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Relazione 
sulla 1591lla conferenza 
generale di ottobre 
della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultinti Giorni 

Sermoni e atti del 30 settembre e dell' 1 ottobre 1989 
nel Tabernacolo della Piazza del Tempio, 
Salt Lake City, Utah. 

Voglio rivolgermi ai membri anziani 
della Chiesa e alle loro famiglie, e a 
coloro che provvedono a soddisfare 

le loro necessità•, ha dichiarato il presidente 
Ezra Taft Benson nel discorso di apertura 
della 159ma conferenza generale di ottobre. 

Egli ha poi indicato otto campi in cui le per· 
sone anziane possono mettere a profitto gli 
«anni d'oro» della loro vita: (1) Lavorate nel 
tempio e andatevi spesso; (2) raccogliete e 
scrivete le storie di famiglia; (3) partecipate 
al servizio missionario; (4) siate una guida 
per la vostra famiglia rafforzando la sua uni
tà; (5) accettate e assolvete le chiamate che vi 
vengono fatte nella Chiesa; (6) prendete le 
misure economiche necessarie per provve
dere al vostro avvenire; (7) offrite al prossi
mo un servizio cristiano; (8) mantenetevi fi
sicamente in forma, sani e attivi. 

n presidente Benson ha rivolto questo in
vito ai familiari delle persone anziane: •Esor
tiamo i nostri fedeli a dedicare agli anziani 
genitori e nonni tutto l'amore, le cure e l'at
tenzione che meritano . .. Ricordate che ab
biamo il dovere di provvedere ai genitori e ai 
nonni al meglio delle nostre capacità .. . 

fmpariamo anche a perdonare i nostri ge
nitori, i quali forse hanno commesso qualche 
errore nell 'allevarci, ricordando che quasi 
sempre hanno fatto del loro meglio,., ha det
to il Presidente. 

•Infine vorrei esortare i dirigenti del sacer
dozio a sforzarsi di recepire i suggerimenti 
dello Spirito del nostro Padre nei cieli nel va
lutare e soddisfare le esigenze spirituali, fisi
che, emotive ed economiche degli anziani. 
Confidiamo che farete uso dei vostri consi
glieri, dirigenti dei quorum del Sacerdozio 

l.A Prima PnsidmZJJ, dJz simstnl: presidmte Gordon B. Hindcley, primo consigliere, 
presidente E.mz Taft &nsan t presidente Thomas S. Monson, smmdo consigliere. 
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di Melchisedec e della Società di Soccorso, 
insegnanti familìari e insegnanti visitatrici 
nell'assolvere a questa grande responsabili
tà, poiché dobbiamo svolgere questi compiti 
senza riluttanza né esitazioni•, ha detto. 

La conferenza generale, durata due giorni, 
è stata presieduta dal presidente Benson. Le 
sessioni sono state dirette dal presidente 
Gordon B. Hinckley, primo consigliere, e 
dal presidente Thomas S. Monson, secondo 
consigliere della Prima Presidenza. 

Gli importanti provvedimenti presi du
rante la sessione pomeridiana di sabato com
prendevano il sostegno degli anziani Rex D. 
Pinegar e Carlos E. Asay alla presidenza dei 
Settanta, l'assegnazione della posizione di 
Autorità generale emerita a otto membri del 
Primo Quorum dei Settanta e il rilascio con 
onore di otto Autorità generali del Secondo 
Quorum dei Settanta. 

4<Alla conferenza generale di ottobre del 
1978 ad alcune Autorità generali fu assegna
ta la posizione di Autorità generali emerite•, 
ha detto il presidente Hinckley. 4<A quel tem
po fu dato l'annuncio che altri componenti 
delle Autorità generali sarebbero stati desi
gnati con tale titolo di volta in volta. 

Oggi, in considerazione di fattori come l'e
tà e la salute, si propone di sostenere ... con 
un voto di ringraziamento per il loro fedele 
ed efficace servizio, gli anziani Theodore M. 
Burton, Robert L. Simpson, Victor L. 
Brown, Paul H. Dunn, J. Thomas Fyans, 
W m. Gran t Bangerter, Royden G. Derrick e 
Rex C. Reeve». 

Dopo questo annuncio il presidente 
Hinckley ha aggiunto: «Quando fu istituito, 
nell'aprile 1989, il Secondo Quorum dei Set· 
tanta era formato da Autorità generali che at
tualmente servono in base a una chiamata 
quinquennale. 

Di conseguenza si propone di rilasciare 
con sincera gratitudine per il loro devoto ser
vizio ... gli anziani Russell C. Taylor, Robert 
B. Harbertson, Devere Harris, Spencer H . 
Osbom, Philip T. Sonntag, John Sonnen
berg, F. Arthur Kay e Keith W. Wilcox.. 

Gli anziani Hugh W. Pinnock, Derek A. 
Cuthbert e Ted E. Brewerton sono stati so
stenuti come presidenza generale della 
Scuola Domenicale; gli anziani Jeffrey R. 
Holland e Monte J. Brough sono stati soste
nuticomeconsiglieridell' anziano VaughnJ. 
Featherstone, presidente generale dei Gio
vani Uomini 

Le sessioni della conferenza sono state 
teletrasmesse in tutto il mondo via satellite 
in lingua inglese e in quindici altre lingue. 
Le videocassette della conferenza sono 
state fornite ai membri della Chiesa nella 
varie parti del mondo in cui non è stato 
possibile seguire la conferenza in diretta o in 
differita. 

Lo redazione 

Sessione antimeridiana di sabato 
30 settembre 1989 

Ai 111e111bri anziani 
della Chiesa 
Presidente Ezra Taft Benson 

«Avete molte ragioni per vivere. Possano gli anni dell'autunno della 
vostra vita essere gli anni più belli, anni in cui vivere, amare e servire. 
E Dio benedica coloro che provvedono alle vostre necessità: i vostri 
familiari, i vostri amici, i membri e i dirigenti della Chiestl1>. 

M iei amati fratelli e sorelle, è una 
gioia potenni incontrare nuova
mente con voi per tenere un'altra 

gloriosa conferenza della Chiesa, sentire il 
vostro spirito e il vostro sostegno e vedere 
che amate il Signore. 

Ascolterò con piacere i messaggi ispirati 
delle Autorità generali della Chiesa. Sono lo
ro molto grato per la forza del loro sostegno, 
e in particolare per il grande aiuto che mi of
frono i miei nobili consiglieri e il Quorum dei 
Dodici. 

Permettetemi di esprimere a loro e a tutti 
voii piiì sinceri ringraziamenti per gli auguri 
che mi avete inviato in occasione del mio re
cente novantesimo compleanno. 

In passato ho avuto occasione di rivolger
mi da questo pulpito ai bambini della Chie
sa, ai giovani e alle giovani, ai fratelli e alle 

sorelle adulti non sposati, alle madri e ai pa· 
dri di Israele. Questa mattina voglio rivol
genni ai membri anziani della Oùesa e alle 
loro famiglie, e a coloro che provvedono a 
soddisfare le loro necessità. 

Nutro sentimenti molto profondi per le 
persone anziane, per questo meraviglioso 
gruppo di uomini e di donne. Ritengo di 
comprenderli in qualche misura, poiché so
no anch'io uno di loro. 

D Signore conosce e ama gli anziani del 
Suo popolo. ~ sempre stato cosl, ed Egli ha 
affidato loro molti dei Suoi più importanti 
compiti da svolgere. Nelle varie dispensa
zioni Egli ha guidato il Suo popolo per mez
zo di profeti in età avanzata. Per realizzare i 
Suoi fini Egli ha avuto bisogno della saggez
za e dell 'esperienza che gli anni possono da
re agli uomini, dell'ispirata guida esercitata 
da coloro che hanno alle spalle lunghi anni di 
provata fedeltà al Suo vangelo. 

n Signore benedisse Sara nella sua vec
chiaia, perché potesse dare un figlio ad 
Abrahamo. Forse il più grande sermone di re 
Beniamino fu quello da lui pronunciato 
quando era molto vecchio e vicino alla mor
te. Egli fu in vero uno strumento nelle mani 
del Signore e poté cosi guidare il suo popolo 
e indurlo a vivere in pace. 

Anche in tarda età molti uomini e donne, 
nel corso dei secoli, hanno compiuto grancfj 
imprese al servizio del Signore e dei Suoi 
figli. 

Nella nostra dispensazione, dei tredià 
profeti nominati dal Signore, molti avevano 
più di settanta o ottant'anni. D Signore ama 
veramente ì Suoi figli che hanno dato tanto 
grazie ai loro annidi esperienza. 

Vogliamo tanto bene a voi, membri anziani 
della Chiesa. Voi siete il gruppo che è in più 
rapida crescita in tutto il mondo, oltre che 
nella Chiesa. 
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e nostro desiderio che l'autunno della vo
stra vita sia felice e proficuo. Preghiamo che 
possiate provare la gioia di una vita ben spe
sa e piena di cari ricordi, e di ancora maggiori 
aspettative grazie all'espiazione di Cristo. 
Speriamo che sentbete la pace che il Signore 
ha promesso a coloro che continuano a sfor
zarsi di osservare i Suoi comanda.menti e di 
emulare il Suo esempio. Speriamo che i vo
stri giorni saranno pieni di cose da fare e di 
mezzi con i quali servire i vostri simili meno 
fortunati . Anziano quasi sempre significa 
migliore, poiché un patrimonio di saggezza 
e di esperienza può continuare ad espander
si e a crescere se viene usato per aiutare il 
prossimo. 

Permettetemi di proporvi otto campi in cui 
possiamo mettere a miglior uso gli anni della 
nostra vecchiaia: 

l . Lavorate nel tempio t visitatelo spesso. Noi 
che siamo anziani dobbiamo usare le nostre 
energie non soltanto per aiutare i nostri pre
decessori, ma anche per assicurarci che, per 
quanto è possibile, tutti i nostri posteri rice
vano nel tempio le ordinanze per l'esalta zio. 
ne. Lavorate insieme ai vostri cari. consiglia
teli e pregate per coloro che non sono ancora 
disposti a prepararsi 

Esortiamo tutti coloro che possono andare 
al tempio a farlo spesso, e ad accettare le 
chiamate a servire in questo santo edificio, se 
le loro condizioni di salute e le distanze lo 
permettono. Confidiamo nel vostro aiuto 
per svolgere il lavoro di tempio. Dato il cre
scente numero di templi, abbiamo bisogno 
di un maggior numero di fedeli che si prepa
rino a svolgere questo generoso servizio.lo e 
mia moglie siamo felici di poter andare insie
me al tempio quasi ogni settimana. Quale 
grande benedizione è per noi questa possibi
lità! 

2. Rlu:coglidt e scritleU lt storil di famiglia. Vi 
esortiamo a raccogliere e a scrivere con entu
siasmo le storie di famiglia. In molti casi solo 
voi conoscete le storie che è importante scri
vere, solo voi avete i ricordi di persone care 
passate a miglior vita, solo voi siete al co.rren
te di date e di avvenimenti. In alami casi 
possiamo dire che la storia della vostra fami
glia si compendia in voi. Non c' è forse modo 
migliore di preservare il vostro retaggio fa.. 
miliare, della raccolta e della stesura delle 
storie di famiglia . 

3. Pllrltcipate 111 servizio missitmllrio. Nel ser
vizio missionario c'è bisogno di un sempre 
crescente numero di missionari anziani. Se 
le condizioni di salute e le risorse finanziarie 
ve lo permettono, vi esortiamo a rispondere 
a centinaia al nostro invito, a mettere in ordi
ne la vostra casa e i vostri affari e ad andare 
in missione. 

Nelle nostre missioni c'è tanto bisogno di 
voi! Siete in grado si svolgere il servizio IJ'lis. 
sionario in modi che i nostri missionari più 
giovani non possono fare. 



Sono lieto che due m.ie sorelle vedove ab
biano potuto svolgere insieme come colle
ghe il lavoro missionario in Inghilterra. 
Quando furono chiamate avevano rispetti
vamente 68 e 73 anni, e vissero un' esperien
za meravigliosa. 

Quale esempio danno ai loro posteri gli an
ziani che vanno in missione! La maggior par
te delle coppie anziane che vanno in missio
ne ritornano rafforzate e rinvigorite dal ser
vizio missionario. Per mezzo di questa sacra 
attività molti sono santificati e provano la 
gioia che scaturisce dal far conoscere agli al
tri la pienezza del vangelo di Gesù Cristo. 

inoltre, mediante il programma di diffu
sione del Libro di Mormon da una famiglia 
all' altra, mandate in missione molte copie 
del Libro di Mormon con allegata la vostra 
testimonianza. 

4. Siate una guida per lll vostra famiglia raffor
Zilndo lll sua unità. Esortiamo tutti i membri 
anziani della Oùesa a riunire ove è poSSibile 
la loro famiglia estesa. Organizza tela in uni
tà. impartite valide direttive ai raduni di fa
miglia. Istituite la pratica di tenere riunioni 
di famiglia in cui si possa sentire e compren
dere il valore dei legami familiari e del comu
ne retaggio. Alcuni dei miei ricordi più belli 
sono quelli delle riunioni di famiglia . JUléo
raggiate le belle tradizioni di famiglia che vi 
uniranno per l' eternità. Questo è il mezzo 
per creare un angolo di cielo qui sulla terra in 
seno alle singole famiglie . Dopo tutto l'eter
nità è soltanto la continuazione della vita fa
miliare vissuta in rettitudine. 

5. Accettate e assolvete le chiamate che vi ven
gono fatte nella Chiesa. Confidiamo che i mem
bri anzìani della Chiesa che sono in grado di 
farlo accettino le chiamate che vengono loro 
rivolte nella Oliesa e le assolvano con digni
tà. Sono lieto di conoscere personalmente 
dei fratelli che a più di settanta e ottant'anni 
servono come vescovi e presidenti di ramo. 
Abbiamo tanto bisogno dei consigli e dell' in
fluenza di coloro che hanno già percorso un 
lungo tratto del cammino della vita. Tutti vo
gliamo ascoltare la storia dei vostri successi e 
di come avete superato i dolori, le sofferenze 
o le delusioni e siete diventati più forti pro
prio per averli patiti. Avete ampie occasioni 
di servire nella maggior parte delle organiz
zazioni della Chiesa. Avete il tempo e solide 
radici nel Vangelo che vi permettono di svol
gere un proficuo lavoro. Potete dare il buon 
esempio in molti aspetti del servizio nella 
Chiesa. Vi ringraziamo per tutto ciò che ave
te fatto e preghiamo il Signore di darvi la for
za di fare di più. 

6. Prtnddt disposizioni finanziarie per il vostlo 
avvenire. Visto che vi avvicinate agli anni del
la pensione e a decenni di vita futura, invitia
mo voi, membri più anziani della Oùesa~ a 
prevedere attentamente le vostre necessità 
economiche degli anni che seguiranno la fi
ne del vostro lavoro a tempo pieno. Evitiamo 

i debiti non necessari. Vi sconsigliamo di 
avallare impegni finanziari presi da altri, an
che se si tratta di persone della vostra fami
glia, se ciò può mettere in pericolo le vostre 
entrate durante gli anni della pensione. 

Siate ancora più cauti, negli anni della vec
chiaia, perquantoriguardalecosiddette «OC

casioni uniche» di investimenti che promet
tono di farvi diventare ricchi in poco tempo, 
ipotecando a tal fine le vostre case. Procede
te con prudenza, per evitare che i piani fatti 
durante tutta la vostra vita lavorativa crolli-

no a causa di una o più errate scelte finanzia
rie. Programmate presto l'aspetto economi
co del vostro futuro e seguite i piani che ave
te formulato. 

7. Offrite al prossimo un servizio cristiano. n 
servizio cristiano esalta l'individuo. Consa
pevoli di questo fatto, esortiamo tutti i mem
bri anziani della Oùesa a dedicarsi a1 servi
zio del prossimo. Questo servizio è un ele
mento importante del processo di santifica
zione. n Signore ha promesso che coloro che 
dedicano la vita a servire il prossimo trove-

n Tabmuacolo dellll P1azzJJ del Tempio ospita ogni anno ZII amfumza gmerale. 
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ranno se stessi. n profeta Joseph Smith ciha 
detto che dobbiamo consacrare la nostra vita 
a realizz.are i propositi di Dio (DeA 123:13). 

Pace, gioia e benedizioni saranno date a 
coloro che servono il prossimo. Raccoman
diamo a tutti di servire cristianamente il 
prossimo, ma questo servizio è ancor più ap
prezzabile quando viene svolto dagli an
ziani. 

8. Mantenetevi fisiannente in fonna, Sllni e at
tivi. Siamo molto compiaciuti degli sforzi 
compiuti da molti uomini e donne per man
tenersi in buona salute anche nella vec
chiaia. Vediamo molti anziani passeggiare 
nelle prime ore del mattino; sentiamo parla
re di altri che usano a casa loro gli attrezzi da 
ginnastica. Alcuni partecipano anche a ma
ratone e danno un'ottima prova di se stessi. 
Altri ancora seguono un programma di nuo
to per mantenersi in forma. Sino a poco tem
po fa il nostro amato fratello, l'Autorità ge
nerale emerita Joseph Anderson, che ora si 
trova nel suo centesimo anno d'età, nuotava 
per un miglio al giorno. Non sono all'altezza 
di tale prodezza, ma ogni giorno faccio una 
lunga passeggiata che ristora il m.io fisico. 

Siamo lieti di vedere gli anziani mantener
si forti e attivi. L'attività fisica fa funzionare 
meglio la mente e il corpo. Un presidente di 
palo ci ha riferito che uno dei suoi fedeli è an
dato a fare dello sci acquatico il giorno del 
suo ottantesimo compleanno. 

Desideriamo esprimere il nostro affetto a 
coloro che hanno perduto il coniuge. Qual
che volta in questi frangenti si prova un sen
so di inutilità e di solitudine quasi opprimen
te. In molti casi si possono evitare tali senti
menti. Oltre agli otto suggerimenti che vi ho 
dato, vi sono altre attività che si sono dimo
strate utili per molti. 

Alcune sorelle sole si tengono occupate a 
fare una trapunta per ogni nipote che si spo
sa o per ogni bambino che nasce in famiglia . 
Altre persone anziane scrivono lettere in oc
casione di compleanni o, quando possono, 
assistono agli avvenimenti scolastici e spor
tivi ai quali prendono parte i nipoti. Altre an
cora compongono album di fotografie di 
ogni nipote per farne un dono di complean
no. Conosciamo una bisnonna vedova che 
dà lezioni di pianoforte a quasi trenta stu
denti. Durante gli ultimi tre anni ha parlato a 
quasi cinquemila giovani. Uno di loro le ha 
chiesto: «Ha attraversato le praterie insieme 
con i pionieri?» 

Vediamo altre vedove che in gran numero 
svolgono lavoro di volontariato negli ospe
dali e negli asili, e si realizzano in questa 
esemplare maniera. 

n segreto per vincere la solitudine e il sen
so di inutilità, per chl è nelle condizioni di 
poterlo fare, è smettere di pensare soltanto a 
se stessi e aiutare gli altri che si trovano vera
mente nel bisogno. Promettiamo a chi è di
sposto a prestare questo servizio altruista, 

che supererà in qualche misura la solitudine 
o lo sconforto causato dalla perdita dei suoi 
cari. n modo più efficace per sentirsi soddi
sfatti della propria condizione consiste nel 
migliorare le condizioni di vita di un altro es
sere umano. 

Esprimiamo il nostro particolare affetto e il 
nostro sostegno a coloro che sono infermi e 
che soffrono per i dolori e le vicissitudini di 
questa vita. l nostri pensieri e le nostre pre
ghiere si levano in vostro favore.Ricordate le 
parole di padre Lehi quando benedisse il fi
glio Giacobbe, che aveva sofferto per mano 
dei fratelli maggiori Laman e Lemuel: •Tu 
conosci la grandezza di Dio; ed Egli santifi
cherà in bene le tue afflizioni» (2 Neo 2:2). E 
lo farà anche per voi. 

Preghiamo perché continuiate a sforzarvi 
di rimanere forti nell'atteggiamento e nello 
spirito. Sappiamo che questo non è sempre 
facile. Preghiamo affinché coloro che svolgo
no per voi quei compiti che non siete più in 
grado di fare personalmente lo facciano con 
amore, con gentilezza e con benevolenza. 

Speriamo che continuerete a nutrire nel 
vostro cuore e nella vostra mente sentimenti 
positivi e ad allontanarne rapidamente quel
li dolorosi e dannosi per voi. Confidiamo che 
continuerete a offrire le vostre preghiere 
quotidianamente, e anche ogni ora, se ne
cessario. Come insegna il Libro di Mormon, 
spero che mviate quotidianamente in grati
tudine per le numerose misericordie e bene
dizioni ch'Egli riversa su di voi» (Alma 
34:38). 

Troverete che la lettura quotidiana del Li
bro di Mormon edificherà il vostro spirito, vi 
avvicinerà al vostro Salvatore e vi aiuterà a 
diventare profondi conoscitori del Vangelo, 
mettendovi in grado di farlo conoscere agli 
altri. 

Per qualche minuto vorrei ora rivolgermi 
alle famiglie degli anziani. Leggiamo un pas
so del libro dei Salmi: •Non rigettarmi al 
tempo della vecchiezza, non abbandonarmi 
quando le mie forze declinano» (Salmi 71:9). 

Esortiamo i nostri fedeli a dedicare agli an
ziani genitori e nonni tutto l'amore, le cure e 
l'attenzione che meritano. Ricordiamo l'in
giunzione delle Scritture per cui dobbiamo 
provvedere a quelli di casa nostra, se non vo
gliamo essere giudicati peggiori degli infe
deli (vedi l Timoteo 5:8). Sono grato per i 
miei figli e per le affettuose cure che essi de
dicano da tanti anni a noi genitori. 

Ricordate che abbiamo il dovere di provve
dere ai genitori e ai nonni al meglio delle no
stre capacità. Quando gli anziani non hanno 
figli o nipoti che possano provvedere a loro, 
spetta al sacerdozio e alla Società di Soccorso 
compiere ogni sforzo possibile per soddisfa
re le loro necessità in maniera altrettanto af. 
fettuosa . Proponiamo alcuni suggerimenti 
per coloro che hanno degli anziani ai quali 
provvedere. 
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Sin da quando il Signore incise nelle tavole 
di pietra i Dieci Comandamenti, le Sue paro
le si sono tramandate nei secoli, imponendo
ci di onorare nostro padre e nostra madre 
(vedi Esodo 20:12). 

Onorare e rispettare i genitori significa nu
trire per loro un'alta considerazione. Noi li 
amiamo e li apprezziamo, e abbiamo a cuore 
la loro felicità e il loro benessere. Li trattiamo 
con cortesia e premura. Cerchiamo di capire 
il loro punto di vista. Onorare i genitori vuol 
dire anche obbedire ai loro giusti desideri. 

Inoltre i genitori meritano il nostro onore e 
rispetto per il fatto che ci hanno dato la vita. 
Oltre a questo hanno quasi sempre compiu
to innumerevoli sacrifici per allevarci e 
istruirei durante l ' ìnfanzia e la fanciullezza; 
ci hanno fornito il necessario per vivere e ci 
hanno curato durante le malattie fisiche e le 
tensioni emotive degli anni dell' adolescen
za. In molti casi ci hanno dato la possibilità di 
ricevere un' istruzione, provvedendo perso
nalmente in qualche misura a questa neces
sità. Una gran parte di ciò che sappiamo e 
facciamo l'abbiamo appreso dal loro esem
pio. Per questo dobbiamo essere sempre gra
ti ai genitori e dimostrare loro la nostra grati
tudine. 

impariamo anche a perdonare i nostri ge
nitori, i quali forse hanno commesso qualche 
errore nell'allevarci, ricordando che quasi 
sempre hanno fatto del loro meglio. Perdo
niamoli quindi, proprio come varremmo es
sere perdonati dai nostri figli per gli enori 
che abbiamo commesso. Anche quando i ge
nitori diventano anziani, dobbiamo onorarli 
lasciando loro la libertà di scegliere e la possi
bilità di essere indipendenti il più a lungo 
possibile. Non priviamoli delle scelte che so
no ancora in grado di fare . Alcuni genitori 
sono in grado di vivere da soli e di provvede
re alle loro necessità anche in tarda~ e pre
feriscono farlo. In questi casi lasciate che lo 
facciano. 

Se le loro condizioni economiche non per
mettono loro di vivere soli, si possono usare 
a questo fine le risorse della famiglia. della 
Chiesa e della comunità. Quando gli anziani 
non sono più in grado di provvedere a se 
stessi nonostante questo aiuto, ove possibile 
dovranno essere ospitati nella casa di un 
componente della famiglia. Anche in questi 
casi si possono usare le risorse della Chiesa e 
della comunità. 

n ruolo delle persone che sono chiamate a 
prestare le cure necessarie agli anziani ha 
un' importanza vitale. Esse hanno bisogno 
di aiuto e di sostegno. Di solito tale compito 
spetta a1 coniuge anziano, o a una figlia di 
mezza età che ha anche dei figli propri a cui 
badare. 

Speriamo anche che, quando è possibile, 
includerete gli anziani nelle attività della fa
miglia. Quale piacere è per noi vedere dei vi
vaci e dolà bambini che circondano con af-



La PrliTill PresidDIZJI, da sinistra: prtsidmu Gordon B. Hinc*lty, primo consigliere, 
prtsidmte Ezra Ttift &nson e presidente ThoiTIJIS S. Monson, stt'Qndo consigliere. 

fetto i loro nonni! I bambini amano queste 
occasioni; amano le visite dei nonni, amano 
vederU loro ospiti a pranzo, per la serata fa
miliare e in altre occasioni speàali. Questi 
incontri offrono ampie occasioni per inse
gnare ai giovani a onorare, amare, rispettare 
e provvedere a chi si trova nell' autunno del
la vita. 

I nonnl possono esercitare una profonda 
influenza sui nipoti. Generalmente i loro im
pegni non sono cosl pressanti come quelli 
dei genitori, sicché hanno il tempo di leggere 
libri, raccontare storie, insegnare a mettere 
in pratica i principi del Vangelo. l giovani ac
quisiscono cosi una visione della vita che li 
aiuterà a viverla più proficuamente; ma 
avranno anche maggiore sicurezza, pace e 
forza . -e possibile mandare ai nonni lettere, 
nastri magnetici, fotografie, specialmente 
nei casi in cui le distanze sono grandi e non 
è possibile vedersi spesso. Coloro che hanno 
la fortuna di vivere vicino ai genitori e ad altri 
anziani godono di rapporti di compagnia e 
di amicizia invidiabili. Vi saranno occasioni 
in cui i nonni potranno partecipare a cerimo
nie scolastiche, matrimoni, visite al tempio, 
riunioni in occasione della partenza e del ri
torno dei missionari e a tanti altri eventi con 
i loro familiari. 

a piace vedere i nostri figli e ì nostri nipoti 
crescere e raggiungere il successo nel mon
do; siamo partecipi e siamo lieti delle loro 
vittorie, delle loro imprese. In 3 Giovanni1:4 
leggiamo: cio non ho maggiore allegrezza di 
questa, d' udire che i miei figliuoli cammina-

no nella verità>•. E questa consapevolezza 
può darci un rinnovato coraggio per conti
nuare a lottare. E infine vorrei esortare i di
rigenti del sacerdozio a sforzarsi di recepire i 
suggerimenti dello Spirito del nostro Padre 
nei cieli nel valutare e soddisfare le esigenze 
spirituali, fisiche, emotive ed economiche 
degli anziani. Confidiamo che farete uso dei 
vostri consiglieri, dirigenti dei quorum del 
Sacerdozio diMelchisedec e della Società di 
Soccorso, insegnanti familiari e insegnanti 
visitatrici nell' assolvere a questa grande re
sponsabilità, poiché dobbiamo svolgere 
questi compiti senza riluttanza né esitazioni. 

Speriamo che i dirigenti del sacerdozio e 
delle organizzazioni ausiliarie continueran
no ad affidare agli anziani dei compiti in cui 
si può mettere a frutto il loro patrimonio di 
saggezza e di esperienza. Speriamo che, ove 
possibile, ognuno di loro sia insegnante fa
miliare o insegnante visitatrice. Anche colo
ro che sono costretti a stare quasi sempre a 
letto o in casa possono collaborare a questo 
lavoro mediante telefonate, lettere, biglietti 
o altri incarichi speàali. 

Un dirigente del sacerdozio può essere 
molto utile nell'aiutare e incoraggiare i sin
goli individui e le coppie che si preparano ad 
andare in missione. Le persone anziane han
no molte possibilità di svolgere un lavoro 
utile nell'ambito del programma di estrazio
ne dei nomi per il tempio e del programma di 
benessere. 

Speriamo che a ogni persona anziana, sola 
o sposata che sia, si assegnino insegnanti fa-
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miliari e insegnanti visitatrici capaci e com
prensivi. Grande è il conforto e la pace di cui 
godono coloro che hanno qualcuno a cui ri
volgersi in tempi di necessità e in situazioni 
di emergenza. t importante che tatto, diplo
mazia e sincerità siano evidenti nel valutare 
e nel sopperire a queste necessità. 

Speriamo che impiegherete le persone an
ziane nel servizio di carità. Includetele anche 
nelle attività sociali di palo e di rione, senza 
dimenticare quelle che vivono sole e quelle 
che devono provvedere al coniuge infermo. 
In tanti casi queste persone vengono dimen
ticate. Un sostegno affettuoso è particolar
mente necessario in occasione della morte 
del coniuge. 

A volte è necessario un aiuto temporaneo, 
aiuto che è molto apprezzato dai componen
ti della famiglia che sono obbligati a prestare 
all'anziano dipendente costanti cure e assi
stenza. È importante aiutare la famiglia a 
continuare a vivere in maniera normale, 
consentendo ai suoi componenti di godere 
di qualche ora di respiro dalle cure che devo
no prestare agli ammalati cronici o a quelli 
che si avvicinano lentamente all'ora della 
morte. Tutti hanno bisogno di un periodo di 
riposo dal gravoso compito di provvedere a 
queste persone. 

Gli anziani incontrano difficoltà anche per 
quanto riguarda i mezzi di trasporto. Possia
mo aiutarli dando loro modo di partecipare 
alle riunioni domenicali insieme ai loro cari, 
di fare la spesa e andare dal dottore o all'o
spedale. 

Ripeto che dobbiamo cercare devotamente 
l'ispirazione e la guida divina nel provvede
re alle necessità degli anziani. C'è sempre 
una grande diversità tra le persone e le situa
zioni in cui si trovano. Dio benedica le perso
ne anziane della Chiesa. Vi voglio bene con 
tutto il cuore; sono uno di voi. 

Avete molte ragioni per vivere. Possano 
gli anni dell' autunno della vostra vita essere 
gli anni più belli, anni in cui vivere, amare e 
servire. E Dio benedica coloro che provvedo
no alle vostre necessità: i vostri familiari, i 
vostri amici, i membri e i dirigenti della 
Ch.iesa. 

Vì porto testimonianza della gioia di vive
re, di vivere nell 'osservanza dei principi del 
Vangelo, di passare per il fuoco dell 'affinato
re, e del processo di santificazione che si su
bisce. Come ben disse l'apostolo Paolo: t<Or 
noi sappiamo che tutte le cose cooperano al 
bene di quelli che amano Dio• (Romani 
8:28). 

Vi impartisco la mia benedizione. n Salva
tore vive. Questa è la Sua chiesa. Questa è la 
Sua opera, e delle parole del nostro Signore 
e Salvatore: «Levate gli occhi su di me, per
severate fino alla fine, e vivrete; poiché a co
lui che persevererà fino alla fine Io darò la vi
ta eterna• (3 Nefi 15:9) io porto testimonian
za, nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

La rivelazione continua 
Anziano James E. Faust 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

<<Abbiamo la promessa che il Presidente della Chiesa, nella swz veste di 
rivelatore per l'intera Chiesa, riceverà la guida necessaria a tutti noi. 
Saremo al sicuro soltanto se presteremo ascolto alle sue parole e 
seguiremo i suoi consigli». 

O 
ggi voglio parlarvi di un particolare 
aspetto del Vangelo, che è la neces
sità di essere in costante comunica

zione con Dio mediante il procedimento no
to come rivelazione divina. Questo principio 
è un elemento fondamentale deDa nostra fe
de. 11 presidente Wilford Woodruff una voi ta 
dichiarò: ..Ogni qualvolta il Signore ha avuto 
su questa terra un popolo che Egli ha consi
derato come Suo, questo popolo è stato gui
dato per rivelazione- (Wilford Woodruff, 
]ourt111l o{ discourses, 24:240). Affermo subito 
che l'ispirazione di Dio è disporubile a tutti 
coloro che, essendone degni, cercano la gui
da dello Spirito Santo. Questo è particolar
mente vero per coloro che hanno ricevuto il 
dono dello Spirito Santo. 

Ma oggi desidero parlarvi delle comunica
zioni mandate da Dio a tutti i Suoi figli per 
mezzo dei profeti, in contrapposizione con 
le rivelazioni personali ricevute dai singoli 
membri della ChiesafT'profeti, veggenti eri
velatori hanno sempfe avuto, e ancora han
no, il compito e il privilegio di :ricevere e rive
lare la parola di Dio al mondo .I singoli mem
bri della Chiesa, i genitori e i dirigenti hanno 

il diritto di ricevere le rivelazioni necessarie 
ad assolvere i propri compiti; ma non hanno 
né il dovere né il diritto di proclamare la Pa
rola fuori dei confini della propria sfera di re
sponsabili,tà. ) 

Prendo come tema del mio discorso il nono 
Articolo di fede: «Noi crediamo in tutto ciò 
che Iddio ha rivelato, in tutto ciò che rivela 
ora, e noi crediamo che Egli rivelerà ancora 
molte cose grandi e importanti in merito al 
Suo regno». 

Le riveluioni del pilSSato 

La prima parte di questo articolo dichiara: 
«Noi crediamo in tutto ciò che Iddio ha rive
lato... Nel corso dei secoli i messaggi di Dio ai 
Suoifigli generalmente sono stati rivelati per 
mezzo dei profeti. Amos dice: .Poiché il Si
gnore, l'Eterno, non fa nulla senza rivelare il 
suo segreto ai suoi servi, i profeti. (Amos 
3:7). Questi uomini sono i portavoce che nel 
corso dei secoli sono rimasti sintonizz.ati sul
l' emittente celeste con il compito di trasmet
tere la parola di Dio agli uomini. Gli attributi 
che un profeta, a prescindere dall'epoca alla 
quale appartiene, deve possedere non sono 
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la ricchezza, i titoli, la posizione, la statura fi
sica, l'istruzione o le conquiste dell 'intellet
to. Le due qualifiche indispensabili sono che 
un profeta deve essere chia.m.ato come tale 
da Dio mediante una chiara profezia e ordi
nato da una persona che notoriamente ne 
possiede l'autorità legale e spirituale, e deve 
poi ricevere e proclamare le rivelazioni di 
Dio (vedi DeA 42:11). Nessuno conosce le 
vie del Signore se non per rivelazione (vedi 
Giacobbe 4:8). 

Durante i secoli le rivelazioni dei profeti 
sono state rese note con gradualità. n Signo
re ha detto: .Poiché Egli darà ai fedeli riga 
per riga, precetto per precetto; e vi metterà 
alla prova in questo• (DeA 98:U). 

Le rivelazioni ci pervengono per vie diver
se: mediante la guida dello Spirito Santo, 
che è forse la via più comune, mediante la 
parola e mediante le visite di santi messag
geri. 

Le rivelazioni di oggi 

11 nono Articolo difede continua: «Noi cre
diamo ... in tutto dò che [Dio) rivela onu. 
Stranamente per molti è più facile credere al
le parole dei profeti del passato che a quelle 
dei profeti viventi. 
n più grande rivelatore dei nostri tempi è 

stato Joseph Smith. Durante il difficile perio
do che va dal1823 all843, ossia in un arco di 
tempo di appena vent'anni, furono daJuiri
cevute, stampate e pubblicate centotrenta
quattro rivelazioni 

Ognuno degli ottantanove apostoli chia
mati da quel tempo in poi è stato sostenuto 
come profeta, veggente e rivelatore. Ma i 
profeti, veggenti e rivelatori che sono succe
duti a Joseph Smith come presidenti della 
Ch.iesa sono statii soli apostoli nelle cui mani 
tutte le chiavi del regno di Dio sulla terra so
no state attive e funzionanti. 



Oggi noi avanziamo indomiti, con corag
gio e convinzione, guidati dal nostro venera
bile profeta Ezra Taft Benson. Egli ha diritto 
sotto ogni aspetto alla nostra azione di soste
gno. Da quarantasei anni egli è sostenuto co
me apostolo del Signore Gesù Cristo; è l'a
postolo più anziano sulla terra; è stato ordi
nato e messo a parte come profeta, veggente 
e rivelatore per tutto il mondo; è stato soste
nuto presidente della Chiesa; gli sono stati 
dati due consiglieri ispirati che lo aiutano. 
Egli è il sommo sacerdote presiedente di tut
to il sacerdozio sulla terra. Egli solo detiene e 
usa tutte le chiavi del Regno sotto la potestà 
del Signore Gesù Cristo, che sta a capo di 
questa chiesa e della quale è la pietra angola
re principale. Come presidente, assistito dai 
suoi due capaci consiglieri e col sostegno del 
Quorum dei Dodici, il presidente Benson 
guida il progresso del nostro lavoro. 

Non credo che i membri della Chiesa pos
sano essere in piena armonia con il Salvatore 
se non sostengono il Suo profeta vivente sul
la terra, ossia il Presidente della Chiesa. Se 
non sosteniamo il profeta vivente, chiunque 
egli sia, moriamo spiritualmente. Per ironia 
della sorte alcuni sono morti spiritualmente 
perché hanno seguito esclusivamente i pro
feti morti da tanto tempo. Altri sono indecisi 
nel dare il loro sostegno ai profeti viventi e 

cercano di rendersi importanti criticandoli, 
sebbene non lo facciano chiaramente e aper
tamente. 

Noi abbiamo la fortuna di essere sempre 
stati in comunicazione con i cieli, cieli che si 
sono aperti agli occhi dei profeti del nostro 
tempo. Molte rivelazioni importanti sono 
contenute nella sezione 138 di Dottrina e Al
leanze, data nel1918. Sicuramente un' altra 
grande rivelazione fu data ne11978, quando 
le benedizioni del sacerdozio e del tempio 
furono messe a disposizione di tutti i mem
bri della Chiesa di sesso maschile che ne so
no degni. Riga su riga, precetto su precetto, 
nuove conoscenze e direttive vengono im
partite alla Chiesa. 

Sempre con una rivelazione data ai nostri 
giorni ai Settanta è stato affidato un ruolo di 
maggiore rilievo come componenti delle 
presidenze di area e dirigenti delle funzioni 
amministrative generali della Chiesa, per 
aiutare la Prima Presidenza e i Dodici mel re
golare tutti i suoi affari fra tutte le nazioni» 
(DeA 107:34). 

Sono state ricevute anche molte altre istru
zioni divine. Una gran parte delle rivelazioni 
ricevute, ai nostri tempi come nell 'antichità, 
sono di natura dottrinale; altre sono di carat
tere operativo e pratico. La maggior parte 
delle rivelazioni non contengono elementi 
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spettacolari. n presidente John Taylor ricor
dò ai fedeli questo principio: «Le rivelazioni 
date ad Adamo non contenevano le istruzio
ni necessarie a Mosè per costruire l'arca; né 
le rivelazioni date a Mosè esortavano Lot a 
fuggire da Sodoma; e né le une né le altre 
contenevano le direttive necessarie ai fi
gliuoli di Israele per uscire dall'Egitto. 
Ognuno riceve le rivelazioni di cui ha biso
gno• Oohn Taylor, Millennùll Star9:323, 1 no
vembre 1847). 

Ai nostri giorni Dio ha impartito le rivela
zioni necessarie per amministrare una chie
sa che conta oltre sei milioni di membri, rive
lazioni diverse da quelle che dettò quando i 
suoi membri erano soltanto sei. 

Queste differenze tengono conto delle tec
nologie moderne, come ad esempio film, cal
colatori e satelliti per insegnare, comunicare 
e usare nuovi metodi nel lavoro missionario 
nei vari paesi del mondo, indicare le località 
in cui costruire nuovi templi, e molte altre 
cose. 

La Chiesa beneficia spesso di questo pro
cesso di rivelazione continua. n presidente 
Wilford Woodruff una volta disse: «Questo 
potere è nelle mani dell'Iddio onnipotente, 
ed Egli lo conferisce ai Suoi servi, i profeti, 
ogni qualvolta ne hanno bisogno nel loro 
quotidiano operare per l'edificazione di 

Sioru Uournal of Discourses, 14: 33). ~un po
tere di cui la Chiesa ha bisogno per assolvere 
la sua missione. Senza di esso non potrem
mo aver successo. 

Le rivelazioni del futuro 

Una parte molto iracoraggiante del nono 
Articolo di fede, oggetto del nostro esame, è 
la conclusione: «Noi crediamo che Egli rive
lerà ancora molte cose grandi ed importanti 
in merito al regno di Dio•. L'anziano Boy d K. 
Packer ha dichiarato: «La rivelazione è un 
principio che si manifesta costantemente 
nella Chiesa. Sotto un certo aspetto la Chiesa 
è ancora in via di organizzazione. A mano a 
mano che ci verranno date luce e conoscen
za, a mano a mano che si adempiranno le 
profezie e riceveremo maggiore intelligenza, 
si potrà compiere un ulteriore passo in avan
ti» (The Holy Tempie, Salt Lake City: Book
craft, 1980, pag. 137). 

La Chiesa ha costantemente bisogno della 
guida del suo Capo, il Signore e Salvatore 
Gesù Cristo. A questo proposito il presiden
te George Q. Cannon ha sottolineato: ~ 
biamo la Bibbia, il libro di Mormon e il libro 
di Dottrina e Alleanze; ma tutti questi libri, 
ira assenza degli oracoli viventi e di un co
stante flusso di rivelazioni dal Signore, non 
basterebbero a condurre un solo uomo nel 
regno celeste ... Questa può sembrare una 
strana dichiarazione, ma per quanto strana, 
è vera. 

Questi libri hanno certamente un valore 
immenso; non è possibile esagerarne l'im
portanza, né potremo mai studiarli abba
stanza; ma in se stessi e di per sé, nonostante 
tutta la luce che spandono su di noi, non ba
stano a guidare i figliuoli degli uomini alla 
presenza di Dio. Per realizzare questo scopo 
necessitano un sacerdozio vivo e attivo e le 
continue rivelazioni diDio agli uomini, adat
tate alle circostanze in cui si trovano,. (Gospel 
Truths, Oassics in Mormon Literature Se
ries, 2 voli., a cura di Jerreld L. Newquist, 
Salt Lake City: Deseret Book Company, 
1987, pag. 252). 

Quando riceveremo queste rivelazioni che 
ci sono state promesse? Soltanto Dio lo sa. 
Le riceveremo a mano a mano che saranno 
necessarie. A chi saranno date? Per conosce
re la risposta a questa domanda dobbiamo 
tornare alle parole di Amos: «Poiché il Signo
re, l 'Eterno, non fa nuDa, senza rivelare il 
suo segreto ai suoi servi, i profeti• (Amos 
3:7). Questa rivelazione continua non può 
essere né sarà mai dettata da pressioni ester
ne ad opera degli uomini o degli avvenimen
ti; verrà da Dio. La Chiesa è governata dal 
Profeta sotto la guida e la direzione di Dio. 
Parley P. Pratt una volta dette questa spiega
zione: 

• n potere legislativo, giudiziario ed esecu
tivo è nelle mani del Signore. Egli rivela le 

leggi ed elegge, sceglie o nomina i dirigenti e 
detiene il diritto di riprenderli, correggerli e 
anche di rimuoverli a Suo piacimento. t per
tanto necessario un costante contatto me
diante rivelazione diretta tra Lui e la Sua 
chiesa• (Mz1lennilll Star, mazzo 1845, pag. 
150). 

Abbiamo la promessa che il Presidente 
della Chiesa, nella sua veste di rivelatore per 
l'intera Chiesa, riceverà la guida necessaria a 
tutti no L Saremo al sicuro soltanto se preste
remo ascolto alle sue parole e seguiremo ì 
suoi consigli 

La dottrina di questa chiesa fu enunciata 
con queste parole dall'anziano Stephen L. 
Richards: 

«La Prima Presidenza della Chiesa è il tri
bunale supremo qui sulla terra per quanto 
attiene all' interpretazione delle leggi di Dio. 

Nell' esercizio delle loro funzioni e dei po
teri che delegano, i componenti della Prima 
Presidenza sono controllati da una costitu
zione scritta e non. La parte scritta compren
de le Sacre Scritture, antiche e moderne e le 
dichiarazioni dei profeti degli ultimi giorni. 
La parte non scritta è lo spirito dirivelazione 
e l' ispirazione divina che attengono alla loro 
chiamata. 

Per formulare le loro interpretazioni e de
cisioni essi conferiscono sempre con il Con
siglio dei Dodici Apostoli, che per rivelazio
ne sono irlcaricati di assistere e di agire con 
loro nel governo della Chiesa. Pertanto, 
quando un giudizio viene formulato edema
nato da questi dirigenti, esso diventa vinco
lante per tutti i membri della Oùesa, anche 
se qualcuno personalmente può essere di 
avviso contrario; infatti il regno di Dio è un 
regno di legge e d 'ordine• (Stephen L. Ri
chards, Conference Report, ottobre 1938, 
pagg. 115-116). 

Come possiamo essere certi che, come ci è 
stato promesso, profeti, veggenti e rivelatori 
non condurrano mai i fedeli a traviamento? 
(Vedi Joseph Fielding Smith, Conference 
Report, aprile 1m, pag. 99). Una risposta si 
trova nel grande principio enunciato nella 
sezione 107 di Dottrina e Alleanze: «Ed ogni 
decisione presa da uno di questi quorum de
ve esser per voce unanime di questo• (DeA 
107:27). n requisito dell' unanimità è una ga
ranzia contro le antipatie o le preferenze per
sonali, ~ una garanzia che è Dio che governa 
per mezzo dello Spirito, e non l' uomo per 
mezzo del principio della maggioranza o del 
compromesso; è una garanzia che tutta l'e
sperienza e tutte le capacità disponibili sono 
concentrate sulla soluzione della questione 
in esame prima che si possano ricevere le 
profonde e inconfutabili impressioni delle 
direttive rivelate; è insomma una garanzia 
contro le debolezze dell' umana specie. 

La responsabilità di stabilire la verità dei 
precetti divini contenuti nelle parole del pro
feta di Dio non è affidata soltanto al profeta 
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stesso. n presidente J. Reuben Oark dich.ia
rò: «Possiamo stabilire se gli oratori sono 
cispirati dallo Spirito Santo. soltanto quando 
anche noi siamo cispirati dallo Spirito 
Sanb» (D. H. Yam Jr., J. Reuben Oark· Se
lected Papers on Religion, Education, and 
Youth l , Provo, Utah: Brigham Young Uni
versity Press 1984. pagg. 95-96). 

Quanto sopra è in armonia con il consiglio 
dato da Brigham Young: 

c Temo che questo popolo abbia troppa fi
ducia nei suoi dirigenti s'l da non sentire la 
necessità di rivolgersi a Dio per conoscere da 
sé che essi sono guidati da Lui. Temo che ife
deli si adagino in uno stato di cieca sicurez
za, affidando il loro eterno destino nelle ma
ni dei loro dirigenti, animati da una eccessi
va fiducia, che di per sé vanificherebbe i pro
positi di Dio per la loro salvezza e diminui
rebbe l'efficacia del sostegno che essi 
possono dare ai loro dirigenti quando sanno 
da sé, per le rivelazioni date loro da Gesù, di 
essere guidati sulla retta via. Che ogni uomo 
e ogni donna sappiano, per i suggelimenti 
dati loro dallo Spirito di Dio, se i loro dirigen
ti pet coraono o no la via stabilita dal Signore• 
(Brigham Young, ]oumal of Discvurst:s, 
9:150). 

Per istituire la Chiesa fu necessaria la rive
lazione. La rivelazione l'ha portata dalle sue 
umili origini alla sua posizione attuale. Le ri
velazioni ci sono pervenute come una cor
rente d'acqua viva. La rivelazione continua 
guiderà la Chiesa sino al suo destino finale. 
Ma, come ci disse il presidente Clark, «nnn 
abbiamo bisogno di altri o di nuovi profeti: 
abbiamo bisogno di più fedeli ICOn 1' orecchio 
pronto ad ascoltaw• (Generai Conference 
Report, ottobre 1948, pag. 82). Non preten
diamo l' infallibilità o la perfezione nei profe
ti, veggenti e rivelatori. Tuttavia io voglio di
chiarare con umiltà di aver goduto della 
compagnia di questi uomini, e di poter quin
di affermare che il loro più grande desiderio 
è quello di conoscere e di fare la volontà del 
Padre celeste. Coloro che siedono nei più alti 
consigli di questa chiesa, e sono quindi pre
senti quando vengono le rivelazioni e si 
prendono le decisioni, sanno che questa luce 
e verità è superiore all ' irltelligenza e aDa ra
gione dell'uomo. Queste profonde e divine 
influen.zediscendonocomerugiadacelestee 
si posano su di noi individualmente e collet
tivamente. Ed essendo cos'l ispirati possia
mo progredire in assoluta unità e accordo. 

Porto umilmente testimonianza che io so 
che il Signore guida ancora la Sua chiesa per 
meuo dei Suoi servi, a prescindere dalle lo
ro eventuali imperlezioni individuali Prego 
che sapremo seguire i suggerimenti del Suo 
Spirito e ascoltare i profeti che Egli ha nomi
nato. Prego per questo, perché so che noi es
seri mortali senza l'aiuto della rivelazione 
non possiamo conoscere i propositi di Dio . 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 



Rim.em.branza e gratitudine 
Anziano Henry B. Eyring 
Primo consigliere del Vescovato Presiedente 

«Come possiamo ricordare sempre la bontà di Dio in modo da ottenere 
la remissione dei nostri peccati?» 

Molti di voi hanno fatto, o faranno 
certamente, l'esperienza che vo
glio raccontarvi: andate in un 

ospedale o in una casa di cura per confortare 
qualcuno, e invece siete voi a essere confor
tati. Oppure vi provate a incoraggiare qual
cuno che vi sembra mancare di tutto, e inve
ce lo sentite esprimere la sua gratitudine per
ché possiede quelle cose che voi date per 
scontate. 

Trovare gratitudine e generosità quando vi 
aspettavate di trovare sentimenti diinsoffe.. 
renza e di risentimento vi sorprende, anche 
perché molte volte vi siete trovati davanti al
La situazione opposta: davanti a persone che 
pur avendo più degli altri si adirano quando 
perdono un privilegio, o esprimono il pro
prio risentimento quando viene negato loro 
un ulteriore beneficio. 

Una poesia che ha per titolo .Quanto è di
verso• descrive chiaramente questo con
trasto: 

Alcuni monnonmo quando r'l cielo è chiaro 
E spiega 111 sua immmsi~ Ili loro sguardo, 
St nel ili 'OQSta volta alestt 
Compare uruz pica>lll nuvolll. 

Altri invece hamto il cuore pieno d'amore 
Se compare un solo raggio di luce: 
Un raggio del ili grande misericordia di Dio 
Che illumina le tenebre dellll loro notte. 
(Rjchard Chenevix Trench, Sourcebook of 
Poetry, Grand Rapids, Michigan: Zonder
van Publishing House, 1968, pag. 396). 

Tutti vorremmo saper dominare i nostri 
desideri ed accrescere la nostra gratitudine e 
la nostra generosità. E dovremo farlo, poi
ché un giorno, sia come famiglia che come 
popolo, dovremo vivere in perfetta unità, 
cercando il bene reciproco. 

Voi sapete dallo studio della storia della 
Chiesa che abbiamo cercato di vivere uniti in 
varie situazioni. La storia di uno di questi 
tentativi, compiuto a Orderville, nell'Utah, 
ci offre qualche indicazione sui motivi per 
cui questa condizione è difficile da realiz
zare. 

OrderviUe fu fondata nel1870-1871 da al
cuni pionieri che volevano mettere in pratica 
le regole dell'Ordine Unito. Nel 1875 inizia
rono a vivere secondo questo ordine: dispo
sero le loro case a forma di quadrato e co
struirono una sala da pranzo in comune. 
Edificarono un magazzino, una calzoleria, 
un forno, una bottega da fabbro, una conce
ria, una scuola, un ovile e una piccola filanda 
per la lavorazione della lana. Le cose andaro
no avanti bene e la piccola comunità produ
ceva quasi tutto quello di cui aveva bisogno, 
dal sapone ai pantaloni. C'erano falegnami, 
ostetriche, insegnanti, pittori e musicisti La 
produzione eccedeva le necessità, sicché es
si potevano vendere per denaro i loro pro
dotti nei centri vicini. Con il ricavato di que
ste vendite costituirono un capitale per ac
quistare altra terra e altre attrezzature. 

La popolazione di Orderville raggiunse le 
settecento anime. Centocinquanta di loro 
conferivano a Orderville un grande vantag
gio: erano pionieri che si erano stabiliti nella 
comunità dopo il fallimento della spedizione 
che aveva come obiettivo la colonizzazione 
della valle del fiume Muddy, nel corso della 
quale erano quasi morti di fame. Infatti colo
ro che erano stati chiamati a questo compito, 
quando furono rilasciati, erano in condizioni 
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pietose. Ventiquattro famiglie entrarono 
nella Long Valley, fondarono Orderville e 
offrirono al Signore tutto quanto avevano, il 
che non era molto, ma proprio la povertà era 
forse il loro più grande vantaggio. n fatto di 
non avere quasi nulla garantiva che ogni fu
turo confronto avrebbe generato sentimenti 
di gratitudine: il cibo, i vestiti e gli alloggi che 
avrebbero avuto a Orderville sarebbero ap
parsi veri tesori al confronto delle privazioni 
che avevano patito nel tentativo di coloniz
zare la valle del Muddy. 

Ma con il passare del tempo venne la ferro
via, e la scoperta di ricche miniere portò mol
to denaro nelle tasche degli abitanti dei cen
tri della regione. Ora essi potevano pe.rmet
tersi di acquistare vestiti eleganti, e lo faceva
no. Gli abitanti di Orderville vivevano in 
condizioni migliori di quelle che avevano co
nosciuto per molti anni; ma il ricordo delle 
privazioni patite lungo il fiume Muddy era 
svanito. I loro occhi ora erano rivolti a quello 
che era disponibile nei centri vicini; si senti
vano arretrati e disagiati. 

Un ragazzo ingegnoso fu spinto all'azione 
dalla delusione che provò quando la sartoria 
di Orderville gli negò un paio di pantaloni 
nuovi con La motivazione che quelli che por
tava non erano ancora consumati.ln gran se
greto raccolse le code degli agnelli nati quel
l' anno che gli allevatori, come al solito, ave
vano tagliato, recuperò la lana e la mise in al
cuni sacchi. Poi, mandato a Nefi per vendere 
un carico di legna, portò con sé la lana e la 
scambiò con un paio di pantaloni di fabbrica . 
Quando li indossò al ballo successivo, i suoi 
pantaloni alla moda attirarono su di lui mol
ta attenzione. 

D presidente dell'Ordine gli chiese come 
aveva fatto a procurarseli, e il ragazzo rispo
se con sincerità. Lo invitarono a comparire 
davanti a un comitato per rendere conto del 
suo operato, e gli dissero di portare con sé i 
pantaloni. Fu lodato per il suo spirito dì ini
ziativa, ma gli fu fatto notare che i pantaloni 
in realtà appartenevano all'Ordine e che sa
rebbero stati confiscati. Ma gli dissero anche 
che i pantaloni sarebbero stati scuciti e usati 
come modello, in modo che i pantaloni fab
bricati a Orderville fossero alla moda, e a lui 
sarebbe toccato il primo paio. 

Questa decisione non pose del tutto fine 
alla rivolta dei pantaloni Le ordinazioni di 
nuovi pantaloni cominciarono a piovere sul
la piccola sartoria. Quando le ordinazioni 
venivano respinte perché i loro pantaloni 
non erano ancora consumati, i ragazzi co
mìnciarono a infilarsi dì nascosto nella ba
racca che ospitava la mola, e i pantaloni pre
sero a consumarsi piuttosto rapidamente. 
Gli anziani cedettero; mandarono un carico 
di lana come merce di scambio per delle pez
ze di tessuto, e ì pantaloni alla moda furono 
prodotti in numero sufficiente per tutti. 

Come sapete la nostra storia non ebbe un 

lieto fine. Durante i dieci anni di attuazione 
dell'Ordine Unito furono molti gli ostacoli 
che Orderville dovette affrontare. Uno di es
si non fu mai superato: la tendenza a dimen
ticare. t un'ostacolo che anche noi dobbia
mo superare. 

Con la stessa facilità con la quale gli abitan
ti di Orderville dimenticarono le privazioni 
patite lungo il fiume Muddy, noi dimenti
chiamo di essere venuti in questa vita privi di 
tutto. Ogni cosa che otteniamo, molto presto 
ci appare come un diritto naturale, non un 
dono. E dimentichiamo il Donatore. Poi il 
nostro sguardo passa da ciò che ci è stato da
to a ciò che ancora non possediamo. 

Dio ha ripetutamente indicato il modo in 
cui possiamo vincere la propensione a di
menticare. Alcune persone di cui si parla nel 
Libro di Mormon avevano perduto i loro 
greggi, i loro armenti e i loro campi di grano. 
Alcuni avevano perduto anche la vita. I so
pravvissuti allora ricordarono. ln Alma tro
viamo scritto: ocE cosl grandifurono le loro af
flizioni che ogni anima aveva ragione di la
mentarsi; ed essi credettero che si trattava di 
un castigo di Dio mandato loro per la loro 
malvagità e le loro abomìnazioni; furono co
sl risvegliati al ricordo dei loro doveri- (Alma 
4:3). 

Sia i giusti che i malvagi riacquistano la 
memoria e i sentimenti di gratitudine, quan
do si trovano davanti alla morte e alle diffi
coltà. Ma deve esserci un altro modo per ri
cordare, un modo che possiamo scegliere 
volontariamente! 

Questo modo esiste. Un servo di Dio chia
mato re Beniamino lo indicò al suo popolo e 
a noi. Egli disse che nessuno di noi deve rite
nersi superiore ai suoi simili, perché tutti sia
mo polvere della terra. Dio ci ha dato la vita 
e il necessario per sostentarci. Re Beniamino 
sottolineò un fatto che è valido per ogni esse
re umano: il peccato che non è stato perdo
nato sarà causa di un tormento senza fine. 
Ed egli descrisse anche il dono che è stato of
ferto a tutti noi: coloro che giungono al pen
timento e al perdono grazie alla loro fede in 
Gesù Cristo, vivranno in un'eterna felicità . 

Gli insegnamenti di re Beniamino ebbero 
un effetto miracoloso. La gratitudine per ciò 
che avevano portò i suoi ascoltatori alla fede 
e al pentimento, e poi al perdono. E il perdo
no generò altra gratitudine. Poi re Beniamo 
spiegò che se sapremo ricordare e provare 
gratitudine, riceveremo la remissione dei 
nostri peccati negli alti e bassi della vita. Egli 
espose cos} questo concetto: 

«E vi ripeto ancora, come vi ho già detto: se 
siete giunti alla conoscenza della gloria di 
Dio, o avete conosciuto la Sua bontà e sentito 
il Suo amore, ed avete ricevuto la remissione 
dei vostri peccati, il che produce una immen
sa allegrezza nelle vostre anime, allora vor
rei che vi rammentaste e conservaste sempre 
impresse nella memoria la grandezza di Dio 

L'anziano Vidor L. Brown, mnnbro tmnilo d~l Primo Quorum dei Sdmrrm, ron l 'tm::dlmo 
Lynn A. Sormsen t l'tmZimw Hdio R.. CÀnUlrgo, membri del Stamdo Quorum dd Sdtanta. 
L'anziano Camargo l presidmtt deU'Amzlmlsiliana t l 'anziano Sormsm l il suo primo amsiglint. 

e la vostra nullità, la Sua bontà e longanimità 
verso di voi, creature indegne, e vi umili aste 
proprio nella più profonda umiltà, invocan
do il nome del Signore e persistendo ferma
mente nella fede di Colui che verrà, come fu 
annunciato per bocca dell 'angelo. 

Ed ora vi dico che se fate tutto ciò sarete 
sempre pieni di allegrezza e riempiti dell 'a
more di Dio, e potrete mantenere sempre la 
remissione dei vostri peccati; e crescerete 
nella conoscenza della gloria di Colui che vi 
ha creati, o nella conoscenza di ciò che è giu
sto e vero,. (Mosia 4:11-12). 

Come possiamo ricordare sempre la bontà 
di Dio in modo da ottenere la remissione dei 
nostri peccati? L'apostolo Giovanni parla del 
dono della rimembranza che si riceve me
diante il dono dello Spirito Santo: «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 14:26). 

Lo Spirito Santo richiama il ricordo di ciò 
che Dio ci ha insegnato. E ci insegna anche 
per mezzo dei Suoi doni. Pertanto, se deci
diamo di esercitare la fede, lo Spirito Santo ci 
farà ricordare la bontà di Dio. 

Potete metter! o alla prova oggi stesso nelle 
vostre preghiere. Potete osservare il coman
damentodi ringraziare Dio in ogni cosa (vedi 
DeA59:7). n presidente Bensonha proposto 
di farlo per mezzo della preghiera. Egli ha 
detto infatti: 

«ll profeta Joseph Smith una volta disse 
che uno dei più grandi peccati di cui i Santi 
deg.li Ultimi Giorni possono macchiarsi è il 
peccato dell'ingratitudine. Ritengo che mol
ti di noi non lo considerino un peccato grave. 
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C'è in noi la tendenza, sia nelle nostre pre
ghiere che nelle nostre invocazioni al Signo
re, a chiedere ulteriori benedizioni, mentre 
qualche volta dovremmo dedicare una por
zione maggiore delle nostre preghiere a 
esprimere gratitudine per le benedizioni che 
abbiamo già ricevuto. Abbiamo tante cose dì 
cui essere grati• (God, Family, Country, Salt 
Lake Oty: Deseret Book Company, 1974, 
pag. 199). 

Potete conoscere oggi stesso i benefici ge
nerati dal dono dello Spirito Santo; potete 
iniziare la vostra preghiera personale con 
un'espressione di ringraziamentoi potete 
cominciare a fare un elenco dei benefici di cui 
già godete. E poi concedetevi un attimo di 
pausa. Se esercitate la fede, forti del dono 
dello Spirito Santo, vi accorgerete che il ri
cordo di altri benefici di cui godete riempirà 
la vostra mente. Se cominciate a esprimere la 
vostra gratitudine per ognuno di essi~ lavo
stra preghiera durerà un po' più a lungo del 
solito. Verrà la rimembranza, e con essa ver
rà La gratitudine. 

Potete fare la stessa cosa quando so:ivete 
nel vostro libro della rimembranza. Lo Spiri
to Santo ci ha dato il Suo aiuto sin dal princi
pio del tempo. Rkorderete che nel libro di 
Mosè troviamo scritto: «E fu tenuto un libro 
della rimembranza, nel quale fu scritto nella 
lingua di Adamo, poiché fu accordato a 
quanti invocavano Iddio di scrivere per lo 
spirito dì ispirazione• (Mosè 6:5). 

n presidente Spencer W. I<imball ha de
scritto questo procedimento di scrittura ispi
rataeisuoieffetti: ~<Colorochetengonoun li
bro della rimembraru:a sono più propensi a 
ricordare il Signore nella vita quotidiana. D 



diario che teniamo è un mezzo per elencare 
i benefici di cui godiamo e per lasciame un 
inventario ai nostri posteri» (Tht TetU:hings of 
Spenar W. Kimba/1, ed. Edward L. Kimball, 
Salt Lake City, Bookcrah, 1982, pag. 349). 

E quando cominciate a scrivere, ponetevi 
questa domanda: «Quali benefici mi ha con
cesso Dio oggi?• Se lo farete abbastanza a 

lungo, e con sufficiente fede, riuscirete a ri
cordare questi benefici. E qualche volta vi 
verranno a mente i benefici che avevate di
menticato di notare durante il giorno, ma 
che in quel momento riconoscerete come in
terventi di Dio nella vostra vita. 

Potete voler ricordare il più grande di tutti 
i doni. 

Questa copia della scultura D Cristo ricorda ai visitatori dtllD Piazza thl Ttmpio cht il Salwtort 
~ il capo dtlla Chiesa. lA scultura origintz~, ope-ra di Berttl Thonxtldsm, inaugurata Ml 1828, 
si lrorJtl 11 Copmh11ge~ . 
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La prossima settimana potete partecipare a 
una riunione alla quale viene distribuito il 
sacramento. Sentirete pronunciare le paro
le: «Ricordarsi sempre di L®. Potete impe
gnarvi a fare proprio questo; e allora lo Spiri
to Santo vi aiuterà. D presidente Marion G. 
Romney parlò del dono che saremo aiutati a 
ricordare. Egli disse: .Dobbiamo essere grati 
ed esprimere il nostro apprezzamento per 
tutti i favori ricevuti, che sono certamente 
molti. La nostra gratitudine deve essere tut
tavia rivolta innanzitutto a Dio, nostro Padre 
celeste, e a Suo Figlio Gesù Cristo, nostro Si
gnore e Redentore . .. 

Abbiamo verso il Signore Gesù un immen
so debito di gratitudine poiché Egli ci ha ac
quistato a caro prezzo. I: impossibile per noi, 
deboli mortali quali siamo, comprendere e 
valutare pienamente le sofferenze che Egli 
patl sulla croce onde procurard la vittoria 
sulla morte» (Ensign, giugno 1974, pag. 3). 

Vi rendo testimonianza che Gesù è il Cri
sto, che Egli espiò per i nostri peccati, che le 
chiavi che aprono le porte della vita eterna 
furono restaurate nella persona del profeta 
Joseph Smith e sono presenti sulla terra og
gi. Vi porto testimonianza che il presidente 
Ezra Taft Benson detiene oggi queste chiavi. 

Qualche tempo fa un uomo mi chiese: •La 
vostra chiesa crede ancora che quando verrà 
Gesù, voi vivrete uniti, nella stessa maniera 
in cui vivevano gli abitanti della città di 
Enoc?» Egli mise l'accento sulla parola •an
coraJt, come se potessimo avere cessato di 
credere a tale cosa. Gli risposi: •Sl, lo credia
mo veramente». Egli allora disse: •Voi siete 
proprio il popolo che è in grado di farlo11. 

Non conosco il motivo per cui lo pensava, 
ma conosco il motivo per cui aveva ragione 
di dirlo: perché questo è il regno di Dio. n VO· 

stro battesimo per la remissione dei peccati e 
il dono dello Spirito Santo vi furono offerti 
dai servi del sacerdozio riconosciuti da Dio. 

E cosl possiamo ricordare, come d ha esor
tati a fare re Beniamino. La rimembranza è il 
seme della gratitudine, che a sua volta è il se
me della generosità. La gratitudine per La re
missione dei peccati è il seme della carità, il 
puro amore di Cristo. Cosl Dio d ha dato mo
do di godere di questo beneficio, di compiere 
un grande mutamento nella nostra natura: 
-E la remissione dei peccati produce la mi
tezza e l'umiltà di cuore. E per questa mitez
za e questa umiltà di cuore viene la visita del
lo Spirito Santo, del Consolatore che riem
pie di speranza e di perfetto amore, amore 
che dimora, per la diligenza nella preghiera, 
fino a che venga la fine, quando tutti i santi 
abiteranno con Dio,. (Moroni 8:26). 

Prego che tutti possiamo compiere quelle 
piccole scelte che ci porteranno a dimorare 
con Lui. E prego anche che ricorderemo con 
gratitudine il dono dell'Espiazione e il dono 
dello Spirito Santo, che rese possibile questo 
viaggio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

La rivelazione 
in un ntondo che catnbia 
Anziano Boyd K. Packer 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

et[ cambiamenti nell'organizzazione o nelle procedure sono 
una testimonianza che le rivelazioni continuano. Le dottrine 
sono immutabili; i metodi o le procedure no.» 

Dopo il battesimo siamo confermati 
membri della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni nel cor

so di una breve ordinanza, durante la quale 
ci viene conferito il dono dello Spirito Santo. 
In seguito, e per tutta la vita, gli uomini e le 
donne, e perfino i bambini (Alma 32:23), 
hanno il diritto di ricevere delle direttive 
~te, ossia delle rivelazioni! 
\Lo Spirito Santo comunica con il nostro 

spirito per mezzo delle facoltà mentali più 
che per mezzo dei sensi fisici. Questa guida 
ci perviene sotto forma di pensieri, di senti
menti e di impressioni. Non è sempre facile 
descrivere l' ispirazione. Le Scritture inse
gnano che possiamo percepire con la mente, 
più che sentire con le orecchie, le comunica
zioni dello Spirito, e vedere con gli occhi del
lo spirito più che con quelli del co~ 

D modo in cui d pervengono le rivelazioni 
non è spettacolare. La voce dello Spirito ha 

un suono dolce e sommesso. Non sono ne
cessari stati di trance, né dichiarazioni ierati
che. Tutto avviene in modo molto più discre
to e semplice . 

D Libro di Mormon insegna che •gli angeli 
parlano per il potere dello Spirito Santo• 
(2 Nefi 32:3) e spiega che anche se un angelo 
parlasse con voce di tuono, alcuni non lo 
sentirebbero lo stesso, poiché sono «distratti 
da altri sentimentilt (l Nefi 17:45). 

Se avete ricevuto un'ispirazione, sapete di 
che cosa parlo. m nostro corpo fisico è lo strumento del no
stro spirito. Nella meravigliosa rivelazione 
nota come Parola di Saggezza è spiegato co
me possiamo mantenere il nostro corpo libe
ro dalle impurità che potrebbero offuscare e 
perfino distruggere quei sensi molto delicati 
che hanno a che fare con la comunicazione 
spirituale. 

La Parola di Saggezza è il segreto per rice
vere la rivelazione individuale. Fu data •co
me principio con una promessa, adattata alla 
capacità dei più deboli di tutti i santi• (DeA 
89:3). 

La promessa è che coloro che obbediscono 
droveranno ... grandi tesori di conoscenza, 
pure dei tesori nascosti» (versetto 19). Se 
maltrattiamo il nostro corpo facendo uso di 
sostanze che danno l'assuefazione, o faccia
mo un uso improprio dei medicinali che d 
sono prescritti, tiriamo delle tende che oscu
rano la luce della comunicazione spiritualÙ 

La tossicodipendenza favorisce la realizza
zione dei disegni del principe delle tenebre 
poiché distrugge i canali che d collegano al 
Santo Spirito di verità. Oggi l'Avversario go
de di un vantaggio ingiusto. La tossicodi
pendenza ha la capacità di incrinare la vo
lontà dell' uomo e di annullare il libero arbi
trio; è in grado di togliere all'uomo il potere 
di decidere. D libero arbitrio è un elemento 
troppo importante perché possiamo esporlo 
a tale rischio. 
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Sono fermamente convinto, e a tal fine 
prego costantemente, che grazie alle ricer
che e all' ispirazione che sarà data agti scien
ziati, se è necessaria, sarà possibile vincere la 
tossicodipendenza con gli stessi mezzi che 
hanno scatenato questo problema. 

Imploro tutti voi di pregare siru ewnente 
perché da qualche parte e in <Jl•alche modo si 
scopra il mezzo di liberare dalla tossicodi
pendenza il corpo umano. 

Non si tratta soltanto di evitare all'uomo 
terribili sofferenze, e neppure di evitargli la 
morte; sono in gioco tutte le libertà persona
li, sociali, politiche e spirituali, per conqui
stare le quali l' umanità ha lottato per secoli. 
Rischiamo di perdere tutto quanto abbiamo 
acquistato con il sangue dei martiri; è in ri
schio lo stesso libero arbitrio! Se tutti pre
ghiamo fervidamente, il Signore sicuramen
te ci aiuterà. Armati di queste preghiere, in
segnate ai vostri figli a obbedire alla Parola di 
Saggezza. ~ l'armatura che li proteggerà dai 
vizi che ostruirebbero i canali tramite j quali 
pervengono le rivelazioni. 

Le cose dello spirito non richiedono, né 
devono richiedere, tutto il nostro tempo. Le 
normali attività quotidiane occupano la 
maggior parte delle nostre ore. Ed è giusto 
che sia cosl. Siamo persone fisiche che vivo
no in un mondo fisico. 

Le cose dello spirito sono come il lievito. 
Le loro dimensioni possono apparire mode
ste, ma influiscono su ogni cosa che faccia
mo. La rivelazione continua è un principio 
fondamentale del Vangelo di Gesù Cristo. 

Vi assicuro che il nostro profeta e presi
dente e coloro che sono stati ordinati aposto
li, profeti, veggentierivelatoriricevonorive
lazioni. Ma le rivelazioni non sono loro 
esclusivo patrimonio. D Signore desidera 
che •ogni uomo possa parlare nel nome del 
Signore Iddio, anzi del Salvatore del mon
do• (DeA 1:20). 

Non tutte le ispirazioni che riceviamo pro
vengono da Dio (vedi DeA 46:7}. D Maligno 
ha n potere di usufruire dei canali per i quali 
passano le rivelazioni per inviare segnali 
contrastanti, che possono ingannarci e con
fonderci. Vi sono suggerimenti che perven
gono da fonti maligne, che sono cosl accura
tamente mascherati da sedurre .anche gli 
eletti• (Matteo 24:24). 

Tuttavia possiamo imparare a discemere 
questi spiriti. Anche se ogni membro ha il di
ritto di ricevere delle rivelazioni, la Chiesa 
può essere mantenuta in tutto il suo ordine. 

Nella Oùesa le rivelazioni si ricevono in 
maniera ordinata ÀDbiamo diritto alla rive
lazione personale; tuttavia, se non siamo 
stati messi a parte per un ufficio di presiden
za, non riceveremo rivelazioni in merito a ciò 
che gli altri devono o non devono fare •. 

Nella Oùesa le rivelazioni pervengono a 
coloro che sono stati correttamente chiama· 
ti. sostenuti, ordinati o messi a parte. Per 



esempio, un vescovo non riceverà alcuna ri
velazione riguardante il rione adiacente al 
suo, poiché esso si trova fuori della sua giuri
sdizione. 

Ogni tanto qualcuno asserisce di avere ri
cevuto l'autorità di insegnare o di benedire 
senza essere stato chiamato e messo a part~ 
Meno di un anno dopo l'organizzazione del
la Chiesa, nel febbraio 1831, fu ricevuta una 
rivelazione che per definizione dello stesso 
Profeta «abbraccia la legge della Chiesa•. 
Questa rivelazione contiene il versetto che 
segue: 

4<Non sarà dato ad alcuno di andare a pre
dicare il mio Vangelo o ad edificare la mia 
chiesa, a meno che non sia ordinato da qual
cuno che ha l' autorità ed è noto alla Chiesa che 
ha l'autoritd, ed è stato regolarmente ordina
to dai capi della Chiesa• (DeA 42:11). 
{QUesto è il motivo per cui nella Chiesa il 

procedimento per il sostegno di coloro che 
sono chiamati ad occupare un ufficio è cosl 
scrupolosamente rispettato: affinché tutti 
sappiano chi ha l'autorità di insegnare e di 
benedire. 
ftìn' insolita esperienza spirituale non deve 
essere considerata una chiamata a dirigere 
gli altri. Sono fermamente convinto che le 
esperienze di natura sacra sono cose perso
nali, da non divulgare. ... 

Poche cose turbano tanto i canali per i quali 
d pervengono le rivelazioni, qu.anto le paro
le di coloro che si lasciano traviare e che cre
dono di essere stati scelti per istruire gli altri, 
mentre non sono stati chiamati a tale inca
rico. 

Altri, temendo anch'essi di smarrirsi, ces
sano di cercare una guida e non cercano più 
la fonte della divina ispirazione. r.: obbedien
za all' autorità costituita del sacerdozio ci evi
terà di smarrird. 

NeUa Oliesa vi sono delle persone che si 
sentono turbate quando i cambiamenti che 
esse propongono non vengono accettati, op
pure quando si fanno dei cambiamenti sui 
quali non sono d'accordo. Queste persone 
indicano questi cambiamenti come prove 
che i dirigenti non sono ispirati. 

E quindi scrivono e parlano, allo scopo di 
convincere gli altri che le dottrine e le deci
sioni dei Fratelli non sono emanate per rive
lazione. 

Due sono gli attnbuti che li caratterizzano: 
sono sempre irritati ascoltando la parola «Ob
bedienza•, e sempre contestano le rivelazio
ni. Ed è sempre stato cosl. He1aman descrive 
la condizione di coloro che «cominciavano a 
dubitare dello spirito di profezia e dello spi
rito di rivelazione; ed i giudizi di Dio li sovra
stavano da presso• (Helaman 4:23): «Essi fu
rono abbandonati a queste loro forze. (ver
setto 13) «e ... lo Spirito del Signore non li 
preservava più; sì, si era ritirato da lorOll 
(versetto 24). 

l cambiamenti nell'organizzazione o nelle 

procedure sono una testimonianza che le ri
velazioni continuano. Le dottrine sono im
mutabili; i metodi o le procedure no. 

Esempi di cambmnenti 

Permetteterni di citare un esempio di cam
biamento. Quando fu pubblicata la nuova 
edizione in lingua inglese delle Scritture, fu
rono effettuate molte correzioni sulla base 
dei manoscritti originali o dei manoscritti da
ti alle stampe, venuti alla luce nel frattempo. 
Per esempio, nel versetto 5 del capitolo 16 di 
Alma compare la parola whether, parola che 
manca nel manoscritto originale. Tuttavia 
nella copia del testo preparata per l'editore 
Joseph Smith sostitul questa parola con whi
ther. Whether significa ••se», whither «dove». 
n versetto successivo indica che è corretto 
whither. 

Un altro esempio. Nel capitolo 32 di Alma, 
versetto 30, le parole «germoglia e comincia a 
crescere• comparivano tre volte in rapida 
successione. Un ovvio errore di composizio-
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ne aveva saltato una di queste espressioni. 
Nell 'edizione del1981 furono reinserite in 
questo testo trentadnque parole per ade
guado al testo originale. 

Vi sono molti di questi cambiamenti, nes-
suno dei quali altera la dottrina. Ogni cam
biamento, per quanto piccolo potesse esse
re, è stato esaminato attentamente e coscien
ziosamente e approvato dal Consiglio della 
Prima Presidenza e dal Quorum dei Dodici 
Apostoli nel corso di una riunione tenuta nel 
tempio. 

Tutte le cose di questa natura vengono de
cise in tale maniera. n Signore istitul questo 
procedimento quando dette le rivelazioni ri
guardanti le ordinanze del tempio. 

Nel184l ai santi fu comandato di costruire 
un tempio in cui celebrare i battesimi per i 
morti, e fu indicato il termine entro U quale 
dovevano portare a termine l'opera. Se 
avessero mancato di farlo, sarebbero stati re
spinti dal Signore. 

«Comando a tutti voi, miei santi, di co
struirmi una casa . .. 

E se non fate queste cose alla fine del tem
po fissato, voi sarete rigettati come chiesa, 
insieme con i vostri morti, dice il Signore vo
stro Iddio• (DeA 124:31-32). 

I santi non fallirono. Per quanto impossibi
le sembrasse loro questa impresa data l'acca
nita opposizione che si trovavano di fronte, 
iJ Signore promise di guidarli per mezzo dei 
servi da Lui nominati. 

lìSe il mio popolo vorrà dare ascolto alla 
mia parola e alla voce dei miei servi tori che ho de
stinati a guidare il mio popolo, ecco, in verità Io 
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 sa
ranno benedetti» (DeA 124:45-46). 

In seguito il Signore ribadl il principio che 
Egli avrebbe rivelato la Sua volontà ai Suoi 
servi autorizzati. 

«Per colui a cui queste chiavi sono accorda
te non v'è alcuna difficoltà nel giungere alla 
conoscenza dei fatti che concernono la sal
vezza dei figli degli uominj, (DeA 128:11). 

Questo principio che regola le rivelazioni è 
sempre esistito nella Oliesa da quel tempo 
in poi. Coloro che detengono le chiavi hanno 
ottenuto la conoscenza in merito a dò che si 
deve fare. Quando d sono stati dei cambia
menti, si sono fatti seguendo questo proce
dimento. 

n Signore fa ciò che disse che avrebbe 
fatto: 

do, il Signore, comando e revoco come mi 
pare opportuno• (DeA 56:4). 

«lo comando, e gli uomini non obbedisco
no; lo revoco ed essi non ricevono la benedi
zione• (DeA 58:32). 

Egli disse ai santi che se i nemici impediva
no loro di osservare un comandamento, Egli 
non avrebbe più richiesto loro di farlo . Ed ag
giunse: 

«E per l' iniquità e la trasgressione delle 
mie sante leggi e dei miei comandamenti, lo 
mi vendicherò sul capo di coloro che ostaco
larono la mia opera, fino alla terza e alla 
quarta generazione, per tutto il tempo che 
non si pentiranno• (DeA 124:50). 

n piano del Vangelo fu rivelato riga su riga, 
precetto su precetto, un po' qui, un po' là. E 
inoltre: •Noi crediamo che Egli rivelerà anco
ra molte cose grandi ed importanti in merito 
al regno di Dio• (nono Articolo di fede). 

Si faranno dei cambiamenti in futuro come 
si è fatto nel passato. Se i Fratelli fanno dei 
cambiamenti o se si oppongono ad essi, ciò 
dipende interamente dalle istruzioni che ri
cevono tramite i canali della rivelazione che 
furono istituiti nel principio. 

Le dottrine rimangono immutabili, eterne; 
l'organizzazione di programmi e le procedu
re saranno modificati secondo le direttive 
emanate da Colui al quale questa chiesa ap
partiene. 

Noi che siamo stati chiamati a guidare la 
Chiesa siamo uomini e donne normali, dota
ti di capacità normali, che d sforziamo di di
rigere una chiesa che cresce a un ritmo tale 
da stupire anche coloro che l'osservano da 
vicino. Alcuni sono propensi a coglierci in 
fallo, ed è certo che possono farlo. Ma voi 
non ci osservate più scrupolosamente di 
quanto facciamo noi stessi. L'incarico di diri
gente non d esenta dalle difficoltà della vita. 
Noi cerchiamo l' ispirazione nella stessa ma
niera in cui fate voi, e dobbiamo obbedire al
le stesse leggi imposte a ogni membro della 
Chiesa. 

Siamo spiacenti delle nostre mancanze; 
siamo spiacenti di non essere migliori di 
quanto siamo. Noi sentiamo, e voi potete ve
d eri o con i vostri occhi, che il peso degli anni 
pone dei limiti a dò che i dirigenti della Chie
sa possono fare. 

Ma sappiamo questo: vi sono i consigli, i 
consiglieri e i quorum che compensano gli 
errori e le debolezze umane. D Signore orga
nizzò la Sua chiesa in modo da permettere 
agli uomini di lavorare con tutte le loro limi
tazioni; ma li rassicurò dicendo che lo spirito 
di rivelazione li avrebbe guidati in tutto ciò 
che essi avrebbero fatto nel Suo nome. 

E infine riceviamo quello che d è dato per
ché il Signore ha parlato: sia che l'abbia fatto 
con le Sue labbra o per mezzo dei Suoi servi
tori, •è lo stesso• (DeA 1:38). E quando Egli 
parla, noi riconosciamo la Sua voce. 

La rivelazione continua a illuminarci oggi. 
Noi siamo i beneficiari dei suggerimenti del
lo Spirito, dei sogni, delle visioni, delle ap
parizìoni e del ministero degli angeli. Lavo
ce dolce e sommessa dello Spirito Santo è 
una lampada davanti ai nostri piedi e una lu
ce sul nostro sentiero (vedi Salmi 119:105). 
Di questo io porto sincera testimonianza. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Il filo conduttore della scelta 
Anziano Howard W. Hunter 
Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli 

aQuesta è la scelta che il Signore pone dinanzi a noi che d troviamo 
davanti alla nostra terra promessa e al nostro glorioso futuro. 
Ci sono stati dati la conoscenza, l'aiuto, la sollecitazione e la libertà 
per scegliere la vita dell'eterna sicurezza e salvezza. 
La decisione spetta a noi>>. 

Mi sento onorato di poter porgere il 
mio saluto a tanti membri della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi de

gli Ultimi Giorni, molti dei quali si sono ra
dunati qui nella Piazza del Tempio a Salt La
ke City. So che grazie alle moderne tecniche 
televisive e alla generosità di molte emittenti 
mi rivolgo anche a molte persone che non 
appartengono alla nostra Chiesa, e che forse 
non conoscono tutte le sue dottrine e i princi
pi in cui noi crediamo. 

Oggi desidero parlare ad entrambi questi 
gruppi, sia ai membri della nostra Chiesa 
che agli altri, di uno dei più importanti dog
mi della nostra fede, che è anche uno dei do
ni più preziosi che Dio ha fatto all'uomo. Si 
tratta della nostra libertà, o libero arbitrio, 
del nostro diritto inalienabile di scegliere che 
cosa vogliamo credere o non credere, e di 
scegliere come vogliamo essere e cosa vo
gliamo fare. Desidero parlare del nostro ob
bligo e della nostra possibilità di scegliere 
Dio, il bene e la vita eterna; o di scegliere il 
male, la distruzione e ciò che conduce al do-
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)ore dell'infelicità e della disperazione. 
Abraham Lincoln una volta chiese: cQual 

è il bastione che difende la nostra libertà e la 
nostra indipendenza ?• Poi rispose egli stes
so a questa domanda: .Non sono i nostri for
ti irti di cannoni, non sono le nostre coste 
protette dalle batterie, non sono il nostro 
esercito né la nostra marina ... Noi riponia
mo invece la nostra fiducia nell 'amore della 
libertà che Dio ha inculcato in noht. 

Vi sono naturalmente coloro che, per astio 
o incredulità, respingono l'idea che sia pre
sente nell' uomo uno spirito indipendente, 
capace di scegliere autonomamente la vera 
libertà. 

Noi offriamo a tutti coloro che sono dispo
sti ad ascoltarci una chiara e gloriosa visione 
di Dio e dell 'uomo, una visione rivelata e il
luminata dalla luce del vangelo restaurato di 
Gesù Cristo. Noi portiamo testimonianza 
dell'affettuosa bontà di Dio e dell'eterno ri
spetto che Egli nutre per ognuno di noi, per 
noi individualmente in quanto figli di Dio, e 
per ciò che ognuno di noi può diventare. 

Come ha dichiarato il nostro profeta e ca
po, presidente Ezra Taft Benson, cla Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
attesta che la vita è eterua, che ha uno scopo. 
Dio ha preparato un piano per iJ benessere e 
la felicità di ognuno di noi, che siamo figli 
Suoi. D cardine di questo immenso piano è il 
nostro libero arbitrio, il diritto di scegliere, 
che corre come un filo conduttore nella tra
ma e nell'ordito del Vangelo per il beneficio 
dei Suoi figli• (Th~ Tschings of Ezra Ttift Bot
son, Salt Lake City: Bookaaft, 1988, pagg. 
80-81). 

La nostra fiducia nellosp.irito libero e nobi
le dell' uomo scaturisce in parte dalla glorio
sa consapevolezza che noi tutti esistevamo e 
avevamo la nostra distinta identità e iJ nostro 
libero arbitrio molto tempo prima di venire 
in questo mondo. Per alcuni questo concetto 
potrà sembrare nuovo; ma la Bibbia spiega 
chiaramente proprio questa visione eterna 
della vita, di una vita le cui origini risalgono 
a prima che questo mondo fosse creato e la 



cui continuazione si estende nelle eternità a 
venire. 

Dio disse a Geremia: «Prima ch'io ti avessi 
formato nel seno di tua madre, io t'ho cono
sciuto; e prima che tu uscissi dal suo seno, io 
t'ho consacrato e t'ho costituito profeta delle 
naziow (Geremia 1:5). In un'altra occasio
ne Dio ricordò a Giobbe che «tutti i figli di 
Dio davan in gridi di giubilo• (Giobbe 38:7) 
prima che sulla terra che Dio stava cre.ando 
vi fosse un solo uomo o una sola donna. I: a
postolo Paolo dichiarò che Dio Padre ci scel
se «prima della fondazione del mondo• (Efe
sini 1:4). 

Quando accaddero queste cose? Fu molto 
tempo prima della creazione dell'uomo; fu 
in una esistenza pre-terrena nella quale svi
luppammo una nostra identità e accrescem
mo le nostre capacità individuali esercitando 
il libero arbitrio e facendo delle scelte impor
tanti. Sviluppammo la nostra intelligenza, 
imparammo ad amare la verità e ci prepa
rammo a venire sulla terra per proseguire 
nel nostro progresso. 

D nostro Padre nei cieli volle che il nostro 
progresso proseguisse in questa vita terre
na, e che tale progresso fosse favorito dalla 
nostra libertà di scegliere e di imparare. Egli 
volle anche che noi esercitassimo la nostra 
fede e la nostra volontà, in particolare me
diante il possesso di un corpo fisico da domi
nare e controllare. Ma noi sappiamo dalle ri
velazioni sia antiche che moderne che Sata
na voleva negarci la nostra indipendenza e il 
nostro libero arbitrio in quel tempo ora di
menticato, proprio come vuole negarceli an
cora oggi. 

Invero Satana si oppose con violenza alla 
libertà di scelta offertaci dal Padre, con una 
violenza tale da indurre Giovanni a parlame 
nell'Apocalisse come di una «guerra in cielo• 
(Apocalisse 12:7). Satana ci avrebbe sottopo
sti alla coerciz:ione e, se ci fosse riuscito, ci 
avrebbe privati di quello che è il dono più 
prezioso di ogni altro: la libertà di scegliere 
un futuro divino e l'esaltazione che tutti spe
riamo di ottenere. 

Grazie a Cristo e alla Sua valorosa difesa 
del piano del nostro Padre, prevalse la scelta 
del libero arbitrio e delle aspirazioni eterne. 
In quel momento cruciale della nostra pre
esistenza superammo una grande pietra mi
liare, ottenemmo una monumentale vitto
ria. Di conseguenza ci fu permesso di conti
nuare a esistere nell'ambito di quello che il 
presidente David O. McKay una volta de
scrisse come td' eterno principio del progres
so•. In seguito Cristo in persona sarebbe ve
nuto sulla terra, come ha fatto notare il presi
dente Mcl<ay, ltJ>fi perfezionare la società 
perfezionando l' individuo. Soltanto me
diante l'esercizjo del libero arbitrio l' indivi
duo può avvicinarsi alla pedezione- (David 
O. McKay, Conference Report, aprile 1940, 
pag. 118). 

Cosl venimmo sulla terra, come Geremia, 
riconosciuti da Dio letteralmente come Suoi 
figli e figlie, dotati del privilegio di decidere 
personalmente la nostra condotta per quan
to attiene alle cose in cui crediamo e alle no
stre convinzioni religiose. Grazie al trionfo 
ottenuto da Cristo su Lucifero in cielo, e in 
seguito al trionfo da Lui ottenuto sulla terra 
per annullare gli effetti della caduta di Ada
mo e la morte di tutta l'umanità, «i figliuoli 
degli uomini ... sono diventati eternamente 
liberi e possono riconoscere il bene dal male, 
per poter agire da sé e non per subire ... 
I: uomo dunque è libero ... di scegliere la li
bertà e la vita eterna mediante la grande me
diazione per tutti [Cristo] o di scegliere la pri
gionia e la morte, secondo il potere del dia
volo; perché egli cerca di rendere tutti gli uo
mini infelici al par di lui. (2 Nefi 2:26-27). 

Per comprendere pienamente questo do
no del libero arbitrio e il suo inestimabile va
lore, è necessario capire cheJrmodo in cui 
Dio opera principalmente si basa sulla per
suasione, la pazienza e la tolleranza; non 
sulla coercizione e lo scontro. Egli agisce me
diante una gentile sollecitazione e una dolce 
esortazione. Egli agisce sempre con assoluto 
rispetto per la libertà e l'indipendenza che 
possediamo. Egli vuole aiutarci, e chiede che 
Gli sia data la possibilità di farlo . Ma non 
vuole farlo violando il nostro libero arbitrio. 
Egli ci ama troppo per fare questa co~ che 
sarebbe contraria al Suo divino carattere. 

Brigham Young una volta disse: «<l volere 
dell' uomo non può essere contrastato; e ciò 
è stabilito da una legge che regola la sua esi
stenza. n Signore non può violare le Sue 
stesse leggi poiché, se dovesse farlo, cesse
rebbe di essere Dio ... Questa è una legge 
che è sempre esistita sin dal principio del 
tempo e che continuerà ad esistere per tutte 
le eternità a venire. Ogni essere intelligente 
deve avere il potere di scegliere. Uoumal of 
Disrourses, 11:272). 
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Limitare ed infine proibire le nostre scelte 
era l'obiettivo di Satana, non quello di Dio. D 
Padre di tutti noi non farà mai una cosa simi
le; rimarrà invece al nostro fianco per soste
nero sulla retta via, aiutarci a compiere le 
giuste scelte, rispondere alla voce del Suo 
Spirito e riconosceme l'influenza. La Sua 
gentile, dolce ma possente persuasione a fa
re il bene e a cercare la gioia si farà sempre 
sentire in noi «per tutto il tempo che sussiste
rà la terra e che durerà il tempo e che vi sarà 
al mondo un solo uomo degno di essere sal
vatOJt (Moroni 7:36). 

Poiché ci è data la libertà di scegliere, sicu
ramente possiamo fare delle scelte sbagliate, 
scelte cattive, scelte dannose. E qualche vol
ta ne faremo certamente. Ma è qui che la mis
sione e la misericordia di Gesù Cristo inter
vengono in tutta la loro forza e gloria. Egli ha 
preso su di Sé il fardello delle conseguenze 
delle scelte sbagliate di tutti noi. Egli ha com
piuto un'espiazione per espiare le scelte sba
gliate che facciamo. Egli è il nostro avvocato 
presso il Padre, ed ha pagato in anticipo per 
i difetti e per le mancanze che spesso ci afflig
gono nell'esercizio del nostro libero arbitrio. 
Dobbiamo accettare il Suo dono, pentirei di 
questi errori e osservare i Suoi comanda
menti se vogliamo trarre pieno vantaggio 
dalla Sua redenzione. I: offerta è sempre va
lida, la via è sempre aperta. Possiamo sem
pre, anche nell'ora più oscura e negli enori 
più disastrosi, guardare verso il Figlio di Dio 
e vivere. 

Quando i figliuoli di Israele, usciti dall'E
gitto, giunsero ai confini della Terra Promes
sa, si trovarono davanti a una chiara scelta. 
Riguardo al futuro che li aspettava, il Signo
re disse loro: 

«Guardate, io pongo oggi dinanzi a voi la 
benedizione e la maledizione: la benedizio
ne, se ubbidite ai comandamenti dell'Eter
no, del vostro Dio, i quali oggi vi do; la male
dizione, se non ubbidite ai comandamenti 
dell'Eterno, dell'Iddio vostrOJt (Deuterono
mio 11:26-28). 

Questa è la scelta che il Signore pone di
nanzi a noi che ci troviamo davanti alla no
stra terra promessa e al nostro glorioso futu
ro. Ci sono stati dati la conoscenza, l' aiuto, la 
sollecitazione e la libertà per scegliere la vita 
dell'eterna sicurezza e salvezza. La decisio
ne spetta a noi. Per un decreto divino ema
nato prima che questo mondo fosse creato, 
l'effettiva scelta spetta ed è sempre spettata 
a noi. 

Dobbiamo sempre essere consapevoli del 
fatto che il nostro futuro viene plasmato dal
le decisioni che prendiamo. Possiamo noi 
esercitare la nostra fede e il nostro libero ar
bitrio, per scegliere Je benedizioni che Dio ha 
posto dinanzi a noi nel grande piano del 
Vangelo del nostro Salvatore. Questa è la 
mia preghiera. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

Sessione pomeridiana di sabato 
30 settembre 1989 

Coloro che desiderano esprimere gratitu
dine a questi Fratelli, vogliano indicarlo al
zando la mano. 

Sostegno dei dirigenti 
della Chiesa 

Si propone di rilasciare con un voto di rin
graziamento gli anziani Robert L. Simpson, 
Devere Harris e Derek A. Cuthbert da com
ponenti della presidenza generale della 
Scuola Domenicale. 

Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

Fratelli e sorelle, come richiesto dal 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 ~. 
Hinckley come primo Consigliere della Pri
ma Presidenza e Thomas S. Monson come 
secondo Consigliere della Prima Presi
denza. 

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. Wirthlin e Richard G. 
Scott. Quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari possono manifestarJo nella 
stessa maniera. 

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

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

Si propone di rilasciare gli anziani Wm. 
Grant Bangerter e Hugh W. Pinnock da 
membri della Presidenza dei Quorum dei 
Settanta. 

Coloro che desiderano esprimere un voto 
di gratitudine a questi Fratelli per il loro de
voto servizio possono farlo alzando la mano. 

Si propone di sostenere come presidenti 
dei Quorum dei Settanta gli anziani Dean L. 
Larsen, Marion D. Hanks, Robert L. Back
man, James M. Paramore, J. Richard Oarke, 
Rex D. Pinegar e Carlos E. Asay 

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

Alla conferenza generale di ottobre del 
1978 ad alcune Autorità generali fu assegna
ta la posizione di Autorità generali emerite. 
A quel tempo fu dato l'annuncio che altri 

componenti delle Autorità generali sarebbe
ro stati designati con tale titolo di volta in 
volta. 

Oggi, in considerazione di fattori come l'e
tà e la salute, si propone di sostenere come 
membri emeriti del Primo Quorum dei Set
tanta, accompagnandoli con un voto di rin
graziamento per il loro fedele ed efficace ser
vizio, gli anziani Theodore M. Burton, Ro
bert L. Simpson, Victor L. Brown, Paul H. 
Dunn, J. Thomas Fyans, W m. Gran t Banger
ter, Royden G. Derrick e Rex C. Reeve. 

Quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Quando fu istituito, nell'aprile 1989, il Se

condo Quorum dei Settanta era formato da 
Autorità generali che attualmente servono 
in base a una chiamata quinquennale. 

Di conseguenza si propone di rilasciare 
con sincera gratitudine per il loro devoto ser
vizio i seguenti membri del Secondo Quo
rum dei Settanta: anziani Russell C. Taylor, 
Robert B. Harbertson, Devere Harris, Spen
cer H . Osborn, Philip T. Sonntag, John Son
nenberg, F. Arthur I<ay e Keith W. Wilcox. 

Coloro che desiderano esprimere la loro 
gratitudine possono indicado. 

Si propone di sostenere gli anziani Hugh 
W. Pinnock, DerekA. CuthberteTedE. Bre
werton come presidenza generale della 
Scuola Domenicale. 

Quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari possono manifestarlo nella 
stessa maniera. 

Si propone di rilasciare con un voto di rin
graziamento l'anziano Rex D. Pinegar dal
l' incarico di primo consigliere e l'anziano 
Robert B. Harbertson dall ' incarico di secon
do consigliere della presidenza generale dei 
Giovani Uomini. 

Coloro che desiderano esprimere la loro 
gratitudine possono farlo. 

Si propone di sostenere l' anziano Jeffrey 
R. Holland come primo consigliere e l' anzia
no Monte J. Brough come secondo consiglie
re della presidenza generale dei Giovani Uo
mini. 

Tutti quelli a favore possono manifestarlo_ 
Quelli contrari lo manifestino nella stessa 
maniera. 

Si propone di sostenere le altre Autorità 
generali e dirigenti generali della Chiesa co
me attualmente costituiti. 

Tutti quelli a favore vogliano manifestar! o. 
Quelli contrari possono manifestarlo. 

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

Un voto di sos~ dirdto dal prtSidmlt Gordon B. Hìnclcky. primo amsiglitrr dtU. 
Prirr~J~ PrtSidtnztJ. 

LA STELLA 

17 



La donna, una creatura 
di inunenso valore 
Anziano Russell M. Nelson 
Membro del Quorum dei Dodid Apostoli 

«Senza dubbio la Chiesa si adopera più di ogni altra organizzazione 
sulla terra per far conoscere e difendere la causa della donna. Infatti 
essa offre alle donne la via per realizzare il loro destino eterno~>. 

L
e parole non bastano ad esprimere la 
gratitudine che sentiamo per questi 
fratelli che sono stati appena rilasciati 

dal servizio attivo come Autorità generali 
della Chiesa. Apprezziamo il proficuo mini
stero da essi svolto e la benefica influenza 
che essi hanno esercitato sul mondo. 
n privilegio di sostenere i nostri dirigenti d 

è stato concesso dal Signore (vedi DeA 
20:63-66; 26:2; 28:13; 38:34; 93:51; 104:21; 
U4:144). L'azione di sostegno fa conoscere 
alla Chiesa chi è rivestito della necessaria au
torità (vedi DeA 42:11) e permette a ognuno 
di noi di esternare il suo appoggio. Onoria
mo tutti i nostri dirigenti, uomini e donne, e 
siamo grati di avere dei fratelli e delle sorelle 
tanto uniti in questo regno dì Dio suDa terra. 

A una recenle conferenza stampa, in un 
paese dell 'Europa orientale, mi è stato chie
sto dì spiegare qual èjJ potenziale che le don
ne possono sviluppare nella Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Ho ri
sposto che senza dubbio la Chiesa si adopera 

più dì ogni altra organizzazione sulla terra 
per far conoscere e difendere la causa della 
donna. Infatti essa offre aDe donne la via per 
realizzare il loro destino eterno. 

La donna degna del suo nome possiede gli 
attributi veramente nobili e preziosi della vi
ta. La donna fedele può dìventa:re una devo
ta figlia dì Dio, più interessata a essere retta 
che egoista, più desiderosa di dimostrare la 
sua compassione che dì esercitare il suo do
minio, più impegnata ad acquisire l'integrità 
che a ottenere la notorietà. Ella conosce il suo 
valore infinito. 

Ogni fedele giovane donna della Chiesa 
dìchiara che il valort individWlle è uno degli 
obiettivi a lei più cari. Ella dìchiara dì aver un 
valore infinito e di aver ricevuto una missio
ne divina che si sforzerà diligentemente di 
portare a termine (Progresso persorlille). Ogni 
figlia dì Dio ha un valore infinito proprio per 
la divina missione che le è stata affidata. 

Dalle donne dì cui si parla nelle Scritture 
possiamo apprendere molte importanti le
zioni riguardo a questa divina missione. Ma
dre Eva fu un grande esempio. Ella lavorava 
a fianco dì suo marito. Entrambi conosceva
no il piano di salvezza. Entrambi osservava
no i comandamenti che impongono dì obbe
dire a Dio. Ed ella pregava per avere la guida 
divina. Dette alla luce dei figli. Insegnò loro 
il Vangelo (vedi Mosè 5:1-U; DeA 138:39). 

Sara, quando in età avanzata diventò ma
dre di lsacco, ebbe la conferma del principio 
che nulla è «troppo difficile per l'Eterno• 
(Genesi 18:14). 

Maria, madre del nostro Redentore, fu un 
esempio perfetto della completa sottomis
sione alla volontà di Dio (vedi Luca 1:38). El
la rispettava le confidenze altrui (vedi Luca 
2:19). Con fede ella sopportò il dolore (vedi 
Giovanni 19:25). 

La storia dì queste e dì altre eroine delle 
Scritture rivelano che le donne sono un fat· 
tore indispensabile nel piano preparato da 
Dio per i Suoi figli. Gli uomini hanno incari
chi altrettanto importanti ma dìversi da svol-
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gere. Dalle Scritture apprendiamo che gli 
uomini devono svolgere i compiti inerenti al 
sacerdozio e che, come mariti e padri, devo
no provvedere alle loro famiglie (vedi Roma
ni U:17; 1 Timoteo5:8; DeA 75:28; 83:2, 4) e 
proteggerle (vedì DeA 134:6, 11). Sin dal 
principio il sacerdozio è stato conferito sol
t.anto agli uomini, poich~ si riceve rlramite il 
lignaggio dei ... padri» (vedì DeA 84:6-16; 
86:8; 107:40-41; Abrahamo 1:3-4). 

Sia gli uomini che le donne godono dei be
nefici che derivano dal sacerdozio. Tutti pos
sono rendersi degni dì ricevere il battesimo e 
il dono dello Spirito Santo. Tutti possono 
prendere su dì s~ il nome del Signore e rice
vere il sacramento. Tutti possono pregare e 
ricevere la risposta alle loro preghiere. l doni 
dello Spirito e le testimonianze della verità 
vengono conferiti indipendentemente dal 
sesso. Uomini e donne ricevono insieme e in 
eguale misura la più alta ordinanza nella ca
sa del Signore, o non la ricevono affatto (vedi 
DeA 131:1-3). 

Le possibilità dì sviluppare il potenziale 
sia spirituale che intellettuale sono eguali. n 
maschio non ha alcun monopolio per quanto 
riguarda la mente, né la femmina ha esclusi
vo dominio sul cuore. Le più alte qualifiche 
possibili, insegnante, professionista, dìpen
dente leale, amico fedele, studioso delle 
Scritture, figlio di Dio, discepolo di Cristo, fi
dato coniuge, si guadagnano in base a requi· 
si ti uniformi per tutti. 

Uno dei titoli più nobili è quello dì genitore 
affettuoso. In questa vita non vi è un ruolo 
più importante per l' uomo dì quello di mari
to e padre. Per gli stessi motivi, non vi è ruo
lo più grande per la donna dì quello dì mo
glie e madre. 

Osservando la mia amata moglie e le no
stre care figlie che si sforzano dì assolvere gli 
impegni richiesti da questi sacri ruoli, mi so
no sentito veramente ispirato. 

Mi sono stupito davanti alla capacità dì 
mia moglie dì predire che una figlia avrebbe 
avuto il morbillo o la varicella, molto prima 
che il mio esperto occhio dì medico potesse 
fare una simile dìagnosi. Ho osservato l' in
credibile calma dì mia moglie davanti alle 
convulsioni di una nostra figlia. 

Il mondo si aspetta molto dalla donna. 
Spesso la donna deve essere un detective, 
deve ritrovare gli oggetti perduti e indìvi· 
duare quotidianamente i responsabili dei 
piccoli misfattti che si susseguono in fami
glia. 

Spesso il suo pubblico esigente le richiede 
di dare prova del suo talento di musicista, in
vitandola a cantare in ogni momento e in 
ogni luogo. Ella è un'artista che usa pastelli 
e album da disegno, aghi e filo o altri mezzi 
per creare opere d 'arte con le sue mani (vedi 
Salmi 90:17; DeA 42:40). 

Durante i primi anni di vita dei figli, è la 
donna che è chiamata ad assolvere il ruolo dì 

educatrice. Ella deve destreggiarsi abilmen
te tra gli eccessi della severit.à e della permis
sività. 

La madre è il «ministro del lavoro• nella 
sua casa. Ella insegna l' etica del lavoro e le 
responsabilità e ricompense che l'accompa
gnano. Anche il padre assolve questo compi
to. Ricordo un caldo pomeriggio di sabato 
d'estate di tanti anni fa, quando una delle 
nostre figlie sentita campanella del carretti
no dei gelati che si stava avvicinando. Ella mi 
chiese qualche spicciolo. Un po' duro dì cuo
re, le risposi: «Cara, perch~ non ti gw:zdagni 
del denaro come fanno tutti gli altri?• Non 
dimenticherò mai la sua risposta: 

«Ma papà», mi disse, cca me non piace lavo
rare!» (Le cose sono un po' diverseoracheel
la ha dei figli suoi). 

La donna deve essere esperta nel campo 
delle comunicazioni. E comunica meglio nel
l' umne preghiera. Quanti dì noi hanno im
parato a pregare per la prima volta inginoc
chiati accanto alla loro madre? Sicuramente 
ella sa che i suoi figli riusciranno a percorrere 
da soli la retta via se avranno trovato il cam
mino che porta al Padre celeste mediante la 
preghiera. 

Sicuramente la donna è un' insegnante. 
Qualcuno una volta disse: «Quando inse
gnate a un ragazzo, istruite un singolo indì
viduo, ma quando insegnate a una ragazza, 
istruite tutta una generazione,.. 

J. Edgar Hoover disse che «il rimedio per 
risolvere il problema della criminalità non è 
la sedia elettrica, ma il seggiolone. (Emerso n 
Roy West, Vital Quotations, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1968, pag. 78). 

Onoro le donne che non sono madri. Esse 
sanno che la maternità è soltanto un campo 
dì attività della donna. La virtù e l'intelligen
za delle donne si possono applicare in modo 
straordinario anche agli altri aspetti della vi
ta, come ad esempio il servizio di carità e l'in
segnamento. 

Ho un grosso debito verso quegli uomini e 
quelle donne esemplari che furono mieì in
segnanti. Dei tempi delle elementari ricordo 
la signorina Crow, la signorina McLean, la 
signorina Starr e molte altre. In seguito la si
gnorina Bradford, la signorina Cunningham 
e la signorina Snow furono le mie insegnanti 
preferite. Erano donne modeste, graziose, 
esempi dì vera moralità. Esse non erano tan
to interessate a ciò che dovevo imparare, 
quanto a ciò che dovevo diventare. Quelle 
meravigliose insegnanti non sposate eserci
tarono su dì me un' influenza distinta da 
quella dì quell'angelo di mia madre. Le loro 
vive speranze, le loro ambizioni realizzate 
per procura e le loro insistenze per un mag
giore impegno da parte mia furono fattori 
importanti della mia preparazione per la 
vita. 

La donna saggia si rinnova. Nella stagione 
adatta sviluppa i propri talenti e prosegue 

nella propria istruzione. Plasma se stessa 
con la disciplina per realizzare i suoi obietti
vi. Scaccia le tenebre e apre le finestre perch~ 
la luce della verità illumini il suo cammino. 

La donna insegna il giusto ordine dì im
portanza delle cose sia con il precetto che con 
l'esempio. Recentemente ho seguito aDa te
levisione un'intervista fatta a una donna che 
aveva esercitato la professione legale. Ades
so stava a casa per dedicare al figlio tutto il 
suo tempo. Quando le fu chiesto perché ave
va preso tale decisione, rispose: .Forse tor
nerò ad esercitare la professione legale, ma 
non subito. Per me la questione è molto chia
ra. Qualsiasi avvocato può assumersi le dife
se dei miei clienti, ma soltanto io posso esse
re la madre di questo bambino•. 

Non è necessario che ella abbia la laurea in 
fisica per comprendere le verità dìvine, poi
eh~ <(JlOn esiste una materia ìmmateriale. 
(DeA 131:7). Non è necessario che possieda 
una laurea in astronomia per comprendere 
le lezioni insegnate da Dio ad Abrahamo, il 
rapporto tra la terra e il sole, tra il sole e i pia
neti, tra i pianeti e il centro dell'universo e al
tre cose ancora (vedi Abrahamo 3). Ella co
nosce le risposte date nelle Scritture e le inse
gna con semplidtà. 

Ricordo molto bene un simposio interna
zionale al quale partecipai una volta. L' orato
re era uno degli studiosi più conosciuti del 
mondo e si rivolgeva a un consesso formato 
da persone istruite, docenti deUe più famose 
universi t<\ vidne e lontane. Egli disse tra l'al-

Un coro fonnDto dJzllt sardlt deJlll SoddJl di Soa:o1SO, dll GÌDVIlm Donne e brmtbine fldl.tl PrirrllrrV 
di Amerialn Forlc (Utah) luz c:anblto tùlA riunione gmeral.t tùllt donne. 

Una simile decisione non viene presa in 
base ai diritti ma agli obblighi e alla respon
sabilità. Ella sa che se svolgerà fedelmente i 
propri doveri non dovrà rinunciare ai propri 
diritti. 

Questa lezione fu insegnata al profeta Jo
seph Smith mentre si trovava ingiustamente 
rinchiuso nel carcere dì Liberty, dove aveva 
pochi diritti e poca libertà e subiva tanti abusi 
di autorità. Là U Maestro istrul il Suo profeta 
riguardo ai diritti, ma le Sue istruzioni sono 
ricche dì insegnamenti che parlano degli ob
blighi e delle responsabilità (vedi DeA U1). 

La donna retta è studìosa delle Scritture. 
Molti degli insegnamenti ivi contenuti la ri
guardano direttamente (vedì Genesi 27:46; 
Salmi 113:9; Proverbi 31:1Ch31; Efesini 
5:22-33; Colossesi 3:18; Tito 2:3-5; Giacobbe 
3:7; Mosia 4:14-16; DeA 25). Nelle Scritture 
ella trova c gran dì tesori di conoscenza, pure 
dei tesori nascosti• (DeA 89:19). 
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tro che le biblioteche del mondo si riempiono 
di casi dì studìo e di aneddoti riguardanti la 
ricerca, fenomeno che è necessario cambiare 
radìcalmente. «Quello di cui abbiamo biso
gnOl>, disse, orè la ricerca nelle cose che conta
no Dtrammtt. Dobbiamo sapere meglio per
ché d troviamo quaggiù, da dove siamo ve
nuti e dove stiamo andando!• 

n discorso che ascoltai quel giorno mi tor
na in mente quando ascolto le insegnanti alla 
Primaria e le madri a casa che chiariscono le 
idee ai 6gli con risposte rivelate a queste 
stesse domande. E, nel farlo, esse portano 
una ferma testimonianza della divinità del 
Signore Gesù Cristo. 

Naturalmente, vi sono occasioni in cui la 
capacità dì sopportazione della donna arriva 
al punto dì rottura. L'insegnante può essere 
stanca dei capricci dì un bambino, oppure si 
potrà sentire una madre che dice di essere 
sul punto «di dare le dimissioru.. La donna 



che si trova in queste condizioni può davve
ro scoraggiarsi, in particolare se si confronta 
con poco realismo con altre donne che sem
brano realizzare meglio le loro aspirazioni. 

La stima che ha di se stessa non può essere 
basata sull'aspetto fisico, sul possesso o sul
la mancanza di un particolare talento, o su 
confronti quantitativi di qualsivoglia natura. 
La stima che ha di se stessa deve essere il 
frutto della rettitudine personale e di uno 
stretto rapporto con Dio; la luce che emana 
da lei scaturisce dalla sua bontà. E la sua pa
zienza è molto più evidente di qualsiasi im
perfezione (vedi DeA 67:13). 

La dolce serenità va cercata nella fervente 
preghiera. Ed è nella preghiera che dimenti
chiamo noi stessi e ricordiamo il sostegno 
delle braccia del Salvatore, il quale disse: 

•Venite a me, voi tutti che siete tra vagliati ed 
aggravati, e io vi darò riposo. (Matteo 11:28). 
Se condividiamo con Lui i nostri fardelli, essi 
diventano più leggeri. 

La donna si rende conto del proprio valore 
quando segue l'esempio del Maestro. La cer
tezza di avere un valore infinito le proviene 
dal sincero desiderio di soccorrere il prossi
mo con amore, come Egli faceva . 

Quando il marito, i figli, i nipoti tornano a 
casa feriti dalla durezza del mondo, una 
donna affettuosa può dire: «Venite a me, e io 
vi darò riposo». 
n luogo in cui ella si trova può diventare un 

luogo santo, un rifugio dalle tempeste della 
vita. E questo rifugio esiste grazie alla sua ca
pacitA di aiutare e di amare incondizionata
mente. 
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Qualche volta questo vero amore, per ne
cessità di cose, assume la caratteristica di un 
amore severo. Le sue lezioni sull 'obbedien
za e sulla serietà devono assomigliare a quel
le impartite dal Maestro, il quale disse: •Se 
voi mi amate, osserverete i miei comanda
menti» (Giovanni 14:15; vedi anche Esodo 
20:6; Deuteronomio 5:10; Mosia 13:14; DeA 
46:9; 124:87). 

n Buon Pastore disse: .Pasci i miei agnelli• 
(Giovanni21:15). Ecoslla donna pasce i suoi 
cari, fornendo loro aiuto e sostegno proprio 
come farebbe il Salvatore. e suo compito di
vino nutrire, aiutare i giovani, provvedere ai 
poveri e confortare i cuori infranti. 

n Signore disse: «Questa è la mia opera e la 
mia gloria -fare avverare l' immortalità e la 
vita eterna dell' uomo» (Mosè 1:39). Cosi la 
Sua devota figlia e discepola può veramente 
dire: «La mia opera e la mia gloria è aiutare i 
miei cari a raggiungere questo obiettivo ce
leste.... 

Aiutare un altro essere umano a realizzare 
il suo potenziale celeste fa parte della divina 
missione della donna. Come madre, inse
gnante o nutrice, ella plasma la creta vivente 
per dare forma concreta alle sue speranze.ln 
società con Dio; la sua divina missione è 
quella di aiutare gli spiriti a vivere e le anime 
a innalzarsi. Questa è la misura della sua 
creazione. ì una cosa nobilitante, edificante 
ed esaltante. 

Nello svolgimento della sua santa chiama
ta ella è contrastata da Satana, poiché questi 
vorrebbe distruggere la famiglia e sminuire il 
valore della donna. Egli trionferebbe se an
che un solo uomo l'offendesse o mancasse di 
onoraria, o se una sola donna rinnegasse il 
suo valore infinito e dimenticasse la sua di
gnitA. n volgare ritratto della sua bellezza 
considerata come oggetto di lussuria, la vile 
invasione della sua privata purezza, devono 
provocare la giusta indignazione di tutte le 
persone rette. 

n Vangelo è stato restaurato in questi ulti
mi giorni in modo che la luce del Signore po
tesse prevalere sugli sforzi dell 'avversario. 
Questo giorno è stato a lungo profetizzato. n 
Signore ha promesso ai degni Santi del no
stro tempo: cSui servi e sulle serve spanderò 
in quei giorni il mio spirito» (Gioele 2:29). 

La donna riceve le più ricche ricompense 
quando si dimostra capace di assolvere il suo 
destino come devota figlia di Dio. A tutti i 
Santi fedeli Egli ha promesso troni, regni, 
principati, gloria, immortalità e vita eterna 
(vedi Romani 2:7; DeA 75:5; 128:12, 23; 
132:19). Questo è il potenzia1e che possono 
sviluppare le donne della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. ~ un 
obiettivo esaltante, eterno e divino. 

Dio d aiuti a onorare ogni donna nell'~ 
solvimento della sua divina missione dj va
lore infinito. Questa è la mia preghiera nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

L'am.ore 
Anziano W. Eugene Hansen 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

lrPer risolvere gli ostacoli apparentemente insonnontabili che l'umanità 
deve affrontare oggi, non c'è mai stata una maggiore necessità di amore 
nel mondo, non soltanto amore verso Dio, ma verso tutta l'umanità>). 

Miei amati fratelli e sorelle, poiché 
questa è la prima occasione che mi 
è data di parlarvi da quando sono 

stato chiamato a questo nuovo incarico, vo
glio che sappiate quanto sono grato del privi
legio di servire il Signore e di dedicare la mia 
vita all'edificazione del Suo regno. 

Non c'è parola che caratterizzi la vita e la 
missione del Salvatore meglio della parola 
amore. 

La missione del Salvatore ebbe origine dal
l'amore che il Padre nutriva per i Suoi figli . 
In Giovanni leggiamo: .Poiché Iddio ha tan
to amato il mondo, che ha dato il Suo Unige
nito Figliuolo, affinché chiunque crede in 
Lui non perisca, ma abbia vita eterna. (Gio
vanni 3:16). 

Pertanto la più grande missione della sto
ria del mondo fu ordinata ed ebbe inizio per 
l'amore del nostro generoso e affettuoso Pa
dre Eterno. 

Ricorderete che i Farisei, nel tentativo di 
screditare il Maestro, Gli fecero potTe da un 
dottore della legge la seguente domanda: 
«Maestro, qual è, nella legge, il gran coman· 
damento?» 

Ricorderete anche la risposta: 
«Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio tuo 

con tutto il tuo cuore e con tutta l' anima tua 
e con tutta la mente tua. 

Questo è il grande e il primo comanda
mento. 

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

Da questi due comandamenti dipendono 
tutta la legge ed i profeti» (Matteo 22:36-40). 

Nella sua opera «Gli Articoli di fede..., l'an
ziano James E. Talmage ha dichiarato che 
.questi due comandam.enti sono così sbetta
mente connessi da essere praticamente uno 
solo: <Ama•. Colui che obbedisce a uno, ob
bedisce anche all' altro poiché, se non amia
mo i nostri simili, è impossibile compiacere a 
Dio». 

Per risolvere gli ostacoli apparentemente 
insormontabili che l'umanità deve affronta
re oggi, non c'è mai stata una maggiore ne
cessitA di amore nel mondo, non soltanto 
amore verso Dio, ma verso tutta l' umanità. 

Noi, che facciamo parte della Chiesa, sia
mo fortunati perché possiamo dimostrare il 
nostro amore al prossimo e servirlo in una 
maniera ben organizzata. 

n nostro programma missionario è un'e
spressione di amore per il nostro prossimo al 
quale proclamiamo il messaggio del Vange
lo. a proprioperl'amoree l'interesse che nu
trono per il prossimo, che i nostri missionari 
trascorrono sino a due anni, in gran parte a 
loro spese, in ogni parte del mondo. Molti 
incontrano difficoltA, privazioni e pericoli 
nel portare ai loro fratelli e sorelle le benedi
zioni del Vangelo. 

Le nostre decime e offerte, quando vengo
no da te col giusto spirito, sono un'espressio
ne di amore e dell' interesse che nutriamo 
per il lavoro del Signore e per coloro che han
no bisogno di assistenza materiale. 

Tutti coloro che desjderano venire a Cristo 
ed essere perfetti in Lui (vedi Moroni 10:32) 
possono godere della fratellanza e del calore 
che anima i nostri quorum del sacerdozio, 
Società di Soccorso e organizzazioni giova
nili. 

Vescovi, presidenti di palo, presidentesse 
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della Società di Soccorso, insegnanti familia
ri, dirigenti del nido d 'infanzia e tutti coloro 
che hanno accettato la ch.iam.ata a fare la loro 
parte dedicano migliaia di ore a svolgere un 
utile servizio cristiano. Essi svolgono questo 
servizio non soltanto per senso del dovere, 
ma anche per l' amore sincero che nutrono 
verso coloro che servono. 

Ma anche se molto bene viene fatto attual
mente, molto rimane ancora da fare. Forse la 
più grande poSSlbilità di miglioramento si 
trova nei rapporti personali che abbiamo l'u 
no con l'altro. 

Verso la fine del Suo ministero il Salvatore, 
mentre si preparava a compiere il sacrificio 
che doveva essere il più grande di tutti i doni 
d 'amore, rivolse ai Suoi discepoli questo 
pressante ammonimento: «Com'io v'ho 
amati, anche voi amatevi gli uni gli alt:riJ> 
(Giovanni 13:34). 

Permettetemi di proporre quattro suggeri
menti che à aiuteranno a concentrarci sui 
principi che faranno di noi persone più gen
tili, più generose, più equilibrate e più affet
tuose. 

Prima di tutto siate premurosi Siate con
sapevoli dei pensieri e dei senti:menti degli 
altri, sempre attenti a non sminuire nessuno 
né con le parole né con le azioni Siate invece 
sempre pronti a incoraggiare, a edi.6care, 
sempre attenti a non distruggere la fiducia 
che una persona nutre nelle proprie capaci
tà. Durante gli anni in cui ho esercitato la 
professione legale, per quanto si debba esse
re combattivi in questa professione, ho sem
pre visto che c' era anche spazio per la più 
grande considerazione e rispetto. 

Secondo, siate pronti a lodare. Cercate ne
gli altri delle qualità e delle azioni che potete 
sinceramente lodare. Tutti si sentono edifi. 
cati dalla lode sincera e meritata. 

Terzo, siate caritatevoli. e proprio riguar
do alla necessità di c~ che il profeta Moro
ni à rivolge queste parole: cSe (un uomo) 
non ha carità, non è nu.Jla, (Moroni 7:44). 
Nell'epistola ai Corinzi l'apostolo Paolo rias
sume l'importanza della carità con un ver
setto diventato famoso: •Quand'io parlassi 
le lingue degli uomini e degli angeli, se non 
ho carità, divento un rame risonante o uno 
squillante cembalo. (1 Corinzi 13:1). 

Cosa significa essere caritatevoli? Carità è 
l'opposto di egoismo. Significa essere gene
rosi e dedicare al servizio degli altri i propri 
mezzi e il proprio tempo. 

Nelle nostre offerte e nella consacrazione 
del nostro tempo deve esserci la disponibili
tà al sacrifiào. Dobbiamo sfoaaoci di innal
zare coloro che, nel nostro ambiente si sento
no abbandonati o disperati. Dobbiamo dedi
care un particolare interesse ai nostri gio
vani. 

•La carità è il puro amore di Cristo• (Moro-. 
ni 7:47). 

Quarto, siate riconoscenti. Se vogliamo di-



Il Tempio di Salt l.Ake. 

mostrare il nostro amore al Padre celeste, 
dobbiamo essere riconoscenti. Dobbiamo di
mostrare la nostra gratitudine con il modo in 
cui viviamo, non soltanto con ciò che dicia
mo o dichiariamo. 

S stato detto che l'ingratitudine è un pec
cato più grave della vendetta. Per mezzo del
la vendetta restituiamo male per male, ma 
per me.u.o dell' ingratitudine restituiamo 
male per bene. 

Anni fa, quando era usanza tenere elabo
rate cerimonie per la consegn.a dei diplomi di 
maturità, il presidente Harold B. Lee narrò a 
un gruppo di giovani una storia che non ho 
mai dimenticato. 

Parlò di una donna che era rimasta vedova 
molto presto con numerosa prole a cui prov
vedere. n denaro era scarso. l bambini dove
vano lavorare per anotondare i pochi soldi 
che quella madre riusciva a guadagnare la
vando e stirando per gli altri. 

Ma quando i figli cominciarono a ottenere 
delle borse di studio per i buoni voti riportati 
a scuola e cominciarono a farsi conoscere 
nella comu.nità e nel mondo degli affari per i 
loro successi, la famiglia attirò l'attenzione 

del giornale locale. Un giornalista fu manda
to a intervistare quella madre straordinaria, 
ormai curva sotto il peso degli anni e con i ca-
pelli grigi. 

n giornalista le pose alcune domande per 
conoscere il segreto del suo successo. Ella 
aveva realizzato grandi cose con pochissimi 
me.u.i. 

Poi le pose la domanda finale: «Quale tra i 
suoi figli che hanno avuto tanto successo ha 
amato di più?• Le lacrime riempirono gli oc
chi della donna, mentre rispondeva: 

«Ho amato di più la figlia ammalata sino a 
quando è guarita. Ho amato di più il figlio 
che era lontano sino al suo ritorno. 

Ho amato di più quello che incontrava dif
ficoltà sino a quando ebbe successo. 

Ho amato di più quella che era triste sino a 
quando fu di nuovo felice>o. 

Per concludere vorrei citare una dichiara
zione di Solomon Bennett Freehof: 

«Tanti anni fa mi piacevano le persone in
telligenti. Per me era una gioia vedere all'o
pera una mente sveglia che riusciva a tradur
re cosl rapidamente i suoi pensieri in parole 
o a esprimere delle idee interessanti in ma-
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niera nuova. Ora ho scoperto che i miei gusti 
sono cambiati. l fuochi d'artificio verbali 
spesso mi annoiano, poiché mi sembrano 
motivati dal desiderio di prevalere sugli altri 
e di esibirsi. Ora preferisco u.n altro genere di 
persona: quella che è premurosa, compren
siva, che sta attenta a non distruggere il ri
spetto che gli altri hanno di se stessi. La per
sona che preferisco oggi è quella che è sem
pre consapevole delle necessità degli altri, o 
dei loro dolori e timori, della loro infelicità, 
della loro ricerca del rispetto di sé ... Una 
volta mi piacevano le persone intelligenti. 
Oggi mi piacciono le persone buone11 (Ri
chard L. Evans, Richard Evans' Quote Book, 
Salt Lake City: Pu.blishers Press, 1m, pag. 
166). 

Prego che tutti noi possiamo sforzarci più 
diligentemente per dimostrare il nostro 
amore per il Signore con il modo in cui emu
liamo il Suo amore nei rapporti con gli altri; 
cosicché possiamo richiedere, con la speran
za di attenerla, «la corona della vit8!1 menzio
nata da Giacomo, «che il Signore ha promes
sa a quelli che l'amano• (Giacomo 1:12). Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

«Li antò sino alla fine» 
Anziano Jeffrey R. Holland 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Quando arrivano i momenti difficili . . . soltanto una cosa potrà 
superare la prova del tempo, della tribolazione, dell'afflizione e della 
trasgressione. Una cosa soltanto non viene mai meno, e questa cosa 
è il puro amore di Cristo». 

Mi unisco all' anziano Hansen e a tut
ti i miei fratelli oggi chiamati a far 
parte del Quorum dei Settanta per 

esprimere gratitudine al Signore per il privi
legio di questa santa chiamata e possibilità di 
servire. Non vi sono parole che sappiano 
esprimere adeguatamente il senso di re
sponsabilità o i sentimenti di inadeguate.u.a 
che si provano quando si è chiamati a questo 
ministero. Durante queste molte settimane 
di approfondito esame di coscienza ho pen
sato, come ebbe a scrivere una volta Paolo, dl 
essere stato oltremodo aggravato, al di là 
delle mie forze (vedi 2 Corinzi 1:8). 

Desidero anche ringraziare la mia famiglia 
che mi ha espresso il suo affetto, che ha pre
gato per me, che mi ha confortato e sostenu
to per tutta la vita come soltanto una famiglia 
può fare. Essi soltanto sanno quanto li amo 
profondamente. Io soltanto so l' importanza 
che essi avranno per me per sempre. 

Questo pomeriggio desidero ringraziare 
tutti voi, fedeli membri della Oùesa, per il 
voto di sostegno che mi avete espresso l'a-

prile scorso e di nuovo oggi. «Sostenere
un'altra persona non è poca cosa. Tra le altre 
cose sostenere significa anche •mantenere-, 
«alimentare•, «nutrire». Quindi, quando so
steniamo la vita, la nutriamo e la mantenia
mo. Quando sosteniamo u.n amico o u.n vici
no o uno straniero per strada, gli diamo ap
poggio, lo rafforziamo, lo aiutiamo. Ci soste
niamo l' un l' altro sotto il peso delle attuali 
circostanze. Portiamo i fardelli l'uno dell'al
tro sotto il pressante incalzare della vita. 

Come in ogni altro aspetto della nostra 
esperienza, il Signore Gesù Cristo è il nostro 
esempio e modello in questa importante 
questione del fornire un sostegno. Egli è Co
lui che ci dà forza, e Sua è la perseveranza 
che supera ogni cosa. Egli dimostrò la Sua 
costante devozione soprattutto durante gli 
ultimi momenti della Sua vita terrena, du
rante quelle ore in cui, senza dubbio, deside
rò che vi fossero altri a sostenerLo. 

Mentre la sacra cena dell'ultima Pasqua 
veniva preparata, Gesù si sentiva soggetto a 
profonde emozioni. Soltanto Egli sapeva ciò 
che Lo aspettava di n a poco, ma forse nep
pure l..ui era pienamente consapevole del 
terribile dolore che avrebbe dovuto sostene
re prima che si potesse dire di Lui: il Figliuol 
dell 'Uomo è sceso più in basso di tutti (vedi 
DeA 122:8). 

Nel mezzo di quel pasto e di tali pensieri, 
Gesù si alzò tranquillamente, si cinse di un 
asciugamano, come avrebbe fatto uno schia
vo o un servo, e si inginocchiò per lavare i 
piedi degli Apostoli (vedi Giovanni 13:3-17). 
Quel piccolo cerchio di credenti, in quel re
gno appena istituito, stava per affrontare la 
sua prova più difficile. Pertanto Egli dimen
ticò la propria crescente angosàa, per poter 
ancora una volta servire e raffonare i Suoi 
discepoli. Non ha importanza che nessuno 
Lavasse a Lui i piedi. Con trascendente umil
tà, Egli volle continuare ad ammaestrarli e a 
purificarli. Egli volle essere sino all'ultima 
ora- e oltre- il loro servitore pronto a soste
nerli. Come saisse Giovanni, che era pre
sente e si stupl davanti a questo fatto, Egli, 
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«avendo a.mato i Suoi che erano nel mondo, 
U amò sino alla fine. (Giovanni 13:1). 

Cosl era stato, e cosl sarebbe stato- duran
te la notte, durante il dolore, per sempre. 
Egli sarebbe sempit stato la loro forza, e nep
pure l' angosàa che Gli affliggeva l' anima 
GU avrebbe impedito di svolgere questo ruo
lo di sostegno. 

Nel silenzio illuminato dalla luna di quella 
notte mediorientale, ogni acuto dolore, ogni 
afflizione, ogni torto, ogni ferita e offesa mai 
patita da ogni uomo, donna e bambino ap
partenente alla famiglia umana si sarebbe 
ammucchiata sulle Sue stanche spalle. Ma in 
un simile momento, quando sarebbe stato 
più indicato che qualcuno lo dicesse a Lui, 
Egli volle dire a noi: di vostro cuore non sia 
turbato e non si sgomenti» (Giovanni 14:27). 

«Voi sarete contristati» Egli disse, triste, 
solitario, spaventato, e qualche volta anche 
perseguitato, «11t11la oostrrz tristemz sanì mutJl
ta in ldizill . .. Fatevi animo, io ho vinto il 
mondo» (Giovanni 16:20, 33; corsivo del
l'autore). 

Come poteva Egli parlarecos1? Come pote
va parlare di stare di buon animo e in letizia 
in una notte come quella, mentre sapeva 
quale dolore Lo attendeva? Ma questi sono i 
doni che Egli portava sempre con Sé, eque
sto è il modo in cui Egli parlò sempre, sino al
la fine. 

Non è possibile stabilire sino a che punto i 
Suoi discepoli erano consapevoli degli even
ti che U incalzavano, ma sappiamo che Cristo 
affrontò da solo i Suoi ultimi momenti. In 
uno dei più commoventi sfoghi da Lu.ì fatti ai 
Suoi fratelli, Egli disse: «L'anima mia è op
pressa da triste.u.a mortale» (Matteo 26:38). 
Ed Egli U lasciò per fare ciò che soltanto Lui 
poteva fare. La Luce del Mondo si allontanò 
dal consesso umano ed entrò nel Giardino 
per lottare da solo contro il principe delle te
nebre. E dopo che si fu fatto un poco innanzi 
e si fu gettato con la faccia a terra, Egli gridò 
in preda a un'angoscia che noi mai conosce
remo: .Padre mio, se è possibile, passi oltre 
da me questo calice!• (Matteo 26:39). Ma Egli 
sapeva che, per la nostra salvezza, questo ca
lice non poteva passare oltre da Lui e che Egli 
doveva bere la coppa amara sino alla feccia. e comprensibile che i Suoi discepoli affati
cati cadessero in un sonno profondo. Ma 
quale sonno poteva concedersi Cristo? Non 
era Egli forse più affaticato di loro? Quale ri
poso o sonno poteva darGli forza per la pro
va che Lo aspettava? Ma Egli mai si era 
preoccupato delle proprie necessità. Egli 
avrebbe perseverato. Avrebbe trionfato. 
Non sarebbe venuto meno alla Sua missione 
diretta a salvare tutti noi. 

Anche nella croci6ssione Egli avrebbe 
trionfato con la benevolenza e il portamento 
di un re. Di coloro che Gli afflissero la carne 
e versarono il Suo sangue, Egli disse: .Pa
dre. perdona loro, perché non sanno quello 



che fanno» (Luca 23:34). E al ladro pentito al 
Suo fianco Egli promise generosamente il 
paradiso. Poiché non poteva tendere le brac
cia alla Sua amata madre, Egli la guardò in
tensamente e disse: «Donna, ecco il tuo fi. 
glio!» Poi, affidando a Giovanni la responsa
bili lA di provvedere alle di lei necessità, Egli 
dichiarò: -Ecco tua madre!» (Giovanni 
19:26-27). Egli volle sostenere gli altri- e lei 
in particolare- sino alla fine. 

Poiché Egli doveva in ultima analisi calpe
stare da solo l' uva nello strettoia della reden
zione senza alcun aiuto, poteva sopportare i 
momenti più tristi, l'impatto del più grande 
dolore? La Sua angoscia non era causata dal
le spine o dai chiodi, ma dal terrore di sentir
si completamente solo: cElol, Elol, lamà sa
bactanl? ... Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?• (Marco 15:34). Poteva Egli 
portare su di Sé tutti i nostri peccati e anche 
i nostri timori e la nostra solitudine? Invero 
Egli lo fece, lo fa e lo farà . 

Non sappiamo come Gli fu possibile sop
portare un s) grande dolore, ma non ci stu
piamo perché il sole nascose per la vergogna 
la sua faccia . Non ci stupiamo perché il velo 
del tempio si squarciò. Non ci stupiamo per
ché la terra stessa tremò dinanzi al fato di un 
Essere tanto perfetto. E almeno un centuria-

ne romano che vide tutto questo si rese conto 
in parte deJ suo immenso significato. Pieno 
di stupore egli gridò delle parole che risuo
neranno per tutta l'eternità: «Veramente, co
stui era Figliuol di Dio• (Matteo 27:54). 
'La vita ci offre la nostra parte di timore e di 
fallimenti. Qualche volta le cose non vanno 
come vorremmo, non rispondono alle no
stre aspettative. Qualche volta, sia nella vita 
privata che in quella pubblica, ci sembra di 
non avere più la forza di continuare. Qual
che volta sono gli altri che tradiscono le no
stre aspettative, oppure cadiamo vittime 
delle difficoltà economiche e delle avverse 
circostanze e in questi casi, di fronte a tante 
difficoltà e a tanti dolori, possiamo sentirei 
veramente soli. 

:Ma quando arrivano i momenti difficili, vi 
porto testimonianza che c'è una cosa che 
non d tradirà mai. Soltanto una cosa potrà 
superare la prova del tempo, della tribola
zione, dell'afflizione e della trasgressione. 
Una cosa soltanto non viene mai meno, e 
questa cosa è il puro amore di Cristo. 

liMi rammento•, Moroni grida al Salvatore 
del mondo, «che Tu hai detto che hai amato 
il mondo, tanto che hai dato la Tua vita per il 
mondo ... 

Ed ora so•, egli scrive, «che questo amore 
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che Tu hai per i figliuoli degli uomini è la cari
tà>~ (Ether 12:33-34). 

Avendo assistito alla fine di una dispensa
zione e alla distruzione di un' intera civiltà, 
Moroni dta le parole di suo padre per chiun· 
que vorrà ascoltarle negli ultimi giorni: «Se 
non avete carità, voi non siete nulla» (Moro
ni 7:46).'S'òltanto il puro amore di Cristo po
trà farci superare gli ostacoli. ~ l'amore di 
Cristo che è paziente ed è benigno. ~ l'amore 
di Cristo che non si gonfia d'orgoglio, che 
non s' inasprisce. Soltanto il Suo puro amore 
permette a Lui e a noi di sopportare ogni co
sa, credere in ogni cosa, sperare in ogni cosa 
e sopportare ogni co~ (vedi Moroni 7:45). 

Amore fulgente, amor dWin 
grato Ti sono senza fin; 
con l'olocausto Tuo, gran re, 
dq11J1.Sti vita eterna a me (Inni, No. 123). 

Porto testimonianza che avendo amato noi 
che siamo sulla terra, Cristo ci amerà sino al
la fine . n Suo puro amore non verrà mai me
no. Né ora, né mai. Mai. 

In questa Sua vera Chiesa vivente io porto 
testimonianza del divino voto di sostegno 
che Egli ha dato a tutti noi. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

L'occhio rivolto unica •ne n te 
alla gloria di Dio 
Anziano Martin K. Jensen 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

<cL' offerta del nostro egoismo e delle nostre vane ambizioni sull'altare 
del sacrificio è una delle offerte più importanti che potremo mai fare>>. 

Fratelli e sorelle, sono lieto di avere la 
possibilitA di salutare tutti voi e di dirvi 
quanto sono grato per essere stato 

chiamato a far parte del Primo Quorum dei 
Settanta. Mia moglie Kathy dice di aver sem
pre saputo che prima o poi mi avrebbero 
condannato a una specie di ergastolo, ma né 
io né lei sognavamo mai che sarebbe stata 
una sentenza tanto rimunerativa. 

Nessuno può presentarsi per la prima vol
ta a questo pulpito, al quale durante gli anni 
si sono avvicendati tanti uomini e donne ve
ramente grandi, senza provare un forte sen
timento di inadeguatezza personale e un 
prorompente desiderio di esprimere la pro
pria gratitudine. Oggi provo entrambi questi 
sentimenti. 

Desidero esprimere la mia gratitudine ai 
miei amici e vidni della piccola valle in cui 
sono nato e dove sinora ho scelto di vivere, e 
anche ai miei nobili antenati e ai miei parenti 
vicini e lontani. Sono sempre consapevole 
della loro bontà e dell' interesse che nutrono 
per me. Ringrazio sinceramente i miei geni· 

tori, che continuano a lavorare a un progetto 
che ebbe inizio con la mia nascita quaranta
sette anni fa . Sono particolarmente in debito 
verso mia moglie. n suo sostegno, il suo 
amore, il suo carattere allegro rendono parti
colarmente piacevole la mia vita. Ella deside
ra che vi esprima la sua forte convinzione 
della verità del Vangelo restaurato. Abbiamo 
il privilegio di avere otto carissimi figli, aJ cui 
sviluppo e alla cui felidtà ded.ichiarno princi
palmente le nostre attenzioni. Voglio molto 
bene ad ognuno di loro. 

Sono anche molto felice di poter godere 
del quotidiano contatto con le Autorità gene
rali della Chiesa. Offro a questi uomini devo
ti la mia lealtà, il mio affetto e i miei costanti 
sforzi per edificare il regno di Dio. Prometto 
anche che ascolterò sempre l'ammonimento 
del Signore contenuto in Dottrina e Allean
ze, che dice: .. Fortifica dunque i tuoi fratelli 
in tutte le tue conversazioni, in tutte le tue 
preghiere, in tutte le tue esortazioni ed in 
tutte le tue faccende- (DeA 108:7). 

Ed infine sono molto grato ad ognuno di 
voi, fratelli e sorelle di tutto il mondo, che 
siete pervenuti alla conoscenza del Redento
re e fate parte della Sua chiesa. Apprezzo la 
vostra bontà e devozione e non vedo l'ora di 
conoscervi e di servire al vostro fianco negli 
anni a venire. Insieme con voi, per ripetere le 
parole dell' apostolo Paolo, mi sento molto 
umile dinanzi alla consapevolezza •che né 
morte, né vita, né angeli, né principati, né 
cose presenti, né cose future, né potestà, né 
altezza, né profondità, né alcun' altra creatu
ra potranno separarcidall' amore di Dio, che 
è il Cristo Gesù nostro Stgnore» (Romani 
8:38-39). Sono soprattutto grato perché pos
siedo questa conoscenza. 

Studiando le Scritture negli ultimi mesi, 
per avere una guida nell 'assolvere la mia 
chiamata, mi sono reso conto di quanto sono 
importanti per il nostro benessere eterno le 
nostre motivazioni, i nostri desideri e i nostri 
atteggiamenti. Oggi parlerò di uno di essi: la 
necessità di svolgere il nostro lavoro sulla 
terra con «l'occhio rivolto unicamente alla 
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gloria di Dio• (DeA 4:5). La tentazione di cer
care il riconoscimento e le ricompense perso
nali per il servizio che prestiamo agli altri è 
sempre presente. Questa tendenza fu inau
gurata nella vita preteuena da Satana in per
sona. Là, quando il Padre spiegò i1 Suo piano 
di salvezza per gli abitanti di questa terra e la 
necessità di un Redentore, Satana rispose 
dicendo: •Eccomi. manda me, io sarò tuo fi
glio, e riscatterò tutta l' a.ma.nità in modo che 
non sia perduta una sola anima, e sicura
mente io lo farò; d.a.mnU dunque il tuo ono
re» (Mosè 4:1). Al contrario, Cristo dmostrò 
sempre che iJ lavoro di Dio deve essere svol
to tenendo presente il possessivo Tuo, non 
mio. Disse Egli infatti: «Padre, sia fatta la tua 
volontà, e ti appartenga per sempre Ja glo
ria» (v. 2). 

Coloro che cercano l'onore e il profitto nel
lo svolgere il lavoro di Dio si rendono colpe
voli di quelle che le Scritture chiamano cfrodi 
sacerdotali•. Riguardo a questo peccato Nefi. 
dichiarò: -Egli ordina che non vi siano frodi 
sacerdotali; poiché queste consistono in uo
mini che predicano e si posano a luce del 
mondo, per procurarsi guadagno e le lodi 
del mondo; ma non cercano la prosperità di 
Sion» (2 Nefi. 26:29). 

I Santi degli Ultimi Giorni, il cui ocrhio è ri
volto unicamente alla gloria di Dio, vedono 
la vita da una prospettiva molto diversa da 
quella di coloro la cui attenzione si rivolge ad 
altre cose. Per esempio, questi santi si cura
no poco di ricevere credito o riconoscimento 
per le loro buone azioni. Sono più interessati 
a pascere gli agnelli del Signore che a contar
li.lnfatti essi spesso trovano la loro più gran
de felicità nel servizio prestato anonima
mente, lasciando quindi i beneficiari della lo
ro generosità senza nessuno da ringraziare o 
lodare se non il Signore. A questo proposito 
possiamo imparare una proficua lezione dai 
nostri fratelli e sorelle cristiani delle COIIWI\.Ì

tà Amish della Pennsylvania. O dicono che 
i loro scrittori spesso compongono e pubbJi... 
cano anonimamente opere di poesia e dilet
teratura religiosa, sl da distogliere l ' attenzi<>. 
ne dalla propria persona e assicurarsi che 
soltanto Dio ne riceva la gloria. 

C'è un elemento di particolare nobiltà nel
le buone opere di coloro che agiscono senza 
costrizione né obbligo e senza alcuna aspet
tativa di ricompensa o di riconoscimento. La 
loro bontà scatu.rice dai «desideri dei loro 
cuori• (Alma 41:3) ed è frutto di motivazioni 
pure. 

La nostra penultima figlia dimostrò questo 
principio in maniera molto semplice circa un 
anno fa, quando aveva appena tre anni. Sen
za che ve ne fosse un particolare motivo, se 
non la gioia di fare qaalcosa di bello per qual
cuno, ella nascose delle caramelle sotto il 
mio cuscino. Quando la mattima dopo la rin
graziai e le chiesi perché aveva fatto una cosa 
cosl bella, ella disse: cSolo perché ti voglio 



bene, papà - solo perché ti voglio bene.. 
La considerazione per la posizione e per il 

titolo che hanno nella Chiesa ha poca impor
tanza per i Santi degli Ultimi Giorni il cui oc
chio è diretto unicamente alla gloria di Dio. n 
loro interesse è rivolto alle possibilità di ser
vire offerte dagli incarichi ricevuti nella 
Chiesa, piuttosto che all' acquisizione della 
notorietà personale. Questi fedeli che servo
no con competenza e senza pompa, apre
scindere se sono i più •alti- o i più •bassi» nel 
regno, sono probabilmente coloro che l' apo
stolo Paolo aveva in mente quando scrisse: 
«E quelle parti del corpo [intendendo dire la 
Chiesa] che noi stimiamo esser le meno ono
revoli, noi le circondiamo di maggior onore• 
(l Corinz112:23). 
n merito che si guadagna nel servire fedel

mente, a prescindere dalla posizione occu
pata nella Chiesa, divenne oggetto della mia 
commossa considerazione alcuni anni fa, in 

occasione deJ funerale di un uomo che nella 
sua vita aveva fatto tanto bene, anche se le 
sue buone azioni non erano state mai ricom
pensate con l'assegnazione di un importan
te incarico nella Chiesa. Mi commossi quan
do udii suo cognato che lo descriveva come 
un uomo che non aveva mai servito come 
presidente di un quorum degli anziani, né 
come vescovo, né come presidente di palo, 
ma che «aveva fatto in modo che molti di 
quelli facessero bella figura•. 

Tutti coloro che hanno osservato un'affet
tuosa dirigente del nido d 'infanzia della Pri
maria prendersi amorevolmente cura deJ 
suo piccolo gregge, o che hanno sentito lo 
spirito gentile che emana da quegli uomini e 
donne che ormai col capo canuto servono fe
delmente nei templi del Signore, compren
deranno perfettamente le parole del Salvato
re; «Poiché chi è il minimo fra tutti voi, queUo 
è grande. (Luca 9:48). 
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Quando i nostri occhi sono rivolti unica
mente alla gloria di Dio, sentiamo la maestà 
delle Sue creazioni e diventiamo consapevo
li del grande obiettivo del Suo lavoro qui sul
la terra. Ci sentiamo umili al pensiero di ap
partenere al Suo regno degli ultimi giorni. 
Se ci soffermiamo a riflettere con calma sul 
ruolo che svolgiamo in quest'opera, arrive
remo a comprendere che l'offerta deJ nostro 
egoismo e delle nostre vane ambizioni sul
l'altare deJ sacrificio è una delle offerte più 
importanti che potremo mai fare. Potremo 
sicuramente riconoscerlo come fece Mosè, 
dopo aver veduto in visione la gloria di Dio, 
dicendo: «<ra, per questa ragione, io so che 
l'uomo non è nuiJa, il che non avevo mai 
supposto» (Mosè 1:10). 

Paolo manifesta un simile atteggiamento e 
una simile convinzione nella prima epistola 
ai Corinzi, là dove chiede retoricamente: 

«Che cos'è dunque Apollo? E che cos'è 
Paolo? Son dei ministri, per mezzo de' quali 
voi avete creduto; e lo sono secondo che il Si
gnore ha dato a ciascuno di loro. 

lo ho piantato. ApoUo ha annaffiato, ma è 
Dio che ha fatto crescere; talché né colui che 
pianta, né colui che annaffia sono alcun che, 
ma Iddio che fa crescere, è tutto• (l Corinzi 
3:5-7). 

Fratelli e sorelle, vi porto testimonianza 
che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni è il regno di Dio suiJa terra og
gi. Questo regno avanzerà, con o senza dJ 
noi. Gli uomini e le donne che sia pure mo
mentaneamente distolgono gli occhi dalla 
gloria di Dio e cercano di esaltare se stessi, o 
che si lasciano intrappolare dalle vane cose 
di questo mondo, si accorgeranno che il re
gno progredirà rapidamente anche senza di 
loro. Purtroppo nessuno di noi è immune da 
questa tendenza tanto umana. NeUe ultime 
drammatiche ore deUa vita terrena deJ Salva
tore, anche i Suoi apostoli, quegli uomini 
forti e coraggiosi che sicuramente avrebbero 
dovuto conoscere meglio le cose, disputaro
no l'uno con l'altro su chi dovesse essere 
considerato il più grande (vedi Luca 22:24). 

Ai fedeli Santi degli Ultimi Giorni, che 
hanno una corretta prospettiva della loro im
portanza nel piano di Dio, il Signore ha fatto 
questa promessa: cE se il vostro occhio è fis
so alla mia gloria, tutti i vostri corpi saranno 
riempiti di luce, e non vi sarà punta oscurità 
in voi; ed il corpo che è riempito di luce com
prende ogni cosa. 

Santificatevi dunque, perché le vostre 
menti siano rivolte unicamente a Dio, e verrà 
il giorno in cui Lo vedrete; poiché Egli vi sve
lerà la Sua faccia, e ciò avverrà a Suo tempo, 
a Suo modo, secondo la Sua volontà» (DeA 
88:67-68). 

Porto testimonianza di queste verità, ag
giungendo la mia umile convinzione deUa 
realtà e della bontà di Dio e di Suo Figlio. N el 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Cotne superare le avversità 
Anziano Carlos H. Amarlo 
Membro del Secondo Quorum dei Settanta 

ccln questa vita non conosciamo la ragione di ogni avversità. Quando 
vengono le prove, è il momento di rivolgere la nostra aninuz a Dio, che 
è l'artefice della vita e l'unica fonte di conforto,. 

L o stesso giorno in cui con la mia fami
glia arrivai a Città deJ Messico in veste 
di Autorità generale, ricevetti una te

lefonata da un ex-collega di missione che de
siderava parlarmi queUa sera. n figlio mag
giore di quell' uomo, che aveva appena ini
ziato gli studi universitari, era morto in un 
tragico incidente. Aveva soltanto diciassette 
anni ed era pieno di gioia di vivere. Era fede
le alla Chiesa, si era diplomato al seminario. 
Appena due settimane prima aveva parlato 
ai genitori dei suoi desideri e dei suoi obietti
vi. E ora li aveva lasciati. La sua famiglia co
nosce bene il piano di salvezza ed è stata sug
gellata per l'eternità, ma la separazione fisi
ca è un duro fardello da sopportare. 

Coloro che hanno affrontato questo gene
re di prove si rendono conto che vi sono deUe 
tragedie che è difficile capire. In questa vita 
non conosciamo la ragione di ogni avversità. 
Quando vengono le prove, è il momento dJ 
rivolgere Janostra anima a Dio, che è l' artefi
ce della vita e l'unica fonte di conforto. -.lo vi 
lascio pace; vi do la mia pace. lo non vi do co
me il mondo dà• (Giovanni 14:27). 

Alcuni mesi fa venni a sapere che la moglie 
di un caro amico correva di nuovo il rischio 
di subire un aborto spontaneo. Mi affrettai 
ad andare a casa loro, accompagnato da altre 
persone preoccupate per la salvezza deJ na
sci turo, per accertarmi che si prendessero 
tutte le misure deJ caso. Ma mentre ancora ce 
ne stavamo occupando, fummo informati 
che era troppo tardi. Era la terza volta che la 
moglie deJ mio amico attraversava questa 
prova dolorosa. Mi chiedevo: Cosa posso di
re per confortarli? In che modo il Signore li 
aiuterà a superare questa nuova afflizione? 

n giorno in cui fu dimessa dall, ospedale, la 
moglie del mio amico fu informata che un'al
tra sorella deJ suo palo stava vivendo la sua 
stessa esperienza. Piena di fiducia neJ Signo
re, eUa andò a far visita a questa sorella per 
darle il suo sostegno. Fu cosl che trasformò 
la sua afflizione in un gesto di conforto per il 
prossimo. 

Pensando al suo atteggiamento, ricordo 
una lezione che appresi molti anni fa in occa
sione deUa morte di mio padre. Egli mod Im
provvisamente, lasciando mia madre vedo
va con quindici figli, dieci dei quali dipende
vano ancora da lei. Questa fu una grande tra
gedia nella sua vita. Naturalmente il Vange
lo, il sostegno dei membri della Chiesa e la 
nostra personale testimonianza ci fornivano 
una solida base che ci era di conforto e ci aiu
tava ad accettare quella perdita con dignità. 
Nonostante il fatto che non la lasciassimo 
mai sola, la morte di mio padre la faceva sof
frire profondamente. Sebbene accettasse la 
volontà di Dio, la sua anima non riusciva a 
trovare la pace interiore. 

Una mattina, mentre ci recavamo in città 
con l'autobus, ella cominciò a soffrire più in
tensamente per la sua solitudine. Lo notai 
subito, ma mi resi anche conto che non pote
vo darle il conforto di cui aveva bisogno. Ella 
continuava a piangere in dignitoso silenzio. 
Una signora che si trovava suiJ'autobus si 
avvicinò e le disse: «Lei mi sembra molto tri
ste». Mia madre rispose: ocHo appena perdu
to mio marito•. La donna le chiese allora: 
«Ha dei figli?» E mia madre rispose: <~Ne ho 
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quindici, e ognuno di loro ha in sé una carat
teristica che mi ricorda il loro padre. Per que
sto il suo ricordo è sempre cosl vivo». 

Quando udl queste parole la donna disse: 
«Lei è anzi fortunata perché ha perduto sol
tanto suo marito. Anch'io ho perso mio ma
rito e le mie due figlie in un incidente strada
le, e ora vivo sola. Per questo comprendo il 
suo dolore e la sua afflizione.. Poi aggiunse: 
«Soltanto Dio può aiutarci a superare prove 
come questa•. 

Coloro che soffrono grandi avversità e do
lori e continuano a servire il prossimo rag
giungono una grande capacità di compren
sione. Come i profeti, essi hanno acquisito 
una maggiore conoscenza della mente e del
la volontà di Cristo. Per me quella donna fu 
come un angelo. Ella dette conforto e elevò i 
pensieri di mia madre a Dio in an momento 
di grande tnbolazione. Da queJ giorno m poi 
mia madre ogni volta che si sentiva sola e ab
bandonata mi diceva: «Figliuolo, abbi com
passione della donna che ha perduto tutto. 
lo sono grata al Signore perché mi ha dato 
quindici figli che mi fanno compagnia in 
questa vita». Questa esperienza personale 
mi ha aiutato a comprendere l' importanza di 
quello che Dio rivelò a Joseph Smith in Dot
trina e Alleanze: 

cE tali sono queste sofferenze eh' esse fece
ro sl ch'lo stesso, Iddio, il più grande di tutti. 
tremassi per il dolore e sanguinassi da ogni 
poro, e soffrissi neJ corpo e nello spirito - e 
sperassi non dover bere la coppa amara e mi 
ritraessi-

Cionondimeno, gloria sia al Padre, bevvi 
la coppa e portai a termine i miei preparativi 
per i figli degli uomini• (DeA 19:18-19). 

Cristo ha sofferto più di tutti noi e conosce 
quindi la profondità delle nostre afflizioni. 
Non vi è sofferenza dalla quale siamo colpiti 
che Egli non sopportò nel Getsemani e sul 
Calvario. Questo è il motivo per cui Egli capi
sce e può aiutarci. 

Cristo dichiarò: odo son la risw:rezione e la 
vita; chi crede in me, anche se muoia, vivtà» 
(Giovanni 11:25). La più grande tragedia che 
può colpire una persona non è la perdita dei 
suoi beni, deJ suo intelletto o anche della sua 
vita terrena, ma quella di perdere la vita eter
na, che è il libero dono di Dio. 

Le Scritture sono la testimonianza di vari 
profeti, persone ordinarie che avevano rice
vuto chiamate straordinarie, i quali affronta
rono grandi tnbolazioni e opposizioni. A pa
dre Lehi fu comandato di abbandonare il suo 
oro, il suo argento eU suo paese. l figli di Mo
sia dovettero rinunciare al trono. Giobbe 
perse le sue terre, i suoi armenti e anche i 
suoi figli, mentre Abinadi, Stefano e gli apo
stoli dJ Cristo furono uccisi mentre erano al 
Suo servizio. 

Per alcuni la vera prova della fede è queUa 
di rimanere fedeli senza mormorare contro il 
Signore quando perdiamo la posizione che 



occupiamo su questa terra, i nostri cari, o an
che quando d è richiesto di dare la vita. 

Nelle Scritture vi sono ampie prove che 
questi grandi uomini confidavano piena
mente nel Salvatore, anche senza avere una 
perfetta conoscenza dei Suoi propositi. D 
profeta joseph Smith imparò, quando istitul 
il regno di Dio in quest'ultima dispensazio
ne, che più si sforzava di aiutare il prossimo, 
più grande era l'opposizione che incontra
va. Egli si rivolse al Signore per chiedere giu
stizia. Cristo conosceva Joseph e gli spiegò 
che forse avrebbe sofferto anche di più. Gli 
disse infatti: 4<11 Figliuol dell'Uomo è sceso 
più in basso di tutto questo. Sei tu più gran
de di Lui?» (DeA 122:8). 

ln seguito Joseph, dotato di maggiore co
noscenza circa la volontà e i propositi del suo 
Salvatore, accettò il suo glorioso destino of
frendo la vita. Non è importante conoscere le 
prove che potremo essere chiamati ad af
frontare in questa vita mortale. Ciò che è in
dispensabile è il nostro atteggiamento nel
l'affrontare queste prove e le lezioni e le 
esperienze che impariamo da esse. Ciò con
tribuirà ad allargare la nostra conoscenza e 
ad acaescere la nostra spiritualità. 

La nostra prospettiva in pratica è òstretta 
agli avvenimenti che si susseguono in que
sta vita, con la maggiore attenzione al pre
sente. Soltanto quando fissiamo lo sguardo 
sulle cose celesti cominciamo a comprendere 
l' eternità. Soltanto con l'aiuto di Cristo pos
siamo superare completamente le tragedie. 
e necessario sviluppare la nostra fede in Lui 
come Redentore del mondo. Egli d ha detto 
infatti: «Nel mondo avrete tribolazione; ma 
fatevi animo, Io ho vinto il mondo11 (Giovan
ni 16:33). Prego che, quando d troveremo 
davanti alle afflizioni, seguiremo l'esempio 
che Egli ci diede durante la Sua amara espe
rienza nel Getsemani. Egli disse: «Padre, se 
tu vuoi, allontana da me questo calice! Però, 
non la mia volontà, ma la tua sia fattcP (Luca 
22:42). Di questo io porto testimonianza, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

I111pariattto a conoscere la 
risposta alle nostre preghiere 
Anziano Richard G. Scott 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

ttQuando sembra che le nostre insistenti preghiere sembrano non 
ricevere alcuna risposta, ciò può essere dovuto al fatto che non 
comprendiamo alcuni principi della preghiera, o che non riconosciamo 
le risposte quando ci vengono daten. 

Dall'altra parte del tavolo sedeva una 
donna che, tra i singhiozzi, mi disse: 
«Non so più in che cosa credere-. Mi 

raccontò degli sforzi che aveva compiuto e 
delle preghiere che aveva pronunciato per 
molti giorni senza ricevere una risposta ri
guardo a una importante decisione che do
veva prendere. Ella mi diceva angosciata: 
«Non so cosa fare . Se lei mi dirà cosa fare, lo 
farò». Con la mano sulle Scritture, aggiunse: 
•Dio ha detto che d avrebbe aiutato. Egli 
esaudisce le preghiere di tutti gli altri. Per
ché non esaudisce le mie?• 

Quando siamo in preda a forti emozioni, è 
difficile trovare da soli una via d 'uscita. Spe
ro di poter aiutare tutti voi che avete simili 
sentimenti. 

Quando sembra che le nostre insistenti 
preghiere non ricevano alcuna risposta, dò 
può essere dovuto al fatto che non compren
diamo alcuni principi della preghiera, o che 
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non riconosciamo le risposte quando d ven
gono date. 

n nostro Padre celeste non d ha messi su 
questa terra perché andassimo incontro a dei 
fallimenti, bens} perché avessimo dei glorio
si successi. Può sembrare un paradosso, ma 
proprio questo è il motivo per cui riconosce
re la risposta alle nostre preghiere qualche 
volta è molto difficile. Alcuni affrontano la 
vita anna ti soltanto della propria esperienza 
e capacità. Altri, per mezzo della preghiera, 
cercano l'ispirazione divina per sapere cosa 
devono fare. Quando è necessario, essi ot
tengono un potere molto superiore alle loro 
capacità. 

La comunicazione con il nostro Padre nei 
cieli non è cosa da poco. e un sacro privile
gio. È basata su principi immutabili. Quan
do riceviamo un aiuto dal nostro Padre cele
ste, dò avviene in risposta alla fede, all'ob
bedienza e al corretto uso del libero arbitrio. 

È un errore presumere che ogni preghiera 
che rivolgiamo a Dio sarà esaudita immedia
tamente. Alcune preghiere richiedono uno 
sforzo considerevole da parte nostra. È vero 
che qualche volta riceviamo delle impressio
ni che non abbiamo specificatamente cerca
to. Di solito esse riguardano qualcosa che 
dobbiamo sapere e che non saremmo altri
menti in grado di scoprire. 

Ci troviamo quaggiù sulla terra per acqui
sire un'esperienza che non potremmo otte
nere in nessun'altra maniera. a viene data 
la possibilità di crescere, di sviluppard e di 
raggiungere la maturità spirituale. Per con
seguire questo obiettivo, dobbiamo impara
re a mettere in pratica i principi della verità. 
n modo in cui affrontiamo gli impegni e risol
viamo i problemi difficili è estremamente im
portante per il conseguimento della felicità . 

Per meglio conoscere la preghiera ho 
ascoltato i consjgli impartiti da altri, ho me
ditato sulle Scritture e ho studiato la vita dei 
profeti e di altri grandi personaggi. Tuttavia 

n presidenle Ezra Tafl &nson ringrazitl i membri del coro dopo una sessione dellD confrrmz4. 

ciò che sembra più utile allo scopo è vedere 
noi stessi con la mente come bambini che si 
avvicinano pieni di fiducia a un Padre affet
tuoso, generoso, saggio, comprensivo, che 
vuole che abbiamo successo. 

Non preoccupatevi se i vostri sentimenti 
sono espressi confusamente. Non dovete far 
altro che parlare a vostro Padre. Egli ascolta 
ogni preghiera e 1' esaudisce nella Sua ma
niera. 

Quando spieghiamo un problema o pro
poniamo una soluzione, qualche volta Egli 
risponde sl, qualche volta no. Spesso si trat
tiene dal rispondere, non per mancanza di 
interesse, ma perché d ama in modo perfet
to. Egli desidera che noi mettiamo in pratica 
i principi di verità che Egli ci ha rivelato. Per 
crescere dobbiamo confidare nella nostra ca
pacità di prendere le decisioni giuste. Dob
biamo fare dò che ritmiJlmo sia giusto. Col 
passare del tempo, Egli d esaudirà. Non d 
farà mancare il Suo sostegno. 

Ho descritto come è nella sua realtà il no
stro rapporto con il Padre. Non c'è nulla ri
guardo a noi che Egli non conosce. Egli è 
consapevole di ogni nostra esigenza e po
trebbe fornirci tutte le risposte. Tuttavia, 
poiché il Suo obiettivo è la nostra eterna feli
cità, Egli d incoraggia a fare le giuste scelte. 

Qualche volta, come i bambini, facciamo i 
capricci, agiamo avventatamente e ritenia
mo di non poterd rivolgere al nostro Padre 
per un nostro problema. Quando la comuni
cazione diventa attesa, è stupendo avere un 
Mediatore che òsolve la situazione se obbe-

diamo ai Suoi consigli e ci pentiamo. Questi 
è il nostro Fratello maggiore, il Salvatore. 

Forse l'esperienza vissuta da Oliver Cow
dery fu messa per iscritto perché imparassi
mo a pregare e a riconoscere la risposta alla 
preghiera. A Oliver fu detto: •Sicuramente 
come vive il Signore ... coslcertamente rice
verai conoscenza di ogni cosa che chiederai 
con fede, con cuore onesto, credendo che rice
verai . .. 

Io ti parlerò nella tua mentt e nel tuo cuore, 
mediante lo Spirito Santo• (DeA 8:1-2; corsi
vo dell' autore). 

Quandoriceviamoun'im:pressionenelno
stro cuore, possiamo usare la nostra mentt per 
trovarle una spiegazione logica e ignorarla, 
oppure per attuarla. State attenti a come rea
gire a un'impressione ricevuta dal Signore. 

A Oliver Cowdery fu inoltre detto: .Ricor
dati che senza fede tu non puoi far nulla; per
ciò, chiedi con frth. Non giuocare con queste 
cose; non chiedere ciò che non devi ... 

Ti sarà fatto secondo la tua {tdn {DeA 
8:10-11; corsivo dell 'autore). 

•Chiedere con fede• significa chiedere 
avendo fiducia nel Padre. Come molti di noi, 
Oliver non sapeva riconoscere le risposte gjà 
date dal Signore alle sue preghiere. Per apri
re i suoi occhi, come pure i nostri, fu data 
questa rivelazione per mezzo di Joseph 
Smith: 

«Benedetto sei tu per quanto hai fatto; poi
ché tu hai chiesto a me, ed ecco, ogniqwzlvolta 
tu hai chiesto, hai ricevuto istruzioni dal mio Spi
rito. Se non fosse stato cosl. tu non saresti ar-
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rivato al punto in cui ti trovi in questo mo
mento. 

Ecco, tu sai che mi chiedesti e che Io aJumi
ruzi llz tua menù; ed ora Io ti dico queste cose 
perché tu possa sapere che sei stato illumina
to dallo Spirito di verità» (DeA 6:14-15; oorsi
vo dell'autore). 

Se ritenete che Dio non abbia risposto alle 
vostre preghiere, meditate su questi passi 
delle Scritture, poi cercate attentamente le 
prove del fatto che Egli vi ha già dato una ri
sposta. 

Per aiutare ognuno di noi a riconoscere le 
risposte che Egli d dà, il Signore disse: cSe tu 
desideri una ulteriore testimonianza, ram
menta la notte in cui tu gridasti a me nel tuo 
cuore, per poter conoscere la verità di queste 
cose. 

Non sussurrai forst ~al ID tua mcrtt a questo 
rigwtrdo?• {DeA 6:22-23; corsivo dell'au
tore). 

n Signore chiarisce ulteriormente questo 
concetto esortandoci a analizzare attenta
mente un problema nella nostra mente e poi 
a chiederGli se è giusto: cSe è giusto, farò sl 
che il tuo cuore arda dentro di te, cosicché 
SOJtirai che è giusto. 

Ma se non è giusto, non proverai tali smti
mcrti, ma sentirai uno stupore di pensiero» 
{DeA 9:8-9; corsivo dell'autore). 
e indispensabile capire che il Signore ri

sponde in una terza maniera alla preghiera; 
traHtnendcsi dal dare uJUZ risposta quando la 
preghiera gli viene rivolta. E perché lo fa? 

Egli è il nostro Padre perfetto. Egli ci ama 
oltre la nostra capacità di comprendere. Egli 
sa ciò che è meglio per noL Egli vede la fine 
sin dal principio. Egli vuole che agiamo per 
acquisire l'esperienza che d è necessaria. 

Quando Egli risponde si, è per darci fi
ducia. 

Quando risponde no, è per impedirti di 
commettere un errore. 

Quando Egli si traiti~ dal rispond.tre, è per 
farci progredire mediante la fede in Lui, l ' oò
bedienza ai Suoi comandamenti e la disponi
bilità ad agire in base alla verità. Si aspetta 
che ci assumiamo la responsabilità che d 
compete prendendo l'iniziativa in base a 
una decisione coerente con i Suoi insegna
menti, senza ottenere una conferma antici
pata. Non dobbiamo sedere passivamente in 
attesa del Suo intervento o mormorare per
ché Egli non ha parlato. Dobbiamo agire. 

Molto spesso dò che abbiamo deciso di fa
re è giusto. Egli confermerà la bontà delle no
stre scelte nella Sua maniera. Questa confer
ma generalmente ci perviene per mezzo di 
un aiuto che troviamo ripetutamente lungo 
il cammino. Usufruiamo di questo aiuto se 
siamo spiritualmente sensibili. Si tratta di 
segni, simili a bigliettini di un affettuoso Pa
dre, che dobbiamo considerare come segni 
della Sua approvazione. Se, in buona fede, 
cominciamo a fare qualcosa che non è giusto, 



Egli ce lo fa sapere prima che andiamo trop
po lontano. Diventiamo consapevoli di que
sto aiuto riconoscendo nella nostra mente 
dei sentimenti confusi o di disagio. 

Gli sforzi compiuti da Nefi per procurarsi 
le tavole di bronzo rivelano il modo in cui 
questi principi operano. Quando fu chiesto 
loro di andare, i fratelli maggiori ;;mormora
rono• e non ricevettero alcun aiuto. Nefi eb
be invece questa assicurazione: «Sarai favo
rito dal Signore, perché non hai mormorato• 
(l Nefi 3:6). 

Le parole di Nefi, «andrò, e farò quanto ha 
comandato il SigJtore•, rivelano la sua deci
sione di agire e di aver successo applicando 
le leggi spirituali (l Nefi 3:7). 

Anche dopo due infruttuosi tentativi, Nefi 
rimaneva fiducioso. Egli entrò furtivamente 
in città e si diresse verso la casa di Laban sen
za sapere tutto in anticipo. Egli dichiara: 
«Ero guidato dallo Spirito, non sapendo in 
anticipo quello che avrei fatto•, aggiungen
do poi significativamente: «Cw nonostante, 
confinwzi ad awnz.art'll (l Nefi 4:6-7; corsivo 
dell' autore). 

Nefi era disposto a riprovarci una volta do
po l'altra, facendo ognì sforzo possibile. Egli 
espresse la sua fiducia nel fatto che sarebbe 
stato aiutato. Rifiutò di cedere allo scorag
giamento. Ma poiché agl, ebbe fiducia nel Si
gnore, si dimostrò obbediente e usò corretta
mente il suo libero arbitrio, allora ricevette la 
guida che gli occorreva. Fu guidato per ispi
razione passo per passo sino al successo e, 
per usare le parole di sua madre, gli fu dato 
il potere di compiere ciò che il Signore aveva 

ordinato (vedi 1 Nefi 5:8; corsivo dell 'au
tore). 

Nefisapeva che gli era richiesto di confida
re in Lui, esercitare la fede e agire in modo da 
poter ricevere il Suo aiuto, passo per passo. 
Egli non mormorò, né chiese una completa 
spiegazione. Ma notate in particolare che 
egli non attese passivamente di ricevere un 
aiuto, ma agl veramente! Secondo la legge 
spirituale, egli fu ispirato e gli fu dato il pote
re di agire. 

Qualche volta non riconosciamo la rispo
sta data alle nostre preghiere perché siamo 
troppo desiderosi di ottenere una conferma 
dei nostri desideri. Non riusciamo a capire 
che il Signore vorrebbe che facessimo una 
cosa diversa. State attenti a cercare la Sua vo
lontà. 

Confesso che non so come si può prendere 
una decisione giusta se non c'è rettitudine e 
fiducia nel Padre celeste. Questi principi 
non possono in alcun modo operare quando 
il libero arbitrio viene intenzionalmente usa
to in disaccordo con la volontà di Dio. Se ab
biamo commesso un peccato di cui non ci 
siamo pentiti, non ci rimane che contare sul
le nostre forze e quindi vagare e lottare con i 
nostri mezzi. Possiamo tuttavia essere soccor
si mediante il nostro pentimento. 

Quando cerchiamo l'ispirazione necessa
ria per prendere delle decisioni, il Signore ci 
offre dei gentili suggerimenti che ci richiedo
no di pensare, esercitare la fede, lavorare, a 
volte lottare, e agire. Raramente una rispo
sta completa su una questione decisamente 
importante o su un problema molto com-
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plesso ci perviene tutta in una volta. Molto 
spesso ci viene un po' alla volta, senza che si 
possa intravedere la conclusione. 

Ho tralasciato di parlare dell'elemento più 
importante della preghiera. ~la gratitudine! 
l nostri sforzi sinceri per ringraziare il nostro 
amato Padre generano meravigliosi senti
menti di pace, stima in se stessi e amore. Per 
quanto difficile possa essere la situazione in 
cui ci troviamo, un sincero apprezzamento 
riempie la nostra mente di gratitudine. 

Perché sembra che i più poveri sappiano 
meglio degli altri come si deve ringraziare il 
Signore? Sugli altipiani del Guatemala vi so
no dei membri della Chiesa che riescono ap
pena a sopravvivere. Andare al tempio ri
chiede loro grandi sacrifici. Una visita richie
de un anno di preparazione. C'è tanto duro 
lavoro, tanti sacrifici per risparmiare denaro 
e cibo, c'è tanto da filare, tingere, tessere 
nuovi indumenti. C'è la lunga camminata a 
piedi nudi per scendere dalle montagne, 
l'attraversamento del lago lsabel, il viaggio 
in autobus con poco abo. Stanchi, addirittu
ra esausti, essi arrivano al tempio. Si lavano 
e si spazzolano sino a splendere, indossano 
i loro vestiti nuovi ed entrano nella casa del 
Signore. 

Rivestiti di bianco, essi sono ammaestrati 
dallo Spirito, ricevono le ordinanze e stipu
lano le alleanze. Una donna degli altipiani fu 
molto commossa dallo spirito e dal significa
to della dotazione. Quando entrò nella sala 
celeste, vide altre persone ivi sedute, a capo 
chino in segno di riverenza. Innocentemen
te, ella si inginocdtiò all' ingresso della stan
za, dimentica degli altri. Chinò il capo, scop
piò a piangere, e per venti minuti espresse al 
suo Padre nei cieli i sentimenti del suo cuore. 
Alla fine, con il vestito bagnato di lacrime, 
sollevò il capo. La moglie del presidente del 
tempio, commossa da quella donna, le chie
se: .Posso fare qualcosa per lei?• Ella rispo
se: «Lo farebbe davvero? Ecco qual è la mia 
difficoltà: ho cercato di esprimere al mio Pa
dre nei cieli la mia gratitudine per tutte le be
nedizioni che Egli mi ha mandato, ma non 
sento di aver comunicato con Lui. Può aiu
tarmi a esprimerGli tutta la mia gratitu
dine?• 

I consigli riguardanti la preghiera sono ef
ficaci. Li ho messi esaurientemente alla pro
va nella mia vita. Ho scoperto che ciò che 
qualche volta sembra una barriera insupera
bile alla comunicazione è un passo gigante
sco da compiere con fiducia. 

Se cercate il Suo aiuto, assicuratevi di esse
re puri, assicuratevi che i vostri motivi siano 
meritevoli e che siete disposti a fare tutto ciò 
che Egli vi chiederà, poiché Egli risponderà 
certamente alle vostre preghiere. Egli è il vo
stro Padre affettuoso; voi siete i Suoi amati 
figli. Egli vi ama in modo perfetto e vuole 
aiutarvi. 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 

Doveri; ricom.pense e rischi 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

cc Voi genitori e missionari potenziali non avete motivo di temere e di 
pensare che svolgere una missione sia un'impresa particolannente 
pericolow,. 

M
iei fratelli e sorelle, dalla conferen
za generale di aprile a oggi alami 
dei nostri missionari si sono trova

ti in circostanze sempre più difficili. Come 
consulente della presidenza dell'Area set
tentrionale del Sud America fui rattristato, 
come so che lo foste voi, dalla notizia che due 
fedeli missionari, l'anziano Todd Ray Wil
son e l' anziano Jeffrey Brent Bali, avevano 
perduto la vita in 13olivia. La morte di questi 
due bravi giovani mentre si trovavano al ser
vizio del Signore ha gettato nel lutto tutti i 
membri della Chiesa. Siamo addolorati an
che per gli altri missionari che sono morti a 
causa di malattie o di incidenti dopo l' inizio 
dell'anno. 
n dolore causato dalla scomparsa di un fe

dele missionario può essere temperato da 
questa dichiarazione fatta dal Signore stes
so: «H chiunque sacrifica la sua vita per la mia 
causa, per amore del mio nome, la troverà, 
cioè la vita eterna• (DeA 98:13). Desideriamo 
esprimere il nostro affetto e la nostra gratitu
dine e offrire le nostre preghiere per il con
forto e il sostegno di tutti i genitori, parenti e 

amici dei missionari che hanno perduto la vi
ta al servizio del Maestro. 

Con il permesso del presidente Steven B. 
Wòght, della Missione di La Paz (Bolivia), 
vorrei raccontarvi un sogno che egli fece: 
«Vidi due missionari vestiti di bianco che sta
vano davanti alla porta di uno stupendo edi
ficio. Erano intenti a salutare molte persone, 
anch'esse vestite di bianco, che stavano en
trando nell'edificio. Era evidente dal loro ab
bigliamento che coloro che entravano nell'e
dificio erano Boliviani. Ebbi una visione del 
tempio che un giorno sarà costruito in Boli
via. Gli anziani Wilson e Bali facevano entra
re nel tempio coloro che si erano preparati ad 
accettare il Vangelo nel mondo degli spiriti, 
perché potessero assistere alla celebrazione 
delle ordinanze per procura in loro favore . 
Questo sogno mi è stato di grande conforto e 
mi ha aiutato a capire e ad accettare la loro 
morte•. 

Questa visione, avuta dal presidente 
Wright, del lavoro di redenzione che viene 
svolto dopo questa vita terrena è coerente 
con la visione del mondo celeste mandata al 
presidente Joseph F. Smith più di settant' an
ni fa . Egli dichiarò allora: cVìdi che i fedeli 
anziani di questa dispensazione, quando la
sciano questa vita mortale, continuano le lo
ro fatiche nella predicazione del Vangelo ... 
nel grande mondo degli spiriti dei morti• 
(DeA 138:57). 

Prove e tribolazioni hanno afflitto la ChJe
sa sin dal principio. n profeta Joseph Smith 
disse: «L'inferno può emettere la sua ira co
me la lava bruciante del Vesuvio o dell'Etna, 
o del più terribile vulcano, e tuttavia il 
IMormonesimo) resisterà. L'acqua, il fuoco, 
la verità e Dio sono realtà. La verità è il 
Mormonesimol, Dio ne è l' artefice. Egli è il 
nostro scudo. ~ per Lui che abbiamo ricevu
to la nostra nascita. Fu per la Sua voce che 
fummo chiamati ad una dispensazione del 
Suo Vangelo nel principio della pienezza dei 
tempi. Fu per Lui che ricevemmo il Libro di 
Mormon; ed è per Lui che siamo stati fedeli 
fino a questo giorno e per Lui continueremo 
ad esserlo, se ciò dovrà essere per la nostra 
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gloria; e nel Suo onnipotente nome noi sia
mo decisi a sopportare tribolazioni, come 
bravi soldati, sino alla fine» (lnsegmzmenti del 
ptofda Joseph Smith, pag. 107). 

Dall'inizio di quest'anno più di trentaset
temila fedeli missionari sono stati gli stru
menti che hanno portato decine di migliaia 
di persone alla conoscenza deDa restaur~ 
ne del Vangelo di Gesù Cristo. Questi nuovi 
membri della Oùesa hanno subito un pro
fondo mutamento di cuore e si sono quindi 
umiliati e hanno riposto la loro fiducia nel 
vero Dio vivente (vedi Alma 5:13). 

l nostri missionari hanno partecipato a 
questo grande lavoro affrontando gravid.i.ffi
coltà, tribolazioni e ostacoli. l genitori dei 
missionari sono sempre stati consapevoli del 
rischio di perdere un amato figlio o figlia al 
lavoro in missione a causa di incidenti o di 
malattie. Ora dobbiamo aggiungere ai rischi 
del servizio missionario la posstbilità di atti 
di terrorismo. n terrorismo è vecchio di seco
li, ma forse non è mai stato cosl evidente e 
sfrontato, né ha mai ricevuto tanta attenzio
ne dagli organi di informazione. 

n terrorismo miete molte vittime, fra le 
quali vi sono le persone innocenti e òspetto
se della legge che vivono in paesi afflitti dalla 
violenza, che si sforzano di provvedere alle 
loro famiglie e di fare ciò che è giusto. I mis
sionari vivono tra la gente del mondo e, pm 
avendo la protezione dei membri della Chie
sa, anch' essi possono diventare vittime in
nocenti di atti di violenza. Non dobbiamo 
giudicare gli abitanti di un paese o di una re
gione per gli atti di terrorismo irresponsahi1i 
e codardi perpetrati da pochi. 

Qualche volta i terroristi assaltano i mem
bri della Oùesa o le sue proprietà, poiché ri
tengono erroneamente che la Oùesa rappre
senti gli interessi di un particolare paese. 
Contrariamente a tali false convinzioni, la 
Oùesa di Gesù Cristo dei Santi degli UltiJnj 
Giorni non ha mai avuto, né ha oggi, legami 
con enti governativi di nessun paese, com
presi gli Stati Uniti d 'America. Animati da 
sincera bontà cristiana e da un interesse af
fettuoso, i missionari e gli altri membri della 
Chiesa offrono a tutte le persone sincere eri
spettose della legge nulla di più e nulla di 
meno del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. 
Tristi esperienze ci hanno insegnato che non 
tutti credono in queste affermazioni. Pertan
to i dirigenti e i membri devono essen! pre
parati a qualsiasi avvenimento che possa ve
rificaJsi in futuro. 

La maggiore diffusione della Chiesa nel 
mondo porta con sé innumerevoli e nuove 
difficoltà. Tuttavia voi genitori e missionari 
potenziali non avete motivo di temere e di 
pensare che svolgere una missione sia 
un' impresa particolarmente pericolosa. Le 
informazioni che abbiamo raccolto rivelano 
che dall981 il numero totale dei missionari 
che hanno perduto la vita a causa di inàden-



ti, malattie o altre cause è molto basso. n si
stema di vita dei missionari prima e durante 
la missione favorisce la loro buona salute e 
sicurezza. Per esempio, la percentuale di de
cessi di giovani missionari di sesso maschile 
provenienti dagli Stati Uniti che servono nel 
mondo è un quinto della percentuale dei gio
vani di sesso maschile della stessa età che vi
vono nell'Utah. ~ un settimo della percen
tuale di giovani di sesso maschile della stessa 
età nella popolazione di tutti gli Stati Uniti. 
Non voglio dire che il servizio missionario è 
una garanzia di maggiore longevità, ma è 
evidente che i missionari corrono un minore 
rischio di morte degli altri giovani della stes
sa età. 

La Chiesa compie grandi sforzi per garan
tire la buona salute e la sicurezza dei missio
nari riducendo al minimo la probabilità di 
malattie o di incidenti. Durante gli ultimi do
dici mesi una squadra di medici della Chiesa 
altamente qualificata ha visitato molte mis
sioni nei paesi in via di sviluppo e ha propo
sto importanti raccomandazioni che sono 
state adottate al fine di migliorare le condi
zioni di salute dei missionari. Facciamo e 
continueremo a fare tutto quanto è in nostro 
potere per ridurre ogni rischio per i missio
nari. Tuttavia, in un mondo che ha come car
dine il libero arbitrio, la Chiesa non può eli
minare tutti i rischi, né garantire in modo as
soluto che un missionario non sarà mai col
pito da malattie, e non sarà ferito o altrimenti 
offeso. 

n dipartimento missionari ha alle sue di
pendenze sei ex-presidenti di missione che 
sono disponibili 24ore al giorno per assistere 
i presidenti di missione e i loro missionari. 
Essi intervengono immediatamente con tut
te le risorse della Chiesa per assicurare il be
nessere dei missionari e delle loro famiglie. 

Quando si presenta una situazione diffici
le, come ad esempio durante le recenti vio
lenze in Colombia, la Prima Presidenza e il 
Consiglio dei Dodici, attraverso la capace di
rezione delle Autorità generali che fanno 
parte delle presidenze di area, seguono la si
tuazione quotidianamente e anche ogni ora, 
se necessario. 

State certi che la sicurezza e la protezione 
dei missionari ricevono sempre la nostra at
tenzione. Tuttavia bisogna anche considera
re che la Chiesa non può abbandonare le re
gioni del mondo afflitte dalla violenza, ame
no che non sia assolutamente necessario. 
Fratelli e sorelle, l'esortazione del Signore, 
candate dunque, ammaestrate tutti i popo
u,., è difficile da realizzare (Matteo 28:19). 

La battaglia per portare le anime degli uo
mini a Cristo ebbe inizio nel mondo preterre
no con la guerra nei cieli (vedi Apocalisse 
12:7). Questa stessa battaglia continua oggi 
nel conflitto tra il bene e il male e tra il Vange
lo e i falsi principi. I membri della Chiesa si 
trovano in prima linea nel conflitto che vede 

Coloro che non hanno tnn1ato posto nel Tabenuu:olo, seduti sul prato dtllll PÌIU:ZA dd Tempio, 
ascoltano i discorsi tenuti allll amfrrmza trasmessi dagli altopttrlllnti. Sul fondo vedimno 
l'edificio amministrativo della Chiesa (a sinistra), le guglie del Tempio di Salt~ 
e il Tabenuu:olo di Salt l.Ake (a destra). 

in palio le anime degli uomini. l missionari si 
trovano sul campo di battaglia intenti a com
battere con la spada della verità, per portare 
il glorioso messaggio della restaurazione del 
vangelo di Gesù Cristo ai popoli della terra. 
Nessuna guerra è mai stata priva di rischio. 
Le profezie riguardanti gli ultimi giorni mi 
inducono a credere che la violenza della bat
taglia che ha in palio le anime degli uomini 
aumenterà, e che i rischi diventeranno più 
grandi a mano a mano che ci avvicineremo 
alla seconda venuta del Signore. 

La preparazione delle nostre famiglie per 
affrontare le difficoltà degli anni a venire d 
obbliga a sostituire al timore la fede. Dobbia
mo poter vincere la paura dei nemici che si 
oppongono a noi e ci minacciano. D Signore 
ha detto: .Non temete, piccolo gregge; fate il 
bene; lasciate pure che la terra e l' inferno si 
coalizzino contro di voi, poiché, se avete edi
ficato sulla mia roccia, essi non possono pre
valere• (DeA 6:34). 

Quando feci visita ai missionari della Boli
via, del Perù e dell'Ecuador, immediata
mente dopo la tragedia, fui molto colpito dal 
profondo affetto che i nostri missionari nu
trono per la gente che sono stati chiamati a 
istruire. 

Non vi sono parole che possano descrivere 
adeguatamente il loro sincero desiderio di 
continuare a servire i fedeli delle loro missio
ni. Qualche volta i genitori e i parenti com
prensibilmente esprimono preoccupazione, 
ansietà, o anche allarme per la sicurez.za dei 
loro figli o figlie missionari, ma raramente 
sentiamo i missionari esprimere tali preoc
cupazioni. Essi amano le persone che sono 
stati chiamati a servire e hanno un sincero in
teresse per loro, e in generale desiderano 
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continuare a servire il Signore. Questi devoti 
missionari dimostrano chiaramente a tutti 
noi che .mell'amore non c'è paura; anzi, l'a
mor perfetto caccia via la paura• (1 Giovanni 
4:18). 

Per molti aspetti, fratelli e sorelle, gli ulti
mi sessant'anni di vita della Chiesa sono sta
ti relativamente calmi in confronto agli inizi 
del lavoro per la restaurazione della Chiesa. 
Le persecuzioni e le tribolazioni sono state 
invero poche. Forse alcuni di questi recenti 
avvenimenti fanno parte di un processo di 
rafforzamento che d aiuta a imparare ad as
sumerci, e non ad evitare, il nostro obbligo di 
predicare il Vangelo a tutti i popoli della 
terra. 

Noi genitori dobbiamo cominciare presto a 
preparare i nostri figli a acquisire una forte e 
fervente testimonianza del Vangelo. Dob
biamo possedere la fede, il coraggio e l' impe
gno che animavano i nostri padri pionieri, se 
vogliamo continuare a edificare il regno di 
Dio sulla terra. 

Ricordate anche che l' appartenenza alla 
Chiesa rich.iede la conoscenza del principio 
del sacrificio al servizio del Signore. n profe
ta Joseph Smith espresse cosl questo concet
to: «Quando un uomo ha offerto in sacrificio 
tutto ciò che possiede per la causa della veri
tà, senza tirarsi indietro quando gli è chiesto 
di dare la vita, e crede fermamente al cospet
to di Dio di essere stato chiamato a compiere 
questo sacrificio perché cerca di fare la Sua 
volontà . . . può acquisire la fede che gli è ne
cessaria a ottenere la vita eterna» (Lectures on 
Faith, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1985, pag. 69). 

Ricorderete ciò che il profeta Joseph Smith 
scrisse a John Wentworth, direttore del gior-

nate Chicago Democrat: «Lo stendardo della 
verità è stato innalzato. Nessuna mano pro
fana può fermare il progresso di quest'ope
ra. Le persecuzioni possono infuriare, la ple
baglia può radunarsi, gli eserciti possono ar
marsi, la calunnia può diffamare, ma la veri
tà di Dio procederà coraggiosamente, nobil
mente, indipendentemente sino a quando 
sarà penetrata in ogni continente ed avrà vi
sitato ogni regione, invaso ogni paese e ri
suonato in ogni orecchio, allorché i propositi 
di Dio saranno realizzati e il grande Geova 
dirà che l'opera è compiuta. {History of thL 
Church, 4:540). 

n Signore non ha ancora detto che la Sua 
opera è compiuta, perciò noi dobbiamo con
tinuare a procedere innanzi. ~ bello sapere 
che, durante i quattro anni trascorsi da quan· 
do il presidente Ezra Taft Benson è diventato 
presidente della Chiesa, più di ottantamila 
missionari sono stati messi a parte per pro
clamare la buona novella della restaurazione 
della Chiesa. 
n lavoro continuerà a crescere e a prospe

rare in tutto il mondo. Di recente i servi del 
Signore hanno dato inizio al lavoro nella Re
pubblica Democratica Tedesca, in Polonia, 
Ungheria e Jugoslavia. Hanno aperto al Van
gelo molte nazioni dell'Africa, fra cui Nige
ria, Ghana, Zaire, Liberia, Sierra Leone, 
Swaziland, Costa d'Avorio, Namibia e Pa
pua {Nuova Guinea). Tredici nazioni e terri
tori sono stati aperti al lavoro missionario in 
appena quattro anni. Molti altri saranno 
aperti alla predicazione del Vangelo. In veri
tà nessuna mano profana può fermare il sa
cro lavoro di proclamare la vita e la salvezza 
a tutte le nazioni e a tutti i popoli; ma que
st'opera non sarà priva di difficoltà e di ri
schi. 

D lavoro di predicazione del Vangelo di 
Gesù Cristo in tutto il mondo richiede cono
scenza, fede, sacrificio e tutti gli sforzi di 
ogni membro della Chiesa. Come disse il 
profeta Joseph Smith ai Santi di Nauvoo nel 
1842: .Non persevereremo in una cosl gran
de causa? ... Coraggio, fratelli, e avanti, 
avanti fino alla vittoria!• (DeA 128:22). Oggi 
i dirigenti della Chiesa fanno eco a queste pa
role del profeta Joseph. 

Fratelli e sorelle, i missionari devono bene
ficiare della nostra fede e delle nostre pre
ghiere. Pregate quindi sinceramente ogni 
giorno per la loro sicurezza e protezione, 
perché questo è un modo importante in cui 
tutti noi possiamo sostenerli mentre assol
vono il loro importante compito di proclama
re il Vangelo a tutto il mondo. Porto testimo
nianza che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Noi 
siamo occupati a svolgere il Suo lavoro. Por
to testimonianza che, grazie alla fede e alle 
preghiere di tutti i membri della Chiesa, noi 
continueremo a portare innanzi questa gran
de opera sino alla vittoria finale. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Sessione del sacerdozio 
30 settembre 1989 

Dobbianto m.ostrarci fernti 
• • e coraggtost 

Anziano Marvin J. Ashton 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

11Miei cari giovani detentori del sacerdozio, Dio vuole che siamo 
vittoriosi. Egli vuole che voi trionfillte su tutti i vostri nemici. 
Dobbiamo mostrard fermi e coraggiosi. Dio è al timone del!Jl nostra 
nave. Non c'è motivo di temere lJl sconfitta». 

M
olti anni fa ebbi la possibilità di as
sistere al campionato di atletica 
leggera degli studenti delle scuole 

superiori del nostro Stato, presso l'Universi
tà Brigham Young. La lezione che appresi se
guendo la gara di corsa sulla distanza del mi
glio si è impressa indelebilmente nella mia 
mente. Circa una dozzina di giovani si erano 
qualificati a rappresentare irispettivi istituti 
Lo starter dette il via e quei giovani, che si 
erano allenati tanto a lungo e con tanta fati
ca, scattarono. Quattro di loro, in gruppo, 
staccarono subito gli altri. A un certo punto 
la scarpetta dell' atleta che occupava il secon
do posto si impigliò nella scarpetta del pri
mo. Questi, quando portò avanti il piede per 
la falcata successiva, si accorse di avere il pie
denudo. 
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Notando questo fatto, mi chiesi cosa 
avrebbe fatto a questo punto il corridore che 
era in testa per rimediare a quanto il secondo 
gli aveva fatto senza volerlo. Mi sembrava 
che avesse a disposizione varie scelte. Pote
va compiere uno sforzo in più e, con un paio 
di falcate, portarsi alle spalle del concorrente 
che gli aveva tolto la posizione di testa, strin
gere la mano a pugno e rendergll pan per~ 
caccia. Poteva correte dall'allenatore e dire: 
.ate disdetta! Mi sono allenato per tutta la 
vita in attesa di questo momento, e guarda 
che cosa è accaduto!•. Poteva andare sulle 
tribune e dire a sua madre, a suo padre o alla 
sua ragazza: .Non sono sfortunato?•. Oppu
re poteva sedersi sulla pista e mettersi a 
piangere. Ma con mio grande piacere non fe
ce nulla di simile. Continuò a correre. 

I concorrentisi trovavano a metà del primo 
giro, pertanto dissi a me stesso: «Ben fatto! 
FI.n.irà il primo dei quattro giri e si ritirerà con 
tutti gli onori•. Ma dopo aver completato il 
primo giro, il ragazzo continuò a correre. 
Portò a termine n secondo giro, poi il teno, e 
ad ogru falcata la cenere che ricopriva la pista 
certamente passava attraverso la calza facen
dogli male al piede. A quei tempi la superfi
cie della pista era rkvpata di cenere di car
bon fossile. Ma egli non rinunciava; conti
nuavaa co~e. P~:~edim~arione 
di coraggio e di autodisciplina! Che genitori 
deve avere! Che allenatore! Che influenza 
positiva devono aver eseicitato i suoi diri
genti nella sua vita. sl da fa.rgl:i continuare la 
corsa anche in cin:ostanz.e avverse come 
questa!• n ragazzo portò. termine l' impresa 
che gli era stata affidata. Non arrivò al primo 
posto, ma fu lo stesso un vero vincitore. 
Quando lo avvicinai dopo la fine della gara e 
mi congratulai con lui per la sua coraggiosa 
prestazione, lo trovai composto e padrone di 



sé. Aveva continuato a correre, quando sa
rebbe stato più facile ritirarsi. 

Quasi quattro anni e meno fa, poco prima 
che il nostro stimato e onorato apostolo e 
grande amico dei giovani del Sacerdozio di 
Aaronne e dei loro dirigenti in tutto il mon
do, l'anziano Bruce R. McConkie, passasse a 
miglior vita, la sua cara moglie Amelia si tro
vava al suo capezzale, e tra loro d fu uno 
scambio di parole assai rivelatore. Tenendo
gli la mano durante gli ultimi momenti che 
trascorreva sulla terra, gli chiese: •Bruce, hai 
qualcosa da dirmi?• Sebbene ormai debolis-

simo e vicino a spirare, egli pronunciò con 
voce ferma e sicura le sue ultime parole: 
.Non ti fermare». 

Egli era uno dei servi eletti di Dio, che a v~ 
va studiato, meditato e scritto molto sulla vi
ta e sulla missione di Gesù Cristo, più di 
qualsiasi altra persona del suo tempo, usan
do queste parole come direttiva e incoraggia
mento. Sorella McConkie mi ha parlato della 
grande importanza che queste parole del 
marito hanno avuto per lei durante questi 
anni. L'anziano McConlde aveva una testi
monianza speciale dell' importanza delle pa-
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role delle Sacre Scritture, che dicono: •Gesù 
allora prese a dire a que' Giudei che aveano 
creduto in lui: Se perseverate nella mia paro
la, siete veramente miei discepoli, e conosc~ 
rete la verità, e la verità vi farà liberio (Gio
vanni8:31--32). In questo passo la salvezza e 
l' esaltazione vengono definite come il frutto 
dell'impegno e della perseveranza. 

Perseverare o continuare non significa sol
tanto sopportare le circostanze avverse e t~ 
nere duro, ma procedere innanzi. So che 
questo è dò che la maggior parte di voi trova 
difficile fare: perseverare con gioia. 

Un fine settimana ebbi l'occasione di par
tecipare a una conferenza trimestrale di palo 
nell'ldaho. Quando un gruppo di bambini 
della Primaria si dispose davanti alla congre
gazione per cantare "Sono un figlio di Dio», 
notai che tre bambini in prima fila aprivano 
la bocca nel canto senza che dalle loro labbra 
uscisse alcun suono. Erano bambini sordo
muti che cantavano con i movimenti delle 
mani. Nessuno udiva le loro parole, ma tutti 
recepivano il loro messaggio. Quella vista mi 
commosse profondamente, e fu per me un 
onore poter dire Loro di fronte ai membri del 
palo che il Padre celeste li aveva uditi. Anche 
se non avevano pronunciato una sola paro
la, avevano trasmesso un messaggio memo
rabile. In un silenzio commovente essi inse
gnarono con lo spirito, con La mente e con il 
cuore. Essi non avevano rinunciato a cantare 
soltanto perché non avevano voce. Era stato 
insegnato loro ad andare avanti. 

Permettetemi di leggere il testo di un inno, 
((Come montagne», che contiene il ripetuto 
invito a continuare: 

Come montagne saremo 
Saldi alla roccia 
Che con sudore i primi san H 
Puzntarorw in gran fo. 

lA roccia santa d'onore 
Virtù e fede in Dio 
Portlrotlno il Suo TJeSSI1lo, 
Ch'è il TJeSSillo mio. 

Sul amrmino dei nostri padri 
Con coraggio noi continuntm, 
Per ltz strada gli stentùmli 
di giustizùl innalumn. 

O giaoenbl raggillnte, 
o nobile gùromhl, 
Nel tuo vigore arJQnza, 
Qwùe luce del mondo sii tu. 

Preziosa più d'ogni ricchezza 
È questa mdittl, 
Che nessuno terren potere 
Distruggere potrd. 

Per l'eterne benedizioni 
Di gìoia e d'amor, 

Noi lodiamo i nostri avi 
E il loro gran 'DQlor. 

Sul cammino dei nostri padri 
Con coraggio noi continuemn, 
Per ltz strada gli stendardi 
di giustizùl innalzemn. 

O gioventù raggiante, 
o nobile . tù gwuen l 

Nel tuo vigore avanza, 
Quale luce del mondo sii tu. 

Quando questo stupendo inno fu fatto co
noscere ai membri della Chiesa, all 'incirca 
cinquantanove anni fa, dire che era molto 
opportuno è dire ben poco. Oggi questo de
ve essere per noi un sistema di vita, deve es
sere un'esortazione chiara e risonante, sia 
per i giovani che per i vecchi. Miei cari giova
ni, ragazzi e ragazze e dirigenti di tutto il 
mondo, vi esorto a continuare. Non rinun
ciate, non vacillate, non stancatevi, non c~ 
dete alle mode del mondo che possono por
tarvi soltanto infelicità e scoraggiamento. 
Amo e rispetto i giovani che rimangono fer
mi e sicuri, anche quando sarebbe facile c~ 
dere o cadere a causa degli esempi del 
mondo. 

Ringrazio continuamente Dio per i giovani 
di questa generazione. Credo fermamente 
che i giovani più capaci nell 'intera storia del
la Otiesa sono qui tra noi oggi. La grande 
maggioranza di loro sono pionieri che mar
ciano nella rettitudine e nella verità. La mag
gior parte dei nostri giovani si mantiene ~ 
dele nonostante le caratteristiche del nostro 
tempo ed evita le tentazionì e le lusinghe che 
li tentano da ogni parte. Quale gioia è riflet
tere sul fatto che oggi abbiamo in oùssione 
più giovani d'ambo i sessi che mai nel passa
to - giovani che sono animati da un profon
do impegno e che riscuotono insoliti suc
cessi. 

Nonostante l'ostilità, le molestie, il vanda
lismo e anche il pericolo di morte, l'atteggia
mento dei nostri missionari non è impronta
to al timore, ma all'entusiasmo, e Li vediamo 
avanzare animati da una grande decisione. 
Pochi sono quelli, se ve ne sono, che hanno 
chiesto di essere rilasciati o trasferiti quando 
hanno sentito l' impeto del fuoco distruttore 
e del pericolo. ~ una gioia vederli rimanere 
fermi come le montagne che d circondano. 
Dio continuerà ad aiutarli a procedere in
nanzi; il loro lavoro non sarà vanificato, anzi 
sarà più utile e fruttuoso. 

Voglio leggervi una dichiarazione che il 
presidente Benson fece a un raduno di gio
vani nella California meridionale dopo ess~ 
re diventato presidente della Chiesa: 

«Per quasi seimila anni Dio vi ha tenuti in 
serbo perché faceste la vostra apparizione 
negU ultimi giorni precedenti la Seconda V~ 
nuta. Ogni precedente dispensazione del 

Vangelo è scivolata nell'apostasia; la nostra 
non lo farà . .. Dio ha risparmiato per le ulti
me battute della storia alcuni dei Suoi figli 
più forti, che contribuiranno a far trionfare il 
Regno. E questa è la missione che vi è stata 
affidata, poiché siete la generazione che d~ 
ve essere preparata a incontrare il vostro 
Dio ... Non abbiate alcun dubbio, voi siete 
una generazione particolare. Non è mai sta
to chiesto ai fedeli, in un cosl breve periodo 
di tempo, più di quanto è richiesto a noi. .. 
Ogni giorno prendiamo personalmente mol
te decisioni che rivelano a chi va i1 nostro so
stegno. n risultato finale è certo: le forze del
Ia rettitudine infine vinceranno. Oò che ri
mane da vedere è dove ognuno di noi si tro
verà in questa lotta, ora e in futuro, e quale 
sarà la sua prestazione. Rimarremo fedeli al
la missione che d è stata affidata in questi ul-

Ornt. » timi. . gi ., 

Qualche anno fa il Neo-Zelandese Peter 
Snell era l'uomo più veloce del mondo nel 
miglio e nelle 880 iarde. Ebbi l'occasione di 
conoscerlo a Wellington, in Nuova Zelanda. 
Qualche giorno dopo mi dissero: • Vuole v~ 
dere dove Peter SneD si allena?• Risposi af
fermativamente. Rimasi stupito quando fui 
portato sulla spiaggia; non sulla pista, ma 
proprio sulla spiaggia. Otiesi: •Dove corre?• 
I miei amici risposero: .COrre vicino all'ac
qua, là dove i suoi piedi affondano nella sab
bia. Dopo ogni falcata, è molto difficile tirare 
fuori il piede dalla sabbia». Naturalmente af
ferrai l' idea, ma volli lo stesso chiedere ai 
miei amici: •E perché corre laggiù?• Mi ri
sposero: .Quando infine si trova sulla pista 
per gareggiare, gli sembra di volare, perché 
non deve tirare fuori i piedi dalla sabbia ba
gnata~>. 

Con gli occhi della mente lo vedevo correre 
lungo quella difficile pista. Imparai molto da 
lui. Qualche tempo dopo i miei amici mi por
tarono in un altro luogo in cui Peter Snell si 
allenava, su in montagna. Quando cercai di 
nuovo la pista, mi dissero: .No, sale diretta
mente lungo quelle ripide chine. Cosl, quan
do poi si trova sulla pista piarta, gli è più faci
le correre•. Questo è il modo in cui abbatte i 
primati, e questo è il motivo per cui ricordo il 
suo esempio. Mi dissero che si allenava ogni 
giorno, quali che fossero le condizioni del 
tempo o le sue condizioni di forma. 

Ho sempre ricordato con piacere alcune 
dichiarazioni fatte da Winston Churchill 
quando era primo ministro durante i giorni 
più oscuri per l'Inghilterra in guerra. Tra le 
altre cose egli disse: 

.Non serve a nulla dire: <Facciamo del no
stro meglio>. Dobbiamo aver successo nel fa
re ciò che è necessario>~ (Readcr's Digest, lu
gUo 1964, pag. 247). 

Egli disse anche: -Abbiamo davanti a noi 
una delle imprese più difficili e dolorose ... 

Mi chiedete: quale sarà la nostra linea di 
condotta? Ve lo dirò: consiste nel fare guerra 
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per mare, per terra e per aria, con tutte le no
stre energie, con tutta la forza che Dio d da
rà ... Questa è la nostra linea di condotta. 

Mi chiederete: qual è il nostro obiettivo? Vi 
risponderò con una sola parola: ~ la vittoria, 
la vittoria a ogni costo, la vittoria nonostante 
tutto il terrore, la vittoria per quanto lunga e 
difficile possa essere la nostra strada. (di
scorso di esordio come primo ministro, Ca
mera dei Comuni, 13 maggio 1940; citato da 
Louis L. Snyder, 71u! War: A ~ Hislary, 
1939-1945, New York: Julian Messner, Inc., 
1961, pag. 89). 

Miei cari giovani detentori del sacerdozio, 
Dio vuole che siamo vittoriosi. Egli vuole che 
voi trionfiate su tutti i vostri nemici. Dobbia
mo mostrarci fermi e coraggiosi. Dio è al ti
mone della nostra nave. Non c'è motivo di 
temere la sconfitta. 

Deve essere fonte di ispirazione per tutti 
noi leggere e rileggere costantemente il mes
saggio proclamato da Joseph Smith conte
nuto in Dottrina e Alleanu, sezione 121, 
versetti 7 e 8: 

.Figlio mio, pace alla tua anima; la tua av
versità e le tue afflizioni non dureranno che 
un istante. 

Allora, se tu le sopporti fedelmente, Iddio 
ti esalterà in eccelso; tu trionferai di tutti i 
tuoi nemici». 

Qui Dio inculca nel nostro nobile profeta 
l'importanza di continuare nonostante le 
dìfficoltà e le condizioni avverse. 

Noi promettiamo ai giovani di oggi. con la 
stessa convinzione con cui il Signore disse al 
Profeta le parole contenute in Dottrina e Al
leanze, sezione 122, versetto 4: .n tuo Dio ti 
sarà accanto per sempre e in eterno•. Questa 
promessa è sempre valida. è eterna, per noi 
che perseveriamo oggi. 

Sono orgoglioso di avere un presidente, 
Ezra Taft Benson, che ama e incoraggia voi 
giovani eredi di un nobile retaggio a lavora
re, a procedere e a vivere vicini a Dio. l pro
grammi per i giovani della Chiesa oggi sono 
più forti grazie all' influenza che egli ha eser
citato in passato ed esercita oggi. 

Gesù è il Cristo. Egli è il nostro Redentore, 
Signore, Salvatore e a.miro. Noi rendiamo 
continuamente grazie, con le nostre azioni e 
le nostre preghiere, per il Suo ineguagliabile 
esempio nel continuare nella Sua missione 
in circostanze che Lo feceto sanguinare da 
ogni poro e nell'angoscia che soffrì a causa 
dell'incomprensione e del cattivo comporta
mento dei Suoi compagni di lavoro. La gioia 
e La felicità sono il frutto della decisione e del
la fermezza nel continuare sul nostro cam
mino in ogrù situazione. Possa Dio aiutarci a 
farlo e a raccoglieme le ricompense. Questa 
è la preghiera che offro oggi nel nome di G~ 
sù Cristo. Amen. O 



La castità, sorgente 
della vera virilità 
Anziano Robert L. Backman 
Membro della Presidenza dei Settanta 

aPrego che voi che imparate mentre progredite verso la virilità 
comprendiate il grande principio che la castità è la norma suprema 
e perfetta che sta alla base di ogni progresso spirituale». 

Un giorno ebbi un colloquio con un 
giovane candidato missionario, dav
vero un bel giovane, che tra i sin

ghiozzi mi narrò la sua triste storia di dolore, 
di angoscia e di rimorso. Sentivo il desiderio 
di piangere con lui. Le insistenze dei suoi co
siddetti amici lo avevano portato a una festa 
nella quale si servivano dei liquori. Contra
riamente a ogni principio che conosceva. 
egli cedette all'insistenza e alla derisione di 
tutti i presenti, si ubriacò e prima che la sera
ta arrivasse al termine aveva perduto la sua 
virtù. 

Essendo divenuto incapace di resistere al
le insistenze dei compagni, la sua determi
nazione di rimanere casto era venuta meno a 
causa delle òrcostanze in cui si era trovato, 
ed egli aveva viSto svanire ìn un incubo il suo 
antico sogno di andare in missione e di spo
sarsi nel tempio. Ora si sentiva pieno di ver
gogna, impuro, indegno. 

«Ho perduto per sempre la possibilità di 
andare in missione e di sposamù nel tem-

pio?• egli chiedeva. «Come potrà mai il Pa
dre nei cieli perdonarmi per ciò che ho fatto? 
Vorrei che la terra si aprisse per inghiottir
mi». n mio cuore era pieno di dolore per lui. 

Quasi più forte della mia compassione per 
lui era l' ira che sentivo verso coloro che lo 
avevano condotto lungo la via del peccato e 
che ovviamente non provavano alcun dolore 
per il danno che gli avevano causato, poiché 
avevano creduto alla teoria ingannevole di 
Satana che la castità oggi è un concetto supe
rato. 

•Tu non commetterai adulterio,., comandò 
Geova, •e colui che commette adulterio e 
non si pente, sarà rigettato• (DeA 42:24). 

Miei cari giovani fratelli, nonostante ciò 
che il mondo vorrebbe indurvi a credere, Dio 
non ha mai modificato questa legge. 

In un altro momento di crisi morale la Pri
ma Presidenza della Chiesa emanò la se
guente dichiarazione: 

<dmploriamo i giovani della Chiesa a con
durre una vita pura, poiché la vita impura 
porta soltanto alla sofferenza, all'infelicità e 
all'angoscia fisica e spirituale, e conduce alla 
via che porta alla distruzione. Quanto è glo
rioso e vicino agli angeli il giovane che è pu
ro ... la purezza sessuale è il bene più pre
zioso dei giovani, è la base di ogni rettitu
dine ... 

Si avvicina il tempo in cui avremo bisogno 
di tutta la salute, forza e potere spirituale che 
possiamo ottenere, per sopportare le affli
zioni che ci colpiranno• Oames R. Clark, 
Messages of the First Presidtncy, 6 voll., Salt 
Lake City: Bookcraft, 1975, 6:150). 

cVoi, giovani di Sion, non potete avere 
rapporti sessuall illeciti fuori del matrim~ 
nio, che sono atti di fornicazione, e sfuggire 
ai castighi e ai giudizi che il Signore ha stabi
lito per chi commette questi peccati. D giorno 
del rendiconto verrà tanto sicuramente 
quanto la notte segue al giorno• (Messages, 
6:176). n mio amìco in lacrime era ora piena
mente consapevole della gravità delle sue 
azioni; finalmente egli comprendeva il 
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significato delle parole di Alma: •La malva
gità non fu mai felicità» (Alma 41:10). 

Davanti ai tristi momenti vissuti da quel 
giovane, non potei trattenermi dal confron
tare i suoi sentimenti con quelli di un altro 
giovane, di cui avevo celebrato il suggella
mento nella casa del Signore. 

Là, in presenza dei loro cari, quella felice 
coppia aveva espresso la sua gioia per le so
lenni alleanze che avevano stipulato con Dio 
e l' uno con l'altro quando si erano inginoc
chiati davanti a quel sacro altare. Si erano 
guardati reciprocamente nell'anima con 
completa fiducia e sicurezza, poiché si erano 
avvicinati al matrimonio puri e degni delle 
benedizioni celesti invocate sul loro capo. 

La loro felicità non conosceva Limiti. 
Mìei amati fratelli del Sacerdozio di Aa

ronne, prego che voi che imparate mentre 
progredite verso la virilità comprendiate il 
grande principio che la castità è la norma su
prema e perfetta che sta alla base di ogni pro
gresso spirituale. 

La rettitudine è felicità. 
n Signore ha dichiarato: •E niuna cosa im

pura può entrare nel Suo regno; perciò nulla 
viene nel Suo riposo, salvo coloro che hanno 
lavato le loro vesti nel mio sangue, per la loro 
fede, il loro pentimento di tutti i loro peccati 
e la loro fedeltà fino alla fine. (3 Nefi 27:19). 

Vi esorto a essere puri, a essere degni, a es
sere forti, a essere felici! Come? Cosa potete 
fare per resistere ai «fieri dardi dei malvagi~~ 
(DeA 27:17), per resistere alla tentazione e 
camminare rettamente al cospetto del Si
gnore? 

Innanzi tu Ho, siate pazienti. Non siate troppo 
ansiosi di crescere. Godete del piacere di im
maginare come sarà la vita per voi quando 
sarete adulti. Ricordate, si è giovani soltanto 
una volta; ma sarete vecchi per molti anni. 

L'impazienza spesso ci induce a giocare 
con le cose proibite e a dimenticare quali so
no le conseguenze dei nostri sciocchi esperi
menti. n presidente Harold B. Lee una volta 
dipinse un chiaro ritratto delle sofferenze 
causate da questo gioco, che prima o poi ci 
porta a soccombere alla tentazione. 

«Ho visto molti bei giovani comportarsi c~ 
me le farfalle e giocare con il fuoco tentatore 
del peccato ... 

Molte di queste bellissime farfalle umane, 
dotate di ali che avrebbero potuto compiere 
voli celesti, sono cadute con le ali bruciate a 
causa della curiosità per le cose proibite. 
Sempre più mi convinco che dobbiamo in
culcare in voi giovani l'orrore per il peccato, 
ìnvece di limitarci a mostrarvi la via del pen
timento. Vorrei che qualcuno potesse met
tervi in guardia contro la notte d' inferno che 
segue un peccato contro la morale, come ha 
avuto modo di sapere una persona che ha 
descritto quell'esperienza con queste paro
le: cNessuno lo sapeva. Non lo avevi detto a 
nessuno, e nessuno lo aveva scoperto, per 

cui nessuno ti aveva condannato. Ma eri ros
so in volto e il tuo cuore batteva forte nel pet
to. n sudore ti ricopriva la fronte. Quella sera 
andasti a letto, legasti una benda attorno agli 
occhi della tua anima, ti creasti un piccolo ri
fugio ìn cui nasconderti, cen:asti di dormire 
senza riusòrvi. Dicesti a te stesso: ttA.Itri lo 
fanno•, oppure «Ho dovuto farlo•, oppure 
ancora: «Nessuno mai lo scoprirà•. Ma c'era
no delle mani che dal mondo ìnvisibile attra
versarono la cortina di tenebre e strapparo
no la benda dagli occhi della tua anima e di
strussero il piccolo rifugio che avevi costrui
to per il tuo spirito tremante•• (Youth and the 
Church, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1970, pagg. 87-88). 

Miei giovani amici, vi prego di essere pa
zienti. 

Secondo, concentratevi sul vostro destino eter
no. O Signore ba fatto ai fedeli questa pro
messa: • Tutto ciò che possiede mio Padre gli 
sarà dato. (DeA 84:38). Pensate al significato 
che questa promessa ha per voi figli di Dio. 

Fratelli, stabilite dei limiti per le vostre 
azioni -limiti che non volete superare- ben 
lontani dalla linea che separa il bene dal ma
le. Preparatevi per le esperienze che vi 
aspettano. Programmate come affronterete 
la tentazione, valutandone le conseguenze 
presenti e future . Assicuratevi di conoscere 
le situazioni che dovete affrontare. Se qual
cuno, forse un amico, vi chiede di fare qual
cosa che non capite bene, fategli ripetere ciò 
che vi ha detto chiedendogli: «Cosa vuoi che 
io faccia?» 

Poi chiedetevi: dlare ciò che il mio amico 
mi chiede significa violare le mie regole, o le 
leggi, o offendere qualcuno che rispetto o 
amo, o indurre qualcuno a non avere più fi
ducia in me?• Poi esaminate i due aspetti del
la questione. Se lo faccio quali saranno le 
conseguenze positive, e quali saranno le 
conseguenze negative? Ora che avete valu
tato tutte le conseguenze, siete pronti per 
prendere una decisione. Se tutto risulta po
sitivo, probabilmente vorrete fare quanto il 
vostro amico vi chiede, altrimenti avete il do
vere di dire no (adattato da John W. Larden, 
Youth's Frontier, Making Ethiall Dedsions, lr
ving, Texas: Boy Scouts of America, 1985, 
pag. 14). 

Siate severi con voi stessi. n presidente 
Spencer W. Kimball portò un esempio molto 
pertinentein un discorso tenuto ai giovani di 
Stoccolma. Parlando della propria fanciul
lezza, egli disse: 

«Quando mi trovavo fuori da solo, quando 
mungevo le mucche o ammucchiavo il fieno, 
avevo molto tempo per pensare. Fu cosl che 
dopo aver meditato a lungo presi questa de
cisione: Jo, Spencer .Kimball, non assaggerò 
mai una goccia di liquore di nessun tipo. Io, 
Spencer Kimball, non toccherò mai il tabac
co. Non berrò mai caffè, né toccherò mai il tè, 
non perché io possa spiegare i motivi per cui 

non devo farlo, ma perché il Signore mi ha 
detto di non farlo•. Egli ha detto che queste 
cose sono per Lui un' abominazione. Vi sono 
molte altre cose, che costituiscono anch'esse 
un' abominazione per Lui, che non sono 
menzionate nella Parola di Saggezza. E presi 
la mia decisione in merito. 

Ciò che voglio dirvi è che presi la mia deci
sione quando ero ancora un bambino: cNon 
toccherò mai queste cose•. E cosl, avendo 
preso una decisione, mi fu facile metterla in 
pratica senza mai cedere. Molte furono le 
tentazioni che incontrai sul mio cammino, 
ma non dovetti mai fermarmi a valutarie, né 
pormi La domanda: cLo faccio o non lo fac
cio?• Dicevo sempre a me stesso: cHo già pre
so la decisione di non farlo, quindi non lo 
farò•. 

Sono un po' più anziano di chiunque si 
trovi qui questa sera e voglio semplicemente 
dire che presto compirò un altro anno senza 
aver mai assaggiato tè, caffè, tabacco, né li
quore sottoqualsiasiformané droga. Questa 
dichiarazione potrà sembrarvi molto pre
suntuosa e vanagloriosa, mentre invece cer
co soltanto di esprimere questo concetto: se 
ogni ragazzo e ragazza che si avvia verso la 
maturità e diventa sempre più indipendente 
dai suoi amici, dai suoi cari e da tutti gli altri, 
se ogni ragazzo e ragazza decidesse di pren
dere questa decisione: cNon cederò mai>, al
lora, qualunque sia la tentazione, potrà dire: 
cHo preso la mia decisione. Non c' è altro da 
dire•• (Conference Report, Stockholm Swe-
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den Area Conference, 1975, pagg. 86-87). 
Tmo, rimande frdeli tùh vostre cxmt1inzil:mi. 

Mantenete il controllo delle vostre azioni. 
Siete responsabili del rostro corpo, che rive
ste il vosho spirito. Non diventate schiavi dei 
vostri appetiti o passioni. Siate abbastanza 
maturi da far sl che lo spirito controlli il cor
po. L'autocontrollo è indispensabile quando 
volete resistere a ciò che sapete essere sba
gliato, particolarmente quando un amico 
contìnua a insistere. Questo controllo si ac
quisisce con la pratica, quindi è importante 
accrescere la vostra fona interiore. Ricorda
tevi sempre che siete figli di Dio e che avete 
molte grandi cose da compiere. 

Winston Churchill. il coraggioso statista 
della seconda guerra mondiale, ha dato a 
tutti noi degli ottimi consigli Egli espresse 
con voce di tuono la sua ferma convinzione: 
«Non cedete mai, non cedete mai, mai, mai, 
mai, mai - in nessuna cosa. grande o piccola 
che sia- se non davanti all'onore e al buon 
senso- (Discorso tenuto ai docenti e agli stu
denti di Harrow U 29 ottobre 1941, in john 
Bartlett, Familùzr QuoWions, 15th edition, 
Boston: Uttle, Brown, and Co., 1980, pag. 
745). 

Quarto, pentittvi. Ad alcuni di noi è impos
sibile progredire a causa degli exrori fatti .. dei 
peccati commessi, dei rimpianti che ne af
fliggono la coscienza in modo insopporta
bile. 

Nei fumetti della serie Peanuts Charlie 
Brown parla a Lucy dei suoi buoni propositi 



per il nuovo anno. Egli dice: •Sarai orgoglio
sa di me, Lucy ... Ho deciso che quest'anno 
sarà per me un anno di decisioni. Questo è 
un elenco delle cose che cambierò nella mia 
vita ... Sarò una persona migliore,.. 

La risposta di Lucy è: «Non fa per me ... 
Passerò tutto l'anno a rimpiangere il passa
to: e l'unica via sicura, Charlie Brown ... 
Piangerò sul latte versato, sospirerò sugli 
amori perduti: è molto più facile ... Miglio
rare è troppo dìfficile ... Ho cercato di farlo 
una volta: quasi diventavo matta ... 
•Dimentica il futuro> è il mio motto: rimpian
gi il passato! Oh, quanto rimpiango il mio 
passato! Perché ho fatto questo? Perché ho 
fatto quest'altro? Perché? Quanto mì dispia
ce! Oh, quanto mi dispiace! Quale rimorso! 
Quale angosciai>~ Charlie Brown a questo 
punto sospira e abbandona i suoi buoni pro
positi. 

Al nostro affettuoso Padre nei cieli impor
ta soltanto di ciò che farete del vostro futuro, 
purché d sia il pentimento dei peccati com
messi in passato. Per tornare alle domande 
che mi pose quel mio giovane amico addolo
rato, e a quelle che vorreste pormi voi che 
avete trasgredito come egli aveva fatto, vi as
sicuro che siete ancora amati dal nostro Pa
dre nei cieli e dalla chiesa del Signore. n se
condo principio del Vangelo è il pentimento, 
quel grande principio di salvezza senza il 
quale tutti noi, uomini imperfetti, saremmo 
perduti. n Signore ha fatto questa promessa: 
.Quand'anche i vostri peccati fossero come 
lo scarlatto, diventeranno bianchi come la 
neve; quand'anche fossero rossi come la 
porpora, diventeranno come la lana>~ (ISaia 
1:18). 

Non è una gloriosa promessa? e una pro
messa il cui godimento dipende soltanto dal 
vostro pentimento. Anche se la strada sarà 
lunga e difficile, anche se il dolore e la soffe
renza fossero forti, anche se la Chiesa do~ 
se prendere dei provvedimenti per realizza
re il giusto equilibrio tra giustizia e miseri
cordia, il processo del pentimento può puri
ficare la vostra anima, e voi potrete cammi
nare di nuovo nella luce dello Spirito Santo: 
la vostra trasgressione sarà perdonata, lavo
stra anima sarà purificata e santificata. 

Conoscete i passi che dovete compiere! 
Non rimandateli. Dimenticate il passato -
usatelo solo per edificare su questa base una 
vita migliore. Cominciate subito a rendervi 
degni delle benedizioni eterne che Dio ha 
promesso ai fedeli. 

Miei cari giovani fratelli, prego che possia
te convincervi che la castità è la sorgente del
la virilità, la corona della bellezza femminile, 
il fondamento di una famiglia felice e la su
prema e perfetta norma che sta alla base del 
progresso spirituale. Prego che noi che sia
mo stati chiamati saremo degni di essere 
eletti. Nel nome di Gesù Cristo, nostro Sal
vatore. Amen. O 

n valore della preparazione 
Anziano Benjamin B. Banks 
Membro del Secondo Quorum dei Settanta 

ccPrometto a voi giovani che se vi impegnerete e vi preparerete a 
svolgere una missione, questa sarà l'esperienza più rimunerativa 
ed entusiasmante della vostra vita». 

Q
uesta sera vorrei rivolgere le mie pa
role a voi, giovani del Sacerdozio di 
Aaronne e di Melchisedec, che ave
te in programma di svolgere una 

missione, e a quei giovani del Sacerdozio di 
Aaronne e di Melchisedec che ancora cerca
no di decidere se vogliono andare in missio
ne ono. 

Voglio racrontarvi una storia. Un giorno di 
primavera di nove anni fa mio figlio Ben mi 
disse: «Papà, quest'estate terremo la nostra 
riunione di famiglia nel parco di Flaming 
Gorge. (località che si trova circa 365 km. ad 
est di Salt Lake City). «Perché io, te e gli altri 
di noi che vorrebbero partire qualche giorno 
prima non andiamo a Flaming Gorge in bici
detta per unirei là al resto della famiglia?» 

Dissi: ~una buona idea, ma abbiamo sol
tanto una motocicletta!>~ 

Ben disse: «Papà, non hai capito. Intendo 
dire proprio in bicicletta, a pedali•. Credetti 
che stesse scherzando. Ma egli proseguì: 
«Preparerò un programma di allenamento 
che dovremo seguire fedelmente . n sabato 
mattina ci alzeremo presto e per tre ore peda-
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leremo lungo il percorso che avrò tracciato, 
in modo che quando arriverà l'estate saremo 
pronti per la nostra impresa». 

Dissi: eVa bene,., senza sapere esattamen
te a cosa andavo incontro. Non possedevo 
una bicicletta e sapevo che avrei dovuto usa
re quella di mia figlia, vecchia, pesante, con 
dieci marce, le ruote che sembravano piega
te in ogni senso e un sellino terribilmente ri
gido. Sapevo anche che alzarmi presto il sa
bato mattina non era una delle cose che più 
mi piacevano. Ma sapendo che alcuni dei 
miei figli volevano che andassi con loro, ac
cettai l l in vito. 

Quando venne il tempo di allenarci e di 
prepararci, trovai ogni genere di scusa per 
non fare quelle lunghe pedalate. Tuttavia un 
sabato andai con loro sino alla cima del Ca
nyon Parleys e ritorno. Fu dura, ma ritenni 
di essermela cavata abbastanza bene. Non 
sapevo ancora cosa mì aspettava! 

Arrivò il giorno dell'impresa. Mi unii ai 
miei ragazzi il secondo giorno del viaggio, 
poiché il primo giorno ero impegnato con al
cune riunioni. n secondo giorno pedalammo 
da Heber City a Roosevelt (per una distanza 
di circa 160 km.). 

Quella sera, quando arrivammo al motel, 
telefonai a mia moglie e le dissi che non mi 
ero mai sentito tanto indolenzito in vita mia. 
n dolore non risparmiava un solo muscolo, 
un solo osso, un solo tendine del mio corpo, 
dalla testa ai piedi. La implorai: «Quando 
vieni domani con il resto della famiglia, per 
favore porta tutto il linimento e l'olio da mas
saggi che riesci a trovare,.. 

Mi disse: «Caro, mi sembri molto giù». 
Le risposi: «Se mi vedessi diresti che sto 

ancora peggi0>1. 
n giorno dopo guardai con odio lo spunta

re dell'alba, sapendo come mi sarei sentito 
dopo essermi seduto su quella sella tanto ri
gida e dopo aver pedalato di nuovo per tutto 
n giorno per raggiungere la nostra destina
zione - in particolare lungo il percorso da 
Vemal a Flaming Gorge, che comprendeva 
circa sessanta chilometri di salita con una 
pendenza del 9 per cento che avrei dovuto 

superare sotto il sole cocente, con una tem
peratura di oltre trenta gradi . ~ superfluo di
re che per me quel viaggio fu un'impresa ar
dua e dolorosa. Ma per i miei figli, che furo
no costretti ad attendere a lungo in cima al 
passo il loro padre lento, affaticato e poco al
lenato, essa fu entusiasmante, divertente e 
gratificante. 

Quella sera, quando arrivammo a destina
zione, mi resi facilmente conto di quanto po
co ero preparato per quella che avrebbe do
vuto essere una grande avventura con i miei 
figli, e che per me non lo era stata semplice
mente perché non avevo dedicato alla pre
parazione il tempo necessario. Quella sera 
promisi che non mi sarei mai presentato per 
un'altra impresa cosl impreparato. Tornai a 
casa e acquistai delle biciclette nuove per me 
e per i due figli più piccoli e cominciai subito 
ad allenarmi, di modo che quando venne l'e
state successiva io e i miei figli potemmo an
dare in bicicletta sino al Lago PoweU, distan
te òrca cinquecento chilometri, che raggiun
gemmo senza difficoltà. L'anno dopo an
dammo in bicicletta a St. George, e ogni an
no successivo ripetemmo il viaggio al Lago 
Powell, sino a quando ricevetti la chiamata 
in missione in Scozia due anni fa. 

Miei giovani amici, se è importante prepa
rarsi per un viaggio in bicicletta, non è più 
importante per voi prepararvi a servire come 
missionari? Perché? Direte voi. Per le conse
guenze di portata eterna che una missione 
avrà per voi e per gli altri. Ci rendiamo conto 
che abbiamo l'obbligo di predicare il Vange
lo quando ricordiamo le parole di Gesù: 
~<Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Fi
gliuolo e dello Spirito Santo)) (Matteo 28:19}. 
Paolo rivolse ai santi di Corinto questa esor
tazione: «Perché se io evangelizzo, non ho 
da trame vanto, poiché necessità me n 'è im
posta; e guai a me, se non evangelizzo!• 
(l Corinzi 9:16). 

Vi imploro, miei giovani amici, di non ver
gognarvi del vangelo di Cristo (vedi Romani 
1: 16). Preparatevi e assicuratevi di essere de
gni di ricevere una chiamata in missione. 
Conducete una vita pura e casta. Studiate le 
Scritture, studiatele veramente; non limita
tevi a leggerle, in particolare il Libro di Mor
mon, come ci ha consigliato di fare il presi
dente Benson. Siate abbastanza forti da os
servare la Parola di Saggezza e seguite i con
sigli dei vostri genitori e dei dirigenti del sa
cerdozio. 

So che voi giovani crescete in un mondo 
pieno di difficoltà, soggetti a ogni genere di 
tentazione. Forse incontrate difficoltà nel 
decidere se andare o no in missione a motivo 
dei vostri impegni di studio e di lavoro, o 
perché davanti a voi si apre una promettente 
carriera nel campo della musica o dello 
sport, oppure ancora perché avete una cara 
ragazza che non volete lasciare. Vi capisco 

perché ho sette figli, oltre che un genero, che 
hanno dovuto prendere tale decisione. Ep
pure ognuno di loro ha deciso di servire in 
missione. 

Se vi chiedete cosa vi porterà maggiore 
profitto, ascoltate queste parole di consiglio 
dateci dal Signore: «Poiché spesse volte tu 
hai desiderato conoscere da me ciò che sa
rebbe del maggior valore per te .. . ed ora, ec
co, lo ti dico che ciò che sarà dimaggior valo
re per te sarà di proclamare il pentimento a 
questo popolo, per potermi condurre delle 
anime, perché tu possa riposarti con loro nel 
regno del Padre mio• (DeA 15:4, 6). 

Prometto a voi giovani che se vi impegne
rete e vi preparerete a svolgere una missio
ne, questa sarà l'esperienza più rimunerati
va ed entusiasmante della vostra vita. Sl, 
avrete molte e varie esperienze, anche espe
rienze divertenti, come quella che mi ha rac
contato un anziano; salito sull'autobus in
sieme al suo collega, osservarono sul sedile 
davanti a loro un nonno con il nipotino che 
faceva i capricci Poiché i missionari sono 
molto ingegnosi, questi due anziani decisero 
di vedere cosa potevano fare per calmare il 
ragazzino e aiutare il nonno. 

n ragazzo portava un berretto da baseball 
Gli anziani glielo tolsero e finsero di gettarlo 
fuori dalla finestra, mentre inrealtà lo nasco
sero rapidamente sotto il sedile. Poi dissero 
al bambino, che si era accorto di non avere 
più il berretto, che se lo avesse veramente 
desiderato avrebbe potuto riaver! o. n bambi
no guardò il nonno, incerto sul da farsi, e in 
quel momento gli anziani gli rimisero rapi
damente il berretto sulla testa. n bambino 
immediatamente se lo tolse, lo osservò per 
un attimo, poi lo gettò fuori della finestra di
cendo: «Rifallo, nonno!». Suppongo che 
quei missionari sc.endessero dall' autobus al
la fermata successiva. 

Sl, in missione potrete avere delle espe
rienze divertenti, ma le esperienze che sa
ranno più gioiose e gratificanti per voi, e che 
vi accompagneranno per tutta l'eternità, sa
ranno i momenti in cui lo Spirito agirà per 
vostro tramite per cambiare la gente. Pren
diamo ad esempio sorella Oardo, che in Sar
degna si unl alla Chiesa e andò in missione in 
Scozia. Quando parti, sua madre la salutò 
appena e suo padre le disse di non tornare 
più a casa. Ma la fede di quella giovane operò 
un miracolo. 

Circa un anno dopo il suo arrivo in missio
ne, ella venne a trovarmi con le guance ba
gnate di lacrime. Aveva in mano una lettera 
della madre. Anch'io sentii il desiderio di 
piangere quando lessi la lettera nella quale la 
donna diceva alla figlia di essersi fatta bat
tezzare, e che suo padre andava in chiesa e 
avrebbe ascoltato le lezioni. 

Penso a un certo Tony Ridden e a un certo 
Tracy Mcfall, due ragazzi scozzesi che furo
no battezzati un paio d 'anni fa, che proveni-
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vano da un ambiente che avrebbe dovuto 
escludere una simile posstbilità. Eppure en
trambi si alzarono a parlare alla festa di con
gedo prima di andare in missione, per espri
mere il loro affetto e la loro gratitudine ai 
missionari che avevano portato il Vangelo 
nella loro vita. 

Quanto sono veramente impotlanti una 
sorella Ciardo, un Tony Ridden, un Tracy 
Mcfall e molti altri come loro? n Signore ci ha 
fatto conoscere la risposta a questa doman
da: «Ricordate che il valore delle anime è 
grande agli occ.h.i di Dio; 

Poiché, vedete, il Signore vostro Redento
re soffrl la morte nella carne; pertanto Egli 
soffrl i dolori di tutti gli uomini, perché tutti 
gli uomini potessero pentirsi e venire a 
Lui ... 

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

E se doveste faticare tutti i vostri giorni nel 
proclamare pentimento a questo popolo per 
portare non fosse una sola anima a me, 
quanto sarà grande la vostra gioia in Sua 
compagnia nel regno di mio Padre!• (DeA 
18:10-11, 14-15). 

Giovani eredi di un nobile retaggio, questa 
sera vi porto testimonianza che se vi impe
gnerete, vi preparerete e andrete con il cuore 
ben disposto a servire Gesù Cristo e a predi
care il Suo vangelo, grandi saranno le vostre 
benediz.ioru e la vostra ricompensa. ~ 
te di nuovo le parole del nostro Salvatore: 

«Voì siete benedetti poiché la testimonian
za che avete portata è registrata in cielo, per
ché gli angeli possono contemplarla; ed essi 
si rallegrano per voi, e ì vostri peccati vi sono 
perdonati,. (DeA 62:3). 

«Voi siete una generazione eletta, un real 
sacerdozio• {1 Pietro 2:9). 

Rimanete dalla parte del Signore e trovere
te la gioia e la soddisfazione eterna. Vi porto 
la mia testimonianza che Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio. Questa è la Sua chiesa. n presi
dente Ezra Taft Benson è n nostro proreta vi
vente. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 



I ricordi felici 
sono vere benedizioni 
Anziano Joe J. Christensen 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((I felici ricordi sono dl giardino di Eden dal quale non saremo 
mai scacciatiJ». 

Fratelli, è per me un grande onore tro
varmi qui con voi questa sera. Ho mol
to gradito i discorsi che abbiamo ascol

tato. 
Una persona più versata nella poesia che 

nella teologia ha dichiarato: cl ricordi sono il 
giardino di Eden dal quale non saremo mai 
scacciati•. I ricordi felici sono vere benedizio
ni. Stasera vorrei parlarvi di alcuni ricordi 
che per me sono molto importanti. 

Quando avevo circa l'età di voi diaconi qui 
presenti questa sera, mio padre era vescovo 
del nostro rione nel piccolo centro rurale di 
Banida, nell'Idaho sud-orientale. Ricordo la 
prima volta che mi portò con sé a Salt take 
City per partecipare a una riunione generale 
del sacerdozio. A quel tempo mio padre mi 
appariva molto vecchio. Ripensandoci~ cre
do che avesse circa trentotto anni. Ero felice 
di stare con lui. 

Ricordo che prendemmo posto su in galle
ria, là sul lato nord. Prima dell 'inizio della 
riunione mio padre mi indicò chi tra i fratelli 
che sedevano suJ podio era il presidente He-

ber}. Grantechieranoisuoiconsiglieri. Vidi 
i Dodici Apostoli e gli altri Fratelli. E quella 
sera mi sentii invader~ da un sentimento di 
affetto e di rispetto per i dirigenti della Chie
sa, sentimento che è continuato a crescere in 
me sino ad oggi. 

Quella sera decisi che avrei fatto ogni cosa 
possibile per sostenere mio padre nel suo in
carico di vescovo. Non avrei mai fatto nulla 
che potesse metterlo in imbarazzo o delu
derlo. Ancora oggi sono lieto perché quei 
sentimenti entrarono nella mia anima quella 
sera. 

Nessuno di noi sa quanto tempo ha da vi
vere. Nel Libro di Mormon Alma pone que
sta domanda: .Potrete alzare lo sguardo a 
Dio in quel giorno, con cuore puro e mani 
nette?• (Alma 5:19). Ricordo quando com
presi veramente cosa significa essere vera
mente «innocente di mani e puro di cuore• 
(Salmi 24:4). 

Fu subito dopo il periodo in cui io e il mio 
amico David Carlson ottenemmo la maturità 
presso la scuola superiore di Preston. Erava
mo felici per il fatto che era la stessa scuola 
che avevano frequentato i presidenti Ezra 
Taft Benson e Harold B. Lee. Anche se aveva 
cambiato nome, da Accademia del Palo di 
Oneida a Scuola Superiore di Preston, le le
zioni venivano ancora tenute in quel vecchio 
edificio. 

Pensavamo che i11946 fosse <d'anno d ' oro• 
dell'atletica leggera nella scuola superiore di 
Preston. Quell'anno la nostra scuola vinse il 
campionato del distretto in ogni specialità, e 
la nostra squadra di pallacanestro vinse il 
campionato dello stato -e quelli erano tempi 
in cui anche le piccole scuole medie veniva
no opposte a quelle grandi. 

David era un buon amico per me e, ne so
no sicuro, anche per tutti gli altri studenti. 
Era un bravo ragazzo. Studiava con serietà e 
otteneva ottimi voti. Dava buona prova di sé 
negli Scouts e nel seminario ed era un atleta 
molto dotato. David era membro della squa
dra di pallacanestro, e la sua abilità in questo 
sport era stato uno dei motivi per cui erava-
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mo riusciti a vincere il campionato dello 
stato. 

Poco dopo aver ottenuto la maturità, Da
vid fu ricoverato in ospedale per sottoporsi a 
quello che tutti ritenevano un piccolo inter
vento chirurgico, ma ci furono delle compli
cazioni. Sopravvenne l'infezione e, quasi 
subito dopo, ci dissero che era morto. Non 
riuscivamo a crederlo. David era morto a di
ciotto anni. Fu un vero shock. Ricordo anco
ra il dolore che provai per la perdita del mio 
buon amico. 

n suo funerale fu tenuto nel centro del pa
lo. Vennero tutti: sembrava una conferenza 
di palo, senza più posti a sedere. 

Nel suo discorso il vescovo Eberhard fece 
una dichiarazione che esercitò su di me una 
grande impressione. Indicò il tavolo sacra
mentale e disse: 

«Quando David si inginocchiava per bene
dire il sacramento, sapevo che lo faceva 
dnnocente di mani e puro di cuore1. Non 
avevo mai da preoccuparmi di ciò che aveva 
fatto la sera prima». 

Pensai che quello era uno dei più bei com
plimenti che avrebbe potuto fare al mio ami
co, e decisi di vivere in maniera tale che il 
mio vescovo non avesse a preoccuparsi di ciò 
che potevo aver fatto la sera prima di benedi
re il sacramento. Sono sicuro che per tutti 
noi sarebbe un grande beneficio prendere 
una decisione simile. 

Un altro mio ricordo riguarda un episodio 
che mi fece comprendere maggiormente il 
valore e l' importanza di svolgere una mis
sione. 

Alcuni anni fa, quand'ero presidente del 
centro di addestramento per i missionari a 
Provo, ebbi un piacevole colloquio con un 
missionario che era venuto a trovarmi nel 
mio ufficio. Appariva un po' più anziano 
della media; aveva infatti venticinque anni. 
Mi parlò della sua conversione. 

Quando aveva sedici anni era stato battez
zato in Europa ed era diventato membro del
la Chiesa insieme con sua madre. Suo padre 
non aveva sollevato obiezioni, anche se non 
era interessato alla Chiesa. Era un banchiere 
e voleva che suo figlio si preparasse a seguire 
la stessa professione. 

Al giovane piaceva studiare le Scritture, 
ma incontrava qualche difficoltà quando suo 
padre lo interrompeva mentre studiava per 
il corso del seminario e diceva: •Non perdere 
tempo a studiare queste cose. Studia invece 
le materie di scuola, in modo da poter andare 
all'università». 

n missionario mi disse: «Qualche tempo 
dopo, quando avevo circa diciotto anni, so
gnai di essere stato chiamato in missione in 
Giappone. Ne fui molto contento. ~sidera
vo veram.ente andare in missione. n giorno 
dopo, quando ne parlai ai miei genitori, mio 
padre sollevò forti obiezioni e disse: •Oh, noi 
Non sprecare due anni di vita per andare 

m missione. Devi continuare gli studi 
universitari>•. 

Poiché a quel tempo egli era in effetti trop
po giovane per andare in missione, continuò 
gli studi. Decise di venire all'Università Bri
gham Young. Ottenne la laurea in economia 
e commercio e prosegul gli studi per ottenere 
il dottorato in scienze finanziarie . 

Tornato in Germania, fu assunto da una 
grande banca internazionale e cominciò ad 
essere apprezzato per le sue qualità diretti
ve, ma l' idea di andare in missione non vole
va uscire dalla sua mente. Per questo andò a 
fare visita al suo vescovo e presidente di pa
lo. Quando parlò al presidente del palo del 
sogno che aveva avuto qualche anno prima 
di andare in missione in Giappone, il presi
dentescoppiòaridereedisse: •Beh, non cre
do che sarai mandato in Giappone. l nostri 
missionari generalmente vengono mandati 
in qualche altro paese del continente euro
peo, e pochi vanno nelle Isole Britanniche.. 

Quando ricevette la sua chiamata e suo pa
dre ne venne a conoscenza, cercò di fargli 
cambiare idea, poiché riteneva che un' inter
ruzione di due anni sarebbe stato un disastro 
per la carriera del figlio. Uno deì funzionari 
della banca venne da Francoforte e cercò di 
dissuaderlo dal partire, dicendo tra l'altro: 
«Ragazzo mio, sai quanto la missione ti co
sterà in termini di salario e di occasioni per
dute? Dovresti fare un piccolo calcolo•. 

n giovane disse di averlo fatto e di aver ac
certato che la missione gli sarebbe costata 
una grossa somma di denaro, più di 150.000 
dollari. Poi ì suoi occhi si riempirono di lacri
me ed esclamò: c Vede, presidente, anche se 
dovesse costarmi dieci volte tanto partirei lo 
stesso, perché so che svolgere una missione 
è ciò che il Signore vuole che io facciéP. 

Quell'anziano fu uno dei pochi giovani 
che ricordo di aver visto uscire dal centro di 
addestramento per i missionari parlando 
quel poco giapponese che aveva imparato 
con accento tedesco. Fu chiamato in Giappo
ne. Svolse con successo la sua missione, e 
sono certo che quando tornò in patria trovò 
molte società internazionali ben lieti di assu
mere un dirigente capace di parlare inglese, 
tedesco e giapponese - le lingue delle mag
giori potenze economiche del mondo occi
dentale. Anche se queste qualifiche non gli 
fecero guadagnare un soldo in più, egli sape
va sempre di aver fatto ciò che il Signore vo
leva che facesse. 

Per mezzo del profeta }oseph Smith il Si
gnor~ rivelò il principio contenuto nelle 
Scritture già citato dall'anziano Banks que
sta sera: clo ti dico che dò che sarà di mag
gior valore per te sarà di proclamare il penti
mento a questo popolo, per potermi condur
re delle anime. (DeA 15:6; 16:6). 

Nel corso degli anni sono stato colpito dal
le migliaia di missionari che ho visto passare 
per il centro di addestramento per missiona-

ri, per il Ricks College e altri luoghi, che han
no dato prova della loro volontà di svolgere 
la missione, in alcuni casi a costo di grandi 
sacrifid personali. 

Fratelli, prego che ognuno di noi si com
porti in generale, e nell'assolvere i propri 
doveri nel sacerdozio in particolare, come il 
mio buon amico David, sl da dare quel gene
re di esempio che rassicuri il nostro vescovo 
circa il modo in cui abbiamo trascorso il saba
to sera. 

Sono lieto di avere dei figli che vengono 
ancora con me alle sessioni generali del sa
cerdozio. Voi giovani fratelli che non siete 
accompagnati da vostro padre, quale che ne 
sia il motivo, potete decidere subito che 
quando avrete dei figli vostri lì porterete con 
voi alle sessioni generali del sacerdozio, 
ovunque possano essere trasmesse. 

Alzando lo sguardo sulla galleria, questa 
sera, vedo voi giovani seduti accanto ai vo-
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stri padri e ricordo - ricordo la prima volta 
che venni qui tanto tempo fa . Mio padre è 
morto alcuni anni orsono, e quando parteci
po alla riunione generale del sacerdozio sen
to particolarmente la sua mancanza. Prego 
che possiamo tutti sforzarci di non fare mai 
nulla che possa dare dispiacere o delusione 
al nostro Padre nei cieli, e di fare invece delle 
cose che tteino in noi buoni ricordi, perché i 
buoni ricordi sono il «il giardino di Eden dal 
quale non saremo mai sc.acciati•. 

Miei giovani fratelli, noi vi rispettiamo. 
Abbiamo fiducia che saprete dare quanto vi 
è di meglio in voì; vi vogliamo bene. 

D nostro Padre celeste vive. Anch'Egli vi 
ama e vi conosce per nome. Gesù è il Cristo, 
e questa è la Sua chiesa, guidata dai profeti 
viventi che presiedono a questa sessione ge
nerale del sacerdozio. Porto questa testimo
n.ianz.a nel santo nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



Il servizio che conta 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

uTutti noi che siamo occupati a svolgere il lavoro del Signore, abbiamo 
il dovere di aiutare le persone meno attive per riportarle al servizio del 
Signore. Grande è il valore del.le loro anime,. 

Una mattina, mentre stavo andando 
all 'ufficio, passai davanti a una la
vanderia a secco che teneva esposto 

di fianco alla porta un cartello che diceva: .È 
il servizio che conta... Suppongo che in un 
campo altamente competitivo come il lavag
gio a secco, e in molti altri, il fattore che 
distingue un' impresa dall'altra sia in effetti 
il servizio. 

D messaggio trasmesso da quel piccolo 
cartello non voleva uscirmi dalla mente, e 
all' improvviso mi resi conto del perché. In 
effetti ~ il servizio che conta, il servizio del 
Signore. 

loro rivolte• (Mosia 2:6). Anche cosi fu ne
cessario innalzare una grande torre, in modo 
che tutto il popolo potesse ascoltare le sue 
parole. 

Con la vera umiltà di un dirigente ispirato 
re Beniamino espresse il suo desiderio di ser
vire il popolo e di guidarlo lungo le vie della 
rettitudine. Egli quindi dichiarò loro: 

«Perché vi ho detto che ho trascorso i miei 
giorni al vostro servizio, io non desidero far
mene un vanto, poiché non ho fatto che ser
vire Iddio. 

Ed ora io vi dico queste cose perché possia
te imparare la saggezza; perché possiate im
parare che, essendo al servizio dei vostri si
mili, voi non siete che al servizio del vostro 
Dio• (Mosia 2:16-17). 

Questo è il servizio che conta, fratelli: il 
servizio al quale tutti noi siamo stati chiama
ti, il servizio del Signore Gesù Cristo. 

Quando Egli ci arruola nella Sua causa, d 
invita ad avvicinarci a Lui. Egli parla a voi co
me parla a me: 

•Venite a me, voi tutti che siete travagliati 
ed aggravati, e io vi darò riposo. 

Prendete su voi il mio giogo ed imparate 
da me, perch' io son mansueto ed umile di 

cuore; e voi troverete riposo alle anime vo
stre; poiché il mio giogo è dolce e il mio carico 
è leggero• (Matteo 11:28-30). 

Egli ha dato questa assicurazione a tutti co
loro che operano al Suo servizio: 411o andrò 
avanti a voi. lo sarò alla vostra destra e alla 
vostra sinistra, e il mio Spirito sarà nei vostri 
cuori, e i miei angeli tutt'attorno a voi, per 
sostenervi» (DeA 84:88). 

Malti di voi che si sono qui riuniti questa 
sera hanno il dovere di fornire una guida a 
coloro che detengono il Sacerdozio di Aa· 
ronne. A voi io dico: il miglior insegnamento 
che potete impartire è quello del buon esem
pio. l giovani hanno bisogno di meno critici 
e di più modelli da emulare. Tutti noi che sia
mo occupati a svolgere il lavoro del Signore 
abbiamo il dovere di aiutare le persone meno 
attive per riportarle al servizio del Signore. 
Grande è il valore delle loro anime. 

In una rivelazione data al profeta Joseph 
Smith, Oliver Cowdery e David Whitmer il 
Signore dice: 

41R.icordate che il valore delle anime è gran· 
de agli occhi di Dio; 

poiché, vedete, il Signore vostro Redento
re soffrì la morte nella carne; pertanto Egli 
soffrì i dolori di tutti gli uomini, perché tutti 
gli uomini potessero pentirsi e venire a 
Lui ... 

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

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

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

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

Qualche anno fa partecipai a una sessione 

Tutti noi ammiriamo e rispettiamo quel no
bile re a cui il Ubro di Mormon ha dato fama: 
re Beniamino. Egli doveva essere molto ri
spettato dai suoì sudditi, se questi si raccol
sero in sl grande numero per ascoltarele sue 
parole e ricevere i suoi consigli. Penso che sia 
molto significativo il fatto che questi sudditi 
.. piantarono le loro tende tutte attorno al 
tempio, ognuna con la porta che si apriva 
verso il tempio, per potervi rimaner dentro 
ed udire le parole che re Beniamino avrebbe 

LD Prima P~dnwl, dii sinistl'll: presidente Gordon B. Hmckley, primo consigliere, presidente Ezl'll Taft 
&nson e presidmte ThomJtS S. Mcmson, S«<ndo consigli~. 
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dei dirigenti del sacerdozio al Palo eU Monu
mentPark West, e questo passo delle Scrittu
re era il tema del discorso del rappresentante 
del Comitato dei servizi di benessere, il mio 
ex-presidente di palo, Paul C. Otild. Secon
do il suo solito stile, fratello Otild scese dal 
podio e prese a camminare su e giù per il cor
ridoio traifratelli del sacerdozio. Egli poi citò 
questo versetto: «Ricordate che il valore del
le anime è grande agli occhi di Dio• (DeA 
18:10). Quindi fece ai presenti questa do
manda: «Chi può dirmi qual è il valore di 
un'anima umana?» 

Ogni fratello presente cominciò a pensare 
alla risposta, nell'eventualità che fratello 
Child lo avesse invitato a rispondere. Ero 
cresciuto sotto la sua guida e sapevo bene 
che egli non avrebbe mai invitato a risponde
re un sommo consigliere o il membro eU un 
vescovato; piuttosto avrebbe scelto un fra
tello che mai si sarebbe aspettato di essere in
terpellato. Infatti, dopo aver consultato un 
elenco che aveva con sé, disse il nome del 
presidente di un quorum di anziani. Stupe
fatto, questo fratello chiese balbettando: «Le 
dispiace ripetere la domanda?• Fratello 
Orild ripeté la domanda e fece seguire ad es
sa una pausa ancora più lunga, e improvvi
samente si udlla risposta: .dJ valore di un' a
nima è la sua capacità di diventare simile a 
Dio•. 

Fratello Oùld chiuse le Scritture, ritornò al 
pulpito e, mentre passava accanto a me, sus-
surrò: «Una risposta davvero profonda, una 
risposta davvero profonda•. 

Se teniamo fermamente impresso nella 
mente questo fatto, siamo preparati a servire 
ne.Ua grande missione che ci vede portare 
delle anime a Lui. 

Molti di voi detengono il Sacerdozio di Aa
ronne. Vi preparate a servire come missiona
ri. Cominciate ora a conoscere in gioventù la 
gioia del servizio nella causa del Maestro. 

Qualche anno fa, dopo la Festa del Ringra
ziamento, ricevetti una lettera da una vedo
va che avevo conosciuto in un palo in cui 
avevo fatto parte della presidenza. Ella era 
appena tornata da un pranzo organizzato 
dal suo vescovato. Le sue parole riflettevano 
la pace che aveva provato e la gratitudine che 
ancora le riempiva il cuore: 

«Caro presidente Monson, 
ora vivo a Bountiful. Sento molto la man· 

canza della gente del nostro vecchio palo, 
ma le ho scritto per parlar le di un fatto che mi 
ha portato tanta gioia. All'inizio di novem
bre tutte le persone vedove e anziane del pa
lo hanno ricevuto l'invito a partecipare a un 
ricco banchetto per la Festa del Ringrazia
mento. Ci fu detto di non preoccuparci dei 
mezzi di trasporto, poiché essi sarebbero 
stati fomiti dai giovani del rione. 

All'ora stabilita un giovane dall'aspetto 
impeccabile suonò alla mia porta e portò me 
e un'altra sorella al centro del palo. Quando 

arrivammo, due altri giovani ci accompagna
rono alla cappella, dove alcune ragazze ci 
portarono nel guardaroba e si occuparono 
dei nostri soprabiti; poi ci scortarono nella 
sala culturale, dove sedemmo e parlammo 
per qualche minuto. Poi ci accompagnarono 
al tavolo, dove ognuna di noi prese posto tra 
un giovane o una giovane, da una parte e 
dall 'altra. Ci servirono un delizioso pranzo e 
dopo ci fecero assistere a un programma di 
varietà. 

Alla fine fu distribuito il dessert: torta di 
mele o di zucca. Quando uscimmo dalla sala 
ci fu dato un sacchetto di plastica contenente 
tacchino affettato e pane. Poi i giovani ci ri
portarono a casa. ~ stata una serata bella e 
piacevole. Molti di noi versarono qualche la
crima di commozione per l'affetto e il rispet· 
to di cui erano stati fatti oggetto. 

Presidente Monson, quando vedo la gente 
trattare gli altri come hanno fatto quei giova
ni, so che la Chiesa è in buone mani». 

Pensai agli anni che avevo lavorato insie
me a quella brava vedova, ormai vecchia ma 
ancora attiva al servizio del Signore, e mi 
vennero in mente le parole dell' epistola di 
Giacomo: «La religione pura e immacolata 
dinanzi a Dio e Padre è questa; visitar gli or
fani e le vedove nelle loro afflizioni, e conser
varsi puri dal mondo» (Giacomo 1:27). 

Aggiungo a queste parole la mia preghie
ra: Dio benedica i dirigenti, i giovani e le gio
vani che con tanto altruismo hanno dato tan
ta gioia alle persone sole e hanno portato 
tanta pace alla loro anima. Grazie a questa 
esperienza, essi hanno conosciuto il signifi
cato del servizio e sentito la vicinanza del Si· 
gnore. 

Uno dei grandi missionari del tempo dei 
pionieri fu Joseph Millet, il quale andò in 
missione nelle Province marittime del Cana
da quando aveva soltanto diciotto anni. La 
sua missione fu segnata dallo scoraggiamen
to, ma anche da esperienze tali da promuo
vere la fede, poiché egli vide l ' intervento mi
racoloso del Signore. Questo fratello, che 
servì il Signore per tutta la vita, che nella sua 
missione imparò, per mai dimenticarlo, cosa 
significa trovarsi nel bisogno e come si deve 
donare, ci ha lasciato questo ultimo autori
tratto preso dal suo diario che vi leggerò 
usando le sue stesse parole: 

c Uno dei miei figli venne a dirmi che la fa. 
miglia di fratello Newton Hall non aveva più 
pane e che quel giorno non avevano mangia
to. Misi la farina che avevamo in un sacco per 
mandar la a fratello Hall. Proprio in quel mo
mento questi venne a farmi visita. Gli dissi: 
<Fratello Hall, come stai a farina?, 

~Fratello Millet, non ne abbiamo~. 
<Bene, fratello Hall, ne troverai un po' in 

quel sacco. L'ho divisa e stavo per mandarte
la. l tuoi figli hanno detto ai miei che non ne 
avevi pim. 

Fratello Hall cominciò a piangere. Disse di 
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aver cercato aiuto presso altri, senza riuscir
vi. Poi era andato nel bosco e aveva pregato 
il Signore, ed Egli gli aveva detto di rivolger
si a }oseph Millett. 

cEbbene, fratello Hall, se il Signore ti ha 
mandato a prenderla, non è necessario che 
tu me la restituisca. A mt non devi nul.J.a,•. 

D diario continua: .Non so dire quanto mi 
rese felice sentir dire che il Signore sapeva 
che c'era una persona chiamata Joseph Mil
let» (Eugene England, N~ Era, luglio 1975, 
pag. 28). 

Fratelli, il Signore conosce ognuno di noi. 
Pensate per un attimo che Egli, che prende 
nota della caduta di un passero, non si accor
ga delle nostre esigenze e del nostro servi
zio. Non possiamo assolutamente peiDiet
terci di attribuire al Figlio di Dio le stesse de
bolezze che riscontriamo in noi stessi. 

Qualche tempo fa il mio buon amico G. 
Marion Hinckley della Contea di Utah è ve
nuto a farmi visita all'ufficio accompagnato 
da due nipoti, due fratelli che erano stati in 
missione uno in Giappone, l'altroin Scozia. 

Fratello Hincldey disse: «Voglio raccontar
le un fatto straordinario accaduto a questi 
miei due nipoti». Quasi scoppiava dall' orgo
glio. 

Nel lontano Giappone un fotografo di 
strada fermò uno dei fratelli, dopo avergli 
scattato una fotografia mentre questi teneva 
per mano un bambino, e chiese a lui e al suo 
collega se volevano acquistarla. Gli spiega
rono che le loro risorse erano limitate, che 
erano missionari, e richiamarono l' attenzio
ne del fotografo sulla loro targhetta. Non ac
quistarono la fotografia . 

Alcuni mesi dopo l'altro fratello in missio
ne in Scozia chiese a due missionari perché 
erano arrivati in ritardo a una riunione di zo
na. l due gli raccontarono questa storia: un 
fotografo di strada molto insistente aveva 



Il servizio che conta 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

ccTutti noi che siamo occupati a svolgere il lavoro del Signore, abbiamo 
il dovere di aiutare le persone meno attive per riportarle al servizio del 
Signore. Grande è il valore delle loro anime». 

U
na mattina, mentre stavo andando 
all 'ufficio, passai davanti a una la
vanderia a secco che teneva esposto 

di fianco alla porta un cartello che diceva: ~ 
il servizio che conta.. Suppongo che in un 
campo altamente competitivo come il lavag
gio a secco, e in molti altri, il fattore che 
distingue un' impresa dall' altra sia in effetti 
il servizio. 

n messaggio trasmesso da quel piccolo 
cartello non voleva usòrmi dalla mente, e 
all' improvviso mi resi conto del perché. In 
effetti ~ il servizio che conta, il servizio del 
Signore. 

loro rivolte» (Mosia 2:6). Anche cosl fu ne
cessario innalzare una grande torre, in modo 
che tutto il popolo potesse ascoltare le sue 
parole. 

Con la vera umiltà di un dirigente ispirato 
re Beniamino espresse il suo desiderio di ser
vire il popolo e di guidarlo lungo le vie della 
rettitudine. Egli quindi dichiarò loro: 

.Perché vi ho detto che ho trascorso i miei 
giorni al vostro servizio, io non desidero far
mene un vanto, poiché non ho fatto che ser
vire Iddio. 

Ed ora io vi dico queste cose perché possia
te imparare la saggezza; perché possiate im
parare che, essendo al servizio dei vostri si
mili, voi non siete che al servizio del vostro 
Di011 (Mosia 2:16-17). 

Questo è il servizio che conta, fratelli: il 
servizio al quale tutti noi siamo stati chiama
ti, il servizio del Signore Gesù Cristo. 

Quando Egli d arruola nella Sua causa, d 
invita ad avvicinarci a Lui. Egli parla a voi co
me parla a me: 

«Venite a me, voi tutti che siete travagliati 
ed aggravati, e io vi darò riposo. 

Prendete su voi il mio giogo ed imparate 
da me, perch' io son mansueto ed umile di 

cuore; e voi troverete riposo alle anime vo
stre; poiché il mio giogo è dolce e il mio carico 
è leggero• (Matteo 11:28-30). 

Egli ha dato questa assicurazione a tutti co
loro che operano al Suo servizio: •lo andrò 
avanti a voi. lo sarò alla vostra destra e alla 
vostra sinistra, e il mio Spirito sarà nei vostri 
cuori, e i miei angeli tutt'attorno a voi, per 
sostenervi» (DeA 84:88). 

Molti di voi che si sono qui riuniti questa 
sera hanno il dovere di fornire una guida a 
coloro che detengono il Sacerdozio di Aa
ronne. A voi io dico: il miglior insegnamento 
che potete impartire è quello del buon esem
pio. I giovani hanno bisogno di meno critici 
e di più modelli da emulare. Tutti noi che sia
mo occupati a svolgere il lavoro del Signore 
abbiamo il dovere di aiutare le persone meno 
attive per riportarle al servizio del Signore. 
Grande è il valore delle Loro anime. 

In una rivelazione data al profeta Joseph 
Smith, Oliver Cowdery e David Whitmer il 
Signore dice: 

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

poiché, vedete, il Signore vostro Redento
re soffri la morte nella carne; pertanto Egli 
soffrl i dolori di tutti gli uomini, perché tutti 
gli uomini potessero pentirsi e venire a 
Lui .. 

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

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

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

Ed oia, se la vostra gioia è già grande con 
un' anima che mi avete portata nel regno di 
mio Padre, quanto sarà grande, se me ne 
portate molte!• (DeA 18:10-11, 13-16). 

Qualche anno fa partecipai a una sessione 

Tutti noi ammiriamo e rispettiamo quel no
bile re a cui il Llbro di Mormon ha dato fama: 
re Beniamino. Egli doveva essere molto ri
spettato dal suoi sudditi, se questi si raccol
sero in s\ grande numero per ascoltare le sue 
parole e ricevere i s uoi consigli. Penso che sia 
molto significativo il fatto che questi sudditi 
• piantarono le loro tende tutte attorno al 
tempio, ognuna con la porta che si apriva 
verso il tempio, per potervi rimaner dentro 
ed udire le parole che re Beniamino avrebbe 

La Prima PrtS!IhnzD, da sinistra: prt:sidtn~ Gordon B. Hiru:kley, primo consigliere, presidmtt Ezra Taft 
Btnson e prtsidtntt ThDmllS S. Monson, stnntdo ccnsiglitre. 
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dei dirigenti del sacerdozio al Palo di Monu
ment Park W est, e questo passo delle Scrittu
re era il tema del discorso del rappresentante 
del Comitato dei servizi di benessere, il mio 
ex-presidente di palo, Paul C. Child. Secon
do il suo solito stile, fratello Child scese dal 
podio e prese a camminare su e giù per il cor
ridoio tra i fratelli del sacerdozio. Egli poi citò 
questo versetto: «Ricordate che il valore del
le anime è grande agli occhi di Dio» (DeA 
18:10). Quindi fece ai presenti questa do
manda: «Chi può dirmi qual è il valore di 
un'anima umana?» 

Ogni fratello presente cominciò a pensare 
alla risposta, nell'eventualità che fratello 
Child lo avesse invitato a rispondere. Ero 
cresciuto sotto la sua guida e sapevo bene 
che egli non avrebbe mai invitato a risponde
re un sommo consigliere o il membro di un 
vescovato; piuttosto avrebbe scelto un fra
tello che mai si sarebbe aspettato di essere in· 
terpellato. Infatti, dopo aver consultato un 
elenco che aveva con sé, disse il nome del 
presidente di un quorum di anziani. Stupe
fatto, questo fratello chiese balbettando: •Le 
dispiace ripetere la domanda?• Fratello 
Child ripeté la domanda e fece seguire ad es
sa una pausa ancora più lunga, e improvvi
samente si udlla risposta: .n valore di un'a
nima è la sua capacità di diventare simile a 
Dio• . 

Fratello Oùld chiuse le Scritture, ritornò al 
pulpito e, mentre passava accanto a me, sus
surrò: cUna risposta davvero profonda, una 
risposta davvero profonda.. 

Se teniamo fermamente impresso nella 
mente questo fatto, siamo preparati a servire 
nella grande missione che d vede portare 
delle anime a Lui. 

Molti di voi detengono il Sacerdozio di Aa
ronne. Vi preparate a servire come missiona
ri. Cominciate ora a conoscere in gioventù la 
gioia del servizio nella causa del Maestro. 

Qualche anno fa, dopo la Festa del Ringra· 
ziamento, ricevetti una lettera da una vedo
va che avevo conosciuto in un palo in cui 
avevo fatto parte della presidenza. Ella era 
appena tornata da un pranzo organizzato 
dal suo vescovato. Le sue parole riflettevano 
la pace che aveva provato e lagratitudineche 
ancora le riempiva il cuore: 

«Caro presidente Monson, 
ora vivo a Bountiful. Sento molto la man

canza della gente del nostro vecchio palo, 
ma le ho scritto per pari arie di un fatto che mi 
ha portato tanta gioia. All' inizio di novem
bre tutte le persone vedove e anziane del pa
lo hanno ricevuto l' invito a partecipare a un 
ricco banchetto per la Festa del Rìngrazia
mento. O fu detto di non preoccuparci dei 
mezzi di trasporto, poiché essi sarebbero 
stati fomiti dai giovani del rione. 

All'ora stabilita un giovane dall'aspetto 
impeccabile suonò alla mia porta e portò me 
e un' altra sorella al centro del palo. Quando 

arrivammo, due altri giovani ci accompagna
rono alla cappella, dove alcune ragazze d 
portarono nel guardaroba e si occuparono 
dei nostri soprabiti; poi d scortarono nella 
sala culturale, dove sedemmo e parlammo 
pe.r qualche minuto. Poi d accompagnarono 
al tavolo, dove ognuna di noi prese posto tra 
un giovane o una giovane, da una parte e 
dall' altra. Ci servirono un delizioso pranzo e 
dopo d fecero assistere a un programma di 
varietà. 

Alla fine fu distribuito il dessert: torta di 
mele o di zucca. Quando uscimmo dalla sala 
d fu dato un sacchetto di plastica contenente 
tacchino affettato e pane. Poi i giovani d ri
portarono a casa. ~ stata una serata bella e 
piacevole. Molti di noi versarono qualche la
crima di commozione per l'affetto e il rispet
to di cui erano stati fatti oggetto. 

Presidente Monson, quando vedo la gente 
trattare gli altri come hanno fatto quei giova
ni, so che la Chiesa è in buone mani•. 

Pensai agli anni che avevo Javo.rato insie
me a quella brava vedova, ormai vecchia ma 
ancora attiva al servizio del Signore, e mi 
vennero in mente le paroJe dell' epistola di 
Giacomo: cla religione pura e immacolata 
dinanzi a Dio e Padre è questa: visitar gli or
fani e le vedove nelle loro afflizioni, e conser
varsi puri dal mondo• (Giacomo 1:27). 

Aggiungo a queste parole la mia preghie
ra: Dio benedica i dirigenti, i giovani e le gio
vani che con tanto altruismo hanno dato tan· 
ta gioia alle persone sole e hanno portato 
tanta pace aDa loro anima. Grazie a questa 
esperienza, essi hanno conosciuto il signifi
cato del servizio e sentito la vic:inan.za del Si
gnore. 

Uno dei grandi missionari del tempo dei 
pionieri fu Joseph Millet, il quale andò in 
missione nelle Province marittime del Cana
da quando aveva soltanto diciotto anni. La 
sua missione fu segnata dallo scoraggiamen· 
to, ma anche da esperienze tali da promuo
vere La fede, poiché egli vide l' intervento mi
racoloso del Signore. Questo fratello, che 
servì il Signore per tutta la vita, che nella sua 
missione imparò, per mai dimenticarlo, cosa 
significa trovarsi nel bisogno e come si deve 
donare, d ha lasciato questo ultimo autori· 
tratto preso dal suo diario che vi leggerò 
usando le sue stesse parole: 

«Uno dei miei figli venne a dirmi che la fa
miglia di fratello Newton Hall non aveva più 
pane e che quel giorno non avevano mangia
to. Misi la farina che avevamo in un sacco per 
mandarla a fratello Hall.Proprio in quel mo
mento questi venne a farmi visita. Gli dissi: 
cFratello Hall, come stai a farina?1 

cFratello Millet, non ne abbiamo1. 
cBene, fratello Hall, ne troverai un po' in 

quel sacco. L'ho divisa e stavo per mandarte
la. l tuoi figli hanno detto ai miei che non ne 
avevi più1. 

Fratello Hall cominciò a piangere. Disse di 
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aver cercato aiuto presso altri, senza rinc;cir. 
vi. Poi era andato nel bosco e aveva pregato 
il Signore, ed Egli gli aveva detto di rivolger
si a Joseph Millett. 

cEbbene, fratello Hall, se il Signore ti ha 
mandato a prenderla, non è necessario che 
tu me la restituisca. A me non devi nuJia, •. 
n diario continua: ttNon so dire quanto mi 

rese felice sentir dire che il Signore sapeva 
che c'era una persona chiamata }oseph Mil
leb (Eu gene England, New Em, Luglio 1975, 
pag. 28). 

Fratelli, il Signore conosce ognuno di noi. 
Pensate per un attimo che Egli, che prende 
nota della caduta di un passero, non si accor
ga delle nostre esigenze e del nostro servi
zio. Non possiamo assolutamente permet
terd di attribuire al Figlio di Dio le stesse de
bolezze che riscontriamo in noi stessi. 

Qualche tempo fa il mio buon amico G. 
Marion Hinc.kley della Contea di Utah è ve
nuto a farmi visita all' ufficio accompagnato 
da due nipoti. due fratelli che erano stati in 
missione uno in Giappone, l'altro in Scozia . 

Fratello Hinc.kley disse: c Voglio raccontar
le un fatto straordinario accaduto a questi 
miei due nipot:i». Quasi scoppiava dall' orgo
glio. 

Nel lontano Giappone un fotografo di 
strada fermò uno dei fratelli, dopo avetgli 
scattato una fotografia mentre questi teneva 
per mano un bambino, e chiese a lui e al suo 
collega se volevano acquistarla. Gli spiega
rono che le loro risorse erano limitate, che 
erano missionari, e richiamarono l'attenzio
ne del fotografo sulla loro targhetta. Non ac
quistarono la fotografia. 

Alcuni mesi dopo l' altro fratello in missio
ne in Scozia chiese a due missionari perché 
erano arrivati in ritardo a una riunione di zo
na. l due gli raccontarono questa storia: un 
fotografo di strada moJto insistente aveva 



cercato di vendere Loro La fotografia di un 
missionario in Giappone che teneva per ma
no un bambino. Essi non erano interessati al
l'acquisto della fotografia ma, per evitare di 
arrivare ancora più tardi alla riunione di zo.. 
na, l' acquistarono ugualmente. 

cUna storia poco plausibile», esclamò l'an
ziano l.amb; al che essi gli consegnarono La 
fotografia. D giovane non riusciva a aedere 
ai suoi occhi: era La fotografia di suo fratello 
nel lontano Giappone. 

Quel giorno nel mio uffido mi mostrarono 
la fotografia e, mentre il nonno l'ammirava, 
orgogliosi essi dichiararono: «11 Signore si
curamente si ricorda dei Suoi servì, i missio
narLt. 

Quando uscirono dal mio uffido pensai: 
sl, il Signore si ricorda dei Suoi missionari -
e dei loro padri, delle loro madri, dei Loro 
nonni e di tutti coloro che si sacrificano per 
mantenerli, perché si possa predicare e por
tare il Suo vangelo a tante anime preziose. 

Vi sono molti che non si trovano nella pri
ma Linea del servizio missionario, nello svol
gere gli incarichi loro affidati nella Chiesa. 
Dio ricorda anche loro? ~ consapevole delle 

loro necessità e dei desideri del loro cuore? 
Cosa possiamo dire di coloro che hanno oc
cupato posizioni di rilievo, ma ormai sono 
invecchiati dopo tanti anni di servizio fede
le, sono stati rilasciati e sono scivolati nell'a
nonimità nella vasta congregazione dei 
membri della Chiesa 7 Io porto testimonian
za a queste persone che Dio si ricorda di loro, 
e su di loro spande le Sue benedizioni. 

Molti anni la ricevetti l' incarico di dividere 
il Palo di Modesto, in California. Si tennero 
le riunioni del sabato, si scelsero le nuove 
presidenze di palo e si conclusero i prepara
tivi per l'annuncio che si sarebbe fatto il mat
tino successivo durante la sessione domeni
cale della conferenza. 

Proprio mentre la sessione domenicale 
stava per avere inizio, mi passò per la mente 
il pensiero che ero già stato a Modesto; ma 
quando? Lasciai che la mia mente rivangasse 
tra i ricordi accumulati nel corso degli anni 
per avere La conferma di quella impressione. 
Improvvisamente ricordai. Molti anni prima 
Modesto faceva parte del palo di San Joa
quin. D presidente del palo era Oifton Roo
ker. Durante una conferenza ero stato ospite 
a casa sua. Ma questo fatto era avvenuto 
davvero molti anni prima. I miei pensieri for
se mi stavano ingannando? Dissi alla presi
denza del palo seduta sul podio: •~questo lo 
stesso palo al quale una volta presiedeva 
Clifton Rooker?» 

I fratelli risposero: «51, lo è proprio, e fra
tello Rooker è il nostro ex-presidente di 
palo•. 

•Sono trascorsi molti anni dalla mia ultima 
visita in questa dttà», dissi. qratello Rooker 
è ancora vivo?» 

Essi risposero: «Oh, sl. L'abbiamo visto 
questa mattina che veniva alla conferenza». 

Chiesi ancora: «Dove si trova seduto oggi, 
nel giorno in cui il palo sarà diviso?» 

«Non lo sappiamo esattamente», rispose
ro. Era una risposta Logica, in quanto la cap
pella era affollata di fedeli. 

Mi portai al pulpito e chiesi: • Tra i presenti 
c'è Clifton Rooker?» C'era davvero: era in 
fondo alla sala di ricreazione, quasi nascosto 
alla vista di coloro che stavano al pulpito. 
Sentii l' ispirazione di dirgli pubblicamente: 
«Fratello Rooker, c'è un posto qui per lei sul 
podio. Le dispiace farsi avanti?• 

Sotto gli occhi di tutti Clifton Rooker per
corse La lunga distanza per recarsi dal fondo 
della sala al pulpito e sedere al mio fianco. 
Ebbi cosl La possibilità di invitare uno dei pio
nieri di quel palo a portare La sua testimo
nianza e di spiegare a quella gente che egli 
amava che egli adesso in effetti raccoglieva i 
frutti del servizio che aveva reso al suo Padre 
celeste e che aveva fornito ai membri del 
palo. 

Alla fine della riunione gli chiesi: .Fratello 
Rooker, vuole venire con noi nella sala del 
sommo consiglio per aiutarmi a mettere a 
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parte le due nuove presidenze di questi 
pali?• 

Mi rispose: d'er me sarebbe un vero 
onore». 

Andammo nella stanza del sommo consi
glio. Là, con le sue mani unite alle mie e a 
quelle della presidenza di palo uscente, met
temmo a parte per le loro chiamate le due 
nuove presidenze di palo. lo e fratello Roo
ker d abbracciammo per salutarci, poi tornò 
a casa. 

Nelle prime ore del mattino successivo, 
quand'ero ormai arrivato a casa mia, ricevet
ti una telefonata dal figlio di Oifton Rooker. 
«Fratello Monson», disse, «ho il triste compi
to di informarla che mio padre è morto que
sta mattina; ma prima di morire ha detto che 
ieri è stato il giorno più felice di tutta la sua 
vita». 

Quando udii queste parole del figlio di fra
tello Rooker mi soffermai a ringraziare Dio 
dell'ispirazioneche mi aveva dato dì invitare 
quel brav'uomo finché era ancora in vita e in 
grado di godere di questo privilegio, a farsi 
avanti e a ricevere il ringraziamento dei 
membri del palo che aveva servito. 

n Salvatore sembra rivolgersi a tutti voi 
che servite il Signore servendo i vostri simili, 
e a voi che beneficiate di questo servizio al
truista, quando dichiara: 

«<r quando il Figliuol dell'uomo sarà ve
nuto nella sua gloria, avendo seco tutti gli 
angeli, allora sederà sul trono della sua 
gloria. 

E tutte le genti saranno radunate dinanzi a 
lui; ed egli separerà gli uni dagli altri, come il 
pastore separa le pecore dai capri; 

metterà le pecore alla sua destra e i capri al
La sinistra. 

Allora il Re dirà a quelli della sua destra: 
Venite, voi, i benedetti del Padre mio; ereda
te il regno che v'è stato preparato sin dalla 
fondazione del mondo. 

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 veniste a tro
vanni. 

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'abbiamo ri
vestito? 

Quando mai t'abbiamo veduto infermo o 
in prigione e siam venuti a trovarti? 

E ilRe, rispondendo, dirà loro: In verità vi 
dico che in quanto l'avete fatto a uno di que
sti miei minimi fratelli, l'avete fatto a me» 
(Matteo 25:31-40). 

Prego che ognuno di noi possa qualificarsi 
per ricevere queste benedizioni del nostro 
Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

La piaga della droga 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

<<C'è qualcuno che può dubitare che l'uso degli stupefacenti, 
che distruggono la mente e il corpo, sia un atto di dissacrazione? 
C'è qualcuno che osa pensare che lo Spirito di Dio possa dimorare nel 
tempio del corpo, quando tale corpo è profanato da questi elementi 
distruttivi?" 

F
ratelli, abbiamo partecipato a una stu
penda riunione durante la quale siamo 
stati commossi, edificati e motivati. 

Prego che lo Spirito del Signore continui a 
sostenerd. 

Questo grande raduno semestrale di deci
ne e decine di migliaia di ragazzi e di uomini 
è una conferenza religiosa unica nel suo ge
nere e meravigliosa. Questa sera desidero 
parlare di due argomenti. 

D primo è un'espressione di gratitudine 
per i miei fratelli che fanno parte dei Settanta 
che questo pomeriggio sono stati rilasciati 
dal servizio attivo. Altri saranno in seguito 
chiamati a prendere il loro posto. Per tutti 
voi è superfluo dire che la Chiesa sta crescen
do: essa si propaga in tutto il mondo in ma
niera straordinaria. Questo progresso fa sor· 
gere innumerevoli problemi amministrativi. 
n ritmo è frenetico e le richieste sono molte. 
In coincidenza con questo progresso c'è un 
crescente numero di uomini di fede e di 
grandi capacità che possono servire a tempo 

pieno per un certo periodo di tempo. Come 
è stato annunciato alcuni anni fa, per i fratelli 
che fanno parte dei Settanta si osserverà un 
programma di rotazione. Inoltre l' età e le 
condizioni di salute saranno fattori presi in 
considerazione per stabilire la durata del ser
vizio che ai Fratelli è chiesto di prestare. 

In nome dell'intera Chiesa mi sia consenti
to esprimere una profonda gratitudine a co
loro che vengono rilasdati o che entrano a far 
parte delle Autorità generali emerite. Senza 
eccezione voi avete svolto uno stupendo la
voro quando siate stati chiamati e vi siete de
dicati interamente a quest'opera. Siete an
dati ovunque vi è stato chiesto senza mai La
mentarvi; avete Lavorato a lungo e duramen
te; avete risolto molti gravi problemi. Vi siete 
dimostrati pienamente leali alla Chiesa e ai 
suoi membri. A volte avete servito a rischio 
della vostra salute. Siete andati, quando la 
saggezza umana vi avrebbe consigliato di ri
manere a casa. A v et e sacrificato le vostre so
stanze per dedicarvi a tempo pieno al Lavoro. 

Avete esercitato il potere apostolico nel 
portare il Vangelo alle nazioni della terra; 
avete esercitato il divino potere del suggella
mento nei templi del Signore. Avete parlato 
da decine e decine di pulpiti con potere e 
convinzione, con grande persuasività e con 
la profonda sincerità che scaturisce dalla for
te e sicura testimonianza che portate nel vo
stro cuore. Le vostre mogli hanno partecipa
to a tutte queste vostre attività; anch'esse 
hanno compiuto grandi sacrifici. In molti ca
si sono rimaste a casa mentre voi mariti era
vate in viaggio per assolvere il vostro mini
stero, e hanno quindi sofferto molta solitudi
ne e molte ansietà. Esprimiamo anche a loro 
la nostra più profonda e sincera gratitudine. 
Ringraziamo sinceramente ognuno di voi. 

Anche se questi fratelli sono stati rilasciati 
dal servizio nella Chiesa in generale, hanno 
ancora molto da offrire. Sono uomini che 
hanno dimostrato di possedere una grande 
capacità di giudizio e saggezza; conoscono il 
Vangelo, sanno come parlame, sanno come 
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predicarlo, sanno come metterlo in pratica; 
non sono ancora pronti per sdraiarsi sul letto 
e morire. Hanno in loro grandi capacità che 
possono ancora mettere a buon frutto. Men
tre alcuni sono afflitti da limitazioni fiskhe 
che d sconsigliano di chiamarli a svolgere 
deterol.inati compiti, altri non soffrono di tali 
limitazioni, fatta eccezione per gli effetti del
l'età che alla fine frena tutti noi. Voi, presi
denti di pali e vescovi, dovete parlare con lo
ro per conoscere i loro desideri e segu.irli. 

Essi hanno servito come Autorità generali 
della Chiesa con giurisdizione su tutto il 
mondo. Dobbiamo loro molta gratitudine, 
molto rispetto e molta comprensione. Tene
te presenti le loro condizioni e le drcostanze 
in cui vivono. 

Essi lasciano le file delle Autorità generali 
attive accompagnati dalle nostre lodi per il 
loro Lavoro ben fatto, accompagnati dal no
stro affetto per le proficue ore che abbiamo 
trascorso insieme con loro e le loro mogli. ac
compagnati dal nostro rispetto per La bontà e 
La forza che scaturiscono da loro, accompa
gnati dai nostri sinceri auguri di buona salu
te, di forza e di un po' di riposo, dopo tutta 
l'incessante attività che hanno svolto per 
molti anni; e accompagnati infine dalle no
stre preghiere perché il Signore benedica lo
ro e le loro consorti e renda felid iloro giorni 
durante gli anni che ancora hanno davanti a 
loro. Non è facile ritirarsi da una attività alla 
quale ci siamo totalmente dedicati per un 
lungo periodo di tempo. La natura stessa del 
loro lavoro, svolto tra genti che hanno impa
rato a conoscerli e ad amarli, rende ancora 
più diffidle l'improvvisa cessazione di una 
cosl intensa attività. 

Dio vi benedica, nostri cari Fratelli. Lavo
stra testimonianza della verità di quest'ope
ra è forte e vibrante. Abbiamo udito le vostre 
espressioni; il vostro amore per il Signore è 
reale e personale; lo sappiamo. D vosbo de
siderio di servire è sincero e lodevole; lo sap
piamo perché abbiamo Lavorato accanto a 
voi. State certi che voi continuerete ad essere 
menzionati nelle nostre preghiere e che non 
vi dimenticheremo mai, avendo servito con 
voi in prima 6La in questa grande e vitale 
opera. 

Ora vOJTei dire alcune parole su un altro 
argomento. ~un argomento di cui la stampa 
si occupa molto in questi tempi. ~ il diffuso 
uso della droga e le sue conseguenze. 

L'altro giorno ho ricl!vuto una lettera da un 
funzionario del governo che per anni si è de
dicato alla lotta contro La droga. Egli dice: 
•So per esperienza personale quale piaga 
siano gli stupefacenti per questa e per altre 
nazioni. Lo sperpero di risorse umane ed 
economiche causato al mondo da questo 
problema è incalcolabile. A causa degli effet
ti diretti e indiretti della droga ho visto la ro
vina di tante famiglie, il collasso della mora
lità e la rovina di tante vite umane». 



Sono convinto che quest'uomo sa di che 
cosa parla. Egli implora aiuto, aiuto dai citta
dini, aiuto dalla Chiesa contro questa terribi
le piaga che distrugge tante vite. D quotidia
no Wall Strut JountAI alcuni giorni fa ha pub
blicato i risultati di un' indagine nazionale 
che indica che .tre americani su quattro sono 
stati toccati personalmente dall'uso della 
droga. D 50% ne ha fatto uso personalmente 
o ha in famiglia una persona che l'ha fatto. D 
43% ha dichiarato che gli stupefacenti sono il 
problema più grave che il Paese deve affron
tare». 

L'articolo continua cosl: «Una percentuale 
sorprendentemente alta, il70 %, delle perso
ne intervistate ritiene che almeno la metà dei 
delitti commessi nei loro quartieri siano col
legati all'uso della droga. Inoltre il70% degli 
intervistati con figli tra i tredici e i diciassette 
anni hanno dichiarato che la droga viene 
venduta neUe scuole dei loro figli» . 

Come la maggior parte di voi sa, il presi
dente degli Stati Uniti ha definito il proble
ma della droga la più grave minaccia interna 
che il nostro paese deve affrontare. Egli ha 
Lanciato una battaglia contro la droga stan
ziando circa otto miliardi di dollari per raf
forzare le forze di polizia, costruire altre car
ceri e prendere nuove misure. Nonostante 
tutto questo egli intervistati si sono dichiarati 
apertamente scettici sulla possibilità di vin
cere questa battaglia. Soltanto un terzo ritie
ne che un programma federale <sarebbe mol
to utile1 o <Servirebbe a qualcosa1 per risolve
re il problema della droga». 

Una delle intervistate ha detto: -Non c'è 
denaro al mondo che possa guarire questa 
piaga. L'unica soluzione è un cambiamento 
di cuore e di mente della gente. I giovani de
vono pensare: cHo un corpo solo e mi deve 
servire per tutta La vita1» (Wall Strut fountAI, 
22 settembre 1989, pagg. 1-2). 

Sono incline a concordare con questa don
na. Possono essere necessarie misure re
pressive più concrete, ma ritengo che soltan
to quando un numero molto più grande di 
persone di quello attuale si convincerà nel 
cuore e nella mente che i frutti della droga 
sono soltanto dolore e sofferenze, rimorso e 
perfino la morte, soltanto allora le cose cam
bieranno in modo significativo. 

Vorrei poter dire che tutti i nostri fedeli, e 
in particolare i nostri giovani, sono liberi da 
questa piaga; non è così, anche se sono lieto 
di notare che l'uso della droga da parte dei 
giovani in alcune zone, l'Utah compreso, è 
diminuito. 

Molti di voi, giovani, ai quali mi rivolgo 
questa sera, siete studenti delle scuole me
die. Forse noi non siamo in grado di cambia
re la naz.ione o il mondo, ma possiamo risol
vere questo problema per quanto riguarda 
noi e, cosl facendo, spingere altri ad imitarci. 

Alcuni adducono come alibi il fatto che la 
droga non è menzionata nella Parola di Sag-

lA Prima Presidmza, da sinistra: pnsidente Gordon B. Hinckley, primo amsiglint, presidenu Erra Taft 
Benson t presidente Thomas S. Mo,JSOn, secondo amsiglint. 

gezza; quale scusa miserandal Nella Parola 
di Saggezza non si fa menzione dei pericoli 
che corrono coloro che si tuffano in una pi
scina vuota o che saltano dal cavalcavia sul
l'autostrada; ma chi dubita delle mortali 
conseguenze di tali atti? D buon senso rifug
ge dal compierli. 

A prescindere dalla Parola di Saggezza c'è 
un motivo divino per cui dobbiamo evitare 
l'uso di queste sostanze. 

Sono convinto che il loro uso è un affronto 
a Dio. Egli è il nostro Creatore. Noi siamo 
stati creati a Sua immagine. Questo corpo 
straordinario e meraviglioso è opera delle 
Sue manì. Qualcuno pensa forse di poter de
liberatamente danneggiare o menomare 
questo corpo, senza offendere il suo Creato
re? Ci è stato detto ripetutamente che il cor
po è il tabernacolo dello Spirito. Ci è stato 
detto che è un tempio sacro al Signore. In un 
periodo di terribili conflitti tra i Nefiti e i La
maniti troviamo scritto che i Nefiti, che era
no stati forti, diventarono deboli cproprio 
come i loro fratelli Lamaniti e che lo Spirito 
del Signore non li preservava più; sì, si erari
tirato da loro, perché lo Spirito del Signore 
non abita in tempU impuri» (Helaman 4:24). 

Alma dichiarò al popolo di Zarahemla che 
il Signore «non può dimorare in templi im
puri; né alcuna sozzura o checchesia d 'im
puro può penetrare nel regno di Dio» (Alma 
7:21). 

«C'è qualcuno che può dubitare che l' uso 
degli stupefacenti, che distruggono la mente 
e il corpo, sia un atto di dissacrazione? C'è 
qualcuno che osa pensare che lo Spirito di 
Dio possa dimorare nel tempio del corpo, 
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quando tale corpo è profanato da questi ele
menti distruttivi?» Se da qualche parte c'è un 
giovane che ascolta le mie parole e che fa uso 
di queste sostanze, prometta subito, con la 
più ferma decisione di cui è capace, che non 
le toccherà più. 

Voi detenete il sacerdozio di un Dio onni
potente, e le rivelazioni spiegano chiara
mente che questo sacerdozio non può essere 
esercitato con alcun grado d ' iniquità. Poiché 
detenete il Sacerdozio di Aaronne siete de
tentori delle chiavi del ((vangelo di penti
mento». Cominciate subito a mettere in pra
tica questo pentimento. Forse non sarà facile 
resistere ai vostri amici; sarà estremamente 
difficile resistere alle richieste del vostro cor
po di un' ulteriore dose di queste sostanze il
lecite. Pregate per avere forza. Cercate aiuto. 
Se volete compiere questo sforzo, Dio vi aiu
terà, e vi prometto che sarete felici per il resto 
dei vostri giorni della decisione che avete 
preso. 

So che è difficile resistere quando i vostri 
compagni vi trascinano con loro portandovi 
nella palude degli stupefacenti. Ci vuole un 
uomo con nervi di acciaio per dire no e tene
re fede ai propò proponimenti. 

Recentemente abbiamo ritenuto pruden
te, per motivi di sicurezza personale, ritirare 
i nostri missionari americani da una nazione 
dell'America meridionale. Non è stata una 
decisione facile. Là abbiamo infatti molti me
ravigliosi e fedeli Santi degli Ultimi Giorni. 
Gli abitanti di quella regione sono ben dispo
sti verso il Vangelo. La maggior parte sono 
brava gente, òspettosi della legge e deside
rosi di fare ciò che è giusto, ma la vita stessa 

VtdufQ gmeralt dellA PU!z:lD del Tmrpio: lJt Sala tkllt Assernbl« (in primo pilmo), dtToe i TJisit11tori possono 
seguire laam{tmwlallJJ televisioneacirruitochiuso, il ttttoddTabmuu:Dio, ltguglieddTmrpiodi Salt lAU 
e/' edificio amministratfr:Jo della Chiesll (a destra). Sullo sfondo si ~t la cupola dd Cllmpidoglio dtUo StDto 
dell'Utah, ~dd Parlamento dello Stato. 

LA STE LLA 

47 

• 



Robln E Wtila 

Neal A Maxwelf 

Presidente 
Gorclon 8 . H1nck1ey 
Pnmo Consigliere 

Presidente 
Ezra Taft Benson 

Quorum del Dodici 

L Tom Peny 

Presidenza del Settanta 

~llffl l. BIWnan Jlm!<M p~ 

Primo Quorum del Settanta 
On ordine allabellco) 

Clw1es Didoer 

Carlo$ H. Amido 

He1oo R. Ctmargo 

Presidente 
Thomas S Monson 

Secondo Consigliare 

Ru:hard G. Scotl 

- ~ 
Secondo Quorum del Settanta 

(In ordine allabetlco) 

i] 
; h .. , 

11 
H Vertan Andt111t1 

Geoloel. camon 

~ 

,. 
~ 

Be118 8anb Monte J. BtOUQh 

Mieli CIQIIes . Jr Spel1cer J ·• Col* 

Situazione all'ottobre 1989 

Fr~nc11 M . G1bbons f. Melvln H1mmond MIJcotm S Jeppson L . IJonej Kenclrodl 

M11iln K , Jense11 Yoshlhlko K1~ 

-
lilft w .I'IMoct Ronlld E. Pollmln 

AdfleyYKornalsu John R . LiAtar 

Hn8 R.ngger AIDindef l MorOIOII 

OoiiOIU H, S1M~ 

Vescovato Presiedente 

Hllory 8 Eyr~ng 
Primo 

RIChlld P , lindsay Me~•n R, Lybbtrt Oouglis J. Manln 

L ~·nPontt Glln l. RuOd Gar1ìnel H , RUSSII 

lynn A . SOIIIlSIII Horaao A T VIOIIO 



Il 

~·· 
~ .. • 

GE NNAI O 1990 

50 

di quella nazione è minacciata da uomini po
tenti che fanno parte del cartello della droga. 
Questo problema non esisterebbe se gli abi
tanti degli Stati Uniti e di altre nazioni rifiu
tassero di offrire un mercato a questi stupe
facenti. È una situazione di domanda e di of
ferta. C'è una grande richiesta e un'abbon
dante offerta per farvi fronte. Tutti coloro 
che consumano o spacòano queste sostanze 
stupefacenti hanno Le mani macchiate del 
sangue delle persone che sono rimaste ucci
se o ferite nella lotta tesa a porre fine alla col
tivazione e all'esportazione di questi prodot
ti nocivi. 

Non potete permettervi di fame uso in 
nessuna maniera. Sicuramente dovete esse
re grati a Dio de] vostro corpo e della vostra 
mente, che sono La base stessa della vostra 
vita terrena. Sicuramente sapete che la salu
te è il bene più prezioso. Sicuramente ve ne 
rendete conto, poiché negli anni che vi 
aspettano avrete bisogno di un corpo sano e 
di una mente capace di ragionare, se volete 
condurre una vita proficua e godere del ri
spetto dei vostri colleghi. Nessuno di noi si 
romperebbe volontariamente un braccio o 
una gamba soltanto per divertirsi; ma le ossa 
fratturate possono guarire e tornare di nuo
vo a funzionare in maniera normale, mentre 
una mente rovinata dalla droga o un corpo 
indebolito o menomato da queste sostanze 
dannose non si riparano con la stessa facilità. 
È quasi impossibile ricostruire La stima di se 
stessi e la sicurezza distrutte dalla droga. 

A coloro tra voi che forse ne fanno uso ri
peto: cessate immediatamente. A voi che nel 
futuro potrete essere tentati a farlo, rivolgo 
l'invito a rimanere fermi nei vostri propositi. 
Riflettete sul fatto che siete figli di Dio, no
stro Padre eterno, investiti del Suo santo sa
cerdozio, dotati di quelle facoltà di corpo e di 
mente che vi aiuteranno a occupare posizio
ni importanti nel mondo in cui vivete. Non 
gettate via il vostro futuro. Non mettete in 
pericolo il benessere dei vostri discendenti. 

I: altra sera ho visto alla televisione un do
cumentario su quelli che vengono chiamati 
bambini della cocaina. Ho visto poche cose 
più degne di commiserazione. Questi bam
bini nati da madri tossicodipendenti vengo
no al mondo afflitti da un terribile handicap. 
n loro futuro è senza speranza. Molti di loro 
certamente per tutta la vita dovranno essere 
curati a spese dello stato. Voi, in quanto con
tribuenti, dovrete sopportare questo fardel
lo, e questo naturalmente è una cosa grave, 
ma ancora più grave è la maniera in cui il do
no della vita è stato cosl malvagiamente sna
turato dai genitori che non hanno la volontà 
di resistere alla droga che ha praticamente 
distrutto i loro figli. 

Nei secoli passati c'erano epidemie ricor
renti che infuriavano nelle nazioni dell'Eu
ropa; colpivano come il fulmine, portando 
alla morte decine di migliaia di persone. 

La moderna maledizione della droga è di
ventata un'epidemia che invade il mondo 
intero; ma, nella maggior parte dei casi, la 
morte di cui è causa non è rapida, ma piutto
sto è preceduta da un lungo periodo trascor
so nell 'infelirità, nel dolore e nel rimorso. A 
differenza delle epidemie del passato per le 
quali non era conosciuto alcun rimedio, nel 
caso della droga la difesa è chiara e relativa
mente facile, ed è quella semplice e logica di 
evitare di farne uso. 

Questa sera guardando voi giovani, qui 
riuniti nel Tabernacolo, mi rendo conto che 
tra pochi anni, dieci al massimo, il più giova
ne di voi avrà ventidue anni. Speriamo che 
avrete già portato a termine con onore la mis
sione. Voi sacerdoti che siete qui questa sera 
per la maggior parte avrete terminato gli stu
di e iniziato una carriera. Dieci anni passano 
presto. 

Vì sembreranno quasi un giorno. Non 
rovinate il vostro futuro. Non sminuite le 
vostre capacità. Non offendete Dio, alla cui 
immagine siete stati creati. 

Anche se prendo atto che gli stupefacenti 
non sono specificamente menzionati nella 
Parola di Saggezza, sono convinto che le 
promesse contenute in questa rivelazione si 

riverseranno anche su coloro che evitano di 
diventare vittime di queste sostanze nocive. 
Desidero quindi ripetere queste stupende 
parole del Signore: 

•E tutti i santi che si rammenteranno d'os-
servare e di mettere in pratica queste parole, 
camminando in obbedienza ai comanda
menti, riceveranno la salute nel loro ombeli
co e il midollo nelle loro ossa; 

Ed essi troveranno saggezza e grandi teso
ri di conoscenza, pure dei tesori nascosti; 

E correranno e non saranno stanchi, e 
cammineranno senza venir meno. 

Ed Io, il Signore, do loro una promessa, 
che l'angelo distruttore passerà accanto a lo
ro, come ai figli d 'Israele, e non li farà mori
re» (DeA 89:18-21). 

Nessun membro di questa Chiesa, uomo, 
donna, ragazzo o ragazza che sia, cada vitti
ma di questa tem'bile piaga. Vi sono cose 
giuste, vi sono cose sbagliate. Voi le conosce
te bene quanto me. Dio vi dia la forza di rima
nere liberi da questa forma di schiavitù e dal
l' olocausto di distruzione che inevitabilmen
te ne consegue. 

Prego che Dio vi aiuti a farlo e lo dico come 
persona che vi vuole bene. Nel nome di Ge
sù Cristo. Amen. O 

Gli anziani Willimn R. Brruiford, Angel Abmz e Yoshiniko Kikuchi, membri tkl Primo Quorvm dd 
Settanta, che fanno parte~ prtSidmu di Amz del Nord Ammal. 
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Sessione antimeridiana di domenica 
1 ottobre 1989 

Un vessillo per le nazioni 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

((Ai membri della Chiesa . .. chiedo che, mentre svolgono la parte 
di lavoro che gli è stata affidata, non perdano mai di vista il quadro 
maestoso e meraviglioso dei propositi di questa che è la dispensazione 
della pienezza dei tempi. '' 

Fratelli e sorelle, ho molto apprezzato la 
preghiera di fratello Cuthbert. n com
pito di parlare in questo storico taber

nacolo non manca mai di intimorirmi; per 
questo chiedo la guida del Santo Spirito. 

Per qualche minuto voglio riportarvi in
dietro di 142 anni, al tempo in cui qui non 
c'era né il Tabernacolo né la Piazza del Tem
pio. n 24luglio 1847l'avanguardia dei pjo
nieri entrava in questa valle. Alcuni di loro vi 
erano arrivati uno o due giorni prima; Bri
gham Young arrivò il sabato. n giorno dopo 
furono tenuti i servizi domenicali, sia alma t
tino che nel pomeriggio. Non c'era edificio 
in cui riunirsi, per cui suppongo che nell'afa 
di quella domenica i pionieri stavano seduti 
sulle stanghe dei loro carri o appoggiati alle 
ruote mentre i Fratelli parlavano. La stagio
ne era ormai avanzata. Se volevano produr
re le sementi da usare per la stagione succes
siva, dovevano mettere mano senza indugio 

a un' impresa gigantesca. Ma Brigham 
Young li esortò a non violare la santità della 
domenica, né allora né in futuro. 

n mattino dopo si divisero in gruppi per 
esplorare l' ambiente circostante. 

Brigham Young e Wilford WoodruH ac
compagnati da pochi uomini lasciarono il lo
ro accampamento che stava poco più a sud di 
dove ci troviamo e si recarono ai piedi della 
collina che si trova un po' più a nord. Saliro
no sulla sua sommità, con qualche difficoltà 
da parte di Brigham Young a causa della sua 
recente malattia. 

Quando furono in cima i Fratelli scrutaro
no la valle che si estendeva verso sud. Era in 
gran parte una terra desolata, fatta eccezione 
per i salici e le canne che crescevano lungo i 
corsi d'acqua che scendevano dalle monta
gne verso il lago. Non c'erano edifici di sor
ta; ma il sabato precedente Brigham Young 
aveva detto: •Questo è il luogo-. 

Alla collina sulla quale si trovavano fu dato 
il nome di .Picco del vessillo•, riprendendo 
un concetto espresso nelle parole profetiche 
di Isaia: «Egli (riferendosi a Dio) alza un ves
sillo per le nazioni lontane; fischia ad un po
polo, ch' è all 'estremità della terra; ed eccolo 
che arriva, pronto, leggero• (Isaia 5:26). 

«Egli alzerà un vessillo verso le nazioni, 
raccoglierà gli esuli d' Israele, e radunerà i di
spersi di Giuda dai quattro canti della terra. 
(Isaia 11: 12). 

Alcune fonti riferiscono che Wilford Woo
druff tolse di tasca un grosso fazzoletto colo
rato e lo agitò a mo' di vessillo per le nazioni, 
per indicare che da questo luogo sarebbe 
uscita la parola del Signore, e che ivi sareb
bero convenuti i popoli della terra. 

Penso che in quella occasione parlarono 
anche della costruzione del tempio che oggi 
si erge pochi metri a est di dove ci troviamo, 
sempre per adempiere le parole di Isaia: 

.Avverrà, negli ultimi giorni, che il monte 
della casa dell'Eterno si ergerà sulla vetta dei 
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monti, e sarà elevato al disopra dei colli; e 
tutte le nazioni affluiranno ad esso. 

Molti popoli v'accorreranno, e diranno: 
.Venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla 
casa dell1ddio di Giacobbe; egli ci ammae
strerà intorno alle sue vie, e noi camminere
mo per i suoi sentieri>. Poiché da Sion uscirà 
la legge, e da Gerusalemme la parola dell'E
terno~t (Isaia 2:2-3). 

Che assurdità, avrebbero detto molti, se 
avessero ascoltato le parole di quegli uomini 
in quel mattino di luglio del1847. Non ave
vano certo l'aspetto di statisti di grande vi
sione; non avevano l'aspetto di sovrani chini 
sulle carte geografiche per tracciare i confini 
di un impero. Erano esuli, scacciati dalla loro 
bella città sul Mississippi alle desertiche re
gioni dell'Ovest. Ma possedevano una visio
ne inculcata in loro dalle Scritture e dalle pa
role di rivelazione. 

Mi stupisco dinanzi alla preveggenza di 
quel piccolo gruppo di uomini sulla sommità 
del Picco del vessillo. Essi fecero una cosa 
audace e coraggiosa, quasi incredtbile. Si 
trovavano a 1600 chilometri dall' insedia
mento più vicino a est, e a più di 1300 chilo
metri dalla costa del Pacifico. Erano in una 
regione di cui non conoscevano il clima; il 
terreno era ben diverso dai fertili campi scuri 
deD'lllinois e dell'lowa, stati in cui erano vis
suti ultimamente. Là invece non avevano 
ancora coltivato la terra, non vi avevano tra
scorso l' inverno, non vi avevano innalzato 
edifici di alcun genere. Quei profeti che in
dossavano gli abiti nei quali avevano viag
giato per mesi, e portavano ai piedi gli scar
poni con i quali avevano camminato per più 
di 1600 chilometri, da Nauvoo a questa valle, 
parlavano di una visione millenaria, di una 
visione profetica, del meraviglioso destino 
di questa causa. Scesero dal Picco del Vessil
lo e quello stesso giorno si misero al lavoro 
per fare del sogno di cui avevano parlato una 
realtà. 

Spesso, ai nostri giorni, quando percorria
mo la nostra via e assolviamo i pochi compiti 
che ci sono stati affidati, perdiamo di vista il 
quadro generale della situazione. Quand'e
ro ragazzo c'erano molti ca valli da tiro. Un 
elemento importante dei finimenti erano le 
briglie. Sulle briglie c'erano i paraocchi che 
impedivano al cavallo di guardare a destra o 
a sinistra, e quindi di spaventarsi e distrar
si:cosllo obbligavano a guardare davanti a sé 
la strada che doveva percorrere. 

Alcuni di noi svolgono il loro lavoro come 
se avessero i paraocchi. Vedono soltanto il 
loro piccolo sentiero; non hanno una visione 
completa delle cose. I compiti che abbiamo 
nella Chiesa possono essere modesti, ed è 
bene che li assolviamo con diligenza. Ma è 
anche bene essere consapevoli che ciò che 
facciamo contribuisce a realizzare il pro
gramma generale del sempre più vasto re
gno di Dio. 

n presidente Harold B. Lee una volta disse 
da questo pulpito, citando un autore anoni
mo: «Contemplate i campi grandi e coltivate 
i piccolU. 

lo interpreto questa dichiarazione nel sen
so che dobbiamo conoscere almeno in parte 
le dimensioni del grande, meraviglioso e 
completo programma del Signore, e poi la
vorare con diligenza per assolvere le nostre 
responsabilità nell'ambito del programma 
generale. 

Ognuno dinoj ha un piccolo campo da col
tivare. Nel farlo non dobbiamo perdere di vi
sta il quadro generale, l'insieme del destino 
divino di quest'opera, che ci è stata assegna
ta da Dio, nostro Padre eterno; e ognuno di 
noi ha un ruolo da svolgere nel tessere il suo 
stupendo arazzo. n nostro contributo indivi
duale può essere piccolo, ma non privo di 
importanza. Da bambini ci insegnavano a 
cantare questa piccola poesia: 

u piccole gocce d'QCJ{UJJ, 
I piccoli granelli di sabbia, 
Ftmno grantk l'oceJJno 
E piacevole la terra. 

Questo principio si applica al nostro servi
zio nel regno di Dio. Tanti piccoli sforzi e tan
te piccole azioni creano lo schema generale 
di una grande organizzazione universale. 

n 26 marzo 1907la Prima Presidenza ema
nò un proclama in risposta a odiose critiche 
che accusavano la Chiesa e i suoi dirigenti dì 
egoismo e di miope bigottismo. La nostra ti
sposa fu: «Le nostre motivazioni non sono 
dettate dall'egoismo, i nostri propositi non 
sono né meschini né terreni Noi consideria
mo gli uomoni- del passato, del presente e 
del futuro - esseri immortali per la cui sal
vezza ci adoperiamo; e a questa impresa, va
sta quanto l'eternità e profonda quanto l'a
more di Dio, noi dedichiamo noi stessi, ora e 
sempre». 

Serviamo come insegnanti nei quorum e 
nelle organizzazioni ausiliarie, serviamo co
me missionari in patria e all'estero, serviamo 
nel lavoro genealogico e nel tempio. Ognu
no, si spera, opera con diligenza nel suo pic
colo angolo; e da questa attività emerge uno 
schema meraviglioso, vasto come la terra, 
che abbraccia tutte le generazioni. 

Se ognuno di noi non fa bene ciò che gli è 
stato affidato, lo schema generale ne soffre, 
nell'arazzo spunta un difetto; mentre se 
ognuno di noi fa bene la sua parte, in esso c'è 
soltanto forza e bellezza. 

Non è necessario che vi ricordi che questa 
causa nella quale siamo impegnati non è una 
causa di ordinaria amministrazione: è la cau
sa di Cristo, è il regno di Dio nostro Padre 
eterno, è l'edificazione di Sion sulla terra, 
l'adempimento dì antiche profezie e delle vi
sioni rivelate in questa dispensazione. 

Nella sua attuale organizzazione la Chiesa 

esiste da poco più di un secolo e mezzo. Pro
seguirà il suo cammino, sempre crescendo e 
propagandosi sulla terra, quale parte di un 
grande schema millenario, sino al tempo in 
cui Colui al quale spetta questo diritto regne
rà come Re dei re e Signore dei signori. 

Quando il presidente Youngeisuojfratelli 
dalla sommità della collina che sta poco più a 
nord di noi parlarono di un vessillo per lena
zioni, fecero seguire subito alle parole le 
azioni secondo un preciso programma, e ciò 
nonostante le circostanze avverse m cui sj 
trovavano. Nell'agosto del 1852, soltanto 
cinque anni dopo, fu tenuta una conferenza 
speciale nel vecchio tabernacolo qui su que
sta piazza. n presidente Heber C. Kimball 
aprlle sedute dicendo: 
.a siamo riuniti oggi, secondo quanto 

avevamo stabilito, per tenere una conferen
za speciale per discutere i nostri affari, un 
mese prima del solito in quanto vi sono da 
scegliere degli anziani che andranno nelle 
missioni della terra, ed essi desiderano parti
re prima che in passato ... 

Le missioni alle quali li chiameremo du
rante questa conferenza in genere non sa
ranno molto lunghe. Probabilmente il perio
do di tempo durante jJ quale gli uomini ri
marranno lontani dalle loro famiglie andrà 
da tre a sette ann.i». L'archivista lesse quindi 
i nomi dei 98 fratelli che erano stati chiamati 
in missioni all'estero (The Joseph l. Earl Fa
mily History, capitolo l , pag. 1). 

Trovo stupefacente che la nostra gente, in 
un tempo in cui lottava per crearsi una patria 
tra queste montagne, anteponesse la predi
cazione del Vangelo agli agi, alla sicurezza, 
al benessere delle loro famiglie e a ogni altra 
considerazione. Le praterie che si estendono 
tra le montagne dell' Ovest e il Missouri e il 
Mississippi erano attraversate da due cor
renti di Santi degli illtimi Giorni che proce
devano in direzioni opposte. I missionari di
retti verso gli Stati dell'Est e l'Europa si in
contravano con i convertiti che da quelle ter
re convenivano a Sion nell'Ovest. C'era an
che un movimento verso la costa occidentale 
e, attraverso il Pacifico, verso le Hawaii, 
Hong Kong, Cina, Siam, Ceylon e India. 
Questo movimento faceva parte della gran
de visione di un vessillo per le nazioni. Que
sto movimento non si è mai intenotto, e con
tinua oggi ad un ritmo accellerato. In un cen
tinaio di paesi i missionari della Chiesa pre
dicano le dottrine di salvezza. 

Essi stanno edificando il Regno in ogni 
parte del mondo, cambiano in meglio e per
manentemente la gente che li ascolta. Le ge
nerazioni che verranno dopo di loro senti
ranno l'influsso di ciò che essi fanno oggi. 
Essi adempiono le dichiarazioni degli antichi 
profeti che parlavano nel nome del Signore 
di un'opera meravigliosa e di un prodigio 
che sarebbe stato compiuto nella dispensa· 
zione della pienezza dei tempi. 
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Penso alla bella piazza del Tempio nella 
quale ci siamo radunati; penso alle fatiche 
sostenute per crearla. 

L'anno scorso sono venuti da noi tre~ 
ni e mezzo di visitatori provenienti da tutti 
gli Stati Uniti, dalle province del Canada e 
dalle altre nazioni sparse in tutto il globo. 

Le osservazioni spontanee che hanno fatto 
ci rammentano le parole scritte da lsaia tanti 
secoli fa : che negli ultimi giorni gli abitanti 
delle nazioni sarebbero venuti a conoscere le 
vie di Dio e a camminare per i Suoi sentieri 
Ascoltate alcuni di questi commenti: 

Da un protestante del New Jersey: .Avevo 
spesso sentito la parola mormone e l'avevo 
collegata a un gruppo di fanatici religiosi. 
Non potevo sbaglianni di più.. 

Da un congregazionalista del Massachu
setts: .Ho sempre pensato che la religione 
deve essere una gioia, e voi me lo avete di
mostrato!• 

Da un cristiano del Maine: ~una cosa stu
penda; per la prima voltanella vita mi chiedo 
se la mia religione è quella giusta.. 

Da un cattolico della Pennsylvania: «<nvi
dio il vostro sistema di vita•. 

Da un presbiteriano del Canada: •Dio è 
presente in questo luogo; lo vediamo dap
pertutto-. 

Da un cristiano della Germania: «Questo 
posto mi piace molto. Non credevo ci fosse 
un posto al mondo che offrisse tanto senza 
chiedere denaro•. 

E potremmo continuare a leggere migliaia 
di osservazioni simili. Molti arrivano anima
ti dai dubbi e dai pregiudizi; partono pieni di 
apprezzamento e di curiosità. n grande lavo
ro che svolgiamo qui fa parte del tessuto del
la grande causa che noi definiamo regno di 
Dio sulla terra. 

E poi penso al lavoro che viene svolto in 
questo tempio e in quarantnno altri templi 
della Oùesa. 

Qualche volta veniamo considerati pro
vinciali. Esiste al mondo un gruppo di perso
ne che abbia una visione cosl ampia e svolga 
un lavoro tanto universale? Non conosco al
tro popolo a cui stia tanto a cuore il benessere 
dei figli e delle figlie di Dio di ogni generazic>
ne. Sicuramente il lavoro che viene svolto in 
questi sacri edifici è il lavoro più altruista del 
mondo. Coloro che lavorano qui lo fanno per 
la maggior parte in favore di coloro che stan
no dall'altra parte del velo. Lo fanno perché 
conoscono l' importanza delle ordinanze e 
delle alleanze eterne; lo fanno per permette
re anche ai defunti di esercitare il loro libero 
arbitrio e accettare o rifiutare queste ordi
nanze. 

Tutto questo fa parte del grande schema 
del Dio dei cieli, che è il nostro Padre eterno, 
e di Suo Hglio Gesù Cristo, che è il nostro 
Salvatore e Redentore, l'autore della nostra 
salvezza, grazie al cui sacrificio abbiamo la 
risurrezione universale dalla morte e la pos-



sibilità di esaltazione eterna per coloro che, 
sia in vita che in morte, camminano in obbe
dienza ai Suoi comandamenti. 

n sacerdozio, il potere di Dio dato agli uo
mini di agire nel Suo nome e per i Suoi pro
positi, è presente sulla terra. Porta con sé le 
chiavi del Regno come vessillo per il raduno 
del popolo del Signore negli ultimi giorni. 

Miei amati fratelli e sorelle, miei colleghi di 
lavoro in questa grande causa e regno, io e 
voi stiamo tessendo il grande disegno del 
vessillo per le nazioni. Questo vessillo sven
tola davanti a tutto il mondo e dice agli uomi
ni e alle donne di ogni luogo: ~venite, cam
minate con noi e imparate a conoscere le vie 
del Slgnore. Qui abbiamo il sacerdozio con
ferito agli uomini in questi ultimi giorni; qui 
abbiamo le grandi chiavi della redenzione 
deì morti; qui abbiamo l'autorità di portare il 
Vangelo alle nazioni della terra». 

Non lo diciamo per egoismo, non lo dicia
mo per egotismo, non lo diòamo per vante
ria; lo diciamo in veste di persone alle quali è 
stata affidata una grande e sacra responsabi
lità; lo diciamo con il cuore pieno di amore 
per il Dio dei cieli e per il risorto Signore e per 
i figliuoli degli uomini ovunque si trovino. 

Ai membri della Chiesa, a tutti coloro che 
sono a portata della mia voce, chiedo che, 
mentre svolgono la parte di lavoro che gli è 
stata affidata, non perdano mai di vista il 
quadro maestoso e meraviglioso dei propo
siti di questa che è la dispensazione della pie
nezza dei tempi. Tessete con perizia il vostro 
filo nel grande arazzo, seguendo il modello 
tracciato dal Dio dei cieli. Tenete alto il vessil
lo dietro al quale camminiamo. Siate diligen
ti, siate leali, virtuosi, fedeli, in modo che nel 
vessillo non compaiano difetti. 

La visione di questo regno non è un vuoto 
sogno nella notte che svanisce al sorgere del 
sole.~ invero il piano e l'opera di Dio nostro 
Padre eterno. Abbraccia tutti i Suoi figli. 

Mentre estirpavano la salvia selvatica in 
queste valli dell'Ovest per gettare le fonda
menta di una nazione, mentre svolgevano 
tutti i lavori manuali necessari alla loro so
pravvivenza e alloro progresso, i nostri pa
dri avevano sempre davanti agli occhi la por
tata della causa ancora più grande alla quale 
si erano dedicati. ~ un lavoro che noi dobbia
mo svolgere con la stessa visione che aveva
no loro; è un lavoro che continuerà anche 
dopo che avremo lasciato questo palcosceni
co. Dio ci aiuti a fare del nostro meglio come 
servi chiamati dalla Sua divina volontà, per
ché possiamo portare avanti e edificare il Re
gno con mani imperfette, uniti insieme per 
creare uno schema perfetto. Cosl prego, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Il sacratnento e il sacrificio 
Anziano David B. Haight 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

~<L'elemento più prezioso del nostro culto nella riunione sacramentale 
è la sacra ordinanza del sacramento, poiché ci offre l'occasione di 
concentrare la mente e il cuore sul Salvatore e sul Suo sacri.ficion. 

V i prego di soste n ermi con la vostra fe
de e le vostre preghiere in modo che 
le parole che dirò siano da voi com

prese «mediante lo Spirito di verità», epos~ 
siamo cosl essere edificati e gioire insieme 
(vedi DeA 50:21-22). 

So che le parole che dirò quest'oggi, ritor
nato in buona salute, saranno del tutto insuf
ficienti per esprimere i sentimenti di gratitu
dine che mi riempiono l' anima per ricono
scere l'intervento della mano divina. 

Sei mesi fa, alla conferenza generale di 
aprile, fui esonerato dal parlare poiché mi 
trovavo in convalescenza dopo un grave in
tervento chirurgico. La mia vita fu rispar
miata e oggi ho la gradita occasione di ringra
ziare per le benedizioni, il conforto e il pron
to aiuto dei miei Fratelli della Prima Presi
denza e del Quorum dei Dodici Apostoli e 
degli altri colleghi e amici ai quali debbo tan
to, e che hanno dedicato a mia moglie Ruby 
e ai miei figli tempo, cure e preghiere. Espri
mo ai medici e alle infermiere che mi hanno 
curato con tanta premura la mia più profon
da gratitudine, ed esprimo pure la mia grati-
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tudine per le lettere e i messaggi di fede e di 
speranza che ho ricevuto da tutto il mondo, 
molti dei quali dicevano: «La teniamo pre
sente nelle nostre preghiere•, oppure «Ab
biamo chiesto al Padre celeste di risparmiar
le la vita•. Le mie e le vostre preghiere sono 
state esaudite. 

Una cartolina alquanto insolita mi ha in
dotto a meditare sulla maestà del potere di 
Dio e delle Sue creazioni. ~ la riproduzione 
di un dipinto di Arta Romney Ballif che ritrae 
il cielo notturno con le sue miriadi di stelle 
luminose. La didascalia, presa dai Salmi, di
ce: «Lodate l'Eterno ... Egli guarisce chi ha il 
cuore retto, e fascia le loro piaghe. Egli conta 
il numero delle stelle, le chiama tutte per no
me ... La sua intelligenza è infinita• (Salmi 
147:1, 3-5). 

Mentre giacevo nel mio letto all'ospedale, 
meditando su tutto ciò che mi era accaduto, 
studiavo il dipinto della sorella del presiden
te Marion G . Romney e ì versetti dei Salmì 
che lo accompagnavano: «Egli conta il nume
ro delle stelle, le chiama tutte per nome•; mi 
sentii allora-e mi sento tuttora- stupito dal
la bontà e dalla maestà del Creatore che co
nosce non soltanto i nomi delle stelle ma an
che il mio nome e il vostro, il nome di ognu
no dei Suoi figli e figlie. 

In un salmo Davide dìce: 
«Quand'io considero i tuoi cieli, opera del

le tue dita, la luna e le stelle che tu hai dispo
ste - che cos'è l' uomo che tu n 'abbia me

. ? mona .... 
Eppure tu l' hai fatto poco minor degli an

geli, e l'hai coronato di gloria e d 'onore. 
(Salmi 8:3-5). 

Essere ricordati è una cosa meravigliosa. 
La sera in cui ebbi la crisi che rivelò la mia 

malattia capii che mi era accaduto qualcosa 
di grave. Gli eventi si succedettero molto ra
pidamente; il dolore mi colpiva con forte in
tensità; la mia cara Ruby telefonò al dottore e 
ai nostri figli. Mi trovai in ginocchio aggrap
pato alla vasca da bagno alla ricerca di un so
stengo, di un po' di conforto, dì sollievo dal 
dolore. Con il cuore e con la mente implora
vo il Padre celeste dì risparmiarmi per un 

altro poco, dì darmi un po' più tempo per 
svolgere il Suo lavoro, se questa era la Sua 
volontà. 

E mentre ancora pregavo, cominciai a per
dere conoscenza. La sirena dell 'ambulanza 
fu l' ultima cosa che sentii prima di entrare 
nell'oblio che sarebbe durato per parecchi 
giorni. 

n tembile dolore e la confusione svaniro
no. Mi ritrovai in un ambiente tranquillo e 
sereno. Vedevo due persone su una collina 
lontana, una più in alto dell 'altra, ma non 
riuscivo a distinguere le loro fattezze. La 
persona posta più in alto indicava a dìto 
qualcosa che non potevo vedere. Non udivo 
nessuna voce, ma ero consapevole di trovar
mi davanti a una divina presenza e in un'at
mosfera celeste. Durante le ore e i giorni che 
seguirono nella mia mente si formò più volte 
l'impressione dell'eterna missione e della 
gloriosa posizione del figlio di Dio. Rendo te
stimonianza che Egli è Gesù il Cristo, il Figlio 
di Dio, Salvatore di tutti, Redentore di tutta 
l'umanità, Donatore di amore infinito, mise
ricordia e perdono, Luce e Vita del mondo. 
Già sapevo queste cose - non ne avevo mai 
dubitato - ma ora conoscevo queste divine 
verità, inculcate in me dallo Spirito, in ma
niera estremamente insolita. 

Mi fu mostrata una visione panoramica del 
Suo ministero terreno: il battesimo, gli inse
gnamenti, la guarigione degli infermi e degli 
storpi, il processo farsa, la crocifissione, la ri
surrezione e l'ascensione. Seguirono altre 
scene precise del Suo ministero terreno, a 
c~nferma del racconto dei testimoni oculari. 
Fui ammaestrato, e gli occhi della mia intelli
genza furono aperti dal Santo Spirito di Dio, 
sl che potei vedere molte cose. 

La prima scena fu quella del Salvatore e dei 
Suoi apostoli nella sala dell' ultima cena alla 
vigilia del tradimento. Dopo il pasto della 
Pasqua Egli ammaestrò i discepoli e preparò 
il sacramento della cena del Signore per i 
Suoi carissimi amici a ricordo del Suo immi
nente sacrificio. La scena mi fu mostrata con 
grande nitidezza: vidi l' immenso amore del 
Salvatore per ognuno di noi. Vidi la Sua cura 
per ogni dettaglio importante; Lo vidi lavare 
i piedi ad ogni apostolo; Lo vidi spezzare e 
benedire il pane nero e benedire il vino; poi 
assistetti alla terribile denuncia che uno di 
loro lo avrebbe tradito. 

Egli spiegò la partenza di Giuda e parlò 
agli altri degli avvenimenti che sarebbero 
presto accaduti. 

Poi segul il solenne discorso del Salvatore, 
quando disse agli Undici: «V'ho dette queste 
cose, affinché abbiate pace in me. Nel mon
do avrete tribolazione; ma fatevi animo, io 
ho vinto il mondo• (Giovanni 16:33). 

n nostro Salvatore pregò Suo padre e rico
nobbe nel Padre la fonte della Sua autorità e 
del Suo potere-anche quello di offrire la vita 
eterna a tutti coloro che ne sono degni. 

Egli pregò: cE questa è la vita eterna: che 
conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu 
hai mandato, Gesù CristO». 

Gesù poi aggiunse riverentemente: 
do ti ho glorificato sulla terra, avendo 

compiuto l'opera che tu m'hai data a fare. 
Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te 

stesso della gloria che avevo presso di te 
avanti che il mondo fosset (Giovanni 17: 
J..S). 

Egli chiese queste cose non soltanto per i 
discepoli da Lui chiamati fuori del mondo, 
che erano rimasti fedeli alla loro testimo
nianza dì Lui, ma anche per quelli che avreb
bero creduto in Lui per mezzo della loro pa
rola (vedere Giovanni 17:20). 

Dopo che ebbero cantato un inno, Gesù e 
gli Undici si recarono sul Monte degli Ulivi. 
Là, nel Giardino, in una maniera che esula 
dalla nostra comprensione, il Salvatore pre
se su di Sé il fardello dei peccati dell' umani
ti\, da Adamo alla fine del mondo. La Sua 
agonia nel Giardino, ci dice Luca, fu cosl in
tensa che cii suo sudore divenne come gros
se gocce di sangue che cadeano in terrél» (Lu
ca 22:44). Egli soffrì un'agonia e portò un far
dello che nessun essere umano avrebbe mai 
potuto sopportare. In quell'ora di angoscia il 
nostro Salvatore sconfisse il potere di Sa
tana. 

n Signore glorificato rivelò a ]oseph Smith 
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questo ammonimento diretto a tutti gli 
uomini: 

«lo vi comando di pentirvi ... poiché. .. 
lo, Iddio, ho sofferto ... per tutti, affinché 
non soffrano coloro che si pentiranno ... 

E tali sono queste sofferenze eh' esse fecero 
sl ch' lo stesso, Iddio, il più grande di tutti, 
tremassi per il dolore e sanguinassi da ogni 
poro ... 

Io ti comando dunque di nuovo di pentirti, 
affinché lo non ti umili coJ mio potere onni
potente; ed Io ti comando di confessare i tuoi 
peccati, per tema di soffrire questi casti
ghi ...• (DeA 19:15-16; 18; 20). 

Durante i giorni in cui rimasi incosciente 
mi fu data, tramite il dono e il potere dello 
Spirito Santo, una conoscenza più perfetta 
della Sua missione. Mi fu anche data una più 
completa conoscenza dì cosa significa eserci
tare nel Suo nome l' autorità di aprire i miste
ri del regno dei cieli per la salvezza di tutti i 
fedeli . Nella mia mente furono inculcati ri
petutamente gli avvenimenti che portarono 
al tradimento, al processo farsa, alla flagella
zione di un componente della Deità. Lo vidi 
salire faticosamente la collina, debole sotto il 
peso della aoce. Vidi quando Lo distesero 
sulla croce e piantarono i chiodi nelle Sue 
mani, nei Suoi polsi e nei Suoi piedi per po
terLo esibire alla pubblica vergogna. 

La crocifissione -la morte orribile e dolo
rosa che Egli patl - era stata scelta sin dal 
principio. Con quella terribile morte Egli cdi
scese ... al di sotto di tutte le cose. affinché, 
mediante la Sua risurrezione, Egli potesse 
ascendere al di sopra dì tutte le cose (vedi 
DeA 88:6). 

Gesù Cristo morl nel senso letterale in cui 
noi tutti moriamo. n Suo corpo giacque nella 
tomba. Lo spirito immortale di Gesù. che era 
stato scelto come Salvatore del mondo, andò 
presso le moltitudini di spiriti che avevano 
lasciato questa vita terrena dopo aver vissu
to in diverse condizioni di obbedienza alle 
leggi di Dio. Egli predicò loro la gloriosa no
vella della redenzione dalla schiavitù della 
morte e della possibilità di salvezza. compito 
che faceva parte della missione affidata al 
Salvatore nei cieli, missione mùca nel suo 
genere come se:rvi.zio reso al genere umano. 

Non posso neppure provare a descrivere il 
profondo effetto che queste scene hanno 
avuto sulla mia anima. Sono consapevole 
del loro eterno significato e mi rendo conto 
che nulla nell' intero piano di salvezza può 
essere paragonato per importanza a quello 
che è l'evento più trascendente del mondo: il 
sacrificio espiatorio del nostro Sjgnore. ~ 
l'avvenimento più importante che sia mai 
avvenuto nella storia delle cose create; ~ la 
roccia sulla quale poggiano il Vangelo e tutte 
le altre cose (vedere Bruce R. McCon.kie, 
Monnon Doctritll!, Salt Lake City: Bookcraft, 
1966, pag. 60). 

Padre Lehi insegnò queste cose a suo figlio 



Giacobbe e a noi oggi: .Perciò il òscatto vie
ne nel Santo Messia e per Suo mezzo; perché 
Egli è pieno di grazia e di verità. 

Ecco, Egli si offre in sacrificio per il peccato 
per adempiere ai fini della legge, per tutti co
loro che hanno un cuore spezzato ed uno 
spirito contrito; e per nessun altro è possibile 
adempiere ai fini della legge. 

Quanto è dunque importante far conosce
re queste cose agli abitanti della terra, perché 
essi sappiano che nessuna came potrà dimo
rare alla presenza di Dio, se non per i meriti 
e la misericordia e la grazia del Santo Messia, 
che dà la Sua vita secondo la carne, e la ri
prende col potere dello Spirito, affinché tac
da intervenire la risurrezione dei morti, es
sendo Lui il primo a risuscitare. 

Perciò, Egli è la primizia di Dio, inquanto
ché Egli intercederà per tutti i figliuoli degli 
uomini; e coloro che credono in Lui saranno 
salvati• (2 Nefi 2:6-9). 

L'elemento più prezioso del nostro culto 
nella riunione sacramentale è la sacra ordi
nanza del sacramento, poiché d offre l 'occa
sione di concentrare la mente e il cuore sul 
Salvatore e sul Suo sacrificio. 

L'apostolo Paolo mise in guardia i santi dal 
mangiare il pane e dal bere la coppa del Si
gnore indegnamente (vedi l Corinzi 
11:27-30). 

D nostro Salvatore ammonl cosl i Nefiti: 
«Chiunque mangia e beve la mia carne e san
gue indegnamente, mangia e bene la danna
zione all'anima sua• (3 Nefi 18:29). 

Coloro che ricevono degnamente il sacra
mento sono in armonia con il Signore e si im
pegnano con Lui a ricordare sempre il Suo 
sacrificio per i peccati del mondo, a prendere 
su di sé il nome di Cristo e a ricordarsi sem
pre di Lui, e a osservare i Suoi comandamen
ti. n Salvatore si impegna a fare sl che noi che 
lo facciamo abbiamo con noi il Suo Spirito e, 
se rimarremo fedeli sino alla fine, potremo 
ereditare la vita eterna. 

Mi stupisco innanzi all'efficacia del piano 
di salvezza del nostro Padre, tanto acc:urata
mente elaborato, che comporta l' ordinanza 
del sacramento come costante memento del 
sacrifido espiatorio del Salvatore. Ora ho 
una più chiara consapevolezza dell 'impor
tanza del Suo comandamento che d impone 
di riunird spesso per prendere il pane e il vi
no in rimembranza del Signore Gesù (vedi 
DeA20:75). 

L'immortalità d è data come dono gratuito 
per la sola grazia di Dio, senza che compia
mo opere di rettitudine. Malavita eterna è la 
ricompensa deU'obbedienza alle leggi e alle 
ordinanze del Suo vangelo. 

D dono dello Spirito Santo è un possesso 
impagabile che d apre la porta a una sempre 
maggiore conoscenza di Dio e della gioia 
eterna. Di questo io porto testimonianza, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Carichiatno 
il nostro orologio spirituale 
Anziano Dean L. Larsen 
Membro della Presidenza dei Settanta 

ccProprio come l'esercizio, la corretta dieta e il riposo sono indispensabili 
per il nostro benessere fisico, così per il nostro vigore spirituale sono 
necessarie cose come la preghiera, lo studio delle Scritture, il culto 
domenicale, il sacramento e il servizio del prossimo". 

Alla parete della cudna di casa nostra 
è appeso un orologio a molla che 
ogni sette o otto giorni deve essere 

ricaòcato. Se non lo facciamo con regolarità, 
l'orologio dopo qualche tempo comincia ari
manere indietro e i suoi rintocchi si fanno 
sempre più deboli e stonati. Alla fine l'orolo
gio si ferma completamente e non riparte se 
non dopo che è stato caricato. 

Qualche volta quando ricarico l'orologio 
penso a come sarebbe bello poter riportare 
con la stessa fadlità la mia forza fisica al vigo
re della giovinezza. Penso che l' avanzare de
gli anni qualche volta fa nascere questi senti
menti in tutti coloro che sono ormai sulla so
glia della vecchiaia. 

Per alcuni aspetti, e sino a un certo punto, 
posso riacquistare il vigore della giovinezza 
mediante l'esercizio fisico, il riposo e una 
corretta dieta. Tuttavia mi rendo conto che il 
mio orologio fisico si sta gradualmente scari-
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cando. n meccanismo diventa sempre più 
pigro, il suono è meno vibrante e qualche 
volta stonato. Un giorno l'orologio si ferme
rà completamente, nonostante tutta la mia 
buona volontà e tutti i miei sforzi per farlo 
funzionare. 
~ un destino comune a tutti noi; fa parte 

del piano del Signore. D tempo che passiamo 
quaggiù è soltanto uno stadio della nostra 
esistenza eterna. Anche se quella specie di 
orologio che è il nostro corpo si scarica, sia
mo sicuri che avremo un nuovo inizio e an
che maggiori possibilità, quando davanti a 
noi si apriranno altri stadi della nostra esi
stenza. 

Quando penso a queste cose ricordo un al
tro «OrologiO» che opera dentro di me: è il 
mio orologio spirituale che, per certi aspetti, 
è simile a quello fisico . Anch'esso ha bisogno 
di essere ricaricato regolarmente per segnare 
il tempo esatto e avere il suono giusto. Tutta
via l'orologio spirituale non è necessaria· 
mente destinato a guastarsi. Infatti, se è og
getto delle attenzioni e delle cure richieste, 
diventa più vigoroso, funziona più perfetta
mente e fa sentire più chiaramente il suo 
suono. Ma non si ottiene questo risultato con 
un procedimento automatico. Proprio come 
per l' orologio appeso alla parete della mia 
cucina, se non si ricarica regolarmente il suo 
meccanismo esso sviluppa una pigrizia spi
rituale e il suo suono diventa stonato; e se 
non si fa qualcosa per correggere questo pro
cesso di decadimento l'orologio può fer
marsL 

Nell'ambiente che il mondo offre oggi gli 
orologi spirituali che non ricevono una rego
lare attenzione possono scaricarsi molto 
rapidamente. 

Appena quarant'anni fa, alla conferenza 
generale dell'ottobre 1949, l' anziano Albert 
E. Bowen, membro del Consiglio dei Dodid, 
pronundò queste parole: 

· Gli uomini sono esseri mortali afflitti dal-

le umane debolezze. Cedono alle lusinghe 
del momento. . . desiderano deviare dalle 
severe nonne della legge perfetta. Quando 
si trovano sotto l'influenza di un'avveni
mento glorioso formulano nobili proponi
menti. Promettono fermamente di evitare gli 
errori del passato e di comportarsi meglio. 
Ma, una volta fuori della portata di questa in
fluenza nobilitante, vengono nuovamente 
assorbiti dalle complesse attività della vita 
incontrando difficoltà nel tenere fede ai loro 
nobili propositi. 

Pertanto è indispensabile che essi ritorni
no, e lo facciano spesso, sotto quell'influen
za che riaccende di nuovo nel loro animo la 
fiamma dello spirito, che genera nuovi pro
ponimenti e li fortifica contro la tentazione 
che li convince a seguire le vie deD' errore. 
Fortunatamente, se gli uomini si rinnovano 
abbastanza spesso sotto questa influenza 
nobilitante, lo spirito del pentimento opere
rà su di loro ed essi riusciranno a vincere al
cune di queste tentazioni, ad elevarsi al di 
sopra di se stessi e ad avanzare più rapida
mente verso la loro meta finale- (Conference 
Report, ottobre 1949). 

Per ricaricare il nostro orologio spirituale 
tutti abbiamo bisogno di sentire le .Qnfluenze 
nobilitanW. di cui parla l' anziano Bowen. 
Proprio come l'esercizio, la corretta dieta e il 
riposo sono indispensabili per il nostro be
nessere fisico, così per il nostro vigore spiri
tuale sono necessarie cose come la preghie
ra, lo studio delle Scritture, il culto domeni· 
cale, il sacramento e il servizio del prossimo. 
Senza questi costanti elementi, il nostro oro
logio spirituale si scaricherà. 

La preghier;a 

Nefi disse: «Se voi volete ascoltare lo Spiri
to che insegna all' uomo a pregare, voi sapre
te che dovete pregare; poiché lo spirito mali
gno non insegna all'uomo a pregare, ma gli 
insegna che non deve pregare. Ma, ecco, io 
vi dico che dovete pregare sempre, e non 
scoraggiarvi ...• (2 Nefi 32:8-9). 

Amulek conosceva l' importanza della pre
ghiera come fattore di rinnovamento. «Umi
liatevi», egli disse agli Zoramiti, «e perseve
rate nella preghiera a Lui. . . Voi dovrete 
aprire le vostre anime nelle vostre cameret
te, nei vostri luoghi segreti e nelle vostre soli
tudini. (Alma 34:19, 26). 

Amulek esortava il popolo a pregare per le 
loro greggi, le loro case, i loro campi. •Sl, e 
quando non invocate il Signore ad alta voce, 
che i vostri cuori siano ognora pieni di pre
ghiera per il vostro bene, ed anche per il be
ne di coloro che vi circondano» (Alma 34:27). 

La preghiera sincera è un ingrediente indi
spensabile per conservare il vigore spiri
tuale. 

n Tempio di SalllAkt. 

Lo studio delle Scrit:tu.re 

Nessun dirigente della Chiesa di questa 
dispensazione ha dato tanto òsalto allo stu
dio delle Scritture quanto ha fatto il presi
dente Ezra Taft Benson. I consigli ispirati che 
egli ha rivolto ai membri della Chiesa e a tutti 
gli abitanti della terra hanno indotto molti ad 
avvicinarsi alle Scritture, in particolare al Li
bro di Mormon. Le testimonianze che si pos
sono portare riguardo al valore dello studio 
delle Scritture sono molte. NeO e Scritturec' è 
un grande potere. Lo studio delle Scrittu-
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re congiunto alla preghiera quotidiana offer
ta per un detemùnato proposito può darci 
una gran parte della fermezza che ci è neces
saria oggi per seguire la via tracciata dal Si
gnore e sconfiggere i fattori dominanti nel 
mondo, che vorrebbero condurci su strade 
proibite. 

Ricordo bene le parole che una volta il pre
s idente Marion G. Romney òvolse alle Au
toritA generali riguardo all' importanza di 
leggere le Scritture: ocMi piace tenemù tanto 
vicino alle Scritture sl da non perdere il con
tatto con loro•. 



Alma paragonò la parola di Dio a un seme: 
«<ra, noi paragoneremo la parola ad una se
menza. Se voi dunque farete posto nel vo
stro cuore perché una semenza possa esservi 
piantata, ecco, se è una semenza vera o un 
buon seme, se voi non lo buttate fuori con la 
vostra incredulità e non resistete allo Spirito 
del Signore, ecco, esso comincerà a gonfiare 
nel vostro petto; e quando sentirete questo 
gonfiamento, comincerete a dirvi: questo 
deve essere un buon seme o piuttosto la pa
rola è buona, poiché comincia a dilatare la 
mia anima; sì, comincia ad illuminare il mio 
intelletto, sl, comincia a divenirmi deliziosa» 
(Alma 32:28). 

Posso portare testimonianza che l'analo
gia di Alma è valida. Colui che attinge spesso 
alla parola di Dio per ricevere la forza e l'illu
minazione spirituale la troverà buona, deli
ziosa per il palato spirituale. 

Alma promette che il seme che è piantato 
mediante lo studio e l'applicazione della pa
rola di Dio crescerà sino a raggiungere la sta
tura di un albero. Ma egli mette anche in 
guardia coloro che cominciano a venir meno 
in questo sforzo: 

•Ma se trascurate l'albero e non vi curate di 
conòmarlo, non prenderà radici .. 

Ora questo non avviene perché il seme 
non era buono, né perché il suo frutto non 
era desiderabile, ma perché la vostra terra è 
sterile, e perché non avete nutrito l'al
bero ... 

Ma se voi nutrite la parola, sl, se nutrirete 
l'albero a mano a mano che crescerà ... 
prenderà radiò; ed ecco, sarà un albero che 
si stenderà fino alla vita eterna» (Alma 
32:38--39, 41). 

Il culto domenicale e il sacramento 

Uno dei modi più efficaò di ricaricare il no
stro orologio spirituale consiste nel rendere 
il nostro culto a Dio la domenica e prendere 
il sacramento. 

«E perché tu possa più pienamente preser
varti immacolato dalle turpitud:ini del mon
do, va' alla casa di preghiera ed offri i tuoi sa
cramenti nel mio santo giorno• (DeA 59:9). 
Queste sono prescrizioni del Signore. Egli sa 
che senza questo culto il nostro orologio spi
rituale si scaricherebbe. 

Quindi è indispensabile unirsi agli altri fe
deli per adorare Dio, cantare, pregare, cono
scere la volontà di Dio e riconoscere la Sua 
bontà verso di noi. Egli ò ha comandato di 
farlo. Sarà bene sottolineare il fatto che gli 
edifici della nostra chiesa non sono gli unici 
luoghiincuipossiamorendereilnostroculto. 
Anche la nostra casa deve essere un luogo di 
devozione. ~ bene che ognuno dì noi possa 
dire: •Vado in chiesa a casa•. Non deve es
serò altro luogo in cui lo Spirito del Signore 
sia accolto con maggiore gioia, e sia più facil
mente disponibile, che nella nostra casa. 

D servizio 

Per concludere desidero dire qualche pa
rola sul servizio del prossimo e sull'impor
tanza di tale servizio nel ricaricare il nostro 
orologio spirituale. Chiunque si sia adopera
to a servire il prossimo è in grado di portare 
testimonianza dei benefici che egli stesso ne 
ha ricavato. Questo aiuto dato al prossimo è 
indispensabile per il nostro benessere. 
Quando seminiamo il nostro grano in questo 
senso, inevitabilmente ci viene restituito in 
grande abbondanza. 

D presidente Kimball una volta disse: «Ho 
imparato che servendo impariamo a servire. 
Quando siamo impegnati a servire i nostri si
mili, non soltanto li aiutiamo con le nostre 
azioni, ma disponiamo i nostri stessi proble
mi in una prospettiva più favorevole. Quan-
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do d occupiamo più degli altri, abbiamo me
no tempo per preoccuparci di noi stessi. Nel 
servizio verifichiamo la promessa di Gesù 
che perdendo noi stessi, ritroviamo noi stes
si» (Ensign, dicembre 1974). 

Poi aggiunse: .Nella spiritualità c'è una 
grande sicurezza, e non possiamo ottenere 
la spiritualità senza il servizio,. (ibidem). 

In questo, come per tutte le altre virtù, il 
Maestro è l'esempio perfetto. 

Vi porto testimonianza che queste cose so
no vere. 

Possano le «influenze nobllitanti,. di cuJ 
parlò l'anziano Bowen entrare abbastanza 
spesso nella nostra vita, s} da indurre il no
stro orologio spirituale a continuare a fun
zionare esemplarmente. 

Questa è la mia preghiera. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

I pionieri llloderni 
Anziano Dallin H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

<<Nascosti tra le file dei Santi degli Ultimi Giorni vi sono molti eroi ed 
eroine, i pionieri dell'ultimo carro, la cui fedeltà al dovere e devozione 
alla rettitudine non vengono notati da nessuno, se non da Colui la cui 
attenzione conta veramenten. 

I giorni dei pionieri non appartengono al 
passato. Vi sono dei pionieri moderni le 
cui imprese sono di ispirazione per tutti 

noi. 
D presidente}. Reuben Oark, in un discor

so in cui parlava dei pionieri che avevano at
traversato le praterie un secolo prima, pro
nunciò parole che riguardano i pionieri di 
ogni epoca. Nel descrivere i pionieri «dell'ul
timo carro• il presidente Oark lodava i co
muni pionieri, «quelle grandi anime il cui no
me è rimasto sconosciuto e non viene oggi ri
cordato; sconosciuto e non ricordato nelle 
pagine della storia, ma ricordato con affetto 
e riverito nelle case dei loro figli e dei figli dei 
loro figli» a. Reuben Oark: Selected Papers, 
pag. 67 [D. Yam, Ed. 1948); vedi anche lm
prwement Era, novembre 1947, 50:704-705, 
747-748). 

In ogni grande causa vi sono capì e segua
d. Nelle carovane dei pionieri i capi «stavano 
davanti, là dove l'aria era fresca e chiara, e 
dove avevano una visione più ampia dell' az
zurra volta del delo». Ma, come fece osserva-

re il presidente Oark, «qUelli che viaggiava
no con l'ultimo carro non sempre potevano 
vedere i loro fratelli davanti agli altri, e l'az
zurro òelo era spesso oscurato alla loro vista 
dalle pesanti e dense nuvole di polvere che si 
levava dalla terra.. Eppure, un giorno dopo 
l'altro, i pionieri dell'ultimo carro venivano 
avanti, malconò ed esausti, con i piedi indo
lenziti, qualche volta quasi scoraggiati, sor
retti soltanto dalla fede che Dio li amava, che 
il Vangelo restaurato era vero e che il Signore 
sosteneva e dirigeva i capi che stavano da
vanti alla colonna. 

l propositi di Dio furono realizzati grazie 
alla costante lealtà e al faticoso lavoro di deò
ne di migliaia di fedeli che andarono avanti, 
come ebbe a dire il presidente Oark, -con 
pochi elogi, senza tanti incoraggiamenti e 
senza mai essere adulati. 

E migliaia e migliaia di questi pionieri si 
mostrarono all'altezza della loro umile chia
mata e del loro destino nello stesso modo in 
cui fratello Brighameglialtri dirigenti si mo
strarono all' altezza della loro; e di questo 
Dio li ricompenserà. Essi furono pionieri con 
la parola, con il pensiero, con l'azione e con 
la fede, come lo furono coloro che occupava
no posizioni più elevate; Dio mantenga vivo 
tra noi il loro ricordo perché d aiuti a fare il 
nostro dovere, come essi fecero il loro•. 

Queste parole di lode del presidente Oark 
sono rivolte anche ai membri della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni del 
nostro tempo. In ogni nazione, professione e 
attività, i membri di questa chiesa affrontano 
difficoltà, superano ostacoli e seguono i ser
vi del Signore Gesù Cristo con lo stesso co
raggio dei pionieri delle epoche passate. Pa
gano le loro decime e le loro offerte; servono 
come missionari o svolgono un altro lavoro 
volontario nella Chiesa, o sostengono altri 
che lo fanno. Come quelle nobili giovani ma
dri che rimandano il conseguimento dei loro 
obiettivi personali per provvedere alle ne
cessità dei loro figli, i membri sacrificano i 
piaceri di cui potrebbero godere oggi per te
nere fede a impegni di portata eterna. Accet-
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tano le chiamate al servizio degli altri, offro
no volontariamente il loro tempo e qualche 
volta anche la vita. 

Fanno òò che insegnava il Salvatore: ri
nunciano a se stessi, prendono ogni giorno 
la loro croce e Lo seguono (vedi Luca 9:23). 
Sono coloro che il Salvatore paragonò al se
me che cade nel terreno fertile, i quali, •dopo 
aver udita la Parola, la ritengono in un cuore 
onesto e buono, e portano frutto con perse
veranza• (Luca 8:15). 

l frutti del Vangelo scaturiscono da ogni 
cuore onesto e buono, a prescindere dalle 
origini o dalla posizione attualmente occu
pata nella Chiesa. Come dichiarò il presi
dente Oark: 

4t1n questa chiesa non esiste aristoaaz.ia di 
nascita; la nobiltà è patrimonio del più im
portante dirigente come del più umile 
membro•. 

Permettemi di òtarvi alcuni esempi di pio
nieri moderni. I miei esempi non sono forse 
i più straordinari, ma credo che siano molto 
rappresentativi dei Santi degli Ultimi Giorni 
che si adoperano con il cuore e la mano per 
compiere questo grande lavoro degli ultimi 
giorni. 

Le nostre coppie di coniugi missionari più 
anziani, che oggi sono più di 2600, sparse in 
tutto il mondo, offrono un esempio senza 
pari di servizio cristiano. Chi è in grado di 
calcolare il contributo dato da queste coppie 
di coniugi nel portare a compimento la mis
sione della Chiesa? Essi predicano il Vange
lo, rafforzano i dirigenti e i membri dei rami 
deboli, lavorano neì templi e nei centri visi~ 
tatori e, in molti altri modi, svolgono il lavo
ro indispensabile al progresso del Regno, sia 
quello straordinario che quello di ogni 
giorno. 

A una riunione dì missionari tenuta in un 
remoto angolo della terra io e mia moglie 
sentimmo dire a un devoto fratello: 

.Non avevo mai creduto di saperpred.icare 
il Vangelo. Pensavo di saper soltanto pesca
re; eppure eccomi qui, tutto preso dalmio la
voro di far conoscere il Vangelo alla gente!• 

Qualche minuto dopo sua moglie, iU\Che 
lei devota missionaria, aggiunse: 

«Compiango molto coloro che non hanno 
nulla di cui preoccuparsi e nulla che li tenga 
occupati, se non la strada che devono fare 
per andare in piscina o al campo da golf,.. 

l missionari lodati dal presidente Oark la
sciavano spesso le loro case, caricavano iJoro 
carri e affrontavano nuove difficoltà dietro 
invito del loro profeta. Ai nostri giorni molte 
coppie svolgono una missione dopo l'altra. 
Una sorella veterana di queste imprese ha 
descritto cos\ la reazione dei suoi familiari: d 
nostri figli dicono: .Speriamo che almeno 
una sera verrete a trovarci e a pranzare con 
noi, prima di partire per un'altra missioneh,. 

Ogni giorno migliaia di devote persone di
menticano i loro desideri personali e si impe-



L'Autorità generale emerita anziano ]OSl!pll Andtrson, a destra, che ntl rurotmbrt scorso hD etlebrato 
i1100mo compleanno, viene salulato dall'anziano Lortn C. Dunn, membro del Primo Quorum dei 
~ttDnta. 

gnano a svolgere un utile servizio come inse
gnanti e dirigenti, nei templi, nell'ambito 
del programma genealogico e in molti altri 
campì. 

L'apostolo Paolo chiedeva ai seguaci di 
Cristo di essere «allegri nella speranza, pa
zienti nell' afflizione. (Romani12:12). Siamo 
messi alla prova perché possiamo dimostra
re di possedere queste virtù in maniere e in 
situazioni diverse. 

Qualche settimana fa alcuni miei familiari 
hanno fatto visita al cimitero di Winter Quar
ters, a Florence, nelNebraska. Làhannoam
mirato la scultura di Avard T. Fairbanks che 
ritrae due pionieri con lo sguardo chino sul 
corpicino del 6glio, che presto sarà deposto 
in una solitaria tomba nella prateria. Alcuni 
pionieri moderni devono affrontare la loro 
prova accanto a un letto. Una sorella ha 
scritto: 

.Mia madre ha dovuto prendersi cura di 
mia nonna che è vissuta fino a 98 anni. Mio 
padre ora è affetto dal morbo di Alzheimer, e 
mia madre è quindi costretta a prendersi cu
ra di lui ... La cosa che più mi stupisce è il 
suo atteggiamento. Lei aveva sempre detto 
che, quando fosse andata in pensione, 
avrebbe viaggiato per il mondo. Ha sempre 
tenuto la casa in modo stupendo e le è sem-

pre piaciuto avere ospiti. Anche ora si sforza 
di dare alla casa un aspetto attraente, ma 
purtroppo deve rinunciare a molte cose che 
le darebbero tanto piacere. La cosa più stra
na è la gioia che ancora emana da lei; il suo 
atteggiamento è stupendo; trova una vera 
letizia nelle cose più semplici della vita; è un 
sostegno per tutta la famigla e ci incoraggia 
con il suo atteggiamento positivo•. 

Nascosti tra le file dei Santi degli Ultimi 
Giorni vi sono molti eroi ed eroine, i pionieri 
dell' ultimo carro, la cui fedeltà al dovere e 
devozione alla rettitudine non vengono no
tati da nessuno, se non da Colui la cui atten
zione conta veramente. 

Altri, inclusi coloro che sono stati chiamati 
a posizioni eminenti, sono senza dubbio più 
notati, ma certamente non sono più nobili 
degli altri. lo sono uno di loro. A una cerimo
nia pubblica una madre mi presentò al6glio 
adolescente con le parole: cSai chi è q_uesto 
signore?••Certo•, rispose il ragazzo. «h uno 
di quei personaggi che sono appesi alle pare
ti dell'aula del seminario». 

La posizione eminente, il fatto di pendere 
dalle pareti dell' aula del seminario, non of
frono una scorciatoia per arrivare all' esalta
zione. l criteri per raggiungere questo obiet
tivo finale sono gli stessi per tutti, capi o se-
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guaci, eminenti o oscuri. Abbiamo ricevuto 
le ordinanze di salvezza e abbiamo osservato 
le nostre alleanze? Un nostro fratello in Gran 
Bretagna ha espresso in modo ammirevole 
questo concetto. Al momento del rilascio, 
dopo essere stato per molto tempo presiden
te di palo, egli spiegò all' anziano Boyd K. 
Packer perché non gli dispiaceva essere rila
sciato: 

«Ho servito perché sono impegnato a farlo 
dalla nostra alleanza. Posso osservare le mie 
alleanze tanto bene come insegnante fami
liare quanto come presidente di palo•. 

Innumerevoli dirigenti, insegnanti, con
sulenti e archivisti tengono fede alla loro al
leanza nella stessa maniera. n loro servizio è 
quasi invisibile, se non per Colui che vede 
ogni cosa e promette a tutti coloro che fanno 
il bene che •essi non perderanno in alcun 
modo la loro ricompensa• (DeA 58:28; Mat
teo 10:42). 

l pionieri che attraversarono le praterie o~ 
serva vano le direttive impartite dai loro diri
genti. Per ragioni di sicurezza quei pionieri 
viaggiavano in gruppi. Ieri il pioniere che si 
separava dal gruppo e si allontanava dalla 
pista percorreva una strada solitaria e irta di 
pericoli, sino a quando riusciva a riunirsi al 
gruppo. Lo stesso avviene oggi. Una lettera 
che ho ricevuto dice proprio questo: 

«Per un anno e mezzo fui scomunicato. Mi 
ero reso colpevole di grande ipocrisia e di in
ganno al cospetto di Dio con molti atti di in
fedeltà. Sabato prossimo sarò battezzato eri
ceverò il dono dello Spirito Santo. A mano a 
mano che sento avvicinarsi questo giorno, 
diventa più grande la mia gratitudine per la 
misericordia che il Signore mi ha accordato. 
Egli mi ha permesso di pentirmi e di subìre 
quel grande mutamento di cuore. Mi addo
lora pensare che con il mio comportamento 
ho aggravato le sofferenze patite dal Signore 
nel Getsemani; ma gioisco al pensiero che 
grazie a quelle sofferenze posso cambiare vi
ta e fare dei Suoi propositi i miei propositi•. 

I: autore di questa lettera esprime la sua 
gratitudine per il processo del pentimento 
istituito dal Signore, che ora gli permette di 
diventare quel padre, quel 6glio e quel de
tentore del sacerdozio che prima sembrava 
soltanto essere. n senso di essere finalmente 
un uomo onesto, veramente onesto, è secon
do lui indescrivibile. 

Una delle più belle virtù di un 6glio o di 
una figlia di Dio, qualunque sia la sua situa
zione, è la determinazione di diventare mi
gliore. Infatti tutti abbiamo bisogno di mi
gliorare e dobbiamo essere disposti a ricono
scere la bontà e a favorire il miglioramento in 
ogni essere umano. 

Una delle espressioni più divine dell 'ani
ma umana è l'atto del perdono. Ognuno di 
noi prima o poi viene offeso da un suo simi
le, e molti soffrono invero gravi torti. l Cri
stiani di tutto il mondo rimangono stupiti 

davanti ai pionieri che seppero superare la 
lunga salita verso le vette spirituali che sono 
conquistate soltanto da coloro che hanno 
ascoltato il comandamento del Signore •di 
perdonare a tutti gli uomini» (vedi Matteo 
6:14-15; DeA 64:9-10). n perdono è l' imma
gine della misericordia di Dio riflessa dallo 
specchio della vita terrena. 

Una sorella mi ha parlato dei sentimenti 
che prova verso un parente che, quando era 
bambina, la maltrattò al punto di causarle 
una menomazione fisica permanente. Le pa
role che ella usa per descrivere la sua condi
zione sono: cVivo nel dolore e mi sforzo di 
vivere nonostante il dolore.. Ella aggiunge 
poi: 

.In passato ero dominata dalla collera e mi 
chiedevo in primo luogo perché avevo dovu
to subire quei maltrattamenti, e poi perché 
dovevo continuare a pagame il prezzo». 

Un giorno un discorso che ascoltò in chiesa 
la commosse. Lo Spirito le portò testimo
nianza che ella doveva perdonare l'uomo 
che l'aveva offesa e che, con l'aiuto del Si
gnore, era in grado di farlo. La sua lettera 
dice: 

.n prezzo di quel peccato era già stato pa
gato da Lui nel Getsemani. Non avevo il di
ritto di considerarla soltanto una questione 
privata e di esigere giustizia. Fui cosl lieta di 
consegnare il peccatore al Signore e di gioire 
del Suo amore e della Sua misericordia•. 

La lettera descrive i risultati della sua deci
sione: 

«D mio cuore ora è pieno di gioia, di pace, 
di gratitudine e di amore! ~ un sentimento 
che mi stupisce! Quanto amo il mio Signore! 
Non trovo le parole per esprimere i miei sen
timenti». 

Come questa sorella che perdonò, molti 
santi moderni svolgono la loro opera di pio
nieri sulla frontiera per mezzo del loro atteg
giamento e delle loro emozioni. n libro dei 
Proverbi dic.e: «Chi padroneggia se stesso 
val più di chi espugna città. (Proverbi 16:32). 
I santi moderni sanno che colui che è padro
ne del proprio spirito è un pioniere quanto 
colui che conquista un continente. 

La strada del pioniere moderno non è faci
le. I fardelli che portiamo nel cuore possono 
essere pesanti quanto quelli trainati su un 
carretto. E proprio come i primi pionieri lot
tarono per dare una vita migliore agli altri, 
così i pionieri moderni sopportano i fardelli 
imposti loro dalle trasgressioni o dalla scon
sideratezza di altri. 

Ho ricevuto una lettera di un'altra donna 
che aveva divorziato. Nonostante i dieci an
ni trascorsi dopo il divorzio fossero stati un 
periodo di prove, di dolori, di lotte e di soli
tudine, ella descriveva quell'esperienza co
me «una benedizione~~ e 4CUfl processo di per
fezionamento•, ed esprimeva la sua gratitu
dine per l' esperienza che ora possiede. 

«Questa esperienza mi ha portato più vici-

na al mio Padre celeste e in particolare al Si
gnore Gesù Cristo. S un sentimento che non 
sono sicura di poter esprimere con le parole. 
Mi presentai letteralmente al cospetto del Si
gnore con il cuore spezzato e lo spirito con
trito. Nessun dolore fisico che avevo provato 
prima era stato tanto forte quanto il dolore 
emotivo che provai allora. Ma ogni volta che 
ricordo questo dolore, mi sento più vicina al 
Signore perché penso a tutto quello che Egli 
soffrì; e mi sento piena di gratitudine. Lo 
amo con tutto il cuore e con tutta l' anima per 
il Suo sacrificio e per tutto ciò che Egli rap
presenta». 

Molti fedeli lottano coraggiosamente per 
portare a termine tutti i loro incarichi. Prov
vedono a se stessi e alle loro famiglie; si sfor
zano di assolvere i compiti loro affidati nella 
Oùesa; dedicano molte ore a trasportare i fi
gli a innumerevoli attività della Oùesa e del
la scuola; si sforzano di essere generosi con il 
loro denaro e il loro tempo per sostenere tan
te cause meritevoli per la comunità. Si sfor
zano di migliorare se stessi. Sperano, dopo 
aver fatto questo, di avere un po' di tempo 
da trascorrere in compagnia dei loro cari per 
ricrearsi lo spirito. 

Una sorella ha scritto: «<ncontriamo molte 
difficoltà soltanto per tirare avanti». Sono 
molte le persone che potrebbero dire la stes
sa cosa, ma tirano avanti lo stesso. Tirano 
avanti senza lamentarsi, anche quando ne 
avrebbero il motivo. E quando non ci riesco
no, il Signore li soccorre per i loro lodevoli 
sentimenti (vedi Mosia 4:24-25). Poiché, co
me disse re Beniamino, ca nessuno è chiesto 
di correre veloce oltre le sue forze» (Mosia 
4:27). 

Quanto siamo grati del servizio e dell 'e
sempio di questi membri fedeli! Come tutti i 
miei fratelli delle Autorità generali, cerco tra 
le file dei membri di questa chiesa esempi di 
fedeltà e di nobiltà da emulare. Quando par
tecipo a una conferenza e mi mescolo ai san
ti, ricevo sempre più di quanto do. Concordo 
con i sentimenti espressi dal presidente Gor
don B. Hinckley che, nel descrivere i santi 
che aveva conosciuto a una conferenza, dis
se: cNoi abbiamo la responsabilità di guidar
li, ma in effetti possiamo imparare molto da 
loro•. 

La nostra fede e la nostra determinazione 
sono rafforzate dai successi spirituali e dal 
servizio dei comuni Santi degli Ultimi Gior-
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ni. Vi sono migliaia di esempi che sono fonte 
di ispirazione; ma raramente questi esempi 
ricevono pubblicità, eccetto che nelle pagine 
del Church Nn.os e nelle riviste della Otiesa, 
Ensign, New Era e Friend. Esorto tutti voi ad 
avere in casa queste pubblicazioni. 

Alcuni degli eroi e delle eroine del nostro 
tempo di cui non si parla sono i fedeli inse
gnanti familiari e le fedeli insegnanti visita
trici che nutrono le pecorelle del Maestro. 
Quando l'apostolo Paolo paragonò la Oliesa 
al corpo dell' uomo, descrisse questi membri 
meno in vista come le mani e i piedi del cor
po, e disse che essi erano degni di .maggior 
onore» (1 Corinzi 12:23). 

Una ragazza i cui genitori non pattecipa
vano alle attività della Chiesa fece questo 
racconto a un anziano che era stato suo inse
gnante familiare: 

•Lei mi ha dato le più belle speranze della 
mia vita spesso dfficile. Non c'è compito più 
importante di quello dell'insegnante fami
liare. Lei amava e rispettava i miei genitori. 
Lei li onorava, e al tempo stesso sosteneva 
me. Lei era presente! ... Quando tomo indie
tro con il pensiero, mi rendo conto che lei e la 
verità che où offriva erano il sostegno della 
mia vita. 

Dietro la porta c'erano anni di dolore, dila
crime e di paure. Lei veniva nella nostra casa 
e, sia pure per un breve momento, scacciava 
quelle brutte cose. Nessun altro era in grado 
di farlo-. 

Ai nostri giorni, come ai tempi dei pionie
ri, coloro che stanno in testa alla carovana in
dicano la via da seguire e danno il segnale di 
andare avanti; ma sono i fedeli uomini e 
donne che stanno nei carri che seguono che 
forniscono la spinta e la forza per compiere 
questo grande lavoro. 

I pionieri modernicheportanoavantiilno
stro lavoro incontrano difficoltà e compiono 
sacrifici; ma sono sostenuti dalla rassicu:ra
zione data loro dal Signore stesso. Queste 
parole, rivolte inizialmente ai santi che lotta
vano contro le diffiroltà nell'Chio, si appli
cano anche ai fedeli dei nostri giorni: 

.In verità Io vi dico, amici miei. non teme
te; che i vostricuorisianorironfermat:i; slgo
dete ognora, e in ogni cosa rendete grazie; 
attendendo pazientemente il Signore, poi
ché le vostre preghiere so.no entrate nelle 
orecchie del Signore degli Eserciti e sono re
gistrate con questo sigillo e testamento: ii Si
gnore ha giurato e decretato che esse saran
no esaudite. 

Pertanto Egli vi dà questa promessa, con 
alleanza immutabile, che esse saranno com
piute; e tutte le cose con cui siete stati afflitti 
concorreranno al vostro bene ed alla gloria 
del mio nome, dice il Signore• (DeA 98:1-3). 

Questa è la Sua opera. Noi siamo i Suoi fi
gli, ed Egli ci ama, ama ognuno di noi. Di 
questo io porto testimonianza nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 



Finestre 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

ttEgli invita ognuno di noi non soltanto ad ammirare le bellezze che si 
vedono attraverso le finestre che apre davanti a noi, ma anche a passare 
per esse e usufruire delle preziose possibilità che Egli ci dà di aiutare 
il nostro prossimo,. 

Mentre aspettavo il mio turno sedu
to nell 'ufficio londinese di una 
compagnia aerea, scelsi tra Je varie 

letture che si trovavano su un tavolino un 
opuscolo pubblicitario dal titolo «Finestre 
sul mondo•. Su ogni pagina dell'opuscolo 
compariva la fotografia incorniciata di un 
paesaggio famoso, corredata da una descri
zione ben fatta che faceva desiderare alletto
re di visitare le località illustrate. D Matter
hom in Svizzera, le Alpi della Nuova Zelan
da~ il Taj Mahal dell' India susàtavano vera
mente il desiderio di andare subito a vederli. 

Le finestre sono una cosa meravigliosa. 
Formano un quadro sul quale possiamo con
centrare la nostra attenzione; ci permettono 
di gettare lo sguardo sulle creazioni di Dio. n 
cielo azzurro, i bianchi cumuli di nuvole, le 
verdeggianti foreste sono illustrazioni incor
niciate nella nostra memoria. 

Le finestre servono anche a preannunciare 
la visita di un amico e l'avvicinarsi di una 
burrasca; ci permettono di ammirare uno 
stupendo tramonto e pedino il passaggio del 
corteo. 

Le finestre danno il benvenuto alla luce 

che illumina la nostra vita e portano gioia al 
cuore. L'assenza di finestre, come ad esem
pio nelle oscure ceJle delle carceri, ci isola dal 
mondo. Privati della luce, cadiamo vittime 
delle tenebre che ci avvolgono. 

Le finestre insegnano delle lezioni indi
menticabili. Ricorderò sempre una visita che 
feci a casa del presidente Hugh B. Brown il 
giorno della consegna dei diplomi aJl'Uni
versità Brigham Young. Egli doveva dirigere 
la cerimonia di consegna e io dovevo tenere 
il discorso di apertura. Arrivai a casa del pre
sidente Brown e lo feci salire sulla mia auto
mobile. Mentre stavo per partire mi disse: 
.Aspetta un momento. Mia moglie Zina ver
rà alla finestra». 

Guardai la finestra e vidi che Zina Brown 
aveva tirato le tendine e, daJla sua sedia aro
telle, sventolava un fazzolettino bianco ver
so il marito che le sorrideva felice. n presi
dente Brown tirò fuori di tasca un altro faz
zoletto bianco e lo sventolò delicatamente, 
con evidente piacere della moglie. G allon
tanammo lentamente dal marciapiede e ini
ziammo il viaggio verso Provo. 

Gli chiesi: «Perché vi salutate agitando il 
fazzoletto?• 

Mi rispose: «lo e Zina osserviamo questa 
usanza dal tempo in cui ci siamo sposati.~ 
un segno che indica che tutto andrà bene du
rante la giornata e che aspettiamo di riveder
ci al calar della sera». 

Quel giorno guardai attraverso una fine
stra che si apriva sul cuore. 

Alcune finestre sono ermeticamente chiu
se dal dolore, dalla sofferenza e dalla insen
sibilità. D compleanno dimenticato, la visita 
non fatta, la promessa non mantenuta pos
sono piantare i semi del dolore e far entrare 
nel cuore umano un visitatore indesiderato: 
la disperazione. 

Una giornalista di fama nazionale ha scrit
to un articolo dal titolo .Cosa può significare 
un compleanno dimenticato» nel quale pub
blica la lettera di un suo lettore: 

•Non vi ho mai scritto prima, ma ritengo 
che la seguente storia che ho trovato in una 
vecchia rivista potrà interessare sia lei che i 
suoi lettori. Non è indicato il nome delJ' au-
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tore, soltanto la sua condizione di 
lOsservatore addolorato,. 

cleri era il compleanno di un uomo. Com
piva 91 anni. Si era svegliato prima del soli
to, aveva fatto il bagno, si era fatto la barba e 
aveva indossato il vestito delle feste. Sicura
mente oggi sarebbero venuti, diceva a se 
stesso. 

Non fece la passeggiata quotidiana che lo 
portava alla stazione di servizio dove poteva 
scambiare due parole con i suoi vecchi amici, 
perché voleva farsi trovare in casa quando 
sarebbero venuti. 

Sedette sotto il portico da dove li avrebbe 
visti arrivare da lontano. Sicuramente oggi 
sarebbero venuti. 

Decise di rinunciare al solito pisolino po
meridiano, perché voleva farsi trovare in 
piedi quando sarebbero arrivati. Aveva sei 
figli Due figlie e i loro figli sposati vivevano 
a pochi chilometri di distanza. Era molto 
tempo che non venivano a trovarlo; ma oggi 
era il suo compleanno, e sicuramente sareb
bero venuti a fargli visita. 

AJJ'ora di cena non volle tagliare il dolce e 
lasciò il gelato nel congelatore. Voleva aspet
tare e consumare il dessert con loro, quando 
sarebbero arrivati. 

Verso le nove si ritirò nella sua stanza e si 
preparò per andare a letto. Le sue ultime pa
role prima di spegnere la luce furono: «Pro
mettimidi svegliarmi quando vengono•. 

Era il suo compleanno: aveva compiuto 91 
anni>». 

Quando lessi questa commovente storia 
sentii la voglia di piangere. Pensai a un epi
sodio della mia vita, un episodio con un più 
lieto fine. 

Ogni volta che facevo visita a un' anziana 
vedova che conoscevo da molti anni e di cui 
ero stato vescovo, mi sentivo stringere il cuo
re davanti alla sua solitudine. D suo figlio fa
vorito viveva a molti chilometri di distanza, 
e da anni non faceva visita a sua madre. Mat
tie passava lunghe ore in solitaria veglia da
vanti alla finestra . Dietro le tendine consu
mate e spesso tirate, quella madre delusa 
continuava a ripetere a se stessa: «Dick sicu
ramente verrà; verrà senza dubbio•. 

Ma Dick non veniva. Gli anni passavano 
l 'uno dopo l'altro. Poi, come un raggio di so
le, l' attività nella Oùesa entrò nella vita di 
Dick. Volle venire a farmi visita a Salt Lake 
Gty. AJ suo arrivo mi telefonò e, pieno di 
gioia, mi parlò del cambiamento che era av
venuto nella sua vita. Mi chiese se potevo ri
ceverlo, se poteva venire direttamente nel 
mio ufficio. Acconsentii con gioia; però gli 
dissi: wDick, prima vai a trovare tua madre, 
poi vienì da me». Aderl con piacere aJla mia 
ochlesta. 

Prima che Dick avesse il tempo di arrivare 
al mio ufficio, ricevetti una telefonata da sua 
madre Mattie. Da un cuore pieno di felicità 
uscirono delle parole interrotte daJle laai-

me: «Tom, sapevo che Dick sarebbe venuto. 
Ti dicevo che sarebbe venuto. L'ho visto ve
nire dalla finestral ». 

Qualche anno dopo, al funerale di Mattie, 
io e Dick ricordammo con commozione quel
l'episodio. Gera stato concesso di assistere 
al potere guaritore di Dio attraverso la fine
stra della fede di una madre nel figlio . 

Le sacre Scritture sono piene di commo
venti episodi che rivelano l'amore del Mae
stro per gli oppressi e i poveri di questo mon
do. Anche se essi sono dimenticati dagli uo
mini, sono ricordati da Dio, e sono spesso vi
sti attraverso la finestra dell 'esempio perso
nale. 

Chi di noi potrebbe dimenticare l'eterna 
lezione insegnata dal Signore quando, 
«udendolo tutto il popolo, egli disse a' suoi 
discepoli: Guardatevi dagli scribi, i quali 
passeggian volentieri in lunghe vesti ed 
amano le salutazioni nelle piazze e i primi 
seggi nelle sinagoghe e i primi posti ne' con
viti; essi che divorano le case delle vedove e 
fanno per apparenza lunghe orazio® (Luca 
20:45-47). «Poi alzati gli occhi, Gesù vide dei 
ricchi che gettavano i loro doni nelJa cassa 
delle offerte. Vide pure una vedova poveret
ta che vi gettava due spiccioli; e disse: ln ve
rità vi dico che questa povera vedova ha get
tato più di tutti; poiché tutti costoro hanno 
gettato nelle offerte del loro superfluo; ma 
costei, del suo necessario, v'ha gettato tutto 
quantoavea per vivere» (Luca21:1-4). Quale 
stupenda lezione fu insegnata attraverso la 
finestra dell' esempio! 

In una città chiamata Nain il Signore aprl 
davanti ai Suoi discepoli e a molti Suoi se
guaci una finestra attraverso la quale potes
sero conoscere la vera compassione: «E come 
fu presso alla porta della città, ecco che si 
portava a seppellire un morto, fi.gliuolo uni
co di sua madre; e questa era vedova; e una 
gran moltitudine della città era con lei. E il Si
gnore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: 
Non piangere! E accostatosi, toccò la bara; i 
portatori si fermarono, ed egli disse: Giovi
netto, io tel dico, levati! E ilmorto si levò a se
dere e cominciò a parlare. E Gesù lo diede a 
sua madre» (Luca 7:12-15). 

l discepoli del Signore vedevano attraver
so le finestre aperte da Gesù il potere di Dio, 
ed erano partecipi di questo stesso potere 
quando, in rettitudine, servivano i figliuoli 
dell'Onnipotente. 

Nel libro degli Atti troviamo la commoven
te storia di una seguace di Gesù chiamata T a
bita che viveva a Ioppe. EJla è descritta come 
donna che abbondava in buone opere e face
va molte elemosine. 

«E avvenne in que' giorni eh' eU a infermò e 
morl. E dopo averla lavata, la posero in una 
sala di sopra. E perché Lidda era vicina a lop
pe, i discepoli, udito che Pietro era là, gli 
mandarono due uomini per pregarlo che 
senza indugio venisse fino a loro. Pietro allo-

ra, levatosi, se ne venne con loro. E come fu 
giunto, lo menarono nella sala di sopra; e 
tutte le vedove si presentarono a lui pian
gendo, e mostrandogli tutte le tuniche e i ve
stiti che Gazzella faceva, mentr' era con lo
ro». (Potremmo dire che questa era una fine
stra attraverso la quale Pietro vedeva l'indu
striosità di Tabita?) cMa Pietro, messi tutti 
fuori, si pose in ginocchio e pregò; e volta tosi 
verso il corpo, disse: Tabita, levati. Ed ella 
aprì gli occhi; e veduto Pietro, si mise a sede
re. Ed egli le diede la mano, e la sollevò; e 
chiamati i santi e le vedove, la presentò loro 
in vita. E dò fu saputo per tutta Ioppe, e mol
ti credettero nel Signore• (Atti 9:36-42). 

Sarebbe invero molto triste se una simile 
finestra sul potere del sacerdozio, sulla fede 
e sulla guarigione fosse un episodio unico, li
mitato ai cittadini di loppe! Queste storie 
commoventi vengono riferite soltanto per la 
nostra edificazione e illuminazione? Non 
possiamo applicare queste efficaci lezioni al
la nostra vita quotidiana? 

Quando afferriamo il concetto del valore 
dell' anima umana, quando diventiamo con
sapevoli della verità del principio che le be
nedizioni di Dio si spandono sugli uomini 
soltanto attraverso le mani di coloro che Lo 
servono, aJlora nasce nella nostra anima il 
desiderio di fare il bene, la disporubilità a 
servire e l' ansia di innalzare i figli di Dio. 

Tale fu l'esperienza fatta da William Nor
ris, ex-presidente di una grande fabbrica di 
computer e mio amico da molti anni. Norris 
decise di aprire una fabbrica di computer in 
una zona molto depressa, abitata prevalen
temente da una fascia emarginata di popola
zione, con molte ragazze madri, prive di 
istruzione, ignorate dal mondo ma molto bi
sognose di aiuto. QuelJe donne diventarono 
la forza di lavoro nelJa sua fabbrica che pro-
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duceva computer ad alta tecnologia. 
Ebbi l'onore di essere ospitato da Noiiis 

che mi accompagnò in visita alla sua nuova 
fabbrica. Rimasi favorevolmente impressio
nato dall' ambiente di lavoro, ma ancora più 
impressionato dall'asilo che occupava un' a
la dell' edificio. U , mentre le madri lavora
vano, i figli studiavano, seguendo tra l'altro 
anche un corso di informatica. Poiché la 
maggior parte dei bambini non avevano né 
padre né nonni che si curassero di loro, i 
nonni in pensione che risiedevano nella zo
na erano invitati a mangiare insieme con lo
ro. Questi contatti aiutavano i bambini. ma 
erano di beneficio anche ai nonni. 

Grazie al sogno di Norris la catena della 
povertà fu spezzata. I bambini impararono a 
guadagnarsi da vivere. Fu come se William 
Norris fosse intervenuto personalmente per 
aiutare ogni sua singola dipendente. Attra
verso la finestra aperta da Norris - un vero 
esempio di amore in azione- ebbi la dimo
strazione pratica della teoria che la cosa più 
importante della vita è servire il prossimo. 

Nello svolgimento delle nostre attività 
quotidiane scopriamo innumerevoli occasio
ni di emulare l'esempio del Salvatore. 
Quando il nostro cuore è sintonizzato sui 
Suoi insegnamenti, scopriamo la vicinanza 
inconfondibile del Suo divino aiuto. Prima ci 
impegniamo a compiere la missione affida
taci dal Signore; e poi ci accorgiamo che, 
quando siamo impegnati a svolgere la m:is
sione affidataci dal Signore, abbiamo diritto 
all' aiuto del Signore. 

Negli uffici che ho occupato durante gli an
ni ho sempre appeso dei quadri che riprodu
cevano serene scene pastorali. Ma sulla pa
rete di fronte alla mia scrivania c'è un quadro 
di genere diverso, un costante memento di 
Colui che sono impegnato a servire: un'im
magine del nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo. Quando mi trovo davanti a un pro
blema complesso o a una decisione diffiàle, 
alzo lo sguardo sull'immagine del Maestro e 
mi pongo silenziosamente questa domanda; 
«Cosa vuole Egli che io faccia?• E allora non 
ho più dubbi, e l'incertemscompare. La via 
da seguire diventa chiara e il cammino di
venta più facile. 

Qualche mese fa mi trovavo seduto nel 
mio ufficio intento ad aprire la posta quoti
diana. Aprii una lettera di Martha Sharp di 
Wellsville, nell' Ut:ah, e lessi la sua richiesta 
di una benedizione per suo figlio che era ri
coverato presso l 'ospedale universitario di 
Salt Lake Gty. Ella descriveva le necessità 
spirituali e fisiche di Steven e parlava della 
probabilità di un intervento chirurgico per 
amputargli un piede. Sentivo le lacrime di 
questa donna in ogni parola della lettera e i 
suoi sentimenti di affetto in ogni frase. Era 
una richiesta che lo Spirito non mi permise 
assolutamente di delegare ad altri. 

Quando entrai nella stanza di Steven quel-



la sera vidi un uomo che sembrava fatto ap
posta per andare a cavallo. Per qu.esto co
minciai a parlare di un film western che ave
vo visto da poco. Gli descrissi i magnifici ca
valli montati dai personaggi principali del 
film. Sul volto di Steven spuntò un sorriso. 
Soltanto allora mi avvidi che sul comodino 
c'era un libro che stava leggendo; era il hbro 
dal quale era stato tratto il film di cui gli par
lavo! Da quel momento in poi la nostra con
versazione fu affettuosa e sciolta. 

Nel descrivere le sue condizioni Steven di
chiarò: «Spero che mi lascino tanto piede da 
poterlo infilare nella staffall. Lo rassicurai 
che avremmo ricordato il suo nome quando 
la Prima Presidenza e il Consiglio dei Dodici 
si fossero riuniti nel sacro tempio, e che io e 
mia moglie lo avremmo personalmente ri
cordato nelle nostre preghiere. Gli dissi che 
aveva una madre meravigliosa che lo amava 
e lo ricordava in quel momento difficile, e an
che un Padre celeste che lo amava e lo ricor
dava ... Steven cominciò a piangere; la stan
za si riempl di uno spirito particolare; gli fu 
impartita una benedizione, il suo cuore si 
aprl alla speranza, si riaccese in lui il ricordo 
della sua casa e della sua famiglia e sua ma
dre fu confortata. 

Quando uscii dall'ospedale, situato com'è 
sul saliente ad est di Salt Lake City, ammirai 
lo splendido panorama della valle che si 
stendeva sotto di me. La distanza sembrò 
scomparire e le stelle mi apparvero molto vi
cine. Riuscii quasi a vedere attraverso la fine
stra di questa vita le distese dell'eternità. 
Una stella splendeva in modo particolare; 
sembrava illuminare la via e segnare il cam
mino che conduceva a Wellsville. Ricordai 
una poesia che recitavo alla Primaria: 

Stella, stellina, 
prima stellil che vedo stasertz, 
sudisci il mio desiderio, 
esaudisci il mio desidnio. 

Qual era il mio desiderio? Che Martha 
Sharp potesse ricevere il messagio tanto at
teso: •Tuo figlio ti vuole bene.. 

Da un sacro luogo lontano nel tempo e nel
lo spazio sentii riecheggiare le parole di un 
messaggio di importanza eterna: cA Dio 
ogni cosa è possibile• (Matteo 19:26). 

Ancora una volta una gentile mano invisi
bile aveva aperto una finestra in modo che 
delle anime preziose potessero ricevere le 
benedizioni celesti. 

Egli invita ognuno di noi non soltanto ad 
ammirare le bellezze che si vedono attraver
so le finestre che apre davanti a noi, ma an
che a passare per esse e usufruire delle pre
zìose possibilità che Egli ci dà di aiutare il no
stro prossimo. 

Prego umilmente che ognuno di noi possa 
avere questo privilegio. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. o 

Sessione pomeridiana di domenica 
1 ottobre 1989 

I pacifici seguaci di Cristo 
Anziano L. Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodìd Apostoli 

((I missionari vanno nel mondo animati dal più puro degli intenti, 
senza scopi reconditi e a costo di grandi sacrifici personali . .. Essi sono 
veri ambasciatori che piantano semi di buona volontà per i popoli dei 
paesi in cui sono vissuti e hanno lavorato,. 

I l colonnello Thomas L. Kane, un militare 
che non apparteneva alla Oùesa, come è 
riportato nelle memorie di }ohn R. 

Young, parlò alla Società storica di Philadel
phia. Egli riferl che, durante i suoi viaggi, al
cuni anni prima era passato da una città mol
to insolita chiamata Nauvoo, fondata sulle 
rive del Mississippi. Spiegò che, dopo aver 
risalito il fiume per qualche tempo, lasciò il 
battello e cominciò a viaggiare per terra onde 
superare Le rapide. 

Durante questo viaggio aveva veduto sol
tanto terreni incolti, che avevano come abi
tanti soltanto vagabondi e fuorilegge. Poi ar
rivò a Nauvoo. Ascoltiamo le sue parole: 

«Stavo discendendo l'ultimo tratto di colle 
del mio viaggio, quando improvvisamente 
apparve ai miei occhi un incantevole scena
rio. Abbracciata per metà da un'ansa del fiu
me, una bella città scintillava al primo sole 
del mattino. Le sue case nuove e luminose, 
in mezzo a verdi e freschi giardini, erano 
schierate intorno a una imponente collina a 
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forma di cupola. Sulla sommità di detta colli
na sorgeva un maestoso edificio di marmo, 
terminante in una rastremata e alta guglia 
bianco-dorata. Al di là della città che sembra
va coprire una grande superficie si estende
va a perdita d'occhio una campagna che l'o
perosità feconda aveva reso, aomaticamen
te e geometricamente, un vero e proprio mo
saico di bellezza ... 

Nessuno mi venne incontro. Mi guardai in 
giro; la calma che regnava dappertutto era 
tale che potevo sentire il ronzìo delle mosche 
e le piccole onde dell'acqua che si rompeva
no sulla spiaggia. La città sembrava addor
mentata; sembrava dormire un sonno pro
fondo di solitudine dal quale temevo quasi di 
svegliarla. Questo suo abbandono non pote
va durare da molto tempo: nessun filo d'er
ba era cresciuto sulle strade pavimentate; la 
pioggia non aveva cancellato del tutto le or
me lasciate da scarpe polverose. Mi aggiravo 
in quei paraggi senza incontrare nessuno. Le 
officine erano vuote, la ruota del filatoio era 
ferma, il carpentiere aveva abbandonato il 
suo banco di lavoro, i suoi trucioli e i suoi te
lai per finestre ancora incompleti; la cortec
cia fresca era nella vasca del conciatore e la 
legna tagliata da poco era ammucchiata con
tro il forno del fornaio; il maniscalco aveva 
lasciato il mucchio del carbone e tutti gli ar
nesi in una maniera che faceva pensare che 
fosse andato via per una vacanza ... 

Nei campi che si estendevano da ogni par
te marciva il grano maturo ... Non c'era nes
suno per raccogliere quell'abbondante rac
coltO» (Memories of ]oh n R. Young, Ut~th Pioner 
1847, Salt Lake Oty: The Deseret News, 
1920, pagg. 31-33). 

n colonnello Kane non riusciva a compren
dere il motivo per cui una città tanto bella era 
stata abbandonata. Egli non sapeva che i 
santi erano stati scacciati dalla loro città dalla 
plebaglia. La curiosità lo spinse a cercare la 
gente che aveva lasciato la città. Quando li 
trovò, osservò che nonostante soffrissero e 
morissero per la fame e per la mancanza di 

tetto, erano gente pacifica e onesta. Perché 
un popolo cosl innocuo era stato persegui
tato? 

Per molti aspetti la situazione non è molto 
cambiata oggi. La Chiesa affronta ancora 
certe situazioni che, per molti aspetti, sono 
simili al periodo di Nauvoo. Naturalmente 
non viene manifestato contro di noi lo stesso 
grado di antagonismo presente nei nostri 
primi anni di storia. Ma dobbiamo ancora 
chiederci, come fece il colonnello Kane, per
ché qualche volta questo antagonismo è di
retto, come è avvenuto recentemente contro 
i nostri missionari. Posso soltanto conclude
re che ciò è dovuto a un grande malinteso ri
guardo agli scopi fondamentali per cui i no
stri missionari sono chiamati a servire. 

Lo scopo del lavoro missionario non è 
cambiato col passare del tempo. Ricordiamo 
la storia di Ammon nel Ltbro di Mormon. La 
sua chiamata in missione gli chiedeva di re
carsi nel paese dei Lamaniti, incarico molto 
pericoloso. Un Nefita che entrava nel paese 
dei Lamaniti si trovava interamente nelle 
mani del loro re, che poteva ucciderlo, get
tarlo in prigione o obbligarlo ad andarsene. 

«Fu cosl che Ammon fu portato al cospetto 
del re che regnava sulla terra di lsmaele che 
si chiamava Lamoni e discendeva da 
lsmaele. 

fire si informò presso Ammon se fosse suo 
desiderio dimorare nel paese fra i Lamaniti, 
fra il suo popolo. 

EdAmmon rispose: Sl, desidero rimanere 
qualche tempo fra questo popolo, e chissà se 
non vi finirò La mia vita. 

Ed avvenne che Lamoni grad) assai questa 
risposta, e fece sciogliere i legami di Am
mon; e desiderò che questi prendesse in mo
glie una delle sue figlie. 

Ma Ammon gli disse: No, però sarò tuo 
servo. Fece parte cosl del numero degli altri 
servitori messi a sorvegliare le greggi di La
moni, secondo l' uso dei Lamanili» {Alma 
17:21-25). 

Come nel caso di Ammon, l' unico deside
rio del nostro esercito di missionari moderni 
è quello di servire i loro simili. 

Sono trascorsi più di 160 anni da quando 
Samuel Smith lasciò la casa paterna, portan
do con sé uno zaino contenente alcune copie 
del Libro di Mormon appena uscito dalle 
stampe. Partì per proclamare la sua testimo
nianza delle verità contenute in questo libro, 
per rivolgere un invito a chiunque si fosse 
mostrato interessato a leggere il suo conte
nuto e a scoprire da sé se era vero. Dal tempo 
di Samuel Smith migliaia di nostri missiona
ri hanno offerto il loro tempo e le loro sostan
ze e hanno lasciato la casa patema per un pe
riodo di tempo, alfine di proclamare un m es· 
saggio che essi sanno essere vero. 

Oggi abbiamo una forza multinazionale 
sparsa in un gran numero di paesi del mon
do. l missionari vanno nel mondo animati 

LA Sllla ddù Asscnbl« nella Pùzzzlz dd Tempio. 

dal più puro degli intenti, senza scopi recon
diti e a costo di grandi sacrifici personali. 
Non vanno nel mondo animati dal desiderio 
di distruggere la fede degli altri o di esercita
re un dominio ingiusto. Sono insegnanti che 
invitano coloro che sentono interesse per il 
loro messaggio ad ascoltare, a stabilire da sé 
se esso è vero. Vanno nel mondo senza rap
presentare nessun governo né ideologia po
litica. inoltre non partecipano, non incorag
giano e neppure esprimono alcuna opinione 
per quanto riguarda le attività politiche del 
paese in cui sono stati chiamati a lavorare. 

I missionari ritornano a casa animati da un 
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grande affetto per la gente che hanno setVito 
e ammaestrato. Essi sono veri ambasciatori 
che piantano il seme della buona volontà a 
favore degli abitanti dei paesi in cui sono vis
suti e hanno lavorato. Non si preoccupano 
del livello economico delle persone e non 
hanno alcun pregiudizio razziale. Non van
no per U mondo per costruire regni di questo 
mondo. Sono, per usare le parole di Mor
mon, .i pacifici seguaci di Cristo• (Moroni 
7:3). L'unico regno che interessa loro è il re
gno del nostro Signore e Salvatore, che Egli 
stabili.d al Suo ritorno. La loro unica speran
za è quella di prepararci per quel grande 

• 



giorno. Sino ad allora i nostri missionari, co

me tutti l membri della Chiesa, saranno sog

getti •ai re, ai presidenti_ ai governatori ed ai 

magistratiJo, e sanno •dì dover obbedire alle 

leggi, dì onorarie e dì sostener! e» ( dodicesi

mo Articolo dì fede). 
Desidero ora cambiare argomento e con

cludere il mio discorso con alcuni consigli ri· 

volti ai membri della Chiesa. Siamo stati am

maestrati riguardo alla missione del nostro 

Signore e Salvatore e d è stato detto che se 

Lo seguiamo, riceveremo la più grande gioia 

e felicità che si possano trovare sulla terra. 

Abbiamo conosciuto la gioia del servizio nel 

regno del nostro Padre celeste e conosciamo 

la grande soddisfazione che essa porta nella 

nostra vita. Penso spesso alle difficoltà che 

Alma dovette affrontare quando si avvide 

che era estremamente urgente ammaestrare 

il suo popolo per insegnargli l'importanza di 
conoscere il Vangelo del nostro Signore e 
Salvatore. 

A quel tempo egli occupava due posizioni: 

quella di giudice supremo e di sommo sacer

dote dì tutta la Chiesa. Dovette fare una scel

ta fra i due incarichi per svolgere più efficace
mente il suo lavoro al servizio del popolo. n 
libro dì Alma dice: 

«Egli scelse un uomo saggio, che faceva 

parte degli anziani della chiesa e, dopo aver 

consultato il popolo, gli cedette il potere di 

emettere leggi conformi a quelle che erano 

già state date e dì metterle in vigore contro i 

delitti ed l peccati del popolo ... 
Però Alma non gli conferll'u.ffido dì som

mo sacerdote della chiesa, ma mantenne tale 

carica per se stesso; cedette solo il seggio del 

giudizio a Nefihah. 
E fece questo per poter andare fra il suo po

polo, o il popolo dì Nefi, e predìcargli la pa

rola di Dio, al fine dì indtarlo a ricordarsi dei 

loro doveri e per poter abbattere, mediante 

la parola dì Dio, ogni orgoglio ed impostura 

e tutti i litigi che si erano venuti a creare fra di 

loro, non vedendo più altro modo di salvarli, 

se non dì portar una pura testimonianza con

tro dì loro» (Alma 4:16, 18-19). 
Egli scelse la posizione che gli avrebbe per

messo dì operare meglio per il benessere del 

suo popolo. 
Tuttavia qualche volta, nel nostro entusia

smo verso il Vangelo, spargiamo indiscrimi

natamente le nostre perle, e possiamo anche 

essere tentati di migliorare lo splendore del

la nostra perla dì gran prezzo disponendola 

in un ambiente troppo attraente. Questo 

può soltanto sminuire il valore della nostra 

perla. La nostra perla è in grado dì farsi vale-

L'anziai'IO Dallin H. OGks, mmrbro dd Quorum dLi Dodu:i, st~lufll affrltuosmnmt~ l'anziJmo Russdl 
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re per il suo valore intrinseco, in tutta la sua 

bellezza e semplicili\. Non dobbiamo miglio

rame l'aspetto con ornamenti chiassosi e 
pacchiani, che servono soltanto a destare 

l'antagonismo e l'ostilità verso la Chiesa. 

Dobbiamo parlare meno dei nostri successi e 

mostrare con le nostre azioni qual è il regno 

che cerchiamo dì stabilire. 
Mi è permesso darvi qualche suggerimen

to? Negli ascensori installati nell' edifido am

ministrativo della Chiesa abbiamo appeso 

passi delle Scritture e detti dei profeti, per 

rendere il tempo che i dipendenti passano 

nelle cabine per salire o scendere il più pro

duttivo possibile. Questa è un'idea che po
tremmo mettere in pratica nelle nostre case, 

dove immancabilmente vi è un elettrodome

stico dì cui facciamo troppo spesso uso: il fri
gorifero. Dobbiamo esporre un cartello sul 

nostro frigorifero per elevare i nostri pensie

ri e, così facendo, ricordare i passi delle Scrit

ture che più contano per noi mentre svolgia

mo le nostre attività quotidiane: ricordare 

chisiamoeciòcherappresentiamo. Mi è per

messo raccomandarvi alcuni passi tanto per 

cominciare? 
ll primo si trova nel Vangelo dì Matteo 

5:43-44: 
«Voi avete udito che fu detto: Ama il tuo 

prossimo e odia il tuo nemico. 
Ma io vi dico: Amate i vostri nemici e pre

gate per quelli che vi perseguitano». 
Un altro passo può essere preso da Luca 

6:35: 
ocMa amate i vostri nemici, e fate del bene e 

prestate senza sperame alcun che, e il vostro 

premio sarà grande e sarete figliuoli dell'Al

tissimo; poich'Egli è benigno verso gl'ingra

ti e malvagU. 
In Giacomo 1:27 troviamo queste parole: 

•La religione pura e immacolata dinanzi a 
Dio e Padre è questa: visitar gli orfani e le ve

dove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri 

dal mondo•. 
Ed infine, possiamo esporre uno dei più 

famosi passi del Libro di Mormon: Moroni 
7:47: 

.Ma la carità è l'amore puro dì Cristo, e 
sussisterà in eterno; e per chiunque ne avrà 

in sé all'ultimo giorno, tutto andrà bene». 

Amo il Vangelo del nostro Signore e Salva
tore, che ha portato nella mia vita la più 

grande pace di mente, gioia e felidtà che 

avrei mai potuto sperare dì trovare su questa 

terra. Prego che ognuno di noi sia disposto e 
capace dì condividere questa perla di gran 

prezzo- una perla dì duratura e singolare 

bellezza-con tutti i figli del nostro Padre ce
leste, che possiamo andare nel mondo arma

ti del Vangelo del nostro Signore e Salvatore. 

Siamo tutti occupati a svolgere il Suo lavoro. 

Dio vive. Gesù è il Cristo, il Salvatore del 

mondo. Questa è la solenne testimonianza 

che desidero portare nel Suo santo nome. 

Amen. O 

La vostra ntaratona 
Anziano Joseph B. Wirthlin 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

(ILa vita, come la maratona, richiede una bella partenza e uno sforzo 
vigoroso e costante lungo tutto il percorso sino al traguardon. 

Miei amati fratelli e sorelle, prego 
che lo Spirito che abbiamo senti.to 
tanto durante questa conferenza 

continui ad accompagnarci. Oggi vorrei ri

volgere le mie parole ai giovani, a coloro tra 
voi che hanno ancora davanti a sé la maggior 

parte dì questo viaggio che chiamiamo vita. 

Spero che abbiate deciso dì seguire il corso 
segnato dal nostro Salvatore e dai Suoi inse

gnamenti. Per seguire questo corso è neces

sario fare un grande sforzo e avere l' aiuto del 

Signore ad ogni passo lungo tutto il cammi

no. Vi prometto che il Suo aiuto sarà sempre 

disponibile. 
Da qualche anno la corsa è diventata una 

forma popolare dì esercizio fisico in tutto il 
mondo. Molti corrono principalmente per 

tenersi in forma, altri per allenarsi per corse 

organizzate su varie distanze. Forse la corsa 

più impegnativa e faticosa è la maratona, 

una gara moderna che affonda le sue radici 

nell'antica Grecia. Oggi il significato dì que

sta parola è stato ampliato per abbracciare 

ogni gara o attività di grande lunghezza o 

durata che richiede uno sforzo strenuo e pro

lungato. 
Un mio giovane amico, che chiamerò 

Alan, Ieeentemente ha corso la prima mara-

tona, sulla classica distanza dì 42 chilometri 

e 125 metri. Si era posto questo obiettivo al

cuni mesi prima, informandosi sul genere dì 

preparazione necessario, e si era sforzato dì 

seguire un rigoroso programma dì allena

mento. Chiese i consigli dei più esperti atleti 

di questa disciplina e lesse numerosi articoli 

sulla partecipazione alla maratona. Si allenò 

lungo il percorso che la maratona avrebbe se

guito e preparò una strategia per attraversa

re le parti in salita, e quindi più difficili 
Arrivò finalmente il giorno della marato

na; sarebbe stato il momento conclusivo di 

mesi di addestramento, dì una severa disd

plina e dì grandi sacrifici. Pece una bella par

tenza e fu subito in testa. Si sentiva forte e fi
ducioso nel seguire la strategia prestabilita. 

Dopo circa 12 chilometri, in una parte in dì

scesa del percorso, raggiunse un esperto 

concorrente dì nome Brent, il quale gli aveva 

dato dei buoni consigli durante l' allenamen

to. A1an decise dì adattare il suo passo a 

quello disciplinato ed esperto dì Brent. 
Quando arrivarono al ventottesimo chilo

metro Alan dovette sforzarsi per rimanere 

sulla scia dì Brent, in modo che quel giovane 

che conosceva fosse al suo fianco se avesse 

cominciato a .sbattere contro il muro». Sbat

tere contro il muro significa provare un im

provviso desiderio dì ritirarsi perché si in

contra una barriera quasi tangibile, per su

perare la quale è necessario uno strenuo 

sforzo. Spesso questa barriera si presenta 
verso il trentaduesimo chilometro. 

Per i tre chilometri successivi Alan si tenne 

al passo con Brent. Poi si trovò davanti alla 
baaiera. Senti un' improvvisa perdita di 

energia, un quasi irresistibile desiderio dì 
fermarsi, o almeno di rallentare il passo . .Ri

mani accanto a me», gli disse Brent. •Tutti 

durante il percorso incontriamo un momen

to di crisi. Puoi superarlo. Ti aiuterò a farlo». 

In qualche modo Alan trovò la forza di 

continuare. Egli e Brent cominciarono a tro
varsi tra due file dì spettatori. Sapeva che 

sua moglie, i suoi figli e gli altri parenti si tro
vavano in attesa cirea un chilometro e mezzo 

avanti a loro. Attingendo alla forza che il 

pensiero della famiglia in attesa gli aveva da

to, poté resistere sino a quando il desiderio 

dì ritirarsi svanl. 
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Quando 6nal.mente si avvicinarono alla fi
ne del percorso, Alan si accorse che l' ultimo 

chilometro era il più duro di tutti. Alan e 
Brent superarono la linea del traguardo con 
appena cinque secondi dì intervaDo l' uno 

dall' altro. Alan era esausto come non era 

mai stato, ma era anche felice perché aveva 

abbassato il suo record di oltre quind.ici mi

nuti e aveva concluso la gara tra i primi venti

cinque. 
Per qualche aspetto il nostro progresso at

traverso questa vita è come correre la mara
tona. Voi giovani siete più viàni all'inizio del 

vostro soggiorno tetn~no. Avete accettato di 

venire su questa terra per essere messi alla 
prova. La fine può sembrare troppo lontana 

perché dobbiate p1eoccuparvene ora. Ma la 

vita, come la maratona, richiede una bella 
partenza e uno sforzo vigoroso e costante 

lungo tutto il percotso sino al traguardo. 
I partecipanti alla maratona si pongono 

degli obiettivi precisi. Dovete guardare in 
avanti e decidere ora dò che volete fare della 

vostra vita. Stabilite chiaramente nella vo

stra mente dò che volete essere tra un anno, 

tra cinque, tra dieci e anche dopo. Ricevete la 

vostra benedizione patriarcale e sforzatevi di 

vivere in modo degno delle sue promesse. 

La benedizione patriarcale è una delle più 

importanti guide di cui i membri della Ol.ie

sa possono godere in questa vita. Scrivete i 

vostri obiettivi e riesaminatell spesso. Tene

teli sempre sotto gli occhi, annotate il pro

gresso fatto e riesaminatell quando le circo

stanze lo consigliano. n vostro obiettivo fina
le deve essere la vita eterna; il genere dì vita 

che Dio vive, il più grande dì tutti i doni dì 

Dio. 
Dopo che avrete stabilito cosa volete di

ventare tra vent'anni, individuate il genere 

di preparazione dì cui avrete bisogno. Impe
gnatevi a pagame il prezzo in sforzi. denaro, 
studio e preghiera. Accertatevi dì conoscere 
il percorso che seguirete. D percorso ideale 

in questa vita non sempre è facile. Pochi~ 

no coloro che lo trovano e lo seguono sino al

la fine. Nonèun' autostrada ben segnata, ma 
un piccolo sentiero che ha soltanto un acces
so. La via che porta alla vita eterna è stretta e 

angusta. Quando penso al fatto di rimanere 
sulla retta via, ricordo il sogno dì Lehldell' al

bero della vita. In questo sogno l'amore di 
Dio è paragonato a un albero che produce 

frutti deliziosi, frutti desiderabili più di ogni 

altro. Nefi stTÌsse le parole dette da suo pa
dre: «E vidi pure un sentiero diritto e sbetto, 

che costeggiava la verga dì ferro, fino all 'al

bero ... E vidi una schiera innumerevole dì 

gente; e molti si spingevano innanzi, per tro

vare il sentiero che menava all 'albero• 

(l Nefi 8:20-21). Molte dì quelle persone in 

seguito «Si allontanarono su camrru.ni proibi
ti e si perdettero• (v. 28). Invece coloro che 

ignoravano le provocazioni e le beffe del 
mondo, e si tenevano sbetti alla verga di fer-



ro, riuscivano ad arrivare all'albero e a man
giame il frutto. La verga di ferro rappresenta 
la parola di Dio, che ci conduce all'amore di 
Dio (vedi l Nefi 11:25). Dovete tenervi fer
mamente stretti alla verga di ferro attraverso 
le brume e le tenebre, le difficoltà e le prove 
della vita. Se allentate la presa e scivolate giù 
dal sentiero, correte il rischio di perdere la 
verga nelle tenebre per qualche tempo, sino 
a quando vi pentirete e riuscirete a riaffer
rarla. 

Ricordate che il successo si ottiene quan
do, avendo una preparazione, si incontrano 
delle occasioni che ci vengono ofierte in que
sta vita. Non sempre saprete esattamente 

quali occasioni vi saranno offerte, o quando 
dò avverrà. Ma potete stare certi che esse sa
ranno preziose soltanto in proporzione alla 
preparazione che avrete effettuato per po
teme approfittare. Potete verificare l'equa
zione: preparazione più occasioni uguale 
successo, nella vita dei capi della Chiesa, del 
governo, del mondo degli aHari, delle pro
fessioni e, si spera, nella vostra vita. 

La preparazione è estremamente impor
tante nella Chiesa giacché vi permetterà di 
fare la vostra parte quando sarete chiamati, e 
il Signore potrà utilizzarvi quando avrà biso
gno di voi. 

Nella vita, come nella maratona, dovete 

I:arrz:iJmo facob de }ager, membro del Primo Quorum dei Sdtlzrrhl, si infTilttime am un giormre 
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cercare l'aiuto di cui avete bisogno. Non con
tate soltanto sulla vostra forza. Non avrete 
fatto tutto il possibile per portare a termine 
un compito sino a quando non avrete cercato 
l'aiuto del Signore, dei vostri cari, dei diri
genti della Chiesa e degli amici. 

Sono certo che noi tutti siamo rimasti stu
piti dal miracolo che è avvenuto nella nostra 
valle. Joshua Dennis, di dieci anni, oggi vive 
grazie alle sue ferventi preghiere, alla sua fe
de e al suo immenso ottimismo, e anche per 
il fatto che egli ascoltò sua madre e obbedl ai 
suoi consigli.lnoltre ricordiamo l' impressio
ne, che io chiamo ispirazione, che fu manda
ta a John Skinner, che guìdava la squadra di 
soccorso partita alla ricerca di Joshua. Spero 
che i nostri giovani ricorderanno questa 
grande lezione riguardo alla preghiera du
rante il loro viaggio attraverso questa vita. 

Confidare soltanto nelle proprie capacità 
può condurre al peccato dell'orgoglio. Nella 
sezione introduttiva di Dottrina e Alleanze il 
Signore descrive le condizioni di malvagità 
in cui vivono molte persone del mondo, che 
voglio citarvi: «Non cercano il Signore, per 
stabilire la Sua giustizia, ma ognuno va per il 
proprio cammino, e secondo l' immagine del 
suo dioll (DeA 1:16). Se ci vantiamo della no
stra forza e camminiamo per il nostro cam
mino, possiamo facilmente allontanarci dal
la via stretta e angusta per seguire le larghe 
autostrade del mondo. Non lasciatevi ingan
nare dall'occasionale facilità di questo per
corso, che somiglia alla parte in discesa della 
maratona. Tenetevi vicini al Signore e confi
date in Lui durante i momenti più facili, pro
prio come fareste in quellì più d.ifficilì. 

Gli atleti che partecipano alla maratona 
trovano lungo il percorso posti di ristoro che 
offrono Loro acqua, incoraggiamento e assi
stenza. Senza questo aiuto molti partecipan
ti non sarebbero in grado di continuare. An
che voi giovani avete dei .cposti di ristoro• 
che vi aiutano a proseguire il vostro cammi
no. Questi posti di ristoro sono gestiti dai vo
stri genitori e dagli altri parenti, dai dirigenti 
del rione e dagli insegnanti che hanno •corso 
molte volte» e si trovano più avanti lungo il 
cammino della vita. Approfittate delle espe
rienze che essi hanno accumulato. Confida
te in loro, chiedete i Loro consigli, suggeri
menti e sostegno e, soprattutto, ascoltateli. 
Essi vi aiuteranno a rimanere sul giusto per
corso. 

Voi giovani dovete essere riconoscenti del 
grande privilegio e benedizione che avete di 
detenere il Sacerdozio di Aaronne. Siate fe
deli nello svolgimento dei vostri doveri nel 
sacerdozio, pokhé vi prepareranno a un ser
vizio più impegnativo. Esorto voi insegnanti 
e sacerdoti a essere fedeli insegnanti familia
ri, chiamata che per tutti noi dura tutta la vi
ta. Voi ragazze dovete prendere parte al pro
gramma delle Giovani Donne. imparate 
quali sono gli ideali promossi da questo pro-

gramma e metteteli in pratica nella vita quo
tidiana. I dirigenti del Sacerdozio diAaron
ne e Le dirigenti delle Giovani Donne aiutano 
i vostri genitori a guidarvi attraverso questo 
periodo critico della vostra vita, quando le 
decisioni che prendete avranno effetti a lun
ga scadenza. 

Siate sempre disposti~ o meglio, entusia
sti, nell 'aiutare gli altri. Nulla di dò che po
trete fare vi darà altrettanta genuina soddi
sfazione e gioia interiore poiché, e voglio ci
tarvi le parole del Libro di Mormon, quando 
siete al servizio dei vostri simili, voi non siete 
che al servizio del vostro Dio (vedi Mosia 
2:17). Ignorare le necessità degli altri è un 
grave peccato. Pensate alle parole che Alma 
rivolse al popolo della chiesa di Zarahemla. 
Egli chiese: •Potete persistere ad abbigliarvi 
di vesti sontuose ed a riporre il cuore sulle 
vane cose di questo mondo, sulle vostre ric
chezze? Sì, persisterete nel supporre che va
Lete gli uni più degli altri? ... 

In vero, persistere a voltar la schiena ai po
veri, ai bisognosi ed a trattenere le vostre so
stanze per non elargirle loro?» (Alma 
5:53-55). 

Re Beniamino spiegò che dobbiamo prov
vedere a chi si trova nel bisogno - ai poveri, 
agli aHamati, agli ignudi e agli infermi -sia 
spiritualmente che fisicamente se vogliamo 
ricevere la remissione dei nostri peccati di 
giorno in giorno o, in altre parole, se voglia
mo camminare senza colpa al cospetto di Dio 
(vedi Mosia 18:29). 

Immagino che alcuni di voi, prima o poi, si 
troveranno a •sbattere la faccia contro il mu
ro», sentiranno un quasi irresistibile deside
rio di ritirarsi, di rinunciare o di cedere alla 
tentazione. lncontrerete difficoltà, avversità 
e tentazioni che sembreranno troppo forti 
per poterle sopportare. In tempi di malattia, 
di morte, di ristrettezze economiche e di al
tre difficoltà, potrete chiedervi se avete la 
forza, il coraggio o la capacità di continuare. 

Voi giovani aHrontate delle tentazioni che 
si presentano da secoli nella nostra storia, e 
molte altre che erano sconosciute alle gene
razioni precedenti. Tuttavia state certi che 
Dio non permetterà che siate tentati oltre la 
vostra capacità di resistere (vedi l Corinzi 
10:13). Egli non vi affiderà dei compiti che 
non siete in grado di svolgere. Egli non vi 
chiederà più di quanto potete fare, ma potrà 
chiedervi di sforzarvi al limite delle vostre 
capacità, in modo da dare una buona prova 
di voi. n Signore non dimentica né abbando
na mai qualcuno. Voi potete abbandonare 
Lui, ma Egli non vi abbandonerà. Non dove
te mai sentire di essere soli. 

n motivo per cui durante la maratona non 
dovete lasciare il percorso è ovvio. llmotivo 
per cui dovete rimanere sulla via che condu
ce al retto vivere può essere meno ovvio, ma 
è molto più importante. ln poche parole, la 
retta via è la via: l' unica via che porta alla feli-

cità, alla gioia e alla pace. n profeta Joseph 
Smith una volta disse: 

d.a felicità è l'obiettivo e il fine della nostra 
esistenzai e se seguìremo il sentiero che con
duce ad essa la otterremo; questo sentiero è 
la virtù, la rettitudine, la fedeltà, la santità e 
l'osservanza di tutti i comandamenti di 
Dio ... 

Nell'obbedienza c'è gioia e pace ... e come 
Dio ha concepito la nostra felicità ... cosi Egli 
non ... darà al Suo popolo un comandamen
to la cui natura non miri al raggiungimento 
del massimo bene. (History of the Church, 
5:134-135). 

Nel Libro diMormon leggiamo: •Gli uomi
ni sono per poter conoscere la gioia. (2 Nefi 
2:25). 

n Padre celeste conosce la via che dovete 
seguire per arrivare alla felicità e alla pace; i 
principi del Vangelo segnano questa via. So
no un dono che Egli ha fatto a voi, figli Suoi. 

D'altra parte Satana cercherà ad ogni piè 
sospinto di indurvi a uscire dal percorso. n 
suo obiettivo è quello di rendervi infelici e 
scontenti al par suo (vedi 2 Nefi 2:27). Ogni 
anno vengono spese immense somme di de
naro per abbellire e ornare il peccato e il ma
le, onde farli apparire attraenti, desiderabili 
e perfino innocui. Tuttavia, malgrado le ap
parenze, «la malvagità non fu mai felicità• 
(Alma 41:10), né mai lo sarà. Non mettetevi 
mai nella posizione che assunsero i Nefiti 
pochi anni prima della nascita del Salvatore. 
Essi cercavano ciò che non potevano ottene
re, ossia aspiravano alla felicità facendo il 
male, cosa che è contraria alla natura di quel
la giustizia che è propria del nostro grande 
ed eterno Creatore (vedi Helaman 13:38). 
Non possiamo trovare la felicità nel peccato 
e nell' iniquità. 
tn"5ignore vi ha fatto il dono del libero arbi
trio (vedi Mosè 7:32) e vi ha ammaestrato a 
sufficienza perché sappiate distinguere il be-
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ne dal male (vedi 2 Nefi 2:5). Voi siete liberi 
discegliere (vedi2 Nefi2:27) e vi è pelillesso 
di agire da soli (vedi 2 Nefi 10:23; Helaman 
14:30); ma non siete liberi di scegliere le con
seguenze delle vostre azioni. Con assoluta 
certezza, scegliendo il bene e il giusto siete 
condotti alla felicità e alla pace, mentre sce
gliendo il peccato e i1 male alla fine siete con
dotti all' infelicità, al dolore e alla dispera
zione. ~ 

Un'ovvia somiglianza tra la vita e la mara
tona è la necessità di correre diligentemente 
e di perseverare sino alla fine. Nelle ultime 
parole che rivolse al suo popolo, Nefi disse: 
.Ed ora ... dopo essere entrati su questa via 
stretta e angusta, vonei chiedervi se tutto è 
compiuto. Ecco, io vi rispondo: No ... Dove
te spingervi innanzi ron risolutezza in Cri
sto ... e perseverare sino alla fine• (2 Nefi 
31:19-20). Penso a questa promessa fatta dal 
Signore: ttMa quelli che sperano nell'Eterno 
acquistan nuove forze, s'alzano a volo come 
aquile; corrono e non si stancano, cammina
no e non s' affaticano• (Isaia 40:31). Voi avete 
questa promessa. 

Miei cari giovani amici, prego che il Signo
re guidi e rafforzi ognuno di voi che rorre la 
sua personale maratona. Allora voi potrete 
dire, come Paolo scrisse a Tonoteo: cHo 
combattuto il buon combattimento, ho finito 
la corsa, ho serbata la fede. (2 Timoteo 4:7). 
So che potett vivere rettamente e, con l'aiuto 
del Signore, frlre tutto ciò che dovete fare. 
Porto testimonianza che il nostro Padre cele
ste e Gesù Cristo amano ognuno di voi evo
gliono che siate felici. 

Joseph Smith è il profeta della restaurazio
ne del Vangelo in questi ultimi giorni e il pre
sidente Ezra Taft Benson è il profeta oggi. 
Questa è la Chiesa del nostro Signore e Sal
vatore; io sono uno dei Suoi testimoni Porto 
questa umile testimonianza nel nome di Ge
sù Cristo. Amen. D 



Una vita dedicata 
all' apprendintento 
Anziano Victor L. Brown 
Membro emerito del Primo Quorum dei Settanta 

«Ho avuto la fortumz di conoscere molti giovani della Chiesa che 
(camminano nella verità> e che mi hanno insegnato molte cose con 
la loro silenziosa obbedienza ai comandamenti del Signoren. 

E
sattamente ventotto anni fa da oggi, 
con mia grandissima sorpresa, la mia 
vita professionale prese una direzione 

completamente diversa da quella che mi ero 
aspettato. Avevo trascorso ventun' anni nel
l' industria dell' aviazione commerciale e il la
voro mi piaceva. Ci eravamo appena stabiliti 
in una nuova casa a Oticago, quando rice
vetti una telefonata dalla sede centrale della 
Cùesa che mi invitava a recarm.i a Salt Lake 
City per un colloquio con il presidente Davi d 
O. Mcl<ay. Tutti i progetticheavevofattofu
rono messi da parte quando fui chiamato al 
compito di consigliere del nuovo Vescovo 
Presiedente, John H. Vandenberg. Non ave
vo mai pensato né aspirato a diventare 
un'Autorità generale, ma quando il presi
dente Mcl<ay, un profeta di Dio, mi chiamò 
a occupare tale incarico, c'era una sola rispo
sta che potevo dare. 

Questi ventotto anni, dopo l' esperienza 
vissuta nell'ottobre 1961, mi hanno offerto 
più possibilità di servire di quante ne avrei 
mai potute sognare. Ho avuto la fortuna di 

lavorare con colleghi devoti in molti paesi e 
qui presso la sede centrale della Chiesa, con 
persone che hanno lavorato fedelmente per 
contribuire a edificare il regno di Dio, spesso 
a costo di grandi sacrifici personali 

Ho avuto il privilegio di servire sotto quat
tro presidenti della Chiesa: Oavid O. 
Mcl<ay, joseph Fielding Smith, Harold B. 
Lee e Spencer W. Kimball. Come membro 
del Vescovato Presiedente per ventiquattro 
anni, ho partecipato alle riunioni settimanali 
della Prima Presidenza e ho avuto il privile
gio di essere ammaestrato da questi profeti 
di Dio. Prima della chiamata del presidente 
Ezra Taft Benson alla presidenza della Chie
sa fui rilasciato dal Vescovato Presiedente. 
Sebbene non abbia avuto frequenti possibili
tà di incontrarmi con lui, ho apprezzato le 
sue capacità direttive e ho molto beneficiato 
dall 'esortazione che egli ha rivolto a ogni 
membro della Chiesa di studiare e di medita
re sulle verità del Libro di Mormon. Ognuno 
di questi cinque presidenti, sotto i quali ho 
servito come Autorità generale, ha manife
stato una propria personalità e un proprio 
stile di lavoro; tuttavia porto testimonianza 
che ognuno di essi è un profeta di Dio. Gra
zie ai frequenti contatti avuti con loro sono 
arrivato a comprendere il motivo per cui noi 
li sosteniamo come profeti, veggenti e rivela
tori. 

Nei miei incontri con questi Fratelli e con 
altri uomini e donne in molte parti del mon
do, ho scoperto che la grandezza di un uomo 
non dipende necessariamente dal suo titolo 
o dalla sua posizione, ma piuttosto dal modo 
in cui tratta gli altri - i suoi colleghi# il suo su
pervisore, il tassista o l' impiegato della com
pagnia aerea/ dopo aver perso la coinciden
za con un volo che doveva portarlo a un in
contro importante. Ciò è particolarmente ve
ro per il modo in cui un uomo tratta le perso
ne che più gli sono vicine: sua moglie e i suoi 
figli. 

Una volta ascoltai una conversazione tra 
due amici che erano un po' più anziani di me 
e avevano riscosso molti successi nella loro 
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professione. L'uno disse all'altro a bassa vo
ce, senza rendersi conto che potevo udire le 
sue parole: «Tu puoi credere di amare tua 
moglie, ma io amo Elizabeth il doppio di 
quanto tu ami Rachel11. Entrambi erano spo
sati da più di cinquant'anni n loro più gran
de successo, a mio avviso, era l' amore e il ri
spetto che essi nutrivano per le rispettive 
mogli. 

Voglio tessere le lodi di mia moglie Lois, 
che si è assunta la maggior parte della re
sponsabilità e dell 'onere di crescere i nostri 
figli, poiché i miei compiti mi obbligavano a 
viaggiare a lungo in ogni parte del mondo. 
Grazie all'influenza che ella ha saputo eser
citare, «io non ho maggiore allegrezza di 
questa, d 'udire che i miei figliuoli cammina
no nella verità» (3 Giovanni 4}. 

Ho avuto la fortuna di conoscere molti gio
vani della Cùesa che «camminano nella ve
rità» e che mi hanno insegnato molte cose 
con la loro silenziosa obbedienza ai coman
damenti del Signore. Permettete che vi parli 
di alcuni di loro: 

• Un ragazzo coreano di quindici anni, in
segnante del Sacerdozio di Aaronne, usava 
n suo assegno settimanale per acquistare dei 
giornali. Poi egli e i suoi amici li vendevano 
agli angoli delle strade di Seui, per dare il ri
cavato a un compagno di classe che non 
avrebbe potuto continuare a frequentare la 
scuola senza questo aiuto economico. Egli 
voleva conoscere di prima mano cosa si pro
vava a essere un Buon Samaritano, invece di 
limitarsi a una conoscenza intellettuale della 
lezione che aveva studiato nelle Scritture. 

• Un altro insegnante, un ragazzo quat
tordicenne delle Isole Tonga, aveva la stessa 
lede che animava il profeta Joseph Smith a 
quattordici anni. Egli pensava: «Se, alla mia 
età, Joseph Smith poté pregare Dio e riceve
re una risposta alle sue preghiere, perché 
non posso farlo io?• Egli pregò di poter in 
qualche modo ottenere l' istruzione necessa
ria per prepararsi ad aiutare la sua gente. La 
risposta alla sua preghiera venne quando ot
tenne una borsa di studio presso l' istituto 
della Chiesa nelle Isole Hawaii senza averne 
fatto richiesta. Da allora egli ha usato la sua 
istruzione per aiutare il suo popolo. 

• Una bambina di otto anni, cresciuta in 
una buona famiglia i cui genitori non crede
vano in Dio, di sua iniziativa imparò il Padre 
Nostro e recitava in privato questa preghiera 
ogni giorno. Alla fine aggiunse alle parole 
della preghiera altre parole sue e poi comin
ciò a offrire le sue preghiere personali al Pa
dre celeste. Ella sapeva che Egli vive, anche 
se i suoi genitori ne negavano l'esistenza. 
Qualche giorno fa ebbi l'onore di officiare al 
suo matrimonio e suggellamento nel tem
pio. Sua madre era accanto a lei, come il ri
sultato dell'esempio della figlia. 

• n presidente di un quorum di diaconi 
sorprese i suoi dirigenti adulti chiedendo a 

un ragazzo, che per qualche tempo non era 
venuto in chiesa, di offrire la preghiera a una 
riunione del quorum. In seguito, quando gli 
fu chiesto se era stata una mossa saggia chie
dere di pregare a un ragazzo che era venuto 
in chiesa due sole volte dopo una lunga as
senza, egli rispose: .Ma ho appena dedicato 
tre giom.i di questa settimana a insegnargli a 
pregare•. 

• Una ragazza, la cui comprensione della 
vita eterna era molto grande per i suoi anni, 
disse che l'unico dono che desiderava per il 
suo dodicesimo compleanno era di poter an
dare al tempio e essere battezzata per i de
funti. 

Questi fantastici giovani Santi degli Ultimi 
Giorni che io amo caramente, come amo tutti 
i giovani, sono alcuni degli eroi che ho cono
sciuto durante i ventotto anni trascorsi. Essi 

mi inducono ad avere grande fede nel futu
ro, nonostante oggi ci sia molto di cui preoc
cuparci. 

D punto culminante del mio servizio nella 
Chiesa fu quando ebbi la gioia di essere chia
mato a servire nel Tempio di Salt Lake. U. a 
me e a mia moglie, assistiti da fedeli collabo
ratori, fu dato il privilegio diincontrarci quo
tidianamente con i fedeli che venivano alla 
casa del Signore per celebrare le sacre ordi
nanze. Avevo sempre compreso e accettato 
intellettualmente gli scopi e le ordinanze del 
tempio, ma ora conosco con ogni fibra del 
mio essere lo spirito gioioso e sereno di que
sto servizio. 

Quando andiamo al tempio perché voglia
mo andare, e non perché lo consideriamo un 
obbligo, quando vi andiamo con un atteggia
mento di devozione e di riverenza verso Dio 
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e verso Suo Figlio Gesù Cristo, e con il cuore 
pieno di gratitudine per il sacrificio del Sal
vatore, quando dedichiamo il tempo neces
sario ad allontanarci dalle cure del mondo, 
avvengono cose straordinarie che è impossi
bile descrivere. In questi santi edific:i, che so
no invero i luoghi più sacri della terra, lo Spi
rito del Signore compenetra ogni anima. U. 
percepiamo in una nuova maniera chi sia
mo, qual è lo scopo della vita, quali sono i 
privilegi che ci offre la vita eterna e qual è i1 
nostro rapporto con il Salvatore. 

Qualche tempo fa uno studente di medici
na italiano, mio caro amico, oggi cardiochi
rurgo, espresse così i sentimenti che prova
va verso il tempio: 

«Svolgere il lavoro di tempio, in particola
re per i propri cari, è un'opera edificante e 
spirituale. Si vede il Vangelo in azione, si 
sente l'amore di Dio e si pe~cepisce la vastità 
del piano meraviglioso che Egli ha preparato 
soltanto per noi, figli Suoi. 

Due giorni fa, mentre ero di tumo all' ospe
dale, venne da me un ragazzo di diciotto an
ni a chiedermi notizie di suo padre, che era 
stato sottoposto a un intervento chirurgico 
per l' inserimento di un bypass coronarico. 
Alle 5 del pomeriggio arrivò la notizia: il cao
re di suo padre aveva cessato di battere. Ri
corderò per il resto dei miei anni quanto è in
felice e vuota di ogni speranza la vita, se non 
ha il conforto della certezza della risurrezio
ne, se non abbiamo il conforto di sapere che 
siamo stati suggellati per l'eternità alla no
stra famiglia, che avremo di nuovo la possi
bilità di trovarci con il Padre celeste.. 

O Signore invita tutti noi a venil'e a Cristo 
per mezzo delle ordinanze e delle alleanze 
del tempio, in modo che possiamo ricevere il 
più grande di tutti i doni che Dio ha fatto ai 
Suoi figli: la benedizione della vita eterna e 
dell' esaltazione. 

Alla conclusione di questi ventotto anni di 
servizio, porto testimonianza dell' amore 
che il Padre celeste nutre per noi. Questo 
amore incondizionato che il Padre e il Figlio 
hanno per noi è molto reale. n Salvatore ci 
invita continuamente a «venire a Lui ed a 
partecipare alla Sua bontà• (2 Nefi 26:33}. 

L'intero messaggio del Vangelo è compen
diato in un breve passo delle Scrittu:re che 
parla a noi tutti: cEd ora, miei diletti fratelli, 
io vorrei che veniste a Cristo, che è il Santis
simo d 'Israele, e che prendeste parte alla 
Sua salvezza e al potere della Sua redenzio
ne. Sl, venite a Lui ed offrite tutta la vostra 
anima a Lui, in sacrificio, e perseverate nel 
digiuno e nella preghiera, e resistete fino alla 
fine; e, come vive il Signore, sarete salvati. 
(Omni 1:26). 

Porto testimonianza che Egli vive, che Egli 
ama ognuno dei Suoi figli: ogni essere uma
no, ogni uomo, ogni donna, ogni Tagazz.a, 
ogni ragano. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



L'estate degli agnelli 
Jayne B. Malan 
Prima consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne 

<<Voi, miei cari giovani . . . non siete molto diversi dai nostri agnelli. 
Anche voi siete affamati - affamati delle cose dello Spirito che vi 
faranno crescere forti e vi terranno al sicuro dai lupi che vorrebbero 
divorarvi . .. Noi vi vogliamo aiutare~>. 

L o stesso giorno in cui chiudevano le 
scuole, all'inizio di ogni estate, la mia 
famiglia andava nel nostro ranch nello 

Wyoming. Fu là, con i miei genitori, fratelli e 
sorelle, e con l'aggiunta di qualche cugino, 
che imparai il significato della lealtà familia
re, dell'affetto e dell'interessamento, della 
nascita e della morte, della necessità di por
tare a termine un lavoro una volta che si è co
minciato e, per citare le parole di mio padre, 
che ttvi sono soltanto due cose importanti: la 
famiglia e la Chiesa». 

Un anno, quando arrivammo, miopadreci 
aspettava. Disse che c'era un grosso lavoro 
chequell'estateio e mio fratello Cay poteva
mo fare. A quel tempo avevo circa dodici an
ni, mio fratello due di più. Indicando il cam
po che si estendeva di fianco alla casa mio 
padre disse: «Vedete tutti quegli agnelli? Di
viderò con voi in parti uguali iJ denaro che ri· 
caveremo da quelli che riuscirete ad allevare, 
quando li venderemo in autunno». Fummo 
subito entusiasti di quell 'incarico. Non sol
tanto avevamo qualcosa di importante da fa. 
re, ma saremmo anche diventati ricchi! In 
quel campo c'erano molti agnelli, circa tre-

centocinquanta. E non dovevamo fare altro 
che allevarli. 

Tuttavia c'era una cosa che mio padre non 
aveva menzionato. Nessuno di quegli agnel
li aveva la madre. Subito dopo la tosa tura si 
era scatenata una violenta bufera di neve, 
che aveva fatto ammalare le pecore prive di 
protezione. Quell' anno papà perse più di 
mille capi. Le madri dei nostri agnelli erano 
tra loro. 

Nutrire uno o due agnellini è una cosa, ma 
dare da mangiare a trecentocinquata un'al
tra! Fu un lavoro difficile. C'era molta erba, 
ma gli agnelli non erano ancora in grado di 
mangiarla. Non avevano denti. Avevano bi
sogno di latte. Cosi prendemmo alcune tavo
le e facemmo un lungo trogolo a forma di V. 
Poi prendemmo un grosso contenitore di la
miera zincata, macinammo del grano e vi ag
giungemmo del latte per fare una specie di 
pappa. Mentre mio fratello versava la pappa 
nel trogolo, mi detti da fare per raccogliere 
gli agnelli e spingerli verso il cibo, poi co
mandai loro: «Mangiate l• Ebbene, rimasero 
immobili a guardarmi. Nonostante che fos
sero affamati e davanti a loro ci fosse molto 
cibo, non riuscivano a farlo. Nessuno aveva 
insegnato loro a bere il latte da un trogolo. 
Cosi cercai di spinguli verso il cibo. Sapete 
cosa accade quando cercate di spingere una 
pecora? Correda un' altra parte. E quando se 
ne perde una, si potrebbero perdere tutte, per
ché le altre la seguono immediatamente. ~ 
cosi che le pecore si comportano. 

Cercammo di allineare gli agnelli lungo il 
trogolo e di spingere il loro naso nel latte, 
sperando che una volta che l' avessero assag
giato, avrebbero mangiato da soli. Immerge
vamo le dita nella pappa e poi le infilavamo 
nella bocca degli animali perché le succhias
sero. Alcuni lo facevano, ma la maggior par
te scappava via. 

Molti degli agnelli stavano lentamente 
morendo di fame. I.: unico modo in cui pote
vamo nutrirli consisteva nel prenderli in 
braccio due alla volta e dar loro da mangiare 
come a dei bambini in fasce. 

E poi c'erano i coyote. La notte i coyote se
devano in alto sulla collina e ululavano verso 
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le stelle. n mattino dopo vedevamo i risultati 
del loro lavoro notturno, e avevamo sempre 
due o tre agnelli da seppellire. l coyote stri
sòavano verso gli agnelli, disperdevano il 
gregge e poi sceglievano quelli che volevano 
divorare e li inseguivano. l primi a soccom
bere erano i più deboli o quelli che si erano 
separati dal gregge. Spesso nella notte, 
quando venivano i coyote e gli agnelli erano 
inquieti, mio padre prendeva il fucile e spa
rava in aria per spaventarli. a sentivamo si
curi quando mio padre era a casa, poiché sa
pevamo che i nostri agnelli erano protetti se 
egli vegliava su di loro. 

Io e Clay molto presto dlmenticammo i no
stri sogni di ricchezza. Tutto ciò che voleva
mo fare era salvare i nostri agnelli. La cosa 
che più ci addolorava era vederli morire. 
Ogni mattina trovavamo cinque, sette, dieci 
agnelli che erano morti durante la notte. Al
tri cadevano vittime dei coyote, altri ancora 
morivano di fame, circondati da cibo che non 
potevano o non volevano mangiare. 

Uno dei nostri compiti era quello di racco
gliere gli agnelli morti per seppellir li. a feci 
l'abitudine e non mi sembrò più un lavoro 
tanto orribile sino a quando detti un nome a 
uno degli agnelli. Era un animaletto goffo, 
con una macchia nera sul naso. Mi stava 
sempre fra i piedi e conosceva la mia voce. 
Volevo tanto bene al mio agnello. Era quello 
che tenevo spesso in braccio e nutrivo con il 
biberon come un bambino. 

Un mattimo il mio agnello non venne 
quando lo chiamai. Lo trovai più tardi, sotto 
i salici che crescevano lungo il torrente. Era 
morto. Con le guance bagnate di lacrime pre
si in braccio il mio agnello e andai a cercare 
mio padre. Guardandolo gli dissi: «Papà, 
non c' è qualcosa che possiamo fare per nu
trire i nostri agnelli?,. 

Dopo qualche momento di silenzjo, egli ri
spose: «]ayne, una volta, tanto tanto tempo 
fa, Qualcuno disse quasi le stesse parole. 
Disse: Jlasci i miei agnelli ... Pastura le mie 
pecorelle ... Pasci le mie pecore>• (Giovanni 
21:15-17). Papà mi prese tra le braccia e mi la
sciò piangere per un po', poi venne con me a 
seppellire il mio agnello. 

Fu soltanto molti anni dopo che mi resi 
pienamente conto del significato delle paro
le di mio padre. Meditavo sul passo del libro 
di Mosè che dice: «Poiché ecco, questa è la 
mia opera e la mia gloria- far avverare l'im
mortalità e la vita eterna dell' uomo• (Mosè 
1:39). Quando pensai alla missione del Sal
vatore, ricordai l'estate degli agnelli e, per 
qualche breve attimo, pensai di capire i sen
timenti che deve provare il Salvatore che ha 
tanti agnelli da nutrire, tante anime da salva
re. E seppi in cuor mio che Egli aveva biso
gno del mio aiuto. 

Voi, miei cari giovani, da quanto abbiamo 
osservato non siete molto diversi dai nostri 
agnelli. Anche voi siete affamati- affamati 
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delle cose dello Spirito che vi faranno cresce
re e vi terranno al sicuro dai lupi che voglio
no divorarvi Voi siete capaci e disposti a fare 
la vostra parte per edificare il regno di Dio, 
quando vi è insegnato a farlo. E noi vogliamo 
aiutarvi. 

Sappiamo che avete bisogno di qualcuno 
che vi ami, qualcuno che vi ascolti e vi capi
sca. Dovete sentire di essere necessari. Ave
te bisogno di ampie possibilità di radunarvi 
in un ambiente sicuro, di avere per così dire 
un ovile protetto, in cui potete aiutarvi l' un 
l' altro e stringere proficui legami di amicizia 
basati su un rapporto fraterno, piuttosto che 
su un coinvolgimento di tipo romantico. 
Avete bisogno della possibilità di provare la 
gioia del sacrificio e del servizio, di sostener
vi e di amarvi gli uni gli altri come il Salvatore 
ci ha insegnato. Nel Vangelo abbiamo quello 
di cui avete bisogno, ma voi dovrete farvi 
avanti e accettarlo. 

Sarebbe stato molto più facile salvare i no
stri agnelli se le madri fossero state là ad al
lattarli. Giovani donne, voi siete le madri di 
domani. Giovani uomini, voi sarete i padri. 
Insieme sarete i genitori, gli insegnanti e i 
consulenti che si adopereranno per nutrire 
gli agnelli e condurli a casa. Preparatevi ora 
ad assolvere questo sacro incarico. Studiate 
le Scritture. Sviluppate i talenti che Dio vi ha 
dato. Imparate a conoscere bene quanto vi è 
di puro e di buono nel mondo che vi circon
da. Preparatevi a entrare nel tempio del Si
gnore e ad essere degni di ricevere le ordì-

nanze e le benedizioni ivi conferite, metten
do in pratica, insegnando e predicando il 
Vangelo. 

D vostro Padre celeste vi conosce e si inte
ressa a ciò che state facendo. Egli vuole che 
portiate a termine la vostra divina missione, 
per poi tornare a casa portando con voi ì vo
stri cari e i vostri amici. Egli vuole che siate 
felici . Inginocchiatevi ogni giorno e parlate 
con il vostro Padre celeste. Parlate dei mo
menti felici, parlate delle cose difficili da fa-
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re. Come mio padre, il vostro Padre celeste 
comprenderà. Egli camminerà al vostro fian
co, vi consolerà e vi proteggerà, poiché ha 
fatto questa promessa a coloro che Lo cerca
no: do sarò alla vostra destra e alla vostra si
nistra, e il mio Spirito sarà nei vostri cuori, e 
i miei angeli tutt'attorno a voi, per sostener
viJt (DeA 84:88). 
n nostro profeta, presidente Benson, ha 

detto: .n simbolismo del Buon Pastore non è 
privo di significative somiglianze nella Chie
sa di oggi-. Le pecore devono essere guidate 
da attenti pastori. «Grazie alle affettuose cu
re di un buon pastore, i nostri agnelli non 
sentiranno la tentazione ad allontanarsi. E se 
dovessero farlo, il bastone del pastore, ossia 
il suo braccio affettuoso e il suo cuore com
prensivo, li richiamerà indietro• (Seminario 
per i rappresentanti regionali, 3 aprile 1987). 

Genitori, dirigenti del sacerdozio, inse
gnanti, consulenti, comportatevi come at
tenti pastori, e voi, nostri cari giovani, unite
vi insieme nella forza del Signore e guidate 
gli altri in rettitudine. Stendete le braccia con 
affetto e aprite il cuore a coloro che sono de
boli o che vagano nel deserto. Operate per ri
portarli all'ovile, dove possono conoscere il 
Buon Pastore e rimanere vicini a Lui Vi pre
ghiamo di scegliere attentamente i sentieri 
che decidete di percorrere, poiché altri vi se
guiranno. Questo è il modo in cui si compor
tano le pecore. 

Salvammo soltanto un terzo del nostro 
piccolo gregge. Quanti ne salveremo del 
gregge del Salvatore? Egli ha detto, «Pasci i 
miei agnelli ... Pastura le mie pecore». 

So questo: Egli ha bisogno del vostro aiu
to. Più persone avremo al lavoro, e più alto 
sarà il numero degli agnelli salvati. ~ un fatto 
semplice, ma vero. Di questo io posso porta
re testimonianza. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



Mantieni la fede 
Anziano F. Arthur Kay 
Già membro del Secondo Quorum dei Settanta 

((n mio più grande desiderio è quello di continuare fedelmente a dare 
l'esempio alla mia famiglia>). 

M iei amati fratelli e sorelle, questo è 
per me un impegno e una grande 
occasione, un privilegio che non 

avevo previsto e tuttavia una di quelle gran
di occasioni di fare ciò che sono stato chiama
to a fare durante gli ultimi cinque anni - os
sia portare testimonianza del nostro Signore 
e Salvatore, Gesù Cristo. 

Questi cinque anni sono stati pieni di espe
rienze che hanno ribadito in me gli insegna
menti che avevo ricevuto durante i prece
denti quarant'anni mentre servivo in varie 
funzioni direttive della Chiesa: ossia che Dio 
ascolta ed esaudisce le preghiere, che nel sa
cerdozio c'è un grande potere, e che questo 
potere e questa autorità di agire nel Suo no
me fanno avverare grandi miracoli nella vita 
della gente. 

Oggi ricordo una benedizione impartita a 
una persona cara a me vicina, alla quale fu 
detto dai medici curanti che il bambino che 
portava in seno sarebbe senza dubbio nato 
affetto dalla sindrome di Down; per questo 
consigliavano l'aborto. Questa brava donna 
rifiutò, e nelle settimane che seguirono re
spinse le insistenze del personale ospedalie
ro e di altre persone che le chiedevano di 
abortire. Alla fine, disperata, ch.i.a.mò il me-

dico curante e gli disse: «Faccia smettere 
quelle persone. Questo bambino ha diritto 
alla vita, a prescindere dalle sue condizio!Ùit. 
Suo padre le aveva impartito una benedizio
ne patriarcale, nella quale aveva promesso 
che il bambimo sarebbe stato normale e sa
no. Quando la bambina nacque, era proprio 
sana e bella. Oggi è una ragazza insolita
mente bella, intelligente e affascinante. 

Ho pensato quante volte questa donna 
avrebbe dovuto rimpiangere amaramente 
ciò che aveva fatto, se avesse seguito quel 
consiglio che andava contro la promessa fa t
tale da suo padre. 

Ricordo che qualche tempo fa feci la cono
scenza di una bella giovane di nome Sharon 
che vive a Brisbane, in Australia. Ella è affet
ta da fibrosi cistica e durante questi ultimi 
anni ha trascorso quasi più tempo all'ospe
dale che a casa sua. Era scoraggiata, dispera
ta, sentiva che Dio l'aveva dimenticata e che 
per lei non c'era possibilità di guarigione. 
Ma una benedizione del sacerdozio le disse 
di confidare nel Signore con tutto il cuore e 
di non confidare nel proprio discernimento, 
promettendole che Egli l'avrebbe guidata e 
diretta. 

Poi vennero le parole che spaventarono 
non poco l'uomo che stava impartendo la be
nedizione: ~sharon, verrà il tempo in cui i 
progressi della medicina permetteranno di 
curare la tua malattia e allevieranno le diffi
colti che devi affrontare•. 

Meno di trenta giorni dopo a Melboume, 
in Australia, fu fatto l'annuncio della scoper
ta di un nuovo medicinale, ancora in fase di 
sperimentazione, che prometteva grandi 
passi avanti nella cura della fibrosi cistica. 
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Sharon chiese di essere sottoposta alla cura, 
che ebbe successo. Oggi ella trascorre ben 
poco tempo in ospedale, e dedica il resto del 
suo tempo a prepararsi per la carriera. 

Miei cari fratelli e sorelle, questi sono sol
tantoduecasi incuihovisto all 'operai) pote
re di Dio. Desidero dirvi che ricevetti la mia 
testimonianza quando ero ancora bambino, 
sulle ginocchia dei miei genitori, che amavo 
molto. Essi mi ammaestrarono nelle vie della 
veriti e della rettitudine. Mi fu insegnata la 
storia della restaurazione della Chiesa, nella 
quale io credetti con tutto il cuore poiché cre

devo ai miei genitori. 
Nella sezione 46 di Dottrina e Alleanze il 

Signore dice: ~Agli uni è accordato dallo Spi
rito Santo di conoscere che Gesù Cristo è il 
Figliuolo di Dio ... Ad altri è accordato di 
credere nelle loro parole~ (vv. 13-14). lo fuj 

uno di coloro che credettero alle parole dei 
genitori. Per me gli insegnamenti riguardan
ti la Prima Visione, le apparizioni di Moroni 
e altri fatti erano altrettanto reali che se si fos
se trattato di esperienze vissute personal
mente. Non ricordo un giorno della mia vita 
in cui io non sia stato fermamente convinto 
che queste cose sono vere. 

Oggi desidero lodare mia moglie, che da 
più di cinquant'anni è al mio fianco per inco
raggiarmi, sostenermi, appoggiarmi e assi
stermi quando il cammino diventa difficile. 
Voglio che lei e i miei figli sappiano che vo
glio bene a lei e a loro con tutto il cuore. 

Durante le ultime due o tre settimane ho 
avuto modo di salutare la maggior parte dei 
miei nipoti, e l'ho fatto stringendo loro la 
mano e guardandoli negli occhi, dicendo: 
«Mantieni la tua fede, figliuolo . Essa è vera». 
Quasi invariabilmente mi hanno risposto: 
•Lo farò, nonno. Lo farò,.. 

Le loro parole, .Sì, nonno, Lo farò» mi han
no indotto a riflettere. llmio più grande desi
derio è quello di continuare fedelmente a da
re l'esempio alla mia famiglia . Confido che 
un giorno la loro risposta sarà: «Sì, nonno, 
l'ho fatto». 

Vi porto la mia testimonianza che Gesù è il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente. Joseph 
Smith era un profeta di Dio. Ezra Taft Ben
son è un profeta di Dio. Vi lascio questa testi
monianza nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 

Volgete lo sguardo 
al Salvatore 
Anziano John Sonnenberg 
Già membro del Secondo Quorum dei Settanta 

((C'è una <Stella Polare> che oggi ci guida: un amato profeta di Dio. 
Volgete a lui il vostro sguardo. Egli vi indicherà la via della verità e 
della rettitudine. Volgete lo sguardo al Salvatore, poiché Egli vi 
darà la vi t a eterruv). 

Miei amati fratelli e sorelle, sono lie
to di questa occasione di portare 
testimonianza della diviniti eU 

questa grande opera e di dichiarare a tutto il 
mondo che noi siamo guidati da un profeta 
di Dio. Non penso di aver mai udito parole 
più convincenti e affettuose di quelle che ho 
sentito quando mi sono trovato nel tempio in 
compagnia del presidente Benson e dei suoi 
devoti consiglieri, ed egli ha detto: ~vi voglio 
bene, fratelli . Voglio bene a ognuno di voi». 
Dalla profondità del suo cuore, egli ci ha di
chiarato il vero significato dell'amore per i 
nostri simili. 

Alcuni anni fa mentre ci trovavamo a Syd
ney, in Australia, io e mia moglie ricevemmo 
la lettera di un nostro nipote nella quale egli 
scriveva: «Cara nonna, caro nonno, ho appe
na compiuto dodici anni e il vescovo mi ha 
chiamato nel suo ufficio e mi ha detto: cHo al
cune domande da farti, Bruce. Bruce, ormai 
hai dodici anni, perciò devo sapere se ami il 
Signore>. Gli ho detto che Lo amavo. •Dici 

delle brutte parole, Bruce?• cNo, vescovo. 
Non ho mai detto brutte parole.• •Ami tua 
madre e tuo padre?> eSi, vescovo.> d'aghi la 
decima, Bruce?• <Sì, vescovo>. 

Sapete, nonno e nonna, il vescovo ha det
to che potevo ricevere il Sacerdozio di Aa
ronne perché avevo dodici anni, e mi ha 
chiesto se sapevo cos'era il Sacerdozio diAa
ronne. Gli ho detto che lo conoscevo un poco 
e che potevo essere ordinato diacono. Sape
te, la settimana dopo il vescovo mi ha chiesto 
da chi desideravo essere ordinato. Gli ho 
detto che mi sarebbe piaciuto essere ordina
to da mio padre. Cosl papà ha posto le mani 
sulmiocapoeil vescovo e i miei zii si sono di
sposti attorno a me, e papà mi ha conferito il 
Sacerdozio di Aaronne e mi ha ordinato dia
cono. 

Nonna e nonno, ora voi vi trovate lontani 
da me, ma so che tu nonno sei un'Autorità 
generale e un giorno tom.erai a casa. Non ve
do l 'ora che tu torni, perché so che siederai 
dietro al pulpito e allora, nonno, potrò darti 
il sacramento». 

Penso che questo sia il vero significato del
l'amore, della famiglia. 

Esprimo il mio affetto alla mia devota mo
glie per l' eternità. Sono lieto che lei sia la ma
triarca della nostra famiglia . Sono grato di 
ognuno dei nostri figli, sono grato per le loro 
mogli e i loro bambini. Sono grato al Signore 
Gesù Cristo per il Suo sacrificio espiatorio. 
Sono arrivato a conoscerLo meglio, sicura
mente, perché mi sono seduto in consiglio 
con i vostri grandi dirigenti. Vi porto testi
monianza che essi sono uomini di Dio. 

Mi piace molto un passo delle Scritture sul 
quale medito spesso, e quando penso a que
sto passo penso anche a loro: .Poiché i miei 
santi furono posti per essere una luce per il 
mondo e salvatori degli uomi!Ùit {DeA 
103:9). Porto testimonianza che coloro che 
entrano nel regno alla fine diranno a coloro 
che li hanno aiutati a farlo: •Voi siete stati 
una luce per me, e riconosco in voi letteral
mente i miei salvatori». 
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Un altro passo delle Scritture che mi piace 
tanto e che voglio leggervi è: .Cercate dili
gentemente, pregate sempre e siate creden
ti, e tutte le cose concorreranno al vostro be
ne, se voi camminate rettamente e rammen
tate l'alleanza che avete contratto gli uni con 
gli altri» (DeA 90:24). 

Inciso sulle pareti di granito del tempio qui 
a Salt Lake City c'è il disegno della costella
zione dell'OrsaMaggiore. Se tirate una linea 
tra le due stelle poste più in basso, il prolun
gamento di questa linea passa per la Stella 
Polare. I marinai. e coloro che si sono smarriti 
per mare o per terra hanno sempre rivolto lo 
sguardo alla Stella Polare per ritrovare la 
giusta via. 

Vi porto testimonianza che, figurativa
mente parlando, abbiamo una Stella Polare 
che ci guida oggi; un amato profeta di Dio. 
Rivolgete a luilo sguardo ed egli vi indicherà 
la via della veri ti e della rettitudine. Rivolge
te lo sguardo al Salvatore, poiché Egli vi darà 
la vita eterna. 

Desidero nuovamente esprimere il mio af
fetto a lei, presidente Benson, ai suoi devoti 
e capaci consiglieri, alle Autorità generali e ai 
membri della Chiesa per il loro affetto e so
stegno. Abbiamo imparato ad amarvi nelle 
Isole del Pacifico, abbiamo imparato ad 
amarvi in Europa, dove abbiamo servito, ab
biamo imparato ad amare i santi in tutto il 
mondo. lo e mia moglie ricorderemo sempre 
questi amici con cuore grato e continueremo 
a portare testimonianza del sacri6ào espia
torio del nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo. 

Porto testimonianza che la Chiesa è stata 
restaurata, che Joseph Smith è un profeta di 
Dio, come lo è un profeta che vive oggi, il 
presidente Ezra Taft Benson. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 



«N o n ntorntorare» 
Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dci Dodici Apostoli 

((Alcuni monnorano sperando di plasmare la Chiesa a loro piacimento 
in mezzo dei loro mormorii. Ma perché dovremmo desiderare di 
appartenere a una chiesa che possiamo rifare a nostra immagine, 
quando è l'immagine del Signore che dobbiamo riflettere nel nostro 
aspetto?» 

I
nsieme con tutti voi esprimo la mia am
mirazione a questi bravi uomini che sono 
stati rilasciati o che sono stati cambiati di 

posizione. Erano uomini esemplari al tempo 
della loro chiamata, lo sono ancora di più og
gi. Sono un insegnamento vivente per tutti 
noi. n mio discorso è stato in gran parte pre
parato a giugno, ed è diretto a me stesso oltre 
che ai membri della Oriesa. 

D mormorio è definito: risentimento 
espresso a metà, lamentela fatta in sordina. 

Tuttavia, proprio come cuno sbadiglio può 
essere un grido emesso in silenzio»t, cosl il 
mormorare può essere molto più che una la
mentela fatta in sordina. D vero «destinata
rio• di alcuni dei nostri mormorii è chiara
mente il Signore, come quando il popolo si 
lamentava contro Mosè (vedi Esodo 16:8; 
1 Nefi 16:20). 
f D mormorare sembra un' attività naturale 
dell' uomo natura!~~ un elemento che ricor
re come un filo conduttore nelle Scritture. 
Abbiamo bisogno di pane. Abbiamo bisogno 
di acqua (vedi Numeri 21:5). l rinforzi di sol-

dati e di mezzi non sono arrivati (vedi Alma 
60) . .Perché mai abbiamo lasciato l'Egitto?• 
(vedi Numeri 11:20) . .Perché mai abbiamo 
lasciato Gerusalemme?• (vedi l Nefi 2:11). 
Alcuni, forse comprensibilmente, mormora
rono perché subivano la persecuzione degli 
increduli, come altri mormorarono riguardo 
a quale doveva essere il nome della chiesa di 
Cristo (vedi Mosia 27:1; 3 Nefi 27:3-4). Per 
ironia della sorte, la venuta alla luce di altre 
Scritture date da Dio fu causa di mormorii 
(vedi 2 Nefi 29:8). 

Uno dci primi episodi di mormorio ripor
tato nelle Scritture è quello dell'offerta di 
Caino al Signore, episodio che dimostra che 
le nostre intenzioni sono tanto importanti 
quanto le nostre azioni (vedi Mosè 5:20-21). 
Caino si adirò perché l'offerta di Abele era 
accetta al Signore e la sua no. Qualche volta, 
fratelli e sorelle, anche noi ci irritiamo se 
qualcuno sembra più favorito di noi. Peggio 
ancora, vogliamo essere accettati dal Signo
re ma alle nostre condizioni, non alle Sue. 

La causa principale del mormorio è che 
troppi di noi si aspettano forse che la vita 
scotta senza difficoltà, e la immaginano co
me una serie ininterrotta di semafori verdi e 
di parcheggi vuoti posti proprio in prossimi
tà della nostra destinazione. 

Nei casi estremi il mormorio rispecchia 
non soltanto in senso di scontentezza, ma 
anche mancanza di coerenza: 

•La loro afflizione ... era piuttosto la tri
stezza dei dannati, perché il Signore non 
avrebbe permesso loro di continuare a gioire 
nel peccato. 

Ed essi non venivano a Gesù con cuori 
spezzati e spiriti contriti, ma maledicevano 
Iddio e desideravano la morte. Cionono
stante continuavano a battersi con la spada 
per difendere la loro vita• (Mormon 2: 13-14). 

Nella parabola dei lavoratori della vigna, 
Gesù fece notare ai discepoli che coloro che 
avevano lavorato fin dalla prima ora e aveva
no sopportato .:il peso della giornata e il cal
do• mormoravano perché avevano ricevuto 
lo stesso salario di coloro che avevano lavo-
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rato soltanto nell'ultima ora (vedi Matteo 
20:11-12). Noi che siamo mendicanti nei con
fronti del Signore ci preoccupiamo troppo 
dei nostri diritti. 

Laman e Lemuel mormorarono contro il 
loro padre Lehi perché li aveva condotti nel 
deserto «per le folli immaginazioni del suo 
cuore• (vedi l Nefi 2:11; 3:31; 4:4). Queste 
stesse deprimenti persone dichiaravano che 
padre Lehi aveva giudicato troppo dura
mente Gerusalemme, eppure Gerusalemme 
presto sarebbe caduta. 

Lehl rimproverò quei due mormoratori di 
professione, Laman e Lemuel, che si lamen
tavano perché Nefi aveva parlato «duramen· 
te» contro di loro (l Nefi 16:3). Lehl fece os
servare che ciò che essi chiamavano ira era 
invece la verità (vedi 2 Nefi 1:26). Quante 
volte io e voi, fratelli e sorelle, possiamo 
commettere lo stesso errore! La dura verità 
fa male, ma la sua incisione può purgarci del
l' orgoglio. 

Ci furono altri mormorii anche quando 
Nefi spezzò il suo arco d'acciaio e quando i 
fratelli conclusero che egli non era in grado 
di costruire una nave {vedi l Nefi 17:17) e 
perché pensavano che egli per ambizione 
volesse sottometterli (vedi 2 Nefi 5:3). Tutta
via questi stessi mormoratori molto presto si 
ingozzarono della carne degli animali uccisi 
da Nefi col suo nuovo arco e salparono sulla 
nave che Nefiaveva costruito. Quanto èfaci
le scegliere i dirigenti ispirati, ma imperfetti, 
della Otiesa come obiettivo per sfogare le 
nostre frustrazioni, in particolare se le circo
stanze impongono loro di soffrire in silen
zio! Avere fiducia nei dirigenti che rispetta
no le informazioni riservate fa parte del so
stegno che dobbiamo loro. 

Oliver Cowdery non era all'altezza di go
dere dell 'ambito privilegio di tradurre. Gli 
fu quindi detto: cNon mormorare, figlio 
mio, poiché è per la mia saggezza che ti ho 
trattato in questa maniera. {DeA 9:6). Anche 
a Emma Smith fu detto di «non mormorare. 
quando alcune cose non le furono rivelate 
(DeA 25:4). 

Quando meditiamo su questi e su vari altri 
esempi di mormorii, diventano subito evi
denti alcune cose. 

Primo, chi mormora spesso manca del co
nggio di esprimere apertamente le sue opi
nioni. Se la protesta riguarda un collega, chi 
mormora raramente osserva il consiglio di 
Gesù: «Se poi il tuo fratello ha peccato contro 
di te, va' e riprendilo fra te e lui solo. Se t' a
scolta, avrai guadagnato il tuo fratello• (Mat
teo 18:15). 

Secondo, chi mormora è molto bravo a cu
stodire le vesti di chi lapida. Anche se egli 
non raccoglie le pietre personalmente, pro
voca abilmente altri a farlo . 

Terzo, colui che mormora insiste nel dare 
espressione ai suoi sentimenti, ma considera 
qualsiasi reazione ad essi come un segno di 

ostilità(vedi2 Nefi 1:26). lnoltrechimormo
ra raramente tiene in considerazione la capa
cità di sop_portare dei suoi ascoltatori. 

Quarto["chi mormora ha la memoria corta. 
Israele arrivò al Sinai, poi prosegul verso la 
terra promessa, anche se qualche volta il po
polo soffrì la fame e la sete. Ma il Signore li 
soccorse, mediante la miracolosa apparizio
ne delle quaglie e con l'acqua che scaturl dal
laroccia percossa (vedi Numeri 11:31; Esodo 
17:6). Non è strano, fratelli e sorelle, che co
loro che hanno la memoria più corta abbiano 
anche il più lungo elenco di richieste da fare? 
Ma se non c'è il ricordo dei benefici ricevuti 
in passato non c'è una chiara visione di quel
lo che sta realmente accadendQ.j 

Questo versetto basilare dell'Antico Testa
mento ci ricorda cosa sta realmente acca
dendo: 

.Ricordati di tutto il cammino che l 'Eterno, 
l 'Iddio tuo, tiha fatto fare questi quarant' an
ni nel deserto per umiliarti e metterti alla 
prova, per sapere quello che avevi nel cuore, 
e se tu osserveresti o no i suoi comandamen
~ (Deuteronomio 8:2). 

La corretta visione delle cose influenza 
enormemente e costantemente il nostro 
comportamento. Quindi non dobbiamo sor
prenderò che Satana, cosl ci viene detto, 
non conosca la mente di Dio (vedi Mosè 4:6). 

Forse quando mormoriamo ci lamentiamo 
inconsapevolmente di non essere capaci di 
stipulare un accordo particolare con il Signo
re. Vogliamo godere appieno delle Sue be
nedizioni, senza dover obbedire pienamen
te alle leggi in base alle quali queste benedi
zioni sono promesse. Per esempio, alcuni 
mormorano sperando di plasmare la Chiesa 
a loropiacimento per mezzo dei loro mormo
rii. Ma perché dovremmo desiderare di ap
partenere a una chiesa che possiamo rifare a 
nostra immagine, quando è l' immagine del 
Signore che dobbiamo riflettere nel nostro 
aspetto? (vedi Alma 5:19). 

Le dottrine sono Sue, fratelli e sorelle, non 
nostre. Egli ha il potere di delegare, ma noi 
non abbiamo il potere di manovrare! 

Un fatto fondamentale riguardo al mor
morare è esposto in questo versetto: «E cosl 
Laman e Lemuel ... mormoravano contro il 
loro padre. Lo tacevano perché non conosce
vano le vie di Dio che li aveva aea~ (1 Nefi 
2:12). 

Come (.amane Lemuel, anche noi qualche 
volta non vogliamo riconoscere l' intervento 
del nostro Dio su di noi e sui nostri tempi (ve
di l Nefi 2:12; 17:22). 

l presidenti Brigham Young e Heber C. 
Kimball cercarono di convincere Thomas B. 
Marsh anon mormorare; ma il loro interven
to fu vano. In seguito fratello Marsh facendo 
penitenza disse di quel periodo: 

«Lo Spirito del Signore doveva essere usci
to dal mio cuore ... 

Diventai geloso del Profeta .. . e ignorai 

Kuinise V. Mllmgi lui dimto il Coro polintSi4no ddla Valle di SGJI I.Aù Gll.t sessione~ 
di sabllto dd1D am{m:nzA. 

tutto quanto andava bene, dedicando tutto il 
mio tempo a cercare il male ... Pensavo di 
vedere una trave nell' occhio di fratello Jo
seph, ma non era che una pagliuzza, mentre 
era il mio occhio ad essere riempito dalla tra
ve ... Ero adirato e volevo che tutti gli altri 
fossero adirati. Parlavo con fratello Brigham 
Young e fratello Heber C. IGmball, e volevo 
che si adirassero come me. E quando vedevo 
che non erano adirati, mi adiravo ancora di 
più proprio perché essi non lo erano. Bri
gham Young, con uno sguardo di rimprove
ro, una volta disse: <fratello Marsh, sei tu il 
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capo della Oriesa?) Gli risposi; ~O>. 
<Ebbene., disse egli, ~é aDora non la 
pianti?••t. 

I lavoratori della vigna del Signore che 
mormoravano per le ingiustizie della vita, 
dichiarò Gesù, mormoravano «CCntro al pa
dron di casa,. (Matteo 20: 11). La bontà di Dio 
è attestata in innumerevoli modi - e le ma
gioni celesti ci aspettano! -e tuttavia alcuni 
come ospiti ingrati continuano a lamentarsi 
della camera in cui devono attualmente al
loggiare. 

Coloro che hanno una profonda fede non 



mormorano. Sono ben disposti e esitano a 
lamentarsi, anche quando si trovano in cir
costanze difficili, come nel caso eli un. gruppo 
eli fedeli che dissero: 

«Ecco, [forse] noi temiamo che non abbiate 
avuto successo ... se tale è il caso, non vo
gliamo mormorare ... 

Ma ecco, non importa- confidiamo che Id
clio d libererà, nonostante la debolezza dei 
nostri eserciti. (Alma 58:35, 37). 

Giobbe, chiaro esempio per tutti, che soffrl 
tante afflizioni, era grandemente preoccupa
to eli non accusare stoltamente Dio (vedi 
Giobbe 1:22). 

La richiesta eli una persona che ha fede ed 
è piena di preoccupazioni per il benessere eli 
altre persone, come avvenne a Joseph Smith 
nel carcere eli Liberty, non è mormorare. 
Non è il mormorio eli un seguace superficiale 
che è pronto a lamentarsi e riluttante a perse
verare. Rassicurazioni e ulteriori istruzioni 
seguirono quando a Joseph fu detto: .Figlio 
mio, pace alla tua anima; la tua avversità e le 
tue afflizioni non dureranno che un istante• 
(DeA U1:7). 

n danno che facdamo a noi stessi è motivo 
sufficiente per farci desistere dal mormora
re, ma un altro pericolo evidente è la sua con
tagiosità. Anche il fedele padre Lehi, per un 
breve momento, fu contagiato dalla tenden
za a mormorare (vedi l Nefi 16:20). Quando 
Mosè scivolò, molto brevemente, in questo 
peccato, ciò accadde per le esasperate insi
stenze dei ribelli (vedi Numeri20:7-U). Nes
suno sa manovrare la folla meglio dell'Av
versario. 

Pertanto, invece di m.ormorare, è necessa-

rio stare eli buon animo, poiché anche lo sta
re eli buon animo è altrettanto contagioso. 
Abbiamo il chiaro obbligo eli sostenerci gli 
uni gli altri facendo ogni cosa ceon cuore 
contento e contegno gioioso• (DeA 59:15; 
vedi anche 81:5). 

Tra le altre ragioni eli importanza fonda
mentale per cui le Scritture ci chiedono eli 
stare eli buon animo, troviamo la trascen
dente benedizione che i nostri peccati posso
no essere perdonati e che Gesù ha vinto il 
mondo! Queste sono benedizioni meravi
gliose. Inoltre abbiamo la rassicurazione che 
il Signore è in mezzo a noi. Egli ci guiderà sul 
nostro cammino. Bgli starà al nostro fianco 
(vedi Giovanni 16:33; Matteo 9:2; DeA 
61:36; 68:6; 78:18). Quando abbiamo la con
sapevolezza che queste cose eli importanza 
eterna sono assolutamente sicure, non pos
siamo sopportare meglio le irritazioni, come 
ad esempio un banale incidente eli viaggio? 
Inoltre, fratelli e sorelle, come può piovere 
sui giusti e sugli ingiusti nella stessa maniera 
senza che qualche volta piova anche su eli 
noi? (vedi Matteo 5 :45). 

Naturalmente vi sono dei modi, sia ufficia
li che non, per esprimere le nostre legittime 
preoccupazioni e lamentele e farlo in manie
ra utile. Queste vie spesso non vengono uti
lizzate, particolarmente quando il vero desi
derio eli una persona è quello eli dare espres
sione al proprio scontento. Sfogandoci quasi 
sempre produciamo più calore che luce (vedi 
Matteo 18:15). e vero, possiamo semplice
mente lamentarci o protestare in maniera 
passiva. E possiamo anche farlo con abilità. 
Tuttavia anche il più lieve mormorio può es
sere più tagliente di quanto vogliamo am
mettere. 

Alcuni in effetti mettono in dubbio le capa
cità eli Dio, e ciò avviene malgrado la rassicu
razione che Egli ci ha dato: «lo posso fare la 
mia propria opera,. (2 Nefi 27:20, 21). Per
tanto mormorare può essere un altro modo 
clila.rci beffe del piano eli salvezza eli Dio (ve
eli 3 Nefi 29:6). 51, dicono questi individui, 
Dio ha preparato un bel piano generale, ma 
non ci convincono molto i suoi dettagli 
(2 Nefi 27:21; Enos 1:16; Ether 3:24, 27). Ep
pure le Scritture ci insegnano esplicitamente 
che •ogni cosa deve accadere a tempo debi
to• (DeA 64:32; vedi 24:16}. 

51, queste persone possono riconoscere 
Dio, ma criticano le Sue vie (vedi Giacobbe 
4:8; DeA 1:16; 56:14). Vogliamo che le cose 
siano fatte nella nostra maniera, anche se la 
nostra maniera è assai inferiore alla Sua (ve
di Isaia 55:8-9). 

Inoltre, benché Dio ci abbia detto che in
tende mettere alla prova la nostra fede e la 
nostra pazienza, le situazioni eli tensione e eli 
pressione non sono proprio quelle in cui 
emerge tale mormorio? (vedi Mosia 23:21). 
Certo, a meno che non stiamo attenti. 

Fratelli e sorelle, Dio compie le Sue cose a 

GENNAIO 1990 

78 

tempo debito e questo ci impone eli aver pa
zienza. Inoltre fare le cose a tempo debito è il 
sistema che Egli usa spesso per proteggere il 
nostro libero arbitrio o darci preziose possi
bilità. Infatti alcune esperienze, per le quali 
potremmo comprensibilmente mormorare, 
possono in effetti esserci date per il nostro 
bene(vedi DeA 105:10; 122:7; Genesi30:27). 
Pertanto io e voi talvolta riteniamo che Dio 
non fa altro che rimandare, mentre è Lui che 
aspetta che noi facciamo quanto d è richie
sto, sempre per il nostro profitto. Anche al
lora siamo assai lenti ad approfittare eli que
ste occasioni eli sfuggire dalle familiari stret
toie del nostro egoismo. 

Inoltre i mormorii possono essere tanto ru
morosi da coprire ì vari segnali spirituali che 
ci vengono inviati, segnali che in alcuni casi 
ci chiedono di rinunciare a sprofondare nel
l 'autocommiserazione! Quando mormoria
mo per il peso eccessivo della nostra croce, 
non soltanto ci priviamo dell 'energia neces
saria per portarla, ma ciò potrebbe anche in
durre qualche altra persona a deporre del 
tutto la sua. Inoltre, fratelli e sorelle, se non 
portassimo tanti altri pesi, la nostra croce sa
rebbe molto più leggera. n fardello più pe
sante che avvertiamo è spesso il peso delle 
nostre promesse non mantenute e dei nostri 
peccati eli cui non d siamo pentiti, che ci op
prime inesorabilmente. Quando d arrendia
mo sinceramente a Dio diciamo: «Io rigetterò 
tutti i miei peccati per conoscerti. (Alma 
22:18). A Chi cederemo i nostri peccati? Sol
tanto Gesù è disposto e capace eli accettarli. 

Ed infine a coloro che non mormorano è 
concesso eli vedere molte più cose. L'antica 
Israele una volta si trovò circondata da cava
lieri, carri e soldati in gran numero. Eliseo 
rassicurò cosi il suo servo spaventato: ~on 
temere, perché quelli che son con noi sono 
più numerosi eli quelli che son con loro». D 
Profeta poi pregò che il Signore volesse apri
re gli occhi del giovane, «Che vide a un tratto 
il monte pieno eli cavalli e eli carri eli fuoco in
tomo a Eliseo,. (2 Re 6:14-17). 

D consiglio eli Eliseo può aiutare i membri 
della OUesa eli oggi a porre fine alloro mor
morare. A prescindere da come appaiono le 
cose, nei momenti difficili «quelli che son 
con noi son più numerosi eli quelli che son 
con loro•. Miei cari fratelli, se chiuderemo le 
labbra al mormorio, allora i nostri occhi si 
apriranno. Prego che ciò avvenga per tutti 
noi nel santo nome di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 

1. G. K. Chesterton, in The CondSt Co/umbill DictioMry 
of Quotations, ed. Robert Ancùews, New York: Co
lumbia Universìty, 1987. 

2. Tt$linlonit:softlu! DiuinityofThtChurch ofJt$us Christ 
of LAttu-dtly Saints by lts Ltadm, a cura di Joseph E. 
Ca.rdon e Samuel O. Benn.ion, lndepe:ndence, Mo.: 
Zion's Printlng and Publishing Co., 1930, pllgg. 
103, 105. 

In lode di Dio 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

((La nostra mente si apra al ricordo delle cose meravigliose che abbiamo 
udito qui~ riuniti come santi di Dio e partecipi delle Sue verità eterne, . 

S
iamo arrivati alla conclusione di que
sta grande conferenza. Nella sessione 
eli apertura il presidente Benson chie

se al presidente Monson eli leggere il discor
so che egli aveva preparato, un discorso stu
pendo ed esauriente e di grande valore per 
tutti noi Egli ha ritenuto opportuno parlare 
a questa sessione. 

D 4agosto scorso abbiamo commemorato il 
novantesimo compleanno del presidente 
Benson con una grande celebrazione tenuta 
in questo tabernacolo. La cerimonia è stata 
teletrasmessa alle unità della Chiesa eli tutto 
il Paese e anche in alcuni paesi stranieri. La 
sua vita è stata ricca, stupenda e meraviglio
sa. D suo servizio è stato immenso e inces
sante. n suo amore per la gente è stato pro
fondo e ammirevole. 

So che egli desidera che esprima a suo no
me il profondo affetto che nutre per ognuno 
eli voi, per voi membri della Chiesa di tutto il 
mondo, ovunque voi siate. Egli desidera an
che che questo affetto sia espresso a coloro 
che non appartengono alla Chiesa, poiché 
egli è il profeta del Signore Gesù Cristo, e 
con la sua vita e la sua autorità di profeta por
ge a tutti gli uomini l' amore che il Signore 
vuole che i Suoi figli ricevano. 

Preghiamo sempre per te, nostro caro pro
feta! Dio ti benedica per la capace guida che 
ci dai, per il tuo servizio devoto, per il tuo 
grande esempio, per l'amore eli Dio che 
esprimi mediante il servizio reso ai Suoi figli. 

A conclusione eli questa conferenza espri
miamo la nostra sincera gratitudine al coro 
dei giovani M ormoni, al Coro polinesiano, al 
Coro del Tabernacolo e ai loro direttori e or
ganisti per la musica bella e ispirata che han
no eseguito. 

Riguardo a questo grande Coro del Taber
nacolo che ha cantato per noi oggi, posso eli
re con gioia che è diventato un'istituzione 
della Chiesa e, come ha detto una personali
tà a livello nazionale, è un tesoro del nostro 
paese. I suoi componenti sono persone de
vote e capaci, abilmente guidate e dirette da 
buoni e capaci clirettoò, che cantano la gloria 
eli Dio ogni settimana per un vasto pubblico 
che si estende da un mare all' altro eli questo 
continente, come ormai avviene da sessan
t'anni. Questo anniversario è stato celebrato 
qui, sempre in questo Tabernacolo, nel lu
glio scorso. Pensateci: sei decenni ininterrot
ti eli canto del Coro del Tabernacolo Mormo
ne, in rappresentanza della Chiesa eli Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Non c'è 
nulla di simile nella stoòa delle trasmissioni 
racliotelevisive eli questo paese o eli qualsiasi 
altro paese del mondo. Con quella eli stamat
tina, ci sono state 3.127 trasmissioni conse
cutive. Porgiamo al coro il nostro saluto, 
esprimiamo il nostro rispetto, lodiamo que
sti nostri fratelli e sorelle; li òngraziamo per 
il loro scrupoloso servizio e per la loro ine
guagliabile dedizione. 

Le origini eli questo coro sono legate a 
quelle eli questo eclifido. Più eli centoquaran
t ' anni fa, sotto il vecchio Pergolato, e poi nel 
vecchio Tabernacolo che si trovava un po' 
più a sud di dove siamo noi, un gruppo eli 
cantanti alzarono per la pòma volta la loro 
voce in questa valle in lode eli Dio. D coro che 
essi istituirono ha continuato a esibirsi da al
lora e è diventato sempre migliore col passa
re del tempo. Grazie. Tante, tante grazie. 

Ringraziamo i funzionari dell' amministra
zione comunale per la collaborazione che ci 
hanno offerto in occasione eli questa confe
renza, la Società eli Soccorso, i medici e il 
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personale sanitario della Chiesa che sono ri
masti a nostra disposizione per ogni even
tuale necessità, gli uscieri e gli interpteti. 
Esprimiamo la nostra gratitudine ai rappre
sentanti della stampa locale e nazionale per 
l'attenzione che hanno dedicato a questa 
conferenza. Siamo grati ai proprietari e ai ge
stori delle molte emittenti radiotelevisive 
che, via cavo e via satellite, ci hanno permes
so eli far pervenire i sermoni e gli atti eli que
sta conferenza in molti paesi del mondo. 

D coro ora canterà t ' inno cUna benedizione 
gaelica• e la preghiera eli chiusura sarà quin
di offerta dall 'anziano Malcolm S. Jeppsen, 
membro dei Settanta. La conferenza sarà poi 
aggiornata per sei mesi. 

Per concludere vorrei leggervi, come be
nedizione, alcune parole che il Signore d ha 
dato nelle Sue rivelazioni: 

.Cessate dunque tutti i vostri discorsi leg
geri, cessate ogni riso, ogni desiderio cupi
do, ogni orgoglio ed ogni leggerezza, e tutte 
le vostre malvage azioni .. 

Guardate eli amarvi l'un l 'altro; cessate 
ogni cupidigia; imparate a dividere gli uni 
cogli altri come esige il Vangelo. 

Cessate d 'essere indolenti; cessate d ' esse
re impuri; non ricercate più le colpe gli uni 
degli altri .. . 

E al eli sopra eli ogni cosa, rivestitevi del 
manto della carità, come eli un vestito, che è 
il manto della perfezione e della pace. 

Pregate senza posa, affinché non veniate 
meno, finché Io venga. Ed ecco, Io verrò pre
sto e vi accoglierò meco [dice il Signore]. 
Amen• (DeA 88:Ul, 123-U6). 

Le nostre preghiere vi accompagnino. 
Nella vostra mente si mantenga vivo il ricor
do delle meravigliose cose che abbiamo udi
to riuniti qui insieme, come santi eli Dio e 
partecipi delle Sue verità eterne. Cosl prego 
umilmente nel nome eli Gesù Cristo. Amen. 
o 



Riunione generale delle donne 
23 settembre 1989 

Profilo di una giovane 
Elaine L. Jack 
Seconda consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne 

ctComprendere cosa significa essere membri della Chiesa significa essere 
intimamente consapevoli del nostro eterno valore, significa sapere chi 
siamo realmente e perché ci troviamo quaggiù sulla terra~>. 

L a cosa che più mi piace del mio lavoro 
di consigliera della presidenza gene
rale delle Giovani Donne è fare la co-

noscenza di voi ragazze quando parteòpo 
alle vostre attività, ai vostri campeggi e alle 
vostre conferenze e voi mi rivelate cosa rite
nete più importante: i vostri obiettivi, i vostri 
progetti, le vostre amicizie, ciò che trovate 
più difficile. Mi piace ascoltarvi cantare 
•Cammino per fede-; mi commuovo quando 
sento le parole di quest' inno. Vi vedo come 
brave figlie del Padre celeste e percepisco il 
vostro grande potenziale. 

Questa sera parlerò della necessità di aver 
lede nel Padre celeste, dei divini attributi che 
avete ereditato e del vostro valore infinito. 

Sebbene io abbia molta fede in voi, so che 
alcune di voi si sentono insicure, infelici, so
le. Ritengono di non essere buone come le 
loro amiche, oppure non altrettanto attraen
ti o importanti. Voglio dirvi: .Siete ragazze 
meravigliose che ignorate il vostro valore. 
Non vedete quante cose giocano a vostro fa
vore?• 

Ricordo che quando avevo quattordici an
ni provavo molti di questi sentimenti di dub
bio e di insicurezza, e mi chiedevo cosa avrei 
fatto da grande. Mia madre mi diceva: .Elai
ne, se sei disposta a lavorare per attenerlo, 
puoi diventare qualsiasi cosa tu desideri.. 
~ passato molto tempo da quando avevo 

quattordici anni, e ho imparato che ella ave
va ragione. La vostra vita a quattordici o a se
dici anni è molto diversa da quella che con
ducevo. Voi vivete in un'era di calcolatoò e 
di viaggi spazi ali. lo uso ancora la matita e mi 
stupisco davanti al lancio di un satellite. n 
mondo è molto diverso, ma i principi che mi 
furono insegnati da mia madre sono ancora 
gli stessi. 

Ogni domenica in tutto il mondo le giovani 
donne si riuniscono e ripetono il loro tema. 
Voi dite infatti: «Siamo figlie del nostro Pa
dre celeste, U Quale cl ama». Questo tema è 
diventato parte del aedo della mia vita; lo 
applico a me personalmente e dico: telo, Elai
ne Jack, sono una figlia del Padre celeste, il 
Quale mi ama e Che io amo,., Quando ve lo 
sento ripetere ricordo i sentimenti che pro
vavo alla vostra età. Qualche volta provo an
cora questi sentimenti. Nonostante sia or
mai nonna, ho bisogno della rassicurazione 
di essere qualcuno. Tutte noi abbiamo biso
gno che qualcuno ci ricordi che siamo figlie 
di un Padre celeste. 

Questa verità eterna è di immensa impor
tanza. 

ln Romani 8:16 l'apostolo Paolo parla di 
questo argomento quando dice che lo Spirito 
del nostro Padre celeste ci insegnerà che noi 
siamo veramente figlie di Dio. L'Apostolo si 
esprime cosi: 

•Lo Spirito stesso attesta, insieme col no
stro spirito, che siamo figliuoli di Di~. 

Una Damigella nelle Filippine ha espresso 
con queste parole lo stesso concetto: 

«Solevo chiedermi: &no una delle figlie 
elette del nostro Padre celeste?> e anche <Dio 
ha creato tutti gli uomini?> Queste domande 
mi spinsero a leggere le Scritture con la spe
ranza di ricevere delle risposte immediate. 
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Ma le risposte tardavano a venire. Cominciai 
a partecipare alle attività dell'orga.ni.z.zaz.io
ne delle Giovani Donne e, grazie ai suggeri
menti dello Spirito Santo, acquisii la ferma 
convinzione che sono invero una figlia di 
Dio che ha creato tutti noill. 

Ho udito alcune di voi dire: «Non so se ho 
una testimonianza; non ho mai sentito lo 
Spirito,.. Forse non l'avete riconosciuto, ma 
probabilmente lo avete sentito. Forse lo sen
tite in questo momento. Spesso è l' influenza 
dello Spirito che vi fa provare un sentimento 
di soddisfazione riguardo a una determinata 
esperienza; vi fa apparire giusto e vero un 
messaggio e qualche volta vi fa desiderare di 
piangere. Esso porta sempre una gran pace. 
Ascoltate la lettera scritta da una ragazza che 
una sua amica mi ha mostrato: 

«Durante gli ultimi due mesi ho sentito che 
la mia testimonianza si indeboliva e che non 
ero più tanto vicina al Padre celeste quanto 
avrei dovuto essere. Poi lei è venuta e ci ha 
parlato. Gha detto che prega ogni sera e che 
sente su di Lei le benedizioni dello Spirito. 
Così decisi: <Perché non provo anch' io? Cer
to non potrà farmi male>. Ebbene, già duran
te la prima settimana ho sentito ogni giorno 
questo Spirito che mi ha fatto veramente 
sentire in pace con me stessa.. 

Anch'io ho provato il sentimento descritto 
da Paolo quando dice: «Lo Spirito stesso at
testa insieme col nostro spirito che siamo fi
gliuoli di Dio». 

Quando possedete questa testimonianza 
sapete che fate parte della famiglia di Dio, 
che Gesù Cristo è il vostro fratello maggiore 
e che voi avete ereditato le virtù dell'amore, 
del perdono, della pazienza, del servizio, 
della tolleranza e dell 'obbedienza. Cristo è il 
nostro esempio. Se vi chiedete quali altre ca
ratteristiche avete ereditato, la vostra bene
dizione patriarcale vi aiuterà a scoprirle. 

D nostro profeta, presidente Ezra Taft Ben
son, ci ha dato questo consiglio: 

«Esorto voi, mie giovani sorelle che vi avvi
cinate agli anni dell' adolescenza, a ricevere 
la benedizione patriarcale. Studiatela atten
tamente e consideratela alla stregua di una 
Scrittura personale, poiché questo è esatta
mente ciò che essa b (La Stellll, gennaio 
1987, pag. 79). 

Avete ricevuto la benedizione patriarcale? 
Vi preparate a attenerne una molto presto? 
Pensate a ciò che dice la benedizione patriar
cale. Avete mai sentito parlare di una bene
dizione che dice: «Mi dispiace, sei una buona 
a nulla. Fai quello che puoi su questa terra; ci 
rivedremo tra circa settant' anru,.. Certo che 
no! E mai lo sentirete dire, proprio perì divi
ni attributi che ogni figlio di Dio ha ereditato. 
La benedizione patriarcale è come una carti
na stradale, una guida, che vi assiste duran
te il vostro percorso su questa terra. Sottoli
nea i vostri talenti e tutte le buone cose che 
potrete realizzare. 

Nella mia benedizione mi è promesso che 
posso godere del dono della preveggenza: 
della capacità di poter discernere i pensieri 
del cuore e di distinguere i poteri del Mali
gno. Poi la benedizione passa a precisare 
qual è il mio dovere: «Devi coltivare questi 
doni per non essere ingannata.. Ricevetti 
questa benedizione quando ero molto giova
ne. Le circostanze in cui mi trovavo erano in
solite, ma sono sicura che i doni e le benedi
zioni che mi furono promessi sarebbero stati 
gli stessi anche se avessi avuto sedici o tren
tasei anni. 

Vi hanno mai detto che assomigliate tanto 
a vostra madre o che avete il sorriso di vostro 
padre, o che tutti i componenti della vostra 
famiglia hanno gli occhi dello stesso colore? 
Le caratteristiche fisiche che ereditiamo dai 
nostri genitori sono evidenti. Le caratteristi
che spirituali che ereditiamo dai nostri geni
tori celesti devono essere sviluppate. Voi sie
te nate essendo in possesso di tutti i doni di
vini posseduti da Cristo. Essi si trovano den
tro di voi, ma dovete deòdere di coltivarli e 
di svilupparli. n progresso spirituale non è 
una cosa che avviene automaticamente sen
za che vi dedichiamo tutti i nostri sforzi. So
no sicura che mi capite. Una giovane scrive: 

«Una ragazza della mia scuola che non è 
molto benvoluta aveva bisogno di aiuto in 
scienze. Le mie amiche mi dicevano di non 
frequentarla poiché ciò avrebbe rovinato la 
mia reputazione. Ma poi ricordai che una 
volta io stessa ebbi bisogno di un'amica e di 
un aiuto in matematica. Mi misi al suo posto: 
non soltanto l'aiutai, ma mi feci una nuova 
amica». 

Un'altra giovane in Inghilterra sta svilup
pando il suo dono di sa persi adoperare per la 
pace. Ella dice: 

«Mi piace eseguire ed ascoltare la musica, 
che è uno dei modi migliori che conosco per 
calmare i miei sentimenti. Se mi sento nervo
sa spesso mi metto al piano e mi sfogo pe-

L'QnziDno Richard G. Srott, membro dd Quorum dei Dodici, Q conomazio~ am sorellJJ Arddh G. Klzpp, 
presidmttssll generale delle Giovani Donne. 

stando la tastiera. Non fa molto bene al pia
no, ma quasi subito mi sento meglio e di soli
to finisco per suonare un inno. Le note del
l'inno mi rallegrano l'anima e anche le altre 
pe.rsone reagiscono favorevolmente alla mu
sica, cos} nella casa per qualche tempo regna 
l' armonia». 

E una Lauretta dice: 
«Ricordo che quand'ero più giovane osser

vavo le Laurette e cercavo di emularle. Mi 
sentivo intimorita quando mi parlavano. 
Crescendo mi resi conto che anch'io venivo 
osservata dalle ragazze più giovani A una 
delle Api fu chiesto di scrivere una relazione 
sull'argomento c.La persona che più 
ammiro>. Lei scrisse la sua relazione su di 
me! Mi resi conto dell'importanza dell'in
fluenza che esercito e del mio dovere di dare 
il buon esempio• . 

Gò che diventerete sarà diverso da quello 
che diventeranno gli altri. Voi avete il preci
so dovere di svllupparvi spiritualmente e di 
aiutare gli altri. Noi siamo importanti per U 
Padre celeste come Suoi figli Dio non cesse
rà mai di essere nostro Padre, ma qualche 
volta siamo noi a rinunciare alla qualifica di 
Suoi figli quando non obbediamo ai Suoi co-
mandamenti o non mostriamo rispetto per 
Lui. 

Sapete cosa significa infinito? Infinito signi
fica non avere confini o limiti. dio un valore 
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infinito e mi è stata affidata una missione di
vina che mi sforzerò di assolvere.. Credete 
in questo? Una giovanecertamentelola. Ella 
dice infatti: 

•So che sono stata mandata quaggiù in 
questo periodo di tempo [che è dominato dal 
male] perché sono forte e so resistere alla 
tentazione•. 

Un'altra dice: 
.SO di occupare un posto impattante nel 

piano del Signore. Come giovane donna ho 
la divina possibilità di diventare madre un 
giorno•. 

Purtroppo Satana cercherà di convincervi 
del contrario. Egli vuoi farvi credere che 
mon valete nulla, perciò non vale la pena di 
provarci:». Se vi vengono in mente questi 
pensieri. non aedeteò. Secondo l'anziano 
Neal A. Maxwell •Satana è lieto quando può 
abbatterci. La mancanza di stima in se stessi 
è indotta da Satana. ln cielo non esiste nulla 
di simile•. Le Scritture dicono che Satana 
vuole che siamo infelici al pari di lui (vedi 
2 Nefi 2:27) e che desidera possederci (vedi 
3 Nefi 18:18). Egli vorrebbe anche convin
cervi che non c'è pentimento, che non c'è 
possibilità di tornare indietro, che nessuno 
si cura di voi. 

A una giovane, che si era allontanata per 
qualche tempo dalla Chiesa, fu chiesto: .Co
s'è che ti ha indotta a ritornare ?• La risposta 



fu: «Avevo un'amica e sapevo che aveva un 
sincero interesse per me. Volevo un aiuto. 
Avevo bisogno di un aiuto. Sapevo che pote
vo ricevere questo aiuto dal Padre celeste•. 
ln questa vita commettiamo molti errori; ma 
grazie al processo del pentimento e ai benefi
d dell' Espiazione è possibile rimediare. 

Pentirsi significa rivolgere a Dio il cuore e 
la mente. Significa cambiare atteggiamento; 
acquisire una nuova visione di Dio, di noi 
stesse e del mondo. ~un processo di purifi
cazione. ~la via per eccellenza per tornare 
indietro. Vi è sempre qualcuno che si cura di 
voi e che vi aiuterà. Spetta a voi deddere se 
rimanere sommerse dalla disperazione o fa
re i cambiamenti che vi porteranno alla felid
tà duratura. 

La fiduda in voi stesse diventerà più forte 
se continuerete a fare le giuste scelte. Quan
do vi trovate insieme alle vostre amiche 
esprimete i vostri pensieri e sentimenti ri
guardo a fare il bene ed essere buone. 

Michelle scoprl di avere un valore infinito 
per un'altra persona. Era una studentessa 
delle scuole medie molto benvoluta; ricevet
te una lettera da un'ex vidna, una ragazza 
che ella definisce «sfortunata», che le chiede
va qualche suggerimento su come piacere ai 
ragazzi. Tra l'altro Michelle rispose: «Sii 
semplicemente te stessa e piacerai alla gente 
in generale - non soltanto ai ragazzi - pro
prio per ciò che sei». ln seguito Michelle rice
vette una lettera dalla «Sua nuova amica». 
(Non è interessante questo fatto? Quando 
aiutò quella ragazza Michelle trovò una nuo
va amica, non una vicina sfortunata). 

Michelle dice: «Nelle sue parole sentivo 
l'entusiasmo. Con poche parole gentili ave
vo cambiato l'intero atteggiamento di un'al
tra persona. A volte sento che posso fare tan
te cose se veramente mi impegno». 

D mondo vorrebbe farvi credere che siete 
importanti soltanto se avete denaro, un 
aspetto fisico attraente, vestiti alla moda o 
una buona posizione sociale. D Vangelo vi 
assicura che il vostro valore non dipende dal 
vostro aspetto o dai possedimenti materiali. 
Ciò che conta sono i sentimenti del vostro 
cuore. Ciò che mia madre mi insegnò è vero. 
Quando ho lavorato instancabilmente, sen
za rinunòare davanti alle piccole difficoltà, 
ho progredito sino a diventare àò che volevo 
essere. Comprendere cosa significa essere 
membri della Chiesa significa essere intima
mente consapevoli del nostro eterno valore, 
significa sapere chi siamo realmente e per
ché d troviamo quaggiù sulla terra. 

La prossima volta che vì interrogate sulla 
vostra identità ricordate il potenziale divino 
che vi è stato dato e le promesse che potete 
realizzare. Ricordate che noi crediamo in 
voi. Dite insieme a me: «Sono la figlia del mio 
Padre celeste, il Quale mi ama». 

Io aedo veramente in questo. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Ricordatevi di Lui 
J oanne B. Doxey 
Seconda consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso. 

«ll Signore si aspetta che ci ricordiamo di Lui e che insegniamo 
ai nostri figli a ricordarsi di Lui in modo che essi siano preparati 
a insegnare ai loro figli a ricordarsi di Luin. 

Mie amate sorelle, voi che apparte
nete alla sorellanza mondiale della 
Chiesa e voi che non siete ancora 

entrate nella Chiesa, voi donne e voi ragazze 
che dovete ancora diventare donne, voi che 
siete ora madri e voi che dovete ancora di
ventare madri, a presdndere dalle diverse 
c:ircostanze in cui vi trovate e dalle vostre di
verse situazioni e posizioni, siete tutte simili 
sotto un aspetto molto importante: siete tut
te sorelle, figlie di Dio. Voi avete un obiettivo 
comune, che è quello di ritornare a Lui con 
onore dopo la vostra vita sulla terra. 

Nella nostra esistenza preterrena d fu 
spiegato il piano di salvezza. Accettammo e 
sostenemmo questo piano divino, che com
prendeva il privilegio e la responsabilità di 
diventare figlie, sorelle, mogli, madri e non
ne. Sapevamo anche che sulla terra sarem
mo state messe alla prova per vedere se 
avremmo fatto tutte le cose che il Signore d 
avrebbe comandato (vedi Abrahamo 3:25). 
Poi fu tirato un velo che ci fece dimenticare 
queste cose, in modo che dovessimo dipen
dere dalla nostra fede in un Salvatore che d 
avrebbe riportato alla nostra dimora celeste. 

Un profeta vivente che parla oggi in nome 
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del Salvatore ha detto: «Quando il nostro Pa
dre celeste pose Adamo ed Eva su questa ter
ra lo fece allo scopo di insegnare loro come 
potevano ritornare alla Sua presenza. D no
stro Padre promise un Salvatore che li avreb
be redenti dalla loro condizione decaduta. 
Rivelò loro il piano di salvezza e comandò 
che insegnassero ai propri figli ad avere fede 
in Gesù Cristo e nel pentimento• (Ezra Taft 
Benson, Ensign, agosto 1985, pag. 8). 

Noi che viviamo negli ultimi giorni di que
sto mondo abbiamo il dovere di insegnare 
questi prindpi ai nostri figli . e sempre stato 
così. Come ha detto qualcuno, ocalla donna è 
affidato il destino di questa generazione e 
delle generazioni a velÙrell. 

Quanto è importante il nostro lavoro, so
relle! E come~ eterna l'ìnfluenza che eserd
tiamo sulla nostra casa e sulla nostra fami
glia! D Signore si aspetta che d ricordiamo di 
Lui e che insegniamo ai nostri figli a ricordar· 
si di Lui, in modo che essi siano preparati a 
insegnare ai loro figli a ricordarsi di Lui. 

Allevare e istruire correttamente i nostri fi
gli deve essere il nostro compito prindpale. 
Quale madre non desidera che l suoi figli co
noscano la gioia e la felicità in questa vita e 
nell' eternità a venire? 

Un certo sacrifiào è sempre richiesto a co
loro che si sforzano di realizzare degli obiet· 
tivi a lungo termine, come ad esempio una 
medaglia d'oro alle Olimpiadi, voti eccellen
ti a scuola, prestazioni degni di lode o altre 
mete. Crescere i figli non fa eccezione. 

L'Avversario, che è nemico di ogni rettitu
dine, cerca di vanificare gli sforzi compiuti 
dal popolo del Signore. Le sue terribili forze 
sono schierate contro la nostra casa. Egli pre
para ogni mossa con accuratezza e precisio
ne. Nel suo piano nulla è lasàato al caso o 
ignorato. 

Possiamo quindi lasciare qualcosa al caso 
nel nostro piano e nei nostri sforzi per alleva· 
re questa generazione in rettitudine? Come 
possiamo accrescere le nostre capacità di in· 
segnare le verità del Vangelo ai nostri figli, e 
di aiutarli a ricordare che sono una genera
zione regale scelta sin dal principio del 
mondo? 

Un affettuoso Padre celeste sapeva che 

avremmo avuto bisogno di aiuto per impara
re di nuovo le cose fondamentali che d erano 
già state insegnate nei conàli celesti. Pertan
to d dette il dono dello Spirito Santo che d ri
corda ogni cosa e profeti viventi che d guida
no. Egli d ha anche dato le Scritture per 
i.stru.irci, i comandamenti per aiutarti a di
ventare simili al Salvatore e le alleanze per 
rammentarà il nostro solenne obbligo di ri
cordarLo. 

Esaminiamo quindi come le Scritture, i co
mandamenti e le alleanze possono fortificar
d nei nostri sforzi per ritornare a Lui. 

1. Possiamo ricordllre il Signare per met2() delle 
Scritture. Le Scritture sono state scritte e con
servate a costo di grandi sacrifici, in modo 
che potessimo fare tesoro delle verità del 
Vangelo. Abbiamo il dovere di conoscere ciò 
che queste Scritture contengono. 

Cito le parole del presidente Spencer W. 
Kimball: 

•Voglio nuovamente dare risalto all 'asso
luta necessità che ogni donna studi le Scrit
ture ... 

A mano a mano che conoscerete meglio le 
verità contenute nelle Scritture, diventerete 
sempre più capaà. . . Dopotutto, chi ha 
maggiore necessità di fare tesoro delle verità 
del Vangelo (alle quali si può fare ricorso in 
ogni momento di necessità) delle donne e 
delle madri che sono chiamate ad allevare e 
ad istruire?» (La Stella, maggio 1980, pag. 
165). 

Se trattiamo le Scritture con leggerezza, la· 
sdando che raccolgano la polvere sui nostri 
scaffali, senza aprirle e senza leggerle, esse 
non possono certamente darci l'aiuto di cui 
abbiamo bisogno. Se non facciamo la fatica 
necessaria per studiare, meditare e pregare 
sulle Scritture d neghiamo i dolci suggeri
menti dello Spirito che guideranno noi e i 
nostri familiari. 

Se d immergiamo quotidianamente nello 
studio delle Scritture, in particolare del Li· 
bro di Mormon, godremo di maggiore di
scernimento; avremo il potere di fare il bene 
e di resistere al male, e la nostra capadtà di 
risolvere i problemi sarà sempre più grande. 
Le istruzioni che d avrebbero aiutato a vive
re meglio ai nostri giorni furono preparate 
dal Signore e furono inserite nelle pagine 
delle Scritture perché favorissero il progres
so nostro e dei nostri cari. 

Nel Llbro di Mormon, in Mosia 1:3-7, re 
Beniamino dà un grande esempio di come i 
genitori possono insegnare ai figli attingen
do alle Scritture. Notate quante volte egli usa 
la parola ricordllre: 

«Figli miei, vorrei che vi rammentaste che, 
non fosse stato per queste tavole, [signifi
cando le Scritture) che contengono questi 
annali e questi comandamenti, avremmo 
dovuto vivere nell' ignoranza, anche oggi, 
senza conoscere i misteri di Dio. 

Poiché sarebbe stato impossibile che il no
stro padre, Lehi, avesse potuto ricordare tut
te queste cose ed insegnarle ai suoi figliuo
li ... perché essi a loro volta le insegnassero 
ai loro figli, adempiendo cosl i comanda
menti di Dio, fino al giorno d 'oggi. 

lo vi dico, figli miei, non fosse stato per 
queste cose, che sono state conservate e sal
vate dalla mano di Dio perché noi potessimo 
leggere e comprendere i Suoi misteri ed ave
re sempre dinanzi agli occhi i Suoi comanda
menti, i nostri padri, essi pure, sarebbero ca
duti nell' incredulità ... 

Oh figli miei, io vorrei che vi rammentaste 
che i miei detti sono veritieri, come pure so
no veritieri codesti annali ... 

Ed ora, figli miei, vorrei che non trascura
ste di leggerle con cura per poteme trarre 
profitto; e vorrei che osservaste i comanda
menti di Dio» (Mosia 1:3-7; corsivo dell'au· 
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tore). Porto testimonianza che .avere sem
pre davanti agli occhi.. le Scritture è davvero 
utile. Abbiamo veduto la dolce influenza 
dello Spirito nella nostra casa quando abbia
mo studiato quotidianamente le Scritture in
sieme ai nostri figli, cominàando sin da 
quando erano molto piccoli. Alcune mattine 
dovevamo compiere veri sacrifid per alzarci 
presto dal letto e radunard insieme per lo 
studio delle Scritture; ma il sacrifido richia
ma su di noi le benedizioni deJ delo. 

2. Possiamo ricordare il Signore ~ i 
amtllndamenti. Abbiamo ricevuto i comanda
menti come aiuto per avvidnard di più al Si
gnore, e diventare alla fine simili a Lui. l co
mandamenti di Dio sono dei dolci inviti. I 
Suoi precetti sono una delizia. D Suo amore 
per noi è evidente nelle regole che Egli ha 
emanato. Noi genitori dobbiamo usare i me
todi del Signore nell'istruire i nostri figli 

D Signore ha rivolto ai genitori questo co
mandamento: «E questi comandamenti che 
oggi ti do ti staranno nel cuore; li incuk:herai 
ai tuoi figliuoli, ne parlerai quando te ne sta
rai seduto in casa tua, quando sarai per via, 
quando ti coricherai e quando ti alzerai,. . Po
trei anche aggiungere «quando stiri, quando 
rifai i letti, quando lavoò in giardino.. D che 
significa: parla del Vangelo ogni volta che 
hai occasione di insegnare. 

D vangelo di Gesù Cristo d insegna un mo
do di vivere che d aiuterà ad evitare le pietre 
di indampo e le deviazioni che d allontana
no dalla nostra strada e ci inducono a seguire 
le vie del mondo. Pensate quale protezione 
abbiamo quando obbediamo alle Sue leggi, 
come ad esempio la Parola di Saggezza, la 
legge della castità, la legge della dedma e al
tri comandamenti! 

Anche ai bambini piccoli si possono inse
gnare le regole della sicurezza che d impon
gono di rimanere lontani dai pericoli, di non 
camminare troppo vidno all'orlo del precipi
zio. Perché dovrebbero offti:rsi come vittime, 
se possono evitare la zona di pericolo? Inse
gnate loro ad evitare anche l'aspetto del ma
le, come ad esempio l' uso di espressioni che 
potrebbero portarli ad usare il nome del St
gnore in vano, vestirsi in un modo indecoro
so che potrebbe condurli lungo la via che 
porta a commettere atti impuri, fare uso di 
sostanze che non sono elencate nella Parola 
di Saggezza e sono tuttavia dannose per il 
corpo, imbrogliare sia pure un poco sulle de
àme e sulle offerte, dire delle mezze verità. 

Osserviamo i comandamenti poiché nel
l'osservanza dei comandamenti troviamo la 
sicurezza, troviamo la pace. Anche se in 
molte parti del mondo non vi ~ né sicurezza 
né pace, possiamo trovarle nel nostro cuore 
e nella nostra casa se facàamo opere di retti· 
tudine (vedi DeA 59:23). 

Da Alma impariamo che i figli di Helaman 
ricordavano gli insegnamenti impartiti dalle 
loro madri e li mettevano in pratica facendo 



ogni cosa in rettitudine. Essi ricordavano fe
delmente il Signore loro Dio, osservavano 
costantemente i Suoi comandamenti e per 
questo furono hberati dalle mani dei loro ne
mki (vedi Alma 56:47-48; 57:20-21). Sicura
mente le loro madri avevano insegnato loro 
delle verità che li avrebbero protetti. 

C'è stato comandato di insegnare ai nostri 
figli a pregare e a camminare in giustizia al 
cospetto del Signore. Ricorderete la storia 
narrata dall ' anziano Robert L. Simpson: un 
bambino di tre anni si inginocchiò accanto a 
suo padre per dire le preghiere della sera. 
Per qualche momento padre e figlio rimase
ro immobili e in silenzio, con gli occhi chiusi 
e il capo chino. A questo punto il bambino si 
infilò sotto le coperte. n padre aprì gli occhi e 
disse: ~e.Non vuoi dire le preghiere?» 

D bambino rispose: «Ho già detto le mie 
preghiere». 

«Ma io non ti ho sentito», disse il genitore. 
Venne allora la precisazione del figlio: 

«Ma, papà, non stavo parlando con te!» (Ve
dere Proven Paths, Salt Lake City, Deseret 
Book Co., 1974, pag. 148). 

Qualche volta i bambini, essendo puri e 
santi, ci impartiscono degli insegnamenti 
che provengono dalla nostra dimora celeste; 
ma, a mano a mano che crescono è necessa
rio ricordare loro di osservare le regole, an
che se essi talvolta le considerano altrettante 
limitazioni. Essì vedranno che il Suo giogo è 
dolce e il Suo carico leggero (vedi Matteo 
11:29....30) in con&onto alle conseguenze del
la disobbedienza. 

3. PossiDmo ricordllre il Signore tenendo fede 
alle nostre alleanze. Anticamente il Signore sti-

pulò delle alleanze con i Suoi figli per aiutarli 
a ricordare chi erano e cosa Egli si aspettava 
da loro. 

l figliuoli d'Israele fecero delle alleanze e 
furono dati loro certi simboli per aiutarli ari
cordare il Signore loro Dio. Ma a causa della 
disobbedienza essi dimenticarono, proprio 
come dimenticarono i Nefiti e ne subirono le 
conseguenze. 

Ai nostri giorni abbiamo di nuovo la possi
bilità di stipulare delle alleanze che ci ricor
dano continuamente che siamo figli e figlie 
di Dio e vogliamo tornare alla Sua presenza. 

n compito di insegnare l'importanza delle 
ordinanze e delle alleanze non può essere 
considerato con leggerezza dai Santi degli 
Ultimi Giorni. L'anziano Packer ha spiegato 
con queste parole gli obblighi che ci compe
tono in proposito: «Le ordinanze e le allean
ze diventano le nostre credenziali per l'am
missione alla Sua presenza. Riceverle de
gnamente è l'obiettivo di un' intera vita; os
servarle in seguito è il maggiore impegno 
che abbiamo in questa vita terrena.. (La Stella, 
luglio 1987, pag.19). 

Abbiamo il privilegio di poter stringere 
delle sacre alleanze al battesimo e nei sacri 
templi, e abbiamo ricevuto l'invito a rinno
varle spesso. Ogni settimana prendiamo il 
sacramento affinché possiamo rammentarà 
sempre di Lui (vedi Moroni 4:3, 5:2). Inoltre 
tornando al tempio il più spesso possibile 
possiamo meglio ricordarci le alleanze che là 
abbiamo stipulato. 

L'osservanza delle alleanze deve decretare 
il modo in cui viviamo, il modo in cui ci com
portiamo, il modo in cui parliamo, il modo in 

lA pnsiclmzD gmmflt dtllil Prinuui~t: &tty Jo Jtpstn, prirtut crm.siglitra, la prtSidmtessa Michat~ 
P. Grrzssli t Rulh B. Wrighl, S«<nddl consigliert~. 
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cui vestiamo e il modo in cui ci trattiamo fra 
noi. Se ci ricordiamo sempre di Lui avremo 
sempre con noi il Suo Spirito (Moroni 4:3). 
Allora, con l'aiuto di questo Spirito, saremo 
considerati dal mondo come persone diffe
renti in maniera positiva. Nessuna di noi vi
ve in una famiglia perfetta, e nella maggior 
parte dei casi c'è posto per molti migliora
menti; anche senza clamore e pompa le ma
dri possono conoscere la gioia, una gioia ir
refrenabile, quando entro le pareti della pro
pria casa ognuno si sforza di mettere in prati
ca il Vangelo e di ricordare il Salvatore. 

Una madre prova una grande gioia quan
do la figlia di otto anni, appena battezzata, 
porta testimonianza di essere disposta a 
prendere su di sé il nome di Cristo, o quando 
il figlio di dodici anni, presidente del Quo
rum dei diaconi, rinuncia a far colazione per
ché digiuna onde poter meglio scegliere i 
suoi consiglieri, o quando le figlie adulte en
trano con entusiasmo a far parte della Socie
tà di Soccorso, che è l'organizzazione data 
dal Signore alle donne perché possano im
parare ciò che anche la loro madre ha impa
rato riguardo alla fede, alla famiglia e al ser
vizio. E tutto ciò perché quegli insegnamenti 
sono stati da loro assimilati, e amare il Signo
re è la cosa che per loro conta più di ogni altra 
nella vita. 

D Signore vi ama perché siete Sue collabo
ratrici nell'esecuzione del Suo piano. State 
di buon animo, mentre svolgete il compito 
che vi è stato divinamente affidato di guidare 
il destino di questa generazione, perché que
sti giovani possano passare il testimone del
la rettitudine alle generazioni che ancora de
vono nascere. 

Quando torneremo a casa questa sera, mie 
care sorelle, meditiamo su ciò che abbiamo 
ascoltato. Come possiamo noi, figlie di Dio, 
collaborare a portare delle anime a Cristo? 
Come possiamo conoscere e ricordare il no
stro Salvatore? Come potranno saperlo i no
stri figli, se noì non lo insegniamo loro? Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Seguite il Signore 
Michaelene P. Grassli 
Presidentessa generale della Primaria 

<(Non temete Satana e non temete il futuro. Seguite invece l'esempio 
del Figlio del Padre celeste, il nostro Salvatore Gesù Cristo; allora vi 
sentirete forti e potrete dire con fiducia: (Va', Satanan1. 

Voi ragazze della Primaria vi siete mai 
chieste cosa farete da grandi? Quali 
sono i vostri sogni? Amy, una bambi

na di dieci anni, mi ha detto: «Sogno come 
sarò da grande, dove andrò e cosa farò•. I<ri
stine, di undici anni, dice: «Mi preoccupano 
le brutte cose che accadono a scuola; certe 
cose mi spaventano!• 

Cosa tiene in serbo il futuro per voi? Vi sa
ranno avventure? Vi saranno pericoli? Vi sa
ranno dolori? Vi saranno amore e figli? Vi sa
ranno delusioni? Vi saranno gioia e allegria? 

La risposta a tutti questi sogni e a tutte 
queste domande è st Sll Sì! Tutto è possi
bile. 

Immaginate di aver fame e di essere porta
te in una stanza piena di tavole imbandite; vi 
è consentito di scegliere il cibo che volete 
mangiare. Su un tavoloc'èdelcibocheha un 
buon sapore ma non è molto nutriente; su 
un altro c'è del cibo che in effetti è dannoso 
per il corpo e potrebbe farvi star male o an
che farvi morire. 

Su alcune tavole c'è soltanto un genere di 
cibo, come ad esempio torte e dolci, che non 
sono poi cose da disprezzare, e un altro an
cora è ricoperto da piatti deliziosi che sono 

ben cucinati e nutrienti. Quale cibo sceglie
reste? 

A prescindere da ciò che il futuro ha in ser
bo per voi, proprio come le tavole di cui ho 
parlato sono ricoperte di cibo in attesa di es
sere assaporato, la vita è un favoloso ban
chetto di esperienze che aspetta che voi sce
gliate e scopriate. Voi ora siete ansiose di co
noscere tutto ciò che riguarda la vita e vi so
no molti tavoli dai quali potete scegliere. Al
cune scelte scnlmmo buone ma sono invece 
dannose. Alcune scelte sono attraenti ma 
non vi portano danessuna parte. Altre scelte 
potrebbero distruggervi. Tuttavia, proprio 
come a quella festa, il tavolo sul quale c'era 
una vasta scelta di cibi è quello che più ri
sponde alle esigenze del nostro corpo fisico: 
la migliore festa di questa vita è quella in cui 
ci si serve al tavolo del Signore. 

Cosa c'è sul tavolo del Signore? Amore, 
sano divertimento, musica edificante, dolce 
preghiera, Scritture, sorrisi, apprendimen
to, discorsi ottimisti, abbracci, buone amici
zie, servizio del prossimo. ~ qui che possia
mo trovare la gioia eterna. Questo è il motivo 
per cui alla Primaria ripetiamo il motto: «Se
guirò il piano di Dio per me». Anche se trove
rete dei giorni deludenti e, lungo il cammi
no, insieme con le cose belle incontrerete an
che scoraggiamento e dolore, se seguirete il 
piano di Dio siederete al tavolo del Signore, 
dove la soddisfazione spirituale è molto più 
grande e dura più a lungo della soddisfazio.. 
ne che il corpo riceve dal cibo. 

Mie care sorelle, Satana vuole impadronir
si di voi. Prima che il mondo fosse creato egli 
giurò che avrebbe cercato con ogni mezzo di 
prendervi, ridurvi in schiavitù e portarvi alla 
rovina. Egli vi vuole particolarmente perché 
conoscete la verità. Voi siete coloro che pos
sono commuovere il cuore della gente, in
durla a cambiare e portarla al nostro Padre 
celeste. 

Noi donne della Chiesa abbiamo un lavoro 
importante, molto importante, da svolgere 
per conto del Signore. Questo è il motivo per 
cui Satana vi vuole. Avervi dalla sua parte 
sarebbe per lui la più grande vittoria, poiché 
non soltanto priverebbe voi delle vostre be
nedizioni eterne, ma ne priverebbe anche 
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coloro che voi avreste potuto inBuenzare 
con il vostro buon esempio. 

D cibo che ricopre il tavolo di Satana qual
che volta può apparire invitante, può appa
rire divertente e innocuo. Infatti Satana può 
farci pensare che le cose terribili che vorreb
be indurà a fare sono in realtà le cose più 
belle. 

Ebbene, se vi apparisse in tutto il suo orri
bileaspettoevidicesse: cVeniteconme., voi 
vi voltereste e fuggireste il più possibile lon
tano da lui; ma Satana sa che siete troppo in
telligenti, perciò deve vincervi con l'ingan
no. Uno di questi inganni consiste nel fare 
apparire beUe le cose cattive. Ascoltate que
ste espressioni: «Tutti lo fanno•, «nesSUno lo 
saprà mai., «una volta sola non può farmi 
male., darlo non è poi tanto brutto». 

Avete già udito queste frasi, non è vero? 
«Ma non è stato Satana che l'ha detto», voiri
sponderete; a questa obiezione io rispondo: 
•t il messaggio di Satana che vi è stato tra
smesso. Forse da qualcuno che in qualche 
misura è in suo potere». Queste frasi sono 
avvertimenti. Quando le udite è proprio al
lora che dovete voltarvi e cona e il più lonta
no possibile dal pericolo. 

Qualche volta cerchiamo di dire a noi stes
secheilmaleèbene. Lofacàamopercercare 
di sentirei a nostro agio dopo aver fatto, o 
prima di fare, le cose sbagliate. Recentemen
te alla televisione una ragazza veniva sorpre
sa nell'atto di trasgredire a una precisa rego
la dì famiglia. Ella si giustificò così: cNonsta
vo disobbedendo, stavo semplicemente im
parando a essere indipendente.. Ebbene, a 
prescindere da ciò che essa ha detto e da co
me ha cercato di giustificare ciò che aveva 
fatto, la verità è che ella aveva disobbedito ad 
una regola che era stata stabilita per proteg
gerla. Quando ha disobbedito questa prote
zione è svanita. Questa è una cosa importan
te da ricordare, quindi ve la ripeterò: <Quan
do disobbedl, la protezione di cui godeva 
svanbo. 

Satana vuole che perdiamo la protezione di 
cui godiamo, ossia l'aiuto dello Spirito San
to, poiché cosl può esercitare su di noi il suo 
potere. Quando obbediamo possiamo gode
re della protezione dello Spirito Santo. clo, il 
Signore, sono impegnato», Egli dice, .quan
do fate ciò ch'lo dico; ma quando non fateàò 
ch'lo dico, non avete più alruna promessa. 
(DeA 82:10). 

Satana continuerà a tentarà per tutta la vi
ta. A mano a mano che aesàamo egli ag
giunge altre parole ai messaggi che ci comu
nica: «Non valgo molto•, «ho fatto la mia par
te, ora spetta a qualcun altro-., «è troppo tardì 
per me», ci Fratelli non capiscono. Lo so co
me vanno le cose». Quando questi pensieri o 
sentimenti entrano nella nostra mente e nel 
nostro cuore, anch'essi sono ammonimenti 
che ci fanno riconoscere che siamo in perico
lo. ln pericolo di perdere lo Spirito, di perd~ 



re la testimonianza, di rinunciare alla gioia 
eterna. Que.sti sono i momenti in cui dobbia
mo voltarci e correre lontano dal pericolo che 
abbiamo di fronte. 

E dove corriamo? Dal nostro Padre celeste. 
Supponete che vi sia stato affidato un lavo

ro importante da svolgere e che vi siano mol
te persone alle quali potreste affidare questo 
compito. Quale persona scegliereste? Non 
sarebbe forse la persona che si è meglio pre
parata a svolgere il lavoro? 

Questo è ciò che ha fatto il nostro Padre ce
leste. n lavoro più importante che c'era da fa
re era salvarci dal peccato e dalla morte spiri
tuale e mostrarci come potevamo ritornare a 
Lui. Diversamente da Satana che desidera 
distruggervi, il Padre celeste vi vuole perché 
vi ama e vi ha munito dei mezzi necessari per 
proteggervi da Satana. E chi volle scegliere 
per indicarci la via da seguire? Suo Figlio Ge
sù Cristo: «Ecco, lo sono Colui che fu prepa
rato fin dalla fondazione del mondo per redi
mere il oùo popolo• (Ether 3:14). 

Questo è il lavoro del Padre celeste. S inve
ce il nostro lavoro vivere degnamente, in mo-

do da poter ritornare a Lui e aiutare gli altri a 
fare altrettanto. 

Quando Gesù si trovò nel deserto, Satana 
Gli prooùse potere e fama se lo avesse adora
to. Gesù, sapendo che le promesse di Satana 
sono false, disse: «Va', Satana», per dire: vai 
via, non disturbarmi più, non voglio ascol
tarti (vedi Matteo 4:8-10). 

Satana può avere influenza su di noi sol
tanto se glielo permettiamo. Ogni volta che 
resistiamo al male, il Signore accresce la no
stra forza di resistere. Quando faccio una co
sa che non dovrei fare, non mi piacciono i 
sentimenti che provo, ma appena dico nella 
mia mente, o con le mie azioni: «Va', Sata
na .. , sento in me un'ondata di forza e il pote
re di resistere. 
~lo Spirito Santo che mi aiuta. e un senti

mento di sicurezza meraviglioso. Resistere a 
Satana è l'antipasto che viene servito al tavo
lo del Signore. G prepara a ricevere il cibo 
più sostanzioso e vitale che il Signore ha in 
serbo per noi. 

Mentre è importante essere consapevoli 
del desiderio di Satana di impadronirsi di 

D presiJI.mlt Emi Tllft 8mson t il suo StamJlo amsiglitrr, ~ Thtmuls S. Monson. 

GENNAIO 1990 

86 

noi, tuttavia non è necessario vivere nel ti
more. In Dottrina e Alleanze ci viene detto, 
«Se siete preparati, voi non temerete» (DeA 
38:30). Se ci prepariamo a ricevere le benedi
zioni del Signore e a essere degni di servir
Lo, riceveremo la forza, ci~ il potere dello 
Spirito Santo, necessario per prepararci a 
vincere il male. 

Un elemento della preparazione è il penti
mento. Se avete fatto qualcosa di sbagliato 
spero che sappiate che si è trattato di un erro
re e che vi pentirete. Parlatene con i vostri 
genitori o con il vostro vescovo. Essi vi ama
no e possono aiutarvi a sapere che cosa do
vete fare per pentirvi, in modo che possiate 
essere di nuovo pure e ricominciare da capo. 

Mie piccole sorelle, non temete Satana e 
non temete il futuro . Seguite invece l' esem
pio del Figlio del Padre celeste, il nostro Sal
vatore Gesù Cristo; allora vi sentirete forti e 
potrete dire con fiducia: eVa', Satana... 

Quand'ero bambina il primo suono che 
udivo al mattino attraverso la finestra aperta 
era il canto dell' allodola. Mi piacevano an
che i richiami degli altri uccelli, anche lo 
schiamazzo delle gazze; ma il canto dell'allo
dola era il suono che mi piaceva di più e ave
vo addestrato le mie orecchie a percepirlo tra 
gli altri suoni. 

Possiamo addestrare i nostri sensi spiri
tuali nella stessa maniera per riconoscere La 
volontà del Padre celeste a nostro riguardo. 
Addestriamo i nostri sensi spiritualifacendo 
le cose belle. G è stato insegnato a «Cercare 
con diligenza, nella luce di Cristo, di ricono
scere il bene dal male; e se voi aderite ad ogni 
cosa buona e non La condannate, certamente 
sarete figliuoli di Cristo» (Moroni 7:19). 

Aderire a ogni cosa buona significa cercare 
e fare il bene. Allora proverete buoni senti
menti e potrete sapere quali scelte dovete fa
re. Anche se di solito non udrete la risposta 
con la stessa chiarezza con la quale udivo il 
canto dell'allodola, sentirete lo stesso che ciò 
che state facendo è giusto. 

All' ultima conferenza generale il presi
dente Benson si è rivolto a tutti i bambini e ha 
spiegato loro come possono essere felici. Ha 
detto ciò che il Padre celeste vuole che sap
piate. Procuratevi una copia del suo discorso 
e conservatelo accanto ai vostri libri di Scrit
ture. Rìleggetelo continuamente, fate ciò che 
dice il Profeta, e conoscerete il piano di Dio 
per voi e saprete come seguire il Suo piano. 

Seguite l'esempio delle brave donne. Sta
sera avete visto delle donne che si sforzano 
di seguire il piano di Dio. Sorella Jepsen che 
dirige il coro, sorella Doxeye soreUaJackche 
hanno parlato, sono grandi esempi, modelli 
che potete emulare. Vi porto testimonianza 
della verità delle loro parole. Anche le sorel
le Joy Evans, Jayne Ma1an e Ruth Wright, 
consigliere della Società di Soccorso, delle 
Giovani Donne e della Primaria sono donne 
che possiedono un grande spirito e sono ca-

paci dirigenti. Le componenti dei consigli 
generali della Primaria, delle Giovani Donne 
e della Società di Soccorso che vedete qui sul 
podio hanno scelto di servire altruisticamen
te il Signore. Queste sono donne che hanno 
sognato, si sono preoccupate e sono cresciu
te proprio come state facendo voi Hanno 
fatto tanto bene in modo anonimo, in priva
to, oltre che in pubblico al servizio della 
OUesa. 

E le mie care amiche Barbara Winder, pre
sidentessa della Società di Soccorso e Ar
deth Kapp, presidentessa deUe Giovani 
Donne sono vere eroine. Quando era piccola 
sorella Kapp, come molte di voi, incontrava 
difficoltà nel fare i compiti di scuola. In se
guito tuttavia riuscl a laurearsi con il massi
mo dei voti; e sorella Winder quando aveva 
la vostra età, come molte di voi si preoccupa
va perché i suoi genitori non erano attivi nel
La Chiesa. Ora essi sono stati suggellati nel 
tempio. Proprio come io e voi, sorella Kapp e 
sorella Winder hanno ancora delle cose di 
cui si preoccupano e per le quali lottano. 
Sanno che le cose non vanno sempre nella 
maniera sperata, ma che il nostro Padre cele
ste ci aiuterà in ogni momento se facciamo 
del nostro meglio e siamo obbedienti. Allora 
avremo ciò che è meglio per noi. Esse si sono 
preparate. Seguono il Salvatore e seguono il 
Profeta, e facendolo hanno imparato a cono
scere qual è il piano di Dio per loro e si sforza
no fedelmente di seguire questo piano. 

Erano ragazze come tutte le altre, come 
siete voi; con gli stessi sogni e timori che voi 
avete. Ora sono donne come tutte le altre, 
che conducono una vita straordinaria svol
gendo un lavoro molto importante per il Si
gnore, come farete voi. Barbara e Ardeth, vi 
voglio tanto bene! Voi siete degni esempi per 
tutte noi. 

Voi ragazze potete emulare l'esempio di 
queste donne, e anche quello di altre brave 
donne vicino a voi. Guardate le buone cose 
che fanno le vostre madri; anche le vostre 
nonne, sorelle, zie, dirigenti e insegnanti 
hanno deUe buone qualità e possono inse
gnarvi molte buone cose. Esse sanno quanto 
è importante per loro seguire il Salvatore e 
darvi il buon esempio. 

Soprattutto seguite il piano di Dio per voi. 
Preparatevi e non temete poiché Dio vi cono
sce, vi ama e veglierà su di voi. 

Le ultime parole dell 'inno che il coro can
terà ci spiegano che il Padre celeste vuole che 
seguiamo il Suo piano: 

•Che cosa ci chiede? Di vivere come Suo Fi
glio». 

Proprio come il cibo soddisfa la nostra fa
me fisica, cosl possiamo trovare soddisfazio
ne e delizia in tutto ciò che il Padre ha da of
frirei se noi, vivendo come Suo Figlio, man
geremo al tavolo del Signore. Porto testimo
nianza di queste cose. Nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 

Mostratevi all'altezza della 
natura divina che è in voi 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

((Educate le vostre mani e la vostra mente; mantenete nella giusta 
prospettiva il matrimonio e la maternità e vivete nella preghiera 
e nella fede, con carità e con amore,. 

I l Tabernacolo offre lo spettacolo più bello 
in occasione di queste riunioni per le 
donne. Vi ringrazio di essere qui questa 

sera. ~ molto difficile agire in modo da emu
lare queste tre donne capaci e devote. Vi rac
comando di ricordare le cose che ci hanno 
detto questa sera. Le loro parole sono pìene 
di ispirazione. 

Parlo per incarico del presidente Benson. 
Sono felice che egli sia qui con noi. Vi espri
mo il suo affetto, come vi esprimo l'affetto 
del presidente Monson e quello di tutte Le 
Autorità generali della Chiesa. Vi prego di ri
cordare che vi vogliamo bene e che ci sta 
molto a cuore la vostra felicità di figlie di Dio 
e nostre sorelle nella Chiesa. 

Una settimana fa mi è accaduto un fatto in
teressante. Senza alcun incarico ufficiale ho 
partecipato a una conferenza di palo in una 
zona rurale dell'Utah sud-orientale. n presi
dente del palo e sua moglie avevano invitato 
me e mia moglie a stare a casa loro. Mentre 
egli dirigeva le riwùoni del sabato pomerig
gio noi girammo in macchina per il palo, fa-
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cendo visita a una mezza dozzina di piccoli 
centri in ognuno dei quali c'è una casa diriu
nione della Otiesa. Notammo che il te11euo 
circostante le cappelle era ricoperto di erba 
verde, che gli edifici erano mantenuti in otti
me condizioni, nonostante che alcuni siano 
troppo piccoli e alcuni molto vecchi Giram
mo per questi centri osservando le case dal
l'aspetto modesto ma sempre ben tenute e 
ornate di fiori. Avendo un sabato e una do
menica liberi avevo voluto compiere quel 
viaggio semplicemente per ringraziare i 
membri della OUesa per la loro fede e per 
esprimere loro il mio affetto. La maggior par
te dei fedeli di questa regione sono contadini 
che si sobbarcano un duro lavoro ricavando
ne poco profitto. Ma essi conoscono una 
grande verità, conoscono la legge del raccol
to: «Tutto ciò che seminerete, voi lo racco
glierete. (DeA 6:33). 

Essi sanno che non si raccoglie grano là do
ve si è seminato avena. Sanno che non si ot
tiene un cavallo da corsa da una cavalla da ti
ro, sanno che se vogliamo creare un'altra 
grande generazione dobbiamo lavorare con 
intelligenza e con fede. Dobbiamo sognare e 
programmare; servire e sacrif.icarci; pregare 
e faticare. Dopo aver trascorso due giorni tra 
quella brava gente mia moglie ha detto: 
•Queste persone sono il cemento che tiene 
unita la Chiesa•. 

La casa in cui eravamo alloggiatinon aveva 
pretese ma era comoda, pulita e allegra. Non 
penso che il marito guadagni molto, ma sa 
spendere saggiamente il suo denaro: paga 
prima le decime e le offeJ te e poi mette da 
parte qualcosa. La moglie è una donna molto 
attraente, madre di sei 6gli e di una figlia. In 
quella casa non c'è bisogno di cercare a lun
go per notare l'affetto e il rispetto reciproci; 
c'è apprezzamento e gratitudine. Durante il 
corso degli anni quella famiglia ha conosciu
to l'avversità, ha conosciuto tempi difficili e 
gravi malattie. 

Ripeto, mi ero recato tra quella gente per 
esprimere loro la mia gratitudine e il mio af
fetto, e ho ricevuto da loro affetto in misura 



più grande. Là, in quel palo formato da pic
coli rioni rurali, tra persone che non hanno 
alcuna pretesa di raffinatezza, ho trovato 
forza, fede e virtù. Ho trovato uomini le cui 
mani sono incallite e la cui pelle è piena diru
ghe a causa del lungo lavoro sotto il sole d 'e
state. Uomini nel cui ruore c'è una grande 
capacità di amare: c'è amore per la terra e il 
cielo che la sovrasta; amore per la moglie e i 
figli; amore per la Chiesa e i suoi propositi 
eterni; amore per Dio e per il Salvatore di tut
ta l' umanità. 

Guardai negli occhi le loro belle donne, 
donne dotate di virtù, di forza e dì capacità; 
donne più anziane che hanno conosciuto 
lotte, delusione, dolore, giovani donne do
tate di propositi e di bontà, brave nelle arti e 
nelle scienze. Ho guardato negli occhi dei lo
ro figli belli, innocenti e meravigliosi. 

Non voglio dire che non si possa trovare 
gente di questo stampo nelle città e nei paesi 
di tutto il mondo; persone simili si trovano 
dappertutto; e tuttavia sembrano essere in 
percentuale maggiore tra la gente alla quale 
ho fatto visita. l loro piedi poggiano ferma
mente sulla terra. Essi conoscono il significa
to del lavoro senza lasciarsi condizionare 
dalle ore o dalla stagione. 

Volevo anche visi tarli perché avevo incon
trato i loro figli e le loro figlie in missione in 
molti paesi. Quei giovani erano missionari 
efficaci perché avevano imparato ad alzarsi 
presto al mattino per svolgere il loro lavoro. 
Erano missionari devoti perché erano molto 
giovani quando avevano imparato a pregare 
sulle ginocchia della madre o udito i loro pa
dri portare testimonianza della verità di que
sta grande opera degli ulfuni giorni. Questi 
loro figli e figlie non soltanto sono andati in 
missione ma, a costo di grandi sacrifici, sono 
andati a scuola e hanno raggiunto posizioni 
onorevoli in tutto il paese neLmondo degli 
affari e delle professioni. 

Avevo portato con me una valigetta piena 
di fogli da leggere, durante il lungo viaggio 
di ritorno. Tn questi fogli c'erano tre lettere 
inviate alla sede centrale della Chiesa da 
donne residenti in altre regioni. Le lettere 
parlavano di cose diverse da quelle che ave
vo apprezzato durante quella visita: parlava
no di dolore e di sofferenze, di maltratta
menti, di egoismi, di mariti insensibili, di fi
gli ingrati rovinati dai vizi, di sete di affetto, 
di attenzìone e di possibilità di esprimere i 
propri talenti. 

Provai molta compassione per le donne 
che avevano scritto quelle lettere e per le 
molte altre che, a causa delle situazioni in cui 
si trovano, sì sentono oppresse e soffocate, 
per non dire distrutte. Mi dispiace che vi sia
no uomini egoisti e malvagi, insensibili e an
che brutali. Questi uomini devono essere 
condannati e al tempo stesso commiserati. 
So che l'uomo che offende una figlia di Dio 
un giorno sarà chiamato a rendeme conto, e 

verrà il tempo in cui egli si troverà davanti al
la sbarra del giudizio afflitto dal dolore e dal 
rimorso, ma questo sarà l' argomento di un 
altro discorso che terrò agli uomini della 
Chiesa. 

A voi, donne, questa sera desidero lancia
re una sfida. Questa sfida è un invito amo
strarvi all' altezza della natura divina che è in 
voi. Come vi è stato ricordato, la vostra stir
pe è divina. «Sono un figlio di Dio• non è una 
dichiarazione retorica o priva di significato. 
Voi eravate presenti •quando le stelle del 
mattino cantavan tutte assieme e tutti i figli 
di Dio davan in gridi di giubilo» (Giobbe 
38:7). Portaste con voi una parte dell' eredità 
quando veniste «trascinando nuvole di glo
ria ... da Dio presso il quale è la nostra dimo
ra» (William Wordsworth, ~<Ode: lntima
tions of Immortality from Recollections of 
Early Childhood», stanza 5). Voi eravate pre
senti quando «vi fu battaglia in cielo: Michele 
e i suoi angeli combatterono col dragone ... 
e il gran dragone, il serpente antico, che è 
chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di 
tutto il mondo, fu gettato giù; fu gettato sulla 
terra, e con lui furon gettati gli angeli suoi» 
(Apocalisse U :7-9). Voi stavate tra coloro 
che scelsero di seguire il piano di Colui che 
diventò nostro Redentore, anziché il piano 
di colui che diventò il nostro nemico. Gran
de e meraviglioso è il posto che occupate nel 
piano di Dio, nostro Padre eterno. 

C'è cosa più bella, cosa più divina di una 
bambina? Ho quattro nipotine belle, con gli 
occhi splendenti, che cantano e sorridono e 
mi commuovono con pensieri che ricordano 
il cielo. Quando le vedo nella loro innocenza 
ricordo le parole del Signore: «Se non ... di
ventate come i piccoli fanciulli, non entrere
te punto nel regno de.i ciefu (Matteo 18:3; ve
di anche 3 Nefi 11:37-38). 

Vedo giovani donne raggianti della bellez
za della gioventù, per cui la virtù è più pre
ziosa delle perle; giovani donne brillanti che 
studiano con entusiasmo e diligenza per co
noscere la parola del Signore, e anche per 
prepararsi a prendere il loro posto con onore 
e capacità nel mondo in cui vivranno. Vedo 
giovani donne che conoscono la parola di 
Dio e sanno citarla, che conoscono le norme 
della Chiesa e le osservano, che hanno il sen
so del valore e una meravigliosa sensibilità 
per le bellezze della vita e della natura, per la 
musica e l'arte, che fanno tesoro della verità 
e si sforzano di ampliare la loro conoscenza 
di questa virtù, che hanno stabilito che la di
gnità di entrare nella casa del Signore per ri
cevere la dotazione e essere suggellate per 
l' eternità è il più desiderabile di tutti gli 
obiettivi. Può qualcuno dubitare che vi sia 
una scintilla divina in queste giovani? 

Vedo delle giovani madri. Ho tre figlie e 
due nuore che amano e onorano i loro mariti, 
che istruiscono, tengono cari e crescono i 
propri figli, che insegnano e dirigono nelle 
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organizzazioni della Chiesa, che si recano al
la casa del Signore con il cuore pieno di al
truismo e di generosità, che amano la vita e 
ne affrontano le sfide e le avversità, oltre a 
profittare largamente delle sue proficue 
esperienze e bellezze. 

Mi piacciono le loro risate e le loro brillanti 
discussioni, e ringrazio il Signore per loro, e 
per molte altre come loro, per la scintilla di 
divinità che è in loro. 

Osservo donne anziane, mature per aver 
vissuto molti anni. Nel loro cuore c'è un soli
do e incrollabile residuo di fede; nella loro 
anima c'è ancora tanto amore da spargere 
proficuamente per aiutare gli altri; nella loro 
mente c' è l'apprezzamento della bontà, del
la verità e della bellezza; nel loro cuore c'è la 
conoscenza e l'amore di Dio nostro Padre 
eterno e del Suo amato Figliuolo, nostro Re
dentore. 

Queste donne fanno parte di coloro che si 
mostrano all'altezza del divino retaggio che 
portano in sé. 

Permettetemi di proporre rapidamente, a 
voi che siete giovani e a voi che siete meno 
giovani, tre attività alle quali potete tutte de
dicarvi con profitto. Nel proporre questi 
suggerimenti non vi chiedo di fare più di 
quanto vi consentono le vostre capacità. 
Non lasciatevi turbare dal timore del falli
mento. Non stabilite obiettivi superiori alle 
vostre capacità di realizzarli. Semplicemen
te fate ciò che potete nella maniera migliore 
che sapete, e il Signore accetterà i vostri 
sforzi. 

Primo, educate le vostre mani e la vostra 
mente. Appartenete a una Chiesa che ha 
sposato la causa dell'istruzione. Raccoman
do a voi ragazze di ottenere tutta l'istruzione 
che potete. Qualificatevi per dare alla società 
in cui vivrete un contributo prezioso. C'è un 
elemento di divinità nel lavoro volto a mi
gliorare la mente. «La gloria di Dio è l'intelli
genza, o, in altre parole, la luce e la verità• 
(DeA 93:36). «Qualsiasi principio di intelli
genza noi acquisiamo in questa vita si leverà 
con noi nella risurrezione» (DeA 130:18). 

Oggi quasi tutti i campi dell'attività umana 
sono aperti alle donne; situazione ideale, se 
si pensa alle restrizioni che venivano impo
ste loro soltanto pochi anni fa. 

Spero che tutte voi donne godrete della be
nedizione di un matrimonio felice e una fa
miglia felice, e non sarete costrette ad andare 
a lavorare fuori di casa per integrare le entra
te della famiglia . So che per alcune di voi 
questa potrà essere una necessità. Sarete 
quindi meglio preparate a farlo se avrete ad
destrato correttamente le vostre mani e lavo
stra mente. Inoltre, sia che si tratti di guada
gnarsi da vivere o meno, l'istruzione è un in
vestimento che non cessa mai di pagare divi
dendi di un genere o di un altro. 

Mentre educate la vostra mente, svegliate 
nella vostra anima una più grande sensibilità 

La ca~er_uz dei_ monti W~tch fa, dJl sfondo alla PillZZJl del T~pio t al ~tro di Salt La/re City. Da sinistra: il TabmtiUXJio, il Tempio di Salt ùtkt, l'edificio 
ammmtStrrltivo della Ch1esa, l a-hotel Utah attualmente m corso d1 trasfonnazione t la Sala delle Assmlbl« (in primo pùlno a dtstm). 

per le cose belle e per l' arte, e coltivate il ta
lento che possedete, grande o piccolo che 
sia. 

L'altro giorno mi trovavo nel tempio di 
Manti. Non entro mai in quel sacro edificio 
senza pensare alla donna che dipinse gran 
parte degli affreschi che ornano le sue pareti. 
D suo nome era Mìnerva Te.ichert. Molti anni 
fa ebbi l'occasione di incontrarla diverse vol
te. Proveniva da un piccolo centro rurale del 
Wyoming. Aveva un talento e lo coltivò. Le 
sue straordinarie opere oggi ornano una del
le belle case del Signore. 

Anche se alcune di voi sono forse occupate 
a tempo pieno dai figli e hanno poco tempo 
per altre cose in questo periodo della vita, 
potete allargare i confini della vostra mente e 
accrescere la vostra conoscenza mediante la 
lettura di buoni libri. Alla televisione vì sono 
dei programmi che vale la pena di seguire. 
Sono il primo a riconoscerlo, ma sono anche 
consapevole dell' immenso spreco di tempo 
che fanno molte persone e in particolare co
loro che dedicano ore intere a seguire in TV 
programmi di dubbio o nessun valore. Che 
cosa meravigliosa è un buon libro! Quanto è 
stimolante leggere e condividere con un 
grande scrittore pensieri che edificano, raf-

forzano e allargano il proprio orizzonte! Po
tete ritenere dl essere troppo occupate, ma 
dieci o quindici minuti al giorno trascorsi in 
compagnia delle Scritture, e in particolare 
del Libro di Mormon, possono darvi una 
buona conoscenza delle grandi ed eterne ve
rità che sono state preservate tramite il pote
re dell 'Onnipotente al fine di benedire i Suoi 
figli . Quando leggerete la vita e gli insegna
menti del Signore Gesù Cristo vi sentirete 
più vicine a Lui, che è l'Autore della nostra 
salvezza. 

n mio secondo suggerimento è: mantenete 
nella giusta prospettiva il matrimonio e la 
maternità. Un matrimonio felice è l'obiettivo 
di ogni giovane donna. So che ad alcune sarà 
negata questa possibilità. Vì esorto a non 
sprecare il vostro tempo nell' autocommise
razione; piuttosto mantenetevì vive e sve
glie partecipando a quelle attivìtà che vi por
teranno grandi soddisfazioni e vi permette
ranno di stare in compagnia di altre persone 
che perseguono vigorosamente nobili obiet
tivi. Ricordate sempre che non siete sole. Vi 
sono migliaia di donne come voi e non siete 
senza speranza, non siete vittime del fato. 
Potete in grande misura dirigere il vostro de
stino e rafforzare l' immagine che avete di voi 
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stesse aiutando coloro che hanno bisogno e 
che vi saranno grati dei vostri talenti, del vo
stro contributo e del vostro aiuto. 

A coloro tra voi che sono sposate d.ko di fa
re del vostro matrimonio una società. Come 
ho avuto occasione di dire altre volte da que
sto pulpito, sono convinto che Dio, nostro 
Padre Eterno, non ami le Sue figlie meno di 
quanto ama i Suoi figli . Nell 'ambito del pia
no del Vangelo la moglie non cammina n~ 
davanti né dietro al marito, ma al suo fianco, 
per formare una vera società al cospetto del 
Signore. 

Penso alla donna che è mia moglie da cin
quantadue anni. O contributo che ella ha da
to al nostro matrimonio è meno accettabile 
del mio al cospetto del Signore? Sono con
vinto che non è cosl. Ella ha camminato in si
lenzio al mio fianco; mi ha sostenuto nell' as
solvere i miei doveri, ha cresciuto ed assistito 
i nostri figli, ha servito in molti incarichi nella 
Chiesa e ha sparso senza misura buonumore 
e bontà ovunque è andata. Pi\1 invecchio e 
più apprezzo - sl. più amo - questa piccola 
donna con la quale mi inginocchiai all'altare 
nella casa del Signore più di mezzo secolo fa . 

Desidero con tutto il cuore che ogni matri
monio sia un matrimonio felice. Desidero 



che ogni matrimonio sia una società eterna. 
Sono convinto che questo desiderio possa 
realizzarsi se c'è la volontà di compiere gli 
sforzi necessari per farlo avverare. Dio vi be
nedica, mie care sorelle che regnate come re
gine nella vostra casa. Prego affinché possia
te essere felici, di quella felicità che scaturi
sce dalla consapevolezza di essere amate, 
onorate e rispettate. 

Terzo, propongo che camminiate nella 
preghiera e nella fede, nella carità e nell 'a
more. n nostro Padre nei cieli ha dotato le 
Sue figlie della capacità unica e meravigliosa 
di aiutare chi si trova nel bisogno, di portare 
conforto e soccorso, di fasciare le ferite e di 
guarire un cuore dolente. 

Uno dei capitoli più tristi della storia del 
nostro popolo fu scritto nel1838, quando es
so fu scacciato dal Missouri. I: episodio al 
quale faccio riferimento è noto come il mas
sacro di Haun's Mill. Quella tragedia costò 
ad Amanda Smith la perdita del marito e del 
figlio Sardius. n figlio più giovane, Alma, ri
mase gravemente ferito. Nell'oscurità ella lo 
trasportò dalla segheria al suo rifugio tra i ce
spugli. I: articolazione dell'anca del ragazzo 
era stata completamente asportata da una 
pallottola. Durante la notte Amanda gridò in 
preghiera: «<h, mio Padre celeste ... cosa 
debbo fare? Tu vedi il mio bambino ferito e 
conosci la mia inesperienza. Indicami che 
cosa devo fare! • In seguito ella scrisse nel 
suo diario riguardo a ciò che accadde: •E a 
quel punto mi fu insegnato quello che dove
vo fare. 

Le ceneri del fuoco erano ancora ardenti. 
Avevamo bruciato dei grossi pezzi di cortec
cia dJ hickory. Mi fu indicato di prendere 
quelle ceneri e di fame un impiastro da met-

tere direttamente dentro la ferita . Era molto 
doloroso, ma il piccolo Alma era così vicino 
alla morte da non avvertirlo troppo. Più vol
te preparai l' impiastro e lo misi nel foro cau
sato dalla pallottola ... 

Dopo aver fatto ciò che mi era stato indica
to, di nuovo pregai il Signore e di nuovo ebbi 
istruzioni, come se avessi vicino un medico 
che mi parlava. 

Ll vicino c'era una specie di olmo: mi fu in
dicato di preparare una poltiglia di olmo e di 
riempire con essa la ferita» (Edward W. Tul
lidge, The Women of Mormondom, New York, 
1877; ristampa, Salt Lake City, 1957, 1965, 
pag. U4). 

Ella riusd a trasportare il ragazzo ferito in 
una casa. Animata dalla fede e dal suo amore 
di madre, ella gli disse: «n Signore può crea
re qualcosa che prenda il posto dell'articola
zione dell' anca)!. Lo fece sdraiare sulla pan
cia e così egli rimase mentre avveniva un mi
racolo. Riguardo a questo miracolo ella scri
ve: «Così Alma giacque sulla pancia per cin
que settimane sino a quando fu completa
mente guarito. Al posto dell' articolazione si 
era formata una cartilagine che a tutt'oggi 
desta lo stupore dei medici. 

n giorno in cui egli prese di nuovo a cam
minare ero fuori di casa, perché ero andata a 
prendere un secchio d 'acqua. Sentii i bambi
ni che gridavano. 

Tornai di corsa, spaventata. Quando en
trai vidi Alma che si era alzato e ballava sul 
pavimento, mentre i bambini gridavano per 
lo stupore e la gioia. 

Sono ormai trascorsi quasi quarant' anni», 
ella conclude, «ma Alma non ha mai zoppi
cato un solo giorno della sua vita. Eppure ha 
viaggiato a lungo per molto tempo come 
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missionario del Vangelo e come miracolo vi
vente del potere di Dio» (Ibid., pag. 1.28). 

Quanto è meraviglioso il potere esercitato 
dalle donne che hanno fede! t un potere che 
si è manifestato ripetutamente nella storia di 
questa Chiesa. t un potere che è vivo tra noi 
oggi. Penso che sia un'espressione di quella 
scintilla di divinità che è in voi. 

Sorelle, mostratevi all' altezza della divini
tà che è in voi e fate del mondo in cui vivete 
un luogo migliore per voi stesse e per tutti 
coloro che verranno dopo di voi. C'è molto 
da fare . Ci sono molte difficoltà da superare. 

!:altro giorno ho letto di nuovo la storia di 
una donna che è morta da molti anni, ma gli 
effetti del suo lavoro si sentono sempre di 
più in tutta la terra. 

Rachel Carson pubblicò il suo libro Prima
vera silenziosa nell 'ottobre del 1962, appena 
ventisette anni fa. In questo libro ella denun
ciava alla nazìone e al mondo i pericoli del
l' uso di sostanze tossiche. Fu criticata e ca
lunniata per quanto aveva scritto. Ma la gen
te lesse il libro e cominciò a rendersi conto 
dei pericoli che venivano creati attorno a lo
ro. Furono vendute e lette quasi due milioni 
di copie di quest'opera. Nacque una coscien
za pubblica. Furono emanate leggi idonee. 
Cose straordinarie sono accadute per quanto 
riguarda il disinquinamento dell'aria e del
l' acqua. Alcuni possono pensare che le leggi 
emanate contro l'inquinamento siano state 
eccessive, e in alcuni casi è così; ma chi può 
dubitare che noi e le generazioni che ci segui
ranno saremo meglio protetti grazie agli 
sforzi di questa donna, addestrata nella sua 
professione e coraggiosa nelle sue dichiara
zioni, il cui libro cambiò l'atteggiamento di 
milioni e milioni di persone in ogni parte del 
mondo? 

Ai tempi dei pionieri, quando gli uomini 
estirpavano la salvia selvatica e spaccavano 
le zolle per poter seminare e mantenersi in 
vita, molte mogli e madri piantavano pochi 
fiori e pochi alberi da frutto per dare un tocco 
di bellezza e di gentilezza alla monotonia 
della vita dei pionieri. Vi sono molte cose che 
potete fare. La bellezza è un attributo divino; 
coltivarla diventa un'espressione della natu
ra divina che è in voi. 

Sì, vi sono avversità da superare, e non po
che. Vi sono prove da sopportare. C'è molto 
male nel mondo e troppa durezza, anche 
nelle famiglie. Fate ciò che potete per elevar
vi al di sopra di questa condizione. Alzatevi, 
parlate contro il male e la brutalità. Protegge
tevi contro i maltrattamenti. Tenete lontano 
dalle vostre case le brutture del mondo che 
possono portare a tali maltrattamenti. Mo
stratevi all'altezza del vostro divino retag
gio. Dio vi benedica, meravigliose ragazze, 
giovani donne forti e capaci, donne più 
avanti negli anni piene di fede e dl integrità, 
madri di Sion. Questa è la mia umile pre
ghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Estratto dalla conferenza generale di ottobre 1989 

I bantbini ascoltano 
le Autorità generali 

P
residente Ezra Taft Benson: Esortiamo l 
nostri fedeli a dedicare agli anziani ge
nitori e nonni tutto l' amore, le cure e 

l' attenzione che meritano. 
Onorare e rispettare i genitori significa nu

trire per loro un' alta considerazione. Noi li 
amiamo e li apprezziamo ... Li trattiamo con 
cortesia e premura. Cerchiamo di capire il lo
ro punto di vista. Onorare i genitori vuoi dire 
anche obbedire ai loro giusti desideri. 

Anziano Boyd K. Packer, membro del Quorum 
dei Dodici: Per tutta la vita, gli uomini e le 
donne, e perfino i bambini, hanno il diritto 
di ricevere delle direttive ispirate, ossia delle 
. elazi ., nv oru. 
Anziano Dauid 8. Haight, membro dtl Quo

rum dei Dodici: Mi sento tuttora stupito dalla 
bontà e dalla maestà del Creatore che cono
sce non soltanto i nomi delle stelle ma anche 
il mio nome e il vostro, il nome di ognuno dei 
Suoi figli e figlie . 

Anziano ]ames E. Faust, membro del Quorum dei 
Dodici: Abbiamo la promessa che il Presiden
te della Chiesa, nella sua veste di rivelatore 
per l'intera Clùesa, riceverà la guida neces
saria a tutti noi. Saremo al sicuro soltanto se 
presteremo ascolto alle sue parole e seguire
mo i suoi consigli. 

Anziano Dallin H. Oaks, membro del Quorum 
dei Dodici: Una delle più belle virtù di un fi
glio o di una figlia di Dio, qualunque sia la 
sua situazione, è la determinazione di diven
tare migliore. Infatti tutti abbiamo bisogno di 
migliorare e dobbiamo essere disposti a rico
noscere la bontà e a favorire il miglioramento 
in ogni essere umano. 

Anziano M. RusseliBallard, membrodtl Quo
rum dei Dodici: Fratelli e sorelle, i missionari 
devono beneficiare della nostra fede e delle 
nostre preghiere. Pregate quindi sincera
mente ogni giorno per la loro sicurezza e 
protezione, perché questo è un modo impor
tante in cui tutti noi possiamo sostenerli 
mentre assolvono il loro importante compito 
di proclamare il Vangelo a tutto il mondo. 

Anziano Dean L. Larsen, membro delill Presi
denza dei Settanta: Nelle Scritture c'è un gran
de potere. Lo studio delle Scritture congiun
to alla preghiera quotidiana offerta per un 
determinato proposito può darci una gran 
parte della fermezza che ci è necessaria oggi 
per seguire la via tracciata dal Signore e 

sconfiggere i fattori dominanti nel mondo, 
che vorrebbero condurci su strade proibite. 

Anziano W. Eugene Htrnsen, membro del Pri
mo Quorum dei Settanta: Siate invece sempre 
pronti a incoraggiare, a edificare, sempre at
tenti a non distruggere la fiducia che una 
persona nutre nelle proprie capacità. 

Anziano Benjamin B. Banks, membro dtJ Se-
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ctmdo Quorum dei Settanta: Conducete una vi
ta pura e casta. Studiate le Scritture, studia
tele veramente; non limitatevi a leggerle, in 
particolare il Libro di Mormon, come d ha 
consigliato di fare il presidente Benson. Sia
te abbastanza forti da osservare la Parola di 
Saggezza e seguite i consigli dei vostri geni
tori e dei dirigenti del sacerdozio. D 



NOTIZIE DELLA CHIESA 

Nuovi incarichi per le Autorità generali 
Catnbiatnenti nella presidenza dei 
Settanta; rilasci 

Nella sessione pomeridiana di sa
bato della conferenza generale, 
tenuta il 30 settembre u.s., due 

membri del Primo Quorum dei Settanta 
sono stati chiamati a far parte della presi
denza dei Settanta. A otto membri del Pri
mo Quorum dei Settanta è stata conferita 
la qualifica di Autorità generale emerita; 
otto membri del Secondo Quorum dei Set
tanta sono stati rilasòati. Questi cambia
menti di posizione delle Autorità generali 
hanno comportato la riorganizzazione 
delle presidenze generali della Scuola Do
menicale e dei Giovani Uomini. 

Cbinrute 11 p~iNue 

Gli anziani Rex D. Pìnegar e Carlos E. 
Asay sono stati chiamati a far parte della 
presidenza dei Settanta, in sostituzione 
degli anziani Wm. Grant Bangerter e 
Hugh W. Pinnock. 

Sia l'anziano Pinegar che l'anziano 
Asay sono da molti anni dirigenti della 
Otiesa. L'anziano Pinegar è Autorità ge
nerale da diòassette anni, l'anziano Asay 
da più di tredici. 

Oltre a servire come consigliere della 
presidenza generale dei Giovani Uomini, 

Rex D. Pirugar 

l'anziano Pinegar è stato presidente del
l'Area sud-orientale del Nord America. 
Egli fu chiamato a far parte del Primo con
siglio dei Settanta il6 ottobre 1972, mentre 
era presidente della Missione Virginia
North Carolina. 

L'anziano Asay è stato per tre anni presi
dente dell'Area Europea. Appartiene al 
Primo Quorum dei Settanta dal 3 aprile 
1976 e ha fatto parte di quella presidenza 
dal1980 al1986. Egli è stato direttore ese
cutivo dei Dipartimenti missionario e dei 
corsi di studio. 

PresideliZII generale 
dell11 Scuol11 Domeniale 

L'anziano Robert L. Simpson (presiden
te) e gli anziani Devere Harris e Derek A. 
Cuthbert (consiglieri) sono stati rilasciati 
dalla presidenza generale della Scuola Do
menicale. L'anziano Hugh W. Pinnock, 
nuovo presidente generale della Scuola 
Domenicale, ha già occupato questo inca
rico dal1979 all986. Egli è stato chiamato 
a far parte della presidenza dei Settanta il 
4 ottobre 1986 e ha occupato la posizione 
di direttore esecutivo del Dipartimento 
dei corsi di studio. ~Autorità generale da 

CArlos E. Asay 
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dodici anni, sin dalla sua chiamata nel 
1977. 

L'anziano DerekA. Cuthbert, ora primo 
consigliere della presidenza generale del
la Scuola Domenicale, ha occupato nume
rose posizioni direttive nella natia Inghil
terra, prima di essere chiamato a far parte 
del Primo Quorum dei Settanta il l 0 aprile 
1978, più di undici anni fa. 

L'anziano Ted E. Brewerton, secondo 
consigliere della presidenza generale del
la Scuola Domenicale, è canadese di nasci
ta e ha vissuto per molti anni nell 'America 
centrale e meridionale per assolvere gli in
carichi affidatigli dalla Otiesa. Egli è stato 
chiamato a far parte del Primo Quorum 
dei Settanta il 30 settembre 1978, undici 
anni fa. 

Presidenu generllle dei Giov11ni Uomln.i. 

L'anziano Vaughn ] . Featherstone, 
membro del Primo Quorum dei Settanta, 
rimane presidente generale dei Giovani 
Uomini, con glianziani}effrey R. Holland 
del Primo Quorum dei Settanta come suo 
nuovo primo consigliere e l'anziano Mon
te J. Brough, membro del Secondo Quo
rum dei Settanta, come suo secondo con
sigliere. Gli anziani Rex D. Pinegar e Ro
bert B. Harbertson sono stati rilasòati dal
l'incarico di consiglieri della presidenza. 

L'anziano Featherstone fu chiamato alla 
presidenza dei Giovani Uomini nel no
vembre 1985. Prima di essere chiamato a 
far parte del Primo Quorum dei Settanta 
nel1976, egli era stato per più di quattro 
anni consigliere del Vescovato Presieden
te. Fa parte delle Autorità generali da più 
di diciassette anni. 

L'anziano Jeffrey R. Holland, ora primo 
consigliere della presidenza generale dei 
Giovani Uomini, è stato presidente del
l'Università Brigham Young e commissa
rio del Sistema Educativo della Chiesa. Fu 
chiamato a far parte del Primo Quorum 
dei Settanta nell'aprile u. s. 

L'anziano Monte J. Brough, secondo 
consigliere della presidenza generale dei 

Anziano Thelxlore M. Burton Anziano Robert L. Simpson Anziano Vidor L Brown Anziano Paul H. Dunn 

Anziano f. Thomas Fyans Anziano Wm. Gr11nt &ngnur Anziano Roydm G. Derrick Anziano Rex C R«r1r 

Anziano Russtll C. Taylor Anziano Robm B. Harbmson Anziano lXvut Harris Anziano SpotCU H. Osbar7re 

Anziano Philip T. Sonntag Anziano fohn Sonnn~btrg Anziano F. Arthur Ksly Anziano kith W. Wiltm 
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Giovani Uomini, ha fatto parte del consi
glio generale dei Giovani Uomini e, prima 
della sua chiamata a far parte delle Autori
tà generali il9 aprile 1989, era presidente 
della Missione di Minneapolis (Minne
sota). 

Nuove Autorit.ì generali emerite 

La posizione di Autorità generale emeri
ta fu istituita nel1978. A quel tempo la Pri
ma Presidenza dichiarò che questa desi
gnazione sarebbe stata assegnata secondo 
necessità a quelle Autorità generali alle 
quali, pur non essendo rilasciate, non sa
rebbe stato più richiesto di svolgere servi
zio attivo. Fu allora spiegato che la posi
zione di Autorità generale emerita sarebbe 
stata assegnata in considerazione di fattori 
quali l'età e le condizioni di salute. 

Alla presente conferenza è stata conferi
ta la posizione di Autorità generale emeri
ta a otto componenti del Primo Quorum 
dei Settanta: 

- Anziano Theodore M. Burton, 82 an
ni, Autorità generale dall'8 ottobre 1960. 
Egli è stato direttore responsabile del Di
partimento genealogico, supervisore dei 
programmi della Chiesa in Europa e presi
dente delle Missioni Germania Occiden
tale e Europea. ~ Autorità generale da 
ventinove anni. 

-Anziano Robert L. Sìmpson, 74 anni, 
Autorità generale dal 30 settembre 1961, 
quando fu chiamato all' incarico di consi
gliere del Vescovato Presiedente. Egli è 
stato presidente generale della Scuola Do
menicale e direttore responsabile del Di
partimento dei templi, presidente dell'A
rea del Paàfico, presidente del Tempio di 
Los Angeles e presidente delle Missioni 
Nuova Zelanda e Londra Est.~ Autorità 
generale da ventotto anni 

-Anziano Vietar L. Brown, 75 anni, Au
torità generale dal 30 settembre 1961, 
quando diventò secondo consigliere del 
Vescovato Presiedente. ~ stato Vescovo 
Presiedente per tredici anni, sino alla sua 
chiamata a far parte del Primo Quorum 
dei Settanta il6 aprile 1985. ~stato consi
gliere della presidenza di Area Utah set
tentrionale e presidente del Tempio di Salt 
Lake. ~ Autorità generale da ventotto 
anni. 

-Anziano Paul H . Dunn, 65 anni, Auto
rità generale dal 4 aprile 1964. ~ stato pri
mo consigliere della presidenza di Area 
Utah meridionale e direttore responsabile 
del Dipartimento del sacerdozio (organiz
zazione ausiliaria). In precedenza l'anzia
no Dunn aveva fatto parte della presiden
za dei Settanta, dal 1976 al 1980, ed era sta
to presidente della Missione della Nuova 

Inghilterra. e Autorità generale da venti
cinque anni. 

-Anziano J. Thomas Fyans, 71 anni, 
Autorità generale dal 6 aprile 1974. ~stato 
presidente dell'Area Utah centrale e diret
tore responsabile del dipartimento genea
logico, presidente delle Aree Utah setten
trionale e Sud America meridionale, com
ponente della presidenza del Primo Quo
rum dei Settanta dal 1976 all985 e diretto
re esecutivo dei Dipartimenti di 
correlazione e genealogia. ~ Autorità ge
nerale da più di quindici anni. 

-Anziano W m. Gran t Bangerter, 71 an
ni, Autorità generale dal 4 aprile 1975. Fa
ceva parte della presidenza dei Settanta 
dal 17 febbraio 1985, posizione che aveva 
occupato già dal 1978 al 1980. ~stato diret
tore esecutivo del Dipartimento dei templi 
ed è Autorità generale da più di quattordi
ci anni. 

- Royden G. Derrick, 74 anni, Autorità 
generale dal l 0 ottobre 1976. ~ stato consi
gliere della presidenza di Area dell'Asia e 
ha fatto parte della presidenza dei Settan
ta dal 1980 al 1984. E stato direttore esecu
tivo del Dipartimento genealogico e presi
dente del Tempio di Seattle. ~Autorità ge
nerale da tredici anni. 

-Anziano Rex C. Reeve, 74 anni, Auto
rità generale dal l o aprile 1978. e stato pre
sidente dell'Area Nord America nord-oc
cidentale, direttore responsabile del Di
partimento dei templi e presidente dell'A
rea Nord America nord-orientale. ~Auto
ri.tà generale da più di undici anni. 

Autorit.ì generw ril•sd•te 

Gli otto membri del Secondo Quorum 
dei Settanta che sono stati rilasciati alla 
conferenza generale di ottobre erano stati 
tutti chiamati a far parte delle Autorità ge
nerali nel1984. Al tempo della loro chia
mata la Prima Presidenza annunciò che 
essi avrebbero servito per cinque anni e 
che sarebbero stati rilasciati con onore e 
gratitudine. Tale procedura avrebbe per
messo di usufruire di nuovi talenti e 
avrebbe offerto la possibilità di compiere 
un ulteriore progresso agli uomini dotati 
di grande capacità e di fede che avrebbero 
servito in detti uffici. 

Le Autorit.ì generilll riludilte sono: 

- Anziano Russell C. Taylor, 64 anni, 
consigliere della presidenza di Area Utah 
meridionale, direttore responsabile del 
Dipartimento missionario ed ex consiglie
re deUa presidenza dell'Area Europea. 

-Anziano Robert B. Harbertson, 57 an
ni, consigliere della presidenza generale 
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dei Giovani Uomini e consigliere della 
presidenza di Area Nord America nord
occidentale. 

- Anziano Devere Harris, 73 anni, con
sigliere della presidenza generale della 
Scuola Domenicale e consigliere della pre
sidenza di Area Nord America Sud-ocà
dentale. 

-Anziano Spencer H. Osbom, 68 anni, 
consigliere della presidenza di Area Nord 
America sud-orientale e uno dei direttori 
responsabili del Dipartimento missiona
rio. In precedenza era stato consigliere 
della presidenza di Area Regno Unito/ 
Irlanda/ Africa. 

- Anziano Philip T. Sonntag, 68 anni, 
consigliere della presidenza di Area Filip
pine/Micronesia, ex consigliere della pre
sidenza di Area Nord America centrale e 
consigliere della presidenza generale del
la Scuola Domenicale. 

- Anziano John Sonnenberg, 68 anni, 
consigliere della presidenza di Area Nord 
America centrale e presidente dell'Area 
del Paàfico. 

-Anziano F. Arthur Kay, 73 anni, presi
dente dell'Area del Pacifico. In preceden
za aveva fatto parte della presidenza del
l' Area Messico/ America centrale. 

- Anziano Keith W. Wilcox, 68 anni, 
consigliere della presidenza di Area Nord 
America nord-orientale e direttore re
sponsabile del Dipartimento dei corsi di 
studio della Chiesa. O 

Co111posizione delle presidenze di area 

L a Prima Presidenza ha annunciato 
la composizione delle presidenze di 
area per i membri del Quorum dei 

Settanta, a partire dal 1° ottobre 1989. 

' trassegnati da un asterisco} svolgono at-
tualmente il loro nuovo incarico. Gli altri 
componenti continuano ad occupare le 
posizioni già assegnate. 

Trentuno componenti dei quorum (con-

• 

Utah ldtenlrio.We 

' . 

Presidente: Williil1ll R. Bradford 
Conslgtieri: Rìdlard P. Urubay • 
e Malrolm S. )eppsen• 

Nord Amooria -.1-occiclt:nhle 
Pmidente: Hush W. Pinnodt" 
ConslglJei: Voughn J. Feathentont:• 
e Yoshlhiko KlkuchJ• 

Nord Amaia O«ldentale 
Presidente: Cene R. Cook 
Consiglieri: Tec! E. Brewmon 
e Derdc A. Cuthbut 

Noni America sud~ 
~te: H. Butke P~ 
CoNiglJrrl: Ronald E. Podman 
e Franat M C ibbons" 

Nord AJDBb caà:W 
Praidente: Lorm c. Owm 
ConsisJlal: J«ob de J.oser 
e l.loJd P c-r· 

NoniAawrb~ 
Plftldente: F Burton Howwd• l 
CorWsJieri: F. Enzlo ~· 
e W. Eugene fUNm• 

Nord~~ 

~te: John R. l..llatet• 

~ Cardnt:r H. R.-tU• 
"" e )effrq R. Holland • 

M-'co/A m erica Yntnl• 
Praldente: Robftt E. Wells 
ConsigJlnt Horado A. Tenorio" 
e Cadoa H. AJMdo• 

Sud America~ 
"-!dente' Ow1es Oidltr 
C,..,leri; H.ortm.n R«tor Jr. 
e F Mdvin HAmmond" 

•• Flllpplne/Miaonabl 
' Pmidente; Cecqe l. Cannon 

Cona1gllerl· eeorse R. HJU m 
e l. Llonè K.mdrlck • 

Padfl<o 
f're•ldente: Clen L Rudd" 
Consigl~ri: Oouglas J. Martin 
e Ben B. Banb• 

Utah merlcllonale 
Pretldentt: L. AlcUn Porter• 
Consiglim : Angel Abrt-a • 
t Ge-ald E. Meldtln" 

Utah tfttlralt 

Sud~ meridionale 
Pmlcknte: W aldo P C.U 
Consi3lleri: }ohn H Crober& 
eH.VmanA~· 

l"n!sidentt: John K. Carmack" 
Coi\SÌ3lleri: Monte J. Brough 
t Martin K. jensen• 

Repo Ullltollrl....sa/Alrio 
Praldente: }Ilde H. Coultnd 
ContisJieri· Ale><anda' B M__.. 
e Robftt E. 5loc:I.Ae) 
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Indice per argontenti per il 1989 

Amon 
Una comunicazione cristiana, L. Lionel 
Kendrick, gennaio 
L'amore sia la Stella Polare deUa vostra 
vita, Gordon B. Hinckley, luglio 
La legge reale dell' amore, MmWn D. 
Hanks, gennaio 

Avversità 
«Sei tu più grande di Lui?», Jennifor 
Clark, ottobre 
Come affrontare l 'ironia della sorte, 
Neal A. Maxwell, luglio 

Bambini 
Ai bambini della Chiesa, Ezra Taft 
Benson, luglio 

Cuità 
l semi del rinnovamento, Joseph B. 
Wirlhlin, luglio 

Droga 
Tossicomania o libertà, Russell M. 
Nelson, gennaio 

Espiazione 
n dono supremo dell'Espiazione, James 
E. Faust, gennaio 

Famiglia 
Bambini in pace, Michaelene P. Grassli, 
gennaio 
Una famiglia per Peter, Lin Watson, 
ottobre 
Le caratteristiche di una casa felice, 
Thomas S. Monson, gennaio 
Non puoi aver figli, Ardeth G. Kapp, 
agosto 

Fede 
Datevi da fare! Thomas S. Monson, luglio 
Alti e bassi spiritual.L Carolyn J. &lsmus, 
marzo 
L'occhio della fede, Robert B. HizTbertson, 
aprile 
Confidate nel Signore, Richard G. ScoH, 
luglio 

Genealogia 
l tre figli maschi di mio nonno, Thomas 
J. Griffith, marzo 
La nostra famiglia, J. Richard C14rke, 
luglio 

Genitori 
D Libro di Mormon come guida per i 
genitori, Geri Brinley, agosto 
Insegnate ai fanciulli, L Tom Perry, 
gennaio 

Insegnamento Familiare 
La mia prima porta, Robert F. Je:x, 
dicembre 

Lavoro Missionario 
Una chiamata a servire, David B. 
Haight, gennaio 
Nel tempo del Signore, C. Eric Ott, 
maggio 
Come invitare gli uomini a «Venire a 
Cristo», Gene R. Cook, gennaio 
Terribilmente forte, F. Enzi.o Busche, 
agosto 
Proclamate il mio vangelo di paese in 
paese, L. Tom Perry, luglio 
Portare il Vangelo alla propria gente, 
Maroin K. Gardner, giugno 
Rendiamo grazie all'Eterno, Thomas S. 
Monson, luglio 
Le difficoltà di una chiamata in 
missione, Janet Thomas, Lisa A. Johnson, 
febbraio 
Abbiamo un lavoro da fare, Uuyd P. 
George, gennaio 
Perché i missi.onari vanno in missione, 
A. Lynn Scoreby, novembre 

Libro di Mormon 
Inondiamo la terra col Libro di 
Mormon, Ezra Taft Benson, gennaio 
D richiamo del libro, M.aroin K. Gardner, 
aprile 
n Libro di Mormon come guida per i 
genitori, Geri Brinley, agosto 
n Libro di Mormon in otto anni, Dennis 
C. Brimhall, ottobre 
l veri amici che edificano, Richard G. 
Scott, gennaio 
Aggiungiamo la nostra testimonianza, 
Autorità generali, dicembre 

Matrimonio 
Fiducia nel matrimonio, Christie H. 
Frandsen, maggio 
L'amore che ci unisce, Kalhlene 
Hardalstle, febbraio 

Moralità 
Un messaggio per i giovani, Boyd K. 
Paclcer, luglio 

Morte 
I funerali: un'occasione per essere 
riverenti, Boyd K. Paclcer, gennaio 
La morte e il morire, Williams M. 
Timmins, ottobre 

Obbedienza 
Seguiamo il Profeta, Glenn L. Pace, 
luglio 

Parola di Sasgeua 
Come segnare punti a favore della 
rettitudine, Russell C. Taylor, luglio 

CENNA I O 1990 

96 

Pentimento 
L'università che ci conferisce la laurea 
in vita eterna, F. Enzi.o Busche, luglio 

Perdono 
Non ho mai conosciuto mio padre, 
Claude Bernard, giugno 

Piano di Salvezza 
Le avversità e il proposito divino della 
vita terrena, Ronald E. Poelman, luglio 
La via che porta alla perfezione, Ruyden 
G. Derrick, luglio 

Preghiera 
Un inno dello Spirito, Beclcy Thomas, 
aprile 
Sentivo le loro preghiere, Diana Hudson, 
marzo 
Una notte sul Monte Timpanogos, 
Scott Ketlrin, agosto 

Sacerdozio 
Facciamo onore alle nostre chiamate, 
Gordon B. Hinckley, luglio 
Jl sacerdozio di Dio, Joseph B. Wirthlin, 
gennaio 

Sacerdozio di Auonne 
La camicia bianca di Molisi, Paula J. 
Hunt, maggio 
«A voi, miei compagni di servizio .. , 
Gordon B. Hlnckley, maggio 

Sacramento 
Pace nella guerra, Robert K. HiUman, 
dicembre 
La bellezza del sacramento, ]ohn H. 
Groberg, luglio 
La necessità di comprendere il 
sacramento del Signore, Dauid B. 
Haight, marzo 

Salvatore 
Può forse venir qualcosa di buono da 
Nazaret?, Thomas S. Monson, aprile 
Porto testimonianza, Ezra Taft Benson, 
gennaio 
Sulle Sue orme, Ezra Taft Benson, 
febbraio 
Nella stanza di sopra, Maroin K. 
Gardner, marzo 
Come invitare gli uomini a «Venire a 
Cristo .. , Gene R. Cook, gennaio 
Un Bambino fuori del comune, Barbara 
B. Smith, dicembre 
Cristo ha il potere di guarire, Gordon B. 
Hinckley, gennaio 
Lo scomodo Messia, Jeffrey R. Hollilnd, 
marzo 
Pensate a Cristo, Ezra Taft Benson, 
giugno 

«Che vi par egli del Cristo?», Dallin H. 
Oaks, gennaio 

Spirito Santo 
Le benedizioni dall'alto, Howard W. 
Hunter, gennaio 
Ho avuto una risposta dallo Spirito?, 
/ay ]ensen, settembre 

Nei momenti di tragedia, A. LAVar 
Thomock, maggio 
n dono dello Spirito Santo: una bussola 
che non sbaglia, James E. Faust, luglio 

Testimonianza 
La lezione delle margherite, An n 
Laemmlen, marzo 
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Porto testimonianza, Ezra Ttzft Bmson, 
gennaio 
n teneno e le radici della 
testimonianza, John K. Gznnack, 
gennaio 
Stai facendo la cosa giusta, Julie 
Hauwiller, aprile 
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