riunione di 
una pattuglia di Scout. Non conosco l'attua
le ordine del giorno di queste riunioni, ma 
ho un vivo ricordo del modo in cui venivano 
dirette quand'ero ragazzo. Diventai Scout 
nel1922, quasi sessantasette anni fa. A quel 
tempo non c'era il programma per i Lupetti. 
Per potersi i.saivere agli Scout un ragazzo 
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doveva aver compiuto i dodici anni. Teneva
mo la riunione della nostra pattuglia il mar
tedl sera. Eravamo un gruppo rumoroso. D 
nostro Capo Scout, Charlie Robinson, sof
fiava nel fischietto e tutti d disponevamo in 
fila. Alzavamo la mano destra e ripetevamo 
insieme il giuramento degli Scout: 41Promet
to sul mio onore di fare del mio meglio per 
compiere il mio dovere verso Dio, la patria, 
la famiglia; di agire sempre con disinteresse 
e lealtà; di osservare la legge degli Scout; di 
aiutare il prossimo in ogni momento; di 
mantenermi fisicamente forte, mentalmente 
sveglio e moralmente retto•. 

Ogni martedl sisvolgeva cosl una specie di 
rito. Anche se non dmeditavamo sopra mol
to, le parole di quel giuramento si incideva
no nella nostra mente. E nella mia mente so
no rimaste durante tutti questi anni. 

Questa non è una riunione di Scout, anche 
se sono state dette cose meravigliose dello 
Scoutismo. La nostra è una riunione del sa
cerdozio. Quindi, per quanto d riguarda, 
vorrei indicare un altro giuramento che ogni 
uomo e ogni ragazzo che segue questo gran
de raduno, ovunque si trovi, può ripetere: 
•Sul mio onore, farò del mio meglio per far 
onore al sacerdozio di Dio che mi è stato con
ferito•. 

L'espressione fare onore è molto interessan
te. A mio avviso significa ingrandire, rende
re più chiaro, portare più vicino e rafforzare. 

Ho qui un paio di binocoli. Li ho conservati 
non per il loro valore intrinseco, ma per mo
tivi sentimentali. Naturalmente sono utili 
per ingrandire gli oggetti che osservo attra
verso le loro lenti. Ma essi sono soprattutto il 
ricordo di un uomo buono e grande che fece 
onore al suo sacerdozio. Mi furono dati nel 
1962, alla conclusione di una memorabile se
rie di conferenze alla quale partecipavano 
tutti i missionari di quel tempo nell 'Europa 
continentale e nelle Isole Britanniche, dal 
presidente Heruy D. Moyle, consigliere del
la Prima Presidenza. Quando li uso, ricordo 
assieme al dono il suo donatore. 

Tutti voi, naturalmente, conoscete i bino-

coli. Quando li portate agli occhi e li mettete 
a fuoco ingrandite e portate più vicino a voi 
tutto ciò che si trova entro il vostro campo vi
sivo. Ma se li voltate e guardate attraverso le 
lenti dall'altra parte, rimpicdolite e allonta
nate dò che vedete. 

Gò avviene anche per le azioni che com
piamo come detentori del sacerdozio. Quan
do d mostriamo all 'altezza della nostra alta e 
santa chiamata, quando mostriamo il nostro 
amore per Dio mediante il servizio reso al 
prossimo, quando usiamo la nostra forza e i 
nostri talenti per edificare la fede e propaga
re la verità, facciamo onore al nostro sacer
dozio. Quando, al contrario, conduciamo 
una vita improntata all'egoismo, quando in
dulgiamo nel peccato, quando fissiamo il no
stro sguardo soltanto sulle cose del mondo 
invece che sulle cose di Dio, ri:mpiccioliamo 
il nostro sacerdozio. 

Giacobbe, fratello di Nefi, parlando della 
chiamata che egli e suo fratello Giuseppe 
avevano ricevuto, disse: 

«E noi svolgemmo fedelmente il nostro uf
ficio per il Signore, prendendo su di noi la re
sponsabilità, rispondendo con la nostra pro
pria testa dei peccati del mondo, se non 
avessimo insegnato loro la parola di Dio con 
~ diligeD.ZaJ> (Giacobbe 1:19). 

Aèl ogni dirigente, ad ogni insegnante di 
questa Chiesa che agisce in un ufficio del sa
cerdozio, è affidato il sacro compito di fare 
onore alla chiamata che ha ricevuto. Ognu
no di noi è responsabile del benessere, del 
progresso e dello sviluppo degli altri. Non 
viviamo soltanto per noi stessi. Se vogliamo 
fare onore alla nostra chiamata, non possia
mo vivere soltanto per noi stessi. Se invece 
serviamo con diligenza, se insegnamo con 
fede e con una testimonianza, se edifichia
mo, rafforziamo e inculchiamo la convinzio
pe che la rettitudine è necessaria in coloro 
;coni quali veniamo a contatto, facciamo ono
re al nostro sacerdozio. Se invece viviamo 
~Jr.ifi'to per noi stessi, se serviamo di mala
voglia, se quanto facciamo è meno di quanto 
potremmo fare, ri:mpiccioliamo il nostro sa
cerdozio, proprio come guardando attraver
so un binocolo dalla parte sbagliata facciamo 
rimpicciolire l'immagine e facciamo apparire 
più lontano l'oggetto. 

Giacobbe disse inoltre: •Ora, miei diletti 
fratelli ... per la responsabilità che ho assun
ta di fronte a Dio, di disimpegnare il mio do
vere con serietà ... vengo oggi . . . per di
chiararvi la parola di Dio• (Giacobbe 2:2). 

Ogni missionario ha il dovere di fare onore 
alla sua chiamata insegnando il piano di Dio. 
Ogniinsegnante ha il dovere di fare onore al
la sua chiamata insegnando la parola dl Dio. 
Ogni dirigente ha il dovere di fare onore alla 
sua chiamata insegnando l'ordine di Dio. 

Disse il Signore in questa dispensaz.ione a 

Joseph Smith e a Oliver Cowdery: Jai onore 
al tuo ufficio» (DeA 24:3). 

Inoltre: «Attieniti alla tua vocazione, ed 
avrai di che fare onore al tuo ufficio» (v. 9). 

In questa stessa rivelazione il Signore dis
se alcune cose molto interessanti riguardo a 
Oliver Cowdery: 

«<n me egli avrà la gloria, e non da se stes
so, in debolezza od in forza, nei legami od in 
libertà; 

E in ogni occasione e in tutti i luoghi egli 
aprirà la sua bocca e dichiarerà il mio Vange
lo come con voce di tromba, notte e giorno. E 
gli darò una forza tale che non se n'è cono
sciuta alcuna simile fra gli uomini» (vv. 
11-U). 

Oliver, insieme con Joseph Smith, ricevet
te il Sacerdozio di Aaronne per mano di Gio
vanni Battista e, successivamente, il Sacer
dozio di Melchisedec per mano di Pietro, 
Giacomo e Giovanni. Egli fece onore a que
sto sacerdozio come testimone del Libro di 
Mormon, come consigliere del Profeta, co
me incaricato di scegliere i Dodici Apostoli e 
di ammaestrarli, come missionario nel por
tare la Chiesa al dllà delle frontiere dei terri
tori occidentali e come insegnante e oratore, 
la cui voce suonava con grande persuasivo 
potere. 

Ma egli si voi tò e cominciò a guardare dalla 
parte sbagliata delle lenti. Cominciò a trova
re dei difetti. Si lamentò. La sua chiamata si 
restrinse, Egli rimpicdoll il suo sacerdozio e 
si allontanò da coloro che avevano autorità 
nella Chiesa. 

Scomparsa era la voce della persuasione, 
scomparso era il potere del sacerdozio di Dio 
che una volta egli aveva detenuto, e al quale 
aveva fatto onore. Per undici anni egli cam
minò quasi da solo, privo di amici. Camminò 
nella povertà e nella malattia. 

Poi, nell'autunno 18481 egli e la sua fami
glia fecero un lungo viaggio che li portò a 
Council Bluffs; e si trovarono di nuovo tra 
molti santi, che a quel tempo si stavano re
cando all 'Ovest. ln una conferenza tenuta a 
Kanesville il 24 ottobre 1848 egli si alzò e 
disse: 

<(Amici e fratelli: 
n mio nome è Cowdery, Oliver Cowdery. 

Ho fatto parte dei consigli della Chiesa. Non 
fu pen:hé ero migliore degli altri uomini che 
fui chiamato ad assolvere i propositi di Dio. 
Egli mi nominò ad un compito alto e santo. 
Scrissi con la mia penna l'intero Llbro di 
Mormon (eccetto alcune pagine), così come 
usciva dalle labbra del profeta Joseph Smith, 
ed egli lo traduceva per il potere e dono di 
Dio, per mezzo dell 'Urim e Thummim, o co
me vengono chiamati da quel libro, i •sacri 
interpreti>. 

Vidi con i miei occhi e toccai con le mie ma
ni le tavole d'oro dalle quali il libro fu tradot-
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to . . . questo libro è vero. Non fu scritto da 
Sidney Rigdon, non fu scritto dal signor 
Spaulding; lo scrissi io stesso, cosl come 
usciva dalle labbra del Profeta . . . 

Ero presente insieme con joseph quando 
un santo angelo del cielo scese per conferire 
su di noi il Sacerdozio di Aaronne, e disse a 
noi a quel tempo che esso sarebbe rimasto 
sulla terra finché fosse esistita. Ero anche 
presente insieme con Joseph quando ci fu 
conferito il Sacerdozio Superiore, o di Mel
chisedec, dai santi angeli del cielo ... 

Fratelli, per molti anni sono rimasto sepa
rato da voi. Ora desidero ritornare. Desidero 
venire con umiltà ed essere uno di voi. Non 
chiedo una posizione; voglio soltanto essere 
conosciuto come uno di voi. Sono fuori della 
Chiesa, ma desidero diventarne membro. 
Desidero venire alla porta; conosco la porta. 
Non sono venuto qui a chiedere nessun pri
vilegio. Vengo con umiltà e mi rimetto alla 
decisione del corpo della Chiesa sapendo, 
come so, che le sue decisioni sono giuste• 
(Stanley R. Gunn, OltvtrCuwdtry, Salt Lake 
Gty: Bookcraft, 1962, pagg. 203-204). 

Egli fu accettato. Fu battezzato di nuovo. 
Desiderava riunirsi ai santi nelle valli tra le 
montagne, ma morì il3 marzo 1850 senza po
ter realizzare questo sogno. 

La sua è una delle storie più commoventi, 
più patetiche di questa grande opera. Sino a 
quando egli fece onore al suo sacerdozio, fu 
onorato. Quando rimpìcdoD la sua chiama
ta, affondò nell 'oscurità e nella povertà. T or-

nò indietro, ma non riacquistò mai la statura 
precedente. Non riacquistò mai l' incompa
rabile promessa che gli era stata fatta dal Si
gnore che, a condizione della sua fedeltà, 
egli avrebbe goduto di grande gloria e gli sa
rebbe stata data tCUI\a forza tale che non se 
n'è conosciuta alcuna simile fra gli uomini• 
{DeA 24:12). 

Stupenda e commovente è la promessa 
fatta ad ogni uomo e ad ogni ragazzo che fa 
onore alla sua chiamata di detentore del sa
cerdozio. Riferendosi a voi, il Signore disse: 
•Chiunque infatti è fedele ... è santificato 
dallo Spirito al rinnovo del suo corpo. 

Essi divengono figli di Mosè e di Aaronne 
e la stirpe di Abrahamo, la Chiesa e il regno 
e gli eletti di Dio• {DeA 84:33-34). 

Inoltre tutto dò che il Padre possiede sarà 
dato loro. 

Non vi è promessa più grande di questa. 
Ho visto e conosciuto tali uomini. Ne ho m
contrati alcuni l'altro giorno trovandomi nel 
Tempio di St. George. Ho conosciuto e se
guito questi fratelli per molti anni. l loro ca
pelli ora sono bianchi ed essi non cammina
no con l'energia che era una volta la loro ca
ratteristica. Gli uomini di cui parlo non han
no mai posseduto molte ricchezze. Ma han
no posseduto molta saggezza ed hanno 
avuto molta fede. Sono gli uomini che, sin 
dalla gioventù, hanno detenuto il sacerdozio 
di Dio, hanno camminato nella Sua luce e 
hanno fatto onore aDe loro chiamate. Hanno 
lasciato la loro casa, a costo di grandi saoifici 
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personali, per servire come missionari e co
me presidenti di missione. Hanno servito 
come vescovi e presidenti di palo. Ovunque 
sono andati, sia per la loro professione che 
per assolvere i loro incarichi nella Oùesa, 
hanno acceso una candela con la fiamma del
la loro fede e hanno portato la luce dove pri
ma c'erano le tenebre. 

Un anno dopo l'altro, sotto il sole e sotto la 
pioggia, nella sconfitta come nella vittoria, 
hanno tenuto gli occhi dalla parte giusta del
le lenti facendo onore alle loro chiamate e 
portando più viòne, per così dire, le cose sa
cre ed eterne di Dio. 

Come possiamo far ciò? Come possiamo 
accrescere il potere del sacerdozio che ci è 
stato conferito? Lo facciamo quando espo
ruamo la dottrina vera e sicura. D Signore 
disse: l(E vi ordino di istruirvi l' un l'altronel
la dottrina del regno• (DeA 88:77). 

R.impiccioliamo questa chiamata, sminuia
mo questa missione, quando dedichiamo 
del tempo a fare congetture o a propagare ciò 
che non è esposto nelle Scritture o che non è 
appoggiato dal profeta del Signore. Invece 
abbiamo il dovere, come è indicato nelle ri
velazioni, di !(legare la legge e sigillare la te
stimonianza, e ... preparare i santi all 'ora 
del giudizio che sta per venire; 

Affinché la loro anima possa sfuggire all'i
ra di Dio, alla desolazione della abominazio
ne che attende i malvagi, in questo mondo 
come nel mondo a venire" (DeA 88:84-85). 

acàamo onore al nostro sacerdozio e ren
diamo più grande la nostra chiamata quando 
serviamo con diligenza ed entusiasmo nel
l' assolvere i compiti ai quali siamo stati chia
mati dalla giusta autorità. Sottolineo le paro
le «diligenza ed entusiasmo». Quest'opera 
non ha raggiunto la sua attuale statura gra-

zie all'indifferenza di coloro che si sono affa
ticati in suo favore. n Signore ha bisogno di 
uomini, sia giovani che vecchi, che innalzino 
gli stendardi del Suo regno con forza e deci 
sione. 

«Chi sta con il Signor? 
l tempo di saper! 
Timore non abbiam, 
Chi sta con il Signor?» 
(Inni, n. 118) 

Facciamo onore alla nostra chiamata quan
do accresciamo il potenziale del nostro sa
cerdozio per aiutare coloro che si trovano nel 
bisogno e per soccorrere coloro che vacilla
no. A noi, che siamo stati rivestiti dell'auto
rità del santo sacerdozio, il Signore disse: 
«Sii dunque fedele; rimani nell'ufficio al 
quale ti ho nominato; soccorri i deboli; rialza 
le braccia stanche e fortifica le ginocchia va
cillant:Vt (DeA 81:5). 

Nel mondo c'è molta infelicità. Vi sono co
loro, e sono tanti, che piangono nella solitu
dine e nella paura, che hanno il disperato bi
sogno di orecchie pronte ad ascoltarli e di 
cuori pronti a comprenderli. Vi sono donne 
che lottano per allevare da sole i figli. Vi sono 
case che hanno bisogno di essere rivemicia
te, giardiru che hanno bisogno di essere cu
rati, i cui proprietari non hanno né la forza di 
farlo né i mezzi di farlo fare. Tra noi vi sono 
dei giovani forti . Ve ne sono a migliaia in 
queste congregazioni questa sera, giovani 
del Sacerdozio di Aaronne, che possono aiu
tare gli altri e ricevere grandi benefici nel 
prestare questo servizio. 

Facciamo onore alla nostra chiamata quan
do camminiamo con onestà e integrità. La 
rimpiccioliamo quando ci abbassiamo ad 
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azioni riprovevoli, improntate all'egoismo; 
quando non teniamo in considerazione l' in
teresse e il benessere degli altri, quando de
dichiamo tutto il nostro tempo ad accumula
re ciò che non possiamo portare con noi da 
questa vita nell'aldilà. 

Facciamo onore al nostro sacerdozio e ne 
accresciamo l'influenza quando camminia
mo nella virtù e nella fedeltà. L'immoralità e 
l'infedeltà sono in assoluto contrasto con il 
sacerdozio di Dio. D ragazzo che ha la forza 
di dire no alla droga, il giovane che ha la for
za di dire no alla birra e alle altre specie di be
vande alcoliche, il giovane che ha la forza di 
dire no all'immoralità fa onore alla sua chia
mata di diacono, di insegnante o di sacerdo
te. L'uomo più anziano che sa fare lo stesso, 
il marito che è assolutamente fedele, senza 
alcuna eccezione, alla donna che ha sposato, 
il padre che non infligge mai ai suoi figli mal
trattamenti, né abusi sessuali, questi sono 
gli uomini che fanno onore al sacerdozio, al 
quale sono stati ordinati con potere dall' alto. 
Coloro che fanno altrimenti, rimpicciolisco
no questo potere. Possono essere stati ordi
nati; ma, come ha dichiarato il Signore: 
~do noi intraprendiamo di coprire i no
stri peccati o di gratificare il nostro orgoglio, 
la nostra vana ambizione, o di esercitare con
trollo o dominio o coercizione sulle anime 
dei figli degli uomini, con un qualsiasi grado 
di ingiustizia, ecco che i cieli si ritirano, lo 
Spirito del Signore è afflitto, e quando si riti
ra, Amen al sacerdozio o all'autorità di quel
l'uomo. 

Ecco, prima ancora che ne sia conscio, egli 
è abbandonato a se stesso per resistere ai 
pungiglioni, per perseguitare i santi e per 
combattere contro Dio» (DeA 121:37-38). 

Parole dure, ma chiare come la luce del so
le a mezzogiorno. Ho visto questi uomini. Li 
ho visti cadere e avvizzire, sino al punto che 
oggi sguazzano in un pant.ano d' infelicità e 
di male, con il cuore pieno di odio. 

Ad ognuno di noi il Signore ha detto di fa
re onore alla nostra chiamata. Non sempre è 
una cosa facile, ma è sempre vantaggiosa . ~ 
un aiuto per colui che detiene questa autori
tà divina. Al contrario se guardiamo nel bi
nocolo dalla parte sbagliata, ciò rimpiccioli
sce e avvizzisce il nostro potere e sminuisce 
il valore del nostro contributo. Se invece la
voriamo dall' altra parte, dalla parte vera, na
turale e divina, allarghiamo e innalziamo, 
cresciamo in forza e felicità e aiutiamo gli al
tri ora e per sempre. 

Miei cari fratelli, vi porto la mia testimo
nianza della verità di queste cose. Porto testi
monianza della realtà di questo potere divi
no che io e voi deteniamo. e un potere che 
viene da Dio, nostro Padre Eterno, ed è eser· 
citato nel nome del Suo Beneamato Figliuo
lo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

.. 
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Sessione antimeridiana di domenica 
2 aprile 1989 

Rendiat11o grazie all'Etento 
Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

«Riconosco la mano di Dio negli eventi miracolosi relativi alla presenza 
della Chiesa nella Repubblica Democratica Tedesca . . . ll lungo periodo 
di preparazione è giunto al termine. n futuro della Chiesa è pieno di 
promesse>~. 

N ella prima sezione di Dottrina e Al
leanze leggiamo questa promessa 
del Signore: 

«Ascoltate, o voi, popolo della mia chiesa, 
dice la voce di Colui che dimora in alto ... 
Ascoltate, voi, popoli, da l ungi ... Poiché in 
verità, la voce del Signore è per tutti gli uo
mini, e non ve n 'è alcuno che possa sfuggire; 
e non v'è occhio che non vedrà, né orecchio 
che non udrà, né cuore che non sarà penetra
to ... E la voce di ammonimento andrà ad 
ogni popolo, per bocca dei miei discepoli, 
che ho scelti in questi ultimi giorni. E an
dranno innanzi e niuoo li arresterà, poiché 
Io, il Signore, li ho comandati• (DeA 1:1-2, 
4-5). 

Ne11939, esattamente cinquant'anni fa, i 
capi di stato dell'Europa riposero solenne-
mente nelle loro valigette di cuoio i docu
menti che rispecchiavano la posizione uffi
ciale dei rispettivi paesi, lasciarono la tavola 
della conferenza e rientrarono in patria. Era 
la fine della pace. Possenti eserciti attraver
sarono le frontiere; aerei militari sorvolaro-

no i cieli; enormi cani armati fecero tremare 
la terra. Era iniziata la seconda guerra mon
diale. 

Centinaia di missionari furono ritirati dal
l'Europa e inviati altrove. I membri della 
Chiesa, ora privi della guida dei missionari, 
continuarono coraggiosamente il loro lavo
ro. Massacri, sofferenze e morte scesero sul
l'Europa. 

Dopo sei terribili anni le armi tacquero ed 
ebbe inizio l' immensa opera di òcostruzio
ne. I missionari tornarono in alcuni paesi, il 
Vangelo fu di nuovo predicato e la O:tiesa co
minciò a crescere. 

In altre nazioni apparvero nuove barriere 
politiche. Le frontiere erano irte di cannoni, 
e ai missionari fu impedito di attraversarle. I 
membri della nostra chiesa furono obbligati 
a sopportare un periodo segnato dalla pa
ziente attesa, dalla fervente preghiera e dal 
retto vivere. 

Nell'ottobre 1988, mentre l'aereo sul quale 
viaggiavo si avviànava a Berlino, i miei pen
sieri si rivolsero a queste nazioni e il mio cuo
re si riempl di affetto per le loro popolazioni, 
in particolare per i nostri membri che aveva
no stoicamente portato il loro fardello e sof
ferto in silenzio. Sedevo immerso nei miei 
pensieri, ripensando al mio luogo rapporto 
con la Repubblica Democratica Tedesca. Da 
vent'anni ormai quel paese era una compo
nente di primo piano del mio ministero. La 
mia mente era piena di ricordi; il mio cuore 
era gonfio di gratitudine verso Dio. Riflette-
vo sulla storia della Chiesa nel paese in cui 
stavo andando. 

Prima della seconda guerra mondiale la 
nazione che è oggi la Repubblica Democrati
ca Tedesca, e che alcuni eooneamente chia
mano Germania Orientale, era la regione 
che, tra tutti i paesi di lingua tedesca, dava i 
maggiori frutti per quanto riguarda il lavoro 
missionario. La città di Chemnitz, ora I<ari
Marx-Stadt, contava ben sei rami e ospitava 

la più vasta concentrazione di Santi degli Ul
timi Giorni fuori del Nord-America. Poi ven
ne il temòile disastro della seconda guerra 
mondiale. Quando le bombe cessarono di 
cadere e l'artiglieria tacque, il paese era una 
massa di rovine. Allora, come tante talpe, le 
persone uscirono dalla terra, affamate, co
perte di stracci, spaventate, smarrite. Sem
brava di udire il grido: .Madre, dove sei?•, 
.Padre, dove sei andato?•. Rispondevano 
soltanto muri vuoti, enormi crateri e mucchi 
di rovine. Una nazione giaceva desolata e di
strutta. 

Circa a quel tempo il profeta del Signore 
sta bill che un tale chiamato Ezra Taft Benson 
si impegnasse in un'opera di soccorso a quel 
popolo che lottava per sopravvivere. n presi
dente Benson presecongedodall'amatamo
glie e dai figli in tenera età e andò a svolgere 
una missione di cui non conosceva la durata. 
Percorse i paesi di lingua tedesca dell'Euro
pa, sia all 'Est che all'Ovest, sfamò la gente, 
la rivesti, la benedisse e dette loro speranz.a 
Oò che fece creò le fondamenta del progres
so che sarebbe seguito. 

Un altro grande benefattore dei mem.bri 
della Chiesa di lingua tedesca è W alter Sto
ver. Egli ha dedicato generosamente il suo 
tempo e le sue sostanze per aiutare questi 
popoli. 

Nell968, quando mi recai per la prima vol
ta nella Repubblica Democratica Tedesca, 
esisteva una forte tensione. Non c'era né fi
ducia né comprensione; tra i nostri due paesi 
non erano stati ancora stabiliti i normali rap
porti diplomatici. In un giorno di pioggia mi 
recai a Gorlitz, nel cuore della Repubblica 
Democratica Tedesca, a poca distanza dai 
confini con la Polonia e la Cecoslovacchia. 
Partecipai per la prima volta a una riunione 
dei membri locali. O eravamo radunati in un 
piccolo e vecchio edificio. Quando i membri 
cantavano gli inni di Sion, riempivano lette-
ralmente la stanza con la loro fede e devo
zione. 

D mio cuore si riempl di dolore quando mi 
resi conto che quei membri non ave~'ìm.O né 
patriarca, né rioni, né pali: soltanto rami. 
Non potevano ricevere le benedizioni del 
tempio, né le dotazioni, né i suggellamenti. 
Nessun dirigente della sede centrale della 
Chiesa si era recato in visita da loro per molto 
tempo. Ai membri non era concesso di la· 
sciare il paese; tutta\'ia confidavano nel Si
gnore con tutto il cuore. 

Mi portai al pulpito e, con gli occhi pieni di 
lacrime e la voce rotta dall'emozione, feci lo
ro una promessa: •Se rimarrete leali e fedeli 
ai comandamenti di Dio, ogni benedizione 
di cui godono i membri della Chiesa degli al
tri paesi vi sarà portata•. Sola dopo mi resi 
conto di quello che avevo detto. Quella sera 
mi inginocchiai e implorai il Padre celeste: 
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«Padre, sto svolgendo la missione che mi hai 
affidato. Questa è la Tua chiesa. Ho detto pa· 
role che non venivano da me, ma da Te e da 
Tuo Figlio. Ti prego di mantenere la promes
sa che ho fatto a questa gente•. Cosl si con
cluse la mia prima visita nella Repubblica 
Democratica Tedesca. 

La promessa del Signore cominciò ad av
verarsi. Fu nominato un patriarca nella per
sona di Percy K. Fetzer, che fu fatto anche 
rappresentante regionale. Poi fu ordinato 
patriarca W alter Krause, nativo del luogo. A 
tutt'oggi egli ha impartito 989 benedizioni 
patriarcali, e sua moglie ha dattiloscritto 
ognuna di esse. 

Continuai a visitare il paese. Ricordo di 
aver tenuto delle riunioni alle quali i dirigen
ti del sacerdozio si facevano avanti ogni volta 
che veniva chiamato il loro nome per riceve
re delle istruzioni scritte sul funzionamento 
di un quorum o di un ramo. 

Ricordo una conferenza ad Annaberg. 
Una gentile sorella molto anziana si fece 
avanti e mi domandò: •Lei è un apostolo?• 

Dopo che ebbi risposto affermativamente, 
tirò fuori dalla borsetta una fotografia di 
gruppo del Quorum dei Dodici Apostoli e mi 
chiese: «Dov'è lei?• 

Esaminai quella foto: il membro più giova
ne del Quorum dei Dodici che vi appariva 
era )ohn A. Witdsoe. Era davvero molto tem
po che ella non vedeva unmembro del Quo
rum dei Dodici! 

Poco dopo fu istituita una missione, fu or
dinato il primo sommo sacerdote e furono 
organizzati i consigli di distretto. Un palo di 
Sion fu creato a Freiberg e un altro a Lipsia. 
Ogni membro della Chiesa della Repubblica 
Democratica Tedesca ora appartiene a un 
palo. Un presidente di ramo da me intervi
stato aveva servito in tale carica per ventun '
anni. Poiché aveva soltanto quarantadue an
ni, era stato presidente di ramo per metà del
la sua vita; e tuttavia era disposto a continua
re a svolgere il suo incarico. l membri accet
tarono con gioia le loro chiamate. 

Questi straordinari avvenimenti furono 
preceduti da una speciale dedicazione del 
paese. 

Nelle prime ore di domenica 'Z7 aprile 1975 
mi recai sulla sommità di una collina rocciosa 
tra Dresda e Meissen, sovrastante il fiume 
Elba, e offrii una preghiera per quel paese e 
il suo popolo. Nella preghiera lodavo la fe
deltà dei membri, sottolineavo i sentimenti 
di commozione che riempivano i cuori e lo 
struggente desiderio di ottenere le benedi
zioni del tempio. Pronunciai un' invocazione 
per chiedere la pace e l'aiuto divino. Dissi 
poi queste parole: «Caro Padre, fa' che que
sto sia l'inizio di un nuovo giorno per i mem
bri della Tua chiesa in questo paese». 

Improvvisamente nella valle sottostante 
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sentimmo il suono della campana di una 
chiesa e, più vicino, il canto di un gallo; 
ognuno a modo suo annunciava il sorgere 
del mattino. Anche se avevo gli occhi chiusi, 
sentii il calore dei raggi del sole sul volto, sul
le mani e sulle braccia. Com'era possibile? 
Per tutta la mattina era piovuto incessante
mente. 

Alla fine della preghiera alzai lo sguardo al 
cielo. Notai un raggio di sole che filtrava at
traverso un piccolo varco nelle nuvole e illu
minava il luogo in cui si trovava il nostro pic
colo gruppo. Da quel momento capii che 
l'aiuto divino non ci sarebbe mancato. 

n lavoro progredl. La benedizione che i 
membrì desideravano più di ogni altra erano 
le dotazioni e i suggellamenti del tempio. 

Esaminammo ogni possibilità. Un viaggio 
fatto una sola volta nella vita al Tempio sviz. 
zero? Fuori questione perché non autorizza
to dal governo. Forse i genitori potevano an
dare in Svizzera, lasciando i figli a casa come 
garanzia del loro ritorno? Non era giusto. 
Come si possono suggellare i figli ai genitori, 
se non sono tutti riuniti davanti all 'altare? 
Era una situazione tragica. Poi, grazie al di
giuno e alle preghiere di molti membri, e in 
maniera molto naturale, i funzionari del go
verno proposero questa soluzione: invece di 
chiedere ai fedeli di andare al tempio in Sviz
zera, perché non costruire un tempio pro
prio qui, nella Repubblica Democratica Te
desca? La proposta fu accettata. Ottenemmo 
uno splendido appezzamento di terreno a 
Freiberg e fu dato il primo colpo di piccone 
per la costruzione di uno splendido tempio 
di Dio. 

n giorno della dedicazione fu una data sto
rica. n presidente Gordon B. Hinckley offrl 
la preghiera dedicatoria. Quel giorno ci sen
timmo vicini al cielo. 

Considerando le sue dimensioni, questo 
tempio è uno dei più affollati della Chiesa. e 
l'unico tempio in cui per partecipare alla ses
sione di dotazione è necessario prendere un 
appuntamento. Che io sappia è l'unico tem
pio che ha fatto dire a un presidente di palo: 
cCosa possiamo fare? D nostro insegnamen
to familiare non va molto bene, perché tutti 
sono al tempio!• Quando udii queste parole, 
sorrisi e pensai; <~Non c'è male- non c'è pro
prio male!• 

Si era avverato un miracolo. Ora ne occor
reva un altro. Come può la Chiesa crescere 
senza i missionari? Come può il numero dei 
nostri fedeli aumentare per controbilanciare 
l' invecchiamento della popolazione? Nel 
paese abbiamo tanti begli edifici: centri di 
palo a Upsia e a Dresda, cappelle a Freiberg 
e a Zwic.kau, e ad essi ne faranno seguito al
tri, come ad esempio la cappella in costruzio
ne nella città di Plauen. Un fedele fratello di 
Plauen mi ha riferito questa commovente 

storia: td miei genitori e nonni hanno servito 
prima di noi in questo ramo; ma non erava
mo mai riusciti ad avere una nostra casa di 
riunione. Ora questo antico sogno si è avve
rato•. Dopo aver letto questa bella lettera, mi 
venne da pensare: ma a che servono gli edifi
ci, se non c'è un numero sufficiente di mem
bri per riempirli? 

Questo dilemma era al primo posto nei 
miei pensieri quando il mio aeroplano toccò 
terra a Berlino in quel pomeriggjo dell'otto
bre scorso. Come stabilito, ci recammo ìn vi
sita ai dirigenti del governo della Repubblica 
Democratica Tedesca. D nostro obiettivo più 
importante era quello di ottenere il permes
so di aprire la porta al lavoro missionario. 
L'anziano Russell M. Nelson, l'anziano 
Hans B. Ringger e i dirigenti locali della 
Chiesa nella Repubblica Democratica Tede
sca, guidati dal presidente Henry Burk
hardt, dal presidente Prank Apel e dal presi
dente Manfred Schutze, prima si incontraro
no con il Ministro per gli affari di culto, Kurt 
Uilller, in occasione di uno splendido ban
chetto offerto in nostro onore. D Ministro ri
volse al nostro gruppo queste parole: «Vo
gliamo aiutarvi Sono vent'anni che osser
viamo i vostri fedeli. Sappiamo che voi siete 
quello che professate di essere: uomini e 
donne onesti». 

I funzionari del governo e le loro consorti 
parteciparono alla dedicazione del centro di 
palo di Dresda e della cappella di Zwickau. 
Quando i santi cantarono «Fino al giorno in 
cui ci rivedrell\lt - «Auf Wiedersehen, Auf 
Wiedersehen» - ricordammo il Principe del
la Pace, che era morto sulla croce sul Calva
rio. Pensai al nostro Signore e Salvatore, 
quando percorse le vie del dolore, la valle 
delle lacrime, sl, la strada della rettitudine. 
Mi venne in mente la Sua penetrante dichia
razione: tdo vi lascio pace; vi do la mia pace. 
lo non ve la do come il mondo la dà. n vostro 
cuore non sia turbato e non si sgomenti• 
(Giovanni 14:27). 

Poi tornammo a Berlino per l' incontro de
cisivo con il capo dello Stato, il presidente 
Erich Honecker. 

Quel fatidico mattino il sole illuminava 
Berlino. Era piovuto per tutta la notte, ma 
ora il bel tempo aveva avuto il sopravvento. 
Fummo accompagnati in macchina alla sede 
del governo. 

Nello splendido atrio fummo accolti dal 
presidente Honecker in persona. Gli conse
gnammo la scultura «Primo passo•, che mo
stra una madre che aiuta il figlio a compiere 
il primo passo verso il padre. Egli fu molto 
compiaciuto di questo dono; poi ci portò nel 
suo studio privato. Prendemmo posto attor
no a una grande tavola rotonda, in compa
gnia dello stesso presidente Honecker e dei 
più alti funzionari del governo. 

n presidente Honecker cominciò cosl: 
'~Noi sappiamo che la vostra chiesa crede nel 
principio del lavoro; lo avete dimostrato. 
Sappiamo che credete nella famiglia; lo ave
te dimostrato. Sappiamo che siete buoni cit
tadini del paese che chiamate patria, qualun
que essa sia; lo abbiamo notato. La parola è 
ora a voi. Fate conoscere i vostri desideri•. 

Cominciai cosi: «Presidente Honecker, al
la dedicazione del Tempio di Freiberg 89.890 
suoi concittadini fecero la fila, attendendo a 
volte sino a quattro ore sotto la pioggia, per 
visitare una casa di Dio. A Lipsia, in occasio
ne della dedicazione del centro di palo, in
tervennero in 12000; a Dresda erano 29000, 
a Zwickau 5300. Ogni settimana da 1500 a 
1800 persone visitano il complesso del Tem
pio di Freiberg. Vogliono conoscere quello in 
cui crediamo. Vorremmo dire loro che noi 
crediamo di dover obbedire e sostenere le 
leggi del Paese; vorremmo spiegare loro il 
nostro desiderio di creare l' unità eterna della 
famiglia. Questi sono soltanto due dei prin-

cip i in cui crediamo. Non possiamo material
mente rispondere alle domande e non pos
siamo far conoscere i nostri principi poiché 
qui non abbiamo dei rappresentanti rome in 
altri paesi. I giovani d 'ambo i sessi che noi 
vorremmo mandare nel suo paese come mis
sionari amerebbero il paese e il suo popolo. 
Più in particolare, l'influenza che avrebbero 
sulla sua gente sarebbe molto positiva. Poi 
vorremmo vedere giovani d 'ambo i sessi del 
suo paese, appartenenti alla nostra chiesa, 
servire rome missionari in molte nazioni, co
me ad esempio in America, in Canada, e in 
tante altre nazioni. Essi torneranno in patria 
meglio preparati ad assumere posizioni di 
responsabilità nel paese». 

Poi il presidente Honecker parlò per forse 
trenta minuti per descrivere i suoi obiettivi e 
punti di vista, spiegando nei dettagli i pro
gressicompiutidalsuo paese. Alla fine sorri
se e si rivolse direttamente a me e al nostro 
gruppo dicendo: «Vi conosciamo; d fidiamo 
di voi; l'esperienza ci consente di farlo . La 

sua richiesta di avere dei missionari è appro
vata•. 

Provai un sentimento di gioia. La riunione 
fu presto finita. Mentre uscivamo dagli 
splendidi uffici governativi l'anziano Rus
sell Nelson mi disse: «Guarda come il sole 
splende in questa sala! e come se il Padre ce
leste dicesse: tMi compiaccio,•. 

La lunga notte era giunta al termine. La 
splendente luce del giorno brillava nell'aria. 
Ora potevamo portare il vangelo di Gesù 
Cristo ai milioni di abitanti di quel paese. Le 
loro domande riguardo alla Chiesa avrebbe
ro avuto risposta, e il regno di Dio avrebbe 
potuto progredire. 

Riflettendo su quegli avvenimenti mi sov
venni delle parole del Maestro: «Ed in nulla 
l' uomooffendelddio, o contro nessuno s'in
fiamma la Sua ira, se non contro coloro che 
non riconoscono la Sua mano in ogni cosa• 
(DeA 59:21). Riconosco la mano di Dio negli 
eventi miracolosi relativi alla presenza della 
Chiesa nella Repubblica Democratica Te
desca. 

La fede e la devozione dei nostri membri in 
quel paese non è stata dimenticata da Dio. 
L'eccellente servizio reso dalle altre Autorità 
generali, rappresentanti regionali e presi
denti di missione ci è stato di inestimabile 
aiuto. Siamo molto grati per la comprensio
ne dimostrata dai dirigenti del governo di 
quel paese. Sono stati nominati i primi mis
sionari della Repubblica Democratica Tede
sca che serviranno all'estero; e appena tre 
giorni fa, giovedl30 marzo, i primi missiona
ri a tempo pieno esattamente da 50 anni a 
questa parte sono entrati nella Repubblica 
Democratica Tedesca. D presidente della 
missione era là ad accoglierli. n lungo perio
do di preparazione è giunto al termine. n fu. 
turo della Chiesa è pieno di promesse. Ren
diamo grazie all'Eterno. 

Ascoltiamo di nuovo il Signore dichiarare 
dai cieli: 

·Udite o cieli, e tu, o terra, presta ascolto, 
e godete o voi abitanti della terra, poiché il 
Signore è Dio e non v ' è altro Salvatore all'in
fuori di Lui. 

Grande è la Sua saggezza. meravigliose 
sono le Sue vie, e niuno può conoscere la mi
sura dei Suoi atti. 

l Suoi disegni non falliscono né alamo v'è 
che possa arrestare la Sua mano. 

Cosl infatti dice il Signore: lo, il Signore, 
sono misericordioso e pieno di grazia per co
loro che mi temono, e prendo diletto ad ono
rare coloro che mi servono in giustizia e veri
tà fino alla fine. 

Grande sarà la loro ricompensa ed eterna 
la loro gloria• (DeA 76:1-3, 5-6). 

Prego nel nome di Gesù Cristo che tutti 
possiamo ottenere queste benedizioni. 
Amen. O 
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Un lllessaggio per i giovani 
Anziano Boyd K. Packer 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

11Durante il corso della vostra vita vedrete avvenimenti che metteranno 
a dura prova il vostro coraggio e allargheranno i confini della vostra 
fede. Se vorrete contemplare la luce della verità, vi lascerete alle spalle 
le ombre dello scoraggiamento, del peccato e dell 'errore. Non dovete 
mai darvi per vinti!)) 

U
n giorno ricevetti un ritaglio di gior
nale proveniente dall'India che face
va riferimento a una dichiarazione 

che avevo fatto da questo pulpito. Tra coloro 
che mi ascoltano ora, o che in seguito potran
no leggere quanto dirò, vi sono giovani 
d'ambo i sessi di molti paesi, che fanno del 
loro meglio per superare bene o male i mera
vigliosi e al tempo stesso diffiàli anni dell'a
dolescenza. Ho conosàuto adolescenti di 
tutto il mondo, appartenenti a forse una set
tantina di paesi diversi. Sono stato ospitato 
nella case in cui vivete, dalle minuscole ca
panne costruite su palafitte nel mezzo della 
giungla ai lussuosi appartamenti di città. 

Sono òrca ònquant'anni più avanti di voi 
sulla strada della vita, ma la mia memoria è 
abbastanza buona e non ho completamente 
dimenticato cosa si prova quando ci trovia
mo là dove ora vi trovate voi. E i miei figli e i 
miei nipoti rinnovano in me il ricordo di cosa 
significa essere adolescenti. 

Qualche anno fa ci fermammo a mangiare 
in un piccolo ristorante. La ragazza che ci 
servl era cortese ma molto riservata. Quan
do m1 porse il conto le chiesi quale strada po-

so 

tevamo prendere per uscire dalla città. Ella 
scoppiò improvvisamente a piangere, poi 
disse tra i singhiozzi: •Signor mio, non so 
neppure come ci sono arrivata, in questa 
città~t. 

Più di una volta mi sono rammaricato che 
non ci fosse possibile sederci in un angolo e 
parlare un poco delle sue difficoltà. Forse 
avremmo potuto aiutarla. 

Desideri di adolescenti 

Gli adolescenti, e anche i giovani, qualche 
volta sentono il desiderio di piangere e di 
esclamare: •Signor mio, non so neppure co
me sono capitato qui•. Vi chiedete chi siete e 
perché lo siete, e come siete capitati là dove vi 
trovate. 

So che qualche volta pensate che la vita 
non è giusta, perché non potete avere delle 
cose che altri hanno. Vi chiedete perfino per
ché non potete essere qualcun altro, e scam
biare il vostro corpo con quello di qualcuno 
che vi appare più bello, più attraente, più do
tato di talento, più brillante, più forte o più 
magro; oppure perché non potete cambiare 
la vostra personalità con quella di qualcun 

altro che non sia cosl timido, cosl goffo, o co
sl spaventato come voi. 

Qualche volta vi chiedete perché non po
tete scambiare i vostri genitori con genitori 
migliori. Non dovete chiedere scusa per 
questo: qualche volta anche loro vorrebbero 
potervi scambiare con altri giovani con i qua
li è più facile convivere. 

Ma i genitori e i nonni comprendono que
sti sentimenti. Dopo tutto, noi non siamo 
che degli adolescenti che sono riusciti aveni
re a patti con alcune loro frustrazioni in ma
niera che si vedano meno di quando aveva
mo la vostra età. Un giorno, molto presto, vi 
troverete al nostro posto. 

Un mondo diverso 

Vorrei potervi promettere che per voi il 
mondo sarà più sicuro e più semplice dJ 
quanto lo sia stato per noi. Ma non posso fa
re una simile promessa, poiché è vero pro
prio il contrario. 

Vi trovate dinanzi a tentazioni che non esi
stevano quando noi eravamo adolescenti. 
Quando eravamo giovani l'Aids non era an
cora stato inventato, e le droghe erano cose 
che si acquistavano dal droghiere. Sapeva
mo che esisteva l'oppio perché ne parlavano 
i romanzi d'avventura; ma gli steroidi, le va
rie pillole, il crack e tutto il resto non avevano 
ancora visto la luce. Allora non ci si faceva 
beffe del pudore; la moralità e la cortesia era
no elogiate nei libri e nei film, tanto quanto 
oggi lo sono i loro opposti. L'omosessualità 
non era un argomento di conversazione, né 
tanto meno era accettata come sistema di vi
ta. Ciò che allora era considerato pornogra
fia, oggi viene presentato dalla televisione in 
prima serata. 

Le difficoltà che dovete affrontare sono 
molto più grandi delle nostre. Pochi di noi 
sarebbero disposti a scambiare posto con 
voi. 

GU anziani Angel Abrta e Hartman Rtctor ]r., mtmbri tkl Primo Quorum dei SdtAnhl. 

Francamente, siamo molto sollevati di non 
dover tornare là dove ora vi trovate voi. Po
chi di noi ne sarebbero all 'altezza. 

Ma, oh, quale periodo stupendo è questo 
per essere giovani! Voi conoscete molte più 
cose di quante ne dovevamo conoscere noì. 
e mia convinzione che la vostra generazione 
sia migliore e più forte della nostra; migliore 
sotto molti aspetti! Ho la certezza che voi 
giovani siete in grado di affrontare il mondo 
alle sue condizioni, e di vincerlo! 

n cnaliere nero 

Alfred Tennyson, poeta inglese, ha rac
contato la storia di Gareth, principe e cava
liere della Tavola Rotonda di re Artù, e della 
sua ricerca. La bella dama di Lyonors era sta
ta rapita dall'orribile cavaliere nero, che ora 
la teneva prigioniera nel suo castello. Molti 
giovani cavalieri avevano cercato invano di 
liberarla; tutti erano tornati sconfitti e abbat
tuti, raccontando tristi storie dell' immenso 

potere del cavaliere nero; essi supplicarono 
Gareth di non andare là. 

Ma Gareth andò al castello con il ponte le
vatoio, la torre e la finestra davanti alla quale 
la dama di Lyonors si torceva le mani e pian
geva. Poi, montato su un cavallo nero come 
l' inchiostro, ricoperto di un'armatura nera 
come la pece sulla quale si distinguevano di
pinte di bianco le macabre costole e le clavi
cole, e con un teschio sogghignante inciso 
sull'elmo, nella mezza luce dell'alba avanzò 
il mostro più spaventoso, ancora più terribi
le di come era stato descritto a Gareth. 
n cavaliere nero abbassò la lancia e avanzò 

con fragore di tuono. Gareth, che era stato 
sconfitto in più di un torneo, siresecontodel 
suo terribile fato. Ogni logica e ogni senti
mento gli gridavano: •Fuggi! Salvati!• Ma 
egli non poteva ritirarsi, a meno di perdere 
l'onore. Gareth dunque abbassò la lancia e 
attese la carica. 

E poi, con sua grande sorpresa. Gareth 
riuscl a disarcionare il cavaliere nero e a 
strappargli l'elmo. E sotto l'armatura nera, 
sotto le ossa dipinte di bianco, c'era un ra
gazzino che scoppiò a piangere e a implot aie 
misericordia. 

Miei cari giovani, a presàndere da quanti 
tornei vi vedono sconfitti lungo il vostro 
cammino, a presàndere da quanto mostruo
si possano sembrare i vostri nemici, se riusà
rete a imparare alcune semplici lezioni vi ac
cadrà ciò che accadde a Gareth sul ponte le
vatoio del castello del cavaliere nero (T enny
son, Idylls of the King). 

Una discendenza regale 

Gareth era soltanto un principe. Voi siete 
qualcosa di più: siete figli di Dio. Egli è il Pa
dre del vostro spirito. Spiritualmente appar
tenete a una stirpe regale, siete Ja progenie 
del Re del cielo. lnculcatevi nella mente que
sto fatto, per non dimenticarlo mai più. Qua
le che sia il numero delle generazioni dei vo
stri antenati su questa terra, quale che sia la 
razza o il popolo che rappresentate, l'albero 
genealogico del vostro spuito può essere 
scritto su una sola riga: voi siete figli di Dio! 

Voi siete esseri costituiti di due parti, uno 
spirito rivestito di un corpo mortale. n vosbo 
corpo è lo strumento usato dal vostro intel
letto e la base del vostro carattere. Non fate 
uso di cose che possano in alcun modo dan
neggiare o turbare le funzioni della vostra 
mente e del vostro spirito. Qualsiasi sostan
za dia assuefazione è pericolosa. 

Nel vostro corpo è insito il potere di gene
rare la vita, di collaborare alla creazione. L' u
nica legittima espressione di questo potere si 
estrinseca nell 'ambitodel matrimonio. n suo 
degno uso racchiude in sé il segreto della fe
licità. Non fatene un uso prematuro, con 
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nessuno. L'abuso dj questo potere non può 
essere legittimato dalla sua popolarità. 

n vostro spirito opera per mezzo della vo
stra mente. Ma coltivare il vostro intelletto 
non basta; la sola ragione non potrà mai pro
teggervi né rectimervi. La ragione nutrita 
dalla fede può fare l'uno e l'altro. 

Dalla parte delle tenebre 

Voglio mettervi in guardia: esiste un 
aspetto malefico delle cose spirituali. In un 
momento dj curiosità, di imprudente sprez
zo del pericolo, alcuni adolescenti si sono la
sciati tentare a trastullarsi con il culto dj Sata
na. Non fatelo giammai! E non intrattenete 
rapporti di nessun genere con coloro che lo 
fanno l Non avete idea del pericolo che corre
te l Eppoi vi sono altri sciocchi giochi e attivi
tà che stanno dalla parte delle tenebre. State
ne lontani! 

Esiste un coraggio ancora più grande dj 
quello dj cui Gareth ebbe bjsogno per affron
tare il cavaliere nero: è il coraggio dj allonta
narsi rapidamente dalle cose indegne dj voi, 
pur sapendo che sarete derisi perché lo fate. 
~ il coraggio confortato dalla saggezza. Noi 
siamo stati costretti ad acquisirlo per espe
rienza; voi ne avete bisogno ora. 

n vostro corpo e il vostro spirito djspongo
no di un sistema d'allarme: per il corpo, è il 
dolore; per lo spirito, è il senso dj colpa - o 
dolore spirituale. Mentre né il dolore né il 
senso dj colpa sono sentimenti piacevoli, e 
un eccesso sia dell'uno che dell'altro può es
sere dannoso, tuttavia entrambi rappresen
tano una protezione perché lanciano l'allar
me che vi djce: «Non lo fare più t.~ 

Siate riconoscenti sia per l'uno che per l'al
tro. Se le terminazioni nervose delle vostre 

Mnnbri e dirigenti dtliD Chi$1 sostengono k 
Autoritll germili. 
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mani venissero modificate sl da non sentire 
più il dolore, rischiereste di metterle nel fuo
co o negli ingranaggi dj una macchina e ve
dervele maciullare. n vostro cuore di adole
scenti vi permette dj distinguere il bene dal 
male (vedi 2 Nefi 2:5). Imparate a prestare 
attenzione alla voce spirituale di ammoni
mento che è in voi. Anche cosl non potete 
sperare dj non commettere qualche errore. 

D perdono 

Coloro che commettono un grave errore 
tendono a fame un altro, perché pensano 
che per loro ormai non c'è più speranza. 
Non è mal troppo tardi! Mai! 

Dato che le tentazioni alle quali siete sog
getti sono più forti di quanto lo furono le no
stre, il Signore ne terrà conto. Egli dice che la 
Sua misericordia si accorda alle conctizioni 
dei figliuoli degli uomini (DeA 46:15). Ed è 
giusto che sia cosl. 

n Libro dj Mormon dà un grande apporto 
alla dottrina cristiana spiegando come la giu
rozja e la misericordia, il pentimento e il perdcno 
operano insieme per cancellare le trasgres
sioni. (Vedi Alma 42). 
[ La scoraggiante convinzione che una volta 
commesso un errore (o anche una serie dj er
rori) ci sia tolta ogni speranza di redenzione, 
non è ispirata dal Signore. Egli ha detto che 
se ci pentiamo, non soltanto perdonerà le no
stre trasgressioni, ma le dimenticherà e non 
ricorderà più i nostri peccati \(vedi Isaia 
43:25; Ebrei 8:12, 10:17; DeA 58:42; Alma 
36:12)j n pentimento è come il sapone: può 
lavare via il peccato. La sporcizia che è pene
trata in profondità nel tessuto può richiedere 
un detersivo più potente per eliminare le 
macchie, ma esse sicuramente scompari
ranno. , 

La fine del mondo 

Gli adolescenti spesso pensano che non 
valga la pena di darsi tanto da fare poiché il 
mondo molto presto salterà in aria e verrà la 
fine. Questa convinzione è dettata dalla pau
ra, non dalla fede . Nessuno ne conosce l'ora 
né il giorno (DeA 49:7), ma la fine non potrà 
venire sino a dopo che tutti i propositi del Si
gnore si saranno adempiuti.fl'Utto ciò che ho 
imparato dalle rivelazioni e <lalla vita mi con
vincechec'ètempo, anzi ne avanza, per pre
pararsi con cura per una lunga vita. 

Un giorno avrete voi stessi dei figli adole
scenti, e sarà proprio ciò che vi meritate. E in 
seguito vizierete i vostri nipoti, come essi poi 
vizieranno i loro. H se per qualcuno dovesse 
esserci una fine prematura, è solo un motivo 
in più di fare le cose nel modo giusto. ; 

Per quanti limiti possa avere, il corpò è un 
dono prezioso. Uno di voi può nascere ricco 

e bello, l'altrono. In entrambi i casi siete sog
getti alle prove, poiché questo è lo scopo del
la vita terrena. n povero può mancare disti
ma dj se stesso, il ricco può essere aH etto dal
l'orgoglio. L'orgoglio è il virus spirituale più 
pericoloso. Nello schema eterno delle cose, 
chi può dire chi sia stato favorito dalla sorte? 

Ascoltate attentamente. •Se gli uomini 
vengono a me mostrerò loro la loro debolez
za. Io do loro la debolezza, perché siano umi
liati; e la mia grazia basta a tutti gli uomini 
che si umiliano ctinanzi a me; poiché, se si 
umiliano a me ed hanno fede in me, allora fa
rò sl che le cose deboli divengano forti per lo
ro» (Ether 12:27). 

C'è sicuramente più giustizia, per quanto 
riguarda chi siamo e che cosa abbiamo o non 
abbiamo, di quanto potremmo mai sup
porre. 

Voi siete figli di Dio! 
Che epoca meravigliosa per essere giova

ni! Durante il corso della vostra vita vedrete 
avvenimenti che metteranno a dura prova il 
vostro coraggio e allargheranno i confini del
la vostra fede . Se vorrete contemplare la luce 
della verità, vi lascerete alle spalle le ombre 
dello scoraggiamento, del peccato e dell 'er
rore. Non dovete mai darvi per vinti! Non è 
mai troppo tarcti! Se vivete rettamente, non 
esiste cavaliere nero che abbia un potere 
grande quanto il vostro. 

n Signore vi rivolge questo invito: «Elevate 
dunque i vostri cuori e gioite, e cingete i vo
stri fianchi e prendete su dj voi tutta la mia 
armatura, affinché siate in grado di resistere 
al giorno malvagio, avendo fatto tutto, per 
poter resistere. 

State dunque ritti, i vostri fianchi cinti di 
verità, rivestiti della corazza di giustizia, i 
vostri piedi calzati con la preparazione del 
vangelo di pace, che ho mandato i miei ange
li a trasmettervi; 

Prendendo lo scudo della fede, col quale 
sarete in grado dj respingere tutti i Seri dardi 
dei malvagi; 

E prendete l'elmo della salvezza, e la spa
da del mio Spirito, che riverserò su di voi, e 
la mia parola che vi rivelerò, e siate uniti in 
ogni cosa che mi chiederete, e siate fedeli fi
no a che venga, e sarete elevati, affinché là 
dove Io sono possiate essere voi pure» (DeA 
27:15-18). 

Dio vi benedica, miei cari giovani che 
avanzate coraggiosamente attraverso gli an
ni della vostra adolescenza verso un glorioso 
futuro. Alcuni di voi forse non hanno ancora 
trovato la loro identità, ma io vi assicuro che 
non si sono perduti, perché Gesù è il Cristo, 
il Figlio dj Dio, il nostro Salvatore e Redento
re. n Vangelo è stato rivelato e restaurato. 
Rendo testimonianza del Signore e invoco le 
Sue benedizioni su dj voi, nostri cari giova
ni, in nome dì Gesù Cristo. Amen . O 

La nostra fantiglia 
Anziano J. Richard Oarke 
Membro della Presidenza del Quorum dei Settanta 

uSe su questa terra impariamo ad amare i nostri parenti, nel mando 
degli spiriti il nostro cuore si volgerà naturalmente a loro~> . 

Miei cari fratelli e sorelle, sin dall' ot
tobre scorso ho la fortuna di occu
panni del dipartimento genealogi

co della Chiesa, che ha lo scopo di far cono
scere a ognuno dj noi la gioia che si prova 
quando si mettono a disposizione dei nostri 
cari le alleanze e Le orctinanze del tempio. 

Alex Haley, il celebre autore del libro Radi
ci, una volta disse: «Nell'intimo di ognuno di 
noi c'è lo struggente desiderio dj conoscere il 
nostro retaggio- di conoscere chi siamo e da 
dove siamo venuti. Se manca questa prezio
sa conoscenza, c'è in noi un grande smarri
mento. Quali che siano i successi che otte
niamo in questa vita, c'è in noi il vuoto e la 
più inquietante solitudine» 

Grazie alla genealogia scopriamo l'albero 
più bello della foresta della Creazione: quel
lo del nostro Lignaggio. Le sue numerose ra
diò affondano nei meandri della storia; i 
suoi rami si prolungano nelle eternità aveni
re. La ricerca genealogica è l'espressione di 
un amore eterno che scaturisce dall 'altrui· 
smo echecidà la possibilità di assicurare alla 
nostra famiglia un'esistenza eterna. 

Moro n i disse al giovane joseph Smilh che 
il profeta Elia sarebbe venuto a rivelare nuo
vamente gli scopi, i poteri e le benedizionl 
del santo sacerdozio, che il mondo aveva 
perduto. Grazie alle chiavi che egli avrebbe 

restaurato, le promesse fatte precedente
mente ai padri sarebbero state inculcate nel 
cuore dei figli negli ultimi giorni. n nostro 
cuore si sarebbe allora rivolto ai padri e, per 
questa promessa vincolante, i sacri rapporti 
stabiliti su questa terra sarebbero durati in 
eterno. Le famiglie in terra sarebbero diven
tare famiglie in cielo. 

n reverendo Krister Stendhal, vescovo 
della Chiesa Luterana di Stoccolma, ha 
espresso i suoi profondi pensieri riguardo al 
nostro tempio in Svezia: «È una cosa meravi
gliosa! Soltanto i Mormoni offrono le bene
ctizioni del sacrificio espiatorio dj Gesù Cri
sto ai defunti• . Ed ha ragione. Le benectizio
ni del Vangelo si estendono oltre la tomba. 
Gesù soffri e mod per preservare e unire la 
famiglia del nostro Padre. 

Nella cultura dei popoli della Bibbia la fa
miglia era qualcosa di più che un' unità com
posta da genitori e figli: comprendeva anche 
i parenti acquisiti per matrimonio. Questa 
famiglia «allargata», è così che mi piace chia
marla, era strettamente unita dall'affetto na
turale e dal sacerdozio patriarcale. Gli anzia
ni erano venerati per la loro esperienza e sag
gezza. Nel numero c'è forza e sicurezza e, 
con il loro amore e sostegno, i membri della 
famiglia favorivano la solidarietà e la conti
nuità. 

Oggigiorno molte conctizioni sociali e eco
nomiche agiscono contro questa famiglia .. al
largata•. Nel corso dei secoli le forze del male 
hanno attaccato la famiglia. Perché suppo
nete che Satana si accanisca tanto per di
struggerla? ~ perché rappresenta tutto ciò 
che egli desidera e non può avere. Non può 
essere marito, padre o nonno. Non può ave
re posteri, né ora né mai. Satana non può 
neppure tenere legate a sé le persone che ha 
allontanato da Dio. Egli non ha né regno né 
eredità eterna. 

Nonostante tutto la famiglia rimane anco
ra l'istituzione più solida e più importante 
della società. Là dove è sopravvissuta, lo è 
perché è stata considerata una componente 
di primaria importanza, perché l'interesse 
del singolo è stato suborctinato a quello del 
gruppo, perché il senso del sacrificio è stato 
più grande dell 'egoismo, perché hanno pre-

valso la lealtà e iJ rispetto per il nome della 
propria stirpe, l'orgoglio per i successi otte
nuti dai propri cari e il piacere di godere della 
loro compagnia. 

Ho avuto la fortuna dj sposare una donna 
che proviene da una famiglia simile. Più dj 
una volta ho visto dei parenti compiere lun
ghi viaggi per partecipare a un'attività dj fa
miglia, a una festa di commiato per i missio
nari o a un matrimonio. Una vecchia zia con
tinua a invitare a casa sua per la serata fami
liare dei lontani cugini che frequentano l'U
niversità Brigham Young. È grazie a questo 
rapporto che questi cugini si sostengono re
ciprocamente nell 'osservare le alleanze del 
Vangelo. 

Se questo sistema di famiglia «aalargata» 
funzionasse a dovere, correremmo in aiuto 
di ogni nostro parente in tempi dj necessità. 
Potendo attingere a tutte le sue riso:rse, lafa
miglia sarebbe autosufficiente e i figli riter
rebbero una fortuna, non un fardello, dover 
provvedere agli anziani genitori. 

Ho conosciuto un padre vedovo che esita
va ad andare a vivere in casa della figlia che 
da molti anni viveva in un altro stato. Ella in
vece lo ringraziò dj averle concesso il privile
gio dj ospitarlo, di poter dimostrare la sua 
gratitudine per tutto ciò che i genitori aveva
no fatto per lei. Ella si sentiva felice di avere 
suo padre tutto per sé. Quando l'uomo mo
rì, ella mi disse quanto si era ritenuta fortu
nata perché suo padre aveva potuto trascor
rere vicino a lei i suoi ultimi anni. 

Il sacerdozio è il potere indispensabile che 
dà solidjtà alla famiglia •allargata•. Uno dei 
più sacri privilegi della paternità è quello dj 
impartire una benedizione ai propri figli. 

Molti anni fa in questo Tabernacolo ascol
tai l'anziano Sterling menzionare gli uomini 
che avevano celebrato le ordinanze del sa
cerdozio indispensabili elencate nel suo cer
tificato di appartenenza. Mi rest subito conto 
che il nome di mio padre non compariva nel 
mio certificato. Durante gli anni della mia 
adolescenza egli non era attivo nella Chiesa, 
anche se m segwto era diventato un fedele 
sommo sacerdote. 

Tornato a casa dopo la conferenza, meditai 
su questo fatto; sentivo che mi manca,·a 
qualcosa. Allora telefonai a nuo padre e gli 
dissi: .. Papà, vorrei chiederti un favore. Tu 
puoi fare qualcosa per me che nessun'altra 
persona al mondo è in grado fare : vorrei una 
benedizione paterna•. Egli esitò a lungo poi 
disse: «Vedremo. Ne parleremo la prossima 
volta che vengo a Rexburg•. 

Volli insistere. Da quanto mi risultava, egli 
non aveva maa impartito una benedizione 
patema, e si sentiva ner\'OSO. Non dimenti
cherò mai la gioia che pro' ai quando egli, al
l'età di 84 anni, pose le mani tremanti sul 
mio capo ed espresse i sentimenti che gli 
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riempivano il cuore nell' impartire una bene
dizione, benedizione che io considero sacra 
e preziosa, non per la sua eloquenza, ma 
perché usd dalle labbra di mio padre. Fratel
li, spero che non negherete ai vostrifigli que
sta stupenda esperienza. 

Mi rendo conto che nella Chiesa vi sono 
numerose famiglie in cui manca il padre e 
che non hanno quindi un detentore del sa
cerdozio che presieda ai figli e li sostenga. 
Queste famiglie esitano a chiedere aiuto, e 
spesso vengono offese da osservazioni prive 
di tatto riguardanti la loro situazione. Oò va
le anche per le donne che non si sono ancora 
sposate. Spesso si sentono escluse dalle atti
vità proprie della vita mormone. Esse hanno 
un particolare bisogno di sentirsi parte di 
una famiglia unita dal Vangelo, in seno alla 
quale possano godere delle benedizioni di 
degni detentori del sacerdozio e trovare dei 
modelli da emulare nella fratellanza del quo
rum e nei legami di affetto della Società di 
Soccorso. Le famiglie del rione possono dare 
a queste persone il loro aiuto e mostrare il lo
ro affetto. Nel disegno del Signore, nessuno 
deve essere ignorato. Siamo tutti membri 
del corpo di Cristo. 

Se su questa terra impariamo ad amare i 
nostri parenti, nel mondo degli spiriti il no
stro cuore si volgerà naturalmente a loro. 
Dall'altra parte del velo essi aspettano che 
noi offriamo loro i benefici delle ordinanze 
del sacerdozio. 

Essi anelano di appartenere al cerchio fa
miliare eterno e attendono con ansia che noi 
facciamo avverare questa speranza. Non sia
mo forse obbligati a farlo? 

Rimasi molto commosso dalla testimo
nianza resa da una giovane di W ashington, 

da poco convertita alla Chiesa, che aveva 
svolto un intenso lavoro di ricerca sulla ge
nealogia della sua famiglia . Ella descrisse 
con lacrime di gioia la commozione provata 
la prima volta che aveva partecipato al lavoro 
di ordinanza nel tempio per alcuni suoi pa
renti; poi esclamò: •Ora non sono più l' unica 
ad appartenere alla Chiesa nella mia fami
glia!•. 

La ricerca genealogica e le ordinanze del 
tempio d permettono di far diventare eterne 
le nostre famiglie . Non è necessario che il 
procedimento di compilazione dei docu
menti genealogici sia costoso o complicato. 
Forse non siamo in grado di fare tutto, ma 
possiamo fare qualcosa. 

Con il suo permesso passo ora a leggervi 
una parte della bella lettera che mi ha scritto 
sorella Linda Seamon, del Palo di Flagstaff, 
in Arizona: 

«lo e mio marito abbiamo entrambi 33 anni 
e siamo i genitori di tre bambini in tenera età 
che ci tengono molto occupati. Da molti mesi 
Diana, la consulente di genealogia del no
stro rione, veniva spesso a farci visita per 
convincerci a svolgere il nostro lavoro ge
nealogico. Naturalmente la ringraziavamo 
delle sue visite, ma rispondevamo ferma
mente che 1la zia Leona, la cugina Nellie e la 
zia Bertha avevano già fatto tutto il possibile 
per quanto riguardava le ricerche genealogi
che sulla nostra famiglia•. Poi, incuriosita da 
un articolo apparso nella rivista Ensign, par
lai a Diana dei nuovi moduli genealogici 
pubblicati dalla Chiesa. Appena una setti
mana dopo ella venne a casa mia con i modu
li in questione! Li esaminai e sentii subito che 
mi sarebbe piaciuto riempire quegli spazi 
vuoti con i nostri nomi. Per convincerci a ini-

l.'aJtziano Aduey Y. Komsztsu, mmrbro del Primo Quorum dei Seuanta, SDlr1ta tl'f! partmpanti a/hz 
am{trtiiZII. 

ziare il lavoro di ricerca genealogica bastò 
quel semplice atto di premura compiuto dal
la nostra consulente di genealogia. 

Entrambi proveniamo da famiglie mormo
ni da diverse generazioni. Credevamo quin
di che il lavoro di ordinanza per i nostri ante
nati fosse già stato svolto. Ma ò sbagliava
mollo questi pochi mesi in cui ci siamo dedi
cati a raccogliere le copie dei registri di grup
po familiare dei nostri antenati abbiamo 
avuto innumerevoli esperienze che d hanno 
confermato che la mano del Signore è mani
festa in questo lavoro: 44 battesimi, 45 dota
zioni, 29 suggellamenti di figli ai genitori, 16 
suggellamenti di matrimoni. Tutte queste 
ordinanze sono state celebrate sulla base di 
documenti che, secondo quanto si diceva, 
erano già stati •completati>. 

Non abbiamo parole per esprimere la gioia 
che abbiamo provato nel tempio, quando ab
biamo celebrato le ordinanze per i nostri an
tenati. Abbiamo riallacciato con alcuni pa
renti rapporti interrotti sin dalla fanciullez
za. Abbiamo coinvolto nelle nostre ricerche 
anche i parenti più lontani. Abbiamo pre
sentato i nomi a cinque templi diversi in mo
do da poter agire uniti nel compiere il lavoro 
di ordinanza. 

Riteniamo che basti una sola visita al tem
pio in favore dei nostri antenati per convin
cere una persona dell' importanza di questo 
lavoro. È possibile prendervi parte a qualsia
si età. Noi ci siamo dedicati completamente 
ad esso!» 

n profeta Joseph Smith ci ha rivolto questo 
solenne monito: 

«La terra sarà colpita di maledizione a me
no che non vi sia un legame di un a certa sorta 
che possa legare i padri e i figli ... Poiché noi 
senza di loro non possiamo essere resi per
fetti, né lo possono loro senza di noi». 

Nei consigli tenuti nei cieli prima che il 
mondo fosse creato stipulammo con il Si
gnore il solenne patto di aiutarLo a far avve
rare la vita eterna dell ' uomo. L'anziano john 
A. Widtsoe una volta osservò: .n più piccolo 
e più umile tra noi è in società con l'Onnipo
tente per raggiungere lo scopo del piano 
eterno di salvezza. È dovere, piacere, gioia, 
compito e, infine, gloria dell' uomo. Per me
rito di questa dottrina, sotto la guida del Si
gnore, diventeremo salvatori sul monte 
Sion•. 

Porto testimonianza che quest'opera è ve
ra. Porto testimonianza che possiamo aspet
tarci una gloriosa riunione con i nostri pa
renti grazie alle benedizioni che scaturisco
no dall' alleanza del sacerdozio. Prego per
ché tutti possiamo obbedire alle parole dei 
profeti ed ereditare la suprema gioia che 
consegue allo svolgimento di questa meravi
gliosa opera di salvez.za. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Cotne affrontare l'ironia 
della sorte 
Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Dinanzi alle innumerevoli forme che l'ironia della sorte assume 
davanti ai nostri occhi, viene spontaneo chiederci: Dio non ha preso 
nota di questo tortuoso evolversi degli eventi? E se l'ha fatto, perché lo 
permette? . .. Per affrontare l'ironia della sorte, come in ogni altro 
frangente, troviamo un maestro esemplare in Gesù~> . 

I
l versetto che vi leggerò non contiene 
nulla di incoraggiante: 
«Cionondimeno, il Signore trovò neces

sario castigare il Suo popolo; sl, Egli mise al
la prova la Loro pazienza e fede.. (Mosia 
23:21). 

Questa grave dichiarazione dei propositi 
divini dovrebbe metterei spiritualmente in 
guardia per quanto attiene alle avversità. 

Poiché la vita deve essere un periodo di 
prove e di difficoltà, dobbiamo aspettarci, 
anche senza cercarle, le avversità, ivi com
presa l' ironia della sorte. 

L'ironia della sorte, la dura crosta del pane 
dell 'avversità, può mettere a dura prova sia 
la nostra fede che la nostra pazienza. L' iro
nia della sorte può essere una forma partico
larmente amara di castigo poiché è assurda, 
è causa di avvenimenti completamente di
versi dalle nostre aspettative, vanifica i piani 
preparati con la massima cura. 

Per esempio, una persona può essersi visi
bilmente e pazientemente preparata a svol-

gere un importante ruolo ed essere piena di 
aspettative al riguardo. Oò che poi avviene 
dura soltanto un breve attimo! Una vittoria 
politica sembra a portata di mano, poi si al
lontana e infine svanisce del tutto. 

Senza il sostegno della mansuetudine è 
difficile affrontare in modo positivo circo
stanze di tale natura. 

Nel matrimonio una parola imprudente si 
trasforma in una presa di posizione, che poi 
diventa più importante della comunicazione 
o della riconciliazione. Si difende con orgo
glio e caparbietà la nostra posizione, pur sa
pendo che si tratta di una posizione sbagHata 
e malgrado si ricevano i consigli più saggi. 
Eppure talvolta, come ben sappiamo, l' in
successo è causa di progresso. Qualche volta 
è necessaria l'ironia della sorte per produrre 
un atteggiamento doloroso ma positivo. 

Dinanzi all'inversione delle conseguenze 
previste, l'ironia della sorte diventa spesso 
una causa di offesa per l'uomo! Più grande e 
più incontrollato è l' ego di una persona, e 
più grande è la probabilità che si offenda, 
particolarmente quando beve la sua parte 
d 'aceto e di fiele. 

Allora sorgono interrogativi come •Perché 
proprio a me? Perché accade tutto ciò? Per
ché proprio ora?• Queste parole possono ce
dere a una successiva rassegnazione dello 
spirito. Qualche volta tuttavia queste parole 
precedono un'amara scontentezza, e vedia
mo che la distanza tra la delusione e l'ama
rezza è sorprendentemente breve. 

Dinanzi alle innumerevoli forme che l'iro
nia della sorte assume davanti ai nostri oc
chi, viene spontaneo chiederci: •Dio non ha 
preso nota di questo tortuoso evolversi degli 
eventi?• 11E se l' ha fatto, perché lo permet
te?)! •E io non conto nulla?)) 

L'atto stesso del programmare comporta la 
convinzione che il nostro destino è nelle no
stre mani. Poi irrompono gli avvenimenti, 

prima spingendo da un lato, poi scacòando 
completamente ciò che avevamo previsto o 
anche meritato. Cosl possiamo essere offesi 
sia dagli eventi che dalla gente. 

L'ironia della sorte può Imporre non sol
tanto sofferenze inaspettate, ma anche sof
ferenze immeritate. Pensiamo di aver meri
tato di meglio e di aver sofferto il peggio. 
Avevamo altri piani, piani lodevoli: non 
hanno contato nulla? Un medico che si è pre
parato per molti anni a soccorrere gli amma
lati, ora si trova nell 'impossibilità di farJo a 
causa della propria malattia. Per un certo pe
riodo di tempo un fedele profeta del Signore 
fu un . testimone indifferente.. (Mormon 
3:16). Le condizioni precarie impediscono a 
più dì una persona di svolgere i compiti che 
si era prefissa. 

Le difficoltà insolite s1 aggiungono così a 
quelle afflizioni e tentazioni che Paolo de
scrive come tipiche della condizione umana 
(vedi 1 Corinzi 10:13). 

Per affrontare l' ironia della sorte, come in 
ogni altro frangente, troviamo un maestro 
esemplare in Gesù. Un crudele paradosso 
contestò la divinità di Gesù in quasi ognimo
mento della Sua vita. 

Per Gesù il paradosso si rivelò sin dalla na
scita. In verità Egli fece La volontà del Padre 
«in ogni cosa fin dal principio•(3 Nefi11:11). 
Questo mondo intero diventò veramente lo 
sgabello di Gesù; ma a Betleem non c'era po
sto per Lui all'albergo, e per culla ebbe una 
mangiatoia (Atti 7:49; Luca 2:7). 

Alla fine, mite e sottomesso, Gesù bevve la 
coppa amara senza per nulla lasciarsi domi
nare dall' amarezza (3 Nefi 11:11; DeA 
19:18-19). n Grande Innocente soffrl di più, 
ma il Re dei re non si spezzò, neanche quan
do alcuni Suoi sudditi fecero di Lui ciò che 
volevano (vedi DeA 49:6). La capacità di Cri
sto di sopportare l 'ironia della sorte era dav
vero straordinaria. 

No1 siamo molto più fragili. Dimentidùa
mo che, per la loro stessa natura, le prove so
no ingiuste! 

Nei cieli il sublime nome di Cristo fu indi
cato come l'unico nome sulla terra che potes
se offrire la salvezza a tutta l' umanità (Atb 
4:12; 2 Nefi 25:20; vedi anche Abrahamo 
3:27); eppure il Messia visse volontariamen
te in cirrostanze estremamente modeste. sì. 
volle annullare Se stesso, come ebbe a scri
vere Paolo (Filippesi 2:7). 

Quale contrasto offre il Suo comporta
mento con le lotte che sosteniamo per avere 
più riconoscimento, per raggiungere posi
zioni di maggiore prestigio. Quanto è diver
so da quello di coloro che, sbagliando, vedo
no nel numero e nella reazione del loro pub
blico la sola prova del loro valore. Eppure i 
tealri nei quali qualche volta ci esibiamo han
no la tendenza a svuotarsi; e ciò avverrà in 



particolare il giorno del giudizio, quando 
tutti si troveranno altrove, piegati sulle gi
nocchia. 

Come Creatore, Cristo costrull'universo; 
ma nella piccola Galilea era conosciuto sem
plicemente come •il figliuol del falegname. 
(Matteo 13:55}. Watti il Signore dell' univer
so non era onorato neppure nella sua Naza
ret. Nonostante fossero stupiti dai Suoi inse
gnamenti, i suoi concittadini «Si scandalizza
vano di lui>~. Anche il mite Gesù «Si maravi
gUava della loro incredulità» (Marco 6:3-6). 

Come Geova, Gesù emanò nel principio il 
comandamento di osservare la santità della 
domenica, ma durante il Suo ministero mes
sianico sulla terra fu accusato di violare il Sa
bato, poiché in questo giorno Egli portava 
sollievo agli afflitti (Giovanni 5:8-16). 

Sappiamo sopportare l'ironia della sorte, 
se d offendono quando offriamo il nostro 
aiuto? Quando, dopo aver fatto del bene, le 
nostre azioni sono criticate, sopportiamo di 
vedere la gente spargere al vento false calun
nie suJ nostro conto? 

Cristo, tanto, tanto tempo fa, come Crea
tore creò per noi su questa terra un ambiente 
ospitale, stabilendo generosamente tutte le 
condizioni favorevoli alla vita, inclusa l'indi
spensabile acqua (Mosè 1:33; DeA 76:24). 
Quando sulla croce Egli ebbe sete, •gli dette
ro da bene del vino mescolato con fiele; ma 
Gesù, assaggiatolo, non volle berne .. (Salmi 
69:21; Matteo 27:34}. Ma con ciò non vi furo
no rimproveri da parte di Cristo, sempre 
pronto a perdonare (Luca 23:34). 

Cristo era pienamente consapevole di un 
costante paradosso: •Le volpi hanno delle 
tane e gli ucce11i del cielo, de' nidi, ma il Fi
gliuol d eli' uomo non ha dove posare il capo» 
(Luca 9:58). Egli chiese al traditore Giuda: 
•Tradisci tu il Figliuol dell ' uomo con un ba
cio?• (Luca 22:48). Ci fu lo struggente lamen
to: «Gerusalemme, Gerusalemme, che ucci
di i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, 
quante volte ho voluto raccogliere i tuoi fi
gHuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulci
ni sotto le sue ali; e voi non avete voluto• 
(Matteo 23:37). E tuttavia l'antico rituale del 
rifiuto veniva di nuovo applicato contro 
Gesù! 

Tutti sappiamo cosa significa non essere 
ascoltati; ma come reagiamo dinanzi al di
sdegno o anche al disprezzo?lnoltrec'è una 
grande differenza tra prendere atto del rifiu
to, come fece Gesù, e lamentarsi di esso, co
sa che Egli non fece. 

Come Creatore, Gesù plasmò mondi sen
za fine; tuttavia con le Sue dita Egli plasmò 
un a pallina di creta impastata con la Sua sali
va per ridare la vista al cieco (Giovanni 9:6). 
D più grande di tutti, con umiltà, serv) uno 
dei Suoi minimi fratelli (Matteo 25:40). 

Comprendiamo che la portata del nostro 
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servizio non si misura dalle sue dimensioni? 
Entro poche ore Cristo avrebbe riscattato 

tutta l' umanità; tuttavia udlla folla agitata 
gridare •Barabba• e ottenere la salvezza di 
un uomo colpevole di omicidio, preferendo
lo a Gesù che invece aveva dato loro la vita 
(Marco 15:7-15}. 

Riusciamo a rimanere giusti in presenza di 
una falsa giustizia? Facciamo il nostro dove
re anche andando contro all ' urlo della molti
tudine? 

Come grande Pedagogo, Cristo adattava il 
Suo insegnamento al livello spirituale dei 
Suoi allievi. Vediamo un paradosso istrutti
vo all'opera anche in alcuni dei seguenti epi
sodi. 

Al lebbroso guarito che era tornato ad 
esprimerGli la sua gratitudine, Gesù pose 
questa semplice ma acuta domanda: «l nove 
altri dove sono?• (Luca 17:17). Alla colta ma
dre di due apostoli, che desiderava che i suoi 
figli sedessero alla Sua destra e alla Sua sini
stra, Gesù disse con affettuoso rimprovero: 
•Voi non sapete quel che chiedete ... Non 
sta a me il darlo• (Matteo 20:20-24). A Pietro 
addolorato, ma ormai quasi maturo, a cui il 
ricordo del canto del gallo bruciava ancora 
nella mente, ingiunse per tre volte: «Pasci le 
mie pecore•. Ma gli predisse anche di •qual 
morte• l' apostolo avrebbe sofferto nel marti
rio (Giovanni 18:25-27; 21:15-19). Quanto 
più Egli chiese all'apostolo che allebbroso! 

Quando una luce improvvisa e splendente 
d mostra l'abisso che esiste tra ciò che siamo 
e ciò che crediamo di essere, possiamo noi 
far sì che, come per Pietro, questa luce di
venti un raggio guaritore? Abbiamo La pa
zienza della sopportazione quando una del
le nostre virtù è messa in dubbio? Una crisi 
dolorosa può essere il mezzo per liberare 
quella virtù dallo strato corrosivo di orgoglio 
che La ricopre. 

Alla devota e umile donna di Samaria, che 
aspettava il Messia, Gesù rivelò quietamen
te la Sua natura: «lo che ti parlo, son desso» 
(Giovanni 4:26). invece, quando Pilato dis
se: «Donde sei tu?», Gesù non gli diede alcu
na risposta (Giovanni 19:8, 9). 

Possiamo tacere quando il silenzio è elo
quente, ma può essere usato contro di noi? 
Oppure mormoriamo, soltanto per mostrare 
a Dio che vediamo il paradosso? 

Eppure, oltre a tutti i tristi paradossi che 
abbiamo menzionato, c'è il lieto e stupendo 
paradosso della grande missione di Cristo. 
Egli stesso fece notare che, proprio perché fu 
elevato sulla croce, Egli poté attirare a Sé tut
ti gli uomini; e proprio perché fu innalzato 
dagli uomini, cosl gli uomini saranno innal
zati dal Padre (3 Nefi 27:14). 

Ma come possiamo fortificarci contro l 'iro
nia della sorte, e affrontarla meglio quando 
La incontriamo lungo il cammino di questa 
vita? 

Essendo più simili a Gesù, per esempio 
nell'amare di più. 

((Ed il mondo, a causa dell'iniquità umana, 
Lo tratterà con disprezzo; perciò Lo flagelle
ranno, ed Egli lo sopporterà; Lo percuote
ranno ed Egli lo soffrìrà. Sì, andranno fino a 
sputarGli addosso, ed Egli lo patirà per la 
Sua amorosa bontà e per la Sua longanimità 
verso i figliuoli degli uomini• (1 Nefi 19:9). 

Vi sono altri modi efficaci per affrontare 
questa situazione. 

•Diceva poi a tutti: Se uno vuoi venire die
tro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni 
giorno La sua croce e mi seguiti• (Luca 9:23). 

Più ci abituiamo a fare a meno delle cose, e 
meno chiediamo al mondo. 

Un'altra maniera utile è vivere ogni giorno 
pieni di gratitudine per le numerose grazie e 
benedizioni ch'Egli riversa su di noi (Alma 
34:38). 

Le molte grazie del cielo compensano in 
abbondanza i relativamente pochi paradossi 
della vita! Non possiamo enumerare ogni 
giorno tutti i benefici di cui godiamo, ma 
possiamo riportare l' ultimo totale. 

Gesù ha dato l'esempio di un altro modo 
importante per affrontare la vita. Sebbene 
Egli soffrisse ogni sorta di tentazioni, tutta
via Cristo .non vi prestò attenzione» (Alma 
7:11; DeA 20:22). A differenza di alcuni di 
noi, Egli non volle neppure assaggiare, 

prendere in considerazione o giocare con la 
tentazione. Perché non vediamo che, anche 
se inizialmente noi possiamo essere forti e la 
tentazione debole, questo giocare con essa 
capovolge la situazione? 

La meravigliosa mitezza di Gesù impediva 
all'amarezza di venire fuori a darGli mole
stia (Ebrei 12: 15). Meditate sulle preziose pa
role del Salvatore riguardo alla Sua espiazio
ne, dopo che l'ebbe compiuta. Non vi trovia
mo menzione dell 'aceto, né delle frustate, 
né delle percosse, né degli sputi che Egli rice
vette. EgH dice semplicemente che Egli soffrl 
«nel corpo e nello spirito» a un grado tale che 
noi semplicemente non siamo in grado di 
comprendere (DeA 19:15, 18}. 

Arriviamo ora all'ultimo e più terribile pa
radosso che Gesù soffrl: sentirsi dimenticato 
all 'apogeo della Sua agonia sul Calvario. 
L'apparente ritiro dello spirito del Padre Lo 
costrinse ad emettere il più grande grido del
la storia dell' umanità (vedi Talmage, James 
E., Gesùil Cristo, pagg. 454-455). Cristo non 
aveva mai subito una simile privazione! Ep
pure, proprio grazie ad essa, Gesù diventò 
un Cristo pienamente consapevole del Suo 
ruolo e poté essere un Salvatore pienamente 
efficace. (Alma 7:11-12). Inoltre, anche in 
quell'ora più oscura di tutte e nel sentirsi ab
bandonato, Gesù si sottomise al Padre! 

Non dobbiamo stupirei che il Salvatore di
ca che la congiunta angoscia del Getsemani e 
del Calvario fu così terribile che sentl il desi
derio di ti trarsi. ((Gonondimeno» Egli portò 
a termine i suoi preparativi (vedi 3 Nefi 
11:11; DeA 19:18, 19). Questo cionondimeno 
esprime una profonda e divina forza di vo
lontà. 

Inoltre, anche dopo essere stato solo a cal
car l' uva nel tino, atto che portò al suo stupe
facente trionfo personale, alla più grande 
vittoria, il sempre maestoso Gesù dichiarò 
con umiltà: «Gloria sia al Padre!11 (DeA 
76:107; 19:19}. Gò non deve sorprenderci, 
poiché nel mondo preterreno Gesù Si offrì 
volontariamente di essere il nostro Salvatore 
dicendo: .Padre, sia fatta la tua volontà e ti 
appartenga per sempre la gloria• (Mosè 4:2). 
Egli fu quindi fedele alla parola data. 

E, per concludere, io dichiaro umilmente: 
«Gloria sia al Padre•, prima per aver allevato 
un Figlio tanto incomparabile; secondo: 
«Gloria sia al Padre•, per aver Egli permesso 
al Suo incomparabile Figlio di soffrire e di sa
crificarSi per tutti noi! n giorno del giudizio 
qualcuno di noi avrà il coraggio di farsi avan
ti per dire al nostro Padre quanto abbiamo 
sofferto noi genitori quando abbiamo visto 
soffrire i nostri figli? 

Gloria sia al Padre, nel nome di Colui che 
può soccorrerei in mezzo a tutti i paradossi e 
le avversità, sl, Gesù Cristo (vedere Alma 
7:11, 12} Amen. O 
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L' atnore sia la Stella Polare 
della vostra vita 
Gordon B. Hinckley 
Primo Consigliere della Prima Presidenza 

((In un mondo che cambia, n 'amore] è una costante; è l'essenza stessa 
del Vangelo; è la sicurezza della casa; è un faro di speranza in un 
mondo di afflizionù>. 

I n questa stupenda mattina abbiamo sen
tito in modo straordinario la presenza 
dello Spirito del Signore. Prego che que

sto Spirito continui ad assisterci. 
L'altro giorno abbiamo ricevuto la visita di 

un insigne ministro di culto protestante il 
quale, durante la conversazione, mi ha chie
sto: .Qual è la sua opinione della situazione 
attuale?• 

•Sono molto ottimista,., ho risposto. «.In
fatti nel mondo stanno accadendo fatti salu
tari e positivi. t vero che ci sono delle guerre 
e dei conflitti; ma è anche vero che c'è anche 
tanta pace fra le nazioni. Quelli che si stanno 
verificando nell' URSS e nella Repubblica 
Popolare Cinese sono fatti di enorme impor
tanza. C'è una crescente libertà di espressio
ne e di attività; si stanno verificando nuove 
aperture; sento che lo Spirito di Cristo aleg
gia sulle nazioni della terra. 

Naturalmente vi sono numerose e gravi 
difficoltà. Siamo addolorati davanti alla pia
ga della droga e ai suoi amari frutti. Deplo
riamo il terribile flagello della pornografia. 
Siamo rattristati dal dilagare dell' immoralità 
e dal grande numero di aborti. Siamo turbati 
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dall'aumento dell'infedeltà coniugale e dal 
moltiplicarsi del numero dei divorzi e delle 
famiglie divise. Siamo profondamente tur
bati dal dramma dei senza tetto e della care
stia in molte regioni della terra. 

Ma la cosa più straordinaria è l' alto nume
ro di persone che si interessano di questi 
problemi. Ritengo che non vi sia mai stato un 
altro momento della storia in cui uomini e 
donne, a decine di migliaia, abbiano come 
oggi offerto i loro talenti e le loro sostanze 
per soccorrere gli afflitti. l miracoli della 
scienza e della medicina alleviano il dolore e 
prolungano la vita. Milioni di persone trova
no una più grande realizzazione. 

Per quanto riguarda il nostro lavoro, ossia 
il lavoro della nostra chiesa, sono ancora più 
ottimista: stiamo diventando più forti. Spe
ro che i nostri fedeli stiano diventando per
sone migliori; ne sono convinto, poiché li ve
do più praticanti, più impegnati, più fedeli». 

Gli ho detto che due o tre settimane prima 
avevo fatto visita a una località in cui dal70 al 
75 per cento dei membri assistevano regolar
mente alle riunioni domenicali. Ritengo che 
sia una cosa stupenda, addirittura unica. 
Non si tratta di rioni di studenti, ma di nor
mali e fedeli Santi degli Ultimi Giorni. 

Conclusi dicendo: c Lo ripeto, sono ottimi
sta, con le dovute cautele naturalmente, pro
pòo per la portata del male presente nel 
mondo. Ma sulla base di quanto vedo, la 
bontà sta guadagnando terreno e il lavoro 
del Signore cresce per forza e potere.. 

Dopo che si fu congedato cominciai a riflet
tere su quanto avevo detto. Ricordai un epi
sodio che mi era accaduto nel gennaio scor
so, quando avevo ascoltato il presidente 
Reagan che teneva il discorso di commiato 
alla nazione e illustrava quanto era stato fat
to durante gli otto anni della sua presidenza. 
Mentre lo ascoltavo mi chiesi cosa era acca
duto nella Chiesa durante quegli stessi otto 
anni. Chiesi ai nostri archivisti di farmi avere 
alcuni dati statistici. Sono certo che anche 
voi li troverete interessanti. 

Si dà il caso che durante quegli stessi otto 
anni io sia stato consigliere della Prima Presi
denza ed abbia avuto la possibilità di vedere 
il quadro generale della Chiesa in tutto il 
mondo nelle sue svariate attività e ramifica
zioni. Durante questo arco di tempo sono ac
cadute molte cose degne di nota. Non lo dico 
per vantarmi, né me ne attribuisco alcun me
rito. 

Ieri fratello Michael Watson, segretario 
della Prima Presidenza, ha presentato il rap
porto statistico annuale della Chiesa. Esami
niamone insieme alcuni aspetti. 

All'inizio del 1981 i membri della Chiesa 
erano 4600000. Alla fine del 1988 avevano 
raggiunto i 6 720000, ossia c'era stato un au
mento di oltre due milioni tra il l gennaio 
1981 e il1 gennaio 1989. Durante lo stesso 
periodo il numero dei pali è cresciuto da U18 
a 1707, facendo registrare un aumento di cir
ca 500 unità. D numero delle congregazioni è 
cresciuto da U591 a 16558, ossia abbiamo 
circa 4000 nuovi rioni e rami D numero delle 
missioni è passato da 188 a 222; quello delle 
entità politiche, nazioni o territori, in cui 
operiamo, da 83 a US. D numero dei templi 
è plù che raddoppiato, da 19 a 41. 

Questi sono soltanto dati statistici, ma die
tro i numeri vi sono uomini e donne, ragazzi 
e ragazze. Stiamo parlando di figli e figlie di 
Dio la cui vita è stata rallegrata da una mag
giore conoscenza e il cui cuore si è riempito 
di una fede piu grande nelle cose d eli' eterni
tà. Si è avuto un corrispondente aumento 
della consacrazione e della dedizione. 

Alla fine del1988 c'erano 36132 missionari 
al lavoro o in procinto di partire. Vi sono 
inoltre migliaia di volontari che prestano la 
loro opera nel programma genealogico, la
vorano nei vari uffici della Chiesa e insegna
no nelle classi del Seminario. D valore delle 
ore di lavoro consacra te al lavoro del Signore 
si traduce in decine di milioni di dollari. 

La Chiesa progredisce perché è vera; cre
sce, perché cresce l'amore per questa verità; 
cresce a causa dell'amore verso Dio, l'amore 
verso il Salvatore, l'amore per il prossimo e il 
maggiore spirito di unità nelle case dei fede
li. ~questo amore che è la maggiore costante 
in tutto il nostro lavoro; esso scaturisce dal
l'amore divino; infatti le Scritture affer
mano: 

.Poichè Iddio ha tanto amato il mondo, 
che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affin
ché chiunque crede in lui non perisca, ma ab
bia vita eterna» (Giovanni 3:16). 

Vorrei dire qualche parola su questo amo
re, su questa costante, immutabile forza che 
ha il potere di innalzarci al di sopra del male, 
dei conflitti e delle ansie del mondo. 

Quand'ero ragazzo passavamo l'estate in 
una fattoria. 1n campagna le notti erano ve
ramente nere, non c' era illuminazione stra-

dale di alcun genere. lo e mio fratello dormi
vamo all' aperto. Nelle notti senza nubi co
m'era la maggior parte delle notti, quando 
l' aria era chiara e pura, d sdraiavamo sulla 
schiena e guardavamo le miriadi di stelle del 
cielo. Potevamo individuare alcune costella
zioni e altre stelle, come erano raffigurate 
nella nostra enciclopedia. E ogni notte cerca
vamo l' Orsa maggiore, poi l' Orsa minore e 
infine la Stella Polare. 

Imparammo a conoscere la costante posi
zione di questa stella. A mano a mano che la 
terra girava le altre stelle sembravano muo
versi nella notte, mentre la Stella Polare si 
manteneva allineata con l'asse terrestre. S 
per questo che essa è diventata nota come 
Stella Polare. Durante i secoli i marinai 
l'hanno seguita per giungere a destinazione, 
calcolando la rotta sulla sua posizione co
stante ed evitando cosl di navigare in cerchio 
o di viaggiare in una direzione sbagliata nel
l 'attraversare vasti mari sconosciuti. 

Fu proprio grazie a queste mie riflessioni 
di ragazzo che la Stella Polare diventò im
portante per me. Vedevo in essa un elemen
to costante nel mutare delle cose; era una co
sa su cui potevo sempre contare, una cosa 
degna di fiducia, un' ancora in quello che al
tòmenti sembrava un cielo mobile e mute
vole. 

L'amore è come la Stella Polare: in un 
mondo che cambia, è una costante; è l'essen
za stessa del Vangelo; è la sicurezza della ca
sa; è un faro di speranza in un mondo di affli
zioni. 

Nel1984 partecipammo alle cerimonie di 
dedicazione del Tempio di Sydney. Ci furo
no molti discorsi, molti inni e molte preghie
re per aprire e chiudere le varie sessioni. 
Non òcordo molto di ciò che fu detto o canta
to; ma non ho dimenticato le parole pronun
ciate da un uomo che pronunciò una delle 
preghiere di apertura. Egli disse: ;(Caro Pa
dre, Ti ringraziamo perché ci hai amati». Tra 
le migliaia di parole che ascoltai durante quei 
giorni, queste si sono incise nella mia mente. 

L'amore di Dio trascende l' intelletto. Egli è 
il nostro Padre eterno. Per il grande amore 
che nutre per noi, Egli d ha dato un piano 
eterno il quale, se sarà seguito, ci porterà al
l' esaltazione nel Suo regno. Proprio per il 
Suo amore per noi Egli mandò nel mondo il 
Suo Unigenito Figliuolo il quale, per il Suo 
amore divino, si offrl in sacrificio per ognuno 
di noi. Egli fu un incomparabile dono d' amo
re fatto a un mondo che quasi generalmente 
Lo respinse. Egli è il nostro grande esempio. 
Facciamo in modo che l'amore diventi la 
Stella Polare della nostra vita con l'assoluta 
certezza che, per l' amore di Dio nostro Padre 
eterno e del Suo amato Figliuolo, la nostra 
salvezza dalle catene della morte è certa. 
Facciamo sì che l'amore divino che scende su 

n presidente ézra Taft Benscn e il primo cxmsigliue, presidmtt Gonion B. Hinckley, salutano l'anzùttw 
David B. 1/Qiglrt, a sinistra, membro del Quomm dt!i Dodici. 

di noi si riversi anche sugli altri figli del no
stro Padre. 

Pensiamo alle moltitudini di nazioni che 
dimorano sulla terra, alle masse che soffrono 
la fame e la povertà, la cui esistenza è segna
ta dalle malattie e dalla miseria, e diamo loro 
un aiuto generoso. Abbiamo compiuto un 
tale atto nell985, quando abbiamo indetto 
due digiuni speciali. 1n una grande espres
sione di affetto i nostri fedeli hanno offerto 
più di dieci milioni e mezzo di dollari per sal
vare la vita di innumerevoli persone affama
te e impoverite. Ancora oggi la Chiesa ha un 
programma, un fondo per la lotta alla fame, 
al quale possiamo contribuire con il cuore 
pieno di amore per aiutare persone non ap
partenenti alla nostra fede che si trovano in 
miseria in molte parti del mondo. 

Per il legame di amore che d unisce ai me
no fortunati che vivono tra noi, osserviamo 
la legge del digiuno, astenendoci dal consu
mare un po' di cibo, di cui non abbiamo biso
gno, e versiamo la somma equivalente, e an
che di più, per aiutare coloro che si trovano 
in difficoltà. 

Facciamo sl che l'amore diventi la Stella 
Polare della nostra vita. Siamo sicuramente 

un popolo fortunato . Possediamo in abbon
danza i frutti più belli della terra, e abbiamo 
inoltre le cose preziose del cielo. D santo sa
cerdozio è presente tra noi, i suoi poteri si 
estendono oltre il velo della morte. Nei sacri 
edifici che chiamiamo templi abbiamo la 
possibilità di fare per gli altri dò che essi non 
possono fare da soli. Cos\ come Cristo offrì 
Se stesso in sacrificio per procura a favore di 
tutta l'umanità, cosl no1 possiamo svolgere 
per procura l'opera necessaria a favore di 
una parte dell' umanità, e dare a queste per
sone la possibilità di progredire sulla strada 
che porta all' immortalità e alla vita eterna. 
L'opera d 'amore che viene svolta in questi 
sacri edifici è grandiosa. Sono intere legioni 
gli uomini e le donne che, con totale altrui
smo, faticano giomo e notte per svolgere 
questo divino compito. 

Facciamo sl che l'amore sia la Stella Polare 
della nostra vita per aiutare coloro che han
no bisogno della nostra forza . Tra noi vi sono 
molti che soffrono. Le medicine alleviano le 
sofferenze, ma le parole gentili possono 
compiere dei miracoli. Molti si trovano in si
tuazioni disastrose, sono pieni di timori e in
capaci dj affrontare la vita. Vi sono molti bra-
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vi vescovi e dirigenti della Società di Soccor
so pronti a prestare un aiuto; ma non sono in 
grado di fare tutto. Ognuno di noi può e de
ve essere ansiosamente impegnato ad aiuta
re gli altri. Le Scritture dicono che il Salvato
re andava attorno facendo del bene. 

Disse lsaia: •Fortificate le mani infiacchite, 
raffermate le ginocchia vacillantil 

Dite a quelli che hanno il cuore smarrito; 
'Siate forti, non temete!' Ecco il vostro Dio! 
Verrà la vendetta, la retribuzione diDio; ver
rà Egli stesso a salvarvi» (Isaia 35:3-4). 

Mlchea disse: -Egli t'ha fatto conoscere ciò 
ch'è bene; e che altro richiede da te l'Eterno, 
se non che tu pratichi ciò ch'è giusto, che tu 
ami la misericordia, e cammini umilmente 
col tuo Dio?» (Michea 6:8). 

E la divina voce della rivelazione dice: 
•Fortifica dunque i tuoi fratelli in tutta la tua 
conversazione, in tutte le tue esortazioni ed 
in tutte le tue faccende• {DeA 108:7). 

Queste sono alcune delle ingiunzioni - e 
ve ne sono molte altre- di aiutare chi si trova 
nel bisogno con quell 'amore di cui la vita e le 
opere del Signore sono un esempio. 

Vi sono coloro la cui vita è lacerata dall'o
dio, che si scagliano contro tutto e tutti, com
presa la Chiesa. Essi fabbricano e spargono 
vili calunnie dietro le quali non c'è ombra di 
verità. Non c'è nulla di nuovo in dò. In ogni 
generazione, ivi compresa anche la nostra, 
compaiono persone che sembrano possedu
te da questa malattia. ln tali circostanze pos
siamo trarre conforto dalle parole del Mae
stro: «Beati voi, quando v'oltraggeranno e vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno con
tro a voi ogni sorta di male per cagion mia» 
(Matteo 5:11). 

Pensiamo anche al comandamento della 
rivelazione moderna: «lo, il Signore, perdo
nerò a chi vorrò perdonare, ma a voi è richie
sto di perdonare a tutti gli uomini» {DeA 
64:10). 

Pensiamo a un personaggio molto in vista 
il quale, quando fu rimosso dal suo ufficio, 
disse: •Coloro che vi odiano non la spuntano 
se non li odiate-e se li odiate distruggete an
che voi stessV.. 

Non è sempre facile seguire la Stella Polare 
dell'amore. Richiede una disciplina quasi 

L'anzumo James E. Faust, membro thl Quorum IÙI Dodici, a siniStra, SC1Jmb1a u11 SDluto COli l'arrzi11110 F. 
Enzio Buscht, mtmbro thl Primo Quorum dei StHtmta. 
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più grande del potere a cui molti possono at
tingere. Credo che questo sia il più difficile e 
anche il più importante di tutti i comanda
menti. Ma alla sua osservanza consegue una 
straordinaria disciplina e un senso di perfe
zionamento che è meraviglioso sperimenta
re, che sparge attorno il dolce e compene
trante amore di Cristo. 

A coloro tra voi che vivono in famiglie in 
disaccordo voglio suggerire di lasciare che 
l' amore diventi la Stella Polare della vita fa
miliare. Vi sono troppi urU, troppe recrimi
nazioni, troppe lacrime nelle case di alcuni 
nostri fedeli. L'amore è l' unico rimedio; è la 
base del matrimonio; può essere nutrito e 
rafforzato, o affamato e indebolito. Spetta a 
noi decidere. Dominate i nervi, mariti; tene
te a freno la lingua, mogli. Fate rivivere il me
raviglioso sentimento che vi ha portato al
l'altare nuziale. 

L'amore è l'essenza stessa della vita coniu
gale. Perché avviene che i figli che amiamo 
spesso diventano i destinatari delle nostre 
dure parole? Perché questi figli, che amano il 
padre e la madre, parlano come se invece 
delle labbra avessero affilati pugnali che pe
netrano fino al cuore? Come dice uno dei no
stri inni, .C'è ovunque sol beltà, o ve regna 
amor» (Inni, No. ll). 

Poiché la parola amore viene spesso usata 
in luogo della parola carità, possiamo effet
tuare questa sostituzione anche nella grande 
dichiarazione di Paolo, che io vi leggerò co
me segue: 

<{L'amore] non verrà mai meno. Quanto 
alle profezie, esse verranno abolite; quanto 
alle lingue, esse cesseranno; quanto alla co
noscenza, essa verrà abolita . . . 

Or dunque queste tre cose durano: fede, 
speranza, [amore]; ma la più grande è n·a
more]» (l Corinzi 13:8, 13). 

Rivolto a noi in questa dipensazione, il Si
gnore ha detto: •E la fede, la speranza, la ca
rità e l'amore, con occhio diretto unicamente 
alla gloria di Dio, (vi) qualificano perl'opera,. 
(DeA 4:5). 

Pochi di noi ormai vedono la Stella Polare. 
Viviamo in centri urbani e le luci della città 
appannano la nostra visione del meraviglio
so firmamento che è sopra di noi. Ma, come 
nei secoli passati, la Stella Polare è lassù, al 
suo posto; la sua costanza è una guida e 
un'ancora. Cos1 è per l'amore solido, immu
tabile, il «puro amore di Cristo,., come di
chiarò Moroni, •e sussisterà in eterno; e per 
chiunque ne avrà in sé all' ultimo giorno, tut
to andrà bene». 

Vi impartisco la mia benedizione, vi espri
mo ilmio affetto e prego che la pace regni nel 
vostro cuore e nella vostra ca.sa, nel nome di 
Colui la cui vita fu una suprema offerta d'a
more per tutta l' umanità, s1, il Signore Gesù 
Cristo. Amen. O 

Sessione pomeridiana di domenica 
2 aprile 1989 

Il cancro della contesa 
Anziano Russell M. Nelson 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

uCome temiamo ogni malattia che minaccia la salute del corpo, così 
dobbiamo deplorare la contesa, che è il cancro dello spirito>>. 

I uni mesi fa io e il mio stimato colle
a anziano Carlos E. Asayd portam
o sulla cima del monte Nebo, lad

dove una volta stette Mosè (vedi Deuterono
mio 34:1-4). Vedemmo dò che egli vide. ln 
lontananza, sulla destra, si scorgeva il Mar 
di Galilea. D fiume Giordano scendeva da 
lassù verso il Mar Morto alla nostra sinistra. 
Davanti a noi c'era la terra promessa, nella 
quale Giosuè aveva condotto i fedeli Israeliti 
tanto tempo prima. 

In seguito d fu permesso di fare ciò che 
non fu concesso a Mosè. Fummo scortati dal 
regno Ashemita di Giordania fino ai suoi 
confini occidentali con Israele. Da quel pun
to insieme ai nostri colleghi attraversammo il 
Ponte di Allenby. Sentivamo nell 'aria la ten
sione, acuita dalla vicinanza di soldati armati 
che sorvegliavano entrambi i lati di quel con
fine internazionale. 

Dopo aver superato senza danni quell' e
sperienza, pensai all'ironia della sorte. Lag
giù, nel paese santificato dal Principe della 
Pace, le contese hanno regnato sovrane qua
si costantemente dai Suoi tempi ai nostri. 

Prima della Sua ascensione dalla Terra 
Santa il Salvatore impartì una straordinaria 

benedizione: «lo vi lascio pace; vi do la mia 
pace. Io non vi do come il mondo d.U (Gio
vanni 14:27). 

La Sua pace non è necessariamente politi
ca; la Sua è una pace personale. Ma questo 
spirito di pace interiore è scacciato daDa con
tesa. La contesa di solito non inizia sotto for
ma di un conflitto tra nazioni Più spesso che 
no comincia da un singolo individuo, poiché 
è possibile contendere con noi stessi riguar
do a questioni tanto semplici quanto quella 
del bene e del male. 

Dopo questo inizio la contesa può infettare 
i vicini e le nazioni come una piaga dila
gante. 

Come temiamo ogni malattia che minaccia 
la salute del corpo, cosl dobbiamo deplorare 
la contesa, che è il cancro dello spirito. Ap
prezzo molto il consiglio di Abraham Lin
coln, il quale disse: 

«Non litigate affatto. Nessun uomo che sia 
deciso a dare il meglio di se stesso ha tempo 
da sprecare nelle contese personali ... Me
glio cedere la strada a un cane che essere da 
lui morsicato» (lettera a J.M. Cutts, 26 otto
bre 1863, in Concise lincoln DictioTIIlry 
Thoughts and Statements, a cura di Ralph B. 
Winn, New York: New York Philosophical 
Llbrary, 1959, pag. 107). 

O presidente Ezra Taft Benson, nel suo di
scorso di apertura di ieri, ha definito la con
tesa come un altro aspetto dell'orgoglio. 

Ciò che più mi preoccupa è il fatto che la 
contesa viene ora accettata come un modo di 
vivere. 

Da dò che vediamo e apprendiamo dagli 
organi di informazione, le aule e i posti di la
voro sono ormai contagiati in qualche grado 
dalla contesa. Come è facile, e tuttavia come 
è sbagliato, permettere all'abitudine della 
contesa di invadere il campo delle cose spiri
tuali, poiché la contesa è proibita dal decreto 
divino: 

«D Signore Iddio ha ordinato che gli uomi
ni non uccidano, che non rubino, che non 
mentano, che non pronuncino il nome del 
Signore Iddio loro in vano, che non abbiano 

invidia, che non abbiano malizia, che non 
contendano gli uni con gli altW (2 Nefi 
26:32). 

n autore delle contese 

Per comprendere il motivo percuiilSlgno
re ci ha comandato di non contendere gli uni 
con gli altri, dobbiamo conoscere la vera ori
gine della contesa. Un profeta del Libro di 
Mormon rivelò questo importante concetto 
prima ancora della nascita di Cristo: 

•Satana li aizzava continuamente al pecca
to; sl, andava qua e là, diffondendo rumori e 
liti in tutto il paese per indurre i cuori del po
polo contro il bene e contro dò che dovrebbe 
venire» (Helaman 16:22). 

Cristo, quando fece visita ai Nefiti, confer
mò questa profezia: 

.Colui che ha lo spirito di litigio non è di 
me, ma del diavolo che è il padre deilitigi, ed 
è lui che incita i cuori degli uominiad adirarsi 
gli uni contro gli altri. 

Ecco, questa non è la mia dottrina, di aiz
zare i cuori degli uomini all' ira, gli uni contro 
gli altri; ma la mia dottrina è che tali cose 
scompaiano• (3 Nefi 11:29-30). 

L'origine della contes.11 

La contesa esisteva prima che la terra fosse 
formata. Quando il piano di Dio per la Crea
zione e la vita sulla terra fu annunciato, ifìgli 
e le figlie di Dio gridarono di gioia. n piano 
aveva come cardine il libero arbitrio dell 'uo
mo, la sua successiva caduta dalla presenza 
di Dio e il dono misericordioso di unSalvato
recheavrebberedento l'umanità. Le Scrittu
re rivelano che Lucifero cercò violentemente 
di emnula~ il piano, annullando il bbero ar
bitrio dell ' uomo. Satana smascherò il suo 
astuto motivo con questa dichiarazione: 

•Eccomi, manda me, io sarò tuo figlio, eri
scatterò tutta l'umanità, in modochenonsia 
perduta una sola anima, e sicuramente io lo 
farò; dammi dunque il tuo onore- ~losè 
4:1). 

Gli sforzi egoistici di Satana per alterare il 
piano di Dio portarono alla grande contesa 
nei cieli. D profeta Joseph Smith ci ha dato 
questa spiegazione: 

•Gesù disse che ci sarebbero state certe 
anime che non si sarebbero salvate, mentre il 
diavolo diceva che egli le avrebbe salvate tut
te, ed espose i suoi piani dinanzi al gran con
cilio, il quale però dette il suo voto in favore 
di Gesù Cristo. Cosl il diavolo si levò in ribel
lione contro Dio, e per questo fu scacciato• 
(lnsegnamt-nli dtl profrta Joseph Smith, pagg. 
283-284). 

Questa guerra nei cieli non fu combattuta 
con spargimento di sangue. Fu una guena di 
idee contrastanti: fu l' inizio della contesa. 
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Le Scritture ci avvertono dpetutamente 
che il padre della contesa si oppone al piano 
del nostro Padre celeste. n metodo di Satana 
confida nel contagioso cancro della contesa. 
n fine di Satana è quello di conquistare l'ac
clamazione generale, al di sopra dello stesso 
Iddio. 

Gli obiettivi dell'A vve.nwio 

U lavoro dell ' Avversaòo può essere para
gonato al caricare i cannoni contro l'opera di 
Dio. Le salve che contengono i germi della 
contesa sono sparate contro gli obiettivi stra
tegici indispensabili all'esecuzione di quella 
sacra opera. Questi obiettivi vitali compren
dono, oltre al singolo individuo, la famiglia, 
i dirigenti della Chiesa e la dottrina divina. 

La famiglia è stata oggetto di continui at
tacchi sin dal tempo in cui Satana, per la pri
ma volta, dileggiò Adamo ed Eva (vedi Ge
nesi 3; Mosè 4). Pertanto oggi ognuno di noi 
deve guardarsi dal pericolo della contesa in 
famiglia . Di solito essa incomincia in modo 
innocente. Qualche anno fa, quando le no
stre figlie erano bambine che volevano ve-
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stirsi da «Signore», la moda imponeva di in
dossare molte sottogonne una sull'altra. 
c· erano motivi di contesa quando le ragazze 
impararono presto che colei che si vestiva 
per prima era quella vestita più alla moda. 

In una famiglia numerosa che contava solo 
figli maschi, coloro che avevano le braccia 
più lunghe erano i meglio nutriti. Per evitare 
un ovvio motivo di contesa, la famiglia adot
tò la regola che imponeva che, durante i pa
sti, ognuno di loro tenesse almeno un piede 
sul pavimento. 

La casa è un grande laboratorio di appren
dimentoediamore. Inessa i genitori aiutano 
i figli a vincere queste tendenze naturali al
l'egoismo. lo e mia moglie abbiamo motivo 
di essere molto grati di questo consiglio che 
il Libro di Mormon ci impartisce riguardo al
l'allevare i figli : 

•Non sopporterete che i vostri figliuoli sof
frano la fame o la nudità; né che trasgredi
scano le leggi di Dio, che bisticcino e sì di
sputino . .. ma insegnerete loro a seguire il 
cammino della verità e della serietà; li esorte
rete ad amarsi gli uni gli altri ed a servirsi a 
vicendillt (Mosia 4:14-15). 

E, devo aggiungere, siate pazienti mentre 
i figli imparano queste lezioni. 

I genitori devono collaborare attivamente 

nel rallegrarsi e proteggersi a vicenda, sa
pendo che l'obiettivo dell'Avversario è quel
lo di distruggere l'integrità della famiglia. 

I dirige'nti della Chiesa 

I dirigenti della Oùesa sono obiettivi pri
mari dell'assalto di coloro che fomentano la 
contesa. Gò è vero anche se nessun dirigen
te sì è mai nominato da sé a occupare una po
sizione di responsabilità. Per esempio, ogni 
Autorità generale aveva scelto un'altra car
riera da seguire in questa vita. Ma, il fatto è, 
come avvenne per Pietro o Paolo, che ognu
no è stato sicuramente «chiamato da Dio, per 
profezia e mediante l' imposizione delle ma
ni da parte di coloro che detengono l'autori
tà>. (quinto Articolo di fede). Questa chiama
ta è accompagnata dall 'impegno a seguire 
gli schemi stabiliti dal Principe della Pace. 

Questo obiettivo è condiviso dai degni ser
vitoridelMaestro, che non parlerebbero mai 
male degli unti del Signore e non provoche
rebbero mai una contesa sugli insegnamenti 
impartiti dai profeti antichi o viventi. 

Sicuramente nessun fedele seguace di Dio 
può promuovere una causa anche remota
mente collegata alla religione, se essa affon
da le radiò nella controversia, poiché la con
tesa non fa parte dello schema del Signore. 

Sicuramente, una persona retta non pre
steràil suo buon nome a periodici, program
mi o dibattiti, che contemplino l'intervento 
di persone che fanno dell'offesa un'arma e 
che seminano «discordie tra fratelli» (Prover
bi 6:19; vedi anche 6:14). 

Questi agitatori di professione purtroppo 
adempiono una profezia fatta tanto tempo 
fa. Essi «Si consigliano assieme contro l'Eter
no e contro il suo Unto• (Salmi 2:2). 

Eppure gli unti pregano per coloro che li 
attaccano, conoscendo il triste destino profe
tizzato ai loro aggressori (vedi DeA 
121:16-22). 

In tutto il mondo i santi del Signore seguo
no Lui e i dirigenti che Egli ha unto. Essi han
no imparato che la via del dissenso conduce 
a pericoli reali. n Libro di Mormon contiene 
questo ammonimento: teOra questi dissiden
ti, pur avendo ricevuto la stessa istruzione e 
le stesse conoscenze. . . pur essendo stati 
educati nelle loro stesse nozioni delle cose 
sacre, tuttavia, per quanto sembri singolare, 
poco tempo dopo la loro apostasia, divenne
ro più selvaggi, perversi e feroci ... cedendo 
all' indolenza e ad ogni sorta di lasdvia; sl, 
dimenticando completamente il Signore lo
ro Dio>~ (Alma 47:36). 

Quanto può dividere la forza del dissenso l 
Piccoli atti possono condurre a gravose con
seguenze. A prescindere dalla sua posizione 
o situazione, nessuno può ritenersi immune 
dalle terribili conseguenze della contesa. 

Thomas B. Marsh, una volta membro dei 
DodiciApostoli,lasciò la Chiesa. D suo decli
no spirituale verso l'apostasia iniziò perché 
sua moglie e un'altra donna avevano litigato 
per un po' di panna. Tornò alla Chiesa dopo 
un'assenza di quasi diciannove anni; disse 
quindi queste parole a una congregazione di 
santi: 

«Se tra questa gente c'è qualcuno che do
vesse mai diventare apostata e fare ciò che 
ho fatto io, si prepari a ricevere un doloroso 
castigo, se è un essere amato dal Signore. Ma 
se ascoltate il mio consiglio, rimarrete fedeli 
alle Autorità» (La Stella, ottobre 1984, pag. 
165). 

Naturalmente le Autorità sono essere 
umani. Ma Dio ha affidato loro le chiavi della 
Sua divina opera. Ed Egli ci ritiene responsa
bili di come ci comportiamo nei confronti de
gli insegnamenti dei Suoi servitori. Queste 
sono le parole del Signore: 

•Se il mio popolo vorrà dare ascolto alla 
mia parola e alla voce dei miei servitori che 
bo destinati a guidare il mio popolo, ecco, in 
verità lo vi dico, esso non sarà rimosso dal 
suo posto. 

Ma se non vorranno ascoltare la mia voce, 
né la voce di questi uomini che ho scelti, non 
saranno benedetti» (DeA 124:45-46). 

La dottrim divina 

La dottrina divina della Oùesa è l'obietti
vo principale dell'attacco delle persone spi
ritualmente aggressive. 

Ricordo molto bene un amico che aveva 
l'abitudine di spargere i semi della contesa 
nelle classi della Chiesa. l suoi attacchi erano 
invariabilmente preceduti da questo preve
dibile commento: 

«Permettetenù di fare l'avvocato del diavo
lo•. Recentemente egli è passato a miglior vi
ta. Un giorno si troverà davanti al Signore 
per essere giudicato. Mi chiedo se, allora, il 
mio amico ripeterà il suo commento di 
sempre. 

Questi spiriti litigiosi non sono cosa nuo
va. In un'epistola diretta a Timoteo l' aposto
lo Paolo lancia questo ammonimento: «D no
me di Dio e la dottrina non vengano biasima
ru. (l Timoteo 6:1). 

L'apostolo esorta inoltre Timoteo a tenersì 
lontano da chi ldnsegna una dottrina diversa 
e non s'attiene alle sane parole del Signore e 
alla (Sua] dottrina . .. ma langue intorno a 
questioni e dispute di parole• e ritiene •la 
pietà esser fonte di guadagno• (1 Timoteo 
6:3-5; vedi anche Isaia 29:21; 2 Nefi 27:32; 
DeA 19:30, 38:41, 60:14). 

Dissezionare la dottrina con intento accu
satore per richiamare l'attenzione su se stes
si, non è gradito al Signore. Egli dichiarò in
fatti : 

..Porteranno alla luce i veri punti della mia 
dottrina, sl, e la sola dottrina che è in me. 

E faccio questo per poter stabilire il mio 
Vangelo, che non vi sìano tante contese; sl, 
Satana aizza i cuori del popolo alla contesa 
riguardo ai punti della mia dottrina; ed in 
queste cose errano, poiché straziano le Scrit
ture e non le comprendono• (DeA 10:62-63). 

La contesa favorisce le divisioni. D Libro di 
Mormon insegna invece una via migliore: 
~' avendo ricevuto autorità da Dio ... 

comandò loro che non vi fossero dispute, gli 
uni con gli altri, ma che guardassero innanzi 
con occhio singolo, avendo una sola fede ed 
un solo battesimo, con il cuore unito d'amo
re gli uni verso gli altri» (Mosìa 18:18, 21; ve
di anche 23:15). 
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I passi da compi~re per elimin.ue la cont~ 

Cosa possiamo fare per combattere il can
cro della contesa? Quali passi ognuno di noi 
può compiere per sostituire in sé lo spirito di 
contesa con uno spirito di pace? 

Tanto per cominciare può dimostrare una 
premurosa compassione per il prossimo. 
Controllate la lingua e la penna. Ogniqual
volta vi sentite tentati a litigare, ricordate 
questo proverbio: eChi spre.zza il prossimo è 
privo di senno, ma l'uomo accorto tace. 
(Proverbi 11:12; vedi anche 17:28). 

Tenete a freno l'impulso di parlare o di 
scrivere con spirito di contesa per acquisire 
guadagno personale o gloria. L'apostolo 
Paolo rivolse questo consiglio ai santi di Fi
lippi: •Non fate nulla per spirito di parte o 
per vanagloria, ma ciascun di voi stimi altrui 
più di se stesso• (vedi Filippesi 2:3). 

Tale alta consìderazione reciproca à per
metterebbe allora di dissentire rispettosa
mente senza essere irritanti. 

Ma il passo più importante viene prima del 
controllo del nostro modo di esprimerci Un 
uomo ottiene la pace personale quando, in 
umile sottomissione, ama veramente Dio. 
Ascoltate con attenzione questo passo delle 
Scritture: 

..Non vi erano affatto contese nella loro ter
ra, perTliD dell'amor di Dio di cui erano riem
piti i cuori del popolo• (4 Ne61:15; vedi an
che versetto 2). 

Pertanto l'amore di Dio deve essere il no
stro obiettivo. t. il primo comandamento, il 
fondamento della fede. Se impariamo ad 
amare di più Dio e Cristo, ad amare la nostra 
famiglia e il prossimo, esso ne sarà la conse
guenza naturale. Allora saremo ansiosì di 
emulare Gesù. Egli guariva. Egli consolava. 
Egli predicava: •Beati quelli che s 'adoperano 
alla pace, perché essi saran chiamati figliuoli 
di Dio• (Matteo 5:9; vedi anche 3 Nefi ~9). 

Grazie all 'amore di Dio, il dolore causato 
dal feroce cancro della contesa sarà allonta
nato dall'anima. Questa guarigione comin
cia con un impegno personale: •Vìsia la pace 
in terra, e questa pace cominà da me» (•Let 
There Be Peace on Earth•, Sy Miller and Jill 
Jackson, Jan-Lee Music, Beverly Hills, Cali
fornia, 1972). Questo impegno allora si pro
pagherà alla famiglia e agli amici e porterà la 
pace ai vicini e alle nazioni. 

Evitate la contesa. Cercate la bontà. La
sciatevi illuminare dalla verità eterna. Lavo
stra mente sia in sintonia con il Signore nel
l'amore e siate uniti a Lui nella lede. Allora 
conoscerete ..la pace di Dio che sopravanz.a 
ogni intelligenza» (Filippesì 4:7). che ralle
grerà voi e i vostri posteri per tutte le genera
zioni ancora a venire. Di questo io porto te
stimonianza nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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L'università che ci conferisce 
la laurea in vita etenta 
Anziano F. Enzio Busche 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Il tempio è il luogo in cui il Signore vuole che facciamo una sincera 
valutazione della nostra vita quaggiù. Egli vuole che conosciamo le 
conseguenze del fatto che questa vita è un periodo probatorion. 

Sono pieno dl sentimenti di gioia e di 
profonda gratitudine per poter parte
cipare a questo raduno di Santi degli 

Ultimi Giorni a questa grande conferenza.~ 
impossibile descrivere con le parole i senti
menti che riempiono il cuore mio e dj mia 
moglie dopo due anni di servizio prestato in 
uno dei templi del Signore. Le dimensioni 
deUa Sua santità continuano ad ispira.rci 
quoti<lianamente. 

Sin dalla nostra prima visita al tempio, 
trent' anni fa, abbiamo sempre riverito e am
mirato il tempio come luogo saao, luogo dj 

apprendimento e dj servizio; ma oggi, dopo 
che per due anni ci è stato permesso dj con
centrare la nostra mente e il nostro cuore sol
tanto sui propositi e sulla santità della casa 
del Signore, è come se la nostra anima si fos
se risvegliata per la seconda volta. D nostro 
primo risveglio avvenne quando U vangelo 
di Gesù Cristo ci fu manifestato per mezzo 
dell' illuminazione dello Spirito Santo, che ci 
dette la conoscenza della fede, del penti
mento e del battesimo. Questa volta ci sem
bra che un velo spirituale sia stato rimosso 
dalla nostra mente, sicché possiamo vedere 
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lo stesso Vangelo, ma più a fuoco, a colori 
più chiari e con una maggiore compren
sione. 

Questo non è né il momento né l'occasione 
per poter parlare a lungo del significato e 
dello scopo dei templi; ritengo, tuttavia, di 
dovervi esprimere alcuni sentimenti che so
no cresciuti in me durante le molte, quiete 
ore trascorse nella casa del Signore. 
~certamente vero che, dopo che noi mem

bri abbiamo ricevuto la dotazione, di solito 
ritorniamo alla casa del Signore per derucare 
del tempo alla salvezza dei nostri antenati 
Ma, alla luce delle mie esperienze neUa casa 
del Signore, mi sono convinto che Egli invita 
urgentemente tutti i membri della Sua chiesa 
a prepararsi per andare al tempio, non sol
tanto perché ricevano le loro ordinanze di 
salvezza e quelle dei loro antenati, ma anche 
per altri motivi. Mi sono fermamente con
vinto che il tempio è l'unica •<università» in 
cui gli uomini possono prepararsi spiritual
mente per ottenere la laurea in vita eterna. n 
tempio è il luogo in cui il Signore vuole che 
facciamo una sincera valutazione deUa no
stra vita quaggiù. Egli vuole che conosciamo 
Le conseguenze del fatto che questa vita è un 
periodo probatorio, poiché ciò è stato rivela
to agli uomini del nostro tempo grazie alla 
venuta alla luce del Libro di Mormon. Per 
esempio, in Alma 12:24 leggiamo quanto 
segue: 

cE noi vediamo che la morte viene per tutta 
l' umanità ... che è una morte temporale, 
cionondimeno un intervallo fu accordato al
l' uomo, durante il quale potesse pentirsi; co
sì questa vita divenne uno stato probatorio; 
un periodo dj tempo in cui prepararsi per in
contrare ldruo ... 

Stando cosl le cose, è doveroso porci que
ste domande: Cosa stiamo realmente facen
do 7 C'è una maniera per scoprire o conosce
re dove siamo e se siamo suUa retta via? 

Di nuovo, ritengo che la risposta a questa 
domanda si trovi nel Libro di Mormon, qua
rantunesimo capitolo di Alma, versetti 

10-11: «Credimi, io te lo ruco, la malvagità 
non fu mai felicità ... 

Tutti gli uomini che sono in istato dj natu
ra, o direi nel loro stato carnale, sono nel fiele 
amaro e nei legami deU'iniquità ... si trova
no in uno stato contrario alla natura della fe
licità». 

Tutti abbiamo la tendenza, una volta ogni 
tanto, a trovarci in uno stato contrario alla 
natura deUa felicità, e non necessariamente 
perché abbiamo cercato volontariamente la 
malvagità o l'iniquità; ma, sino a quando ci 
troveremo in questo stato probatorio terre
no, l'Avversario sarà in grado dì influenzar
d. Possiamo essere stati t.tn po' imprudenti. 
Possiamo aver trascurato i nostri rapporti 
con le persone che ci sono più vicine, dj cui 
siamo principalmente responsabili: nostra 
moglie, nostro marito, i nostri figli o i nostri 
genitori. Forse abbiamo permesso a piccole, 
cattive abitu<lini o atteggiamenti dj entrare 
neUa nostra vita, o forse abbiamo perduto, in 
un certo grado, la consapevolezza dell'im
portanza dj osservare fedelmente un'allean
za. In questo caso ci troviamo in una conru
zione dj pericolo. Dobbiamo rendercene 
conto. Non possiamo permetterei dj ignora
re la situazione. Possiamo accorgerci che per 
qualche periodo dj tempo non siamo real
mente felici, che dobbiamo continuamente 
obbligarci a sorridere, o forse che siamo in 
uno stato vicino alla depressione; forse non 
abbiamo ancora violato effettivamente 
un'alleanza, o forse riusciamo ancora a na
sconderà metro una facciata dì felicità. An
che se possiamo ingannare gli altri, non pos
siamo ingannare noi stessi, e non possiamo 
ingannare il Signore. 

Quando lo Spirito del Signore si ritira, an
che in parte, da noi, noi lo sentiamo, anche 
se sappiamo poco o nulla del vangelo dj Ge
sù Cristo o del piano dj salvezza. Quando un 
figlio dj Dio viola alcuna deUe alleanze di 
Dio, che sono le leggi della rettitudine, lo 
Spirito dj Cristo, che secondo le Scritture dà 
<duce ad ogni uomo», in un certo grado si riti
ra (vedi DeA 84:46; 121:37; DeA 93:2; Gio
vanni 1:9). L'ombra deUe tenebre scende sul
l' anima e, in questa condiz.ione, una consape
volt:zzJz di ciò che ci sta accadendo è indispen
sabile. 

D Vangelo nella sua pienezza viene predi
cato in tutto il mondo dai servi unti del Si
gnore, affinché ognuno possa arrivare alla 
consapevolezza deUa propria situazione. 
Per essere vicini alle parole deU'unto del Si
gnore, è necessario leggere e studiare le 
Scrittur'E! con impegno e dedizione. Ciò che 
abbiamo visto o sentito, o ciò che abbiamo 
appreso dalle lezioni, cose che altri hanno 
imparato dopo molta tribolazione, può aiu
tarci a evitare le stesse dolorose conse
guenze. 

Per esempio, noi che viviamo oggi possia
mo comprendere e imparare dagli insegna· 
menti del profeta Alma nel Libro dj Mor
mon, come se lo ascoltassimo prerucare più 
di duemila anni fa: 

«Allora, se i nostri cuori si sono in d uri ti, sl, 
se noi abbiamo indurito i nostri cuori contro 
la parola, al punto che non venga trovata in 
noi, allora il nostro stato sarà orribile, perché 
saremo condannati. 

Perché le nostre parole ci condanneranno, 
e tutte le nostre azioni ci condanneranno; 
noi non saremo trovati senza macchia; e i no
stri pensieri pure ci condanneranno; ed in 
questo stato orribile noì non oseremo guar
dare Dio; e saremmo ben contenti se potessi
mo dire alle rocce ed alle montagne dj cadere 
su di noi, per nasconderà dalla Sua pre
senza. 

Ma ciò non può essere; dovremo venir 
avanti e stare in Sua presenza, neUa Sua glo
ria, sl nel Suo potere, nella Sua possenza e 
maestà e dominio; e riconoscere a nostra 
eterna vergogna che tutti i Suoi giudiz.i sono 
giusti; che Egli è giusto in tutte le Sue opere 

e misericordioso verso i figliuoli degli uomi
ni, che Egli ha ogni potere dj salvare ogni 
creatura che crede nel Suo nome e che porta 
frutti atti alla penitenza,. (Alma 12:13-15). 

Mie.i cari frateUi e soreUe, il Signore non 
vuole che ruventiamo consapevoli deJ nostro 
stato dj nullità e di infelicità soltanto nel gior
no del giudizio (vediMosia 4: 11; Alma 26: U ; 
Helaman 12:7; Mosè 1:10). Oggi, come in 
ogni altro giorno della nostra esistenza terre
na, Egli vuole che affiniamo la nostra consa
pevolezza, onde possiamo diventare i giudi
ci di noi stessi nel continuo processo dj pen
timento a cui Egli ci ha chiamati. 

Dopo che Alma ebbe parlato del penti
mento e dei desideri di rettitudine sino alla 
fine della vita, aggiunse: 

«Questi sono appunto i redenti del Signo
re ... poiché sono i loro propri giudiO. (Al
ma 41:7). Anche l'apostolo Paolo spiegò 
questo concetto scrivendo ai santi di Corin
to: «<ra, se esaminassimo noi stessi, non sa
remmo giurucati» (l Corinzi 11:31). 

Mi sembra che possiamo usufruire effica
cemente del processo del pentimento conti-
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nuo soltanto se impariamo letteralmente a 
diventare l nostri giudici. Noi stessi e il Si
gnore siamo le uniche persone che ci cono
scono realmente; e neppure noi possiamo 
conoscerci veramente, se non abbiamo im
parato a percorrere la solitaria e difficile stra
da che porta all'onestà con se stessi, assistiti 
costantemente dai suggerimenti dello Spi
rito. 

Questo è il sacrificio che dobbiamo impa
rare ad offrire. Nessuno sarà mai capace di 
comprendere, o anche di accettare, i principi 
deUa verità, a meno che in qualche modo 
non abbia sviluppato una dolorosa consape
volezza deUe dimensioni dell 'onestà verso 
se stessi. Se siamo privi della capacità di rico
noscere la verità, non saremo mai veramente 
liberi: saremo schiavi delle abitudini o dei 
pregiudiz.i nascosti sotto una montagna di 
scuse. 

Ma se impareremo a riconoscere la gran
dezza e vastità della verità, saremo liberi. 
Non possiamo rimuovere una pietra d'in
ciampo se prima non la vediamo. Non pos
siamo progredire, a meno che non sappiamo 
cosa ci trattiene. 

Miei cari frateUi e soreUe, non conosco un 
posto migliore, per poter crescere neUa co
noscenza dei principi dell'onestà, della casa 
del Signore. Non conosco un posto migliore 
per imparare a ruventa.re i nostri stessi giuru
ci, deUa casa del Signore. Abbiamo motivo di 
gioire perché la consapevolezza che questa 
vita è un tempo in cui gli uomini possono 
prepararsi ad incontrare Dio ci è stata data 
mentre abbiamo ancora il tempo di riflettere 
suUe conseguenze di questo messagio. Sia
mo ancora vivi, e il nostro stato probatorio 
non è ancora giunto al tennine. Sono stati 
edificati dei templi come case del Signore. 
Sono edifici pronti a servire come strumenti 
per il nostro graduale risveglio aUa piena dj. 

mensione della verità, sulla strada sicura che 
ci porta all' eternità. 

Personalmente mi sono sentito p10fonda
mente umile in questi giorni dj quiete nel 
tempio e mi è stata concessa una più profon
da consapevolezza della nullità dell'uomo, 
della necessità dj un processo dj pentimento 
continuo e della necessità delle alleanze del 
tempio, che sono basate sui principi dell'e
spiazione di Cristo. 

So che il Signore Gesù Cristo vive. So che 
questa è la Sua chiesa. So che Egli sta al timo
ne dj quest'opera. ~una grande gioia vedere 
un sempre maggior numero dj membri che 
comprendono l' importanza del tempio per 
la loro istruz:ione spirituale e, pertanto, per 
la loro preparazione spirituale alla vita 
eterna. 

Vi esprimo questa testimonianza come vo
stro frateUo e vostro servitore, e lo faccio nel 
nome <li Gesù Cristo. Amen. O 
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«Signore, quando lllai 
t' abbialllo veduto aver 
faille?» 
Sorella Joy F. Evans 
Prima consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso 

ccAvere compassione di chi soffre . .. e poi tradurre la risposta del cuore 
in un'azione di soccorso, significa invero servire il prossimo come Dio 
vuole che facciamo». 

N el vangelo di Matteo leggiamo che 
quando il Figliuol dell' uomo verrà 
nella Sua gloria, tutte le nazioni del

la terra sì raduneranno dinanzi a Lui ed Egli 
separerà gli uni dagli altri come il pastore di
vide le pecore dai capri. Coloro che si trove
ranno alla Sua destra saranno benedetti ed 
erediteranno U regno preparato per loro sin 
dalla fondazione del mondo (vedi Matteo 
25:31-34). Allora il Re dirà loro: 

•Perché ebbi fame e mi deste da mangiare; 
ebbi sete, e mi deste da bere; fui forestiere, e 
m'accoglieste; fui ignudo, e mi rivestiste; fui 
infermo, e mi visitaste; fui in prigione, e ve
niste a trovarmi. 

Allora i giusti Gli risponderanno: Signore, 
quando mai t' abbiam veduto aver fame e 
t'abbiam dato da mangiare? o aver sete e 
t' abbiam dato da bere? 

Quando mai t' abbiam veduto forestiere e 
t' abbiamo accolto? o ignudo, e t' abbiam rive
stito? Quando mai t' abbiam veduto infermo 
o in prigione, e siam venuti a trovarti? 
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E il Re, rispondendo, dirà loro: In verità vi 
dico che in quanto l'avete fatto ad uno di 
questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me» 
(vv. 35-40). 

Quasi ogni giorno abbiamo la possibilità di 
nutrire gli affamati, visitare gli infermi, por
tare i fardelli gli uni degli altri, come ci ha 
chiesto il Salvatore. Qualche volta questo 
servizio viene svolto in famiglia, in favore 
dei nostri figli, di nostro marito o di nostra 
moglie, dei nostri genitori, dei nostri cari. 
Qualche volta è svolto per un vicino o un 
amico che si trova nel bisogno, qualche volta 
per uno straniero. 

A vere compassione di chi soffre per qual
sivoglia motivo, e poi tradurre la risposta del 
cuore in un'azione di soccorso, significa in
vero servire il prossimo come Dio vuole che 
facciamo. 

Al tempo in cui fu istituita la Società di 
Soccorso, il profeta Joseph Smith disse alle 
sorelle che esse si trovavano ora nella situa
zione di poter agire secondo quei sentimenti 
di solidarietà che Dio aveva posto nel Loro se
no (vedi History of the Church , 4:605). 

Oggi innumerevoli sono le donne della 
Chiesa che aiutano il prossimo per mezzo 
dell' insegnamento in visita e del servizio di 
carità, che costituiscono ancora il cardine 
dell'operato della Società di Soccorso. Esse 
aiutano gli altri e aiutano coloro che possono 
sentirsi scoraggiati, afflitti, spaventati o de
pressi. Esse ricordano un consiglio datoci da 
un profeta che •Dio è cosciente di noj, veglia 
su di noi, ma di solito soddisfa le nostre esi
genze mediante un'al tra persona. Pertanto è 
necessario che in questo regno noi ci servia
mo gli uni gli altri» (Spencer W. Kimball, La 
Stella, dicembre 1976, pag. 1). D libro dei Pro
verbi ci ammonisce di «non rifiutare un be
nefizio a chi vi ha diritto• se è in nostro pote
re di farlo (Proverbi 3:27). 

Forse un episodio personale illustrerà me-

glio questa cura affettuosa e premurosa che 
dobbiamo avere l' uno per l' altro. 

Io e mio marito abbiamo avuto la fortuna di 
avere dieci figlL Sette di essi sono ancora vi
vi, il che significa, naturalmente, che tre di 
loro non sono più con noi. Quando rimane
vo inànta dovevo stare a letto per gran parte 
della gravidanza ed era una grande preoccu
pazione riuscire a portarli nel mio seno sino 
a quando sarebbero stati in grado di soprav
vivere. Durante quelle lunghe settimane le 
mie insegnanti visitatrici venivano a prepa
rare la colazione per me o il pranzo per la mia 
famiglia. Badavano ai bambini più piccoli e 
mi inviavano dei libri da leggere. 

La nascita dei due gemelli fu del tutto ina
spettata. Ci sentimmo felici di avere due figli 
con una sola gravidanza. Tuttavia non sa
rebbero rimasti con noi a lungo, almeno non 
in questa vita. D maschio visse due giorni, la 
femmina tre. Le sorelle corsero di nuovo al 
mio fianco per portarm.i non soltanto del ci
bo, ma anche un bellissimo cespuglio di rose 
chiamato «Duetto»,che continuò a crescere e 
a fiorire per molto tempo. Era un dolce ricor
do di un particolare momento. l suoi fiori ci 
ricordavano i nostri piccoli, i nostri amici, la 
nostra gratitudine per il Vangelo e per la 
Chiesa. Dobbiamo prendere sul serio il no
stro dovere di portare aiuto a quelli di noi che 
possono sentirsi soli o infelici, che lottano 
per risolvere le difficoltà o superare le tenta
zioni. Da qualche parte essi troveranno degli 
amici, da qualche parte troveranno conforto. 
Cosa succederà se essi troveranno altrove 
quello che cercano perché non eravamo pre
senti, non eravamo disposti? 
~<Avevo bisogno di te, non sono riuscito a 

trovarti; ora non ho più bisogno di te». Non 
dobbiamo mai permettere che ciò accada, se 
c'è una qualche maniera in cui noi possiamo 
essere presenti quando siamo necessari. 

D soccorso prestato per rispondere alle esi
genze degli infermi, in particolare quelli in
guaribili, e dei loro familiari, ha sempre fatto 
parte del compito di amore assegnato alla 
Società di Soccorso sin dal suo inizio. l tempi 
sono molto cambiati dai primi giorni di Nau
voo, quando le sorelle dedicavano una gran 
parte del loro tempo soltanto agli infermi e ai 
monbondi. quando cucivano l'imbottitura 
delle bare, preparavano gli indumenti per la 
sepoltura, provvedevano alle ultime cure 
dei corpi dei defunti e confortavano i vivi . Ai 
nostri giorni, in questa generazione, la vita 
non è più cosl dura e la maggior parte delle 
persone vive più a lungo e in maniera infini
tamente più confortevole. 

Ma esistono ancora le malattie croniche e 
inguaribili - qualche volta per i giovani, e 
qualche volta per gU anziani - e dobbiamo 
ancora affrontare i lutti. Dobbiamo ancora 
.:portare i pesi gli uni degli altriJO (Galati 6:2), 

«Confortare quelli che hanno bisogno di con
forto,. e •piangere con quelli che piangono• 
(Mosia 18:9). 

In tali momenti il servizio di carità può es
sere un aiuto dolce ed efficace per il paziente 
e per la sua famiglia. «Fui infermo, e mi visi
taste» (Matteo 25:36). 

Molte volte, in certi casi la gente non fa 
nulla semplicemente perché non sa cosa fa
re. Teme di essere invadente o di dire delle 
cose sbagliate. Forse non sa come compor
tarsi con un moribondo e con la sua famiglia . 
Può provare delle emozioni come ira, tristez
za o confusione. Tuttavia anche queste per
sone possono trovare molti modi per dare 
aiuto. 

Una donna mi ha narrato la storia della tra
gedia che la colpl quando cinque suoi stretti 
parenti, provenienti da un altro stato, rima
sero uccisi in un tremendo incidente strada
le. Ella cercava di dominarsi di fronte a quel
la notizia e si sforzava di fare le valige dei 
suoi figli per poter andare al funerale il gior
no dopo. Un buon vicino arrivò alla sua por
ta con l'annuncio che era venuto a lucidare 
loro le scarpe. La donna non aveva neppure 
pensato alle scarpe. 

Quell' uomo si inginocchiò sul pavimento 
della cucina con stracci, spazzole e lucido e, 
entro pochissimo tempo, aveva lucidato a 
specchio le scarpe di tutti i componenti della 
famiglia. Quando ebbe finito se ne andò in 
silenzio, lasciando le scarpe pronte per esse
re messe in valigia dopo averne pulito anche 
le suole. 

Quella madre oggi dice: «Ora, ogniqual
volta sento parlare di un conoscente che ha 
perduto una persona cara, non faccio più la 
vaga offerta: (Se c'è qualcosa che posso fa
re . .. 1. Ora cerco di pensare a un preciso 
compito da svolgere in quel momento di bi-

sogno, come ad esempio lavare l'automobi
le, portare il cane al canile o rimanere a casa 
a badare ai bambini durante il funerale. E 
quando mi chiedono: <Come hai fatto a sape
re che avevo bisogno proprio di questa co
sa?~, rispondo: <Perché un uomo una volta 
mi puD le scarpe> • (Madge Harrah, •He Oea
ned Our Shoes», Reader's Digest, dicembre 
1983, pagg. 21-24). 

Le cure costanti che devono essere pratica
te ad un paziente senza speranza di guari
gione non sono un impegno facile e di breve 
durata. Più spesso si tratta di una profonda 
esperienza emotiva e fisica. L'infermo e la 
sua famiglia, di solito, accettano con piacere 
un costante sostegno emotivo e spirituale. 
n sollievo portato a coloro che devono oc

cuparsi di un malato cronico o senza speran
za permette loro di riacquistare le forze e 
quindi di svolgere meglio il loro compito. La 
durata di tale soccorso dipende dalle possi
bilità individuali. Anche una o due ore pos
sono essere un valido aiuto per una famiglia 
afflitta. 

La madre che non può dedicare il tempo 
necessario alla figlia adolescente perché de
ve curare la nonna colpita da un ictus, la fa
miglia che si sente colpevole perché ha 
espresso il desiderio di allontanarsi per bre
ve tempo dalle difficoltà che l' affliggono, i 
genitori che sono troppo stanchi per badare 
adeguatamente ai loro piccoli, la madre che 
trascorre troppo tempo con un figlio meno
mato a scapito degli altri bambini, cosicché si 
sentono trascurati (e qualche volta lo sono 
davvero), hanno tutti bisogno di un affettuo
so sostegno e sollievo dalle loro immense re
sponsabilità. 

Aiutare gli altri in un particolare momento 
di difficoltà richiede comprensione e pazien
za. La gente reagisce al dolore in maniera di-

Gli anziani Ra C. Reevt, Carlos E. Asay e F. Burton HC1U!Qrd, mcnbri del Primo Quorum dei Sdtanla. 

versa. Non tutti riescono a riacquistare la se
renità entro lo stesso periodo di tempo, e 
non tutti si comportano alla stessa maniera. 
La persona in lutto può essere irritabile, de
pressa, silenziosa o introversa ma, grazie al
la gentilezza e all'amicizia, ella quasi sempre 
riacquisterà le forze e riuscirà ad accettare la 
sua nuova situazione. 

Una testimonianza della realtà di Gesù 
Cristo e della Sua risurrezione ci porta quella 
consapevolezza che ci sostiene e ci conforta 
in tempi di prova. Questa sicurezza guida 
coloro che sono afflitti dal dolore fuori dalle 
tenebre e nella luce. ~ una consapevolezza 
che possiamo condividere l' uno con l'altro: 
«lo so che vive il Redentor, qual gioia è ciò 
per il mio cuor!• (Inni, No. 61). 

La sensibilità da noi dimostrata in questi 
frangenti aiuta tutti a trovare la gioia nella 
preziosa realtà della vita quotidiana e ad af
frontare il futuro con fede, sapendo che il do
lore, le prove, la perseveranza sino alla fine 
sono componenti indispensabili di questa 
vita terrena. 

Hanno detto che l'amore viene messo alla 
prova nel fuoco della sofferenza e dell'av
versità . Quanto dobbiamo essere compren
sivi verso coloro che soffrono, verso coloro 
che sono afflitti da particolari necessità: ver
so la sorella che ha avuto un aborto o ha dato 
alla luce un figlio nato morto, ha avuto un 
bambino prematuro o handicappato; la so
rella che ha perso l'amato marito; la brava 
donna per la quale il matrimonio e i figli non 
sono ancora una realtà; la convertita che è 
stata respinta dalla famiglia a causa del suo 
battesimo. 

Quello che facciamo o diciamo non è tanto 
importante quanto fare o dire veramente 
qualcosa come, ad esempio, •Ti voglio be
ne•, oppure•Lascia che ti aiuti». Dove c'è un 
rapporto di affetto, il cuore si aprirà all' offer
ta e U fardello diventerà più leggero. 

Non dobbiamo mai pensare di aver fatto la 
nostra parte o di aver finito il nostro turno. 
Ricordo con piacere le parole che disse una 
volta Dag Hammarskjold, quando era segre
tario generale delle Nazioni Unite: •Non 
avete fatto abbastanza, non avete mai fatto 
abbastanza, finché c'è ancora qualcosa che 
potete fare per portare un contributo utile al
la società• (Richard L. Evans jr., Ricluzrd L 
EtJtlns, The Man and the Message, Salt Lake Ci
ty: Bookcraft, 1973, pag. 256). 

A coloro che sono tra noi e che per qualche 
motivo, come ad esempio l'età avanzata o le 
cattive condizioni di salute, non possono 
rendere il genere di servizio di cui abbiamo 
parlato, voglio dire, come ha già detto qual
cun altro: •Tra le persone che conosciamo, 
quelle che, come una meteora, sono sempre 
indaffarate a svolgere un impegno evidente 
non sono necessariamente le persone alle 
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quali dobbiamo eli più. Spesso coloro che, 
come le stelle, semplicemente spandono su 
eli noi la calma luce della loro splenctida e fe
dele esistenza, sono le persone che noi am
miriamo e dalle quali riceviamo la più gran
de calma e coraggio. e bene sapere che, an
che quando non possiamo fare qualcosa eli 
pratico per il nostro prossimo, possiamo 
sempre essere importanti per lui. Dobbiamo 
sapere questo con certezza: che qualunque 
persona, anche la più umile, quando è vera
mente forte, gentile e buona rende il mondo 
un luogo migliore con la sua bontà». 

Quasi tutti possono fare od essere qualco
sa per qualcun altro che si trova nel bisogno. 

Forse vi sono giorni e momenti in cui, cti
nan.zi a grancti diffìcoltà, vogliamo credere. 
Possiamo preoccuparci o dubitare e, tutta
via, vogliamo credere. Per me è fonte eli con
solazione sapere che il Signore sapeva che 
questo sarebbe accaduto, e per questo ci ha 
dato nel vangelo eli Marco (9:14-29) la stu
penda storia del padre addolorato che portò 
il figlio al Salvatore perché lo guarisse da un 
male che sembrerebbe epilessia. 

Gesù russe: «<gni cosa è possibile a chi 
crede. 

E subito il padre del fanciullo esclamò: lo 
credo; sovvieni aUa mia incredulitàJO (vv. 
23-24). 

Anche noi possiamo aiutarci reciproca
mente nei giorni della nostra incredulità. 
Possiamo rafforzare, innalzare e aiutare co
loro la cui fede forse vacilla. Come disse Al
ma: ;(Se non faceste nuU' altro che desiderare 
di credere, lasciate che questo desiderio agi
sca in voi>~ (Alma 22:27). Questo significa 
piantare il seme della fede. 

Dobbiamo renderei conto che la vita è un 
dono prezioso (Florence Nightingale lo chia
mò uno «Splenctido dono»), che la fiducia e la 
tenerezza sono sentimenti fragili, che dob
biamo amarò e servirei l' un l'altro, dobbia
mo incoraggiarci l' un l' altro, perdonarci l' un 
l' altro-e ciò non solo una volta, ma ripetuta
mente. Allora, foTSe, saremo ricordati tra co
loro che prenderanno posto alla destra del 
Signore quando Egli verrà nella Sua gloria. 

«Signore, quando mai t' abbiam veduto 
aver fame e t' abbiam dato da mangiare? o 
aver sete e t'abbiam dato da bere? Quando 
mai t'abbiam veduto forestiere e t' abbiamo 
accolto? o ignudo e t' abbiam rivestito? 

Quando mai t' abbiam veduto infermo o in 
prigione e siam venuti a trovarti? 

E il Re, rispondendo dirà loro: ln verità vi 
dico che in quanto l'avete fatto ad uno di 
questi miei minimi fratelli, l' avetefattoame» 
(Matteo 25:37-40). 

Miei cari fratelli e sorelle, prego che ognu
no eli noi che ne ha l'occasione si possa com
portare cosl. Nel nome eli Gesù Cristo. 
Amen. O 

68 69 



La via che porta alla 
perfezione 
Anziano Royden G. Derrick 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

<<Gesù ci ha mostrato la via. La sua semplicità è riassunta nelle 
Beatitudinin. 

N ell'ottobre 1833 il profeta Joseph 
Smith ricevette una rivelazione nel
la quale il Signore dice: «lo mi susci

terò un popolo puro, che mi servirà in giusti
zia• (DeA 100:16). n Signore parlava dei no
stri padri pionieri, ma anche dei santi di og
gi. ln vista della responsabilità implicita in 
questa esortazione, oggi vorrei parlarvi della 
via che porta alla perfezione, che riguarda 
non soltanto questa vita, ma anche quella a 
venire. 

Due settimane fa ho ricevuto un'intere~ 
sante lettera da un membro della Oùesa cre
sàuto in un paese situato tra le montagne 
dell'Himalaya, nell'Asia orientale. Egli scri
ve: •Sono stato allevato in una famiglia indù 
di aristocratici e di sacerdoti. Mi fu insegnato 
a lavorare senza aspettarmi alcuna ricom
pensa. Pensavo: •Perché dovrei lavorare se 
non c'è ricompensa? Seguo la giusta via?, Mi 
sentivo turbato dalle teorie politeistiche e 
panteistiche. Volevo conoscere la vera verità 
e la vera via•. 

Mi disse di aver trovato la verità e l'unica 
retta via grazie ai missionari mormoni che 
aveva incontrato a Seui, in Corea. Egli portò 
una possente testimonianza della divinità di 
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Gesù Cristo, che mi fece venire le lacrime 
agli occhi. 

Ero incuriosito dalla sua dichiarazione ri
guardo alla necessità di una ricompensa. n 
Signore ci ha promesso la risurrezione e 
l' immortalità, ma questi doni non sono una 
ricompensa. Secondo il dizionario, la ricom
pensa è •quello che viene dato per un servi
zio reso o un successo ottenuto•. 

La risurrezione è la riunione del corpo e 
dello spirito. Poiché Gesù risorse, alla fine 
ogni persona nata su questa terra risorgerà 
anch'essa, che lo voglia o meno. Quando 
una persona risorge riceve l' immortalità, 
che significa vivere per sempre nella condi
zione di essere risorto. Per questo motivo 
ogni persona che nasce in questo mondo ri
ceverà l' immortalità, qualunque sia stato il 
suo comportamento in questa vita. Pertanto 
risurrezione e immortalità sono sinonimi. Non 
sono una ricompensa -sono un dono - poì· 
ché non abbiamo prestato alcun servizio, né 
ottenuto alcun successo, per meritarle come 
ricompensa. Questo dono d viene fatto dal 
Salvatore e ci perviene grazie al Suo sacrifi
cio espiatorio. 

Tuttavia le Scritture insegnano che c'è ve
ramente una promessa- che c'è una ricom
pensa per il servizio prestato e per il successo 
conseguito. Questa ricompensa è l'esalta
zione nel regno celeste di Dio. L'esaltazione 
è il più alto dei tre gradi di gloria nel regno 
celeste. n regno celeste è il più alto dei tre re
gni nel mondo dell 'immortalità. L'esaltazio
ne si ottiene accettando Gesù Cristo e la Sua 
divina qualifica di Figlio del Padre e seguen
do i Suoi precetti. 

Gesù ci ha mostrato la via. La sua semplici
tà è riassunta nelle Beatitudini, che hanno 
riecheggiato durante i secoli e continueran
no a farlo nei millenni a venire: •Beati i pove
ri in ispirito, perché di loro è il regno dei cie
li>~ (Matteo 5:3). Nel ripetere il Sermone sul 
Monte ai popoli d eU' antica America, egli usò 
parole leggermente diverse: •Beati i poveri 
in ispirito che t~gono a me, perché di loro è il 
regno dei cieli• (3 Nefi U:3, corsivo dell'au-

tore). Questa aggiunta, «che vengono a me•, 
ci permette di comprendere meglio il signifi
cato del versetto. n Signore disse di essere 
adirato con gli abitanti della terra perché essi 
•non cercano il Signore, per stabilire la Sua 
giustizia, ma ognuno va per il proprio cam
mino, secondo l'immagine del suo dio• 
(DeA 1:16). Le Beatitudini sono i passi che 
possiamo compiere per venire a Cristo. 

Primo passo. Per venire a Cristo, il primo 
passo è farsi avanti con il cuore spezzato e lo 
spirito contrito, condizione che si ottiene 
vìncendo l'ingiusto orgoglio e diventando 
sottomessi alla Sua volontà. 

Secondo passo. «Beati quelli che fanno cor
doglio, perché essi saranno consolati» (Mat
teo5:4). L'apostolo Paolo parlò del dolore se
condo Dio per i nostri peccati, che è indi
spensabile per il nostro progresso spirituale. 

Terzo passo. «Beati i mansueti, perché essi 
erederanno la terra• (Matteo 5:5). n diziona
rio definisce mansueto colui •che sopporta 
l'offesa con pazienza e senza risentimento•. 
Questo è un importante attributo che è ne
cessario acquisire per prepararci all'ingresso 
nelregno celeste, che è il regno in cui la terra 
si trasformerà quando sarà resa celeste. 

Quarto passo. «Beati quelli che sono affama
ti ed assetati della giustizia perché essi sa
ranno saziatù (Matteo 5:6). Questo passo 
delle Scritture, nella versione dell'antica 
America, aggiunge alle precedenti le parole 
«Saranno riempiti dello Spirito Santo,. 
(3 Nefi 12:6). 

Un giovane, una volta, si avvicinò a Socra
te e gli chiese di diventare il suo tu t ore e di in
segnargli ciò che egli conosceva. Soaate 
portò il giovane sulla riva del mare e lo fece 
scendere nell'acqua. Poi gli spinse il capo 
sotto le onde, tenendocelo quasi troppo a 
lungo. n giovane lottò per riemergere e per 
respirare di nuovo e chiese al filosofo il signi
ficato di un atto così sconsiderato. n grande 
Soaate rispose: •Quando vorrai imparare 
con lo stesso ardore con cui desideravi ri
prendere a respirare, soltanto allora potrò 
insegnarti ciò che desideri conoscere-. Per 
comprendere il vangelo di Gesù Cristo, dob
biamo prima provare il forte desiderio di im
parare e avere la volontà di studiare. 

Quinto passo. •Beati i misericordiosi, per
ché a loro misericordia sarà fatta~ (Matteo 
5:7). n dizionario definisce misericordia come 
«Compassione o sopportazione dimostrata 
verso chi ci offende ... Questa compassione è 
il frutto dell'osservanza del Vangelo. 

Sesto passo. Quando si mostra misericordia 
agli altri, si acquisisce la purezza di cuore. n 
Salvatore disse: «Beati ì puri di cuore, perché 
essi vedranno Iddio., (Matteo 5:8). Vedere, in 
questo caso come in molti altri, significa 
«comprendere•. Quando si acquisisce la pu
rezza di cuore, si arriva a comprendere Dio. 

Quando sì comprende Dio, si arriva a cono
scerLo. Rivolgendosi al Padre, il Salvatore 
disse: «E questa è la vita eterna: che conosca
no te, il solo vero Dio, e colui che tu hai man
dato, Gesù Cristo• (Giovanni 17:3). 

Settimo passo. Quando si è diventati puri di 
cuore, si conosce la pace di mente e di cuore. 
D Salvatore continua: •Beati quelli che s'ado
perano alla pace, perché essi saran chiamati 
figliuoli di Dio• (Matteo 5:9). Avendo acqui
sito La pace interiore, d siamo rivestiti della 
piena armatura di Dio, e ora possiamo più fa
cilmente resistere alle persecuzioni, il che ci 
porta al seguente: 

Ottavo passo. «Beati i perseguitati per ca
gion di giustizia, perché di loro è il regno dei 
cieli. 

Beati voi quando v'oltraggeranno e vi per
seguiteranno e, mentendo, diranno contro 
di voi ogni sorta di male per cagion mia. 

Rallegratevi e giubilate, perché il vostro 
premio è grande ne' cieli; poiché cosl hanno 
perseguitato i profeti che sono stati prima di 
VOÌ» {Matteo 5:10-13). 

n Salvatore concluse il Suo sermone esor
tandoci a diventare perfetti, come è perfetto 
il Padre nostro celeste. Questi passi vengono 
l'uno dopo l'altro, secondo un ordine natu
rale, noi dobbiamo sempre sforzard di per
fezionarciin ognuno di questi attributi. Dob
biamo sempre aiutare gli altri che si sforzano 
di migliorare. La denigrazione degli altri non 
deve esistere tra noi, poiché ognuno di noi si 
sforza di progredire. Dobbiamo porgere la 
mano per aiutare gli altri a superare le secche 
lungo la costa rocciosa, che la nostra nave 
deve superare. 

Nella nostra condizione imperfetta spesso 
ci accade di peccare. n Signore d ha detto 
che, se ci pentiamo veramente, Egli ci perdo
nerà. n pentimento comporta il riconosci
mento delle nostre imperfezioni, il rimorso 
per esserci allontanati dalla retta via, la ripa
razione laddove è possibile e la promessa 
che la trasgressione non sarà più ripetuta. 

È importante che noi prendiamo regolar
mente il sacramento. Quando Lo facciamo, 
dopo un sincero pentimento, rinnoviamo le 
nostre alleanze battesimali, il Signore d per· 
dona e possiamo ricominciare una nuova vi
ta. È in vero un procedimento meraviglioso e 
misericordioso, che d permette di crescere e 
di progredire. 

Quando prendiamo il sacramento, rendia
mo testimonianza a Dio che siamo disposti a 
prendere su di noi il nome di Gesù Cristo 
(vedi DeA 20:77). Cosa significa? 

n Salvatore disse a Pietro: «Venite dietro a 
me» (vedi Matteo 4:19; Marco 1:17). Pietro 
camminò sulle Sue orme per tre anni. Andò 
dove andava Gesù. Fece ciò che Gesù gli 
chiedeva di fare . Poi il Salvatore disse a Pìe
tro, come agli altri Suoi apostoli: 

•Nella casa del Padre mio ci son molte di
more; se no, ve l'avrei detto; io vo a prepa
rarvi un luogo. E quando sarò andato e v'a
vrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglie
rò presso di me, affinché dove son io, siate 
anche voi» (Giovanni 14:2-3). 

E dove andò Gesù? Andò da Suo Padre. 
Ma prima di andare da Suo Padre, andò in 
un altro luogo. Andò nel Getsemani. A noi 
non è richiesto di superare le prove che Egli 
affrontò, ma d è richiesto di essere disposti a 
farlo. Per dimostrare che siamo disposti a 
farlo, dobbiamo superare le nostre prove e 
rimanere fedeli. 

D Salvatore disse: .. n mio popolo deve es
sere messo alla prova in ogni cosa, per essere 
preparato a ricevere la gloria che gli riserbo, 
ossia la gloria di Sion; e colui che non sop
porterà il castigo, non è degno del mio re
gno~~ (DeA 136:31). 

Alla conclusione del Sermone sul Monte 
in Terra Santa, il Salvatore disse: •Voi dun
que siate perfetti, com'è perfetto il Padre vo
stro celeste• (Matteo 5:48). Ma quando Egli 
ripeté il Sermone sul Monte ai popoli del
l' antica America, disse invece: .&eco perché 
vorrei che foste perletti, come me, o come il 
vostro Padre che è in cielo è perfetto• (3 Nefi 
U :48, corsivo dell 'autore). 

Tra il momento in cui tenne questo sermo
ne al popolo della Terra Santa e quello in cui 
lo tenne ai popoli dell 'antica America era ac
caduto un avvenimento importante: in quel 
frattempo Egli era passato attraverso il Suo 
Getsemani, dove aveva bevuto la coppa 
amara senza ritrarSi. 

Anche noi dobbiamo sforzarci per rag
giungere la perfezione, sopportare le nostre 
prove e i nostri dolori, rimanere fedeli sino 
alla fine senza ritrarci. 

n mio amico dell'Himalaya incontrerà le 
sue prove e le sue tribolazioni quando torne
rà in patria per proclamare al suo popolo 
questo importante messaggio: che Gesù Cri
sto è il nostro Redentore, il nostro Salvatore 
e il nostro Esempio, che li dirigerà lungo la 
retta via che conduce all 'esaltazione; che c'è 
sicuramente una ricompensa, ma che dmtes
snt guadagnata, e questa ricompensa è glo
riosa al di là di ogni descrizione. Egli assag
giò questa ricompensa quando chiese al Si
gnore: .~ vero?• e lo Spirito Santo gli portò 
testimonianza che è veramente così. 

Porto testimonianza che questo vangelo 
restaurato che noi abbiamo abbracciato è in
vero la vera verità e la giusta via verso una ri
compensa gloriosa ed eterna. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Gli anziani Alwmder B. Morrison, Robert E. S«klty e Uoyd P. ~W'• tru!111bri dtl S«mtdo Quonnn dri 
SeJtarrta. 
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Gli effetti della televisione 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Troppi programmi non sono salutari e edificanti, ma violenti, 
degradanti e lesivi dei valori morali. Questo genere di televisione 
offende lo Spirito del Signore; pertanto desidero esprimere qualche 
parola di ammonimento e di avvertimenton. 

Fratelli e sorelle, abbiamo assistito a 
un'altra bellissima conferenza. Sono 
convinto che tutti apprezzano gli ispi

rati e opportuni messaggi che abbiamo udi
to. Questi messaggi sono stati tradotti simul
taneamente in ventinove lingue diverse e, in 
molti casi, trasmessi dalla televisione via sa
tellite ad altri milioni di persone. 
n prodigio della televisione mi fa pensare 

che Philo T. Famsworth, nel lontano 1927, 
sicuramente dovette essere ispirato dal Si
gnore a sviluppare questo straordinario 
mezzo di comunicazione. Come sapete, fra
tello Famsworth era membro della Oùesa. 
Dando un'applicazione pratica al suo genio 
nella scienza egli dette al mondo questa me
ravigliosa invenzione, che io ritengo debba 
essere usata allo scopo pòncipale di portate 
avanti il lavoro del Signore. 

Durante gli ultimi sessant'anni la televi
sione è diventata un' importante industria in 
tutto il mondo. Si calcola che in più di 160 
paesi del mondo siano in uso più di 750 mi
lioni di apparecchi televisivi, e che i pro
grammi mandati in onda dalle varie emitten
ti televisive siano seguiti ogni giorno da àrca 
due miliardi e mezzo di persone. 
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La maggior parte di noi riconosce sia .i mol
ti benefici che le molte difficoltà che la televi
sione ci reca, in questo mondo segnato da un 
ritmo di vita frenetico. Alcuni benefici, oltre 
all'ascolto dell' insegnamento del Vangelo, 
che possiamo ottenere spingendo semplice
mente un bottone, sono l' informazione 
istantanea sugli avvenimenti locali e mon
diali e le ultime previsioni del tempo; possia
mo entrare nel mondo della fantasia; esplo
rare il mondo in ogni sua forma; rivivere la 
storia; apprezzare il buon teatro, il ballo e la 
musica, e arricchire il nostro patrimonio cul
turale, grazie all'apporto di altri popoli della 
terra. 

È per questo genere di programmi che noi 
lodiamo questa industria. Purtroppo troppi 
programmi non sono salutari e edificanti, 
ma violenti, degradanti e lesivi dei valori 
morali. Questo genere di televisione offende 
lo Spirito del Signore; pertanto desidero 
esprimere qualche parola di ammonimento 
e di avvertimento riguardo a questi pro
grammi. 

Le famiglie timorate di Dio devono affron
tare un impegno non facile nel controllare 
l'uso della televisione e delle videocassette 
nelle loro case. Concordo con il dottor Victor 
B. Cline quando dice: ocRicerche esaurienti 
su questo fenomeno mi hanno convinto che 
le immagini, le fantasie e i modelli che ci ven
gono ripetutamente proposti negli annunci 
pubblicitari, negli spettacoli di varietà, nei 
romanzi, nei film e in altre opere d'arte pos
sono influire, e in effetti influiscono sull'im
magine che una persona ha di sé e, in segui
to, sul comportamento di quasi tutti i giovani 
e anche degli adulti» (discorso tenuto al con
gresso di Tidewater sulla vita in (amiglia, 
Norfolk, Virginia). 

1n un altro passo il dottor Cline dice che la 
dieta mentale è tanto importante quanto 
quella fisica . «La quantità di violenza che un 
bambino vede a 7 anni stabilisce quanto sarà 
violento a 17, 27 e a 37 anni. La mente dei 
bambini è come una banca: tutto òò che vi si 
mette, si riottiene dieci anni dopo con gli in-

teressU.. Egli dice che la violenza alla televi
sione insegna ai bambini passo per passo 
«<:ome commettere atti violenti e li desensibi
lizza nei confronti dell'orrore per tale com
portamento e dei sentimenti delle vittime». n 
dottor Oine dice che l' America soffre di 
.cuna esplosione di violenza fra le persone, 
quale non si è mai vista in passato ... Questa 
violenza esiste perché c'è la violenza negli 
spettacoli ai quali assistiamoli (vedi «Thera
pist says childre.n who view television vio
lence tend to become violent», Deseret News, 
Salt Lake Oty, 24 marzo 1989). 

Alcuni possono rimanere sorpresi dal fatto 
che, nella famiglia media americana, la tele
visione rimane accesa quasi sette ore al gior
no, e che più di sessantasei milioni di Ameri
cani al di sotto dei diòannove anni fanno 
parte di queste famiglie. Un articolo pubbli· 
cato recentemente da una rivista contiene 
questa dichiarazione: «Una volta la cfinestra 
sul mondo> della televisione rispecchiava so
lidi legami familiari, eroi disegnati con colori 
vivaò e una società improntata alla stabilità e 
alla solidarietà. Ora ... è chiaro che i nostri 
spettacoli televisivi mostrano un' immagine 
molto diversa. Infatti è dubbio che la televi
sione sia ancora una semplice finestra sul no
stro mondo, o sia invece il fattore dre ne stabi
lisce i 'OQlori» (Another View of the Window, 
Triangle Publications). 

Consentitemi di gettare qualche luce su aJ. 
cuni fatti allarmanti, venuti alla luce grazie 
ad accurate ricerche condotte durante gli ul
timiotto-dieci anni sugli effetti che ha la tele
visione, quando viene seguita più di due ore 
al giorno sellZJl un' attenta scelta dei pro
grammi. 

l . Prima della televisione, i bambini gioca
vano più spesso insieme, giocavano più 
spesso all' aperto, dedicavano più tempo ai 
giochi di fantasia e di invenzione e leggeva
no di più. Genitori e figli trascorrevano più 
tempo insieme, parlavano di più insieme, 
partecipavano a più progetti e attività insie
me e mangiavano più spesso insieme (EDen 
B. Franco, 1V0n-Off: Better Family UseofTe
levisicn, Santa Monica, California, Goodyear 
Publisbing Co., 1980, pagg. 3-6). 

2. La televisione porta all'assuefazione 
psicologica (Ibid., pag. 4). 

3. La televisione è un'attività fisicamente 
passiva e, in generale, scoraggia il gioco 
creativo. Può incoraggiare un certo grado di 
passività che porta i bambini ad assumere un 
atteggiamento di dipendenza: «spiegami», 
«fammi giocare» (vedi Television an d Bellavior, 
Rockville, Maryland; NationaJ lnstitute of 
Mental Health, 1987, pagg. 45-46). 

4. La televisione tende a sopraffare e a de
sen51bilizzare nel bambino il sentimento di 
comprensione verso la sofferenza (vedi Kate 
Moody, Growing upon Television: The TV Ef-

fect- A Repo:rt to Parents, New York: Times 
Beeks, 1980, pagg. 91-92). 

5. Alcuni bambini perdono la capacità di 
imparare dalla realtà, perché le esperienze 
della vita reale sono più complicate di quelle 
che vedono sullo schermo. Pertanto i genito
ri e gli insegnanti ò rimettono nel confronto 
con la TV, quando non riescono a risolvere i 
problemi più difficili in un periodo di tempo 
che va da trenta a sessanta minuti (vedi Ben 
Logan and Kate Moody, editors, Television 
Awareness Training: The Viewer's guide for Fa
mily arul Community, Nashville, Abingdon, 
1979, pag. 43). 

Molti volumi di dati ottenuti dalle ricerche 
rivelano l'effetto negativo della televisione; 
mi limiterò quindi a dire che gli spettacoli 
trasmessi dalla televisione e quelli contenuti 
in videocassette hanno un significativo im
patto sul comportamento dei giovani. Non 
dobbiamo prendere alla leggera la confessio
ne di un omicida, recentemente giustiziato, 
circa l'effetto che la pornografia e la violenza 
nei mezzi di informazione avevano eseròta
to su di lui. L'apostolo Paolo ci ha avvertito 
che gli uomini possono perdere ogni senti
mento e abbandonarsi alla dissolutezza «fi
no a commettere ogni sorta di impurità con 

n presidente Ezm Taft Bmsorr, a destra, saluta l'anziano M. Russell &llard, memiTro del Quorum dei 
Dodid. 

insaziabile avidità• (Efesini 4:19). Sappiamo 
che i pensieri dettano le azioni. Una mente 
esposta alla violenza e all ' immoralità non 
può sfuggire all' influsso negativo di tale 
contatto. 

D presidente Gordon B. Hiru:kley ha detto: 
occUn' indagine svolta tra gli autori di testi 

televisivi e i direttori di tali emittenti di Hol-
1 ywood ha indicato che essi sono persone as
sai meno religiose del pubblico in genere. .. 
Mentre prima quasi tutti i 104 professionisti 
di Hollywood intervistati provenivano da fa
miglie religiose, il45% oggi dichiara di non 
avere alcuna religione e, del rimanente 55%, 
soltanto il7% dke di partecipare a una fun
zione religiosa soltanto una volta al mese. 

Questo gruppo di persone intervistate 
svolge un ruolo di primo piano nella creazio
ne di spettacoli, i cui temi e i cui protagonisti 
sono diventati il cibo quotidiano della nostra 
cultura popolare> (Los Angeles Times, 19 feb
braio 1983, parte 2, pag. 5). 

Queste sono le persone che con il mezzo 
dello spettacolo ci educano ad andare nella 
direzione de.Ue loro norme che, in molti casi, 
sono diametralmente opposte alle norme del 
Vangelo• (lA Stella, aprile 1984, pag. 89). 

Un articolo pubblicato dalla rivista T ime di
ce: •Questa tendenza alla franchezza è stata 
collegata da alcuni critici ad un abbassamen
to delle norme e delle abitudini nei reparti 
delle emittenti televisive, ad una riduzione 
del lavoro dei censori che controllano gli 
spettacoli e gli annunò pubblicitari per eli
minarne ogni componente offensiva. .. le 6-
le di questi ceani da guardia• sono state dra· 
sticamente ridotte, dal massimo di 75-80 per 
emittente durante gli anni '70, a 35-4{) alla 
ABC e a meno di 30 in ciascuna delle emit
tenti CBS e NBO. (•Where Are the Ce.n
sors?•, 12 dicembre 1988, pag. 95). La violen
za alla televisione è diventata talmente per
suasiva che lo studente medio, quando arri
va alla maturità, ha visto diciottomila omici
di e molti atti di violenza e peccato. Stando 
cosl le cose oggi, è necessario un maggiore 
controllo da parte dei genitori per protegge
re i nostri figli dall'attuale marea di violenza 
televisiva e dagli effetti deleteri che essa ha 
su di noi. 

Randal A. Wright, nel suo libro Hzmilils in 
Danger, scrive: 

•t possibile tracciare il declino della televi
sione americana dai suoi programmi origi· 
nali a oggi. Come esempio, un'indagine ef
fettuata sugli spettacoli trasmessi in prima 
serata (19-22) durante gli ultimi tre.nt' anni ha 
rivelato che nel1955 non veniva offerto alcu
no spettacolo violento incentrato sul crimi· 
ne. Nel1986 venivano offerte ventinove ore 
di programmi impostati sulla violenza,. (Salt 
Lake Oty: Deseret Book Co., 1988, pagg. 
45-46). 
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L'anzia11o Yoshilliko Kilcuchi, membro del Primo Quorum dei Settanta, porge il suo saluto all'anziano 
Malcolm Setll Jeppsen, n11ovo membro del Secondo Quorum dei Setta11ta. 

Ritengo che il numero di programmi impo
stati sulla violenza sia cresciuto sostanzial
mente dal1986 in poi. 

Randal A. Wright continua: «Alla televi
sione non soltanto cresce la violenza, ma da
vanti agli occhi dei nostri figli viene mostrata 
in quantità sempre crescente ogni altra for
ma di immoralità, vizio e corruzione. Chie
detevi se lo stesso genere di scene e messag
gi di sesso, presenti in troppi programmi di 
oggi, si potevano trovare nei programmi di 
vent' anni fa . Se accettiamo di vedere la tele
visione senza fare delle scelte rischiamo di 
essere troppo esposti a spettacoli deleteri• 
(lbid ., pag. 46). 
(1iJella Chiesa spesso facciamo questa rac
~omandazione: «Vivete nel mondo senza far 
parte del mondo•. Quando seguiamo degli 
spettacoli televisivi che fanno apparire cosa 
normale e persino attraente l'oscenità, la 
violenza e l'infedeltà, spesso vorremmo po
ter in qualche maniera uscire dal mondo, se
parare dal mondo noi stessi e i nostri figli :) 

Forse la risposta più adatta a un comporta-
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mento oltraggioso è l'offesa o, per essere più 
preòsi, la risposta adatta alla televisione ol
traggiosa è l' offesa. Esprimo la delusione, il 
dissenso e anche il disprezzo miei e di questa 
chiesa nei confronti di una televisione che ri
volge la nostra attenzione, e qualche volta 
anche la nostra inclinazione, verso la violen
za, l'avidità, l'oscenità, la mancanza di ri
spetto per i valori tradizionali, la promiscui
tà sessuale e il comportamento deviante. 

Nefi predisse che ai nostri giorni Satana 
avrebbe imperversato nel cuore degli uomi
ni e li avrebbe spinti alla rivolta rabbiosa con
trociòcheèbuono(vedi2 Nefi28:20). nmaJ
vagio uso che Satana fa della televisione con
tnbuisce ad accrescere la malvagità della no
stra società. l F~rse dobbiam.o dividere l'ammonimento 
sopra riportato in due ammonimenti distin
ti. Primo: «Vivete nel mondo•. Partecipate, te
netevi informati. Sforzatevi di essere com
prensivi, tolleranti e aperti. 

Date un contnbuto utile alla società per 
mezzo del vostro servizio e della vostra par-

tecipazione. Secondo: «Non fate parte del mon
do.. Non seguite le vie dell 'errore, non scen
dete a compromessi per accettare ciò che non 
è giusto. j 

Dobbiamo sfonarci di cambiare le tenden
ze corrotte e immorali della televisione e del
la società, tenendo fuori dalle nostre case le 
cose che d offendono e ci danneggiano. No
nostante tutta la malvagità che imperversa 
nel mondo e nonostante tutta l'opposizione 
al bene che vediamo da ogni parte, non dob
biamo cercare di tenere noi stessi e i nostri fi
gli fuori del mondo. Gesù disse: «<l regno de' 
cieli è simile al lievito» (Matteo 13:33). Dob
biamoinnalzareilmondo e aiutare tutti a ele
varsi al disopra della malvagità che ci circon
da. D Salvatore rivolse questa preghiera aJ 
Padre: 

«<o non ti prego che tu li tolga dal mondo, 
ma che tu li preservi dal maligno» (Giovanni 
17:15). 
~embri della Chiesa hanno bisogno di in

{fluenzare più che di essere influenzati. Dob
biamo adoperarci per fermare la marea del 
peccato e del male, invece di !asciarci passi
vamente spazzar via da essa. Ognuno di noi 
deve collaborare a risolvere le difficoltà inve
ce di evitarle o ignorarteli/ 

Mi piace questa semp ce poesia: 

Tutta l'acqUil del11wndo 
per qWlnto posS11 sforzarsi 
non potrebbe mai affondare 
il più piccolo naviglio 
se non penetra in esso. 
Tutto il male del mondo 
e ogni genere di peccato 
non può mai damwre l'ar~ima dell'uottw 
se egli non li lascia entrare. 

Fratelli e sorelle, possiamo vivere nel mon
do senza !asciarlo entrare in noi. Abbiamo il 
messaggio del Vangelo, che può portare sani 
e salvi gli uomini e le donne attraverso le 
brume tenebrose (vedi l Nefi 8:23) fino alla 
fonte di tutta la luce. Possiamo allevare dei 
figli a cui è stato insegnato a discernere e a fa
re delle giuste scelte. 
n Signore non ha bisogno di una società 

che si nasconde e si isola dal mondo. Piutto
sto ha bisogno di valorosi individui e fami
glie che conducono una vita esemplare tltl 
mondo e dimostrano che la gioia e il successo 
non d provengono dal mondo, ma dallo spi
rito e dalla dottrina di Gesù Cristo. 

Ora cosa possiamo fare noi, singoli indivi
dui e famiglie, per invertire le tendenze ne
gative della televisione? Concedetemi di esa
minare insieme con voi alcuni suggerimenti. 

lrisultati delle ricerche svolte indicano che 
le famiglie che limitano il tempo dedicato al
la televisione a un massimo di due ore il gior
no di programmi scelti attentamente, noteran-

no i seguenti importanti cambiamenti nei 
rapporti familiari: 

l . La necessità di valori positivi sarà spie
gata e osservata in famiglia . La famiglia im
parerà a stabilire questi valori e a ragioname 
insieme. 

2. I rapporti tra genitori e figli migliore
ranno. 

3. I compiti di scuola saranno svolti con mi
nore fretta . 

4. La conversazione tra i membri della fa
miglia sarà favorita considerevolmente. 

S. Lafantasia dei bambini diventerà viva. 
6. Ogni membro della famiglia imparerà a 

scegliere attentamente e a valutare i pro
grammi. 

7. I genitori possono diventare di nuovo i 
capi della famiglia . 

8. L'abitudine alle buone letture si sostitui
rà agli spettacoli televisivi. 

Fratelli e sorelle, possiamo scrivere alle 
emittenti radiotelevisive locali e alle reti na
zionali per esprimere la nostra preoccupa
zione. Gli sponsor e i finanziatori della pub
blicità degli spettacoli televisivi di natura di
scutibile saranno anch'essi lieti di conoscere 
le nostre opinioni. 

A mio avviso, dobbiamo far sentire la no
stra influenza, unendoci ad altre persone in
teressate apponendoci alla trasmissione di 
programmi televisivi che sminuiscono o di
struggono i valori che hanno reso forti le no
stre famiglie e i nostri paesi. l Santi degli Ul
timi Giorni non sono soli in questa battaglia. 
Molte persone, chiese e altre organizzazioni 
fanno sentire la loro voce. 

Uniamoci ad esse, fratelli e sorelle, per 
persuadere gli autori dei testi televisivi, i di
rigenti e gli sponsor a usare i loro talenti e le 
loro risorse al fine di creare un mondo mi
gliore e più sicuro. 

n presidente George Bush, nel suo discor
so inaugurale, ha chiesto una faccia più gen
tile per l' America e per il mondo (vedi lnvt
stor's Dat7y, 23 gennaio 1989, pag. 11). Asse
condiamo questa richiesta, proiettando 
un'immagine televisiva più gentile in tutto il 
mondo. 

n profeta Mormon disse che ad ognuno di 
noi è stato dato lo Spirito di Cristo perché 
sappia distinguere il bene dal male; tutto ciò 
che ci invita a fare i1 bene proviene da Dio. 
D'altra parte, qualsiasi cosa d persuada a fa
re il male proviene dal diavolo, poiché egli e 
coloro che lo seguono non persuadono nes
suno a fare il bene (vedi Moroni 7:16-18). 
Questo semplice principio deve farci da gui
da nello scegliere l nostri programmi televi
sivi e le altre forme di intrattenimento. 

Possa il Signore aiutarci a proteggere noi 
stessi, le nostre famiglie e lo spirito che regna 
nelle nostre case, e a migliorare il nostro 
mondo mediante un forte impegno sociale 

lA statua del Cristo, nel Centro Visitatori Nord dtllD PùttzA dtl Tempio. 

per riuscire ad ottenere programmi televisivi 
migliori. 

Vi porto la mia testimonianza che c'è una 
sola via per garantire la sicurezza delle no
stre case e delle nostre famiglie e che questa 
via consiste nell' apprendere e mettere in 

pratica i principi del vangelo di Gesù Cristo. 
Possa il Signore benedirvi e aiutarvi a impe
dire che il male, in ogni sua forma, entri nelle 
vostre case. 

Cosl prego umilmente nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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Ai bantbini della Chiesa 
Presidente Ezra Taft Benson 

((Oggi desidero insegnarvi ciò che il nostro Padre celeste vuole che 
sappiate, in modo da poter imparare a fare la Sua volontà e a godere 
della vera felicità . Ciò vi aiuterà ora e per tutta la vita)). 

M iei cari fratelli e sorelle, ho gioito 
ascoltando i messaggì che ho senti
to comunicare da questo pulpito 

durante questa grande conferenza generale 
della Chiesa. 

Sono messaggi veri. Messaggi importanti. 
Messaggi indispensabili alla nostra salvezza 
personale, e ve li raccomando con tutto il 
cuore. 

Nel corso delle precedenti riunioni gene
rali della Chiesa ho parlato specificamente 
alle madri e ai padri, ai giovani e alle giovani, 
alle sorelle adulte non sposate e ai fratelli 
adulti non sposati. 

Come mio messaggio conclusivo di questa 
conferenzatdesidero ora parlare ai bambini 
della Chiesal sl, a voi, nostri preziosi figli. E, 
mentre mi aikoltate, prego che comprendia
te che questo messaggio personale è proprio 
per voì. pùanto vi voglio bene! Quanto bene 
vi vuole il nostro Padre celeste! l 

Proprio come dice il bell' inno""àeUa Prima
ria che cantate, ognuno di voi è realmente un 
figlio di Dio. Avete in serbo grandi benedi
zioni e, se imparate a fare la Sua volontà, vi
vrete di nuovo con Lui. So che ciò è vero (ve
di •Sono un figlio di Dio,., Canta con me, 
B-76). 

76 

Oggi desidero insegnarvi ciò che il nostro 
Padre celeste vuole che sappiate, in modo da 
poter imparare a fare la Sua volontà e a gode
re della vera felicità. Ciò vi aiuterà ora e per 
tutta la vi~ 

Per prima cosa permettetemi di dire quan
to sono felice di sapere che voi bambini stu· 
diate il Libro di Mormon. Questa è una delle 
cose molto importanti che il Padre celeste 
vuole che facciate 

So che leggete il Libro di Mormon, poiché 
ho ricevuto da voi centinaia di lettere perso
nali che mi dicono che state leggendo questo 
sacro libro. Quando ascolto queste notizie 
ne sono commosso fino alle lacrime. 

Molti di voi hanno letto il Libro di Mormon 
dalla prima all'uJtima pagina. Nelle serate 
familiari e alla Primaria avete recitato storie 
tratte dal Libro di Mormon, avete cantato de
gli inni sul Libro di Mormon, avete imparato 
il nome dei libri contenuti nel Libro di Mor· 
mon e avete svolto dei giochi basati sul Libro 
di Mormon, avete imparato a conoscere i 
grandi profeti del Libro di Mormon. Alcuni 
di voi hanno anche guadagnato del denaro 
per poter mandare delle copie del Libro di 
Mormon in tutto il mondo. 

fSòno molto lieto di sentire del vostro amo
re per il Libro di Mormon. È un libro che io 
arno molto e il Padre celeste vuole che voi 
continuiate a imparare dal Libro di Mormon 
ogni giomo . .È un dono speciale che vi ha fat
to il Padre celeste. Se seguirete i suoi inse
gnamenti, imparerete a fare la volontà del 
nostro Padre celestt" 

Spero anche che 1 vostri genitori e i diri
genti VI diano la possibilità di imparare an
che da Dottrina e Alleanze, dalla Perla di 
Gran Prezzo e dalla Bibbia. 

E poi vi sono altre cose importanti che il 
Padre celeste vuole che facciate. 

Egli vuole che diciate a Lui le vostre pre
ghiere ogni giorno. Vuole aiutarvi perché vi 
ama, e vi aiuterà se Lo pregate e Gli chiedete 
il Suo aiuto. Nelle vostre preghiere ringra
ziateLo anche per i benefici che ricevete. 
Ringraziate Lo per aver mandato nel mondo 
il nostro Fratello maggiore, Gesù Cristo. Egli 

ci ha reso possibile ritornare alla nostra di
mora celeste. Ringraziate Lo per la vostra fa
miglia. Ringraziate Lo per la Chiesa. Ringra
ziateLo per questo bel mondo in cui vivete. 
ChiedeteGli di proteggervi. Nelle vostre 
preghiere chiedeteGli di aiutarvi a capire co
sa dovrete fare in questa vita. Anche quando 
commettete degli errori, il vostro Padre cele
ste continua ad amarvi. Quindi pregate, ed 
Egli vi aiuterà a ricominciare a fare dò che è 
giusto. 

Pregate il Padre celeste di darvi ìn ogni mo
mento la compagnia del Suo Spirito. Noi, 
spesso, chiamiamo questo spirito: Spirito 
Santo. Anche lo Spirito Santo è un dono del 
Padre celeste. Lo Spirito Santo vi aiuta a sce
gliere ciò che è giusto. Lo Spirito Santo vi 
protegge dal male. Egli vi parla con una pie· 
cola voce tranquilla e vi dice di fare ciò che è 
giusto. Quando fate il bene, vi sentite bene, e 
questo è lo Spirito Santo che vi parla. Lo Spi· 
rito Santo è un compagno meraviglioso. È 
sempre pronto ad aiutarvi. 

Miei cari bambini e bambine, onorate vo
stro padre e vostra madre. Essi vi aiuteranno 
a prendere le decisioni giuste. Godete della 
compagnia dei vostri nonni e rispettateli. 
Siate dei veri amici per i vostri fratelli e sorel· 
le. Scegliete degli amici che hanno alti ideali. 
Scegliete degli amici che vi aiuteranno ad es
sere buoni. 

Partecipate alla riunione sacramentale. 
Ascoltate attentamente ciò che dice il vostro 
vescovo. Egli è un importante capo spiritua
le, al quale il Padre celeste ha affidato in par· 
ticolare il compito di aiutarvi. 

Divertitevi alla Primaria e partecipatevi 
ogni settimana. Portate alla Primaria i vostri 
amici, che appartengano o no alla Chiesa. 
Imparate bene le canzoni della Primaria. So
no canzoni stupende. Imparate a memoria 
gli Articoli di fede e guadagnatevi il premio 
Vangelo in azione. 

Siate onesti. Non mentite e non rubate. 
Non imbrogliate. Non usate un linguaggio 
osceno, ma siate puri nei vostri pensieri e 
nelle vostre parole. 

Siate dei veri Santi degli Ultimi Giorni. Di
fendete le cose in cui credete. Uno degli inni 
della Primaria che preferisco è •Fai ciò che è 
giusto•. Alcune delle parole di questo inno 
sono: 

Fa' ciò ch'è ben! Di' ciò ch'è ver! 
n tuo IDvoro puoi farlo sol tu. 
Fallo coraggiosamente così, 
Angeli scrivono come tu sei. 
(Canta con me, B-81). 

Ricordate, Satana non vuole che siate feli
ci. Non vuole che facciate ciò che è giusto. 
Vuole invece che siate infelici come lui. Egli 
si è impossessato del cuore di uomini e don-

ne malvagi che vorrebbero farvi partecipare 
a cose cattive, come la pornografia, la droga, 
l'oscenità e l'immoralità. Rimanete lontani 
da questi mali. Evitate libri, riviste, video
cassette, film e spettacoli televisivi che non 
sono buoni. Come ci dicono le Scritture, evi
tate anche l'aspeHo del male (vedi 
l Tessalonicesi 5:22). 

Vestite con modestia. Scegliete degli in d u
menti che ricoprano debitamente il vostro 
corpo. Comportatevi in maniera cortese e 
educata. Osservate la Parola di Saggezza. 
Osservate la santità della domenica. Ascol
tate la buona musica. Fate del vostro meglio 
per essere buoni. 

Fate con diligenza i vostri compiti e sforza· 
tevi di essere dei bravi studenti. 

Con l'aiuto dei vostri genitori, cominciate 
a creare una biblioteca dei vostri nastri, libri 
e illustrazioni favoriti, che sono disponibili 
presso i centri di distribuzione della Chiesa. 
Divertitevi a leggere ogni mese le pagine a 
voi dedicate de ùz Stella. 

Amate il paese in cui vivete. Siate dei buo
ni cittadini. Amate la vostra patria. Fate 
sventolare la bandiera del vostro paese nei 
giorni di festa. Pregate per i capi del vostro 
paese. 

Ragazzi della Primaria, preparatevi e 
aspettate con ansia il tempo di svolgere una 
missione a tempo pieno per il Signore. Bam
bine, preparatevi per il servizio missionario, 
se sarete chiamate. Inoltre, bambine, impa· 
rate dalle vostre madri le importanti doti ne
cessarie per diventare brave donne di casa. 

Ora voglio dire qualcosa a voi bambini che 
non vi sentite sicuri, che siete spaventati o 
feriti e non sapete cosa fare. QuaJche volta 
forse vi sentite soli. Dovete sapere che, an
che quando sembra che nessun altro si curi 
di voi, il vostro Padre celeste vi ama. E vi 
amerà sempre. Egli vuole che siate protetti e 
al sicuro. 

Se non lo siete, per favore parlatene con 
qualcuno che può aiutarvi: un genitore, un 
insegnante, il vostro vescovo o un amico. Es
si vi aiuteranno. 

Sono sicuro che ognuno di voi ha delle sto
rie preferite tratte dalle Scritture. Una delle 
storie che io preferisco si trova nel diciasset
tesimo capitolo del terzo libro di Nefi, nel Li· 
bro di Morrnon, e parla della visita fatta da 
Gesù ai popoli del continente americano do
po la Suarisurrezione. Parla di quando Gesù 
guarì gli infermi, ammaestrò il popolo e pre
gò il Padre celeste in suo favore. 

Questa è una parte di quella storia che mi 
piace in particolar modo. 

«E quando ebbe cessato di pregare il Pa
dre, Egli si levò; ma cosl grande era la loro 
gioia che la moltitudine ne fu sopraffatta. 

E Gesù parlò loro e li invitò ad alzarsi. 
Si levarono dunque, ed Egli disse loro: Sie-

te benedetti per la vostra fede. Ed ora ecco, la 
mia gioia è completa. 

E quando ebbe dette queste parole, Egli 
pianse, e la moltitudine ne fu testimone; Egli 
prese in seguito i loro figlioletti, ad uno ad 
uno, e li benedisse, e pregò il Padre per loro. 

E dopo aver fatto ciò, Egli pianse di nuovo. 
Rivolgendosi alla moltitudine, disse loro: 

Ecco i vostri piccoli, 
E mentre essi guardavano verso di Lui, ri· 

volsero i loro sguardi aJ cielo e videro i cieli 
aprirsi e degli angeli scender dal cielo, come 
se fossero in mezzo al fuoco; e vennero giù 
ed attorniarono ovunque i fanciullini, e furo
no tutti come circondati dal fuoco; e gli ange
~truirono« (3 Nefi 17:18-24). 

Cari bambini, vi prometto che gli angeli 
serviranno anche voi Voi non li vedrete, ma 
essi saranno sempre pronti ad aiutarvi e sen
tirete la loro presenza~ 

Fortunati eran quti bambin 
che vissero ai tempi del buon Gesù! 
Egli li antllVCI e li c:hiamsroa verso Sé. 
Cristo il nostro Redentor parùwa a lor cosi: 
Se volete in ciel ora entrar, come bimbi siate voi. 
Dicevo il Salwtor: •Vieni bimbo qui da me, 
vieni bimbo qui da mt11. 
(.cVieni bimbo da Gesù,., CaniJZ con me, 
B-14). 

{Cari bambini, il nostro Padre celeste vi ha 
mandato sulla terra in questo tempo perché 
siete alcuni dei Suoiiigli più valorosi. Egli sa
peva che oggi nel mondo vi sarebbe stata 
tanta malvagità. Sapeva anche che voi vi sa
reste mostrati fedeli e obbedienti.) 

Caro bambino, tu seiil dono ch"':bio ha fa t· 
to ai tuoi genitori, e il dono che i tuoi genitori 

possono fare a Dio è quello di riportarti a Lui 
dolce, puro e fedele . 

Egli si aspetta che i tuoi genitori e i dirigen
ti ti ammaestrino, camminino accanto a te e 
siano per te splendidi esempi, in modo che 
tu conosca la via per la quale devi procedere. 
Essi devono trascorrere del tempo con te, 
amarti e pregare con te e per te. 

I tuoi dirigenti devono chiamare degli uo
mini e donne fedeli che ti insegnino alla Pri· 
maria. Noi dobbiamo fornirti delle esperien
ze gradevoli nei tuoi primi anni di vita, per 
aiutarti a imparare a mettere in pratica il 
Vangelo. 

Dio benedica i bambini di questa chiesa. 
Quanto vi amo! Quanto vi ama il Padre ce
leste! 

E noi, vostri genitori, insegnanti e dirigen
ti, possiamo essere più simili ai fanciulli- più 
sottomessi, più mansueti e più umili 

Concludo il messaggio che vi rivolgo oggi 
pregando affinché possiamo sempre esaudi
re la vostra richiesta, quando cantate dolce
mente: 

Mamma e papà miei, insegnate a me ad 
adorare, amare Gesù, ad evitare il male e do
lor, sempre ad ubbidire al Signor. 

E noi, vostri geniton, cantiamo così per 
voi: Vieni con noi piccino a pregar, vieni con 
noi a imparare l'amor. Vogliam che tu resti 
sempre con noi, sempre ad imparare l' amor 
e insitme cantiamo: Dio del cielo aiutaci tu, 
guidaci tutti o nostro Signor, cosi potrem vi
ver con Te ancor sempre. A Te offriamo il 
cuor. • 

(Canta con me, B-45). 
Per queste cose io prego fervidamente in 

favore dei bambini della Chiesa, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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NOTIZIE DELLA CHIESA 

Anziano J o e J. Christensen 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

A commento della sua nuova chia
mata come membro del Primo 
Quorum dei Settanta, l'anziano 

]oe j . Christensen dice: «La nostra è una 
chiesa in cui l'insegnamento è molto im
portante, ed io sto scopri!ndo che insegna
re è una delle cose che farò molto spesso». 

E l'anziano Christensen, dopo 34 anni 
di carriera nel Sistema educativo della 
Chiesa, arriva ben preparato alla sua nuo
va chiamata. 

JoeJ. Christensenènatoil21luglio1929 
da Joseph Amos e Goldie Echo Miles. 
Crebbe nella fattoria posseduta dalla sua 
famiglia ne) piccolo centro rurale di Sani
da, nel sud-est dell' Idaho, e frequentò 
l' Università di Stato dell'Utah per due an
ni prima di andare missionario in Messico 
e nell 'America Centrale. 

Dopo aver ottenuto la laurea dall 'Uni
versità Brigham Young e aver svolto il ser
vizio militare nell' Aviazione USA, servi 
comeinsegnantedelseminarioe, insegui
to, come direttore degli istituti di religione 
annessi all 'Università dello Stato di Wa
shington (dove ottenne il dottorato), al
l' Università dell' Idaho e all 'Università 
deli' Utah. 

Nel1970 fratello Christensen e la sua fa-

miglia si trasferirono a Città del Messico, 
dove egli era stato inviato come presiden
te di missione. Ma, poco dopo il loro arrivo 
-prima ancora che le casse contenenti i lo
ro effetti personali arrivassero a destina
zione- gli fu chiesto di ritornare a Salt La
ke City per assumere l'incarico di commis
sario associato del Sistema educativo della 
Chiesa, sotto la direzione del commissario 
Neal A. Maxwell. 

«A quel tempo i seminari e gli istituti di 
religione erano appena agli inizi nei paesi 
di lingua non inglese•, dice l'anziano 
Christensen. •Pertanto durante i nove an
ni che seguirono visitai sessantasei paesi 
in tutto il mondo in cui si stava dando vita 
al programma del seminario e dell' istitu
to. Furono anni fantastici•. 

n suo lavoro nel Sistema educativo della 
Chiesa subl un' interruzione nel 1979, 
quando fu chiamato alla presidenza del 
Centro Addestramento Missionario di 
Provo nell' Utah dove, durante un periodo 
di quattro anni, diresse l'addestramento 
iniziale di più di 58000 missionari. 

ili programma missionario della Chiesa 
è ancora uno dei miracoli di questo mon
do», dice l' anziano Christensen. Sua mo
glie Barbara aggiunge: ~on trovo parole 
per descrivere la nostra esperienza al Cen
tro di Addestramento Missionario. Ma, 
per molti aspetti in tutto quel tempo era un 
po' cometrovarsiall' intemodi un tempio. 
Lo spirito che aleggiava nell'aria era molto 
simile-. 

Dal 19851' anziano Christensen ha servi
to come presidente del Ricks College a 
Rexburg, nell'Idaho, che egli descrive cosl 
senza esitazione alcuna: •in senso assolu
to, il migliore istituto di pedagogia del 
mondo per il primo biennio. Sentiremo 
molto la mancanza di quell 'ambiente•. 

Oltre al suo lavoro nel Sistema educati
vo della Chiesa e le sue chiamate a presie
dere una missione, l' anziano Christensen 
ha servito come vescovo, sommo consi
gliere, membro dei consigli generali del 
Sacerdozio di MelchtSedec e dei Giovani 
Uomini, consigliere della presidenza ge-

nerale della Scuola Domenicale e rappre
sentante regionale. 

Egli ha avuto successo anche negli inca
richi che ritiene siano per lui più impor
tanti; quellidimaritoedi padre. Ha sposa
to Barbara Kohler nel1952 nel Tempio di 
Salt Lake. «Sposare Barbara fu la decisio
ne più importante che io abbia mai preso, 
e la cosa più bella che mi sia mai accaduta .. 
dice l 'anziano Christensen. 

In risposta alle sue parole Barbara dice: 
•Ho il più bravo marito del mondo. Egli è 
gentile e premuroso verso tutti, e me in 
particolare. La sua reazione in qualsiasi si
tuazione è sempre prevedibile: sarà affet
tuoso e gentile. Questo è il motivo per cui 
è simpatico a tutti». 

I Christensen hanno sei figli, tutti sposa
ti: Amy (Poulton), Susan Oones), Ste
phen, Linda (Evans), Douglas e Spencer, 
dai quali hanno avuto sedid nipoti. 

«Abbiamo sempre creduto che la crea
zione di ricordi in seno alla famiglia è una 
cosa molto importante», dice l'anziano 
Christensen. Tra i momenti più lieti ricor
da un viaggio attraverso gli Stati Uniti 
compiuto per fare visita alle località stori
che del paese e della Chiesa (campeggian
do per tutto il tempo) e una visita in Israe
le, dove trascorsero la sera di Natale nel 
Campo dei pastorL «Abbiamo ancora una 
parte della nostra fattoria nell 'Idaho•, egli 
dice. cG piace tenero vidni alla terra. 

Abbiamo avuto la fortuna di vivere 
esperienze straordinarie•, continua l' an
ziano Christensen. •Abbiamo svolto degli 
incarichi che sono sempre stati impegnati
vi e d hanno portato a contatto con le per
sone più brave della terra. 

Ho l'assoluta certezza che Gesù è il Cri
sto e che questa è la Sua chiesa. Avere il 
privilegio di lavorare insieme con i Fratelli 
è una cosa meravigliosa. Siamo molto at
taccati al Vangelo e alla certezza che si de
ve servire ovunque si è chiamati per tutto 
il tempo che il Signore riterrà opportuno». 
o 

NOTIZIE DELLA CHIESA 

Anziano W. Eugene Hansen 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

L
a parete del corridoio che porta al 
soggiorno dell'anziano W. Eugene 
Hansen è ricoperta di fotografie di 

famiglia. Anche se l'anziano Hansen ha 
molti interessi, il suo studio di avvocato, il 
servizio nella riserva dell'esercito, il lavo
ro di presidente del consiglio di stato per 
l'istruzione superiore, gli incarichi nella 
Chiesa, egli non ha mai perduto di vista il 
suo primo amore: la famiglia. 

Anche quando il suo lavoro prevedeva 
un'assenza dalla famiglia, la moglie e i fi
gli spesso hanno trovato la maniera di sta
re insieme a lui. Egli dice per esempio: 
.Molle estati, durante le mie due settima
ne di eserdtazioni militari fuori deiJ' Utah, 
la mia famiglia veniva a trovarmi e faceva
mo insieme il viaggio di ritorno a casa•. 

Le difficoltà che la famiglia ha affrontato 
hanno servito a renderla più unita. L'an
ziano Hansen e sua moglie, Jeanine Sho
well, hanno avuto sei figli : Christian, jeff, 
Susan (Porter), Matthew, Steven e Stan. 
Matthew ha perso la vita in un inddente 
stradale e altri tre figli sono stati in pericolo 
di morte a causa di ferite o dJ malattie. La 
sorella Hansen dice: •Rendiamo grazie al 
Signore per averd aiutato a superare tutti 
i momenti difficili». 

L'anziano Hansen è nato il 23 agosto 
1928 a Tremonton, nell'Utah, da Warren 
E. e Ruth Steed. Crebbe nella fattoria della 
famiglia a East Garland, nell'Utah. •Sono 
lieto che la vita in una fattoria mi obbligas
se ad alzarmi pri!sto e a lavorare duramen
te•, egli dice. ~~~un'abitudine che ho tro
vato molto utile quando ho dovuto alzar
mi alle due del mattino per finire un lavoro 
lasciato in sospeso•. Anche durante gli an
ni di università egli continuò a mungere 
parecchie mucche ogni giorno per reperire 
i fondi necessari a terminare gli studi. 

Nel1950 fratello Hansen ottenne la lau
rea in Agronomia presso l'Università di 
Stato deli'Utah e entrò a far parte del Cor
po Uffidali della Riserva. L'8 settembre 
dello stesso anno, nel Tempio di Idaho 
Falls, sposava Jeanine. Avevano frequen
tato le stesse scuole medie ed entrambi si 
erano iscritti ali 'Università di Stato dell 'U
tah. Fratello Hansen poi si iscrisse alla fa
coltà di giurisprudenza dell'Università 
deli' Utah, indirizzo completamente nuo
vo. Egli aveva superato circa un quarto de· 
gli esami quando furono informati che 
pri!sto sarebbe stato chiamato in servizio 
attivo in Corea. 

Egli ricorda quell 'episodio: dnterruppi 
gli studi a causa dell' imminente richiamo 
alle armi e ottenni un lavoro temporaneo 
presso l 'emittente radio KSL come assi
stente direttore della TV degli agricoltori. 
Tuttavia la cartolina di precetto non arrivò 
per qualche tempo. Quando finalmente d 
pervennero i documenti necessari aveva
mo appena avuto il primo figlio . Tutta la 
famiglia partì per Fort Lee, nella Virginia, 
nel 1953•. Un anno dopo fratello Hansen 
salpò per la Corea. Sorella Hansen e il 
bambino, nel frattempo erano ritornati 
neiJ ' Utah, dove ella avrebbe ottenuto la 
laurea in pedagogia presso l' Università di 
Stato dell ' Utah. 

Nel maggio 1955 fratello Hansen termi
nò il servizio militare e la famiglia si trasfe
ò a BountifuJ, neU' Utah. Fratello Hansen 
tornò all'università e sorella Hansen co
minciò a insegnare presso una scuola e le-

mentare. Egli ottenne la laur~a in giuri
sprudenza nel1958. Anche se nella sua at
tività professionale si è dedicato soprattut
to alle cause private, è stato consulente le
gale della Corte suprema dell'Utah per la 
questione dell 'adozione di criteri stan
dard a livello nazionale per stabilire l'ade
guatezza delle cure mediche. Componen
te del Collegio americano degli avvocati 
penalisti, è stato presidente del Consiglio 
della Magistratura dell 'Utah perii periodo 
1979-1980. 

Prima del suo congedo dalla riserva nel 
1980, l'anziano Hansen ha regolarmente 
svolto le sue funzioni di uffidale della ri
serva ogni martedl sera, oltre alle due set
timane di aggiornamento previste ogni 
estate. Egli ha fatto parte dello Stato Mag
giore Generale a Fort Douglas, nell 'Utah, 
in veste di consulente legale. All 'età di 
quarantaquattro anni fu promosso colon
nello. 

Gli Hansen sono impegnati attivamente 
nel lavoro del Vangelo. La Ch.i.esa, essi 
spiegano, è sempre stato un punto cardi
nale della loro vita. Durante gli anni di stu
dio fratello Hansen ha insegnato nella 
Scuola Domenicale. Durante gli anni '60 
ha fatto parte del vescovato del Rione di 
Bonneville e, in seguito, ha occupato nu
merosi incarichi in seno alla AMM e come 
segretario esecutivo di palo. Dal 1975 al 
1980 ha servito come vescovo; poi nel1980 
fu chiamato come presidente del palo di 
Salt Lake Bonneville. Sorella Hansen ha 
servito nella Primaria, AMM, Scuola Do
menicale e Scout Lupetti. L'incarico che le 
ha dato più soddisfazioni è stato queUo di 
consulente delle Laurette. 

Poi, alla conferenza generale d eli' aprile 
di quest ' anno, l' anziano Hansen è stato 
chiamato a far parte del Primo Quorum 
dei Settanta. 

ln merito a questa chiamata l'anziano 
Hansen dice: •Non abbiamo avuto alcuna 
esitazione ad accettare questa chiamata. 
Non riesco a pensare a nulla che farei più 
volentieri che dedicare la mia vita al lavoro 
del Signore•. O 
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Anziano J effrey R. Holland 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

J
effrey Hollandsi trovava sulla soglia di 
una promettente carriera nel mondo 
accademico. Era vicino ad ottenere il 
dottorato all'Università di Yale e aveva 

ottenuto l'offerta di una cattedra presso 
quell'istituto e di altre posizioni di presti
gio in altre università. Anche sua moglie si 
chiedeva quale decisione dovessero pren
dere in merito. 
~ ricordo chiaramente, come se fosse 

ieri, che mi ritirai nella mia stanza e mi in
ginocchiai per cercare una risposta al no
stro dilemiJUlJt, egli dice. •Quando arrivai 
a metà della preghiera quello che dovevo 
fare mi apparve cosl chiaramente che, let
teralmente, non riuscl a portare a termine 
la mia preghiera. Ricordo che mi fermai e 
dissi qualcosa come: (Grazie, Signorea. 

Prese il telefono per informare l'anziano 
Neal A. Maxwell, allora commissario del 
Sistema educativo della Chiesa, che sareb
be ritornato al programma del Seminario e 
dell'Istituto. • l miei professori a Yale non 
riuscivano a capire come potevo voltare le 
spalle a offerte tanto prestigiose•, ricorda 
l' anziano Holland. -Ma io non mi guardai 
mai indietro-. 

•Jeff ha una fede totale- dice sua moglie, 
Patricia Terry. •la sua fede è ancorata sal-

damente, è assolutamente sicura». L'an
ziano Holland riconosce che la fede è un 
dono di cui ha goduto sin dalla fanciul
lezza. 

Nato il 3 dicembre 1940 da Frank Hoi
Jand, un convertito, e da Alice Bentley, di
scendente degli antichi pionieri, fu alleva
to in una modesta casa nella città di St. 
George, nell 'Utah meridionale. «Crebbi 
circondato dalla sicurezza e da un amore 
illimitato più di quanto un bambino possa 
desiderare», dice l 'anziano Holland. Face
va parte di questa sicurezza la sicura fede 
nella divinità della 'th.iesa del Signore. 
Neppure i suoi studi approfonditi in molte 
discipline l'hanno mai portato a mettere in 
dubbio questo fatto. 

«Con gli occhi della mente vedo chiara
mente la vita come una strada», dice l'an
ziano Holland. «E vedo Cristo su quella 
strada, davanti a noi, che segna la via che 
dobbiamo percorrere, che ci rassicura, che 
ci ammonisce e che, qualche volta, sempli
cemente ci solleva come se ci prendesse 
sulle Sue spalle, quando ci sembra che la 
via sia insicura o perfino impossibile da 
percorrere•. 

Uno di questi momenti difficili, superati 
dagli Holland, furono gli anni da lui tra
scorsi come studente all'Università di Ya
le. Le loro risorse erano molto modeste e 
avevano due figli da mantenere; fratello 
Holland faceva parte della presidenza di 
un grosso palo, mentre sorella Holland 
era presidentessa della Primaria e poi pre
sidentessa della Società di Soccorso. Stu
diando giorno e notte e insegnando all1-
stituto a Y al e e ad Amherst, nel Massach u
setts, }eff riuscì a portare a termine un pro
gramma di studio di quattro anni in soli tre 
anni. «Arrivare a quella meta fu come at
traversare il Mar Rosso• egli dice. «All'ini
zio mi sembrava impossibile riuscire a far
cela. Se il Signore non ci avesse sostenuto 
non avremmo potuto sopravvivere né 
economicamente, né emotivamente... 

«Abbiamo sempre sentito il braccio del 
Signore che d guidava e ci sosteneva•, 
conferma sorella Holland. •Sappiamo che 

Cristo vive e che è il Buon Pastore, poiché 
ci ha sempre guidati». 

GliHolland si conobbero alle scuole me
die e si sposarono quando Jeff ebbe porta
to a termine una missione in Gran Breta
gna e Pat ebbe completato gli studi di mu
sica a New York. L'anziano Holland attri
buisce alla moglie il merito di averlo soste
nuto nel guidare correttamente la famiglia 
durante i primi anni di matrimonio . .Ab
biamo sempre tenuto la preghiera familia
re e studiato insieme le Scritture, spesso 
semplicemente per avere la forza, il sollie
vo e la comprensione di cui avevamo biso
gno per superare le difficoltà della vita, 
comprese quelle che caratterizzano i primi 
anni di matrimonio,.. 

L'anziano Holland e sua moglie ritengo
no che il lavoro che svolsero nella Chiesa a 
New Haven valse per loro almeno altret
tanto quanto la laurea di fratello Holland e 
che il momento in cui presero la decisione 
di ritornare a Salt Lake City fu anch'esso 
molto importante. Pochi mesi dopo aver 
accettato l'incarico presso l'Istituto di Reli
gione, adiacente all'Università dell'Utah, 
a fratello Holland fu chiesto di dirigere il 
programma della AMM del Sacerdozio di 
Melchisedec. Per due anni lavorò e rice
vette quotidianamente un prezioso adde
stramento dalle Autorità generali della 
Chiesa. 

In una frenetica sequenza di incarichi 
succedutisi da allora, fratello Holland è 
stato rettore dell1struzione religiosa al
l'Università Brigham Young, commissario 
del Sistema educativo della Chiesa e, infi
ne, presidente dell'Università Brigham 
Young, carica che occupava al tempo della 
sua chiamata al Primo Quorum dei Settan
ta. È stato anche vescovo, consigliere di tre 
presidenti di palo e rappresentante regio
nale. Pat ha svolto molti incarichi; tra l'al
tro è stata quattro volte presidentessa del
la Società di Soccorso e, per due anni, ha 
fatto parte della presidenza generale delle 
Giovani Donne. 

ocLe uniche due cose a cui abbiamo dato 
la precedenza nella vita sono la nostra fa-

NOTIZIE DELLA CHIESA 

miglia e la Chiesa», dice l'anziano Hol
land. Gli Holland hanno tre figli: Mat
thew, ventidue anni; Mary Alice, dician
nove; e David, quindici. •Sono prima e so
prattutto un padre di famiglia,., dice l'an
ziano Holland. «Guardo la vita attraverso 
gli occhi di mia moglie e dei miei figli•. Al
l'Università Brigham Young gli Holland 
hanno lavorato con senso dell ' umorismo 

e affetto per creare un senso di solidarietà 
familiare all'interno dell'istituto, un' at
mosfera che le persone trovano molto ras
sicurante e che le induce ad aiutarsi fra 
loro. 

Quando contempla le sue nuove re
sponsabilità, l'anziano Holland si sente 
attratto dal comandamento del Signore di 
soccorrere i deboli, rialzare le braccia stan-

Anziano Marlin K. Jensen 

che e fortificare le ginocchia vacillanti (ve
di DeA 81:5). ·Ho sempre davanti agli oc
chi la visione di qualcuno che m.i precede e 
mi guida., dice l'anziano HoUand. •È la 
maestosa immagine del Signore Gesù 
Cristo. 

l nostri giorni e i nostri anni sono un 
viaggio e Cristo è la via della salvezza: è 
letteralmente la via, la verità e la vita•. O 

Membro del Primo Quorum dei Settanta 

I l gessato scuro di lana e la cravatta di 
seta dell'avvocato, a prima vista, pos
sonoimpedirvi di riconoscere sotto l'a

bito il contadino Martin K. Jensen diHunt
sville, nell'Utah. Ma, quanqo vi,porge la 
grossa mano nella quale la vostra quasi 
scompare, ricordate subito la fattoria della 
sua famiglia in cui egli e la moglie Kath
leen allevano otto ligli, coltivano verdure 
e allevano bestiame, e cominciate a cono
scere la vera natura di quest'uomo. 

«Mi piace coltivare la terra e vivere in 
una fattoria; pertanto esercito la professio
ne legale per poter continuare a vivere in 
questa maniera•, egli confessa, definen
dosi un «avvocato di paese». L'anziano 
jensen, che a quarantasei anni è stato chia
mato a far parte del Primo Quorum dei 
Settanta, descrive Huntsville come «<a ca-

sa di cinque generazioni di Jensen. Mi pia
ce molto vivere laggiù. Ma cercherò di fare 
ciò che il Signore mi chiede. Egli ha river
sato su di noi tante benedizioni~~ . 

Martin Keith jensen è nato il18 maggio 
1942 da Keith Grow e Lula Hill. Quando 
aveva ventott'anni e aveva appena otte
nuto la laurea in giurisprudenza, egli fu 
nominato vescovo del Rione di Huntsvil
le, incarico occupato prima di lui da suo 
padre e da suo nonno. In seguito servl co
me consulente di un quorum di sacerdoti, 
poi come presidente di palo e, più recente
mente, come rappresentante regionale. 
~o il Signore, amo la gente, e so lavo

rare duramente•, dice l'anziano Jensen. 
~~Poiché possiedo il retaggio !asciatomi da 
uomini forti e fedeli come mio padre e i 
miei nonni, trovo una gran forza nelle mie 
origini». 

ll retaggio di famiglia dava all'anziano 
Jensen un senso di stabilità durante gli an
ni in cui studiava all' Università dell'Utah. 
«Noncredodiessereuna~napartico

larmente intelligente, ma ho sempre avu
to fiducia in me stesso perché conosco jJ 

valore del duro lavoro e la necessità di con
fidare nel Signore. E, consapevole di di
scendere da una buona razza, decisi che se 
non avessi avuto successo sarebbe stata 
colpa mia». l suoi sforzi coscienziosi lo 
portarono da essere quasi l' ultimo della 
classe durante il primo anno a quello di 
migliore studente della facoltà di legge al 
momento della laurea. Questa tradizione 
è stata trasmessa a un'altra generazione di 
Jensen. «lavorare insieme alla famiglia è il 
miglior modo per rafforzare i nostri lega
mi•, aggiunge l'anziano Jensen, •e la no-

stra teoria è che se non possiamo andare 
d ' accordo qui sulla terra, non c'è motivo 
di preoccuparci del cielo,.. Per questo mo
tivo l'intera famiglia Jensen partecipa al la
voro della fattoria: raccogliere uova, go
vernare gli animali, mungere, cucire, fare 
il pane, svolgere le varie faccende. 

Dopo il ritorno dalla missione, nell%4, 
Marlin Jensen fu presentato a Kathleen 
Bushnell da amici comuni durante il perio
do in cui egli studiava all'Università Bri
gham Young e lei all'Università di Stato 
dell'Utah. Si sono sposati il9 giugno 1967 
nel Tempio di Salt Lake. Da allora entram
bi hanno svolto molti incarichi. 

«Mi piace lavorare nel nido d ' infanzia e 
con gli Scout Lupetti• dice I<athy. Recen
temente è stata rilasciata dall' incarico dJ 
presidentessa della Società di Soccorso 
per dare alla luce Sarah Jane, ultima di otto 
figli . Hanno cinque altre figlie : }enni.fer, 
Julie, Emily, I<ate, Allison, e due figli, 
Matthew (attualmente in missione in Ger
mania, dove hanno servito suo padre e 
suo nonno) e Ryan. 
~più intenso desiderio di Kathy è di es

sere una buona madre•, dice l'anziano 
Jensen di sua moglie . .Ama i suoi figli e 
ama me, e il suo carattere allegro è un 
esempio per tutta la famiglia . Come ma
dre le piace imparare insieme ai suoi figli, 
leggendo spesso ad alta voce e parlando 
delle cose che impara•. 

La reazione di Kathy Jensen a questo 
complimento rivela quanto ella e suo ma
rito siano sintonizzati l' uno con l'altra: 
q acclamo tutto ciò che possiamo per il Si
gnore, ed è estramente importante che io 
sia sempre insieme con i miei figli. A \'Oite, 
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quando ho dovuto assolvere compiti im
pegnativi altrove, come ad esempio in se
no all 'Associazione genitori-insegnanti o 
anche incarichi di chiesa, ho visto una 
grande differenz.a in famigliaJ,. 

Per i Je.nsen il loro modo di organizzarsi 
come genitori è una specie di cooperativa 
di lavoro. «Cerchiamo di avere assai poche 

regole~~, spiega l'anziano Jensen . <Jnfatti 
propendiamo a non stabilire delle regole 
sino a quando non diventa assolutamente 
necessario. Invece tutti sentiamo il dovere 
di sostenerci reciprocamente, di condivi
dere equamente ciò che abbiamo, parteci
pare alle attività nelle quali è impegnato 
un componente della famiglia per etimo-

Anziano Carlos H. Amado 

strare il nostro sostegno - si tratti di assi
stere aigiochl o alle attività di uno deHigli 
o ad una partita di baseball tra i cveccliD 
della Chiesa, alla quale partecipa papà•. 

La fattoria dei Jensen ha preparato l'an
ziano Marlin K., sotto molti importanti 
aspetti, a svolgere le sue fatiche nella assai 
più vasta vigna del Signore. D 

Membro del Secondo Quorum dei Settanta 

Q 
uando la sua famiglia partecipò 
per la prima volta ad una riunio
ne di Santi degli Ultimi Giorni a 
Carlos, che allora aveva nove an

ni, non piacque molto l' idea, temendo che 
si sarebbe trattato di una delle caotiche 
riunioni che aveva visto in altre chiese. E 
nulla in quella nuova chiesa sembrava po
ter destare il suo interesse, fino a quando 
l'anziano che diede il benvenuto alla sua 
famiglia gli parlò dei Boy Scout. 

Non passò molto tempo prima che la fa
miglia si unisse alla Chiesa. Carlos è cre
sciuto in essa ed è maturato spiritualmen
te grazie a un' intera vita di servizio. n pri
mo aprile l'anziano Carlos H. Amado, di 
Città del Guatemala, è stato sostenuto 
membro del nuovo Secondo Quorum dei 
Settanta. 

La chiamata fu una sorpresa per lui, ma 

non per i suoi figli. Conoscendo le virtù 
paterne essi da molto tempo credevano 
che un giorno egli sarebbe diventato 
un'Autorità generale. n figlio più grande 
degli Amado, Carlos Josue, di sedici anni, 
pianse lacrime di gioia quando i suoi geni
tori comunicarono ai figli la chiamata rice
vuta dal padre. La sorpresa si trasformò in 
entusiasmo negli altri figli, Julio di sedici 
anni, che essi hanno adottato recentemen
te; David, di quindici; Juan Pablo, di undi
ci; Andres, di dieci e Mayavel, che porta il 
nome della madre, di otto. 

L'anziano Amado riflette spesso sul fat
to che egli e sua moglie appartengono alla 
«prima generazione di membri cresciuti 
ne11a Chiesa in Guatemala». Entrambi so
no nati a Città del Guatemala, lui il25 set
tembre 1944 e lei otto anni e due giorni do
po. I genitori di sorella Amado si unirono 
alla Chiesa quando ella aveva quattro an
ni Conobbe Carlos quando erano ancora 
bambini. Ma si innamorarono soltanto do
po che la famiglia di lei ritornò dopo una 
permanenza di cinque anni ne El Salva
dor, e dopo che egli aveva servito nella 
Missione Andina dal1965 al 1967. Si spo
sarono nel dicembre del1971. 

Egli lavorava come disegnatore quando 
fu nominato vescovo alcuni anni fa . n suo 
nuovo incarico lo costrinse a ridurre l'enti
tà del suo lavoro di disegnatore, ma egli 
non se ne è mai dispiaciuto. Aveva inse
gnato al Seminario sin da quando questo 
programma era stato istituito in Guatema
la e continuò a farlo durante il periodo in 
cui fu vescovo. Dopo due anni fu assunto 
dal Sistema educativo della Chiesa e, tre 
mesi dopo, fu chiamato al compito di di
rettore di area del Sistema educativo della 

Chiesa in Guatemala. Egli lavora per il Si
stema educativo della Chiesa da quattor
dici anni. 

Dopo essere tornato dalla missione svol
ta in Perù, ha occupato quasi ininterrotta
mente posizioni direttive. i:: stato presi
dente di ramo, vescovo, consigliere del 
presidente di palo, presidente di palo, 
presidente di missione e per due volte rap
presentante regionale nell'America Cen
trale. Mentre era presidente della Missio
ne del Guatemala, durante il periodo 
1980-1984, gli fu chiesto di riaprire e di 
presiedere contemporaneamente alla 
Missione di El Salvador. 

Dopo il rilascio da presidente di missio
ne e prima che fosse chiamato di nuovo co
me rappresentante regionale, l'anziano 
Ama do servì come dirigente dei Tracciato
ri del suo rione. Sua moglie dice che egli 
preparava con la stessa cura e attenzione 
sia le lezioni della Primaria che le relazioni 
da tenere ad un gruppo di dirigenti del sa
cerdozio, anche se a quel tempo aveva 
molto da fare come presidente del comita
to per la dedicazione del Tempio di Città 
del Guatemala. Qualunche sia la chiamata 
che riceve, egli la antepone a se stesso, 
spiega sorella Amado. 

Anch'ella ha dato molto alla Qriesa du
rante la loro vita coniugale; da qualche 
tempo ella serve come assistente del mari
to nel tempio. Gli Amado sanno di doversi 
sostenere reciprocamente come marito e 
moglie per poter assolvere le loro respon
sabilità. Essi sanno anche di poter contare 
sul sostegno dei loro figli e anche delle 
proprie madri. dn verità La nostra chiama
ta è stata una chiamala di fam.igliall, dice 
l'anziano Amado. 
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In qualche occasione egli si riposa gio
cando a ping-pong con i suoi figlie cerca di 
correre ogni giorno per un po' di tempo 
per mantenersi informa. Ma sembra che il 
lavoro nella Chiesa gli faccia bene. 

«La cosa che me lo fece ammirare di più 
quando ci incontrammo, non essendoci 
più visti da quando eravamo bambini, fu il 

suo amore per il Signore», dice sorella 
Amado; «il più grande desiderio che egli 
abbia mai avuto è di potersi concentrare su 
Cristo e sulla Sua espiazione, sicché pos· 
siamo metterLo al primo posto ne11a vit:aJo. 

Spesso lo svolgimento dei suoi molti in
carichi direttivi nella Chiesa gli ha richie
sto un grande sacrificio personale. 

Anziano Benjamin B. Banks 

Ma non è nella sua natura pensare al servi
zio come a un sacrificio. 

«Non ho mai considerato i miei incarichi 
come fardelli, ma come bened.izioru., 
spiega l'anziano Amado. 

• Tutto ciò che sono, tutto ciò che ho, l'ho 
ricevuto grazie alla mia partecipazione al 
servizio del Signore•. O 

Membro del Secondo Quorum dei SeHanta 

G
li occhi svegli, il volto abbronzato 
e la scioltezza dei movimenti rive
lano la grande passione di Ben 

Ban.ks per lo sport e la vita all' aria aperta. 
Esempio vivente di prestanza fisica a 57 
anni, l'anziano Benjamin Berry Banks è 
recentemente ritornato negli Stati Uniti 
dalla Scozia, dove serve come presidente 
dimissione, per partecipare alla conferen
za generale ed essere sostenuto membro 
del Secondo Quorum dei Settanta. 

•Vogliamo molto bene agli abitanti della 
Scozia e ci piace il paes~. dice sua moglie 
Susan Keames. «Sarà difficile lasciare 
quel paese e sarà difficile lasciare il grande 
lavoro missionario che è in corso laggiù. 
Abbiamo imparato ad amare molto i mis
sionari; essi hanno veramente rallegrato la 
nostra vita. Ma siamo contenti di andare 
ovunque siamo chiamati•. 

Andare ovunque è chiamato e fare ciò 
che gli viene chiesto sono le caratteristiche 
distintive del presidente Banks riguardo al 
suo servizio sempre prestato con entusia
smo. «Sia negli affari che nel servizio neUa 
Chiesa o con la mia famiglia•, dice sorri
dendo, 41ho sempre sentito che dovevo da
re più di quanto si aspettavano da me e ho 
lasciato il resto al Signore.l benefici che ho 
ricevuto grazie a questa condotta sono 
davvero innumerevoli-. 

Sorella Banks dice: «Ben è una delle per
sone più generose e premurose che abbia 
mai conosciuto. Egli crede veramente che 
tutto ciò che egli ha appartiene al Signore, 
perciò sente la necessità di condividere 
con gli altri ogni cosa. E lo fa veramente». 

Ben Banks ha avuto un grande successo 
nel creare un' impresa per ìl commercio 
del legname a Salt La.ke City, basandosi 
suno stesso principio: si sforza sempre di 
dare più di quanto la gente si aspetta. Ora 
due dei suoi figli, Ben Jr. e Brad, gestisco
no l' impresa. 

Oltre ai due figli maggiori, l' anziano 
Banks e sua moglie hanno una figlia, N a
nette (Anùs), e altri cinque figli: David, 
Marty, Steven, john e Holger. Tutti e sette 
i maschi sono andati in missione; John at
tualmente è in missione in Giappone. I 
Banks hanno tredici nipoti, compresi i set
te figli di Holger, loro figlio adottivo di ori
gine tedesca. 

L'anziano Banks è nato a Salt Lake City 
il 4 aprile 1932. Sua madre è Chloa Berry; 
suo padre, Ben F., morì quando Ben aveva 
due anni. 

Dopo essere stato per tre volte vescovo, 
l' anziano Banks servi come presidente di 
palo. Nel1987 fu chiamato a presiedere al-

la Missione di Edimburgo, in Scozia, dalla 
quale sarà rilasciato durante l'estate per 
assumere i suoi doveri in seno al Secondo 
Quorum dei Settanta. 

L'anziano Banks pratica assiduamente il 
ciclismo e ha in comune con tutti i compo
nenti de!Ja famiglia l'amore per lo sport. 
Egli e sua moglie Susan hanno sempre 
sciato insieme- sia su11a neve che sull 'ac
qua- e il campeggio è sempre stata un'at
tività prediletta dalla famiglia . Queste atti
vità e i ricordi ad esse collegati hanno con
tnbuito a tenerli molto uniti. 

L'anziano Banks ritiene che allevando i 
figli secondo i principi contenuti nelle 
Scritture si può favorire questa unione. 
«Ho sempre constatato che i migliori con
sigli che io e Sue potevamo ricevere nel
l'allevare i figli sì trovano nelle Scritture. 
Ne abbiamo fatto costantemente uso. Sia
mo molto riconoscenti per la saggezza che 
queste ci offrono. E quando i nostri figli ci 
hanno chiesto consiglio, le Scritture sono 
sempre state la prima fonte alla quale d 
siamo rivolti•. 

l figli dei Banks dicono che le norme os
servate nella casa patema erano molto ele
vate e impegnative; tuttavia si sentivano 
sempre amati ed apprezzati. «Anche se 

era un dirigente della Chiesa molto indaf
farato, papà trovava sempre del tempo da 
ded.icarciJ,, aggiunge un figlio . 

Un altro figlio si dichiara d 'accordo: 
«Egli allenava le squadre sportive, parteci
pava agli avvenimenti importanti e parla
va liberamente con noi quando ne aveva
mo bisogno. Nella nostra casa sì era stabi
lito un equilibrio tra le severe ed elevate 
aspettative di mio padre e la tenerezza di 
mia madre•. A questo proposito l'anziano 
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Banks dice : •Non ho mai visto mia moglie 
adirata, né le ho mai sentito dire una paro
la dura contro nessuno. D suo cuore è 
puro-. 

Tutti i figli dei Banks partecipano con 
entusiasmo alle attività della Chiesa. «La 
nostra gratitudine per la gioia che ci danno 
i nostri figli è infinita•, dice l' anziano 

Anziano Spencer J. Condie 

Banks. «L'amore che nutriamo l' uno per 
l' altro e per tutti i figli del nostro Padre fa 
apparire una gioia il servizio che possiamo 
dedicare agli altri ... O 

Membro del Secondo Quorum dei Settanta 

Q
uando era adolescente, Spencer 
Condie era preoccupato dalla 
propria immagine. Voleva diven
tare un atleta e aveva due cugini 

nella squadra di pallacanestro dell' Uni
versità dell' Utab, ma ben presto si rese 
conto che non era destinato alla grandezza 
e che non sarebbe mai diventato il numero 
uno in questo sport. 

Ma decidere quale doveva diventare il 
principale interesse della sua vita era 
un'altra cosa. teSe cercate prima il regno di 
Dio, invece di limitarvi a mettere il Vange
lo tra le dieci cose più importanti della vita, 
potete studiare qualsiasi materia o svolge
re qualsiasi lavoro o qualsiasi professione, 
e rimanere sempre fedeli nel regno di 
Dio•. 

L'anziano Spencer J. Condi e, che è stato 
sostenuto al Secondo Quorum dei Settan
ta, ha studiato molte materie, ha svolto 
molte professioni ed è riuscito a disporle 
nella giusta priorità rispetto al suo impe
gno verso U Vangelo. 

Nato il 27 agosto 1940 a Preston, nell'I
daho, da Spencer C. e da josie Peterson, 
Spencer joel Condie ricevette la benedi
zione patriarcale poco dopo aver compiu
to i nove anni. «Ero troppo giovane per ap
prezzarla o anche solo comprenderla a 
quel tempo•, ricorda di questa esperienza, 
«ma essa fu per me una guida che mi ha 
aiutato a decidere quali sono le cose più 
importanti della vita•. 

La possibilità di servire come missiona
rio di palo a diciassette anni Lo aiutò ulte
riormente a riconoscere le cose più impor
tanti. Dal1960 al 1963 andò a servire nella 
Missione della Germania meridionale do
ve fece la conoscenza di sorella Brigitte 
Dorothea Speth, che era nata a OTesda. Si 
sposarono un anno e mezzo dopo il ritor
no dell 'anziano Condie dalla Germania, e 
questa fu una decisione che egli definisce 
come «la più saggia che abbia mai preso. 
Ella è stata la forza che ha guidato la nostra 
famiglia e, ancora oggi, ho un timore reve
renziale nei suoi riguar<fu. 

L'anziano Condie attribuisce alla moglie 
anche il merito di averlo aiutato a mettere 
il Vangelo al primo posto nella sua vita du
rante gli anni successivi al matrimonio, 
che lo videro impegnato a portare a temù
ne gli studi prima all'Università Brigham 
Young, e poi all 'Università di Pittsburgh, 
dove si laureò in medicina sociale, per ri
tornare poi all 'Università Brigham Young 
nel1969 come professore di sociologia e di 
antiche Scritture. Ha ricevuto numerosi ri
conoscimenti, tra i quali il titolo di Profes
sore dell'Anno e il Premio di distinzione 
nell' insegnamento intitolato a Karl G . 
Maeser. 

«Un episodio che accadde in quegli anni 
rivela chiaramente l'esempio di retto vive
re che mia moglie mi ha sempre dato,., egli 
spiega . .cUna volta tornai a casa all 'una del 
mattino esausto, dopo aver lavorato a l un-

go sulla mia tesi; mi ero appena infilato 
sotto le coperte quando sentii che qualcu
no mi batteva sul petto. Mai dimenticato 
di dire le preghiere,, disse mia moglie• . 

Durante gli anni dedicati allo studio e al
la carriera, nel servizio svolto dall 'anziano 
Condie nella Chiesa troviamo l'incarico di 
presidente dei Giovani Uomini, vescovo e 
presidente di palo e, dal 1984 al 1987, di 
presidente della Missione Austriaca che, a 
quel tempo, includeva Polonia, Cecoslo
vacchia, Ungheria, Jugoslavia e Grecia. Al 
suo ritorno in patria nel 1987 l' anziano 
Condie fu chiamato al compito di rappre
sentante regionale. 

L'anziano Condi e e sua moglie sono ge
nitori di cinque figli, che sono stati allevati 
in una casa «piena di libri, ma priva di vi
deoregistratore». La figlia maggiore, Bri
gitte (sposata con David Madrian) inizierà 
il suo lavoro di ricerca in economia e com
mercio presso l' Istituto di Tecnologia del 
Massachusetts il prossimo autunno. Ste
fanie attualmente si prepara ad andare in 
missione. Le gemelle Heidi e Christel an
dranno all'Universit.à Brigham Young do
po aver ottenuto il diploma di maturità e il 
più piccolo, Craig, <~suona al sassofono 
cWhen the Saints Come Marching lm in un 
duetto con suo padre al piano•, dice l'an
ziano Condie. Un passatempo preferito 
dalla famiglia è quello a cui si dedicano 
ogni sera dopo cena, quando i bambini si 
cimentano nell' impersonare figure famo
se e la famiglia gode della compagnia reci
proca. 

L'anziano Condi e ribadisce quali sono le 
cose più importanti per lui mentre spiega 
le sue convinzioni riguardo alla famiglia : 
•TI Vangelo deve occupare il primo posto e 
va usato nella sua pienezza: studio delle 
Scritture, serata familiare, benedizioni pa
terne; insomma, tutti gli ingredienti ne
cessari per il successo. Alcune famiglie, 
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invece, fanno a meno di alcuni ingredienti 
e poi si chiedono perché la torta non 
riesce». 

L'anziano Condi e spesso dice ai suoi 
studenti: «Il Vangelo non soltanto è vero: 
ha anche un' importanza fondamentale!,.. 

La sua vita di servizio si basa costantemen
te su questo principio. D suo ottim.ismo 
scaturisce dalla consapevolezza dei cam
biamenti che il Vangelo può realizzare: 

•Abbiamo visto nei paesi dell'Europa 
Orientale, specialmente in Ungheria, ria-

Anziano F. Melvin Hammond 

prirsi il Mar Rosso per far entrare i nostri 
missionari. So per le esperienze che ho 
avuto, particolarmente durante questi ul
timi cinque anni, che Gesù è il Cristo e che 
Dio non ha cessato di essere un Dio di mi
racoli•. O 

Membro del Secondo Quorum dei Settanta 

Al momento della chiamata al Se
condo Quorum dei Settanta F. 
Melvin Hammond e sua moglie 

Bonnie erano insegnanti della Scuola Do
menicale della classe dei giovani di dicias
sette anni del loro rione. Quando erano 
stati chiamati a tale compito, soltanto tre o 
quattro giovani frequentavano regolar
mente !elezioni. Gli altri lo facevano spo
radicamente. Ma, col passare delle setti
mane, il numero dei presenti cominciò ad 
aumentare sino a quando, alla fine, ogni 
domenica c'erano venticinque studenti. 

«Gli studenti desiderano conoscere il 
Vangelo• dice l' anziano Hammond, «evo
gliono sapere che voi li amate». 

Amare la gente e insegnare il Vangelo 
sono due delle cose che l'anziano Ham
mond sa fare meglio. Egli è nato il19 di
cembre 1933 a Blackfoot, nell'Idaho, se
condogenito di Floyd M. e Ruby Hoge. 
Suo padre morl quando Mel aveva nove 

mesi, e sua madre tornò al Ricks College 
per ottenere il diploma di insegnante. 
Quando Mel ebbe cinque anni sua madre 
sposò Earl Schofield ela1amiglia si trasferì 
in una fattoria nelle vicinanze di Ashton, 
nell'Idaho. Qualche tempo dopo compra
rono un allevamento di bestiame a Lima, 
nel Montana, dove Mel frequentò le scuo
le medie ottenendo il diploma di maturità 
nel1951. 

Per averlo nella sua squadra di pallaca
nestro, il Ricks College gli offrì una borsa 
di studio; ma durantej} primo anno di fre
quenza presso questo istituto egli ebbe un 
incidente stradale viaggiando in motoci
cletta e riportò numerose ferite e quasi si 
amputò un piede. In una benedizione del 
sacerdozio gli fu promesso che sarebbe 
tornato a correre e a camminare, e così fu . 
Tornò anche a giocare a pallacanestro. 

Tuttavia quell' incidente lo convinse che 
la pallacanestro non era poi tanto impor
tante quanto pensava. Decise cosi di anda
re in missione- cosa che prima non faceva 
parte dei suoi programmi. Servì nella Mis
sione Ispano-americana dal1954 al1956 e 
dice che, per molti aspetti, quella missione 
ebbe un' influenza benefica sulla sua vita, 
grazie anche al particolare rapporto che 
instaurò con il suo presidente di missione, 
Harold l. Bowman. ocChiedeva molto da 
noi, ma lo faceva sempre con affetto, ri
spetto e fiducia», dice l'anziano Ham
mond. ocSe c'è una cosa che egli mi ha inse
gnato a fare è fidarmi della gente-. 

Due mesi dopo il ritorno dalla missione, 
il 14 dicembre 1956, Mel sposava Bonnie 
Sellers nel Tempio di Salt Lake. Poi ripre
se gli studi al Ricks College e all'Universi t<\ 
Brigham Young. Dopo la laurea insegnò al 
seminario e all' istituto nell' Uta h e nel Co
lorado. Giocava a pallacanestro e pratica-

va altre attività all ' aria aperta insieme con 
gli studenti del seminario; alcuni di loro, a 
quel tempo, erano meno attivi, ma in se
guito decisero di andare in missione. 
~ proprio l' amore del prossimo che di

stingue l'anziano Ham.mond come inse
gnante .• ~la cosa principale che abbiamo 
da offrire in questo incarico-, dice sorella 
Hammond ... ~ possibile esprilJiere facil
mente il nostro affetto, e la gente ne ha bi
sogno. O mondo ne ha bisogno. Entrambi 
siamo ottimisti: è un dono del Signore di 
cui siamo grati.. 

Gli Hammond si stabilirono a Rexburg, 
nell 'Idaho, nel1966, quando Mel fu nomi
nato professore di religione al Ricks Colle
ge. Poco tempo dopo fu anche eletto nella 
Legislatura dello Stato dell'Idaho, doveri
mase per sedici anni. Dal 1984 al198? 1u 
presidente della Missione di Cochabam
ba, in Bolivia. Servl anche come vescovo, 
presidente di palo e segretario esecutivo 
di un rappresentante regionale. Al mo
mento della sua chiamata al Secondo 
Quorum dei Settanta serviva come capo 
gruppo dei sommi sacerdoti, oltre a svol
gere i suoi compiti di insegnante della 
Scuola Domenicale. 

Gli Hammond hanno sei figli : Mela:nie 
(Rynearson), Lezlee (Porter), Stephanie 
(Weekes), Todd, Usa e Natalie. Hanno 
anche dieci nipoti. 

All' anziano Hammond piace cantare e 
praticare la vita all'aria aperta, e in pa:rt:iro
lare la pesca. Recentemente ha frequenta
to un corso di pesca con la mosca e non ve
de l'ora di cominciare a pescare con le mo
sche fabbricate da lui. «Le tiene tutte in 
una busta, pronte all'uso•, dice sorella 
Hammond. «Ma ora penso che sarà un 
<pescatore di uomini> e non un pescatore 
di pesci!• 
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~ un sacrificio che all'anziano Ham
mond non dispiacerà fare. Egli vede ne11a 
sua nuova chiamata un'occasione per fare 

meglio dò che gli piace di più: insegnare il 
Vangelo. •Sento un sincero amore per il 
Salvatore.., egli dice. «Mi piace parlare di 

Anziano Malcolm Seth J eppsen 

Lui e delle cose che Egli fece . E quando 
parlo di Lui, sento che imparo a conoscer
Lo meglio». O 

Membro del Secondo Quorum dei Settanta 

L a disponibilità a fare tutto ciò che il 
Signore chiede è più fulportante 
della posizione che occupiamo nel

la Chiesa.. dice l'anziano Malcolm S. Jepp
sen, che è stato sostenuto come membro 
del Secondo Quorum dei Settanta. <~Non è 
la posizione che occupiamo nella Otiesa 
che ci porta all 'esaltazione; è la fedeltà alle 
alleanze. D Signore è stato molto buono 
con me e, sicuramente, farò del mio me
glio per servirLo ... 

L'anziano Jeppsen esercita la professio
ne di medico a Salt Lake Gty, dove egli e 
sua moglie, Marian Davis, vivono da tren
tasette anni. Egli ritiene che la sua profes
sione, intrapresa seguendo le orme pat6-
ne, è proprio quella che fa per lui: •Tutto il 
giorno passo da una stanza all'altra visi
tando i miei pazienti e amici - alcuni dei 
quali conosco da trent'anni - e provve
dendo alle loro necessità. Non potrei ave
re un lavoro migliore... 

L'anziano Jeppsen attribuisce ai suoi ge
nitori, Conrad e La urine Nielsen, il merito 
di aver esercitato suDa sua vita l'influenza 

benefica più profonda. «Li ho sempre visti 
esprimere la loro devozione al Signore», 
egli dice. Ha trascorso la fanciullezza a 
Mantua, nell' Utah, dove è nato il1° no
vembre 1924. 

Sin da ragazzo l'anziano jeppsen voleva 
diventare medico. Cominciò l' addestra
mento in Marina e, nel 1948, ottenne la 
laurea in medicina all' Università Baylor a 
Houston, nel Texas. ln seguito prestò ser
viziocome medico a bordo di una nave du
rante il conflitto in Corea. 

.U mio impegno più difficile•, egli dice, 
«è vivere nel mondo, ma escluderlo dai 
miei pensieri, dai miei obiettivi e dalle mie 
ambizioni. Ritengo che molti altri si trovi
no nel1e mie stesse condizioni». Egli è sta
to vescovo, presidente di palo, rappresen
tante regionale e, durante gli ultimi due 
anni, suggellatore nel Tempio di Salt 
Lake. 

Nonostante i suoi molti impegni, l'an
ziano Jeppsen ha sempre trovato del tem
po da trascorrere a casa con la sua fami
glia. Sposati nel Tempio di Logan il21 giu
gno 1950, l' anziano Jeppsen e sua moglie 
sono genitori di sette figli : Julie Ellen, che 
mori quattro giorni dopo la nascita; Chri
stine (Oark), Robert M., Kathryn (Eargle), 
John C., DavidD. ejerry Yazzie, un figlio 
adottivo che hanno accolto in casa nel
l' ambito del Programma per la sistemazio
ne degli studenti indiani, che ha vissuto 
con i Jeppsen sin da quando aveva otto 
anni. 

IJeppsen attnbuisconoalle loro capacità 
organi.z.zative il merito del loro successo 
nel trovare un giusto equilibrio tra le esi
genze della famiglia, gli impegni ne11a 
Chiesa e la carriera. «Non credo che l' unità 
della nostra famiglia abbia sofferto a causa 
del numerosi impegni di lavoro di Mal
colm», dice sorella )eppsen. •Ci siamo 
sforzati di trovare del tempo da dedicare ai 
nostri figli e per stare insieme noi due, co-

me ad esempio in occasione del pasto della 
sera. Anche i viaggi ci hanno offerto delle 
occasioni preziose per trascorrere molto 
tempo tutti insieme. Una buona parte del 
divertimento è la programmazione del 
viaggio. Attacchiamo una cartina su una 
parete e vi segnamo le diverse località alle 
quali vogliamo fare visita. Una delle va
canze che ancora ricordiamo con piacere è 
un viaggio di ~e settimane fatto per visita
re le località storiche della Chiesa... 

Anche la musica svolge un ruolo impor
tante nella casa dei Jeppsen. Marian suona 
molto bene il violino e si esibisce con l'Or
chestra Sinfonica di Salt Lake. Christine 
viene invitata a suonare 1' organo del Ta
bernacolo nella Piazza del Tempio. 

L'anziano Jeppsen ha una passione per 
l' elettronica e conduce molti esperimenti 
per tutta la casa. I loro figli, quando erano 
adolescenti, non si spiegavano come i ge
nitori riuscissero a sapere esattamente l'o
ra in cui erano rientrati a casa La sera pri
ma, anche se erano già a letto. Poi scopri
rono una delle invenzioni del padre: egli 
aveva collegato l' interruttore della luce 
del1'ingresso all'orologio, in modo che 
quando la luce veniva spenta l'orologio si 
fermava. 

La testimonianza dell' anziano Jeppsen 
è stata molto influenzata dal suo lavoro di 
suggellatore nel tempio. «Una delle più 
dolci esperienze che ho avuto è stata la 
possibilità di suggellare per questa vita e 
per tutta l 'eternità molti giovani che io 
stesso ho contribuito a far nascere. Questo 
incarico mi ha anche permesso di trascor
r6e molte ore nel tempio. Nel tempio il 
velo è molto sottile e il grande insegnante 
della verità è lo Spirito Santo. Nel tempio 
ho vissuto molte dolci e meravigliose 
esperienze spirituali». 

Quando gli chiedono di parlare della 
sua nuova chiamata, l' anziano Jeppsen 
prende la mano di Marian: •Sono rimasto 
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stupito da questa chiamata. Ci sembra che 
vi siano molte persone più qualificate di 

me; ma siamo onorati e felici di accettarla. 
Sicuramente sappiamo che proviene da 

Anziano Richard P. Lindsay 

Dio e siamo tutti uniti nel desiderio di ser
virLo•. o 

Membro del Secondo Quorum dei SeHanta 

Q 
uando gli chiedono di parlare di 
sé, l'anziano Richard P. Lindsay 
parla invece di sua moglie Marlan 
e dei loro figli . «Una delle grandi 

gioie della mia vita• egli dice, ~è vedere 
l'affetto che i miei figli nutrono l' uno per 
l'altro•. Quando le chiedono di parlare di 
sé, Marian Bangerter Li:ndsay parla invece 
del marito e dei figli. «l nostri figli sono i 
nostri gioielli•, ella dice, •e i benefici deri
vanti dai rapporti che d legano diventano 
piùricchi e più soddisfacenti con il passare 
degli anni». 

I Lindsay credono fermamente nella fa
miglia. Per esempio, la loro casa si erge 
sull'appezzamento di terreno che il nonno 
Li:ndsay dissodò intorno al1870. Anche in 
questi nostri tempi in cui le famiglie si di
sperdono in tutto il mondo, Richard e Ma
rian Lindsay tengono delle riunioni an
nuali per la famiglia tra le loro montagne e 
ad esse partecipano tutti i figli e i nipoti 
che hanno la possibilità di farlo. Essi han
no sei figli: Richard Bruce, Gordon, Susan 
(Gong), Sharon (Lyons), John e Miriam 
(Warnick), e diciassette nipoti. 

Dato il suo grande amore per la famiglia, 
non deve sorprendere che gli incarichi che 
l'anziano Lindsay svolge con più gioia 
nella Chiesa sono quelli che vedono la par
tecipazione di sua moglie. ilio il privilegio 
di svolgere l ' insegnamento familiare in 
compagnia di mia moglie», egli riferisce. 
«D Palo di Taylorsville, nell'Utah Centra
le, istituì un ramo presso il Centro Golden 
Living, e a meeaMarianfu affidato l' inca
rico di fare visita agli anziani ospiti di quel
l'istituzione. Non c'è nulla che mi abbia 
mai reso più felice•. Egli è anche insegnan
te di un gruppo di sommi sacerdoti, men
tre Marian tiene il corso di Dottrina evan
gelica . ..-Ci piace veramente studiare insie
me il Vangelo•, dice l'anziano Lindsay. 
«Non sempre abbiamo potuto farlo quanto 
ci sarebbe piaciuto, quando i nostri figli 
erano piccoli». 

Richard Powell Lindsay è nato a Salt La
ke City, Utah, da Samuel J. e Mary Alice 
Powell. Suo padre morì quando egli aveva 
cinque anni e sua madre allevò i cinque fi
gli durante la grave crisi economica degli 
anni '30, mandandoiragazziinmissionee 
le figlie all'università. 

Richard servl nella Missione Svizzero
austriaca subito dopo la seconda guerra 
mondiale. La settimana successiva al suo 
ritorno in patria, nel marzo 1949, tenne 
una relazione sulle sue esperienze missio
narie alla conferenza del palo. Dopo que
sta riunione la sorel1a minore lo presentò 
alla sua arnica Marian. Richard e Marian si 
sposarono il17 novembre 1949nel Tempio 
di Salt Lake. 

Durante i dieci anni che seguirono fra
tello Lindsay lavorò per numerose azien
de di importanza nazionale e, di conse
guenza, era costretto a viaggiare spesso. 
Durante vari periodi la famiglia visse a 
Salt Lake Oty, a Denver, nel Colorado, e a 
San Francisco, in California. Durante que
sto periodo fratello Lindsay frequentava 
quando poteva le scuole serali, e nel1953 

ottenne un attestato di frequenza al corso 
di laurea in scienze politiche presso l'Uni
versità di Denver. 

Nel 1959 iniziò una lunga carriera nel
l'amministrazione pubblica. Diventò 
commissario alle finanze dello Stato del
I'Utah e, un anno dopo, direttore generale 
dell'Associazione dei dipendenti statali 
dell'Utah. Nel 1965 passò a lavorare per il 
Sistema giudiziario statale e occupò la ca
rica di amministratore del Sistema dei tri
bunali minorili dell 'Utah e poi di d.ù~ttore 
del Consiglio dell'Utah per l'amministra
zione della giustizia penale. Nel1969 di
ventò direttore del Dipartimento dei servi
zi sociali dello Stato dei1'Utah. Per due 
sessioni, dal 1972 al 1977, fu nominato 
membro della Camera dei Deputati dello 
Stato dell'Utah. 

Durante tutto questo tempo egli conti
nuò a frequentare le scuole serali, ottenen
do nel 19651a laurea in scienze politiche e 
nel1976 il dottorato in scienze manageriali 
e politiche presso l' Università dell' Utah. 
Durante gli anni in cui fece parte del Parla
mento diresse anche l'Ufficio per lo svi
luppo comunitario presso l'Università 
dell 'Utah e fu invitato a insegnare all'Uni
versità Brigham Young. 

Poi. nel1978, accettò la nomina a diret
tore della sezione Affari speciali della 
Otiesa (la sezione che sovrintende ai raJr 
porti con il governo e la comunità). 

Nel luglio 1983 diventò direttore re
sponsabile del Dipartimento comunica
zioni pubbliche/affari speciali della Chie
sa. Durante questo periodo l'anziano 
Lindsay servi anche come vescovo e presi
dente di palo. 

L'anziano Lindsay parla con commozio
ne dei rapporti avuti con i dirigenti della 
Otiesa, sia durante il suo lavoro, che negli 
incarichi ecclesiastici che gli sono stati affi
dati. •Ammiro profondamente e amo le 
Autorità generali• egli dice. «Non ho mai 
pensato che un giorno avrei servito in tale 
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chiamata». Pertanto, quando fu chiamato 
nell' aprile 1989 a far parte del Secondo 
Quorum dei Settanta, rimase molto stupì-

to: «Mi sento molto umile. Sono convinto 
che senza l'aiuto del Signore non possia
mo fare nulla. Mentre, con il Suo aiuto, ve-

Anziano Merlin Rex Lybbert 

do questa chiamata come una grande pos
sibilità di aiutare la gente fuori e dentro la 
ChieS<lJI. O 

Membro del Secondo Quorum dei Settanta 

N on c'è mai stato un momento del
la mia vita in cui io abbia avuto 
qualche dubbio riguardo alla ve

rità o alla divinità della ChieS3JI dice l'an
ziano Merlin R. Lybbert, nuovo membro 
de] Secondo Quorum dei Settanta. 

Egli ottenne una testimonianza a confer
ma della sua convinzione quando era mis
sionario nella Mìssione degli Stati Uniti 
orientali. Per sedici mesi fu segretario del
la missione, poi consigliere della presi
denza della missione. Sotto la tutela del 
suo presidente di missione, Roy W. Do
xey, «uomo di grande istruzione e gJandi 
capacità•, l'anziano Lybbert acqu.isl una 
conoscenza fondamentale del Vangelo e 
delle Scritture. «Per me è sempre stato un 
esempio da emulare• egli dice. 

Merlin Rex Lybbert è nato da Charles 
Lester e Oelvia Reed il 31 gennaio 1926 a 
Cardston, nella provincia dell 'Alberta, in 
Canada. Quando era ancora piccolo i suoi 
genitori acquistarono una fattoria nella re
gione di Cherry Grave, sempre nella pro
vinòa dell'Alberta. La casa più viòna alla 

loro era situata a cinque chilometri di di
stanza. La famiglia aveva pochi beni mate
riali, ma «ogni sera tenevamo la serata fa
miliare e la mamma ci leggeva un libro che 
conteneva storie tratte dalla Bibbia» egli ri
corda. Durante quel periodo imparò a co
noscere il valore del duro lavoro, dell'inte
grità e dell' autosufficienza. •fu un perio
do di grande unità familiare e di felicità, 
nonostante Le difficoltà materia.li». 

Dopo aver terminato le scuole medie si 
arruolò nell'Aviazione Canadese, svolse 
una missione e poi attese che la sua ragaz
za, Nola Cahoon, finisse il corso di infer
miera all'Università dell'Alberta. Si spo
sarono il 26 maggio.1949 nel Tempio del
l'Alberta. 

I Lybbert si trasferirono poi a Salt Lake 
City, dove egli si iscrisse all'Università 
deD'Utah e ottenne la laurea in giurispru
denza nel1953 e il dottorato nel1955. Per 
quasi trentacinque anni, ha esercitato la 
professione legale a Salt Lake City, con 
particolare attenzione alle procedure giu
diziarie, e ha dedicato molti anni alla for
mulazione delle norme etiche e disciplina
ri dell'Associazione magistrati e avvocati 
dell'Utah. Egli fu eletto al Collegio degli 
Avvocati deU 'Utah e recentemente è stato 
presidente del Comitato consultivo della 
Corte Suprema dell'Utah per le regole del
la pratica professionale. Fu nominato Av
vocato deU'Utah per l' anno 1981-1982. 

L'anziano Lybbert è stato vescovo, con
sigliere di una presidenza di palo e presi
dente di palo. Durante gli ultimi tre ann.ì è 
stato rappresentante regionale. Gli piace 
raccontare storie di animali che abbiano 
una morale applicabile alla vita quotidia
na. Egli narra la storia del corvo che era na
to e cresciuto tra le galline nella fattoria di 
suo cugino. Un giorno egli sentl una galli
na che cantava dai rami più alti di un albe
ro. n corvo, credendo di essere una galli
na, aveva imparato ad imitarne il verso. 

•Scegliete attentamente i vostri amici,. egli 
dice. «<l loro comportamento molto presto 
diventerà anche il vostro». 

Sorella Lybbert dice che suo marito pos
siede molte virtù che lo aiutano a svolgere 
efficacemente i suoi incarichi . .Oltre alle 
sue capacità amministrative e la sua genti
lezza nel trattare la gente, ha anche uno 
spiccato senso dell' umorismo». 

I Lybbert dicono scherzando che quan
do si sposarono avevano sei teorie riguar
do all'educazione dei figli; ma dopo dieci 
anni avevano sei figli e nessuna teoria. I fi
gli sono: LariJyn (Dirkmaat), Ruth (Ren
lund), Merla (Bemdt), Loulse (Nygaard), 
Perry Reed {defunto) e Oark Merlin. Essi 
sorridono quando parlano dei loro generi: 
un olandese, un tedesco, uno svedese e 
un norvegese, che le ragazze hanno cono
sciuto proprio nel loro palo di Salt Lake Ci
ty. •Siamo una famiglia internazionale e 
abbiamo quindi un ricco patrimonio di tra
dizioni diverse• dice sorella Lybbert. 

Quando Oark e Louise erano in missio
ne, l' anziano Lybbert scriveva loro lunghe 
lettere ogni settimana spiegando i principi 
del Vangelo che aveva studiato. Una volta 
Oark ricevette una lettera proprio in tem
po per rispondere a una domanda postagli 
da un simpatizzante, della quale non co
nosceva la risposta. 

Lo studio del Vangelo svolto dall 'anzia
no Lybbert ha portato molti altri frutti. 
•Anche se la mia convinzione della verità 
del Vangelo non può essere più forte di 
quanto lo era durante la mia missione" egli 
dice, ..certamente oggi Lo comprendo me
glio, come comprendo meglio il mio rap
porto con Cristo. Porto testimonianza con 
tutto il mio cuore della verità del V angelo, 
della divina chiamata dei profeti e della 
realtà di Dio e Gesù Cristo~. O 
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Anziano Horacio A. Tenorio 
Membro del Secondo Quorum dei Settanta 

H oracio Tenorio scoppiò a ridere 
quando sua moglie, Maria Tere
sa, gli disse che aveva un appun

tamento con alcuni missionari a casa di 
sua madre e che egli doveva andare con lei 
per aiutarla a confutare le loro asserzioni 
nel campo della religione. 

Egli andò con lei ogni giorno per tre mesi 
e mezzo ad ascoltare la dottrina predicata 
dai missionari Ma, invece di opporsi alla 
Chiesa, sua moglie si convinse di aver tro
vato la verità. Egli continuò a studiare il 
Vangelo per molto tempo, mentre sua mo
glie già sapeva di doversi unire alla Chie
sa. Poi una sera, mentre leggeva le Scrittu
re, sentllo Spirito del Signore che gli disse 
che tutto ciò che i missionari gli avevano 
insegnato era vero. Egli svegliò sua moglie 
per dirle: «Facciamoci battezzare. Io sono 
pronto•. 

n 26luglio saranno passati vent'anni da 
quando l'anziano Horacio A. Tenorio, 
membro del Secondo Quorum dei Settan
ta, e sua moglie si sono uniti alla Chiesa. 
Durante la maggior parte di questi anni 
egli ha svolto con entusiasmo i suoi incari
chi nella Chiesa come presidente di ramo, 
vescovo, consigliere di una presidenza di 
palo, presidente di palo, rappresentante 

regionale di cinque regioni, presidente 
della Missione di Torreon (Messico) e, ul
timamente, rappresentante regionale di 
sette regioni lungo la costa occidentale del 
Messico. 

Da molli anni, egli dice, i Messicani spe
ravano di avere un Lamanita loro compa
triota tra le AutoritA generali. «Non avrei 
mai sognato che sarei stato io quello•. 

L'anziano Tenorio dice che l'organizza
zione del Secondo Quorum dei Settanta, 
che aumenta il numero dei dirigenti della 
Chiesa a livello di Autorità generali, è un 
avvenimento storico che porterà grandi 
benefici ai Santi degli Ultimi Giorni in tut
to il mondo. Questa misura avrà particola
ri benefici in Messico, dove il progresso 
della Chiesa ha portato ad un considere
vole aumento del carico di lavoro dei diri
genti. 

Nonostante il rapido progJesso della 
Chiesa in Messico durante gli ultimi anni, 
l'anziano Tenorio dice di ritenere che sia
mo soltanto all'inizio. •Tra dieci anni•, 
egli fa notare, .an Messico vi saranno più 
di trentamila ex-missionari che ingrosse
ranno le ffie dei dirigenti della Chiesa, e vi 
sono tutte le premesse perché gli attuali 
novantasei pali del Messico diventino più 
di duecento•. 

Parte del suo entusiasmo riguardo al 
progJesso della Chiesa in Messico scaturi
sce dal piacere che egli prova nel servire il 
prossimo. «Egli ama e rispetta la gente, e 
per me è motivo di gJande soddisfazione 
vedere che ha questa possibilità di servi
re•, dice sorella Tenorio. Durante questi 
vent' anni entrambi hanno progredito 
svolgendo esemplarmente gli incarichi lo
ro affidati nella Chiesa . .n servizio mi ha 
sempre aiutato a sentirmi più vicina aJ Si
gnore», dice Maria Tenorio. OraeUasiren
de conto che sarà sia un «privilegio• che 
una «responsabilità» essere moglie di. 
un'Autorità generale. 

Horacio Tenorio è nato a Città del Messi
co il 6 marzo 1936 da Leopoldo Horacio, 
farmacista, e Bianca Otilia, giornalista. 
Quando Horacio aveva dieci anni i suoi 

genitori si trasferirono a Ciudad Obregon, 
nello Stato di Sonora. Là egli crebbe e co
nobbe Maria. Si sposarono il 25 luglio 
1957, poi si trasferirono a Città del Messico 
dove nacquero le loro tre figlie: Maria T e
resa, Monica e Maria delRocio. 

Fratello Tenorio quando si sposò vende
va automobili e autotreni. ln seguito di
ventò direttore dell' ufficio acquisti e ven
dite di una compagnia che fabbricava cavi 
elettrici. Per dieci anni è stato direttore del 
dipartimento acquisti, poi direttore dei 
servizi logistici della Chiesa in Messico. 
Dopo essere stato presidente di missione 
dal 1982 al 1985, egli fondò una catena di 
distribuzione di ingredienti per gelati, poi 
un'altra società per la distribuzione e la in
stallazione di sistemi di irrigazione. Da di
ciotto mesi i Tenorio vivono a Guadala
jara. 

La figlia Maria Teresa, che ha sposato 
Kent Player e ora vive nella Carolina del 
Sud, è consapevole delle molte virtù pos
sedute dal padre. Ma anche lei è rimasta 
sorpresa dalla chiamata che egli ha ricevu
to poiché, a suo dire, in Messico vi sono 
molti capaci dirigenti. •Non ci si aspetta 
mai di essere noi le persone prescelte. Ma 
io sono molto orgogliosa di lui». 

L'abitudine a lavorare a lungo ed effica
cemente aiuterà suo padre a svolgere gli 
incarichi che gli saranno affidati. Ella dire: 
«Quando decide di fare qualcosa, riesce 
sempre a farla». 

L'abitudine al duro lavoro, unita al desi
derio di obbedire fedelmente, sono due 
delle virtù che egli porta con sé nel suo 
nuovo incarico, dice l'anziano Tenorio. 
Egli è convinto che òceverà dal cielo l'aiu
todi cui avrà bisogno. cSo che quando ser
vo il Signore, Egli non mi lascia mai solo.. 
o 
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