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Relazione sulla 160a conferenza generale 
di aprile della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultinti Giorni 

Sermoni e atti del31 marzo e dell 'l aprile 1990 nel Tabernacolo 
della Piazm del Tempio, Salt Lake City, Utah 

I
l presidente Ben so n mi ha chiesto di apri
re questa conferenza con un breve mes
saggio a suo nome e di esprimere a tutti 

gli ascoltatori e spettatori vicini e lontani il 
suo saluto, il suo affetto e la sua benedìzio
ne•, ha detto il presidente Thomas S. Mon
son, secondo consigliere della Prima Presi
denza nella sessione di apertura di sabato 
mattina della 160a conferenza annuale di 
aprile della Chiesa. 

•Mi unisco al presidente Benson, e so di 
esprimere anche i sentimenti del presidente 
Hinckley e delle altre Autorità generali, nel
l'esprimere il nostro amore per i figli del Pa
dre celeste di ogni nazione. Forse nella storia 
non c'è mai stata come oggi una così urgente 
necessità di collaborazione, di comprensio
ne e di buona volontà tra tutte le genti- tra le 
nazioni come tra i singoli individui. Non è 
soltanto opportuno, ma è imperativo, che 
diamo risalto all'ideale della fratellanza e alla 
responsabilità che la vera fratellanza conferi
sce a tutti noi~>, ha detto il presidente Mon
son a nome del presidente Benson. 

Anche se non ha parlato a questa confe
renza, il presidente Ezra Taft Benson era pre
sente e ha presieduto a tutte le sessioni. l 
suoi due consiglieri, il presidente Gordon B. 
Hinc.kley, primo consigliere, e il presidente 
Thomas S. Monson, secondo consigliere, 
hanno diretto le sessioni. 

Parlando per il presidente Benson alla ses
sione conclusiva domenicale della conferen
za, il presidente Hinc.kley ha detto: cD presi
dente Benson, che ha ormai novantun' iliU\L 
non si sente di alzarsi per parlare; ma io desi
dero dirgli che siamo stati grandemente edi
ficati dalla sua sola presenza ... • 

«Alla conclusione di questa conferenza•, 
ha detto ancora il presidente Hinckley, «SS

no certo che egli desidera ch' io dica ad ognu
no di voi in suo nome: cVi voglio bene, miei 
fratelli e sorelle. Vi benedico per la grande 
opera che svolgete mettendo in pratica il 
vangelo di Gesù Cristo e applicando ì Suoi 
insegnamenti>". 

Gli importanti provvedimenti presi du
rante la sessione pomeridiana di sabato com-

prendevano il sostegno dei nuovi membri 
del Secondo Quorum dei Settanta, il rilascio 
della presidenza generale della Società di 
Soccorso e il sostegno della nuova presiden
za, e il sostegno di una nuova consigliera 
della presidenza generale deUe Giovani 
Donne. 

Sono stati chiamati a far parte del Secondo 
Quorum dei Settanta Eduardo Ayala di San
tiago del Cile, LeGrand R. Curtis di Salt Lake 
City, Ointon L. Cutler di Ora per (Utah), Ro
bert K. Dellenbach di Salt Lake City, Harold 
G. Hiilam di Idaho Falls (Idaho), Kenneth 
Johnson di Norwich (Inghilterra), Helvecio 
Martins di Rio de Janeiro (Brasile}, Lynn A. 
Mickelsen di Idaho Falls (Idaho), •J• Ballard 
Washburn di Page (Arizona) e Durre! A. 
Woolsey di Stockton (California). Questi 
nuovi fratelli che serviranno in base a una 
chiamata quinquennale portano a trentotto 
il numero dei componenti del Secondo Quo
rum dei Settanta. 

S stata rilasciata la presidenza generale 
della Società di Soccorso formata dalla presi
dentessa Barbara W. Winder, Joy F. Evans, 
prima consigliera, e}oanne B. Doxey, secon
da consigliera. Sono state chiamate a servire 
come nuova presidenza generale della So-

cietà di Soccorso Elaine L. }ack, presidentes
sa, con ChiekoN. Okazaki, prima consiglie
ra, entrambe di Salt Lake City, e Aileen Ha
les Qyde, seconda consigliera, di Springvil
le (Utah). 

La chiamata della presidentessa Jack ha ri
chiesto il suo rilascio dall' incarico di seconda 
consigliera della presidenza generale delle 
Giovani Donne. Janette C. Hales, di Provo 
(Utah), è stata chiamata a servire come nuo
va seconda consigliera dell'organizzazione 
delle Giovani Donne. Ardeth G. Kapp e Jay
ne B. Malan rimangono rispettivamente pre
sidentessa e prima consigliera delle Giovani 
Donne. 
~ stato anche annunciato il rilascio di Da

vid M. Kennedy, rappresentante speciale 
della Prima Presidenza, e del suo assistente 
Blaine C. Tueller. Fratello Kennedy era rap
presentante speciale dal1974. 

Le sessioni della conferenza sono state te
letrasmesse 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 delle varie 
parti del mondo in cui non è stato possibile 
seguire la conferenza in diretta o in differita. 

lA redazione 

La PrimD Presidenza: prtSitkntt Gordon B. Hincklty, primo consiglio-e, presidente Ezra Taft Bmson 
e presidmtt ThomJlS S. Monson, StrrJtJdo consiglitrt. 
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Sessione antimeridiana di sabato 
31 marzo 1990 

Eccoci alla conferenza 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

<<Forse nella storia non c'è mai stata come oggi una così urgente 
necessità di collaborazione, di comprensione e di buona volontà tra 
tutte le genti - tra le nazioni come tra i singoli individui>>. 

I l presidente Benson mi ha chiesto di apri
re questa conferenza con un breve mes
saggio a suo nome e di esprimere a tutti 

gli ascoltatori e spettatori vicini e lontani il 
suo saluto, il suo affetto e la sua benedi
zione. 

La primavera si fa sentire e vedere qui nel
la storica Piazza del Tempio. D prato ha 
smesso il suo grigio abito invernale e si è ri
vestito di verde per far risaltare le belle aiuo
le con i loro brillanti colori. ~ un periodo di 
rinnovamento, un tempo in cui esprimere 
gratitudine, una stagione di riflessione. 

Dall'ultima volta che ci siamo incontrati il 
mondo ha subito impetuosi cambiamenti. A 
Berlino è crollato il muro, e ora le famiglie 
possono riunirsi sia da una parte che dall'al
tra e provare la gioia di cui per lungo tempo 
erano state private. Le campane della libertà 
hanno suonato in Polonia, in Ungheria, in 
Cecoslovacchia e nella Repubblica Democra
tica Tedesca per dare l'annuncio di un nuovo 
giorno nella nostra epoca. 

Noi tutti ricordiamo, presidente Benson, 
quell 'oscuro periodo che fece seguito alla se
conda guerra mondiale, quando i nostri fe-

deli erano allo stremo per la fame e sull'orlo 
della disperazione. Lei si assunse il dramma
tico compito di dirigere la distribuzione di ci
bo, indumenti e medicinali provenienti dai 
magazzini. della Chiesa per le famiglie del
l'Europa devastata. 

Le sue parole, Presidente, risuonano forti 
e chiare: c Dobbiamo dedicare la nostra forza 
a provvedere alle necessità, invece che favo
rire i timori del mondo. Credo che le missio
nidi misericordia che hanno l'obiettivo di di
stribuire del cibo, fornire un tetto e rivestire 
chi ne ha bisogno, siano più efficaci quando 
sono gestite dai privati e da organizzazioni 
come la Chiesa• (Teachings of Ezrrz Taft Benson, 
Salt Lake City: Bookcraft, 1988, pag. 261). 

In aderenza al consiglio del presidente 
Benson, abbiamo la responsabilità di porge
re aiuto, oltre che dare speranza, agli affa
mati e agli oppressi sia m patria che all 'este
ro. Tale assistenza è benefica per tutti. A 
Charleston nella Carolina del Sud, ad Apia 
nelle Samoa, a Nairobi nel Kenya, a Bucarest 
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in Romania, e in una serie infinita di altre cit
tà in cui le necessità hanno superato le dispo
nibilità, abbiamo assistito all'attuazione del 
compito assegnatoci dal presidente Benson. 
La gente è stata edificata, i cuori si sono com
mossi e i segni della disperazione si sono tra
sformati in sorrisi di fiducia, grazie alla gene
rosità dimostrata dai membri della Chiesa 
nel pagare le loro offerte di digiuno come il 
Signore ha comandato. 

Ai giovani della Chiesa dico: il presidente 
Benson è da sempre il vostro rappresentante 
e il vostro avvocato. Una volta egli riassunse 
i sentimenti di tutti voi dirigenti, d.ich.ia:ran
do: «Amati giovani, incontrerete prove e ten
tazioni che dovrete superare; ma vi aspetta
no grandi momenti di eternità. Avete il no
stro affetto e la nostra fiducia. Preghiamo af. 
finché siate preparati ad assumere la guida 
deUa Chiesa. Vi diciamo: (Levatevi e splen
dete, perché la vostra luce possa essere uno 
stendardo per le nazioni> (DeA 115:5)» (New 
Era, giugno 1986, pag. 8). 

Dai giorni in cui il presidente Benson era 
Caposcout fino all'attuale periodo in cui è 
presidente dell'intera Chiesa, egli non vi ha 
mai dimenticati. Egli si rallegra dei vostri 
successi, ammira la vostra forza. ~ il vostro 
amico e il vostro avvocato. 

Ai genitori della Chiesa dico: il presidente 
Benson dichiara da sempre che il buon esem
pio è il migliore insegnante. L'ho ascoltato 
offrire preghiere sublimi al nostro Padre ce
leste: semplici suppliche e sentita gratitudi
ne distinguono queste implorazioni. l figli 
che si uniscono ai genitori nella preghiera 
sentiranno il desiderio di unirsi ai loro figli 
nel seguire gli insegnamenti del Signore. 

Quanto sono lieti il presidente Benson e la 
sua amata moglie Flora di andare al tempio 
ogni settimana! l sentimenti che egli nutre 
verso il tempio sono racchiusi in questa di-



Vtduta Mrttl dd parttcipanti a/hz confrmwz nelhz Pia:zza dd Tonpio. 

chiarazione: .Amo il tempio del Signore. ~il 
luogo della terra più viàno al àelo; è la casa 
del Signore- (The Teachings of Presidtnl Eznz 
Taft Btnson, Salt Lake City: Bookcraft, 1988, 
pag. 253). 

All'inizio dì questa conferenza mi unisco 
al presidente Benson, e so di esprimere an
che i sentimenti del presidente Hinckley e 
delle altre Autorità generali, nell'esprimere 
il nostro amore per i figli del Padre celeste di 
ogni nazjone. Forse nella storia non c'è mai 
stata come oggi una cosl urgente necessità di 
collaborazione, di comprensione e di buona 
volontà tra tutte le genti- tra le nazioni come 
tra i singoli individui. Non è soltanto oppor
tuno, ma è imperativo, che diamo risalto al-

l'ideale della fratellanza e alla responsabilità 
che la vera fratellanza conferisce a tutti noi. 

Come fece notare Edwin Markham: 

C't un destino che ci mult fratelli; 
Nessuno VG dJl solo per 111 SWJ vilz: 
Tutto ciò che rrumdilzmo nellll vila degli altri 
Ritorna ntllll nostrt~ vi la. 

Osserviamo i comandamenti di Dio; se
guiamo i passi di Suo Figlio, nostro Salvato
re, Gesù Cristo il Signore. Se Lo cercheremo 
sinceramente e fervidamente, certo Lo tro
veremo. 

Egli potrà presentarsi a noi come uno sco
nosciuto senza nome, come già fece tanto 
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tempo fa sulle rive del mare, quando venne 
da quegli uomini che non Lo conoscevano. 
Egli à rivolge lo stesso invito, c Tu, seguimÌlt 
(vedi Giovanni 21 :22), e ci affida il compito 
che Egli deve assolvere nel nostro tempo. 
Egli comanda; e a coloro che Gti obbedisco
no, siano essi savio semplici, si rivela nelle 
tribolazioni, nelle sofferenze, nei conflitti at
traverso i quali essi devono passare per di
mostrare di essere Suoi discepoti. Ed essi sa
pranno chi Egli è grazie alle loro esperienze. 

Vi porto la mia testimonianza che Dio vive, 
che Gesù è il Cristo, nostro Redentore, e che 
oggi noi siamo guidati dal profeta di Dio, il 
presidente Ezra Taft Benson. Nel nome di 
GesiÌ Cristo. Amen. O 

Mezzi piccoli e sentplici 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodià Apostoli 

((I propositi del Signore di solito si compiono per noi mediante cose 
piccole e semplici, non mediante cose grandi e spettacoù:zri>~ . 

F
ratelli e sorelle, immagino che sarete 
stupiti quanto me dagli straordinari 
avvenimenti che si compiono sotto i 

nostri occhi Noi Santi degli Ultimi Giorni ri
conosciamo in questi avvenimenti l'inter
vento della mano di Dio per compiere i Suoi 
fini sulla terra. Sappiamo che la pietra stac
catasi senz' opera di mano continuerà a roto
lare sino a che avrà riempito la terra intera 
(vedi Daniele 2:34-35). Sono momenti fanta
stid in cui è bello vivere! 

Vediamo che nel mondo stanno accaden
do fatti travolgenti; ma nel seguire questi av
venimenti dobbiamo ricordare che i proposi
ti del Signore di solito si compiono per noi 
mediante cose piccole e semplià, non me
diante cose grandi e spettacolari. 

Alma, nell' insegnare al figlio Helaman 
l'importanza degli annali scritti sulle tavole 
di bronzo, dichiarò: cMa io ti dico che grandi 
cose si possono compiere con mezzi picco ti e 
semplià, e i piccoti mezzi spesso confondo
no i saggi. Ed il Signore Iddio opera in modo 
da compiere i Suoi grandi ed eterni disegni; 
e con mezzi minimi il Signore confonde i 
saggi e opera la salvezza di molte anime• (Al
ma 37:6-7). 

Per illustrare meglio questo concetto vo
glio leggervila lettera che una delle nostre fe
deli sorelle missionarie al lavoro in Sud 
America scrisse a suo fratello che aveva ap-

pena ricevuto la chiamata in missione: 
.~ veramente interessante parlare con la 

gente che vive in campagna. Sono persone 
quiete, timide, vergognose e imbarazzate. 
Non si è mai sicuri di quanto esattamente ab
biano capito. Vivono e muoiono in questo 
piccolo paese; sono tanto poveri e tanto sem
plici. Forse non vedranno mai un'Autorità 
generale, non parteciperanno mai a una con
ferenza generale, non andranno mai all'Uni
versità Brigham Young; non saranno mai 
Boy Scout, non giocheranno mai a pallaca
nestro in una attrezzata palestra della Oùe
sa, non guideranno mai una macchina per 
andare alla conferenza di palo, alla finale re
gionale di un tomeo di pallacanestro e da 
nessuna altra parte. Probabilmente non ve
dranno mai tante cose che a noi vengono a 
mente quando pensiamo alla Oùesa e che 
diamo per scontate [e ora aaiviamo al pun
to]: ma hanno fede, si pentono, sono battez
zati, ricevono lo Spirito Santo e rinnovano le 
loro alleanze battesimali ogni settimana, 
quando ricevono il sacramento. Pregano e 
leggono le Scritture ogni giorno, sanno che 
Dio vive e che Cristo è il nostro Salvatore. E 
so che essi andranno nel regno celeste. lo 
faccio tante cose che essi non faranno mai; 
ma non sono sicura della mia propria sal
vezza. 

A prima vistra la Chiesa qui non assomi
glia per nulla alla Chiesa che conosàamo a 
casa nostra, a Orero, nell'Utah; devo quindi 
sforzarmi di ricordare che è la stessa Chiesa, 
e che seguiamo lo stesso profeta. Ogni do
menica teniamo una riunione in campagna 
perchè i membri non hanno i mezzi perveni
re in città; e mentre siedo all'aperto, su una 
sedia di legno che poggia sulla terra battuta 
davanti al sole che tramonta, in presenza di 
appena sei persone, cantando gli inni, pre
gando e prendendo il sacramento, mi chiedo 
se non siamo più vicini alla chiesa di Cristo 
qui che a casa nostra. Ma forse è la stessa co
sa: le cose che contano, i veri elementi del 
Vangelo insegnati da Cristo in 3 Nefi 11, so
no gli stessi qui che a casa nostra, a Orero, 
nell'Utah•. 

n Signore à ha generosamente fornito i 
mezzi per compiere una conversione anche 
nelle condizioni più semplici e più umili. 
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Purtroppo alcuni di noi guardano al di là del 
segno e per convertire si affidano troppo agli 
edifici, ai bilanci. ai programmi e alle attività, 
invece che alle cose piccole e semplià che 
stanno alla base del Vangelo. Basta cercare 
nel nostro cuore per conoscere i dolO senti
menti spirituali promessi a coloro che obbe
discono a Dio. Questo è il motivo per cui un 
nuovo membro, anche nelle condizioni più 
umili, può conoscere il Vangelo tanto pro
fondamente quanto un membro che è nato 
ed è stato allevato all'ombra della sede della 
Chiesa. 

Quando incontro questi umili membri, no
to che per necessità di cose la Chiesa viene 
stabilita tra loro nella maniera più semplice 
possibile. D Vangelo viene insegnato attin
gendo alle Scritture e al manuale Principi 
mmgtlid. La gente sente lo Spirito e porta te
stimonianza a mano a mano che viene a Cristo 
e viene battezzata nel Suo nome. L'amore 
per il Signore si irradia dai loro volti. Essi 
sanno che la fede, il pentimento, il battesi
mo, lo Spirito Santo, il servizio del prossimo 
e l'osservanza dei comandamenti sono indi
spensabili per ottenere l'esaltazione nel re
gno celeste. 
n mese scorso io e l, anziano Charles Didier 

abbiamo fatto visita ai santi e ai missionari di 
Trinidad e Tobago, Guyana, Suriname e 
Guiana Francese. Abbiamo dedicato ognu
no di questi paesi al compimento del lavoro 
del Signore. 

Vediamo una grande differenza tra le umi
li condiz.ioni che esistono nelle aree in rui la 
Oùesa è ancora nella sua infanzia, e quelle a 
cui siamo abituati nelle aree in cui la Oùesa 
è stabile e matura. 

Quando visitammo il Suriname à incon
trammo con la maggior parte dei membri 
della Chiesa, e venimmo a sapere che la cop
pia di coniugi missionari che servono laggiù, 
anziano Limburg e sua moglie, avevano in
segnato loro il Vangelo usando una serie di 
semplici metodi di insegnamento e di ap
prendimento. Essi non avevano avvenimen
ti o attività spettacolari da raccontare: soltan
to esperienze spirituali quotidiane risultanti 
dalla loro risposta ai suggerimenti dello Spi
rito. 

Una nuova coppia di coniugi missionari. 
fratello Rapier e sua moglie, arrivarono nel 
Surinarne soltanto un giorno prima di noi; 
perciò incontrarono per la prima volta i santi 
insieme con noi. La domenica che passam-
mo laggiù tenemmo quattro riunioni sacra
mentali in altrettante case di santi. L'anziano 
Rapier ha descritto i sentimenti che provò 
quando benedisse il sacramento nell' umile 
casa di uno dei nostri convertiti: 

.Non avevo mai visto tanta povertà. La ca
sa era fatta per la maggior parte di assicelle di 
legno, era priva di elettricità e di acqua cor
rente, e il tetto era di fogli di lamiera ondula
ta; ma tutto era pulito e ordinato. Tenemmo 



la riunione sacramentale sotto la tettoia che 
sporgeva sul davanti della casa. l membri e i 
Fratelli sedevano su tavole di legno che pog
giavano su alcuni mattoni n tavolo del sa
cramento era un piccolo sgabello di legno 
posto su un pezzo di linoleum che copriva il 
pavimento di terra battuta. La tovaglia era 
semplice ma molto pulita. 

Quando mi inginocchiai per benedire il sa
cramento, mi sentii commosso dallo spirito 
di amore che già sentivo per quella gente. 
Pensai che sicuramente il nostro Salvatore si 
compiaceva di essere ricordato in condizioni 
tanto modeste. Pensai alle nostre cappelle in 
patria. Là non avrei mai apprezzato il sacra
mento come posso farlo ora, dopo quella stu
penda esperienza. Pensai anche che certa
mente dovevano passare molti anni prima 
che quegli umili membri potessero capire 
l' importanza della presenza nella loro casa 
di due Autorità generati, una delle quaU era 
un apostolo». 
n racconto di fratello Rapier d commosse 

profondamente. Dopo la quarta riunione sa
cramentale la aùa mente cominciò a riflettere 
sulle parole del Signore: cNon stancatevi 
dunque di far bene, poiché voi state ponen
do le fondamenta di una grande opera. E ciò 
che ~ grande procede da piccole cose» (DeA 
64:33). 

Un altro esempio dell' importanza delle 
piccole cose ci~ dato dall'anziano Jackson e 
sua moglìe, missionari che servono nella 
Guyana: «Quando arrivammo in missione 

in Guyana vedemmo sul giornale di George
town un articolo sull' ..Adolescente del 
mese1. Nell'articolo il ragazzo diceva che il 
piatto che preferiva erano i maccheroni. Ri
tagliammo l'articolo, prendemmo con noi 
un Libro di Mormon e una scatola di macche
roni e andammo a bussare alla sua porta. 
Quella visita portò alla conversione e al bat
tesimo di sette componenti della sua ~ 
glia». Quella piccola cosa si trasformò in un 
grande beneficio per l'istituzione della Oùe
sa nella Guyana. 

Nel mezzo delle dolci esperienze spirituali 
vissute durante il mese passato mi sovvenni 
anche che le cose piccole e semplici possono 
essere veramente dannose per la salvezza di 
una persona. Una serie di scelte di poca im
portanza, ma sbagliate, possono trasformar
si in tante termiti che rodono l'anima e mina
no le fondamenta della nostra testimonian
za; fino a quando, prima che ce ne avvedia
mo, d troveremo vicini alla rovina spirituale 
e morale. 

D mese scorso uno dei missionari che lavo
rarono con me e mia moglie in Canada ci ha 
spiegato nei dettagli come le piccole cose 
possono accumularsi sino a portarci vicino 
alla distruzione se non vi ~ un cambiamento 
di rotta. 

Egli scrive: •Dopo il ritorno dalla missione 
mi sposai, trovai lavoro nel campo dell'edili
zia ed ebbi tre figli. Durante quegli anni ri
masi attivo nella Chiesa. Poi le difficoltà eco
nomiche diventarono molto più gravi e fui 

L'1111ZÌJlno Yoshihiko Kikuchi, mnnbro dri Stttantll e amsiglim tk/111 prtsidmm dell'Area 
Nord«ridmtllk dt'll'l\meriaz Sdtmtri0114le, si intratti~ con un p~~rtecipGnte 11/lll confrrtnz.a. 

LUCLIO 1990 

6 

costretto a dedicare al lavoro tutti i miei sfor
zi nel tentativo di superarle. Gli effetti di 
questa decisione si fecero subito sentire in fa
miglia; ma con il sostegno di una moglie 
comprensiva ero certo di poter contenere le 
difficoltà sino a quando le cose sarebbero an
date meglio•. 

Egli aggiunge poi che per far fronte alle dif
ficoltà economiche sua moglie andò anche 
lei a lavorare. Egli cominciò a lavorare molto 
più a lungo e a trascurare quindi i suoi doveri 
familiari e di chiesa. l pressanti impegni di 
lavoro lo lasciavano emotivamente svuotato 
e fisicamente esausto. Cominciò a criticare la 
gente, compresi i familiari e i dirigenti della 
Chiesa. 

La lettera continua: «Con l'aumentare dei 
debiti diminuiva la nostra pace e felicità. L'a
more e la tenerezza che in passato erano re
gnate tra me e mia moglie erano ormai sol
tanto un ricordo. Scoprivamo i difetti l' uno 
nel!' altro e cominciavamo a fare leva su di es
si, ferendoci reciprocamente per fatti di nes
suna importanza. Cominciai a incolpare tutti 
meno me stesso, rifiutando ogni responsabi
lità delmio falljroento. Mi sentii invadere da 
un grande senso di disperazione e mi parve 
di essere sommerso dalle tenebre. 

Sapevamo che in quelle condizioni il no
stro matrimonio non poteva sopravvivere. 
Cominciammo a parlare di divorzio. Decisi 
quindi di rivolgermi a un consulente finan
ziario. Dopo un esame della aùa situazione 
economica potemmo dire con conoscenza 
dei fatti che valevo più da morto che da vivo: 
battuta che sul momento mi sembrò diver
tente e alquanto innocente. Dopo alcune set
timane la minaccia del divorzio e quella im
minente della completa rovina economica 
sembrarono sul punto di realizzarsi. La bat
tuta che valevo più da morto che da vivo 
sembrava la soluzione vaUda. Mi ritrovai so
lo in casa, davanti a una decisione ormai 
non più rimandabile. Mi venne l'idea di ri
volgermi per l' ultima volta al Signore. lngi
nocchiato piansi a dirotto e implorai la mise
ricordia e l'aiuto del Signore nell'ora della 
distretta. 

Tre ore dopo fui informato che il mio presi
dente di missione si trovava in città e voleva 
vedermi entro un'ora. Quando mi trovai a 
colloquio con lei, presidente, volevo nascon
derle le mie difficoltà, come avevo fatto con 
gli altri. Ma le sue domande mi incalzavano: 
<Come stai?1' 18en.,. <Come sta tua moglie?1 
Sta ben.,. <Come stanno i tuoi figli?1 Molto 
ben~. Poi ci fu una pausa durante la quale lei 
mi guardò diritto negli occhi e mi chiese: 
cCome vanno i tuoi affari?, Scoppiai a pian
gere e le raccontai la mia storia. Durante il 
nostro colloquio lei mi chiese di fare una pro
messa: che avrei letto il Libro di Mormon. 
Dopo essermi impegnato a farlo, lei mi bene
disse, esortandomi a tenermi stretto al 
Vangelo e a osservare i comandamenti. La 

lasciai, sicuro che il Signore aveva udito la 
aùa invocazione di aiuto». 

Vedete, fratelli e sorelle, come tante cose 
piccole e semplici si erano accumulate per di
struggere la vita di quel bravo giovane. Co
me deboli fibre che si uniscono per formare 
un filo, poi uno spago e infine una corda, 
queste piccole cose sommate insieme posso
no diventare troppo forti per poterle spezza
re. Dobbiamo essere sempre consapevoli del 
potere che le cose piccole e semplici possono 
avere nell 'edificazione della spiritualità. Al
lo stesso tempo dobbiamo essere consapevo
li che Satana userà le cose piccole e semplici 
per portarci alla disperazione e all 'infelicità. 

Sono lieto perché il Signore esaudlla pre
ghiera di quel giovane e mi spinse a fare una 
cosa in apparenza poco importante: chiede
re di vederlo. A quel tempo non ero a cono
scenza delle sue difficoltà; ma potei aiutarlo 
ad afferrare nuovamente la verga di ferro del 
Vange.lo per godere di una guida sicura. Non 
dobbiamo mai ignorare o rinunciare ad av
valerci dello Spirito per servirei gli uni gli 
altri. 

Gli avvenimenti grandi e meravigliosi 
sembrano stimolarci, mentre le cose piccole 
spesso non attirano la nostra attenzione. Fa
cendo notare che la Liahona funzionava se
condo lafede dell' individuo, Alma dichiarò: 
«Benchè quei miracoli fossero operati con 
mezzi semplici, manifestavano loro opere 
meravigliose. E se erano indolenti e dimenti
cavano di esercitare la loro fede e la loro dili
genza, le opere meravigliose cessavano, ed 
essi non potevano più progredire nel loro 
viaggio» (Alma 37:41). 

n nostro progresso qualche volta~ impedi
to, quando dimentichiamo l'importanza del
le piccole cose? (Vedi Alma 37:46). Ci rendia
mo conto che i piccoli avvenimenti e le picco
le scelte stabiliscono la direzione che pren
derà la nostra vita, proprio come il piccolo ti
mone stabilisce la direzione in cui deve 
procedere la nave? (Vedi Giacomo 3:4 e DeA 
123:16). Siamo come Naaman illebbroso, e ci 
aspettiamo grandi cose prima di prestare at
tenzione ai profeti? (Vedi 2 Re 5:1-14). 

Chiedo al Signore di benedire ognuno di 
noi perché possa seguire i consigli dei nostri 
profeti. Dobbiamo dire le preghiere perso
nati e di famiglia, studiare le Scritture, in 
particolare il Libro di Mormon, tenere la se
rata familiare, seguire l'ammonimento del 
Salvatore di amarci gli uni gli altri, essere 
premurosi, buoni e gentili in famiglia. Gra
zie a queste e ad altre simili cose piccole e 
semplici, abbiamo la promessa che la nostra 
vita sarà piena di pace e di gioia. 

So che Gesù Cristo vive e che questa ~ la 
Sua chiesa. Porto testimonianza che il Suo 
vangelo continuerà a riempire il mondo nel
la misura in cui continuerà a riempire il cuore 
dei singoli membri della Oùesa. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

La fanriglia al pritno posto 
Anziano Rex D. Pinegar 
Membro della Presidenza dei Settanta 

((n nostro Padre celeste ci ha riuniti in famiglie allo scopo di aiutarci 
ad affrontare con successo le prove e gli impegni della vita .. . 
La famiglia è il nostro rifugio, il nostro sostegno, il nostro santwlrio 
e la nostra salvezzm~ . 

Q ualche settimana fa, in un quartiere 
non lontano da casa aùa, ho visto 
una strada decorata da decine e de
cine di palloncini gialli legati ai rami 

degli alberi e ai pali della luce per una lun
ghezza di tre isolati. Era uno spettacolo che 
rallegrava la vista e commuoveva l'animo in 
quella uggiosa giornata invernale. A ogni 
curva della strada si riproponeva la stessa 
scena: tanti palloncini gialli che ondeggiava
no al vento, protesi verso il cielo; tanti pal
loncini gialli che proclamavano tutti lo stesso 
caloroso messaggio: BENTORNATO A CA
SA, BRIGHAM! Avevo sentito parlare di 
Brigham Fordham soltanto pochi mesi pri
ma, quando mi fu riferito che quel ragazzo di 
diciotto anni era rimasto coinvolto in un tra
gico incidente che lo aveva lasciato paraliz
zato; ma soltanto quel giorno seppi che quel
la era la strada in cui abitava, e che quel gior
no egli sarebbe tornato a casa dall'ospedale. 

Notai che avevano costruito una rampa 
per arrivare alla porta di casa, e pensai agli 
altri cambiamenti che certamente avevano 
fatto all' interno per rispondere alla diversa 
situazione che l'incidente occorso al ragazzo 
aveva creato. Pensai ai cambiamenti che do
vevano avvenire anche negli occupanti di 
quella casa. Sl, la vita sarebbe stata diversa 
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per tutti i Pordham; diversa e più difficile! 
Ma, come i palloncini gialli continuavano a 

ripetere a Brigham e a chiunque passava per 
quella strada, quel giovane aveva una fami
glia affettuosa che gli avrebbe dato tutto l ' af
fetto e tutto il sostegno di cui aveva bisogno. 
La famiglia ora sta preparando Brigham ad 
andare all' università il prossimo autunno. 

D nostro Padre celeste ci ha riuniti in fami
glie allo scopo di aiutarci ad affrontare con 
successo le prove e gli impegni della vita. La 
casa esiste anche per farci conoscere le gioie 
e i benefici che scaturiscono dai rapporti fa
miliari. La famiglia~ il nostro rifugio, il no
stro sostegno, il nostro santuario e la nostra 
salvezza. 

«Le nostre case devono essere luoghi forti 
dove i 6gli possono trovare l 'àncora di cui 
hanno bisogno in questi tempi difficili e tur
bolenti», disse il presidente Harold B. Lee. 
(His Servants Speak, compiled by R. Oayton 
Brought, Bountiful, Utah: Horizon, 1975, 
pag. 154). 

Nel suo libro n poter! dell.ll frunigliiJ Paul 
PearsaU dichiara che vi ~ «il potere di una 
energia d'amore che scorre entro ogni cer
chia familiare nei momenti di gioia, ma in 
particolare nei momenti dolorosi» (New 
York: Doubleday, 1990, pag. l51). 

Egli continua: «A prescindere dal numero 
dei componenti della famiglia, da quella 
composta da una sola persona a quella pa
triarcale che vede riunite sotto lo stesso tetto 
più generazioni, il lavoro diretto a tenere 
uniti i suoi componenti è il lavoro che garan
tirà al mondo di sopravvivere- (Ibidem, pag. 
l51). 

Per mezzo dei Suoi profeti il Signore ci ha 
fatto conoscere il potere divino e l'influenza 
di cui gode la famiglia. 

«Niente può sostituire la casa., disse il pre
sidente )oseph F. Smith. •La sua fondazione 
~antica quanto il mondo, e la sua missione~ 
stata ordinata dall'Eterno sin dai tempi più 

"chi anti ... 
Non può esistere alcuna sincera reliòtà al 

di fuori della casa; ed ogni tentativo fatto per 
santificare e conservare la sua influenza ~ 
edificante per coloro che lavorano e si sacrifi-



cano per la sua costituzione. Non c'è felicità 
senza servizio, e non c'è servizio più grande 
di quello che trasforma la casa in una istitu
zione divina che promuove e protegge la vita 
familiare» (Gospel Doctrine, 5th edition, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1939, pag. 
300). 

La notte del 21 settembre 1989 l'uragano 
Hugo colpl con tutta la sua furia la bella città 
di Charleston, nella Carolina del Sud. n mio 
buon amico Alvie Evans viveva in una casa 
situata nella zona bassa della città, vicino al 
mare, verso la quale si dirigeva l'ondata più 
violenta dell' uragano. Alvie prese con sé la 
famiglia e andò a casa di sua madre, che è si
tuata più in alto. 

A notte inoltrata i venti che soffiavano a 
più di 240 chilometri all'ora spazzarono la 
città, sradicando alberi e abbattendo case. 
L'uragano diventò cosl violento che essi co
minciarono a temere per la loro incolumità. 
Al vie con la moglie e i figli, sua madre e i suoi 
fratelli e sorelle con i loro figli si inginocchia
rono insieme nell 'ingresso della casa e pre
garono umilmente il Signore, chiedendoGli 
protezione e sicurezza. 

n mattino dopo andarono a vedere i danni 
Delle cinquanta e più grosse e robuste quer
ce che stavano nel giardino di sua madre, ne 
rimanevano in piedi soltanto otto. La casa 
era danneggiata, come lo erano le case e le 
automobili dell'intera città, ma la famiglia 
era salva. n Signore aveva udito le loro pre
ghiere e li aveva protetti nell'uragano. Alvie 
dice: •Non sapevo se avevamo ancora una 
casa alla quale ritornare; ma non temevo per 
il futuro, perché la nostra famiglia era salva e 
al sicuro». 

ll presidente David O. Mci<ay una volta 
disse: «Non c'è nulla di temporaneo nelle ca
se dei Santi degli Ultimi GiorniJ; (Conference 
Report, giugno 1919, pag. 77). 

Egli disse anche: •Si può avere una bellis
sima casa dotata di tutti gli ornamenti che 
l'arte moderna può dare o di tutti gli agi che 
la ricchezza può acquistare. Questa casa può 
avere tutte le forme esteriori che dilettano 
l'occhio, senza tuttavia essere una casa . .. 
Pu.ò essere una catapecchia, una capanna, 
una tenda, un igloo; ma se vi regna il giusto 
spirito, il vero amore di Cristo e l'amore reci
proco, del padre e della madre per l figli, dei 
figli per i genitori, del marito e della moglie 
l' uno per l'altro, si ha una vera vita nella casa 
che i Santi degli Ultimi Giorni hanno costrui
to e che si sforzano di mantenere• (lmprcrot
ment Era, 1953, pagg. 480-481). 

Oggi le forze del male muovono all'attacco 
della casa più che mai nel passato. Se voglio
no che la loro casa resista a questo assalto, i 
genitori e i figli devono dedicarsi agli ideali 
del Vangelo che assicurano la protezione 
della casa e della famiglia . 

n Dr. PearsaD ha espresso l'opinione che le 
famiglie non falliscono, ma che siamo noi a 

ferold Ottley dirige il canJo della congregazione e del Coro del Tabernacolo. 

deludere la famiglia perché non abbiamo im
parato a mettere la vita familiare al primo po
sto nel nostro mondo. 

«La nostra società ci rende difficile rispet
tare questo ordine di precedenza», egli scri
ve. •Ci troviamo davanti alla bancarotta del
la famiglia e siamo nelle mani di curatori co
me la scuola, gli affari, i divertimenti e i nu
merosi impegni pubblici. Non si tratta di sta
bilire delle priorità, ma piuttosto di fare delle 
scelte difficili per amore della famiglia . Può 
esserci soltanto una cosa che ha la preceden
za assoluta», ribadisce Pearsall. «Nel vostro 
caso, è la famiglia?» Poi dice con grande con
vinzione: .Vi avverto che se per voi la fami
glia non ha la precedenza assoluta, essa non 
potrà sopravvivere» (Pearsall, pag. 18). 

Nella casa in cui vengono rispettati gli 
ideali e i principi del Vangelo, sono i genito
ri, non gli insegnanti, che pongono il fonda
mento del carattere e della fede nel cuore dei 
figli. Se l'addestramento che un bambino 
deve ricevere nella casa viene trascurato, né 
la Otiesa né la scuola possono compensare 
questa carenza. 

Nelle istruzioni emanate di recente dalla 
Prima Presidenza, il presidente Thomas S. 
Monson fa notare ai membri della Chiesa che 
•la responsabilità principale di edificare le 
testimonianze e procurare ai nostri fedeli, 
vecchi e giovani, esperienze tali da promuo
vere la fede è affidata alla famiglia. La Chiesa 
deve continuare a sostenere la famiglia che si 
adopera in tal senso•. 

D presidente Monson ba esortato i dirigen
ti del sacerdozio ad caccrescere i loro sforzi 
per creare famiglie forti, fondate sul Vange
lo,. (Conferenza generale, aprile 1990). 

Per favorire questo sforzo vitale sono stati 
apportati cambiamenti radicali alle linee di 
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condotta della Chiesa riguardanti il bilancio, 
cambiamenti che secondo l'anziano Boyd K. 
Packer •avranno l' effetto di restituire alla fa
miglia gran parte della responsabilità di in
segnare e consigliare, come è giusto che 
sia ... Vj saranno poche intrusioni nei pro
grammi della famiglia e poche richieste di 
fondi . Le attività di chiesa devono essere so
stituite dalle attività di famiglia~>. 

L'anziano Boyd K. Packer ha concluso le 
sue istruzioni dicendo: «Sj tratta di una cor
rezione di rotta; è una mossa ispirata• (Con
ferenza generale, aprile 1990). 

Soltanto quando genitori e figli lavorano 
insieme per ranggiungere lo stesso nobile 
obiettivo, quello di mettere al primo posto la 
casa e la famiglia, la casa può essere quella 
che Dio intendeva che fosse. 

Appena qualche settimana fa la nostra fa
miglia ha avuto l'occasione di tenere una 
gioiosa riunione. Una nostra figlia sposata, 
con il marito e i tre figli, sono venuti da noi 
per una breve visita prima di trasferirsi dalla 
costa orientale degli Stati Uniti a quella occi
dentale. È venuta anche un'altra figlia con il 
marito e i quattro figli, in modo che tutta la 
famiglia si trovasse unita per un fine setti
mana. 

La domenica sera tutta la famiglia si radu
nò nella nostra casa semplicemente per cele
brare il nostro ritrovard insieme, «di nuovo 
tutti sotto lo stesso tetto», come continuava a 
ripetere mia moglie piena di gioia. Ella aveva 
preparato un programma dettagliato per 
l'occasione, costruito sul tema .Ricordi feli
ci». Aveva rispolveratoun vecchio disco sul 
quale una delle nostre figlie cantava una can
zone che parlava di ricordi. Aveva comprato 
alcune copie di un libro sullo stesso argo
mento come regalo speciale per ogni figlio e 

figlia. Per celebrare più degnamente l'occa
sione ci sarebbe stato anche un ritratto di fa
miglia. Ogni dettaglio era stato preparato al
la perfezione: sarebbe stata una serata che 
tutti i componenti della famiglia avrebbero 
ricordato con gioia. Sarebbe stato veramente 
cosi? 

Mentre la bella canzone veniva cantata in 
sottofondo, il soggiorno siriempl di rumori e 
di risate. I piccoli non riuscivano a stare fer
mi né a fare silenzio. Ridevano, si tormenta
vano a vicenda, giocavano troppo rumoro
samente. Anche i nostri figli si divertivano: 
parlavano tutti nello stesso momento, o al
meno cosl sembrava, dei bei giorni passati e 
di quelli ancora a venire. Ridevano anche lo
ro di ciò che facevano i loro figli, che ormai si 
rotolavano sul pavimento cercando di farsi il 
solletico, lottavano oppure mettevano le dita 
nella torta al cioccolato. Era molto irritante
ma divertente! 

Non so cosa fu più deludente o divertente: 
il programma della riunione di famiglia che 
terminò appena iniziato, mentre mia moglie 
Bonnie, la frustrata aspirante fabbricante 
di ricordi, continuava a ripetere: .Oh, che 
posso fare? Nessuno mi ascolta»; oppure il 
lavoro necessario per scattare la «fotografia 
di famiglia» mentre dodici adulti quasi in 
preda al panico erano impegnati nell' inutile 
tentativo di far posare undici bambini ec
citati, che cercavano di scappare da ogni 
parte. Fu una celebrazione di famiglia? O fu 
invece un circo di famiglia? Una cosa è certa: 
Bonnie non aveva programmato che le cosa 
andassero cosl; aveva desiderato che quel
l'occasione fosse molto importante e memo
rabile. 

Pochi giorni dopo, quando la nostra casa 
era tornata alla solita quiete, arrivò un libro, 
un libro illustrato sulla famiglia, con la se
guente dedica: ttA ogni singolo componente 
di una famiglia bella, affettuosa e diverten
te». C'era anche un biglietto indirizzato a 
mia moglie: .u>er ricordare lo stupendo caos, 
le meravigliose fotografie, la bella riunione, i 
dolci ricordi che con tanto affetto sai creare 
ogni volta che ci ritroviamo». 

E più tardi arrivò il biglietto di un'altra fi
glia: «Grazie per averci ospitato. Erano mesi 
che i bambini non si divertivano tanto. È sta
to bello per loro sentirsi amati, vedersi og
getto di tante attenzioni ed essere viziati. So
no felice che tutti abbiamo potuto vedere 
Oark muovere i primi passi e cominciare a 
formare un particolare legame d'affetto con i 
suoi nonni, zH e cugini. I nostri figli non po
trebbero essere più fortunati per la famiglia 
alla quale appartengono•. 

Un'altra figlia scrisse questa breve poesia: 

Se poteste vedere la casa dei miei sogni, 
Non sarebbe certamente un palazzo. 
a luogo dqve mi sento più {elia 
È nelùl casa dQVt uivde ooi. 

n presidente Ezra Taft Bmson invita a sedersi lJz congrtgazianuhesi en~IJlzallz al suo ingnssa nel Taben...mlo. 

Naturalmente nello «Stupendo caos» della 
nostrafamiglia non tutto è perfetto. Anche la 
nostra famiglia, come molte altre, ha i suoi 
problemi: le difficoltà che accompagnano le 
malattie, genitori in età avanzata, gli impe
gni scolastici e il lavoro. Tuttavia i fardelli e le 
difficoltà dei singoli possono essere alleviati 
dal potere esercitato da una famiglia unita 
nella preghiera, nella fede, nell' amore e nel 
sostegno reciproco. 

ll presidente Mci<ay, dopo aver fatto la 
ben nota osservazione che .nessun successo 
può compensare il fallimento in famiglia», 
aggiunse che .ta più umile dimora in cui pre
vale l'amore di una famiglia unita ha mag
giore valore per Dio, e per l' umanità del fu
turo, di qualsiasi ricchezza.ln una simile ca
sa Dio può compiere, e compie effettivamen
te, dei miracoli» (Conferenza generale, apri
le 1965). 

Una domenica mattina di qualche anno fa 
Dona1d Pinnell, attualmente presidente del 
Palo di Amarillo nel Texas, si trovava in chie
sa nel suo Ramo di Tucumcari quando ven
nero a portargli l'allarmante notizia che la 
sua casa era in fiamme. 

n presidente Pinnell cercò subito i suoì 
due figli di U e 16 anni e parA per tornare 
al suo ranch . I suoi primi pensieri andarono 
alla moglie che era rimasta a casa, conva
lescente dopo un piccolo intervento chirur-
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gico. Non ebbe notizia di lei sino a quando 
un automezzo dei pompieri che stava tor
nando si fermò per dirgli che la donna era 
salva. 

n presidente Pinnell e sua moglie avevano 
appena costruito la casa dei loro sogni. una 
casa in stile spagnolo nel loro ranch situato a 
circa ottanta chilometri dalla òttà. Era una 
bella casa, fonte di grande piacere per la fa
miglia. 

Quando egli e i ragazzi furono vicini a1 
ranch videro il fumo che si alzava dall'edifi
cio. DonaJd Pinnell dice di quel momento: 
cCi accorgemmo che la casa era completa
mente avvolta dalle fiamme. Mi fermai bre
vemente sulla cima della collinetta e dissi ai 
miei figli: 'Sentite, si può dedicare la vita ad 
accumulare i tesori della terra, per poi veder· 
li andare in fumo; oppure si può accumulare 
il giusto genere di tesori, per portarli con noi 
per tutta l'et~•. 

n giusto genere di tesori sono i nostri cari, 
e quei divini attributi e virtù del carattere che 
si insegnano e si apprendono in una casa 
fondata sul Vangelo. 

Possiamo noi effettuare le correzioni di 
rotta individuali e familiari necessarie per 
mettere il Signore e la nostra famiglia al pri
mo posto, e riempire la nostra casa di questi 
tesori eterni. Questa è la mia preghiera nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. D 



Il valore spirituale 
del servizio 
Anziano Derek A. Cuthbert 
Membro dei Settanta 

((n servizio cambia la gente; raffina, purifica, santifica, dà una 
nuova prospettiva e fa emergere il meglio di ognuno di noù>. 

I
l presidente Benson, che parla in nome 
del Signore a tutto U mondo, ci ha esortati 
a uvivere per mezzo dello Spirito e a inse

gnare per mezzo dello Spirito». Quante volte 
lo abbiamo sentito dire: -.In questo lavoro è lo 
Spirito che conta•. S\, il lavoro del Signore è 
un lavoro spirituale; ha come obiettivo aiu
tarò a cambiare vita, sviluppare deì veri va
lori, fissare il giusto ordine di precedenza e 
sconfiggere le influenze del mondo. 

Col passare degli anni tante persone, in 
particolare i giovani, mi hanno chiesto: -An
ziano Cuthbert, come possiamo diventare 
più spirituali?• La mia risposta è sempre la 
stessa: •Dovete servire di più.. 

n servizio cambia la gente; raffina, purifi
ca, santifica, dà una nuova prospettiva e fa 
emergere il meglio di ognuno di noi; ci indu
ce a guardare fuori invece che dentro di noi; 
ci spinge a considerare le necessità altrui pri· 
ma delle nostre. n servizio svolto in rettitudi
ne è l' espressione della vera carità insegna
taci dal Salvatore. 

Ln che modo il servizio accresce la nostra 
spiritualità? Voglio esaminare con voi dieci 
punti tra i quali potete scegliere quelli che 
più rispondono alla vostra situazione. 

Primo. n servizio ci aiuta a stabilire i veri 

valori e le giuste priorità facendo una distin
zione tra il valore delle cose materiali che 
passano e quello delle cose che hanno un va
lore duraturo, eterno. n nostro amato profe
taci ha dato questo consiglio: «Se volete tro
vare voi stessi, imparate a sacrificarvi per il 
benessere degli altri. Dimenticate voi stessi e 
trovate qualcuno che ha bisogno del vostro 
servizio, e scoprirete cosl il segreto di una vi
ta felice e proficua• (E,tSign, maggio 1979). 
C'è una brava sorella che da ventisette anni 
vive su una sedia a rotelle. Ella dimentica ve
ramente se stessa per servire gli altri, sempre 
di buon umore, sempre con un atteggiamen
to positivo. 

Secondo. n servizio ci aiuta a istituire una 
tradizione di rettitudine, tanto necessaria in 
particolare tra i giovani. l genitori saggi dan
no ai figli la possibilità di servire sin da picco
li, per abituarli a servire efficacemente quan
do saranno grandi la società e la Chiesa. n 
servizio sviluppa Io spirito del volontariato 
in un mondo in cui la gente spesso si chiede: 
cCosa ci guadagno? .. D Signore disse: ecNon è 
opportuno che io comandi in tutte le cose ... 
In verità vi dico, gli uomini dovrebbero esse
re ansiosamente impegnati in una buona 
causa, e compiere molte cose di loro sponta
nea volontà, e fare opere di giustizia,. (DeA 
58:26-27). 

Quando vado alie conferenze di palo sono 
contento di conoscere i progetti di servizio 
svolti dai giovani, come i battesimi per i mor· 
ti nel tempio, la ripulitura di parchi e luoghi 
pubblici, il lavoro missionario durante le va
canze. Questo servizio impedisce alla nuova 
generazione di crescere nell'egoismo e nella 
ricerca della propria soddisfazione. Non riu
sciremo a salvare i giovani se lasceremo che 
svolgano soltanto attività volte a soddisfare i 
loro desideri. 

Terzo. n servizio ci aiuta a vincere l'egoi
smo e il peccato. Avete mai pensato che ogni 
peccato, sia che si tratti di mentire, di imbro
gliare, di rubare, di commettere atti impuri, 
di conrupire o di oziare, è un atto di egoi
smo? n peccato mira a soddifare chilo com
mette, non gli altri, e certamente non il Si-
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gnore. n servizio invece induce all'altruismo 
ed ha sempre una forza benefica. 

Isaia dice: «<gnun di noi seguiva la sua 
propria via» (Isaia 53:6).ln termini moderni, 
ognuno faceva il suo proprio comodo, quali 
che fossero i danni che causava agli altri. An
che molti, che professano di capire cos'è il li
bero arbitrio, trasformano la libertà in licen
za, come tutti possono constatare. 

QWlrtO. n servizio non soltantO vince l'e
goismo e il peccato, ma ripara anche ì danni 
causati dal peccato. n profeta Ezechiele ha 
spiegatocoslquesto processo: c Tutti i peccati 
che ha commessi non saranno più ricordati 
contro diluì; egli ha praticato ciò ch'èconfor
me al d.irittto ed alla giustizia,. (Ezechiele 
33:16). E Giacomo dice che salvare un'anima 
è un atto che annulla una moltitudine di pec
cati (vedi Giacomo 5:20). 

Quinto. nserviz.iociaiuta ad amare e ad ap
prezzare. Servendo le persone impariamo a 
conoscerle; conosciamo la situazione in cui 
vivono, i loro problemi, le loro speranze e le 
loro aspirazioni. Io e mia moglie abbiamo il 
privilegio di fare visita ad alcune vedove che 
sono diventate nostre care amiche. Quale 
gioia è per noi sentirle parlare delle missioni 
che hanno svolto, del loro lavoro nel tempio 
e ora del servizio che prestano nel program
ma di estrazione dei nomi, lavoro svolto al
truisticamente, nonostante le loro molte dif
ficoltà e dolori. 

Sesto. n servizio è il modo migliore per mo
strare gratitudine al Salvatore. Dobbiamo 
riempire la nostra anima di gratitudine per il 
Suo amore redentore, per il Suo infinito sa
crificio espiatorio, per la Sua obbedienza alia 
volontà del Padre. E questa gratitudine si 
trasforma in servizio, e godiamo della pro
messa che, in quanto l'abbiamo fatto ad uno 
di questi Suoi minimi fratelli, l'abbiamo fatto 
a Lui (vedi Matteo 25:40). 

SeHimo. n servizio indirizza i nostri deside
ri e le nostre energie verso attività meritevo
li. Ogni figlio e figlia di Dio è un magazzino 
di energie che possono essere usate per il be
ne o per il male. Questo grande potenziale 
deve essere imbrigliato perché sia di aiuto 
agli altri. Penso a un gruppo di giovani che 
videro un film sulla carestia che affligge l'A
frica, e organizzò un concerto di beneficien
za per aiutare chi si trovava nel bisogno. 
Penso alle decine di migliaia di membri della 
Chiesa che risposero all'invito della Prima 
Presidenza di osservare un digiuno speciale. 
Quest'anno la carestia e la povertà che afflig
gono l'Africa saranno ancora più gravi; e di 
nuovo dovremo mettere le nostre attività 
nell'ordine stabilito dal Signore per aiutare 
non soltanto chi vive in paesi lontani, ma an
che i poveri che sono tra noi. 

Ottavo. n servizio ci aiuta a purificarci e 
a santificard. In quanto non siamo perfetti, 
non siam forse tutti peccatori? Si, tutti ab
biamo bisogno del sangue redentore ed 

espiatore di Cristo che d purifichi dei nostri 
peccati. E come può ciò avvenire? Attraverso 
il servizio cristiano descritto nella preghiera 
di Sant'Ignazio di Loyola: «Dare senza 
contare il costo; combattere senza contare 
le ferite ... lavorare senza chiedere ricom
pensa, se non quella di sapere di fare la Tua 
volontà. (Preghiera per avere la generosità, 
1548). 

Nono. n servizio caritatevole ci aiuta a com
portarci come il Salvatore, poiché il Suo mi
nistero fu totalmente dedicato a soccorrere, 
edificare, aiutare, amare e sostenere. Gesù 
dichiara: «lo sono in mezzo a voi come colui 
che serve. (Luca 22:27). Ed ancora: «Poiché 
lo mi susciterò un popolo puro, che mi servi
ràin giustizia» (DeA 100:16). Esistono perso
ne brave e caritatevoli dappertutto. Una vol
ta, mentre mi trovano in visita ai nostri mis
sionari in Nigeria, la nostra automobile ebbe 
un guasto e si fermò in una strada poco fre
quentata. Finalmente arrivò una macchina, 
dalla quale scesero due nigeriani . .n Signore 
ci ha detto di fermarci per aiutarla>t, dissero. 
E ci aiutarono, sapendo di fare ciò che il Si
gnore voleva che facessero. 

Decimo. n servizio ci aiuta a conoscere il 
Salvatore, poiché giustamente «CCme fa un 
uomo a riconoscere il padrone che non ha 
servito?• (Mosia 5:13). Se ci immergiamo nel 
servizio del prossimo, scopriamo il nostro la
to spirituale e veniamo veramente a Cristo. 
Qualche mese fa, trovando mi nella Missione 
di Sacramento in California, mi sentii molto 
commosso quando feci la conoscenza di un 
missionario cieco. Nonostante la sua grave 
menomazione, egli si era completamente 
immerso nel servizio missionario, e il suo 
spirito splendeva di gioia. 

In ognuna delle maniere che ho indicato, il 
servizio retto ci porta più vicini a Cristo e ac
cresce la nostra spiritualit.à, e fa lo stesso per 
gli altri; ci aiuta a preparare un popolo degno 
di redimere Sion al tempo stabilito dal Si
gnore. 

Come alcuni di voi sanno, subito dopo la 
conferenza generale di ottobre i medici sco
prirono che ero affetto da una grave forma di 
cancro all'ultimo stadio. Voglio esprimere la 
mia gratitudine per le preghiere, le benedi
zioni e l'affettuoso interesse espressi in mio 
favore e che hanno fatto avverare una mira
colosa guarigione. Rendo grazie per ogni 
nuovo giomo di vita ed esprimo la mia grati
tudine per ogni occasione di servire che mi è 
stata data in passato, che ho ora e che avrò in 
futuro. 

La cosa più bella del servizio è che non ha 
mai fine. Come dice il presidente Benson, 
«Serviamoci dunque gli uni gli altri, con amo
re fraterno, senza stancarci mai delle richie
ste che ci vengono fatte, con pazienza, per
severanza e generosità>~ (So Sha/1 Ye Reap, 
pagg. 173-174). 

Si, il servizio cristiano ci aiuta a crescere 

spiritualmente, a spogliarci della nostra ve
ste naturale e a diventare santi (vedi Mosia 
3:19), ossia persone che si sforzano seria
mente di seguire il Salvatore e di fare ciò che 
Egli vuole che facciamo. Quale sentimento 
meraviglioso è sentire lo Spirito del Signore 
riversarsi su di noi in grande abbondanza, 
quando portiamo i fardelli gli uni degli altri, 
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piangiamo con quelli che piangono e confor
tiamo quelli che hanno bisogno di conforto! 
(Vedi Mosia 18:8-10). 

Prego che questo possa avverarsi per tutti 
noi, portandovi la mia personale testinm
nianza del Signore risorto, della Sua chiesa 
restaurata e del Suo profeta vivente. Nel no
me di Gesù Cristo. Amen. O 



«L'avete fatto a nte» 
Anziano Richard P. Lindsay 
Membro dei Settanta 

<<Gli atti di bontà e di amore verso il prossimo non chiedono 
lodi o ricompense, e spesso vengono compiuti in umili dimore 
a opera dei devoti servi del Signore>,. 

Eanno appena trascorso mi ha dato una 
nuova comprensione delle parole del 
Salvatore riferite da Matteo: trAilora i 

giusti gli risponderanno: Signore, quando 
mai t' abbiam veduto aver fame e t'abbiam 
dato da mangiare? o aver sete e t 'abbiamda~ 
to da bere? 

Quando mai t'abbiam veduto forestiero e 
t'abbiamo accolto? o ignudo e t'abbiam rive
stito? 

Quando mai t' abbiam veduto infermo o in 
prigione e siam venuti a trovarti? 

E il Re, rispondendo, dirà loro: In verità vi 
dico che in quanto l'avete fatto ad uno di 
questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me» 
(Matteo 25:37-40). 

Le visite che ho fatto a più di trenta pali di 
Sion durante l'anno passato hanno riempito 
la mia vita di gioia e hanno accresciuto la mia 
fede, perché ho visto e sentito l'amore ai
stiano e il servizio quieto e silenzioso svolto 
da tanti veri Santi degli Ultimi Giorni. 

Questi esempi di carità, del puro amore di 
Cristo, non sono ristretti a una particolare lo
calità geografica, età, sesso o posizione so
ciale. Questi atti di bontà e di amore per il 
prossimo non chiedono lodi o ricompense, e 
spesso vengono compiuti in umili dimore a 
opera dei devoti servi del Signore. 

Permettetemi di riferirvi alcuni di questi 

episodi tratti dalla vita di veri seguaci di 
Cristo. 

Mentre partecipavamo a una conferenza 
di paloall' ìnizio dell 'anno, io e l'anziano Pa
ramore avemmo l'onore di fare visita a un ca
ro fratello che il 26 agosto 1958 era rimasto 
coinvolto in un incidente sul lavoro: era ca
duto a testa in giù da una torre di raffredda
mento dell 'altezza di oltre dieci metri ed era 
rimasto paralizzato dal collo in giù. Egli è so
pravvissuto all' incidente per più di trentun 
anni, il che fa di lui uno dei paraplegici più 
longevi nella storia della mediòna. Egli non 
era in grado di partecipare alle riunioni della 
conferenza, ma alla sessione del sabato sera 
era stato proiettato un breve video, prepara
to con cura, sulla sua vita e sulla sua testimo
nianza. Quest' uomo non vive in un letto: è 
sospeso in una specie di gabbia metallica cir
colare nella quale riceve cure affettuose per 
ventiquattro ore al giorno, sette giorni alla 
settimana, sin dal giorno del suo incidente 
avvenuto più di trentun anni fa. 

Questo fratello al quale facemmo visita do
po la conferenza lodò le sue infermiere, i 
suoi dirigenti del sacerdozio, i suoi inse
gnanti familiari e molte altre persone che du
rante questi lunghi anni sono rimaste al suo 
fianco e hanno provveduto a soddisfare le 
sue necessità spirituali e materiali. Un sag
gio presidente di palo lo aveva chiamato al 
compito di corrispondere regolarmente con i 
missionari e i militari del palo. Molte volte 
sono stato ispirato dalle lettere che egli ha 
mandato per sostenere la fede dei nostri bra
vi giovani missionari in tutto il mondo. 

Voglio leggervi due righe di una di queste 
lettere: «Cristo è l'unica via per il cielo. Tutte 
le altre vie sono deviazioni per la rovina; 
l'impegno verso Cristo deve procedere di 
pari passo con l'impegno verso la Sua 
chiesa •. 

A un'altra conferenza di palo, alla riunio
ne della Primaria, feci la conoscenza delle 
due belle figlie di un fedele membro della 
Chiesa che svolge la professione di medico. 
La figlia più grande stava su una sedia aro
telle, che la sorella minore spingeva con mol
ta fatica. Entrambe le bambine erano affette 
da un morbo degenerativo di origine geneti-
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ca, ritenuto progressivo e incurabile. Secon
do il verdetto dei medici il tempo che rimane 
da vivere a quelle bambine è molto breve. I 
loro occhi erano belli e luminosi, pieni di fe
de e di amore per il loro Salvatore la cui pre
senza era stata resa reale nella loro vita da g~ 
nitori, nonni e insegnanti affettuosi. 

Per soddisfare il loro profondo desiderio 
di avere altri figli i loro devoti genitori hanno 
adottato due belle bambine provenienti da 
un altro paese. Invece di maledire Dio, come 
Giobbe fu esortato a fare in presenza di far
delli tanto pesanti che mettono a dura prova 
la fede, questa coppia ha offerto il suo amore 
a due altre belle bambine che ora conoscono 
la gioia di crescere in una casa piena di fede, 
confortate dali' affetto di genitori la cui vita è 
un esempio del vero amore di Cristo. 

Dopo una recente conferenza di palo io e 
mia moglie facemmo visita a un'altra casa 
piena di fede in una zona rurale dell 'Idaho. 
ll giovane capofamiglia era affetto da una 
grave malattia. Un'immagine che mi rimarrà 
sempre impressa nella mente è quella di una 
madre e di cinque bei bambini in tenera età 
che, insieme ai dirigenti del quorum dl quel 
caro fratello, stavano inginocchia ti attorno al 
letto per implorare il Padre celeste di rispar
miare la vita di quell'uomo esemplare. Egli 
fu poi benedetto in quel cerchio di fedeli . Re
centemente abbiamo avuto il piacere dl in
contrare di nuovo quella giovane coppia e di 
ascoltare la loro bella e umile testimonianza 
delle benedizioni del Signore, che avevano 
ridato la salute al marito. 

Ancora a un'altra conferenza di palo una 
cara sorella costretta su una sedia a rotelle 
portò testimonianza della forza che ella ave
va tratto dalla consapevolezza dell 'amore 
del Signore, ricevuta grazie alla lettura del 
Libro di Mormon. In passato il marito l' ave
va aiutata ad adattarsi agli effetti di una ma
lattia debilitante, ma ormai era anche lui in
valido. Quella sorella espresse la sua gratitu
dine perché il Signore le aveva dato la forza 
di diventare più autosufficiente, di provv~ 
dere meglio alle proprie necessità, perché le 
era stata data una forza più grande che le 
permetteva inoltre di soddisfare molte delle 
necessità del marito che l'aveva curata tene
ramente per tanti anni. Anche i parenti e gli 
amici della Chiesa si erano adoperati per as
sisterli, in modo da consentire loro di rima· 
nere nella loro casa, con i preziosi ricordi del 
loro passato. 

n presidente I<imball disse: dl Signore 
esaudisce le nostre preghiere; ma di solito 
soddisfa le nostre necessità per mezzo di 
un'altra persona•. Un episodio accaduto du
rante l' ultima parte del ministero del presi
dente Kimball mi ha aiutato a comprendere 
meglio il suo messaggio e il motivo per c:uj la 
sua vita è una testimonianza della verità dei 
suoi stessi consigli ispirati. 

Quando ero presidente di palo ebbi l'occa-

sione di andare a visitare all'ospedale una 
sorella affetta da un male incurabile. Più 
di quarant'anni prima ero andato a scuola 
con lei e il suo futuro marito; si volevano 
bene fin da allora. Non potendo avere figli, 
avevano riempito questo vuoto lui servendo 
come Caposcout, lei come Mamma scout per 
centinaia di ragazzi di un' intera genera
zione. 

Mentre andavo all'ospedale ero pieno di 
cattivi presentimenti sul futuro di quella 
coppia. Da molte settimane quel caro fratello 
stava al capezzale della moglie giorno e notte 
per darle conforto e alleviare il suo fardello di 
dolore. 

Quando arrivai davanti alla porta della 
stanza incontrai il mio amico che ne usciva. 
A differenza delle visite precedenti, nelle 
quali il suo comportamento rivelava il peso 
del loro dramma, quella volta il suo volto era 
radioso e i suoi occhi pieni di luce. Prima che 
potessi dire una sola parola egli esclamò: 
«Non indovinerai mai cosa è appena accadu
to: mentre io e mia moglie ci sentivamo tanto 
scoraggiati, è entrato il presidente Kimball, 
anche egli paziente di questo ospedale, che 
si è da poco sottoposto a un intervento chi
rurgico. Egli ha pregato con noi e ci ha dato 
una benedizione. ~ stato come se il Salvatore 
stesso fosse venuto ad alleviare il nostro far
dello•. Potrei aggiungere che molti altri pa
zienti ricevettero una simile benedizione da 
una persona che conosceva bene il dolore e 
la sofferenza. 

Anch'io ho conosciuto spesso l'amore del 
Salvatore tramite la gentilezza e la bontà di 
molti servi del Signore. Insieme con re Be
niamino rendo atto che anche se dovessimo 
servire il Salvatore con tutta la nostra anima, 
saremmo lo stesso servitori inutili (Mosia 
2:21). E questo per il Suo grande amore e per 
il sacrificio espiatorio compiuto per ognuno 
dei Suoi figli. 

Sei mesi fa un patriarca novantenne, caro 
amico di mio padre, è passato a miglior vita. 
Mio padre morl nel momento più critico del
la grande crisi economica del 1932; dieci 
giorni dopo morl anche il mio fratello mag
giore, che aveva quattordici anni. Durante i 
quarantasette anni di vedovanza di mia ma
dre quell'uomo gentile aveva spesso visitato 
la nostra famiglia orfana del padre per offrire 
saggi consigli, dare incoraggiamento e im
partire le benedizioni del sacerdozio. n suo 
esempio e il suo interesse personale, uniti al
la bontà di molti altri dirigenti del sacerdozio 
e viòni affettuosi, aiutarono mia madre e noi 
figli a superare le difficoltà economiche, le 
guerre, le influenze del mondo e i problemi 
quotidiani che ognuno di noi deve affronta
re. La sua vita influenzò in molti modi quella 
di decine di altre persone che si trovavano in 
circostanze simili. 

Per me egli era l'esempio della «religione 
pura• descritta nell'epistola di Giacomo: 

cVisitar gli orfani e le vedove nelle loro affli
zioni, e conservarsi puri dal mondo• (Giaco
mo 1:27). 

In questi tempi difficili, cari fratelli e sorel
le, la necessità di soccorrere questi umili figli 
del nostro Padre è molto grande. Quanto ab
biamo bisogno del dono del discernimento, 
di saggezza e di carità, per sapere veramente 
come possiamo aiutare i nostri fratelli e le no
stre sorelle a salire più in alto! 

Prego che un giorno dopo l'altro ci sfone-
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remo più diligentemente di fare la volontà 
del nostro Padre, di amare e di servire i no
stri simili: nutrire gli affamati, rivestire gli 
ignudi, confortare coloro che soffrono, solle
vare le braccia stanche e fortificare le ginoc
chia vacillanti; di credere e di mette~ e in pra
tica la dottrina del nostro Salvatore, di se
guirl.o e dl porre al primo posto nella vita le 
cose del Suo regno. Per questo io prego 
umilmente nel santo nome dì Gesù Cristo, 
nostro Salvatore. Amen. O 



«È così infatti che la nrla 
chiesa sarà chiatnata» 
Anziano Russell M. Nelson 
Membro del Quorum dei Dodiò Apostoli 

ccProprio come riveriamo il Suo santo nome, così riveriamo 
il nome che Egli ha decretato per la Sua Chiesa>). 

O ggi voglio parlarvi di un nome. Tutti 
siamo lieti quando il nostro nome 
viene pronunciato e scritto corretta· 

mente. Qualche volta invece del nome si usa 
un soprannome; ma un soprannome può of
fendere il diretto interessato o i genitori che 
hanno imposto il vero nome. 
n nome di cui parlerò non è il nome di una 

persona, ma valgono per esso gli stessi prin· 
òpi. Parlerò di un nome dato dal Signore: 
.~ cosl infatti che la mia chiesa sarà chia

mata negli ultimi giorni, ossia OUesa di Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi GionU. {DeA 
115:4). 

Notate attentamente le parole del Signore. 
Egli non disse: e cosl infatti che la mia Oùesa 
sarà nomillllta. Egli disse: .e così infatti che la 
mia chiesa sarà chiamata». Qualche anno fa, i 
Fratelli ammonirono i membri della Chiesa 
in questo senso: .Riteniamo che alcuni pos
sano rimanere confusi dal troppo frequente 
uso del termine ~Chiesa Mormon~ .. (Mem
btr-MissiortJJry Class -lnstrudor's Guide, Salt 
Lake City: The Church of ]esus Ch.rist of Lat
ter-day Saints, 1982, pag. 2). Prima di pren· 
dere in considerazione un altro nome come 
legittimo sostituto, la persona ragionevole 

deve riflettere con riverenza sui sentimenti 
del Padre celeste che ha conferito alla Chiesa 
questo nome. 

Sicuramente ogni parola che procede dalla 
bocca del Signore è preziosa. Così ogni paro
la detta nel Suo nome è importante, divina
mente scelta per uno scopo. Se studiamo le 
parole base di questo nome, potremo meglio 
comprendere il pieno significato del nome 
stesso. 

Smti 

Una delle parole che formano il titolo è 
Sllnti. Sorrido quando penso al commento 
che fu fatto dopo la mia chiamata a far parte 
del Quorum dei Dodici. Un mio amico medi
co mi riferl una frase di una relazione tenuta 
a un convegno di mediòna che diceva: «D 
dottor Nelson non pratica più la cardiochi
rurgia perché la sua chiesa lo ha proclamato 
~santo)•. 

Questo commento può divertire, ma è 
molto indicativo. Rivela poca familiarità con 
il linguaggio della Bibbia, in cui la parola san
to è usata più spesso del termine cristiano. 

La parola cristiano appare soltanto in tre 
versetti della Bibbia. Un versetto stabilisce il 
fatto storico che .fu in Antiochia che per la 
prima volta i discepoli furon chiamati Cristia
ni» (Atti 11:26); un altro riporta le parole sar
castiche di un incredulo, re Agrippa (Atti 
26:28); il terzo indica che colui che è cono
sòuto «rome Cristiano• deve essere pronto a 
soffrire (1 Pietro 4:16). 

n termine santo (o sant1) compare invece in 
trentasei versetti dell'Antico Testamento e in 
sessantadue del Nuovo Testamento. 

Paolo indirizza un'epistola «ai santi che so
no in Efeso ed ai fedeli in Cristo Gesù• (Efesi
ni 1:1). 

Ai recenti convertiti di quella città egli 
dice: 

••Voi dunque non siete più né forestieri né 
avventizi; ma siete concittadini dei santi e 
membri della famiglia di Dio,. (Efesini 2:19; 
vedi anche Efesinì3:17-19). 
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Nella sua espistoJa agli Efesini Paolo usa la 
parola santo almeno una volta in ogni capi
tolo! 

Nonostante sia usato in novantotto verset· 
ti della Bibbia, il termine santo non è ancora 
correttamente compreso. Alcuni ritengono 
erroneamente che comporti la beatificazione 
o la perfezione. Non è così! n santo è uno che 
crede in Cristo e conosce il Suo amore perfet
to. n santo che dona si rende partecipe del 
vero spirito di questo amore, e il santo che ri
ceve lo fa con vero spirito di gratitudine. n 
santo serve gli altri, sapendo che più uno 
serve, più grande è La possibilità che lo Spiri· 
to lo santifichi e lo purifichi. 

n santo è tollerante, è sensibile alle invoca· 
zioni degli altri esseri umani, non soltanto 
alle loro parole, ma anche ai messaggi non 
espressi. n santo differisce dall'individuo la 
cui reazione a una situazione penosa può es
sere un egoistico: «Che me ne importa?• n 
vero santo risponde: «Me ne importa ecco
me!• Fare è un verbo d'azione, e diventa La 
forza motrice della risposta di colui al quale 
sta a cuore un suo simile nel bisogno (vedi 
1 Corinzi 12:25-27; 2 Corinzi 7:12). 

n santo ~~bada di non cadere nell 'ozio. (Al
ma 38: 12) e cerca la conoscenza sia con lo stu
dio, sia pure con la fede. L'istruzione non 
soltanto faòlita la comunicazione con gli al
tri, ma permette anche di discernere la verità 
dall' errore, particolarmente mediante lo stu· 
dio delle Scritture (vedi DeA 88:118). 

n santo è onesto e generoso; fa fronte 
prontamente e totalmente ai suoi obblighi fi
nanziari; tratta gli altri come vorrebbe essere 
trattato (vediMatteo 7:12; 3 Nefi 14:12; DeA 
112:11). 

n santo è un cittadino onorevole; sa che 
proprio il paese che gli offre benefici e prote
zione merita il suo appoggio, incluso il pun
tuale pagamento delle tasse e la partecipa
zione personale alle sue attività legislative e 
politiche (vedi DeA 134:5). 
n santo risolve onorevolmente e paòfica

mente ogni disaccordo con gli altri, ed è co
stantemente cortese, anche nel traffico del
l' ora di punta. 
n santo rifugge da ogni cosa impura o de

gradante, ed evita l'eccesso anche di ciò che 
è buono. 

Forse il santo è soprattutto riverente. Lari
verenza per il Signore, per la terra che ha 
creato, per i dirigenti, per la dignità degli al
tri, per la legge, per la santità della vita, per 
le cappelle e per gli altri edifici è uno spec
chio dell'atteggiamento proprio del santo 
(vedi Levitico 19:30; Alma 47:22; DeA 107:4; 
134;7). 

D santo riverente ama il Signore e mette al 
primo posto l'osservanza dei Suoi comanda
menti. La preghiera quotidiana, il digiuno, il 
pagamento delle decime e delle offerte sono 
privilegi importanti per un santo fedele. 

Infine, santo è colui che riceve i doni dello 

Spirito, che Dio promette a tutti i Suoi figli e 
figlie fedeli (vedi Gioele 2:28, 29; Atti 2:17, 
18). 

Ultimi Giorni 

n termine Ultimi Giorni è un'espressione 
particolamtente diffiòle per i traduttori che 
si occupano delle lingue in cui non esiste un 
termine equivalente. 

Per quanto riguarda la Chiesa, ultimi giorni 
è una designazione che serve a distinguerla 
dalla chiesa dei primi giorni, dalla chiesa de
gli apostoli, non un'indicazione che essa ap
partiene agli ultimi giorni dell'esistenza del
la terra. 

È vero che le Scritture parlano dei giorni fi
nali dell'esistenza fisica della terra come sfe
ra teleste; dicono che la terra sarà rinnovata 
e riceverà la sua gloria paradisiaca o terrestre 
(vedi il deòmo Articolo di fede), e che infine 
sarà celestializzata (vedi Apocalisse 21:1; 
DeA 77:1; 88:25-26). E questi saranno pro
prio gli ultimi giorni. 

Noi invece viviamo nei giorni che precedo
no gli avvenimenti di cui ho appena parlato; 
e sono giorni veramente straordinari. Lo 
Spirito del Signore si riversa su tutti gli abi· 
tanti della terra, esattamente come predisse 
il profeta Gioele. La sua profezia era tanto 
importante da indurre l' angelo Moroni a ci
tarla a Joseph Smith (vedi Gioele 2:28-32; Jo
seph Smith 2:41). 

Per millenni i metodi di coltivare la terra, 
di viaggiare e di comunicare sono rimasti in 
gran parte immutati, mentre i progressi av
venuti dopo la nasòta di Joseph Smith offro. 
no uno straordinario contrasto. 

Joseph Smith era stato da lungo tempo 
preordinato al compito di profeta di Dio per 
restaurare il Vangelo nella pienezza dei tem
pi (vedi 2 Nefi 3:7-15). Venticinque anni do
po la sua nasòta la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni fu organizzata uffi
òalmente. 

Più tardi, nello stesso secolo, fu inventato 
il telegrafo; l'Oceano Atlantico fu attraversa
to per la prima volta da una nave a vapore; 
furono inventati il telefono, l' automobile e il 
cinema. 

D ventesimo secolo è stato ancor più 
straordinario. !:agricoltura si è meccaniz
zata. 

I modemimezzi di trasporto ci consentono 
di raggiungere quasi ogni punto della terra 
in un giorno o due. 

Sono stati sviluppati degli elaboratori elet
tronici che permettono alla Ollesa di servire 
i membri viventi e di mettere in ordine le in· 
formazioni relative ai nostri antenati che vi
vonodalJ'altra parte del velo. La gente di tut
to il mondo, una volta poco interessata alla 
genealogia, ora è alla ricerca delle radici del 
suo retaggio ancestrale, grazie a tecnologie 
non disponibili un secolo fa. 

Telefono, telefax, radio, televisione e co
municazioni via satellite sono diventati stru
menti di uso quotidiano. In questi ultimi 
giorni è possibile trasmettere la parola del Si
gnore dalla sede centrale della Chiesa per
ché sia udita nelle parti più remote del globo. 

Si sta adempiendo la promessa divina che 
questo vangelo restaurato «Sarà predicato ad 
ogni nazione, tribù, lingua e popolO» {DeA 
133:37). 

Recentemente in molti paesi sono avvena· 
ti grandi cambiamenti politici. Le restrizioni 
alla libertà personale imposte nel passato so
no state rimosse. I muri della prigione spiri· 
tuale sono stati abbattuti. Irrefrenabili grida 
di libertà riempiono l'aria. In tutto questo è 
certamente evidente la mano del Signore. 
Egli disse: .Io affretterò la mia opera a suo 
tempo•, e questo tempo è giunto. 

Gesù Cristo 

Per direttiva divina il titolo della Chiesa 
contiene il sacro nome di Gesù Cristo, a Cui 
questa chiesa appartiene (vedi DeA 115:3,4). 

L'anziano Carlos H. Anuulo, membro dd Stttanta t consigliere de/l 'Artll Ctmtro Amtrial Sud, 
si inmtt~con utuJ pt~rltdptmtt Q/1Q ronfuowl. 
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Egli lo ha decretato più di una volta. Quasi 
duemila anni fa Egli disse: 

•Voi chiameme la chiesa in nome orlo ... 
E come può essere la mia chiesa, a meno 

che sia chÌilmata col mio nome?• (3 Ne:fi 
'17:7-a; corsivo dell'autore). 

Noi adoriamo Dio Padre eterno nel nome 
di Suo Figlio Gesù Cristo per il potere dello 
Spirito Santo. Noi sappiamo che prima di 
nascere sulla terra Gesù era Geova, il Dio 
dell'Antico Testamento. Noi sappiamo che 
Egli è c la pietra angolare» sulla quale è basata 
l'organizzazione della Sua chiesa (Efesini 
2:20). Noi sappiamo che Egli è la Roccia daDa 
quale provengono le rivelaz.ioni per i Suoi 
rappresentanti autorizzati (vedi 1 Corinzi 
10:4; Helaman 5:12), e per tutti coloro che Lo 
cercano (vedi DeA 88:63). Noi sappiamo che 
Egli venne al mondo per fare la volontà di 
Suo Padre che Lo aveva mandato (vedi 
3 Nefì 27: 13). La Sua divina missione era 
compiere l 'Espiazione per spezz-are le catene 
della morte e permetterei di ricevere l' im
mortalità e la vita eterna. 

La divina missione del Signore vivente 
continua ancora. Un giorno noi ci presente
remo davanti a Lui in giudizio. Egli ha pre
detto questo avvenimento: 

cE chiunque si pente ed è battezzato in no
me mio, sarà riempito dello Spirito Santo; e 
se persevera fino alla fine, ecco, lo lo tenò 
per innocente dinanzi al Padre orlo, il giorno 
in cui mi leverò per giudicare il mondo. 
(3 Nefì 27:16). 

Noi riveriamo il nome di Gesù Cristo. Egli 
è il nostro Redentore risorto. 

Chiesa 

In lingua inglese la parola Chiesa nel titolo 
che il Signore scelse per la Sua organizzazio
ne sulla terra è preceduta dall'articolo lA, 
che indica che si tratta della chiesa per eccel
lenza, dell'organiznzione uffiòale dei cre
denti battezzati che hanno preso su di sé il 
nome di Cristo (vedi DeA 10:67~9; 
18:20-25). 

Le fondamenta della Chiesa sono costitui
te dalla realtà che Dio è nostro Padre e che il 
Suo Unigenito Figliuolo, Gesù Cristo, è il 
Salvatore del mondo. La testimonianza e l'i
spirazione dello Spirito Santo confermano 
queste realtà. 

La OUesa è il mezzo con il quale il Maestro 
compie la Sua opera e conferisce la Sua glo
ria. Le sue ordinanze e le relative al1eanze 
sono le sublimi ricompense per la nostra ap
partenenza ad essa. Molte organizzazioni 
possono offrire una gradevole compagnia e 
dei buoni insegnamenti, ma soltanto la Sua 
chiesa può fornire il battesimo, l'ordinazio. 
ne, il sacramento, le benedizioni patriarcali e 
le ordinanze del tempio - tutti doni conferiti 
dal potere autorizzato del sacerdozio. Que
sto potere è destinato a beneficare bltti i figli 



del nostro Padre celeste, a prescindere dalla 
loro nazionalità: 

•Le chiavi del regno di Dio sono affidate al
l' uomo sulla terra, e di qui il Vangelo avanze.. 
rà fino alle estremità della terra» (DeA 65:2; 
vedi anche Daniele 2:37-45; DeA 109:72). 

L'ammissione alla Sua chiesa avviene me
diante il battesimo. Questa sacra ordinanza 
è riservata soltanto ai bambini dopo che han
no raggiunto l'età della responsabilità, e agli 
adulti che si sono realmente convertiti e pre
parati e sono degni di superare la prova indi
cata dalle Scritture: 

•Se siete desiderosi di entrare nel gregge 
di Dio ed essere chiamati il Suo popolo, e se 
siete disposti a portare i fardelli gli uni degli 
altri, perché vi siano leggeri; 

E se siete disposti a piangere con quelli che 
piangono, ed a confortare quelli che hanno 
bisogno di conforto ed a stare come testimo
ni di Dio in ogni occasione, in ogni cosa ed in 
ogni luogo voi possiate trovarvi» (Mosia 
18:8-9). 

Mediante l'ordinanza del battesimo pren
diamo su di noi il nome del Signore e ci im
pegnamo a essere santi in questi ultimi gior
ni; ci impegnamo a vivere secondo le dottri
ne della Chlesa contenute nelle Sacre Scrit
ture e rivelate ai profeti antichi e moderni. 

cNoi crediamo in tutto ciò che Iddio ha ri
velato, in tutto dò che rivela ora, e noi cre
diamo che Egli rivelerà ancora molte cose 
grandi ed importanti in merito al regno di 
Dio• (nono Articolo di fede). 

Queste rivelazioni includono le verità fon
damentali indispensabili per la nostra felici
tà e gioia eterne; insegnano quali cose hanno 
un potenziale eterno, come l'amore di Dio, 
famiglia, madre, padre, figli e casa, autocon
trollo, assistenza ai poveri e ai bisognosi, ser
vizio e premurosa considerazione per gli 
altri. 

Questa chiesa istituita sotto la guida di Dio 
Onnipotente adempie le promesse fatte nei 
tempi biblici. Fa parte della «restaurazione di 
tutte le cose; tempi dei quali Iddio parlò per 
bocca dei suoi santi profeti, che sono stati fin 
dal principio- (Atti 3:21). ~ stata restaurata 
dal Signore stesso e da Lui ha ricevuto un 
nome. 

Egli ha emanato questo solenne avverti
mento: .Perciò badi ogni uomo in che modo 
prende il mio nome sulle sue labbra.. «Ricor
datevi», aggiunse poi, «Che ciò che viene dal
l'alto è sacro, e deve parlarsene con a.traJt 

(DeA 63:61, 64). Pertanto, proprio come ri
veriamo il Suo santo nome, cosl riveriamo il 
nome che Egli ha decretato per la Sua chiesa. 

Come membri della Sua chiesa abbiamo il 
privilegio di essere partecipi del suo divino 
destino. Prego che possiamo onorare Colui 
che dichiarò: .. e cosl infatti che la mia chiesa 
sarà chùzmDta . • • Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni». Nel nome di Ge
sù Cristo. Amen. O 

Le tradizioni di fantiglia 
Anziano L. Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

ttL' abitudine di osservare delle tradizioni che d tengano stretti al grande 
retaggio che d è stato dato deve essere adottata da ogni famiglia fedele)'· 

l profeti ci hanno insegnato che, prima che 
il mondo fosse, ci fu un concilio in cielo. 
n concilio disse: •Che vi sia una terra, e 

che ci sia un firmamento sopra e sotto di es
sa»; e cosl fu. Essi dissero: «Che ci sia il caldo 
e il freddo•; e cos\ fu. Essi dissero: «Che ci sia 
la primavera e l'estate, l'autunno e l' inver
no»; e così fu. 

Chi riscatterà la terra, e tutte le cose che so
no in essa? Chi farà questo saoificio? n Figlio 
Maggiore disse: .Eccomi» - e quindi sog
giunse: «Manda me». Ma ecco il secondo fi. 
glio, cioè Lucifero, figlio del mattino, disse: 
..Signore, eccomi, manda me, io riscatterò 
ogni figlio e figlia d 'Adamo e d 'Eva che vive 
sulla terra o che vi vivrà•. «Ma questo non è 
ciò che voglio», rispose deciso il Padre. clo 
dò a ogni uomo la libertà di agire; tutti devo
no usarla in modo da ottenere l'esaltazione 
nel mio regno. E poiché hanno il potere di 
scegliere, devono esercitare tale potere. Essi 
sono figli miei; gli attnbuti che vedete in me 
sono anche nei miei figli, ed essi devono usa
re il libero arbitrio. Se ti impegni a salvarli, 
dovrai farlo con l' ingiustizia e la corruzione» 
(vedi Discorsi dJ Brigham Young, pag. 51). 

Poiché questi spiriti sono venuti da questo 
concilio nei cieli a prendere il loro posto sulla 
terra, essi desiderano ancora il loro libero ar
bitrio; e infatti sono disposti a morire per la 
loro libertà. Oggi siamo testimoni di straor-
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dinari avvenimenti che si susseguono in tut
to il mondo, quale prova della forza del desi
derio di libertà dell'uomo. La storia dell 'e
sperienza terrena dell'uomo sembra indica
re che il desiderio di essere liberi ha radici 
spirituali. 

C'è un innato, esuberante, impellente de
siderio di essere liberi. Questo desiderio 
sembra più prezioso della vita stessa. 

Un altro desiderio che portiamo con noi 
sin dalla preesistenza è quello di sapere chi 
siamo e da dove veniamo, e quali sono le no
stre possibilità in questo grande piano eter
no. La risposta a queste domande si trova 
soltanto nel vangelo del nostro Signore e 
Salvatore. 

Quando ascoltiamo il grido di coloro che 
hanno ritrovato la libertà, che chiedono aiu
to per imparare a comprenderla e a usarla, 
possiamo rivolgerei alle Scritture e leggere 
come il Signore preparò un'altra nazione a 
godere della sua ritrovata libertà. 

Le Scritture dicono che gli lsraeliti aveva
no vissuto nel paese d'Egitto per 430 anni. 
Per qualche tempo essi avevano prosperato 
sotto la guida di Giuseppe. La storia rac
conta: 

«E Giuseppe morl, come pure tutti i suoi 
fratelli e tutta quella generazione. 

E i figliuoli d'Israele furon fecondi, molti
plicarono copiosamente, diventarono nu
merosi e sifecero oltremodo potenti, e il pae
se ne fu ripieno. 

Or sorse sopra l'Egitto un nuovo re, che 
non avea conosciuto Giuseppe. 

Egli disse al suo popolo: lEcco, il popolo 
de' figliuoli d'Israele è più numeroso e più 
potente di noi. Orsù, usiamo prudenza con 
essi; che non abbiano a moltiplicare e, in ca
so di guerra, non abbiano a unirsi ai nostri 
nemici e combattere contro di noi e poi an
darsene dal paese»> (Esodo 1:6-10). 

La storia continua e spiega che gli Israeliti 
furono ridotti in schiavitù dagli Egiziani. 
Nacque Mosè, e fu ammaestrato a svolgere 
la missione che gli fu poi affidata, di liberare 
gli Israeliti dalla schiavitù e riportarlì nella 
loro terra promessa. n suo compito era diffi
cile, poiché gli lsraeliti erano vissuti in schia
vitù per quasi due secoli e a loro erano state 
insegnate molte pratiche idolatre che esiste-

vano nel paese a quel tempo. Guidare il po
polo sarebbe stato un compito impossibile 
per Mosè, senza l'aiuto del Signore. 

Per riaccendere la fede degli lsraeliti e ri
cordare loro chi era il vero Dio, a Mosè fu co
mandato di istituire tra il popolo principii e 
usanze tali da aiutarli a ritornare alla vera 
dottrina. Innanzitutto il Signore comandò 
loro di costruire un Tabernacolo che li avreb
be seguiti da un luogo all 'altro durante il 
viaggio verso la terra promessa. n Taberna
colo era una casa di culto in cui essi potevano 
tenere le loro sacre adunanze; doveva essere 
usato da coloro che erano disposti a obbedire 
alle leggi del Signore. 

Quando i figliuoli di Israele si mostrarono 
disobbedienti, furono privati del privilegio 
di godere i benefici che scaturivano dalla 
presenza del Tabernacolo in mezzo a loro. 
Leggiamo: 

.E Mosè prese la tenda, e la piantò per sé 
fuori del campo, a una certa distanza dal 
campo, e la chiamò la tenda di convegno; e 
chiunque cercava l'Eterno, usciva verso la 
tenda di convegno, ch'era fuori del campo• 
(Esodo 33:7). 

Quando i figliuoli di Israele ebbero trovato 
di nuovo favore al cospetto del Signore, il Ta
bernacolo veniva spostato da un luogo all'al
tro al seguito del popolo che cercava la terra 
promessa; li guidava di giorno ed era una si
curezza per la notte. 

In seguito, quando si furono stabiliti nella 
loro patria, re Salomone costrul un magnifi
co tempio sul Monte Sion a Gerusalemme, 
dove essi poterono continuare a godere di 
un luogo di culto ufficiale. Glì Israeliti prati
carono il culto nel tempio di Salomone per 
350 anni, fino al 586 a.C.; ma non seppero ri
manere fedeli, e i dissensi furono causa di 
conflitti tra le tribù. Israele era ormai indebo
lita, perciò quando Nebucadnetzar re di Ba
bilonia le mosse guerra non incontrò alcuna 
difficoltà a sconfiggerla e a saccheggiare e di
struggere il Tempio. Gli Israeliti persero il lo
ro luogo di culto e per molti ci fu anche l'esi
lio, poiché Nebucadnetzar ne portò molti 
schiavi a Babilonia . 

Oltre al Tabernacolo come luogo di culto, il 
Signore dette loro le Sue leggi incise su tavo
le di pietra. Questi comandamenti furono 
scritti dal dito del Signore e per secoli venne
ro custoditi nell'Arca. I Dieci Comandamen
ti costituivano la base delle leggi ebraiche. 
Quattro di loro riguardano il comportamen
to verso Dio; i rimanenti sei regolano il com
portamento verso il prossimo. La riverenza 
verso Dio era la base dei Dieci Comanda
menti, le fondamenta sulle quali si doveva 
edificare una società di legge e d'ordine. 

n Signore aveva un altro modo per far ri
cordare al Suo popolo le benedizioni che Egli 
aveva elargito loro. Comandò di istituire del
le pratiche religiose e di fame parte della loro 
vita quotidiana e indicò i modi in cui essi 

potevano esprimere la loro fede in Dio. Gli 
Israeliti non vollero rinunciare a queste pra
tiche neanche quando furono condotti in 
schiavitù. Essi ritenevano che la sovranità di 
Dio non fosse limitata dalle barriere naziona
li o politiche, e non vollero voltare le spalle 
alla loro fede, nonostante che ora dovessero 
lottare in una terra straniera. Privati del loro 
tempio, essi avevano ancora la legge e le pra
tiche religiose per adorare il loro Dio. 

Pochi di noi saranno chiamati ad aiutare le 
nazioni ad amministrare la loro ritrovata li
bertà, ma tutti possiamo dare un contributo 
utile a tale fine assicurandoci che la luce della 
libertà splenda gioiosamente nella nostra 
anima. Possiamo fare in modo che le nostre 
azioni siano un esempio di come possiamo 
godere della libertà. 

Seguendo lo schema da Lui stabilito per 
l'antica Israele, il Signore ci ha comandato di 
costruire delle case di culto allo scopo di in
segnare il Vangelo. Quando abbiamo acqui
sito la conoscenza necessaria, possiamo en
trare in alleanza con Lui impegnandoci a ob
bedire alla Sua volontà. In cambio Egli pro
mette di premiare la nostra fedeltà. Abbiamo 
templi in ogni parte del mondo, nei quali chi 
ne è degno può entrare, adorare Dio, essere 
istruito e stipulare ulteriori alleanze per ser
vire Dio e obbedire alle Sue leggi. 

Sin dal principio della sua esistenza sulla 
terra, all'uomo è stato insegnato a obbedire 
alle leggi 

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

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

Profeti di tutte le epoche ci hanno insegna
to a obbedire alle leggi del Signore, e hanno 
dichiarato che, se vogliamo sostituire l'ordi
ne al caos, queste leggi devono essere le fon
damenta della nostra esistenza sulla terra. 
n presidente Willord WoodruH dichiarò: 
«<l Dio dei cieli che creò questa terra e vi po

se i Suoi figli emanò una legge in base alla 
quale essi potevano essere glorificati e salva
ti in un regno di gloria; poiché c'è una legge 
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per tutti i regni, e tutte le cose nell'intero uni
verso sono governate dalla legge. Quale che 
sia la legge che l'uomo osserva, egli è protet
to da quella legge, e riceve le particolari ri
compense che la legge gli garantisce. ~nel 
volere di Dio che tutti i Suoi figli obbedisca
no alla legge più alta, perché possano riceve
re la più alta gloria che è stata stabilita per 
tutti gli esseri immortali. Ma Dio ha dato a 
tutti i Suoi figli il libero arbitrio di scegliere 
quale legge vogliono osservare. (Tht Dis
courses of Wilford Woodruff, a cura di G. Ho
mer Durham, Salt Lake City: Bookcraft, 
1946, pag. 10). 

n Signore non è stato altrettanto esplicito 
nell 'istituire usanze religiose sotto forma di 
feste e celebrazioni per ricordarci le benedi
zioni che Egli ci ha dato. Tuttavia l' abitudine 
di osservare delle tradizioni che ci tengano 
stretti al grande retaggio che ci è stato dato 
deve essere adottata da ogni famiglia fedele. 

Ogni giorno dobbiamo inginocchiarci per 
la preghiera familiare e per studiare insieme 
le Scritture. Ogni settimana dobbiamo os
servare il giorno del Signore partecipando 
alle riunioni, in particolare a quella sacra
mentale, e dedicarci ad attività che siano 
consone al giorno del Signore. Ogni settima
na dobbiamo anche raccogliere attorno a noi 
la nostra famiglia per la serata familiare. 
Ogni mese dobbiamo digiunare e pagare al 
Signore le nostre decime e le nostre offerte. 
Dobbiamo istituire la tradizione di famiglia 
di ascoltare ogni sei mesi i discorsi tenuti alle 
conferenze generali. Dobbiamo orgaJ•inare 
ogni anno delle riunioni di famiglia per tene
re vivo il nostro retaggio nel Vangelo. 

Altre tradizioni che devono essere una 
componente costante della nostra vita sono 
le benedizioni paterne e le benedizioni pa
triarcali, la preparazione per la missione, la 
preparazione per il tempio, le frequenti visi
te alla casa del Signore, dove è possibile tro
varci insieme a tutta la famiglia quando vie
ne celebrata una sacra ordinanza per un no
stro caro. 

Se sapremo istituire sane tradizioni fami
liari, la luce del Vangelo diventerà sempre 
più splendente nella vita dei nostri figli di ge
nerazione in generazione. Potremo quindi 
attendere fiduciosi il glorioso giorno in cui ci 
troveremo uniti come famiglia et:em.a, per 
godere la gioia eterna promessa dal nostro 
Padre eterno ai Suoi figli retti. 

Le nostre attività e tradizioni di famiglia 
possono essere una luce per il resto del mon
do e un esempio di come dobbiamo vivere 
per meritare le Sue più grandi benedizioni. e 
vivere in pace e in armonia sino al giorno in 
cui Egli tornerà a regnare su di noi. 

n lavoro che stiamo svolgendo è quello del 
Signore. Dio vive! Gesù è il Cristo, il Salva
tore del mondo. Questa è la solenne testimo
nianza che vi porto nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



Sessione pomeridiana di sabato 
31 marzo 1990 

Sostegno delle Autorità 
della Chiesa 

chiamata ad accompagnare il marito Richard 
nel suo incarico di presiedere alla missione 
di Praga, in Cecoslovacchia. SI rende pertan
to necessario rilasciarla dal suo incarico di 
presidentessa generale della Società di Soc
corso. Rilasciamo anche le sue consigliere, 
Joy F. Evans e joanne B. Doxey e tutti i mem
bri del consiglio della Società di Soccorso. 
Inoltre rilasciamo sorella Elaine L. Jack dal
l' incarico di seconda consigliera nella presi
denza generale della Giovani Donne. Tutti 
coloro che desiderano unirsi a noi in un'e
spressione di gratitudine per queste sorelle, 
per il loro ottimo lavoro, possono farlo me
diante alzata di mano. 

Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

Come richiesto dal presidente 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, veggeote e rivela
tore e presidente della Oùesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni; Gordon B. 
Hinckley come primo consigliere della Pri
ma Presidenza e Thomas S. Monson come 
secondo consigliere della Prima Presidenza. 

Quelli a favore possono manifestarlo. 
Quelli contrari possono manifestado. 

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. MaxweD, 
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Rus
sell Ballard, Joseph B. Wirthlin e Richard G. 
Scott. 

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

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

Tutti quelli a favore vogliano manifestarlo. 

Quelli contrari, se ve ne sono, lo manifesti
no nella stessa maniera. 

Si propone di sostenere le altre Autorità 
generali della Chiesa come attualmente co
stituite, con i seguenti fratelli come nuovi 
membri del Secondo Quorum dei Settanta: 
Eduardo Ayala, LeGrand R. Curtis, Ointon 
L. Cutler, Robert K. Dellenbach, Harold G. 
Hillam, Kenneth Johnson, Helvecio Mar
tins, Lynn A. Mickelsen, J Ballard Washbum 
e DurreJ A. Woolsey. 

Quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari lo manifestino. 

Rilasciamo con il nostro sincero ringrazia
mento fratello David M. Kennedy, che ha 
servito come rappresentante speciale della 
Prima Presidenza dal1974, e fratello Blaine 
H. Tueller, che ha servito come suo assisten
te. Coloro che desiderano unirsi a noi in que
sta espressione di gratitudine vogliano ma
nifestarJo. 

Sorella Barbara W. Winder ha accettato la 

Si propone di sostenere sorella Elaine Lowe 
Jack come presidentessa generale della So
cietà di Soccorso, con Chieko M. Okazaki co
me prima consigliera e Aileen H. Oyde co
me seconda consigliera. Quelli a favore vo
gliano manifestarlo. Quelli contrari lo mani
festino nella stessa maniera. 

Si propone di sostenere come seconda 
consigliera della presidenza generale delle 
Giovani Donne sorella Janette C. Hales. 

Quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari lo manifestino. 

Si propone di sostenere gli altri dirigenti 
generali della Oùesa come attualmente co
stituiti. Quelli a favore vogliano manifestar
lo. Quelli contrari, se ve ne sono, lo manife
stino nella stessa maniera. 

Presidente Bensoo, risulta che la votazio
ne è stata1avorevole all 'unanimità. 

Invitiamo i membri dei Settanta di nuova 
chiamata e la presidenza generale della 
Società di Soccorso a prendere posto sul 
podio. O 

n presidmte Ezru Taft Bmson SDluta l'artzùmo Boyd K. Padcu, membro tùl Quorum dei Dodid, 
e il prt:Sidtnle Howard W. Hunter, prt:Sidmt~ dtl Quorum. 
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Relazione del contitato 
di revisione della Chiesa 
Relatore Wilford C. Edling 
Presidente del comitato di revisione della Chiesa 

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

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

organizzazioni da essa controllate abbiamo 
esaminato le procedure seguite per la gestio
ne del bilancio, la contabilità, la revisione e le 
connesse relazioni finanziarie della Oùesa 
per l'anno che è terminato il 31 dicembre 
1989, e il modo in cui vengono controllate le 
entrate e le uscite. 

te specializzate in questi settori o dagli enti 
governativi a ciò preposti. 

Sulla base della nostra revisione del siste
ma di controlli finanziari nell'ambito della 
Oùesa, confortati dai continui contatti con il 
personale addetto ai dipartimenti finanziari, 
di documentazione e di revisione, siamo del
l'avviso che i controlli esercitati sul bilancio, 
la contabilità e larevisione sono adeguati alle 
necessità e agli scopi della Chiesa, e che sotto 
ogni aspetto materiale i fondi generali della 
Chiesa, ricevuti e spesi durante l'anno che è 
terminato il31 dicembre 1989, sono stati de-

bitamente controllati e conteggiati secondo 
le linee di condotta e le procedure stabilite 
dalla Oùesa. 

Con profondo rispetto 
IL COMITATO DI REVISIONE 
DELLA 0-IIESA 

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

Gli esborsi dai fondi generali della Oùesa 
durante l'anno erano autorizzati dal Consi
glio per la disposizione delle decime che è 
formato dalla Prima Presidenza, dal Consi
glio dei Dodici e dal Vescovato Presiedente 
come prescritto per rivelazione del Signore. 
n Comitato per le assegnazioni nelle sue riu
nioni settimanali controlla gli esborsi princi
pali dai fondi di bilancio. 

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

Rapporto statistico 
per il1989 

n Dipartimento delle revisioni, che è for
mato da contabili pubblici accreditati e da re
visori altrettanto qualificati, e che è indipen
dente da tutti gli altri dipartimenti, effettua 
le revisioni finanziarie, le revisioni operative 
e le revisioni dei sistemi meccanografici usati 
dalla Chiesa. Questi servizi di revisione ven
gono svolti su base continuativa per i diparti
menti della Oùesa e le altre organizzazioni 
da essa controllate e sulle operazioni effet
tuate in tutto il mondo incluse le missioni, le 
scuole, gli uffici amministrativi e le attività 
dipartimentali. 

Le revisioni dei fondi locali nei rioni e nei 
pali sono effettuate dai revisori di palo. Le 
procedure di revisione sono stabilite e i rap
porti di revisione sono verificati dal Di p~ 
mento delle revisioni della Chiesa. Le impre
se commerciali di proprietà dalla Chiesa o 
controllate da essa, la cui contabilità non è te
nuta dal Dipartimento finanziario di docu
mentazione, sono soggette a revisione da 
parte dei revisori interni della Qùesa, da dit-

Relatore F. Michael Watson 
Segretario della Prima Presidenza 

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

guardante lo sviluppo e la situazione della 

Unitl della Chiesa 
Numero dei pali . . . . . . . . . . . . . . . . . 1739 
Numero dei distretti . . . . . . . . . . . . . 432 
Numero delle missioni . . . . . . . . . . . 228 
Numero dei rioni . . . . . . . . . . . . . . . . 11536 
Numero dei rami . . . . . . . . . . . . . . . . 5 769 
Numero degli Stati in cui vi sono 

· · · U8 noru o ranu . ..... . . . . .. ... . ... . 
(Queste statistiche mostrano, 
durante il1989, un aumento di 32 pali 
e 747 rioni e rami). 

Membri della Chiesa 
Numero totale dei membri alla fine 
del 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7300000 
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Oùesa al31 dicembre 1989. (l dati relativi ai 
membri comprendono le stime effettuate 
sulla base dei rapporti relativi al1989 dispo
nibili prima della conferenza). 

Bambini registrati battezzati . . . . 75!XXl 
Convertiti battezzati . . . . . . . . . . . 318940 

Missionui 
Missionari a tempo pieno . . . . . . . 39739 

Membri eminenti deceduti dopo l'ul~ 
ron.fuenza eli aprile 

Anziano Theodore M. Burton, Autorità 
generale emerita; sorella Lois A. Kjar 
Brown, moglie dell'anziano Vietar L. 
Brown, Autorità generale emerita; Marian
ne Oark Sharp, già consigliera della presi
denza generale della Società di Soccorso. O 



Rientpia •no la terra intera 
Anziano David B. Haight 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

ccDichiariamo in tutta solennità che il Signore sta ora preparando 
le nazioni della terra ad accettare le verità che Egli desidera che esse 
conoscano". 

Abbiamo appena avuto il privilegio di 
sostenere, mediante alzata di mano 
e l'espressione del nostro profondo 

affetto, Ezra Taft Benson come profeta vi
vente di Dio, i suoi ispirati consiglieri e i 
membri del Quorum dei Dodici Apostoli co
me profeti, veggenti e rivelatori, e le altre 
Autorità generali della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli IDtimi Giorni. E, naturalmen
te, prendiamo atto degli altri cambiamenti 
effettuati in seno alle organizzazioni ausilia
rie. Abbiamo ascoltato il rapporto statistico 
che indica un costante progresso della Chie
sa in tutto il mondo, con la sua influenza sta
bilizzatrice che è il prodotto delle dottrine e 
delle linee di condotta ispirate della Chiesa. 

ln un articolo pubblicato di recente uno 
studioso non appartenente alla Chiesa ha ef
fettuato un nuovo e molto interessante esa
me di questa Chiesa e del suo imprevedibile 
progresso dal tempo della sua restaurazione 
avvenuta 160 anni orsono, a oggi. Egliha de
finito il suo progresso un «miracolO» e an 
«evento incredibilmente rarO» (Rodney 
Stark, •The Rise of a New World Faitl\., Re
view of Religious RtseJZrch, volume 26, No. l , 
settembre 1984, pag. 18). 

Nel1842 il profeta Joseph Snùth, in rispo
sta alla richiesta del direttore di un giornale 

di Chicago, fece la dichiarazione profetica 
secondo la quale «la verità di Dio avanzerà 
coraggiosamente ... sino a quando avrà pe· 
netrato ogni continente, visitato ogni clima, 
invaso ogni paese e risuonato in ogni orec
chio, sino a che i propositi di Dio saranno 
adempiuti e il Grande Geova dirà che l' ope
ra è compiuta11 (History of the Church, 4:540). 

Nell'arco di poche brevi settimane abbia
mo assistito ad alcuni cambiamenti eccezio
nali nel mondo, in particolar modo nelle na
zioni dell' Europa orientale, cambiamenti 
che gli uomini timorati di Dio attribuiscono 
alla mano dell'Onnipotente tesa a realizzare 
i Suoi gloriosi propositi di riempire la terra 
della conoscenza del Signore. Sono caduti i 
muri, si sono aperte le porte e milioni di voci 
si sono levate per cantare l'inno della libertà! 
Siamo lieti di dare il benvenuto a un giorno 
migliore. 

I mezzi di informazione hanno fatto appa
rire gli avvenimenti dell'Europa orientale 
come una semplice rivoluzione politica, an
che se molti degli oppressi hanno ricono
sciuto in essi una «rinascita religiosa» e han
no dato atto dell'influenza dell'intervento 
divino (USA Today, 16 marzo 1990, pag. 
13A). 

Un periodico a diffusione nazionale ha 
pubblicato un articolo di fondo sui motivi di 
questo cambiamento improvviso e dramma
tico. e stata «un' idea ... la democrazia ... e il 
fenomenale successo della sua applicazione 
in America e in altri paesi del mondo». 

L'articolo conclude: cii contributo dell 'A
merica al progresso del mondo continuerà a 
giungere nel campo delle idee e degli ideali~~ 
(«An American Vision for the 19905», Fortu
ne, 26 marzo 1990, pag. 14). 

Ai popoli dell'Europa orientale sono stati 
fatti conoscere lentamente, ma efficacemen
te, gli ideali della verità e i diritti fondamen
tali per mezzo di molti messaggi trasmessi 
via satellite, dalla radio, dalla stampa e an
che di programmi come le registrazioni del 
Coro del Tabernacolo Mormone; per mezzo 
di contatti personali; con la luce di Cristo, 
che ha incoraggiato il seme della verità a ger
mogliare nella loro anima - an precetto qui, 
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un precetto là-e quando è arrivata l' occasio
ne opportuna, essi l'hanno fiduciosamente 
afferrata. 

La trasformazione di imperi già dominati 
da tiranni, avvenuta con tanta velocità e de
cisione, ha fatto scaturire nuove sorgenti di 
fede e di speranza nel cuore di centinaia di 
milioni di anime oppresse. Là dove c'era la 
disperazione, ora c'è la splendida luce della 
libertà. Questo poteva accadere in maniera 
tanto miracolosa soltanto grazie all'inter
vento della mano dell'Onnipotente! cV'ha 
Egli cosa che sia troppo difficile per l'Eter
no?• (Genesi 18:14). 

Appena gli Israeliti ebbero attraversato il 
Giordano per passare da Moab nella terra di 
Canaan, Giosuè comandò a dodici uomini, 
uno da ogni tribù, di prendere una pietra dal 
letto asciutto del Giordano per edificare un 
monumento perpetuo per i figliuoli d'Israe
le. Giosuè disse più o meno questo: 

«Quando i vostri figli chiederanno qual è il 
significato di queste pietre, voi parlerete loro 
del tempo in cui Israele attraversò il Giorda
no a piede asciutto. Spiegherete loro che il 
Signore vostro Dio asciugò le acque del Gior
dano fino a che voi foste passati, proprio co
me aveva diviso il Mar Rosso davanti a noi. 
Per questo tutti i popoli della terra sapranno 
quant'è grande il potere del Signore, e voi 
onorerete il Signore vostro Dio per sempre» 
(vedi Giosuè 4:21-24). 

La Bibbia è piena di ammonimenti a ricor
dare i possenti atti compiuti da Dio, quando 
Egli è intervenuto nella storia del Suo popo
lo. Noi siamo testimoni della Sua mano po
tente, che interviene negli affari del mondo 
anche oggi. 

Dio è nostro Padre. Egli si preoccupa del 
benessere dei Suoi figli in ogni dove. Ma an
che un paziente e affettuoso Padre celeste 
non è disposto a tollerare la malvagità, come 
è evidenziato dal fatto che Egli cfece piovere 
dai cieli su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco• 
(Genesi 19:24). 

n presidente Joseph F. Smith dichiarò: 
«Questa grande nazione americana è stata 

suscitata dall' Onnipotente per mezzo del 
potere della Sua onnipotente mano, affinché 
negli ultimi giorni fosse possibile istituire il 
regno di Dio sulla terra•. 

il presidente Smith continua: 
cLa Sua mano si è stesa sopra questa na

zione, e il Suo scopo o disegno è quello di 
espanderla, di renderla più gloriosa ... af
finché coloro che sono tenuti in schiavitù e in 
servitù possano essere portati al godimento 
della più ampia libertà di coscienza che gli 
uomini possano avere sulla terra» Ooseph F. 
Smith, DottrinD evangeliat, pag. 366). 

La libertà religiosa esistente in America re
se possibile la venuta alla Iute delle chiare e 
preziose verità del Libro di Mormon •per 
convincere Ebrei e Gentili che Gesù è il Cri
sto, l'Eterno iddio, che si manifesta a tutte le 

naziOIÙII (Prefazione al Libro di Mormon). 
Questi scritti sono pervenuti ai Gentili affin
ché essi potessero •conoscere i decreti divi
ni,. e pentirsi (Ether 2:11). 

I membri della Chiesa che godono di que
sto dono della libertà di religione hanno l' ob
bligo di condividere questa conoscenza e te
stimonianza con i popoli della terra. Non 
sottovalutiamo la profonda influenza, politi
ca e sociale, dei principi del Vangelo restau
rato su tutta l'umanità. 

cLa nostra missione è quella di salvare gli 
uomini., scrisse Joseph F. Smith. «G siamo 
adoperati per tutti questi anni per portare gli 
uomini alla conoscenza del vangelo di Gesù 
Cristo, per portarli al pentimento, all'obbe
dienza aDe leggi di Dio, persalvarli dall'erro
re, onde si allontanassero dal male e impa
rassero a fare il bene• (Gospel Doctrine, se
cond edition, Salt Lake City: The Deseret 
News, 1919, pagg. 87-88). 

Le occasioni di prestare un servizio profi
cuo al prossimo si moltiplicano rapidamen
te. Per alcuni di noi si tratta soltanto di attra
versare la strada; per altri, l' oceano. Si sta 
ora decidendo il destino di molte nazioni. 
Ogni generazione deve prendere decisioni 
cruciali. Forse non siamo responsabili degli 
errori commessi in passato, ma non possia
mo sfuggire alla responsabilità di provvede
re al bene della generazione presente. È qua
si impossibile immaginare i miliardi di ani
me che contano su di noi perché portiamo lo
ro- un giorno, in qualche modo- questo 
glorioso messaggio del Vangelo. Natural
mente non tutti lo accetteranno, ma noi dob
biamo dare loro la possibilità di ascoltare e di 
rispondere, dopo che sono stati ammaestrati 
dallo Spirito di Cristo. 

Alcuni anni fa, entrato in un negozio di ar
ticoli elettrici, l'anziano James E. Talmage vi
de un'impressionante esposizione di lampa
de, campanelli e altri articoli. Dopo aver scel
to una lampada, volle schiacciare l' interrut
tore per vedere se funzionava; con sua so
presa non si accese. n commesso gli disse 
che quelle lampade erano soltanto in mo
stra, non erano state collegate allll comnte elet
trica. 

L'anziano Talmage passò ai campanelli, 
ma quando schiacciò un bottone non udì 
nessun suono. E lo stesso avvenne per tutti 
gli altri articoli di quel negozio: belli da guar
dare, tutti apparentemente efficienti e fun
zionali; ma così come erano esposti, erano 
soltanto ornamenti e nuDa di più, poiché nDn 
erano stati collegati. 

Uscito dal negozio, l'anziano Talmage 
pensò: •Una candela accesa è più funzionale 
dei più complicati articoli elettrici privi di 
corrente». Poi nella sua mente si formò un 
parallelo tra «la descrizione data nelle Scrit
ture della mente e dell 'anima annebbiata e 
ingannata dagli aspetti esteriori, che sono 
però privi di spiritualità: v4venti le forme del!Jl 

pietà, ma avendone rinnegatJZ 1Jl potmw. 
(2 Timoteo 3:5)• (Hilndbook of the Restorrztion, 
lndependence, Mo.: Zion 's Printing and Pu
blishlng Co., 1944, pagg. 389-390). 

Alcuni anni fa, mentre l'aereo suJ quale 
viaggiavo stava per atterrare su Reykjavik, 
in Islanda, il mio sguardo fu attirato da una 
guglia che dominava tutta la città. Mi fu det
to che era il campanile di una chiesa. Dopo 
aver salutato i membri della Chiesa e fatto vi
sita al piccolo edificio che ero andato a dedi
care, sentii la curiosità di vedere anche quel
l' altro edificio che avevo visto dall'aereo, 
con il suo alto e monumentale campanile. Da 
lontano era davvero imponente. Tuttavia, 
quando ci avvicinammo, vedemmo che la 
porta dell'edificio era di compensato ed era 
chiusa con un lucchetto. Un cartello indicava 
che l'ingresso alla chiesa era dalla porta po
steriore. Quell'edificio spazioso con una fac
ciata tanto imponente e il suo alto campanile 
era soltanto un guscio vuoto. Nonostante i 
lavori di costruzione fossero cominciati qua
rant'anni prima, la struttura, che già mostra
va i segni del passare del tempo, era soltanto 
un simbolo di ambiziosi piani su scala monu
mentale formulati dall'uomo, privi tuttavia 
della fede e della preveggenza necessarie 
per portarli a termine. 

Per usare le parole dell'anziano Talmage, 
egli uomini possono edificare delle chiese di 
ogni tipo, dalle più umili cappelle alle più 
maestose cattedrali, ma questi edifici sono 
soltanto gusci vuoti ornati all'esterno se non 
sono collegati con la fonte della saggezza 
e dell'autorità divina per m.ezzo del santo 
sacerdozio e con il potere vivificante dello 
Spirito Santo• (Handbook of the Restoration, 
pag. 390). 

ln seguito, quando ci riunimmo nel nostro 
piccolo ma adeguato edificio a Reykjavik, fu 
per me fonte di conforto vedere che quello 
non era soltanto un guscio vuoto, ma che in 
esso regnava il potere vivificante dello Spiri
to di Dio. 

Dichiariamo in tutta solennità che il Signo
re sta ora preparando le nazioni della terra 
ad accettare le verità che Egli desidera che es
se conoscano. Ma perché una persona accet-

ti la verità, deve prepararsi ad esercitare la 
fede nel Signore e Salvatore Gesù Cristo. 
Questa fede riconosce l'esistenza di Dio no
stro Padre, gli insegnamenti di Gesù riguar
do ai rapporti dell' uomo con i suoi simili e gli 
insegnamenti riguardanti ù rapporto di Cri
sto con Dio e Suo Figlio. Una volta che una 
persona si è preparata a ricevere e ad accetta
re la verità, questa verità viene suggellata nel 
suo cuore tramite il potere dello Spirito San
to, che è il Testimone della verità. Questa 
persona ha poi l'obbligo di adeguare la sua 
vita a queste norme di verità, il che può ti
chiedere dei cambiamenti fondamentali nel 
suo modo di vivere e la ricerca del pentimen
to per i peccati commessi. 

n potere del Signore è ovunque manifesto. 
n vero credente avrà insolite possibilità di 
servire. Sono convinto che coloro che si ado
perano altruisticamente per aiutare ù prossi
mo, senza pensare ad alcuna rimunerazio
ne, saranno fisicamente e spiritualmente 
rinvigoriti e rinnovati. Dobbiamo dare prova 
di noi stessi. sentire il desiderio ed essere 
trovati degni di aiutare il Signorearealizz;u-e 
i Suoi propositi riguardo agli uomini sulla 
terra. 

Porto testimonianza che il nome di Cristo è 
l'unico nome sotto i cieli per cuil'uomo pos
sa essere salvato; e che tutti gli uomini, 
ovunque si trovino, devono essere portati al
la conoscenza di questa verità se vogliono ri
cevere la grande, eterna esaltazione affetta 
dal nostro generoso e affettuoso Padre. 

Nell'ottobre 1831 il Sjgnore spiegò al Suo 
giovane profeta Joseph: 

c Le chiavi del regno di Dio sono affidate al
l' uomo sulla terra, e di qui il Vangelo avanze
rà fino alle estremità della terra, come la pie
tra staccata dalla montagna senz'opera di 
mano rotolerà fino a che abbia riempito tutta 
la terra. (DeA 65:2). 

Dichiarochesiamotestimonidell'adempi
mento di questa promessa e che quest' ope
ra, affidata dall' Iddio Onnipotente a Suo Ft
glio per proc.lamarla, insegnarla e infine giu
dicarla, sarà compiuta con amore eterno. 
Nel nome del nostro Signore e Salvatore, 
Gesù Cristo. Amen. O 

I discorsi tenuti allD confrrenz4 sono stati trriiWtti in simu/brM:Q in trentadut ling.u 
per i parttcipanti allR confeitta» piootrliclti da ogni ptfrlt dd mtmdo. 
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«Scegliete oggi» 
Anziano Hans B. Ringger 
Membro dei Settanta 

((n Signore ci ha promesso che se scegliamo la Sua via saremo 
benedetti al di là della nostra immaginazione, e in modi che 
non sono misurabili., 

Dopo la risurrezione di Cristo, i dodici 
apostoli predicarono il Vangelo nella 
città di Gerusalemme. n loro mes

saggio arrivò diritto al cuore di molte perso
ne le quali, dopo averli uditi portare testimo
nianza della veridicità della Risurrezione, 
chiesero loro: cFratelli, che dobbiam fare?• 
(Atti 2:37). 

Da allora questa stessa domanda è stata 
posta continuamente dalla gente di tutto il 
mondo, da gente come me e come voi. Ogni 
giorno ci troviamo a prendere decisioni che 
riguardano il nostro benessere fisico, emoti
vo e spirituale, come il benessere di coloro 
che ci circondano. Le nostre decisioni sono 
basate sulla consapevolezza che abbiamo di 
dò che è buono e giusto per noi; e cerchiamo 
di evitare trappole ed errori. Speriamo di co
noscere la felicità e desideriamo un conforto. 

La speranza e il desiderio di una vita più 
felice, più intensa e più proficua mi hanno 
indotto a valutare con maggiore attenzione 
le mie decisioni quotidiane. E mai sento la 
necessità di certi principi guida più di quan
do arrivo a un crocevia; poiché senza una 
guida mi sento confuso e incapace di seguire 
coerentemente la mia rotta. 

Ma una cosa è conoscere la via, e un'altra 
prenderla effettivamente. Alcuni di noi pro
babilmente lottano per trovare dei principi 

guida, una qualche sorta di fondamenta sul
le quali edificare; altri hanno formulato un 
pìano perfetto ma non trovano mai la moti
vazione, il tempo o il coraggio per usarlo. In 
un modo o nell ' altro siamo paralizzati per
ché non siamo in grado di comprendere che 
la vera felicità si ottiene realizzando i nostri 
progetti, convinzioni e speranze. 

lo credo cheJàbase e la luce che guidano 
tutte le nostre decisioni siano il vangelo di 
Gesù Cristo e il Suo messagio al mondo. Gli 
insegnamenti di Cristo devono essere insiti 
nel nostro desiderio di scegliere il giusto e 
nel nostro desiderio di trovare la felicità; e la 
Sua retta vita deve essere rispecchiata dalle 
nostre azioni n Signore non soltanto inse
gna l'amore: Egli stesso è amore. Egli non 
soltanto predicava l' importanza della fede, 
del pentimento, del battesimo e del dono 
dello Spirito Santo; Egli viveva di conseguen
za. La Sua vita rispecchiava il vangelo che 
Egli predicava. C'era e c'è una completa ar
monia tra i Suoi pensieri e le Sue azioni. 

lo credo che, se vogliamo essere veri cri
stiani, la nostra vita deve fondarsi sui princi
pi veri; e le nostre azioni devono indicarlo. 
Ma non credo che possiamo scegliere e se
guire i principi che sono per noi più conve· 
nienti. Oggi tuttavia voglio parlare dei prin
cipi più cari al mio cuore e che mi hanno aiu
tato nello sforzo diretto a seguire un corso di 
vita cristiano. 

Quando un tale chiese a Cristo cosa dove
vafare per ereditare la vita eterna, Egli rispo
se: «Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo 
cuore ... e il tuo prossimo come te stesso• 
(Luca 10:27). L'amore è l' essenza del Vange· 
lo e la luce che guida il vivere cristiano. Ci in
segna a guardare non soltanto verso l'alto, 
ma anche attorno a noi. D nostro cuore, la 
nostra forza e la nostra mente devono essere 
dedicati al Signore e al nostro prossimo, uo
mini, donne e bambini. Che significa questo 
in realtà? Significa che noi seguiamo l'am
monimento delle Scritture: «Se voi mi ama
te, osserverete i miei comandamenti. (Gio
vanni 14:15). Significa che emuliamo l'esem
pio del buon Samaritano che era libero da 
pregiudizi e da scuse, e pertanto amava ve
ramente il suo prossimo. Egli fece il secondo 
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miglio e donò ciò che aveva, nonostante le 
molte difficoltà. La sua vita era interamente 
dedicata al servizio. 

In contrasto a ciò, l'apostolo Giacomo os
servò che l' uomo dall 'animo doppio è insta
bile in tutte le sue vie (vedi Giacomo 1:8). Un 
vecchio detto svizzero descrive tale indeci
sione con queste parole: 

11Con un piede dentro, 
con un pietk fuori, 
rum puoi star dentro, 
non puoi star fuori . 
Non sei nl CJildo, né fredde, 
né quadrato, nl tondo. 
Più povero del povero 
e sempre schiavo. 
Poiché quest'uomo 
non saprà mai 
da dove cominciare 
o dove andam. 

La via indicata da Cristo non conosce com
promessi. 

D Signore ci ha promesso che se scegliamo 
la Sua via saremo benedetti al di là della no
stra immaginazione, e in modi che non sono 
misurabili. 

La vita cristiana richiede decisione e dedi
zione. È una dedizione libera da fanatismo, 
fatta di comprensione e di amore. È una de
dizione che non conosce egoismo, e tuttavia 
tiene conto delle nostre esigenze personali. 
È una dedizione che abbraccia tutta l'umani
tà, e tuttavia tiene l'occhio rivolto unicamen
te al Signore. Ed è una dedizione che porta 
alla gioia, ma raramente è immune da diffi
coltà, da delusioni e da disagi. 

Non è sempre facile prendere la decisione 
giusta, e alcuni di noi lottano tutta la vita per 
trovare la giusta rotta. Ricordate, non spetta 
a noi giudicare coloro che talvolta sono con
fusi o non hanno la forza di cambiare. Ciò di 
cui essi hanno bisogno è la nostra compren
sione e il nostro sostegno. 

Quando Gesù venne sulla costa della Giu
dea dopo il Suo ministero in Galilea, un gio
vane gli chiese: •Tutte queste cose le ho os
servate; che mi manca ancora?• (Matteo 
19:20). La risposta data da Cristo fu semplice 
ma possente: •Va', vendi ciò che hai e dàllo ai 
poveri, ed avrai un tesoro nei cieli; poi, vieni 
e seguitami• (Matteo 19:21). 

Cristo parla a tutti noi, non soltanto al gio
vane ricco che se ne andò contristato. Egli ci 
comanda di donare la nostra ricchezza, qua
le che essa sia. Per alcuni si tratta di beni ma
teriali. per altri di tempo e di talenti. Questo 
non vuoi dire che coloro tra noi che possie
dono le ricchezze del mondo non possono 
godere degli agi della vita per i quali hanno 
lavorato duramente. Ma significa che devo
no usarle per fare il bene e devono condivi
derle con chi si trova nel bisogno. n nostro 
cuore non deve essere attirato dai tesori che 

L'aiiZÌJlno Hans B. Ringger, membro dei Settantn e presidmte deli'ArtJt Europea, si intrattiene 
co11 alcuni parteciptmtl alla ccnfrrtnZil. 

accumuliamo, ma da coloro che hanno biso
gno del nostro aiuto. 

Ma il denaro non basta ad alleviare i fardel
li dei nostri simili, e molti di noi vivono in 
tempi e in luoghi in cui avanza ben poco. n 
mondo ha bisogno di tempo, e se ci avanza 
anche una sola ora, siamo ricchi. Ci vuole 
tempo per ascoltare e consolare, ci vuole 
tempo per insegnare e incoraggiare, ci vuole 
tempo per nutrire e rivestire. Tutti abbiamo il 
dono di poter alleviare i fardelli gli uni degli 
altri e cambiare un'altra persona. 

Tutto attorno a noi vi sono dei bisognosi. 
Troppo spesso tuttavia siamo ciechi nei loro 
confronti o schiviamo quelle persone la cui 
presenza ci mette a disagio. Sì, ammiriamo 
le persone e le organizzazioni per i numerosi 
servizi che svolgono, e, sl, gioiamo dei gran
di cambiamenti sociali avvenuti in molti pae
si durante gli ultimi mesi. Ma l'ammirazione 
e l'interesse non bastano. La gente in patria 
e all'esteroha bisogno del nostro aiuto. Deci
diamo di servire subito, anche se ciò significa 
lasciare temporaneamente le comodità della 
nostra casa. 

tie e la disperazione nel nostro quartiere o 
nel nostro rione, dobbiamo guardare più at
tentamente. E, ricordate, non dobbiamo te
mere di andare oltre la nostra cerchia sociale 
e culturale. Dobbiamo liberarci dei pregiudi
zi religiosi, razziali e sociali e allargare i con-

fini del nostro servizio. n servizio non può 
mai essere discriminante, e quasi mai è faci
le. Gesù non si mescolava forse con coloro 
che erano dichiarati indegni dai presuntuosi 
Farisei? E quelle persone non erano forse 
quelle che più avevano bisogno di Lui? 

Capisco che le necessità di questo mondo 
possano opprimerò, e che Le ingiustizie del
la vita e i mali della società possano paraliz
zarci. Ma io credo che nessuna buona causa 
sia vana; e se possiamo cambiare anche una 
sola persona, il mondo sarà un luogo miglio
re. Scegliete oggi di servire, e scegliete sag
giamente. Preparatevi a essere di aiuto agli 
altri. Vi sono molte valide cause dentro e 
fuori della Chiesa. Molte organizzazioni 
hanno bisogno di volontari pronti a dedicare 
tempo e talenti a chi è meno fortunato. 

Amare e aiutare gli altri è una questione di 
scelta. È la risposta all 'esortazione del Si
gnore: cVieni e seguitami•. ~ la risposta che 
Gesù e gli apostoli davano a coloro che chie
devano: «Che dobbiam fare?•. Dire; .Non 
posso. significa dire NO. È una scelta che ci 
precluderà proprio la felicità che stiamo cer
cando. E soprattutto è una scelta contraria al
la vita cristiana. 

Vi porto testimonianza che possiamo esse
re al servizio del nostro Dio soltanto se siamo 
al servizio del nostro prossimo (vedi Mosia 
2:17). Mi auguro che avremo tutti la saggez
za e la determinazione per decidere oggi chi 
vogliamo servire. E spero che decideremo 
come fece il profeta Giosuè: «Quanto a me e 
alla casa mia, serviremo all'Eterno- (Giosuè 
24:15). 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Nella maggior parte dei casi non dobbia
mo neppure andare lontano; nella nostra 
stessa citt.à vi sono persone di ogni età senza 
un tetto, prive di istruzione, afflitte da mali 
incurabili e sole. Non possiamo sperare in 
un mondo migliore, in governi e società più 
perfetti, se non siamo disposti a fare la no
stra parte. Dobbiamo guardarci attorno, e se 
non riusciamo a vedere la povertà, le malat-

Alcuni membri del Quorum dei Dodici, d4 sinist111 4 dest111: 47fZÙmÌ Boyd lt P«krr, 04llm H. Ozb, 
Marvin }. Ashton, L. Tom Peny e Russdl M . Ntlson. 
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Alcune lezioni im.partite 
dalle Scritt11re su com.e 
com.andare 
Anziano Spencer J. Condie 
Membro dei Settanta 

((Le circostanze non devono necessariamente rimanere immutate. 
I dirigenti possono cambiare le cosef, 

D esi d ero porgere un caloroso benve
nuto ai nuovi membri della Chiesa 
che non sono più «né forestieri né 

avventizi; ma ... concittadini dei Santi e 
membri della famiglia di Dio- (Efesini 2; 19). 

Poiché molti di voi membri della Chiesa 
battezzati da poco saranno chiamati a servire 
come dirigenti in varie occasioni e posizioni 
nella Chiesa, desidero sottolineare alcune 
brevi lezioni che le Scritture ci impartiscono 
su come comandare. 

Nella Perla di Gran Prezzo vediamo che 
quando Mosè fu chiamato al compito di pro
feta di Dio, fu portato in cima a un monte da 
dove poteva godere di una vista panoramica 
di tutte le stupende creazioni di Dio. Geova 
gli fece conoscere il Suo obiettivo immedia
to, che era quello di bberare il Suo popolo 
dalla schiavitù (vedi Mosè 1:26). D Signore 
poi gli spiegò il Suo obiettivo a lungo termi
ne: «Questa è la mia opera e la mia gloria- fa
re avverare l'immortalità e la vita eterna del
l'uomO» (Mosè 1:39). 

11:1). Dopo che ebbe avuto questa visione 
della terra promessa, non si poté più dissua
derlo dal costruire una nave che lo avrebbe 
portato laggiù (vedi l Nefi 17-18). Quando i 
genitori hanno davanti agli occhi l'immagi
ne di un figlio vestito da missionario o di una 
figlia vestita di bianco nel tempio, allora la 
serata familiare, la preghiera familiare e lo 
studio delle Scritture assumono il ruolo che 
compete a queste attività nell' ambito di ogni 
famiglia. Da Mosè e da Nefi impariamo che 
un dirigente devetroen una prospettiva de/lavoro 
che lo aspetta. 

Dopo il grande esodo dall'Egitto alla terra 
promessa, i figliuoli di Israele furono gover
nati dai giudici per un periodo di più di tre 
secoli(l429-1095 a. C.). Aigiudid succedette 
una serie di re il primo dei quali fu Saul, unto 
dal profeta Samuele (vedi l Samuele 8-10). 
Per lunghi decenni Saul godette dell' adula
zione e del sostegno del popolo; poi per l'or
goglio del suo cuore ignorò i consigli del pro
feta del Signore. A quel punto Samuele gli 

ricordò il tempo in cui egli era piccolo al suo 
stesso cospetto (vedi l Samuele 15:17) e gli 
impartl una lezione imperitura: «L'ubbidien
za val meglio che il sacrifizio» (v. 22). Dalla 
vita di Saul impariamo che un dirigente dtot 
essere umile e obbediente. 

A Saul successe re Davide, il cui regno 
quarantennale è considerato da molti il pe
riodo d'oro della storia di Israele. In vero Ge
rusalemme diventò nota come città di Davi
de; ma nonostante le sue grandi capacità di 
capo, Davide fu tentato a commettere un 
grave peccato, che egli aggravò ulteriormen
te con un peccato ancora più grande. Dalla 
vita dl re Davide impariamo che anche i re 
devono stare attenti. Le posizioni direttive non 
ci proteggono completamente dalla tentazione. 

Dopo la morte di re Davide sall al trono suo 
figlio Salomone. All'inizio del suo regno Sa
lomone pregò con grande umiltà: «O Eterno, 
o mio Dio ... Io non sono che un giovanet
to ... da' dunque al tuo servo un cuore intel
ligente ond' egli possa amministrar la giusti
zia per il tuo popolo». E Dio gli dette invero 
«uncuorsavioeintelligente•(l Re3:7-8, 10). 

Armato dello Spirito del Signore Salomo
ne diventò uno strumento di Dio nel costrui
re il sacro tempio per cui Israele aveva spera
to e pregato per molte generazioni, ma col 
passare del tempo Salomone prese delle mo
gli da fuori di Israele e de sue mogli gl' incli
narono il cuore verso altri dèi», ed egli «fece 
ciò ch'è male agli occhi dell'Eterno,. (l Re 
11:3-6). Da Salomone impariamo che la cono
scenza e la saggezza da sole non preparano un uo
mo al compito di dirigente. Forse Giacobbe lo 
indica più chiaramente: «~ una buona cosa 
essere dotti per coloro che seguono i consigli 
divini» (2 Nefi 9:29). 

Dopo il regno quarantennaJe di Salomone 
suo figlio Roboamo si recò a Sichem per esse
re fatto re. Egli chiese consiglio agli anziani 

Nel Libro di Mormon leggiamo del giova
ne profeta Nefi, il quale ebbe anche lui una 
visione dalla cima di un monte (vedi 1 Nefi 
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riguardo al modo in cui doveva governare 
«e quelli gli parlarono cosl: (Se oggi tu ti fai 
servo di questo popolo, se tu gli cedi, se gli ri
spondi e gli parli con bontà, ti sarà servo per 
sempre>• (l Re 12:7). D Salvatore impartì un 
consiglio simile ai Suoi discepoli quando dis
se loro: «Se alcuno vuoi essere il primo, do
vrà essere l'ultimo di tutti e il servitor di tut
ti» (Marco 9:35). Nel regno di Dio comandare 
significa seroire. 

Ma Roboamo respinse il consiglio che 
gli imponeva di umiliarsi e di servire gli 
altri. Volle invece regnare sopra Israele con 
mano pesante, causando cosl una grande 
divisione tra il regno settentrionale di Israele 
e il regno meridionale di Giuda (vedi l Re 
12~). 

Durante i 220 anni che seguirono, il popolo 
generalmente ignorò le sacre alleanze che lo 
legavano e prese a vagare per le vie del mon
do. Poi un giovane di nome Ezechia comin
ciòaregnarein Giuda. «Eglifececiòch'ègiu
sto agli occhi dell'Eterno• e «ripose la sua fi
ducia nell'Eterno, nell1ddio d' Israele» (2 Re 
18:3, 5). 

Ezechia radunò i detentori del sacerdozio 
del suo tempo e disse: ocAscoltatemi, o Leviti! 
Ora santificatevi, e santificate la casa dell'E
temo, dell'Iddio de' vostri padri, e portate 
fuori dal santuario ogni immondezza» 
(2 Cronache 29:5). «Non siate come i vostri 
padri e come i vostrifratelli, che sono stati in
fedeli all'Eterno, all'Iddio dei loro padri . .. 

date la mano all'Eterno ... e servite l'Eterno, 
il vostro Dio» (2 Cronache 30:7-8). 

Per premiare la diligenza di questo capace 
sovrano, che era sostenuto daJ profeta Isaia, 
«l'Eterno esaudlE.z.echla, e perdonò al popo
lo» (2 Cronache 30:20), e gli stessi Leviti pre
sero a svolgere più diligentemente il loro «Uf
ficio di fiducia,. (2 Cronache 31:18). 

Da re Ezechia, come da re Beniamino (vedi 
Mosia 2-5), possiamo apprendere una pre
ziosa lezione su come bisogna comandare: le 
circostanze non devono necessariamente ri
manere immutate. I dirigenti possono cam
biare le cose! La fede nel Signon e del~ alte 
aspettative possono operare un grantù aunbia
mtnlo in un intero popolo. 

Uno dei più grandi insegnanti, capi e pro
feti di Israele fu Esdra, il quale «aveva appli
cato il cuore allo studlo ed alla pratica della 
legge dell 'Eterno, e ad insegnare in Israele le 
leggi e le prescrizioni divine- (Esdra 7:10). 
Noi Santi degli Ultimi Giorni siamo lieti di 
avere un Esdra ai nostri giorni, sl, il nostro 
amato profeta Ezra Taft Benson, il quale co
me l'antico Esdra si è preparato a ricevere la 
parola del Signore ed è preparato a fare lavo
lontà del Signore. Vì porto la mia testimo
nianza che oggi in Israele c'~ un profeta vi
vente. 

Un altro grande capo che cercava costante
mente di conoscere la volontà del Signore fu 
il profetaJoseph Smith. La sua vita fu un'ap
plicazione dell 'esortazione di Paolo a met-
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tere in pratica il Vangelo che predichiamo 
(vedi l Corinzi 9:14). Una delle più grandi 
virtù del Profeta era la sua capacità di delega
re e di coltivare le capacità direttive in coloro 
che lo circondavano. La spedizione del Cam
po di Sion è soltanto un esempio delle capa
cità direttive di Joseph basato sul principio 
enunciato nelle parole: cVieni e segu.ita.miJt 
(vedi Luca 18:22). Alla conclusione della 
marcia del Campo di Sion il Profeta impartl 
ai componenti del sommo consiglio, da poco 
istituito, istruzioni dettagliate riguardanti la 
loro chiamata, poi disse loro: «<ra anche se 
dovessi esservi tolto ho compiuto il grande 
lavoro che il Signore mi aveva affidato• (Hi
story o{ the Church, 2:124). Molto prima del 
suo martirio il profeta Joseph addestrava di
ligentemente coloro che avrebbero conti
nuato a guidare il regno dopo che egli se ne 
fosse andato. Qui abbiamo un'altra impor
tante lezione su come si deve comandare: 
I dirigenti sono rigorosamente tenuti a preparan 
altri a pmulot il loro posto nel futuro. 

Tra i dirigenti più giusti e efficad che siano 
mai vissuti sulla terra troviamo Enoc, il quale 
si sforzava diligentemente di salvare ogni 
singola anima umana: 

«E il Signore chiamò il Suo popolo Sion, 
perché erano un sol cuore ed una sola anima 
e dimoravano in giustizia ... 

Ed ecco che Sion, con l' andar del tempo, 
fu assunta in cielO» (Mosè 7:18, 21). 

Notate il riferimento al passare del tempo. 
Un grande dirigente deve avere alte aspetta
tive, temperate dalla pazienza. Nella sezio
ne 107 di Dottrina e Alleanze leggiamo che 
Enoc «aveva quattrocentotrenta anni quan
do fu traslato» (v. 49). Fratelli e sorelle, ho 
concluso: la ptrfr:zione richietk molto, molto 
tempo. Tuttavia ci è stato comandato di di
ventare perfetti come è perfetto il nostro Pa
dre nei cieli (vedi Matteo 5:48; 3 Ne612;48). 

Dalla vita dell'Essere più esemplare di 
ogni altro, dalla vita del Salvatore Gesù Cri
sto apprendiamo quella che è farsela lezione 
più importante di tutte. Mentre stava sof
frendo terribilmente nel Giardino dl Getse
mani, il Salvatore pregò perché la coppa fos
se allontanata da Lui, aggiungendo tuttavia 
con mitezza e umiltà di cuore: ~erò, non la 
mia volontà, ma la tua sia fatta» (Luca 22:42; 
corsivo dell'autore). Un dirigente del ngno del 
Signon dtot essen mile e ll1ltìle di amn (vedi 
Alma 37:34). 

Spero che ognuno di noi che si ~dedicato 
a svolgere il lavoro del Signore compia il Suo 
lavoro nella Sua maniera, •per persuasione, 
per longanimitA, per gentilezza e mansuetu
dine, e con amore sincero; per bontà e cono
scenza pura ... rimproverando immediata
mente con severità quando ispirato dallo 
Spirito Santo, ed in seguito mostrando un 
sovrappiù di amore• (DeA U1: 41-43). 

Cosl prego umilmente nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 



La Rist1rrezione 
Anziano F. Melvin Hammond 
Membro dei Settanta 

<~Grazie a Lui, al nostro Salvatore, a Gesù Cristo, Figlio del Dio 
vivente, ognuno di noi vivrà di nuovo, libero dalle eterne catene 
della morte>> 

M iei amati fratelli e sorelle, oggi sono 
lieto di esprimervi l'affetto sincero 
dei membri della Chiesa dell'area 

nord dell'America meridionale e dei vostri 
bravi figli e figlie che sono in missione lag
giù; giovani e vecchi che non cessano mai di 
dirmi: «Anziano Hammond, quando vedràil 
nostro caro profeta gli dica che gli vogliamo 
bene; e quando parlerà a una conferenza ge
nerale della Chiesa dica ai santi che il nostro 
amore per il Salvatore è fermamente unito al 
loro•. Sono tutti tanto bravi e capaci e sono 
lieto di poter soddisfare la loro affettuosa ri
chiesta. 

In questa occasione vorrei rivolgermi in 
particolare ai giovani di tutto il mondo. Cre
do che in qualche maniera tutti abbiamo la 
particolare capacità di comprendere le cose 
più importanti. Vorrei illustrarvi questo con
cetto raccontandovi una breve storia. 

disse: «Non prendertela, papà, io ti capisco», 
e poi volle dare una dimostrazione della sua 
nuova conoscenza del Vangelo. Si sdraiò sul 
pavimento rigida e immobile con le braccia 
distese, poi lentamente si rialzò e disse: .. ~ 
semplice, basta alzarsi». 

Dunque voglio parlarvi della risurrezione 
del nostro Salvatore Gesù Cristo, poiché la 
domenica di Pasqua celebreremo la Sua ri
surrezione dalla morte, e perché tutti noi 
dobbiamo conoscere la storia meravigliosa di 
quello straordinario avvenimento. 

Erano le prime ore del mattino di domeni
ca. L'oscurità ricopriva ancora Gerusalem
me, la città santa. Maria Maddalena entrò 
nel giardino e si avvicinò alla tomba in cui era 
stato deposto il corpo di Gesù di Nazareth. 

Appena due giorni prima l'umile Cristo 
appeso a una croce di legno aveva reso l'ani
ma; l'esistenza dell'Unigenito Figliuolo di 
Dio nella carne era giunta a termine. 

Giuseppe di Arimatea, membro del Sine
drio ma affettuoso discepolo di Gesù, si era 
recato dal procuratore romano Ponzio Pilato 
e gli aveva chiesto che gli fosse concesso di 
togliere il corpo dì Gesù dalla croce. n per
messo era stato accordato. n corpo fu tolto 

dalla croce e Giuseppe con l'aiuto di Nicode
mo, colai che in precedenza era venuto a in
terrogare Gesù di notte, con grande cura lo 
preparò per la sepoltura secondo le usanze 
dei Giudei. Quegli uomini gentili e affettuo
si deposero il corpo del defunto in una tom
ba non ancora usata che apparteneva a Giu
seppe; poi una grande pietra fu fatta rotolare 
davanti all'ingresso e su di essa fu posto un 
sigillo romano per impedire ai Suoi discepoli 
divenirLo a rubare e dire poi al popolo: cEri
suscitato dai morti» (Matteo 27:64). 

Quando fu vicina aJJa tomba, Maria Mad
dalena rimase stupita alla vista della pietra 
che era stata tolta dall'ingresso del sepolcro. 
n corpo del suo amato Gesù era scomparso. 
Ella corse a informare gli Apostoli di quella 
nuova tragedia dicendo: ~<Han tolto il Signo
re dal sepolao, e non sappiamo dove l'ab
biano posto» (Giovanni 20:2). 

Pietro, il capo degli apostoli, e Giovanni, il 
discepolo prediletto, si affrettarono a rag
giungere il luogo della sepoltura. La storia di 
Maria trovò conferma: la tomba era proprio 
vuota, eccetto per «i pannilini giacenti, e il 
sudario ch'era stato sul capo di Gesù•. Rat
tristati, i due Apostoli tornarono alle loro 
case. 

.Ma Maria», che era tornata con Pietro e 
Giovanni nel giardino, •se ne stava di fuori 
presso al sepolcro a piangere. E mentre pian
geva, si chinò per guardar dentro al sepol
cro» (v. 11). Due angeli vestiti di bianco sede
vano all' interno. Vedendo il suo grande do
lore essi chiesero: «Donna, perché piangi?• 
Addolorata ella rispose: .Perché han tolto il 
mio Signore, e non so dove l'abbiano posto .. 
(v. 13). 

Ancora piangendo Maria volse lo sguardo 
dalla tomba e attraverso le lacrime notò qual
cuno là vicino a lei. Questa persona le parlò, 
dicendo: «Donna, perché piangi? Chi cer-

Molti anni fa dedicammo una serata fami
liare all 'esame del principio della risurrezio
ne. Mentre cercavo di spiegare ai nostri figli 
in parole semplici questo principio, notai 
che mi guardavano con una espressione stu
pita dipinta sul volto. Mi scusai, spiegando 
che è molto difficile capire queste cose. Ave
vo appena finito dì dirlo quando Lezlee, che 
aveva allora cinque anni, con uno sguardo di 
affettuosa comprensione per il mio disagio 
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chi?• Pensando che la persona che le parlava 
fosse il custode dell'orto, ella rispose: •Si
gnore, se tu l' hai portato via, dimmi dove 
l'hai posto, e io lo prenderò• (v. 15). 

Con la voce piena di puro amore e della più 
dolce tenerezza egli disse una sola parola: 
cMar:ia!• Non si poteva non riconoscere il 
timbro di quella voce: era proprio Gesù Cri
sto; piena di una gioia indescrivibile quella 
cara donna riusd soltanto a dire: «Rabbu
nlh, che significa Maestro. 

Egli era là davanti a lei, vivo! Risuscitato da 
morte! Per non morire mai più! n Suo corpo 
perfetto era per sempre unito al Suo Spirito. 
L'eterno Cristo! 

Per onorare le donne affettuose e gentili di 
tutto il mondo, il nostro Redentore scelse co
me primo testimone mortale della Sua risur
rezione dalla morte una donna, Maria Mad
dalena. 

Quando meditiamo sugli avvenimenti 
precedenti alla morte di Gesù Cristo abbia
mo la tendenza ad addolorarci per le terribili 
sofferenze che Egli sub} per mano di uomini 
malvagi, il temoile strazio dei flagelli, gli or
ribili chiodi piantati nelle Sue mani e nei 
Suoi piedi, la prolungata agonia suJJa croce e 
infine per il Suo tenero cuore spezzato dai 
peccati di tutti gli uomini. 

Basta così! Egli non è morto! Egli è risorto! 
Egli è la primizia della risurrezione: senza di 
Lui la vita di tutti gli uomini avrebbe fine con 
la morte. Tutti sarebbero consegnati aJJa 
tomba, ove il loro corpo si dissolverebbe per 
sempre nella polvere. Ma grazie a Lui, al no
stro Salvatore, a Gesù Cristo, Figlio del Dio 
vivente, ognuno di noi vivrà di nuovo libero 
dalle eterne catene della morte. 

A voi, bravi genitori, che avete deposto il 
corpo di un bravo figlio o dì una bella figlia 
nella tomba, o a tutti voi che avete perduto 
una madre o un padre, un marito o una mo
glie per l'inarrestabile mano della morte, io 
dico: abbiate speranza, poiché se noi stessi 
rimarremo fedeli sino alla fine, essi per noi 
saranno perduti soltanto per un momento. 
Poi ci sarà la dolcezza di una gioiosa riunio
ne, poiché la tenera misericordia del Signore 
li farà levare trionfanti dalla tomba. 

Perciò, miei cari giovani, ovunque vi tro
viate, ora che ci avviciniamo alla celebrazio
ne della Pasqua ricordate la storia di Gesù 
che si levò dalla tomba come essere perfetto 
e glorificato. Ricordate che Egli ha reso pos
sibile a tutti noi di risorgere un giorno e di 
tornare a vivere con Lui nel regno celeste di 
Dio per tutta l' eternità. Se lo ricorderete, 
comprenderete .il Suo amore per tutti noi, e il 
vostro amore per Lui diventerà sempre più 
profondo nel tempo. 

Questa è la mia umile testimonianza della 
gloriosa risurrezione del Signore Gesù Cri
sto, che io vi proclamo insieme al mio pro
fondo amore per Lui e per ognuno di voi. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

L'integrità personale 
Anziano Joseph B. Wirthlin 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Le ricompense per l'integrità sono incommensurabili. Una di esse 
è l'indescrivibt1e pace e serenità interiore che sazturisce dalla 
consapevolezza di fare ciò che è giustoi un'altra è l'assenza del senso 
di colpa e dell'ansietà che accompagrnzno il peccato" 

I
n una rivelazione il Signore disse: •Bene
detto è il mio servitore Hyrum Smith, 
perché lo, il Signore, lo amo per l'integri

tà del suo cuore, e perché egli ama ciò che è 
giusto• (DeA 124:15). Personalmente non 
conosco lode più grande che un uomo possa 
ricevere. 

Oggi sento il desiderio di parlare della ne
cessità dell' integrità, della vecchia, pratica 
integrità personale. Per me integrità signifi
cfl8re sempre dò che è giusto e buono, a 
prescindere dalle conseguenze immediate. 
Significa essere retti dal più intimo dell'ani
ma, non soltanto nelle nostre azioni, ma, co
sa più importante, nei nostri pensieri e nei 
sentimenti del nostro cuore. Nell' integrità 
personale sono implicite l'affidabilità e l'in
corruttibilità, tali da non poter venir meno 
alla fiducia che è in noi riposta o a una pro
messa che abbiamo fatto. ( 

Tutti abbiamo in noi la capacità di sapere 
ciò che è giusto e buono. Parlando dei cpad
fid seguaci di Cristo- (Moroni 7:3), il profeta 
Mormon disse: 

.Poiché sappiate, miei diletti fratelli, che vi 
è concessa la facoltà di giudicare, affinché 
possiate distinguere il bene dal male; e la 
maniera di giudicare, per avere una cono-
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scenza perfetta a tal riguardo, è altrettanto 
chiara quanto è facile distinguere la luce del 
giorno daJJa notte oscura. 

Sappiate infatti che lo Spirito di Cristo è 
concesso ad ogni uomo, per permettergli di 
distinguere il bene dal male; vi mostrerò 
dunque la maniera di giudicare; poiché ogni 
cosa che invita a fare bene, a persuadere a 
credere in Cristo, è mandata mediante il po
tere ed il dono di Cristo; potrete allora sape
re, con conoscenza perfetta, che è di Dio. 

Ma qualsiasi cosa persuade gli nomini a fa
re il male, a non credere in Cristo, a rinnegar
Lo, a non servire Iddio, pobete allora sapere 
con conoscenza perfetta che viene dal Mali
gno; poiché è in tal maniera che lavora il de
monio; infatti egli non persuade nessuno a 
fare il bene, no, nessuna creatura, neppure i 
suoi angeli, e neanche coloro che gli si assog
gettano• (Moroni 7:15-17). 

A vendo ricevuto lo Spirito di Cristo per di
stinguere il bene dal male, dobbiamo sem
pre scegliere il bene; non dobbiamo lasciarci 
sviare neanche se la frode, l'inganno, l'im
broglio e la duplicità spesso sembrano cose 
accettabili nel nostro mondo. Mentire, ruba
re, imbrogliare sono pratiche diffuse. L'inte
grità, la ferma aderenza alle più alte norme 
morali ed etiche, è indispensabile nella vita 
di un vero Santo degli Ultimi Giorni. 

Come Giobbe tanti secoli fa, dobbiamo di
re: «fino all' ultimo respiro non mi lascerò to
gliere la mia integrità- (Giobbe 21:5). Nono
stante avesse perduto quasi ogni cosa che 
avesse cara: i figli, gli amici. la salute e la ric
chezza, egli non voDe rinunciare alla propria 
integrità. In netto contrasto con ciò, oggi 
molti vendono la loro integrità a basso prez-
zo. Una persona che ruba una tavoletta di 
cioccolato, un po' di rossetto o nn gingillo da 
poco, scambia la sua preziosa integùtl per 
un misero guadagno. La persona che asseri
sce il falso nella dichiarazione dei redditi, 
non indicando tutte le sue entrate o chieden
do detrazioni non consentite, compromette 
la propria preziosa integritl per una mancia
ta di soldi che evita di pagare in tasse. Colui 
che evita di pagare puntualmente le fatture 



Gli anziani /osqJh B. Wirthlin, Richard G. Scotte Dallin H. Oaks, membri del Quorum dri Dodici. 

per beni o servizi ricevuti scambia la sua pre
ziosa integrità con un apparente vantaggio 
temporaneo. I mariti e le mogli che sono in
fedeli alloro coniuge scambiano la loro pre
ziosa integrità con un fugace attimo di diver
timento. L'integrità è tanto preziosa da non 
avere prezzo; è impagabile. 

Giuseppe, figlio di Giacobbe, era un mo
dello di integrità. Senza dubbio la sua storia 
è stata recentemente raccontata a molti di voi 
alla Scuola Domenicale. L'integrità di Joseph 
Smith faceva di lui uno dei pìù grandi figli 
del nostro Padre celeste. Egli faceva dò che 
era giusto e buono. Era degno di fiducia, in
corruttibile. n suo autocontrollo non gli per
metteva maj di violare la fiducia riposta in 
lui. 

Per la sua integrità e rettitudine Joseph era 
favorito e benedetto dal Signore in ogni cir
costanza. La sua vita è una dimostrazione 
che «tutte le cose cooperano al bene di quelli 
che amano Dia» (Romani 8:28). n suo esem
pio è particolarmente interessante per noi, 
poiché la maggior parte dei membri della 
Chiesa discendono dai suoi lombi. 

Giacobbe amava suo figlio Giuseppe fin 
da piccolo in modo particolare. n Signore ri
velava a Giuseppe in sogno gli eventi aveni
re. TUttavia i suoi fratelli lo odiavano e com
plottarono per togliergli la vita, e infine lo 
vendettero in schiavitù. Quando fu portato 
schiavo in Egitto, il Signore era là con lui. 
Giuseppe diventò maggiordomo della casa 
di Potifar, comandante della guardia del cor
po di Faraone. Quando La moglie di Potifar 
volle sedurlo, Giuseppe la respinse a motivo 
della propria rettitudine personale e perché 
non voleva venir meno alla fiducia di Potifar. 

Questo rifiuto e le accuse che seguirono 
portarono in carcere Giuseppe. Di nuovo il 

Signore era con lui. Giuseppe diventò sorve
gliante del carcere. D Signore lo mise in gra
do di interpretare i sogni del coppiere e del 
panettiere di Faraone, e in seguito il sogno 
dello stesso Faraone delle sette vacche gras
se e delle sette vacche magre, e delle sette 
spighe piene e delle sette spighe vuote. Di 
conseguenza Giuseppe diventò governato
re di tutto l'Egitto, secondo per grado soltan
to a Faraone. Egli diresse l' immagazzinaggio 
del cibo durante gli anni dì abbondanza e la 
sua distribuzione durante gli anni di care
stia. 

Fu proprio durante la carestia che i fratelli 
di Giuseppe, che lo avevano venduto schia
vo ventidue anni prima, vennero in Egitto al
la ricerca di cibo. 

Senza riconoscerlo essi si inchinarono da
vanti a lui a motivo del suo alto ufficio. 

ln una scena tenera e commovente Giu
seppe si rivelò ai suoi fratelli e Li perdonò. 
Immagino che poteva vendicarsi del cattivo 
trattamento sublto dalle loro mani facendo
ne degli schiavi, facendoli imprigionare o 
anche facendoli mettere a morte, ma egli fece 
ciò che era giusto e buono. Egli disse infatti: 

wlo son Giuseppe, vostro fratello, che voi 
vendeste perché fosse menato in Egitto. 

Ma ora non vi contristate, né vi dolga d 'a
vermi venduto perch' io fossi menato qua ... 

Dio mi ha mandato dinanzi a voi perché sia 
conservato di voi un resto sulla terra, e per 
salvarvi la vita con una grande libera
zione ... 

Non siete dunque voi che mi avete manda
to qua, ma è Dio• (Genesi 45:4-5, 7-8). 

Per mezzo di Giuseppe il Signore preservò 
i figliuoli d 'Israele e dette loro un posto in 
Egitto in cui potessero prosperare e moltipli
carsi. 
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Questa storia è ben nota, ma io vi esorto a 
leggerla di nuovo concentrando l'attenzione 
sull'integrità di Giuseppe e sulle benedizio
ni che questa virtù gli portò. Egli diventò U 
primogenito del casato d1sraele e ricevette 
un'eredità nelle terre d 'America (vedi Ether 
13:8). n Signore gli permise di profetizzare 
su Mosè che avrebbe liberato i figliuoli d'I
sraele dalla schiavitù d'Egitto (vedi Genesi 
50:27-29, traduzione di Joseph Smith) e su 
Joseph Smith, il profeta della restaurazione 
del Vangelo negli ultimi giorni (vedi Genesi 
50:30-33, traduzione di Joseph Smith; 2 Nefi 
3:6-21). 

Un esempio di integrità più vicino a noi è 
quello di George Washington, primo presi
dente degli Stati Uniti d'America. La sua in
tegrità, la sua forza di carattere, più che l'a
cume del suo intelletto, furono i motivi per 
cui fu scelto come capo dai suoi concittadini. 
Egli amava la pace e la tranquillità della sua 
tenuta di Mount Vemon, ma rispose pronta
mente quando U dovere lo chiamò al tumulto 
della vita pubblica. Rifiutò qualsiasi com
penso, aspettandosi soltanto che il governo 
pagasse le sue spese, di cui teneva un esatto 
rendiconto. Egli dedicò quarantadnque anni 
di vita al servizio del suo paese (vedi David 
O. Mckay, Secrets of a Happy Life, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1967, pagg. 142-144). Quan
do due settimane fa ho fatto visita al Palo di 
Mount Vemon ho sentito Lo spirito di Geor
ge Washington, padre del suo paese. Le no
bili imprese di questo grande uomo passaro
no nella mia mente. 

TI profeta Joseph Smith è un altro grande 
esempio di integrità. Egli non esitò mai a fare 
dò che il Signore gli chiedeva, anche a ri
schio della sua vita. Egli «non si ritirò dinanzi 
alle prove della vita, né cercò di evitare le du
re esperienze di questa vita terrena. 

Egli marciava, edificava, segava, tagliava, 
arava, piantava come ogni altro uomo. n suo 
corpo muscoloso era il risultato dell'eserci
zio fisico. La sua mente era animata dalla 
continua ricerca• (Leon R. Hartshom, ]oseph 
Smith: Prophet of the Rtstoration, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1970, pag. 67). wLa 
sua grandezza non è dovuta soltanto alle sue 
profezie ... ai suoi discorsi o ai suoi scritti, 
ma a dò che egli seppe essere» (ibidem 
pag. 38). 
n presidente Ezra Taft Benson, nostro pro

feta, veggente e rivelatore, è un esempio di 
sublime integrità. n lavoro che egli svolse in 
Europa su incarico della Prima Presidenza, 
per alleviare le sofferenze dei nostri santi do
po la seconda guerra mondiale, dimostra la 
nobiltà del suo carattere. 

«La vera grandezza di un uomo non sta in 
ciò che egli dice di essere, né in dò che la gen
te dice che è; ma in realtà in ciò che egli è ve
ramente». La nostra integòtà determina ciò 
che siamo veramente. 

n Signore si aspetta che conduciamo una 

vita improntata all'integrità e all 'obbedienza 
ai Suoi comandamenti. Egli disse: wPetché 
mi chiamate Signore, Signore, e non fate 
quel che dico?• (Luca 6:46). Un'altra volta 
disse: «Non chiunque mi dice: Signore, Si
gnore, entrerà nel regno de' cieli, ma chi fa la 
volontà delPadre mio che è ne' cielilt (Matteo 
7:21). 

La menzogna per quanto piccola, l' imbro
glio per quanto piccolo, l' inganno per quan
to piccolo, non sono cose accette al Signore 
(vedi 2 Nefi 28:8). Le Scritture ci ammoni
scono che si tratta degli strumenti usati da 
Satana per trascinarci dolcemente giù all' in
ferno (vedi v. 21). 

Ai Santi della restaurazione il Salvatore 
disse: IlA colui infatti a cui molto è dato, mol
to è richiesto» (DeA 82:3). Ai membri della 
Chiesa è stato dato molto: è stato dato infatti 
il vangelo di Gesù Cristo. Questa benedizio
ne comporta un rischio, e in tal senso siamo 
stati ammoniti: «Colui dunque che sa fare il 
bene, e non lo fa, commette peccato• (Giaco
mo 4:17). 

n mondo ha disperatamente bisogno di 
uomini e donne dotati di integrità. Quasi 
ogni giorno sentiamo parlare di frodi, di ap
propriazioni indebite, difalse pretese o di al
tri imbrogli perpetrati allo scopo di ottenere 
un guadagno ad ogni costo. n Signore odia 
tali pratiche. Un proverbio dice: •la bilancia 
falsa è un abominio per l'Eterno, ma il peso 
giusto gli è grato• (Proverbi 11:1). n Signore 
comanda: «Se prendi qualcosa in prestito ... 
renderai ciò che hai preso in prestito• (DeA 
136:25). Egli dette questo comandamento 
agli antichi lsraeliti: «Non ruberete, e non 
userete inganno né menzogna gli uni a dan
no degli altri. . . 

Non opprimerai il tuo prossimo, e non gli 
rapirai dò ch'è suo ... 

Non commetterete ingiustizie neì giudizi 
... né coi pesi, né con le misure di capacità. 

Avrete stadere giuste, pesi giusti ... » (Le
vitico 19:11, 13, 35-36). 

n Signore comandò agli lsraeliti di essere 
più che onesti. Se trovavano un bue smarrito 
dovevano mettersi alla ricerca del proprieta
rio onde poterglielo restituire. Oggi le nostre 
intenzioni e le nostre azioni devono essere 
altrettanto pure e sane al cospetto del Signo
re. Dobbiamo essere giusti con fornitori, 
clienti e dipendenti; fare fronte ai nostri ob
bligbifinanziari e tenere fede agli impegni e 
non ingannare mai evitando di far conoscere 
tutti i fatti attinenti a un investimento o altra 
impresa d ' affari. Se il nostro cuore egoista è 
troppo attirato «verso le cose di questo mon
doJt (DeA 121:35), possiamo facilmente per
dere la nostra integrità. Dobbiamo ricordare 
che «noi crediamo di dover essere onesti, fe
deli, casti, benevoli e virtuosi, e di fare il be
ne a tutti gli uomini• (tredicesimo Articolo di 
fede) . 

L'anziano Neal A. Maxwell ha dichiarato: 

.Quanto vorremmo che ci fosse più onestà e 
meno corruzione! Più bontà invece di tanta 
destrezza, e più saggezza al posto di tanto 
acume privo di saldi principi». 

Dobbiamo essere onesti con il Signore nel 
pagamento della decima. 1 Santi fedeli san
no che Egli ci aprirà «le cateratte del cielO» 
per riversare su di noi tante benedizioni che 
non sapremo più dove riporle (Malachia 
3:10). n pagamento della decima non è tanto 
questione di denaro quanto di fede. Resti
tuiamo un decimo delle nostre entrate al Si
gnore (vedi DeA 119:4); non macchiamoci dì 
furto nei Suoi confronti mancando di pagare 
le nostre decime! E poi dobbiamo anche ri
cordare coloro che si trovano nel bisogno e 
contribuire generosamente al fondo delle of
ferte di digiuno destinato alla loro assi
stenza. 

Dimostriamo la nostra integrità servendo 
il prossimo. Permettetemi di citare un caso in 
cui i parenti, un vescovo veramente cristia
no, gli insegnanti familiari, le insegnanti vi
sitatrici e i membri del rione dettero un'ap
plicazione pratica a questo principio. 

Una giovane madre di otto figli rimase sen
za marito. n figlio più grande aveva dodici 
anni, il più piccolo appena uno e una figlia 
era costretta a vivere su una sedia a rotelle. 
Quella madre si trasferì in un rione vicino al
La sua famiglia e agli amici. Sola e divorziata, 
ella temeva di essere ignorata o evitata. Tut
tavia quando si stabill nel rione gli altri mem
bri si fecero in quattro per aiutarla, portan
dole oboe offrendole ogni sorta di aiuto. Ella 
trovava appena il tempo di dirigere il lavoro 
di coloro che si erano precipitati a scaricare il 
furgone con le sue cose. 

Dopo che si fu sistemata, ella e i suoi figli 
furono oggetto di numerose espressioni di 
servizio e di affetto. I suoiinsegnanti familia
ri effettuarono le necessarie riparazioni agli 
elettrodomestici e ad altri oggetti. Le sue in
segnanti visitatrici si tennero in stretto con
tatto con lei e facevano in modo che ella non 
dovesse mai andare da sola a una attività del
la Chiesa. A Natale trovava offerte anonime 
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di denaro davanti alla sua porta, oppure tale 
aiuto le veniva dato mentre le stringevano la 
mano. Ella ricevette centinaia di donaò per 
acquistare un apparecchio che le permetteva 
di sollevare sul furgone la sedia a rotelle del
la figlia . Quando dovette assentarsi breve
mente, al suo ritorno scopri che i membri del 
rione avevano pitturato la sua cucina. 

I suoi genitori, suo fratello e le sue sorelle 
le offrirono un sostegno economico e emoti
vo. L'aiutarono a provvedere ai suoi figli; la 
accompagnarono al pronto soccorso con una 
figlia gravemente ammalata; costruirono 
una rampa dì accesso alla porta per la sedia a 
rotelle; costruirono scaffali per l' immagazzi
naggio del cibo e l' aiutarono nell'orto e nel 
giardino. 

Queste espressioni di gentilezza le solle
varono lo spirito e le dettero il coraggio di af
frontare serenamente le tribolazioni e le dif
ficoltà della vita quotidiana. Coloro che 
provvedevano alle necessità di quella giova
ne madre mettevano in pratica il principio 
della -religione pura» (Giacomo 1:27) per la 
loro integrità. Andiamo dunque e facciamo il 
simigliante (vedi Luca 10:37), come ci esorta 
il Signore nella parabola del buon Samari
tano. 

Le ricompense che ottiene l' integrità sono 
incommensurabili. Una di esse è l' indescri
vibile pace e serenità interiore che scaturisce 
dalla consapevolezza di fare ciò che è giusto; 
un'altra è l'assenza del senso di colpa e del
l'ansietà che accompagnano il peccato. 

Un'altra ricompensa dell'integrità è la fi
ducia che essa può darci quando ci rivolgia
mo a Dio. Quando la virtù adorna i nostri 
pensieri senza posa, la nostra fiducia si forti
fica alla presenza dì Dio (vedi DeA 121:45). 
Quando facciamo ciò che è giusto, non pro
viamo alcun timore né esitazione nel cercare 
la guida divina. Sappiamo che il Signore 
ascolta le nostre preghiere e ci aiuta nell'ora 
del bisogno. 

La suprema ricompensa dell' integrità è la 
costante compagnia dello Spirito Santo (ve
di DeA 121:46). Lo Spirito Santo non può so
stenerci quando facciamo il male, ma quan
do facciamo dò che è giusto Esso può dimo
rare in noi e guidarci in tutto dò che fac
ciamo. 

Fratelli e sorelle, viviamo in modo da meri
tard la fiducia che il Signore ha riposto in 
noi . Sforziamoci di praticare l'integrità in 
ogni nostra impresa, a prescindere da quan
to modesta o umile possa sembrare. Le pic
cole cose si accumulano per dare un indiriz
zo alla nostra vita. 

Vi porto la mia testimonianza che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio, nostro Signore e Sal
vatore. Questa è la Sua chiesa. joseph Smith 
è un vero profeta di Dio, come lo è il presi
dente Ezra Taft Benson. Porto umilmente 
questa testimonianza nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 



La vera perseveranza 
Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((LA vera perseveranza non si misura semplicemente col trascorrere 
del tempo, ma col cambiamento dell'animo>> 

Permettetemi di rivolgere il mio perso
nale benvenuto ai fratelli e alle sorelle 
che sono stati sostenuti oggi. Quanto 

è avvenuto oggi non sarebbe stato possibile 
se non vi foste sposati e uniti tanto bene nel
lo spirito tanti anni fa. 

In una delle rare occasioni in cui fece udire 
la Sua voce, il Padre rese questa testimonian
za: •S\, le parole del mio Beneamato sono ve
ritiere e fedeli. Colui che persevera fino alla 
fine sarà salvato• (2 Nefi 31:15). Tra tutte le 
cose che il Padre poteva dire, volle sottoli
neare la perseveranza. Perché? 

lnnanzitutto perché Dio ha detto ripetuta
mente che Egli avrebbe strutturato la vita ter
rena in modo che fosse un'esperienza pro
batoria (vedi Abrahamo 3:25; Mosia 23:21). 

Fratelli e sorelle, Egli ha certamente man
tenuto la Sua promessa. Egli ha portato a 
compimento il Suo intento divino. Non è co
sl? Pertanto, come disse Pietro, neanche le 
nostre più dolorose tribolazioni sarebbero 
state qualcosa di cui stupirei (vedi 1 Pietro 
4:U). Quindi perseverare è indispensabile, 
e coloro che perseverano saranno i primi in 
senso spirituale. 

Prendendo su di noi il giogo di Gesù e per
severando ìmpariamo meglio da Lui, e in 
particolare impariamo ad essere simili a Lui 
(vedi Matteo 11:29). Nonostante le nostre 

esperienze siano ben poca cosa in confronto 
alle Sue, il procedimento è lo stesso. 

Tante sono le cose che dobbiamo sopporta
re: malattie, ingiustizie, insensibilità, pover
tà, solitudine, mancanza di sìmpatia, malin
tesi, incomprensioni e qualche volta anche 
inimicizie. Paolo ci ricorda che Gesù, mite e 
sottomesso nonostante fosse il Signore del
l'universo, sostenne l'opposizione dei pec
catori (vedi Ebrei U:3). Variazioni minori di 
questa opposizione o ostilità saranno affron
tate dai Suoi discepoli. 

Abbiamo la tendenza a pensare soltanto 
alla nostra perseveranza, mentre è la pazien
te longanimità di Dio che ci dà la possibilità 
di migliorare, che ci concede lo spazio o il 
tempo tanto necessario per il nostro svilup
po (vedi Alma 42:4-5). 

Paolo fece notare che •ogni disciplina sem
bra, è vero, per il presente non esser causa 
d 'allegrezza, ma di tristezza; però rende poi 
un pacifico frutto di giustizia a quelli che so
no stati per essa esercitati» (Ebrei U: 11). Tale 
..trotto di giusti.zall si può raccogliere soltan
to nella stagione stabilita, dopo la fioritura e 
la maturazione. 

Altrimenti, se alcune esperienze terrene 
fossero abbreviate, sarebbe come sradicare 
un fiore per vedere come stanno crescendo 
le sue radici. In altre parole, se si apre troppo 
spesso lo sportello del forno, il soufflé finisce 
per sgonfiarsi. Inoltre una prova che d è im
posta di solito è transitoria, mentre la perse
veranza può avviare un cambiamento per
manente (vedi Alma 32:13). 
~ necessario fare una chiara distinzione tra 

la paziente perseveranza e la semplice sop
portazione. La perseveranza è qualcosa di 
più del percorrere avanti e indietro la cella 
della nostra condizione. Non significa sol
tanto accettare le cose che ci sono state asse
gnate, ma agire di nostra miziativa compien
do l' opera alla quale siamo stati chiamati (ve
di Alma 29:3-6}. 

Se, per esempio, indaghiamo spesso nel 
nostro animo per vedere se siamo felici, eb
bene, non lo saremo. Se facciamo continua· 
mente dei confronti per vedere se le cose so
no giuste, non soltanto siamo poco realistici, 
ma anche sleali verso noi stessi. 
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Pertanto la vera perseveranza non si misu
ra semplicemente col trascorrere del tempo, 
ma col cambiamento dell'animo, e non sem
plicemente da A a 8, ma qualche volta su tut
to il percorso della vita dalla A alla Z. Quindi 
perseverare nella fede e fare la volontà di Dio 
(vedi DeA 63:20; 101:35) richiede molto più 
che non sopportare le circostanze. 

La vera perseveranza non consiste nello 
stringere le spalle, ma nel tremore dell'ani
ma. Gesù non versò soltanto poche gocce di 
sangue, ma sanguinò «da ogni poro» (DeA 
19:18}. 

Qualche volta l'obbedienza spirituale ci 
ìmpone di tenerci stretta una persona cara, 
come ad esempio un figlio ribelle, mentre gli 
altri gridano: «Lascialo perdere!» Ma a volte 
sopportare può anche voler dire «lasciar per
dete», quando tutto in noi ci fa desiderare di 
tenere stretta, ad esempio, una persona cara 
destinata alla morte (vedi DeA 42:48). 

Perseverare con pazienza ci permette di te
nerci stretti alla nostra fede nel Signore e alla 
nostra fede nella Sua preveggenza, quando 
ci sentiamo sballottati qua e là dalle onde del
le circostanze. Anche quando una corrente 
sembra trascinarci con sé, in quakhe modo i 
flutti ci portano avanti, anche se feriti e per
cossi. 

Sopportare la tentazione è una delle più 
grandi difficoltà della vita. Gesù sopportò la 
tentazione senza cedere ad essa (vedi Mosia 
15:5). Cristo resistette proprio perché 
«non ... prestò attenzione• alla tentazione 
(DeA20:22). Noi tutti abbiamo la tendenza a 
giocare con le tentazioni, a prenderle per 
qualche momento in considerazione, anche 
se alla fine le scacciamo. Tuttavia lo stare al 
gioco della tentazione può creare un terreno 
favorevole alla nostra caduta in futuro. 

Certe prove particolari sono spesso le più 
dure, quelle in cui è più evidente l'ironia del
la sorte. Per esempio re Mosia era venerato 
dal suo popolo, e tuttavia per colmo dell'iro
nia per qualche tempo i suoi figli furono peri
colosi nemici della Chiesa. Nonostante ciò il 
popolo giustamente continuò a farlo oggetto 
della sua stima. 

O mostreremo altrettanto perspicaci e tol
leranti verso altre vittime di una crudele iro
nia? Quando in un dato momento non stia
mo noi stessi portando una particolare cro
ce, dovremmo essere inginocchiati ai piedi 
di quella di qualrun altro, pieni di simpatia e 
pronti ad offrire un sostegno spirituale. Sul
la via stretta e angusta che porta ai nostri pic
coli calvari non si sente mai esclamare a un 
nostro compagno di viaggio che il cammino 
è troppo facile (vedi 1 Corinzi 10:13). 

Insieme alla volontà di perseverare, dob
biamo sentire anche la volontà di procedere 
innanzi anche quando siamo stanchi morti e 
vorremmo tanto metterei a sedere al margi
ne della strada (vedi 2 Nefi 31:20). Pertanto 
un profeta fu particolarmente lodato dal Si-

gnore per la sua instancabilità (vedi Hela
man 10:4; vedi anche 15:6). 

Paolo scrive che, anche dopo aver fatto la 
volontà di Dio, il vero discepolo ha bisogno 
di costanza (vedi Ebrei 10:36). Quante volte 
della brava gente all'inizio ha fatto la cosa 
giusta, e poi ha ceduto quando le difficoltà si 
sono fatte più grandi? Mantenere la giusta 
condotta in un momento difficile di fronte a 
pressioni straordinarie è molto lodevole, ma 
lo è anche affrontare una difficoltà moderata 
presente, anche se non troppo evidente, 
nella vita di ogni giorno. In entrambi i casi 
tuttavia dobbiamo correre «con perseveran
za l'arringo che ci sta dinanzill (Ebrei U :1); 
e si tratta di una maratona, non di uno 
sprint. 

Quando siamo indebitamente impazienti 
diciamo di preferire la nostra tabella di mar
cia, invece che quella di Dio. Ma la frase usa
ta nelle Scritture: •coll'andar del tempo•, ol
tre che voler dire «alla fine•, significa anche 
un intero procedimento spirituale: 

cill Signore mostrò ad Enoc tutti gli abitanti 
della terra; ed egli guardò, ed ecco che Sion, 
coll'andar del tempo, fu assunta in cielo. 
(Mosè 7:21; vedi anche DeA 38:13; Genesi 
4:3; 38:U; Esodo 2:23; Giudici 11:4; 
2 Cronache 21:19). 

Naturalmente di per se stesso il passare 
del tempo non comporta un progresso auto
matico, tuttavia, come il figliuol prodigo, 
spesso abbiamo bisogno di un po' di tempo 
per rientrare in noi stessi (vedi Luca 15:17). 
La commovente riunione di Giacobbe e di 
Esaù nel deserto, tanti anni dopo la loro riva
lità, è un esempio classico. La generosità può 
sostituire l'animosità. La riflessione può 
portare alla comprensione, ma la riflessione 
e l'introspezione richiedono tempo. Tanti 
frutti spirituali devono essere mescolati ai 
principii della salvezza, affinché col passare 
del tempo formino l'elisir dell'esperienza, 
quel rimedio sovrano per tante cose. 

Vediamo che l'esperienza può produrre 
un abbondante raccolto spirituale (vedi DeA 
122:7). Per esempio, Laban non voleva che 
Giacobbe smettesse dilavorare per lui dicen
do: .Rimani; giacché credo indovinare che 
l' Eterno mi ha benedetto per amor tuo• (Ge
nesi 30:27). Anche alla Chiesa oggi è stato co
mandato di attendere ancora .un breve tem
po la redenzione di Sion». Perché? Perché 
possa essere preparata e acquisire la neces· 
sariaesperienza (vedi DeA 105:9-10). Acqui
siamo la conoscenza per mezzo di particolari 
esperienze, ma soltanto gradualmente (vedi 
Alma 32:34). Dobbiamo tenere presente la 
continuità di ogni cosa e non dimenticare 
che forse possiamo essere perdonati se qual
che volta dubitiamo chiedendoci: «Non c'è 
alcun' altra via?» La maturità personale espi
rituale emerge soltanto dopo che un'obbe
dienza continua ha potuto plasmare le cose 
e, per cosl dire, ha piegato senza spezzarU 

i nostri ramoscelli per dar loro una forma. 
Senza la sopportazione paziente e mite 

impareremmo meno, vedremmo meno, sen
tiremmo meno e udiremmo meno. Noi che 
siamo egocentrici e impazienti non sfruttia
mo una gran parte della nostra capacità di re
cepire. 

In ogni caso, fratelli e sorelle, come possia
mo subire un processo di raffinazione senza 
soffrire un po'? O imparare ad avere più pa
zienza, senza imparare prima ad aspettare? 
O come potremmo essere oggetto di com
passione se non portassimo noi stessi i far
delli degli altri, non soltanto perché siano 
per loro più leggeri, ma perché noi stessi 
possiamo essere illuminati dalla compassio
ne? Come può esserci un godimento mag
giore nel futuro senza un po' di privazione 
nel presente? 

L'innalzamento dell'animo richiede non 
soltanto qualche cambiamento di struttura, 
ma anche qualche taglio. L'ipocrisia, la &ode 
ed altre caratteristiche che si sono inculcate 
nell 'animo non se ne andranno tanto facil
mente, né saranno contente di farlo, ma se 
sopporteremo fedelmente questa prova (ve
di DeA U1:8) essa non sarà per noi causa di 
amarezza. Inoltre scopriremo che il dolore 
può effettivamente ampliare la mente e il 
cuore per creare nuovo spazio alla gioia che 
ci verrà. 

Pertanto la perseveranza è uno degli attri
buti cardinali che è impossibile sviluppare 
senza trascorrere un po' di tempo nel labora
torio di questa vita terrena. Non bastano 
neppure le migliori conferenze sulla teoria 
della perseveranza. Tutte le altre virtù cardi
nali come l' amore, la pazienza, l'umiltà, la 
misericordia, la purezza, la sottomissione e 
la giustizia per svilupparsi appieno richiedo
no la perseveranza. 

Per esempio, la curiosità è spesso la mani
glia della porta della conoscenza. Questa 
maniglia deve essere afferrata saldamente e 
girata con decisione e con fede . ~necessario 
rivoltare l'anima come si rivolta il terreno 
per accrescere il raccolto. Mosè subl questo 
radicale cambiamento. Un individuo di mi-

nore levatura non avrebbe potuto dimenti
care i tesori che aveva in Egitto e la sua posi
zione privilegiata, per essere poi perseguita
to e in seguito fatto oggetto di risentimento, 
quando apparve in veste di profeta presso la 
corte nella quale era stato accolto tanti anni 
prima come gradito ospite. Tuttavia ci dico
no che Mosè perseverò con fede. (Heb 
11:24-28) 

George Macdonald ha detto che è facile 
compiacere a Dio, ma difficile soddisfarLo. 
Come Padre, Dio si rallegra dei nostri primi 
passi ma sa quanto sia stretta, angusta e lun
ga la via che si apre davanti a noi. Ripeto, 
quanto è indispensabile la perseveranza! 

Fortunatamente, anche se ci ha promesso 
un' esistenza terrena probatoria, il Signore ci 
ha anche promesso ricompense gloriose! 

«E tutti coloro che soffrono ... sopportano 
in fede ... parteciperanno a tutta questa glo
ria.• (Dea 101:35). 

Fratelli e sorelle, la vita eterna ci porta il 
pieno conferimento di tutte le precise pro
messe fatte in relazione a tutte le sacre ordi
nanze del tempio. Giovanni dichiarò che co
loro che sono stati chiamati e scelti e riman
gono fedeli erediteranno ogni cosa (vedi 
Apocalisse 21:7; vedi anche Apocalisse 
17:14). Le Saittme moderne confermano 
che queste anime elette alla fine riceveranno 
tutto ciò che il Padre possiede (vedi DeA 
84:38), proprio tutto! Né io né voi possiamo 
neppure ìmmaginare delle ricompense tanto 
grandi. 

Pertanto, avendo la perseveranza spiritua
le, può esserci felicità nella povertà, gratitu
dine senza l'abbondanza. Può esserci mitez
za nell' ingiustizia. In colui che persevera 
con mitezza non si vede mai spuntare cnes
suna radice velenosa• (Ebrei U :15). 

Nel mezzo di tutte queste prove, se siamo 
saggi al pari di Giobbe, eviteremo di accusa
re stoltamente Dio (vedi Giobbe 1:22). 

Come per ogni altra virtù, Gesù è il nostro 
esempio. Se prendiamo su di noi il giogo di 
Gesù, anche noi potremo meglio sapere co
me possiamo soccorrere secondo la carne i 
nostri simili (vedi Alma 7:U). 
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Per lo stesso motivo, vivendo le esperien
ze della vita sino alla fine nella nostra piccola 
dimensione, potremo finalmente dire come 
disse Gesù sulla aoce: .~ compiuto!» (Gio
vanni 19:30). Anche noi allora avremo porta
to a termine i nostri preparativi e svolto il 
particolare compito che Dio ha affidato a 
ognuno di noi (vedi DeA 19:19; vedi anche 
Giovanni 17:4). E nessuno di noi potrà evita
re di bere la sua piccola coppa . .b per questo 
motivo che siamo venuti nel mondo (vedi 
Giovanni 12:27). 

In maniera minore e tuttavia suffiòente ca
piremo cosa significa soffrire «nel corpo e 
nello spirito» (vedi DeA 19:18). Alcune affli
zioni sono fisiche, altre mentali, o così co
minciano a manifestarsi. Spesso tuttavia so
no interconnesse, e danno un particolare do
lore. 

Pertanto una delle domande più impor
tanti e più profonde che d siano mai state d
volte nelle nostre sofferenze risuona davanti 
a noi nel tempo e nello spazio: .D Figliuol 
dell 'Uomo è sceso più in basso di tutto que
sto. Sei tu più grande di Lui?• (DeA 122:8). 
Gesù scese negli abissi e san sulle òme più 
alte per comprendere ogni cosa (vedi DeA 
88:6). Gesù pertanto non soltanto espiò 
completamente per noi, ma è anche un Sal
vatore pienamente comprensivo. 

Le poche deòne di parole che raccontano 
le sofferenze patite da Gesù durante l'Espia
zione rivelano che Egli desiderava ardente
•mente di «non dover bere la coppa amara» e 
di ritrarsi (DeA 19:18); invece sottometten
dosi a ciò Cristo ci ricorda che Egli bevve la 
coppa e portò a termine il Suo compito (vedi 
DeA 19:19). Ogni Suo atto era assolutamen
te indispensabile. Non dobbiamo quindi 
stupirei se Paolo chiama Gesù ~rfetto 
esempio di fede,. (Ebrei 12:2). 

Dopo aver descritto le sofferenze dell'E
spiazione, Gesù ci esorta a camminare nella 
mitezza del Suo Spirito per provare la pace 
che è in Lui (vedi DeA 19:23). Fratelli e sorel
le, questa è l'unica via per la quale noi pos
siamo evitare di arrenderci quando stiamo 
per raggiungere quella pace «Che sopravan
za ogni intelligenza• (Filippesi 4:7). 

Noi vediamo in coloro che perseverano fe
delmente una quieta e placida maestà, una 
silenziosa consapevolezza che, come Paolo, 
anch'essi hanno mantenuto la fede, e lo san
no anche se non ne parlano. 

Ora, come dice l' inno che questi cari bam
bini della Primaria canteranno per noi, è no
stro dovere cercare di essere come Gesù e ri
cordare le lezioni che Egli ci ha insegnato. 
Esprimo di nuovo pubblicamente la mia gra
titudine, la mia imperitura gratitudine al Pa
dre per il dono di Suo Figlio, per l'eloquen
za, la raffinatezza e l' eleganza dell'eterno 
esempio di perseveranza datod da Cristo; e 
faccio questo nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Sessione del sacerdozio 
31 marzo 1990 

La biblioteca del Signore 
Anziano Boyd K. Packer 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

<((Investigate le Scritture, perché . . . esse son quelle che rendon 
testimonianza di men' (Giovanni 5:39). 

F
rateiU, è sicuramente una grande re
sponsabilità parlare a voi giovani che 
detenete il Sacerdozio di Aaronne, o 

sacerdozio pri!paratorio, e a voi, nostri fra
telli che detenete il sacerdozio superiore, il 
Sacerdozio di Melchisedec, il sacerdozio se
condo il Santissimo Ordine di Dio, o Santo 
Sacerdozio secondo l'Ordine del Figlio di 
Dio, così come lo definiscono le Scritture. 
Spero di riuscire a richiamare la vostra atten
zione su alcune cose che noi diamo per scon
tate, alcune cose sacre. 

Noi abbiamo la tendenza a misurare il no
stro progresso mediante cose visibili che 
possiamo contare: battesimi di convertiti, 
missionari, rioni e pali, cappelle. Questi ele
menti sono forse simboli del corpo della 
Chiesa. 

Vi sono tuttavia altre cose che rappresen
tano meglio lo spirito della Chiesa, cose che 
non è altrettanto facile vedere o contare. Per
mettetemi di parlare di alcune di esse. 

La nuova edizione delle Scritture 

All' inizio degli anni '80, dopo dieci anni di 
intenso lavoro svolto da un vero e proprio 
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eserdto di volontari, fu pubblicata l'edizione 
SUG della Bibbia di re Giacomo. Questo vo
lume fu seguito da nuove edizioni del Libro 
di Mormon, di Dottrina e Alleanze e Perla di 
Gran Prezzo. Erano diventati reperibili alcu
ni manoscritti più antichi, che ci permetteva
no di correggere molti errori di stampa. 

n sottotitolo «Una testimonianza di Gesù 
Cristo» fu aggiunto al Libro di Mormon. Due 
rivelazioni furono aggiunte a Dottrina e Al
leanze, libro che non sarà mai terminato. 

D testo della Bibbia di re Giacomo non fu 
modificato. Vi fu aggiunto un rivoluzionario 
sistema di riferimenti incrodati tra tutte le 
opere canoniche, contenente decine di mi
gliaia di note a piè di pagina, che permette
vano centinaia di migliaia di poss ibili combi
nazioni di informazioni. 

n volume comprendeva un indice analiti
co, corredato di concordanza e indice, dizio
nario biblico e cartine. A tutti i capitoli furo
no date nuove intestazioni. 

La voce «Gesù Cristo» nell ' indice analitico 
occupa diciotto pagine di caratteri minuti, 
soltanto per elencarne i riferimenti. ~la rac
colta più completa di informazioni scritturati 
sulla missione e sugli insegnamenti del Si
gnore Gesù Cristo che sia mai stata messa in
sieme in tutta la storia del mondo. 

Al volume che comprende il Llbro di Mor
mon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran 
Prezzo è stato aggiunto un indice di più di 
quattrocento pagine, corredato di cartine 
geografiche dei luoghi storid della Chiesa. 
Era la prima volta in quasi cento anni che ve
niva dedicata una considerevole attenzione 
alla necessità di rendere il contenuto delle 
Scritture più accessibile ai membri della 
Chiesa. 

La rivelazione sul sacerdozio giunse appe
na in tempo per essere inclusa nella nuova 
edizione delle Scritture: altra prova della 
guida che ci viene impartita dall'altra parte 
del velo. 

In tutto 1268 pagine di sussidi furono 
aggiunte alle opere canoniche. Le Scrit
ture, che comprendono 86 libri, 138 sezioni, 
2 dichiarazioni, 2540 pagine, più di 42000 

versetti, sono la biblioteca del Signore. 
La traduzione delle opere canoniche nel 

linguaggio dei segni dei sordomuti america
ni è attualmente in corso. Abbiamo appena 
portato a tenn.ine la pubblicazione di una 
nuova edizione del Llbro di Mormon in 
braille. Una nuova edizione in braille di Dot
trina e Alleanze è stata portata a termine, e 
Perla di Gran Prezzo sarà pronta entro poco 
tempo. Attualmente stiamo lavorando alla 
preparazione delle note a piè di pagina per 
queste edizioni in braille. 

Abbiamo ora una macchina da stampa in 
grado di stampare in braille su entrambe le 
facciate di un foglio, il che riduce del 50% il 
volume delle opere. Grazi.e a un controllo 
elettronico possiamo stampare copie di que
ste opere su richiesta. 

Tutto questo è in lingua inglese. 

La traduzione delle Scritture 

Dal principio della storia della Chiesa, dal 
1830 a tutto il1988, le opere canoniche erano 
state tradotte in trentacinque lingue. ~ in 
corso La traduzione in altre sette lingue. Du
rante l' ultimo anno è stata concessa l' appro
vazione e sono stati assegnati i fondi neces
sari per tradurre e pubblicare le opere cano
niche in altre cinquantuno lingue. 

Abbiamo davanti a noi molti anni di duro 
lavoro, poiché ogni traduzione deve essere 
effettuata come se essa fosse la cosa più im
portante in senso assoluto. 

Quando saranno completate, queste tra
duzioni aggiungeranno al totale dei lettori 
potenziali delle Scritture nella propria Lin
gua altri2254000000 di persone, ossia metà 
della popolazione del mondo. E seguiranno 
altre traduzioni. 

Per altre lingue è stato preparato un proto
tipo di concordanza con indice analitico del
le Scritture, corredato da note a piè di pagi
na, riferimenti incrodati e altri sussidi. D vo
lume che comprende il Libro di Mormon, 
Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo in 
spagnolo è quasi completato. Seguiranno al
tre lingue. 

Registrazione su ~Ustro delle Scritture 

Registrazioni su nastro delle Scritture so
no attualmente disponibili in lingua inglese. 
~possibile pertanto ascoltare la lettura delle 
Scritture mentre si lavora in casa o si è in 
viaggio. 

Software per ll computer 

Alcuni anni fa Monte F. Shelley e James S. 
Rosenvall, entrambi professori dell'Univer
sità Brigham Young, inventarono un meto-

do per immettere le Scritture in un program
ma di base per computer e disporlo in modo 
che fosse possibile richiamare istantanea
mente qualsiasi parola o combinazione di 
parole. 

Una reazione logica a tale proposta poteva 
essere: «Farete bene a stare attenti; non sa
pete cosa potrà uscire da questo genere di 
analisi delle Scritture. Potremmo aprire un 
vaso diPandora che forse non saremo più ca
paci di richiudere. Non fatelo». 

Ciò non accadde. Non abbiamo alcun dub
bio riguardo alle Scritture. Questi fratelli fu
rono esortati a procedere con il Loro pro
gramma. n risultato è un software delle 
Scritture per computer, semplice da gestire, 
capace di effettuare una serie infinita di ri
cerche, confronti e analisi in questa sacra bi
blioteca del Signore. Tale operazione non 
aprl un vaso di Pandora; aprlle Scritture a 
un'analisi più approfondita di quanto si po
tesse mai immaginare. 

Per esempio, si immette la parola fede e si 
vede subito che nelle opere canoniche que
sto termine compare 696 volte. Schiacciamo 
un tasto, e i versetti pertinenti compaiono 
davanti ai nostri occhi. 

Aggiungiamo la parola spnrztUA e vediamo 
che essa compare quarantasei volte. Poi ag
giungiamo la parola caritJl e vediamo che 
compare settantacinque volte. Schiacciamo 
un tasto e vediamo che fede, spnrlniA e CJZriJà 
compaiono insieme nello stesso versetto di
ciannove volte. E tutto questo ha richiesto 
meno di tre secondi e mezzo. 

Scegliamo un versetto, e lo schermo ce lo 
presenta nell'ambito del suo capitolo. Si può 
scorrere avanti e indietro dalla Genesi all ' uJ. 
timo versetto di Perla di Gran Prezzo e, al 
semplice tocco di un tasto, stampame una 
copia. 

Questo programma non sostituisce la pa
gina stampata. Pur sapendo che certamente 
non tutti i membri della Chiesa hanno biso
gno di questo programma computerizzato, 
si tratta di uno strumento di ricerca di grande 
importanza. 

E il lavoro per produrre questo software in 
spagnolo, in tedesco e in altre lingue è già 
ben avviato. 

Programmi di studio della Chiesa 
basati sulle Scritture 

In concomitanza con questi progetti è stato 
ristrutturato l' intero programma dei corsi di 
studio della Otiesa. Tutti questi corsi sono 
stati riveduti per incentrarli maggiormente 
sulle Scritture, su Gesù Cristo. Anche in 
questo caso un vero e proprio eserdto divo
lontari ha lavorato per più di vent 'anni per 
portare a termine questo lavoro. 

Ora le Scritture costituiscono il libro di te
sto e, grazie ad eccellenti testi sussidiari, il 
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Vangelo può essere meglio insegnato nei 
quorum del sacerdozio, nelle organizzazioni 
ausiliarie e nella Scuola domenicale, e predi
cato alle riunioni sacramentali e alle confe
renze. 

Prognmma per l' addest:rammto degli 
~ti 

Un buon insegnamento è il segreto dell'u
so ottimale di questa biblioteca del Signore. 
Diventare buoni insegnanti non è impossibi
le . ~ stato preparato un eccellente corso per 
l' addestramento degli insegnanti, per l' uso 
nei rioni della Chiesa. Ma questo corso viene 
alquanto trascurato. L'addestramento degli 
insegnanti è un'attività che non va assoluta
mente dimenticata. 

Per quanto riguarda i seminari e gliistituti 
di religione, abbiamo pubblicato ottimi libri 
di testo per gli studenti e per gli insegnanti, 
adattabili sia all 'uso in classe che allo studio 
individuale a casa. Questi testi fanno cono
scere le Scritture ai nostri giovani. 

Viviamo in una nuova epoca, in cui un 
bambino delle elementari può mostrare a 
suo padre o a suo nonno come funziona un 
computer. Ora i nostri giovani possono di
mostrare di possedere una grande padro
nanza delle Scritture, usando sussidi che noi 
non abbiamo mai avuto. Questa è una vera 
misura del nostro progresso. 

Al seminario sono oggi iscritti 2701XXl stu
denti di oltre novanta paesi del mondo. Isti
tuti di religione sono stati aperti presso 1711 
istituti superiori e università di tutto il mon
do, e ad essi sono iscritti 1261XXl studenti. 

Consentitemi dispiegarvi cosa viene inse
gnato a mano a mano che si procede attra
verso il seminario. 

Antico TesQ.mmto 

Nel corso sull'Antico Testamento impara
te a conoscere La Creazione e la caduta del
l' uomo, le fondamenta della dotazione nel 
tempio. Imparate cos'è un profeta. Prendete 
familiarità con termini come obbedienm, S«ri
ficio, llllt:rlniA, Samdozio di Allronl2 t Sllardo
zio di Mtlchistd«. 

La base della legge giuda.ico<ristiana, e in
vero anche di quella dell' lslam, vi viene 
spiegata dettagliatamente. 

Così pure vi vengono spiegati i motivi per 
cui siamo obbligati a pagare le decime e le of
ferte . Leggete le profezie riguardanti la ve
nuta del Messia e la restaurazione del Van
gelo. Vedete Elia che spiega il potere di sug
gellamento e ascoltate Malachia che profe
tizza che Elia sarebbe stato mandato con le 
chiavi dell'autorità di suggellare. 

Nel seminario imparate a conoscere l'Anti
co Testamento. Ormai quasi del tutto abban-



donato dal mondo cristiano, esso rimane per 
noi una testimonianza di Gesù Cristo. 

Nuovo Testamento 

Nel corso sul Nuovo Testamento studiate 
la nascita e il ministero di Gesù il Cristo e la 
Sua qualifica di Figlio di Dio. Imparate a co
noscere le ordinanze, come il battesimo per 
immersione per la remissione dei peccati. 

Leggete della chiamata dei Dodici e segui
te il loro ministero. lmparate a conoscere Dio 
come Padre. Imparate a conoscere lo Spirito 
Santo, il Consolatore, e la rivelazione perso
nale. 

Rivivete i giorni del tradimento di Giuda e 
della Crocifissione; imparate a conoscere le 
trascendenti verità dell'Espiazione e della 
Risurrezione. Imparate a conoscere l'amore 
e la legge e il motivo per cui era necessario un 
Redentore. 

Dai quattro Vangeli al hbrodeli'Apocalisse 
si aprono davanti ai vostri occhi gli insegna
menti del Maestro e dei Suoi apostoli: il van
gelo del Signore Gesù Cristo. 

Dottrina e AUeanu e storia della Chiesa 

Nel corso su Dottrina e Alleanze e storia 
della Chiesa potete analizzare la Grande 
Apostasia e diventare testimoni della restau
razione del Vangelo. Procedete in sequenza 
dal Sacro Bosco a quello che la Chiesa è oggi, 
collocando ogni sezione di Dottrina e Al
leanze nel suo contesto storico. 

Imparate a conoscere cos'è una traduzione 
fatta per il dono e il potere di Dio. Imparate 
a conoscere le chiavi del Sacerdozio di Aa
ronne e del Sacerdozio di Melchisedec, e le 
chiavi dell' autorità di suggellare restaurate 
in adempimento della profezia di Malachia. 

Imparate a conoscere l'ostilità, l'apostasia 
e il martirio. Imparate a conoscere le chiama
te e i rilasci. Imparate a conoscere i templi e 
la redenzione dei morti, il lavoro missionario 
e il perfezionamento dei santi. 

Libro di Mormon 

Nel corso successivo siete guidati attraver
so il Libro di Mormon, che è un'altra testi
monianza di Gesù Cristo, in quanto n'badi
scegli insegnamenti dell'Antico e del Nuovo 
Testamento. In questo corso vi saranno spie
gati ulteriori dettagli riguardanti le dottrine 
della salvezza che sono scomparsi da quei 
due testi. 

Nelle sue pagine vi saranno spiegate la 
giustizia e la mìsericordia, la Caduta e l' E
spiazione, la morte del corpo e la morte dello 
spirito. Imparerete a conoscere la fragilità e 
l' infinita bontà di individui e di popoli 

Vi sarà insegnato a riconoscere la voce mì
te e tranquilla della rivelazione personale. 

Leggerete dell'apparizione del Signore al
le Sue altre pecore. E godrete della promessa 
secondo la quale Egli vi manifesterà la verità 
di questo libro •per la potenza dello Spirito 
Santo• (Moroni 10:4). 

Tutti questi corsi di studio vengono inse
gnati in un ambiente scolastico a opera di ot
timì insegnanti. Ma il seminario non è sol
tanto studio; vi offre anche divertimenti e 
giochi. n programma della padronanza delle 
Scritture qualche volta è chiamato caccia alle 
Scritture e, proprio alla vostra età, i ragazzi 
cominciano a dare la caccia alle ragazze. 

Istituti e università della Chiesa 

Negli istituti di religione e presso gli istitu
ti e le università della Chiesa vengono inse
gnati gli stessi corsi sulle Scritture a un livel
lo più avanzato, insieme agli insegnamenti 
dei profeti viventi, alla preparazione per la 
missione, alle religioni del mondo, al sacer
dozio e al governo della Chiesa e a molti altri 
corsi. 

Sono stati istituiti rami, rioni e pali di stu
denti per offrire ad ognuno di voi la possibili
tà di servire. 

Anche l'istituto ha i suoi divertimenti e i 
suoi giochi e comprende un corso sul corteg
giamento e il matrimonio. Ora la caccia dei 
ragazzi alle ragazze diventa più divertente, 
poicM gli uni sono i cacciatori e le altre la 
preda, e viceversa. La percentuale di matri
moni nel tempio tra coloro che si sono diplo
mati al seminario e all'istituto è più del doppio 
della media della Chiesa. Ripeto: la percen
tuale dei matrimoni nel tempio tra i diploma
ti dei seminari e degli istituti è più del doppio 
della media della Chiesa. Dove si può trova
re una raccomandazione migliore dl questa? 

E tutti questi corsi al seminario, all' istituto 
e presso le scuole della Chiesa vengono inse
gnati da insegnanti devoti. Essi meritano il 
nostro rispetto, la nostra profonda gratitudi
ne e il nostro pieno appoggio. Ogni genitore, 
ogni dirigente della Chiesa deve agire come 
un addetto all'arruolamento per i seminari e 
gli istituti. Genitori e dirigenti del sacerdo
zio, tenete l'occhio sui vostri studenti uni
versitari. Assicuratevi che frequentino l'isti
tuto. 

Qualche anno fa mi trovavo nell'Arizona 
con il presidente Kimball. Egli tenne un pos
sente discorso in elogio del seminario e del
l'istituto ai fedeli del suo palo. Più tardi gli 
dissi: «Citerò le sue parole in tutta la Chie
sa». Egli rispose: .Fallo pure. E se riesci a 
pensare a qualcosa di meglio da dire, dillo, e 
dl che sono stato io a dirlo». 

Paolo profetizzò che negli ultimi giorni sa
rebbero venuti tempi pericolosi. Egli profe
tizzò che gli uomìni sarebbero stati «irreligio-
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si, senz'affezione naturale ... senza amore 
per il bene ... amanti del piacere anziché di 
Dio» (2 Timoteo 3:1-7). 

Egli disse che i malvagi e gli impostori sa
rebbero andati di male in peggio, seducendo 
ed essendo sedotti (vedi v. 13). 

Poi offrì la soluzione a questo problema: 
cMa tu persevera nelle cose che hai impa

rate e delle quali sei stato accertato, sapendo 
da chi le hai imparate, e che fin da fanciullo 
hai avuto conoscenza degli Scritti Sacri, i 
quali possono renderti savio a salute me
diante la fede che è in Cristo Gesù. 

Ogni Scrittura», dice Paolo, «è ispirata da 
Dio e utile ad insegnare, a d prendere, a cor
reggere, a educare alla giustizia» (2 Timoteo 
3:13-16; corsivo dell'autore). 

ll Signore disse che quando leggiamo le ri
velazioni gli uni agli altri, per mezzo del Suo 
potere possiamo portare testimonianza di 
aver udito la Sua voce e di conoscere le Sue 
parole (vedi DeA 10:35-36). 

Queste cose sono la vera misura del nostro 
progresso. Molto più che enumerare le cose 
che possiamo vedere, è importante enumera
re le cose spirituali che possiamo sentire. •In
vestigate le Scritture•, il Signore ci ha detto, 
«perché ... esse son quelle che rendon testi
monianza di me. (Giovanni 5:39). 

Rendo sincere grazie al Signore per le rive
lazioni, le Scritture, le opere canoniche che 
Egli ha dato alla nostra generazione. Sono il 
manuale del sacerdozio. Per voi, giovani del 
Sacerdozio di Aaronne, e voi, fratelli del Sa
cerdozio di Melchisedec, io porto testimo
nianza che Egli vive e che queste cose porta
no testimonianza di Lui. Ed io porto testimo
nianza di Lui, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Sacerdozio di Aaronne: 
ritornate con onore 
Vescovo presiedente Robert D. Hales 

cc Voi che detenete il Sacerdozio di Aaronne, siate obbedienti 
ed esercitate rettamente il vostro libero arbitrio. Siate degni 
e siate preparati ad assolvere bene i vostri compiti>'. 

Miei cari fratelli, sono grato della 
possibilità che mì è data dl parlarvi 
questa sera in veste di vescovo. 

Desidero parlare del Sacerdozio di Aaronne 
e, prima di. tutto, di ciò che non è: non è 
un'attività; e, secondo, non è un sacerdozio 
in cui avanziamo in base all'età. Avanziamo 
nel sacerdozio in base alla nostra dignità. 

Ora passiamo a parlare di ciò che è il Sacer
dozio di Aaronne. 

Gli anni del Sacerdozio di Aaronne sono 
un periodo preparatorio in cui ci prepariamo 
in questa vita terrena a essere degni di ritor
nare con onore aDa presenza del nostro Pa
dre celeste. 

Non riusciamo a ricordare che una volta vi
vevamo con il nostro Padre celeste e con Ge
sù Cristo e che, probabilmente, partecipam
mo a riunioni simìli a questa, nelle quali fu 
spiegato il piano che il Padre aveva prepara
to per noi. 

Non riusciamo a ricordare che Lucifero, fi
glio di Dio Padre e fratello di Gesù Cristo, si 
ribellò contro il piano di Dio e, nella sua ri
bellione, promise che ci avrebbe riportati 
tutti a casa .. Ma Luàfero ci avrebbe negato il 

libero arbitrio, la libertà di prendere dell.e de
cisioni da soli. Non riusciamo a ricordare che 
il suo piano non fu accettato da noi poiché, 
senza la libertà di scelta, non ci sarebbe stato 
motivo di venire a sostenere questa prova 
terrena. Per noi non ci sarebbe stata opposi
zione, né ò sarebbe stato pentimento. Non 
avremmo imparato a obbedire. 

Pertanto decidemmo di non seguire Luci
fero poiché, se lo avessimo fatto, non avrem
mo avuto la possibilità di progredire in que
sta vita terrena, avendo come obiettivo il ri
torno alla presenza del nostro Padre celeste. 

Tutti noi che viviamo suDa terra siamo vin
citori, poiché decidemmo di venire ad af
frontare questa esistenza probatoria, che Al
ma descrive come uno stato preparatorio 
(vedi Alma U:24, 26; 34:32; 42:10, 13). 

La conoscenza di questi concetti ci darà 
una prospettiva eterna quando avremo da 
compiere delle scelte importanti. 

Quand'ero giovane ho avuto la possibilità 
di prestare servizio nell'Aeronautica degli 
Stati Uniti come pilota di aviogetto. Ogni 
unità del nostro squadrone aveva un motto a 
cui si ispirava. D motto della nostra unità, 
scritto sulla carlinga del nostro aereo, era: 
«Ritorna con onore». Questo motto era per 
noi un costante memento della nostra deci
sione di ritornare aDa base con onore, soltan
to dopo aver compiuto ogni sforzo possibile 
per portare a compimento con successo ogni 
aspetto della nostra missione. 

Questo stesso motto, «Ritorna con onore•, 
si può applicare ad ognuno di noi nel nostro 
eterno piano di progresso. Avendo vissuto 
con il nostro Padre celeste ed essendo venuti 
a vivere sulla terra, dobbiamo essere decisi a 
ritornare con onore aDa nostra dimora ce
leste. 

E come possiamo ritornare con onore dal 
nostro Padre celeste? 

Proprio come i piloti di aerei devono obbe
dire a certe regole per evitare un disastro, vi 
sono leggi, ordinanze e alleanze che dobbia
mo conoscere e obbedire durante questa no-
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stra esistenza terrena - cioè questo periodo 
preparatorio- se vogliamo raggiungere l'o
biettivo della vita eterna. 

n Vangelo preparatorio è quen' impottante 
parte dell'intero piano del Vangelo che ridà 
la possibilità di prepararci per un compito 
più impegnativo: le ordinanze del sacro tem
pio e la vita eterna. 

n quarto Articolo di fede elenca i primi 
principi e ordinanze del Vangelo, che sono: 

«Primo, la fede nel Signore Gesù Cristo; 
secondo, il pentimento; terzo, il battesimo 
per immersione per la remissione dei pecca
ti; quarto, l'imposizione delle mani per il do
no dello Spirito Santo». 

I:anziano Bruce R. McConkie, uomo di 
grande fede, disse: •lA {etk è un dono di Dio 
conferito cow ricomptnSil per la rtttitudine per
sorwle ... Più grande è la misura dell'obbe
dienza alle leggi di Dio, più grande sarà il 
conferimento del dono della fede. (Mormun 
Doctrine, seconda edizione, Salt I..ake City: 
Bookaaft, 1966, pag. 264; corsivo nel testo 
originale). 

In altre parole, l'obbedienza aDe leggi e al
le ordinanze del Vangelo è indispensabile 
per acquisire la fede nel Signore Gesù 
Cristo. 

Dottrina e Alleanze sottolinea questo im
portante elemento dell'obbedienza in ma
niera assai semplice. n Signore dice: 

.Osserva i miei comandamenti con perse
veranza ... Ed a meno che tu non faccia que
sto, non potrai venire l! dove Io sono» (DeA 
25:15). 

n Signore dice chiaramente: cSe voi mì 
amate, osserverete i mìei comandamenti. 
(Giovanni 14:15). 

Durante il nostro addestramento di piloti 
trascorrevamo lunghe ore in un simulatore 
di volo. Là un istruttore ci mostrava quali si
tuazioni di emergenza potevano verificarsi 
durante il pilotaggio di un aviogetto alla ve
locità del suono. Per ogni situazione di emer
genza ci veniva indicata la procedura da se
guire per evitare un disastro. Facevamo ripe
tutamente esercitazioni in ogni procedura; 
cosl, quando si fosse presentata una vera si
tuazione di emergenza, avremmo avuto 
quella che veniva chiamata una reazione au
tomatica o condizionata. Avremmo saputo 
esattamente cosa fare se si fosse accesa la 
spia che indicava incendio a bordo, o se i 
controlli avessero indicato un altro guasto 
tecnico in qualche parte dell'aereo. Avrem
mo anche determinato l'alnludine di sicu
rezza alla quale potevamo abbandonare l' ae
reo, se non fosse stato possibile domare l'in
cendio o mantenere il controllo del velivolo.· 

Questo processo di addestramento può 
essere paragonato alle lezioni che appren
diamo nella nostra casa e nel nostro quorum 
del Sacerdozio di Aaronne, durante il perio
do preparatorio della nostra vita. 

Questa sera siamo qui a una riunione del 
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sacerdozio per conoscere quali cose sono ne
cessarie per preparard ad essere forti e devo
ti detentori del sacerdozio. Ci stiamo prepa· 
rando a osservare leggi e alleanze superiori, 
come l'obbedienza il sacrifi' · il · · l , co, &el'VlZlo, a 
castità e la consacrazione del nostro tempo e 
dei nostri talenti. E perché lo facciamo? Fra
telli, dobbiamo sapere questo prima di anda
re al tempio, poiché dopo dò aiuterà ognuno 
di noi ad essere un missionario valoroso, un 
affettuoso marito per l'eternità e un padre 
devoto. Ci stiamo preparando a ritornare 
con onore alla presenza del nostro Padre ce
leste insieme con tutta la nostra famiglia. 

Voglio raccontarvi un episodio che mostra 
dò che potrebbe accadere se non usassimo 
con saggezza questo periodo preparatorio. 

Avevo un caro amico, giocatore di football 
americano, che veniva sempre convocato 
perla Nazionale. Lasuasquadraebbela pos
sibilità di giocare l'incontro di Capodanno, 
davanti a 100000 spettatori e un più largo 
pubblico televisivo, e ne usd sonoramente 
sconfitta. Risultò poi che egli e gli altri com
ponenti della squadra non avevano osserva
to le regole che il loro allenatore si era sforza-

t o di insegnare. Pagarono a caro prezzo que
sta trasgressione. Dovettero infatti suffrire 
per la consapevolezza di non essersi prepa
rati a giocare il più importante incontro della 
loro vìta; dovettero accettare un punteggio 
finale che sarebbe sempre stato per loro mo
tivo di imbarazzo. 

Passarono gli anni. Due componenti di 
questa stessa squadra di football facevano 
ora parte della mia unità di addestramento al 
volo. Uno dei due era uno studente esempla
re e ben disciplinato: un pilota modello che 
aveva imparato a dovere la sua lezione dalla 
sconfitta subita sul campo da gioco. 

L'altro amico, invece, non aveva imparato 
ad ascoltare coloro che avevano più cono
scenza e più esperienza. Quando arrivava 
l'ora di entrare nel simulatore di volo per im
parare le procedure di emergenza e condi
zionare le sue reazioni mentali e fisiche in 
modo che diventassero automatiche e istan
tanee, questo pur bravo atleta metteva il 
braccio sulla spalla dell'istruttore e diceva: 
•Segna che ho fatto tre ore di allenamento 
nelle procedure di emergenza•. Poi, invece 
di esercitarsi, andava in piscina, al tiro a se-
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gno o sul campo di golf. Ad un certo punto 
del corso l'istruttore gli disse: «Cosa farai 
quando ti troverai in una situazione di emer
genza e non sarai preparato ad affrontarla?» 
La sua risposta fu: «Non mi troverò mai a do
ver abbandonare l'aereo; non mi troverò mai 
in una situazione di emergenza,.. Egli non 
imparò mai le procedure di emergenza che 
avrebbe dovuto conoscere a menadito alla fi
ne dell 'addestramento preparatorio. 

Qualche mese dopo durante una missione 
notturna, mentre volava nel tranquillo cielo 
delTexas, nelsuoaereosisviluppò un incen
dio. Si accese la spia e, quando l'aereo preci
pitò in fiamme a 1500 metri, il giovane pilota 
che era con lui disse: «Abbandoniamo l'ae
reo». E, lottando contro la forza centrifuga, 
quel giovane che aveva affrontato con serie
tà l'addestramento òuscl a uscire dall'abita
colo e a lanciarsi nel vuoto. n suo paracadute 
si aprl immediatamente. Nell'impatto col 
suolo fu gravemente ferito, ma sopravvisse 
all'incidente. 
n mio amico, che non aveva ritenuto ne

cessario addestrarsi, rimase a bordo dell'ae
reo e morì nell'incidente. Pagò un alto prez
zo per non aver voluto imparare le lezioni 
che avrebbero potuto salvargli la vita. 

Quando la spia che segnala un incendio si 
accendenellanostra vita, il nostro progresso 
può rimanere bloccato; è il prezzo che pa
ghiamo per aver trascurato quell'avverti
mento. Se ignoriamo questa luce che si ac
cende nella nostra vita, può diventare im
possibile per noi tornare con onore. 

Le luci spia di natura personale che segna
lano un incendio si accendono per molti mo
tivi. Per esempio, l'uso dell'alcool, del tabac
co e della droga deve accendere queste luci 
spia, perché quando decidiamo di fare uso di 
queste sostanze ne diventiamo schiavi, e il 
nostro libero arbitrio ne rimane limitato. 
Dobbiamo essere preparati con una risposta 
condizionata a òfiutarle, poiché sono so
stanze dannose; altrimenti metteremmo in 
pericolo il nostro diritto di godere della gui
da dello Spirito e la possibilità di ritornare 
con onore dal nostro Padre celeste. 

Qualche volta scegliere dei buoni amici è 
difficile, male scelte importanti che facciamo 
in questa vita sono influenzate dai nostri 
amici. Non possiamo scusare la nostra con
dotta a causa delle azioni dei nostri amici o 
dell'esempio che essi ci danno. 

Sapete come riconoscere un amico? Un ve
ro amico d ama e d protegge. 

Per riconoscere un vero amico dobbiamo 
cercare nella nostra amicizia due elementi 
importanti: 

Un vero amico ci rende più facile osservare 
i principi del Vangelo quando siamo in sua 
compagnia. Per lo stesso motivo, un vero 
amico non d impone di scegliere tra le sue 
idee e la via del Signore. Un vero amico ci 
aiuterà a ritornare con onore. 

Mettendo in pratica questi due principi 
fondamentali nella scelta degli amici, possia
mo stabilire quale genere di amici avremo e 
quale genere di amici saremo. 

Come detentori del Sacerdozio di Aaron
ne, che genere di amici sappiamo essere? 
Siamo il genere di amici che fa sempre in mo
do che coloro che frequentiamo sappiano 
che sarà più facile per loro osservare i princi
pi del Vangelo, come ad esempio la Parola di 
Saggezza o la legge della castità, quando si 
trovano in nostra compagnia? l nostri amici 
sanno che essi non dovranno mai scegliere 
tra ciò che noi vogliamo che facciano e dò 
che il Signore vuole che facciano? 

None' è nulla di più doloroso per un vesco
vo o per un genitore sentire una giovane dire 
che ilragazzo che più amava, e di cui più sifi
dava, le ha detto che se lo amasse veramente 
glielo dimostrerebbe violando insieme con 
lui le sacre leggi della moralità. Questa sera 
prendiamo l'impegno che, quando le luci 
spia che rivelano la presenza di un incendio 
di questa natura si accendono nella nostra vi
ta, avremo già deciso di fare la cosa giusta: ri
cordare chi siamo e agire di conseguenza. 

Imparare bene le vostre responsabilità di 
detentori del Sacerdozio di Aaronne è come 
imparare a pilotare un aereo nel simulatore 
di volo. D detentore del Sacerdozio di Aaron
ne deve essere predisposto da una reazione 
automatica a osservare le norme del Vange
lo. Egli saprà quale sarà la sua reazione e 
l'Avversario non trionferà su di lui, poiché 
egli si sarà precondizionato a osservare i co
mandamenti, anche quando si trova in con
dizioni di emergenza. 

Spero che i detentori del Sacerdozio di Aa
ronne sappiano capire l'importanza di pre
parare, benedire e distribuire il sacramento 
ai membri della Oùesa. S molto importante 
che lo facciamo con mani pulite e cuore puro. 
~importante che i giovani con i quali servia
mo nel Sacerdozio di Aaronne sappiano che 
lo facciamo degnamente; e che ogni membro 

della congregazione possa guardare verso il 
tavolo del sacramento sentendosi sicuro che 
quei membri del sacerdozio sono degni di ce
lebrare le ordinanze del Signore. 

Ogni domenica, quando prendiamo parte 
alla sacra ordinanza del sacramento, mentre 
il pane e l'acqua vengono benedetti da un sa
cerdote promettiamo tre cose. Nella pre
ghiera la voce del sacerdote che offida al ta
volo parla a nome di tutti i presenti, in modo 
che ognuno di noi possa rinnovare le sue al
leanze: 

Primo, promettiamo che ricorderemo 
sempre il nostro Salvatore, Gesù Cristo, e il 
sacrificio espiatorio che Egli compì per noi. 

Secondo, prendiamo di nuovo su di noi il 
nome di Gesù Cristo per poter rinnovare la 
nostra alleanza battesimale. 

Terzo, promettiamo che osserveremo l 
Suoi comandamenti, rinnovando il nostro 
impegno all'obbedienza (vedi Dottrina e Al
leanze 20:77-79). 

Se teniamo fede a queste tre promesse, d 
verrà data una delle più grandi benedizioni 
che possono essere conferite all'uomo: avre
mo sempre con noi il Suo Spirito, ossia avre
mo lo Spirito Santo al nostro fianco per gui
darci, proteggerei e dirigerci ogni giorno. 

n motivo per cui ogni settimana parteci
piamo alla riunione sacramentale è quello di 
rinnovare queste alleanze in modo che pos
siamo avere con noi il Suo Spirito e rimanere 
sulla via stretta e angusta che conduce alla 
vita eterna: al ritorno con onore (vedi 2 Nefi 
31:17-21). 

Ho sottolineato l'importanza dell'obbe
dienza. Tuttavia, per quanto importante sia 
l'obbedienza, qualche volta la gente si lascia 
ingannare e decide di obbedire solo quando 
non è troppo scomodo. Un giovane può ren
dersi conto che deve essere obbediente e, 
tuttavia, scegliere di fare soltanto una parte 
di dò che gli è comandato di fare. 

In 2 Nefi il Signore dice quanto segue: 
•Sl, e molti diranno: Mangiate, bevete e 

Gli anziani L. Tom Ptny e ]ames E. Far1st, membri tkl Quorum dd Dodici, in comJersazione dopo 
una sessione tkl/A amfrrmza. 

LA STELLA 

37 

datevi alla gioia, poiché domani mon emo; e 
tutto andrà bene per noi. 

E ve ne saranno pure molti che diranno: 
Mangiate, bevete e siate allegri; però temete 
Dio- Egli ci giustificherei se commettiamo 
qualche piccolo peccato; sl, mentite un po', 
approfittate delle parole di qualcuno, scava
te un fosso perii vostro prossimo; non vi è al
cun male in dò; e fate tutte queste cose, per
ché domani morremo; e se accade che siamo 
colpevoli, lddio d castigherà un po', ma alla 
fine noi saremo salvati nel regno di Dio• 
(2 Nefi 28:7-8). 

Fratelli miei, come il Signore d ha indicato, 
questo è un inganno. La malvagiti- anche la 
più piccola malvagità - non fu mai felicità 
(vedi Alma 41:10). Né mailo sarà. La malva
gità ci impedisce di ritornare con onore dal 
nostro Padre nei cieli. 

Ricordate che il Signore ci ha detto: .Os
serva i miei comandamenti con perseveran
za ... Ed a meno che tu non faccia questo, 
non potrai venire là dove lo sono- (Dottrina 
e Alleanze 25:15). 

Molti giovani vanno in missione a costo di 
grandi sacrifici. Forse hanno dovuto riman
dare un promettente inizio di carriera nel 
campo dello sport o dell' arte. Forse hanno 
dovuto rinunciare a una borsa di studio. For
se la loro famiglia ha dovuto sostenere un 
gravoso impegno finanziaòo. Forse hanno 
lasciato a casa una ragazza a cui vogliono be
ne e che durante la loro assenza potrebbe in
namorarsi di un altro giovane che ritorna 
prima di loro dalla missione. 

Ma a prescindere da quanto un missiona
rio o la sua famiglia possano sacrificarsi per 
svolgere una missione o qualsiasi altra cosa, 
se i missionari non scelgono l'obbedienza e 
non consacrano tutto il loro tempo, talenti e 
risorse al servizio del Signore durante il tem
po in cui si trovano in missione, essi non 
possono godere pienamente di tutte le gran
di benedizioni che il Signore ha in serbo per 
loro. invece la loro missione sarà molto più 
efficace se imparano ad obbedire pril'I'UI di 
partire. 

Per ritornare con onore abbiamo bisogno 
della costante compagnia dello Spirito San
to. Voi che detenete il Sacerdozio di Aaron
ne, siate obbedienti ed esercitate rettamente 
il vostro libero arbitrio. Siate degni e siate 
preparati ad assolvere bene i vostri compiti. 

Quando, in veste di padre, abbraccio 
ognuno dei miei figli in partenza per la mis
sione e sussurro loro all'orecchio: «Ritorna 
con onore., riesco a immaginare il nostro Pa
dre nei cieli che abbraccia ognuno di noi 
quando lasciamo la Sua presenza e d su.ssur
ra:«Rìtorna con onore.. 

Prego che sapremo ricordare ch..i siamo e 
obbedire ai comandamenti del Signore, per 
ritornare con onore alla presenza del nostro 
Padre celeste insieme con la nostra famiglia . 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 



La gita in tnotocicletta 
Anziano Kenneth Johnson 
Membro dei Settanta 

((Quel giorno decisi che non avrei mai più permesso a un'altra persona 
di esercitare il controllo sulle mie azioni». 

So che questa vita è il tempo in cui gli 
uomini si preparano a incontrare Dio, 
ma non pensavo che sarei arrivato così 

presto tanto vicino a questa meta. 
Quando rifletto su questo mio nuovo inca

rico, penso anche ai miei colleghi di lavoro
ai giovani della Chiesa. Tomo indietro con la 
mente di qualche anno, a quando avevo se
dici annl e facevo l'apprendista tipografo. 
Un mio collega di lavoro aveva la passione 
della motocicletta. A quel tempo erano di 
moda le motociclette inglesi ed egli ne posse
deva una di grossa cilindrata. 

Un giorno d 'estate mi disse: c Vuoi venire a 
fare un giro sulla mia motocicletta ?• Mi sem
brò una buona idea. A quel tempo non ave
vamo indumenti protettivi, cosl mi trovai 
sulla sua motocicletta vestito soltanto di abiti 
leggeri. n mio amico s'infilò nel traffico in
tenso delle vie di Norwich finché arrivammo 
a una strada lunga e diritta. Si voltò indietro 
e mi disse: •Hai mai viaggiato a 160 km 
l'ora?• 

Risposi: liNO». 
Ed egli: «Beh, oggi lo farai10. 
Replicai: •Non c'è nessuno che ci obblighi 

a farlo•. 

da 150 a 160 km. l'ora. Quel giorno decisi 
che non avrei mai più permesSo a un' altra 
persona di esercitare il controllo sulle mie 
azioni. 

Ragazzi, assicuratevi che ogni invito che 
fate e ogni invito che ricevete sia un invito a 
venire a Cristo. 

Nel 1959 ricevetti questo invito. A quel 
tempo non conoscevo neppure questa che è 
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ulti
mi Giorni. A un ballo feci la conoscenza di 
una ragazza che era stata allevata nel Vange
lo. Mi sentii molto attratto da lei. Mi disse: 
•Sai, non potrei mai pensare di sposarti se 
non fosse nel tempio10. Risposi a quell ' invito, 
e mi fu fatto conoscere il Vangelo. Quella ra
gazzaoggi è mia moglie per l'eternità. Le sa
rò sempre grato per quell ' invito che mi rivol
se, poiché ha trasformato completamente la 
mia vita. 

Abbiamo un solo figlio, un maschio. n Si
gnore ce ne ha mandato uno tanto bravo la 
prima volta, che non ha ritenuto opportuno 

mandarcene altri. E l'ho visto crescere nelle 
alleanze del Signore. Sono andato con lui al 
tempio. L'ho visto svolgere una mìssione. 
Attendo con ansia il prossimo mese di luglio, 
quando egli porterà al tempio la moglie che 
si è scelto. n modo in cui egli vive mi ha fatto 
avvicinare di più a Cristo. 

Ragazzi, in voi c'è un grande potere di fare 
proprio questo. Permetteterni di dire che an
cor più della mia chiamata, e non trovo paro
le adeguate per descrivere quanto essa sia 
sacra, sono sacre le alleanze che la precedo
no e la seguono per tutta l'eternità, poiché 
esse mì suggellano a quanto più di prezioso 
e sacro possiedo in questa vita. 

Le Isole Britanniche sono piene di giovani 
che svolgeranno un ruolo importante nel far 
avanzare questa grande opera, in una ma
niera che nessun altro potrebbe fare. So che 
essi sapranno farlo se rispondono all' invito a 
venire a Cristo. 

Come fece Giacobbe tanti secoli fa, dato 
cheil Signore mi ha affidato una missione da 
svolgere cercherò di fare onore alla mia chia
mata, assumendo le mìe responsabilità, ri
spondendo personalmente dei peccati com
messi da coloro che mi sono stati affidati, se 
noninsegno loro la parola di Dio con tutta di
ligenza (vedi Giacobbe 1:19). 

So che Gesù vive, che Egli è il Cristo e che 
guida questa chiesa. Sono arrivato a cono
scere queste cose poiché tante brave persone 
mihannorivolto costantemente l' in vito a ve
nire a Lui; e questo è ciò che mi sono sforzato 
sempre di fare. Esprimo questi sentimenti 
nel sacro e santo nome del Signore Gesù Cri
sto. Amen. O 

Egli dette una forte accelerata al motore e 
la motocicletta balzò in avanti. Sentivo il 
vento sulla faccia e i miei abiti che svolazza
vano, mentre l' ago del tachìmetro passava Gli llnzùlni ]. Ricluzrd Clllth, Ra D. Pìnegar t Olrlos E. A.slly, membri del/11 presidmz~~ dei Sett11nt11. 
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La gioia più grande 
Anziano Ointon L. Cutler 
Membro dei Settanta 

cci miei pensieri pieni di gratitudine si rivolgono a un Padre affettuoso, 
al Padre di tutti noi, il quale ci tende le braccia per incoraggiarci, 
per chiederci di tornare a casa da Lui e dal Suo amato Figliuolo>,, 

Miei cari fratelli, durante queste ulti
me settimane ho fatto una passeg
giata lungo il viale dei ricordi. So

no tornato indietro di quarantasette anni, a 
quando ero diacono e insieme ai membri del 
mio quorum prendemmo l' autobus da Mid
vale per venire in questo sacro edificio a se
guire la conferenza generale. A quel tempo, 
durante la seconda guerra mondiale, si pote
va arrivare qui soltanto dieci minuti prima 
dell' inizio della riunione e trovare lo stesso 
un posto a sedere. Ricordo i sentimenti che 
provavamo in quegli anni, quando i Fratelli 
non salivano sul podio passando dal retro, 
ma camminavano lungo il corridoio. Ricordo 
che una domenica, mentre eravamo in attesa 
qui fuori, un Fratello dalla figura imponente 
entrò per il piccolo cancello posto sul lato est 
della Piazza del Tempio. Era il presidente 
George Albert Smith, che allora era presi
dente del Quorum dei Dodici. Si avvicinò, 
s ' intrattenne con noi in cordiale conversa
zione e ci dette qualche pacca sulla spalla. 
Non ho mai dimenticato i sentimenti che 
provai quando quell' apostolo del Signore 
volle passare qualche minuto in conversa
zione con quattro diaconi provenienti da 
una lontana fattoria . 

Durante gli anni trascorsi da allora, come 
ho potuto constatare durante il mio viaggio 

lungo il viale dei ricordi, sono stato testimo
ne di molti miracoli avvenuti nella mia vita e 
in quella degli altri. I miei pensie.ri pieni di 
gratitudine si rivolgono a un Padre affettuo
so, al Padre di tutti noi, il quale ci tende le 
braccia per incoraggiarci, per chiederci di 
tornare a casa da Lui e dal Suo amato Fi
gliuolo. 

Penso a tante elette: a mia madre, che a ot
tantun'anni è ancora viva e vegeta e guida 
ancora la sua famiglia sulla strada della retti
tudine; agli insegnanti, ai consulenti e a mol
ti cari colleghi e amici che ho avuto durante 
tutti questi anni. 

Ora mi è più chiaro che mai che, come di
chiarò Alma tanto tempo fa, la parola del Si
gnore e la predicazione della Sua parola rie
scono a guidare gli uomini a fare ciò che è 
giusto. La parola del Signore ha un effetto 
più potente della spada o di qualsiasi altra 
cosa (vedi Alma 31:5). Ho visto i suoi effetti 
nella vita dei bravi missionari con i quali ho 
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avuto l'onore di servire durante questi ulti
mi tre anni - che sono per noi come altri figli 
e figlie che io e mia moglie amiamo con tutto 
il cuore. Ho visto questo miracolo accadere 
ripetutamente, quando la parola del Signore 
è stata insegnata ai Suoi figli e a quei compo
nenti del Suo gregge che asroltano la Sua vo
ce e subiscono un grande cambiamento di 
cuore per venire a Lui. 

n vangelo di Gesù Cristo è vero. È la più 
grande gioia, l' unica gioia pura che abbiamo 
in questa vita. Quando abbracciamo il Van
gelo e tutte le cose che abbiamo care- paren
ti e amici- ogni altra cosa viene circondata e 
soffusa dal grande amore del Padre nei cieli 
che ci ama. 

Concludo con una testimonianza che ho 
sentito rendere questa settimana da tre con
vertiti con gli occhi pieni di lacrime di grati
tudine per la conoscenza che avevano acqui
sito nel giro di appena pochi mesi. Essi rese
ro testimonianza che il Padre celeste vive, 
che ci wol bene, che Gesù è il Cristo; che essi 
hanno una rotta e uno schema da seguire, 
uno schema contenuto nel Ubro di MOimOn 
-il piano dato agli uomini per farli arrivare a 
casa sani e salvi. Essi hanno reso testimo
nianza che joseph Smith è il profeta di que
sta dispensazione, e che oggi il portavoce del 
Signore è il presidente Ezra Taft Benson. Mi 
unisco a loro nel rendere questa testimo
nianza, poiché so con tutto il cuore che essa 
è vera. a motivo della vita e delle benedizioni 
che mi sono state concesse. Vi porto questa 
testimonianza nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



Chi è un vero anrlco? 
Anziano Malcolm S. Jeppsen 
Membro dei Settanta 

~~scegliete saggiamente i vostri amici. Essi saranno le fondamenta 
della forza spirituale che vi permetterà di prendere correttamente 
le decisioni difficili e più importanti di questa vita,. 

U n anno fa, quando fui chiamato a far 
parte dei Settanta, una mia paziente 
non appartenente alla Chiesa mi fe

ce una domanda interessante. Voleva sapere 
se nella Chiesa Mormone un Settanta occu
pa una posizione superiore o inferiore a 
quella di vescovo. Quando le chiesi il motivo 
per cui mi aveva fatto tale domanda, mi ri
spose che era semplicemente curiosa di sa
pere cosa avrei fatto. Mi disse che sapeva che 
nella Chiesa Mormone ogni chiamata da ve
scovo in giù è tutto un lavorare, e ogni chia
mata da vescovo in su è tutto un parlare. 
Questo è forse il motivo per cui questa sera 
desidero ptlrlare a voi, fratelli del Sacerdozio 
di Aaronne. 

'"Molti di voi hanno avuto un animale do
mestico che è finito tragicamente e avete vis
suto quindi momenti di tristezza. Alcuni an
ni fa, mentre eravamo in vacanza, d procu
rammo un insolito animale domestico, che 
era una piccola innocua biscia d'acqua rac
colta sulle spiagge del Puget Sound.l miei fi
gli gli dettero nome Sneaky. 

Una mattina, mentre facevamo una pas~ 
seggiata nelle vidnanze del nostro motel, in 
qualche modo Sneaky riuscì ad uscire dalla 
sua scatola di cartone. Quando la donna del
le pulizie venne a riordinare la stanza duran
te la nostra assenza Sneaky, vedendo la por-

ta aperta, tentò di riacquistare la libertà. La 
donna, letteralmente terrorizzata, si dette al
la fuga sbattendo la porta e, poiché Sneaky 
in quel momento si trovava proprio tra la 
porta e lo stipite, venne praticamente taglia
to in due. 

Quella fu la fine di Sneaky, l'inizio di un 
esaurimento nervoso per la donna della pu
lizie e di un periodo di pianto e di dispiacere 
per i nostri figli . 

Da questo episodio ho tratto una lezione. 
La donna delle pulizie aveva visto in Sneaky 
qualcosa di diverso dall 'animaletto cordiale 
che in effetti era. 

Questa sera abbiamo ascoltato il vescovo 
Hales che ha parlato dei veri arnia. Mi è per
messo dire qualche altra parola su questo ar
gomento? Molti di noi, senza dubbio, qual
che volta si sono chiesti chi sono per noi i veri 
amid. Permettetemi di illustrare quanto vi 
dirò con un episodio che ha a che fare con la 
Parola di Saggezza. 

Alcuni anni fa nel mio ambulatorio ebbi oc
casione di visitare un giovane che aveva più 
o meno l'età di voi ragazzi del Sacerdozio di 
Aaronne. Ero perplesso vedendo i sintomi 
che presentava. 

Dopo alcuni esami e radiografie, la mia 
perplessità si trasformò in stupore davanti 
all'ovvia diagnosi. Malgrado la sua giovane 
età, era già alcolizzato. 

Mi disse di aver cominciato a bere molto 
presto, per l'insistenza dei suoi cosiddetti 
amid. 

Mi feci questa domanda:- Gli amid che d 
invitano a violare la Parola di Saggezza sono 
veri amid? 

Frasi come •assaggialo una volta•, oppure 
<do fanno tutti», o ancora •nessuno lo saprà 
mai• sono sulla bocca di troppe persone. Ma 
se queste persone fossero veri amid, d assil
lerebbero con tali insistenze? 

A volte è davvero difficile sapere chi sono 
i nostri veri amid. Gli amici del mio giovane 
paziente erano arnia di un genere che mette
va conto conservare? La donna delle pulizie 
aveva visto in Sneaky un nemico potenzial
mente pericoloso invece che un amico, e tut
tavia era vero il contrario. 

Un nostro vero Amico d ha dato la Parola 
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di Saggezza per mezzo del Suo profeta Jo
seph Sm.ith. 

La scienza medica d informa che la stra
grande maggioranza dei giovani che comin
ciano a fare uso di alcool o di tabacco lo fanno 
per l'insistenza dei loro amici. 
ll Signore ci ha detto che né le bevande for

ti, indicando con questo termine le bevande 
alcooliche, né il tabacco sono per il corpo, e 
che non sono buoni per l' uomo. 

Miei cari amid, concedetemi di parlarvi 
chiaramente. Come medico che ha esercitato 
per quarant'anni, ho verificato personal
mente la verità dei prindpi esposti nella Pa
rola di Saggezza. 

Le belle scene che vi propone la pubblicità 
dalle pagine delle riviste non sono quelle in 
cui vi troverete se vi provate a fumare. La 
pubblicità che vi propongono le riviste e i 
giornali è molto ingannevole. I risultati finali 
non sono cos'l attraenti. Le scene che rispec
chiano la realtà hanno per protagonisti i tubi 
dell'ossigeno, le iniezioni endovena e lun
ghe ore di dolore, di infelicità e di lotta per 
respirare. 

Ricordate che solo negli Stati Uniti ogni 
giorno circa 5000 persone smettono di fuma
re; e altre l 000 ogni singolo giorno dell 'anno 
muoiono a causa del fumo, ossia una ogni 
novanta secondi. Oò significa che ogni gior
no 6000 persone o rinunciano a questo vizio 
o rinunciano alla vita. Non dobbiamo quindi 
stupirò del fatto che i fabbricanti di sigarette 
spendano miliardi di dollari per invitare 
nuovi clienti a fare uso dei loro letali pro
dotti. 

lo stesso incollavo su ogni pagina di pub
blicità di sigarette, nelle riviste che tenevo 
nella sala d'attesa del mio ambulatorio, un 
foglio sul quale era scritto: 

«Molta della pubblicità contenuta in que
sta rivista è fuorviante, ingannevole e dan
nosa. Per esempio, fumare non rende una 
persona più attraente, più virile, più sporti
va. Fa invece di lei una persona malata, po
vera e mortéllt. 

E quant'è vera questa dichiarazione! 
Fumare diventa sempre meno alla moda, a 

mano a mano che i fumatori ad uno ad uno 
muoiono. Se un inddente di lavoro causasse 
la morte di tutti gli abitanti della Valle del La
go Salato, ilPaese rimarrebbe inorridito. Ep
pure questa è la scala del disastro che ogni 
anno è causato dal tabacco. Un decesso su 
sei negli Stati Uniti è dovuto al fumo. 

Quasi inevitabilmente coloro che fanno 
uso di droga pesante cominciano con l'alcool 
o con il tabacco, entrambi sostanze che dan
no un alto livello di assuefazione. 

Inoltre il vero danno causato dall ' uso di 
queste sostanze di solito è ancora più grave 
per la vita spirituale che per il corpo fisico. 
Ora vi chiedo: è un vero amico colui che cer
ca di indurvi a fame uso? Sono sicuro del 
contrario. 

Esaminate attentamente i vostri anua. 
Coltivate le buone amicizie, poiché sono una 
cosa preziosa. Ricordate che il Salvatore ave
va per i Suoiarnid una considerazione tanto 
alta da essere disposto a dare la vita per loro. 
Egli disse questo, riguardo ai Suoi amid: 

«Nessuno ha amore più grande che quello 
di dar la sua vita per i suoi amici. (Giovanni 
15:13). Poi proseguì dicendo: 

«Voi siete miei amid, se fate lecosecheiovi 
comando. 

Io non vi chiamo più servi; perché il servo 
non sa quel che fa il suo signore; ma voi vi ho 
chiamati amid, perché vi ho fatto conoscere 
tutte le cose che ho udite dal Padre mio• 
(vv. 14-15). 

L'amicizia è una parte molto importante 
della vostra vita. Qualcuno ha detto che 
un vero amico è colui che ci rende più facile 
osservare i principi del vangelo di Gesù 
Cristo. 

Molti di voi giovani, prima o poi, saranno 
avvidnati da uno o più cosidetti amid che vi 
chiederanno di fare qualcosa che sapete di 
non dover fare - qualcosa che dentro di voi 
sapete che causerà dolore ai vostri genitori e 
al vostro Padre nei deli. Per esempio, potrà 
trattarsi di violare la Parola di Saggezza o di 
commettere una trasgressione morale, cosa 
che tanto addolora il Signore. 

«Nessuno lo saprà mai•, vi diranno i vostri 
cosiddetti arnid. ocE poi che cosa cambia ?•. 

Miei cari giovani, non dovete necessaria
mente abbandonare i vostri amid che si sono 
incamminati sulle vie dell 'errore; non è nep
pure necessario rinunciare alla loro amicizia. 
Potete essere per loro amici affettuosi, pronti 
ad aiutarli quando sono pronti ad essere aiu
tati. Potete parlare con loro, cercare di inco
raggiarli e portare loro la vostra testimonian
za. Guidateli mediante l'esempio. \ 
""'Ma non lasciatevi mai indurre a atSpiacere 
al vostro Padre nei cieli da amid che vi im
pongono, come condizione per godere della 
loro amicizia, la scelta tra le loro ideee e le vie 
indicate dal Signore..J ..... 

Se ciò accade, scegliete le vie del Signore e 
cercatevi nuovi ami~ 

Particolarmente importanti sono gli arnia 
che si rivelano tali nell'ora del bisogno, 
quando d sentiamo soli o disperati. I veri 
amici rimarranno al vostro fianco. Quando il 
profeta Joseph Smith era rinchiuso nel terri
bile carcere di Liberty, il Signore gli disse: 

d tuoi amid stanno presso di te ed essi ti 
saluteranno di nuovo con cuore ardente e 
mani amichevoli. 

Tu non sei ancora come Giobbe; i tuoi ami
d non lottano contro di te, né ti accusano di 
trasgressione, come fecero con Giobbe,. 
(DeA 121:9-10). 

La consapevolezza che ì suoi amici sareb
bero rimasti al suo fianco fu un grande con
forto per Joseph Smith durante quella triste 
esperienza. 

Alcuni degli amici più fidati e affettuosi 
che mai avrete su questa terra sono i vostri 
genitori e i vostri fratelli e sorelle. Forse sol
tanto quando avrete figli vostri saprete ap
prezzare del tutto i legami di affetto che esi
stono tra genitori e figli. 

A mano a mano che crescerete, capirete 
che i consigli dei vostri genitori riguardo a 
coloro che devono o non devono fare parte 
dei vostri veri am.id sono degni di fede e pre
ziosi per voi 

Soprattutto conservate come amico il no
stro Salvatore e Redentore Gesù Cristo. Es
sere Suoi amid vi servirà, senza eccezione 
alcuna, ad ampliare la vostra intelligenza e a 
portarvi conforto, guida, pace e, sl, anche la 
compagnia di altri veri amici. 

lo conosco il Suo amore, la Sua compassio
ne, la Sua misericordia e l' aiuto che possia
mo ricevere da Lui e dal Santo Spirito. Egli 
ha promesso che l'obbedienza alla Sua paro-

la vi porterà «Saggezza e grandi tesori di 
conoscenza, pure dei tesori nascosti» (DeA 
89:19). 

Pensateci! Con Gesù come amico potrete 
ricevere ulteriore forza e testimonianu, che 
vi fortificheranno contro le tentazioni quan
do si presenteranno sul vostro cammino. 

Scegliete saggiamente i vostri amici. Essi 
saranno le fondamenta della forza spirituale 
che vi permetterà di prendere correttamente 
le decisioni difficili e più importanti di que
sta vita. 

Prima di tutto, siate amici del Salvatore. 
Voi, miei cari giovani, siete gli onorati deten
tori di un rea! sacerdozio. Se non l'avete già 
fatto, questo è il momento di farGli sapere 
che Lo considerate il vostro migliore amico, 
e che voi sarete veri amid per Lui. 

Prego che possiamo tutti essere degni di 
essere Suoi discepoli e Suoi amici. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. D 

Alcuni membri del Quorum dei Dodid, da sinistrv: rl prrsichnle Howard W. Hunter, prrsidmte 
del Quorum, e gli anziani Boyd K. Packer, Maroin ]. Ashtor1, L. Tom Perry, 1~ E. NIISI, 
Nt11l A. MII.XWdl, Russe/l M. Nelson e Dal/in H. OGks. 
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Il guardiano di ntio fratello 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

«ll servizio che rendiamo al prossimo non sarà forse sensazionale; ma 
possiamo confortare gli animi, rivestire gli ignudi, nutrire gli affamati, 
consolare gli afflitti e elevare a nuove altezze anime preziose». 

L a Sacra Bibbia è per me fonte di grande 
ispirazione. Questo sacro libro ha ispi
rato la mente degli uomini e ha moti

vato i suoi lettori a osservare i comandamen
ti di Dio e ad amarsi gli uni gli altri. Viene 
stampato in quantità sempre più grandi, vie
ne tradotto in un numero sempre maggiore 
di lingue e ha influito sull'animo umano più 
di qualsiasi altro libro. 

ln particolare mi piace leggere nel libro 
della Genesi la storia della creazione del 
mondo. Meditate sul potere espresso in que
sta dichiarazione conclusiva: «E Dio creò 
l' uomo a sua immagine; lo creò a immagine 
di Dio; li creò maschio e femmina. E Dio li be
nedisse• (Genesi 1:27-28). 

La nostra gioia si trasforma in tristezza 
quando leggiamo della tragica morte di Abe
le per mano di suo fratello Caino. Interi capi
toli di consigli, lezioni di vita, principi guida 
rivelati da Dio sono condensati in un solo 
breve versetto: •E l'Eterno disse a Caino: 
cDov'è Abele tuo fratello?• Ed egli rispose: 
cNon lo so; sono io forse il guardiano di mio 
fratello?•» (Genesi 4:9). 

Queste due importanti domande vengono 
fatte e trovano risposta in molti episodi deUe 
Scritture. Un esempio lo troviamo nella sto
ria di Giuseppe e i suoi fratelli . Ricorderemo 
che Giuseppe era particolarmente amato da 

suo padre, Giacobbe, cosa che destava ama
rezza e gelosia nei suoi fratelli. Essi complot
tarono quindi per ucdderlo. Giuseppe dap
prima fu gettato in una cisterna. Poi, all 'arri
vo di una carovana di mercanti, i fratelli deci
sero di vendere Giuseppe, invece di lasciar lo 
morire. Per venti sicli d' argento Giuseppe fu 
fatto uscire dalla cisterna e giunse alla fine 
nella casa di Potifar, nel paese d'Egitto. Là 
Giuseppe prosperò, poiché l'Eterno era con 
lui (vedi Genesi 39:2). 

Dopo anni di abbondanza, ci furono anni 
di carestia. Nel bel mezzo di questo secondo 
periodo i fratelli di Giuseppe vennero in 
Egitto per acquistare del grano ed ebbero la 
fortuna di trovarvi quell' uomo che aveva 
guadagnato tanta autorità e che era proprio 
il loro fratello. Giuseppe avrebbe potuto 
vendicarsi del crudele trattamento subito 
per mano loro. Invece si mostrò buono e ge
neroso verso di loro e si guadagnò il loro fa
vore e sostegno con queste parole e azioni: 

•Ma ora non vi contristate, né vi dolga d 'a
vermi venduto perch' io fossi menato qua; 
poiché Iddio m'ha mandato innanzi a voi per 
conservarvi in vita ... 

Ma Dio mi ha mandato dinanzi a voi, per
ché sia conservato di voi un resto sulla terra, 
e per salvarvi la vita con una grande libera
zione. 

Non siete dunque voi che m'avete manda
to qua, ma è Dio .. . 

Baciò pure tutti i suoi fratelli, piangendo. 
E, dopo questo, i suoi fratelli si misero a par
lare con lui» (Genesi 45:5, 7-8, 15). 

Avevano ritrovato il loro fratello! Giusep
pe era davvero il guardiano dei suoi fratelli . 

Nella commovente storia del buon Sama
ritano Gesù dà un'interpretazione pratica 
del comandamento .Ama il tuo prossimo co
me te stesso» (Matteo 19:19). La domanda dì 
sempre, •Sonforse io il guardiano di mio fra
tello?•, trova qui un'efficace risposta. 

Davanti al nostro sguardo si spiega un va
sto panorama di possibilità quando meditia
mo sulla portata dell 'ammonimento di re Be
niamino riportato nell.Jbro di Mormon: •Es
sendo aJ servizio dei vostri simili, voi non 
siete che al servizio del vostro Dio• (Mosia 
2:17). 
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Proprio la settimana scorsa la Prima Presi
denza e il Consiglio dei Dodici hanno avuto 
la possibilità di ammirare la nuova mostra 
sulla storia della Chiesa, ospitata nel museo 
poco distante, a ovest della Piazza del Tem
pio. Mi è molto piaciuta la ricostruzione del
l' ingresso del Quarto Rione- uno dei primi 
rioni istituiti nella Valle. Ho notato con gran
de interesse la carta geografica illuminata 
che indica il percorso seguito dai pionieri 
provenienti da Nauvoo. Ma mi sono vera
mente commosso quando il mio sguardo si è 
posato sul carretto che occupava il posto d 'o
nore. Quel carretto mi ha trasmesso un silen
zioso e tuttavia eloquente resoconto del suo 
viaggio lungo e periglioso. 

Per qualche momento uniamoci al coman
dante Edward Martin e alla carovana dei car
retti a mano da lui guidata. Anche se non 
sentiremo i morsi della fame come essi senti
rono, né l'intenso freddo che penetrava sino 
alle ossa, usciremo da questo incontro con 
una più profonda gratitudine per le difficoltà 
che essi superarono, il coraggio che essi di
mostrarono e la fede di cui essi dettero pro
va. Saremo testimoni con gli occhi pieni di 
lacrime della drammatica òsposta da loro 
data alla domanda: «Son forse io il guardia
no di mio fratello?~> 

«l carretti a mano ripresero il viaggio il 3 
novembre e raggiunsero il fiume, sul quale 
galleggiavano grossi blocchi di ghiaccio. Era 
evidente che per attraversare quel corso 
d'acqua ci sarebbero voluti coraggio e forza 
oltre le umane possibilità. Le donne si ritras
sero e gli uomini piansero. Alcuni superaro
no di slancio quell 'ostacolo, mentre altri si 
dichiararono incapaci di tanta impresa. 

Tre ragazzi di diciotto anni, che facevano 
parte della squadra di soccorso, vennero in 
loro aiuto e, con stupore di tutti i presenti, 
portarono sulle spalle quasi tutti i compo
nenti di quella sfortunata carovana di carret
ti a mano dall 'altra parte del corso d'acqua 
coperto di ghiaccio. Lo sforzo fu terribile, il 
freddo sopportato troppo intenso, sicché ne
gli anni seguenti tutti e tre i ragazzi morirono 
per i danni subiti dalla loro salute. Quando il 
presidente Young fu informato di questo 
eroko atto pianse come un bambino e in se
guito dichiarò pubblicamente: ~uesta sola 
azione basta ad assicurare a C. Allen Hun
tington, George W. Grant e David P. Kimball 
la salvezza eterna nel regno celeste di Dio, in 
mondi senza fìnen• (LeRoy R. Hafen e Ann 
W. Hafen, lumdcorts to Zion, Glendale, Cali
fornia: The Arthur H. Oark Company, 1960, 
pagg. 132-133). 

n servizio che rendiamo al prossimo non 
sarà forse sensazionale; ma possiamo con
fortare gli animi, rivestire gli ignudi, nutrire 
gli affamati, consolare gli afflitti e elevare a 
nuove altezze anime preziose. 

Junius Burt che per molti anni era stato as
sessore aJla viabilità di Salt Lake Oty narrò 

un episodio commovente e edificante. Disse 
che in un freddo mattino d' inverno una 
squadra di operai di cui faceva parte stava li
berando da grossi blocchi di ghiaccio le cu
nette delle strade della città. La squadra sta
bile era aiutata da manovali temporanei, che 
avevano un disperato bisogno di lavorare. 
Uno di essi aveva indosso soltanto una ma
glia leggera e soffriva terribilmente per il 
freddo. Un uomo alto, con la barba ben cura
ta, si fermò accanto aJla squadra al lavoro e 
disse a questo manovale: •In un mattino co
me questo hai bisogno di qualcosa di più di 
quella maglietta. Dove hai lasciato il soprabi
to?» n manovale òspose che non lo aveva. 
L'uomo allora si tolse il sopubito e glielo 
consegnò dicendo: «Questo soprabito è tuo. 
e di lana pesante e ti terrà caldo. Io lavoro qui 
di fronte ... La strada era South Tempie. n 
buon Samaritano che entrò privo del sopra
bito nell'edificio amministrativo della Chie
sa per svolgere il suo lavoro quotidianno, era 
il presidente George Albert Smith della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. n suo generoso atto di altruismo ri
velò la dolcezza del suo cuore. Certamente 
egli era il guardiano di suo fratello. 

Nel dicembre 1989 lo stupendo e lunga
mente atteso Tempio di Las Vegas fu dedica
to nel corso di sessioni ispirate, che si pro
trassero per tre giorni. I discorsi e la musica 
delle sessioni dedicatorie innalzarono il cuo
re di tutti i presenti verso il cielo e esortarono 
gli ascoltatori a osservare i comandamenti di 
Dio e a emulare l' esempio di retto vivere pre
dicato da Gesù di Nazareth. Nella mente dei 
partecipanti i pensieri egoistici lasciarono 
posto aJla premura per gli altri. Un discorso 
dava risalto alJ 'ingiunzione del Signore ri
portata in Matteo: 

«Non vi fate tesori sulla terra, ove la tigno
la e la ruggine consumano, e dove i ladri 
sconficcano e rubano; ma fatevi tesori in cie
lo, ove né tignola né ruggine consumano, e 
dove i ladri non sconficcano né rubano. 

Perché dov'è il tuo tesoro, qui vi sarà anche 
il tuo cuor~ (Matteo 6:19-21). 

Dopo la sessione durante la quale era stato 
letto questo passo delle Scritture, mi fu con
segnata da un usciere una lettera scritta a 
mano, piegata con cura in una busta chiusa. 
Voglio leggervi il contenuto di quella com
movente lettera: 

«Caro presidente Monson, io e mio marito 
pensiamo che il completamento e la dedica
zione di questo stupendo Tempio di Las Ve
gas sia il dono più bello che avremmo potuto 
ricevere in questo festoso periodo dell' anno. 
I templisono un dolce dono per tutto il mon
do, e quando lei ha parlato di santi retti che 
sono degni di ricevere le benedizioni della 
casa del Signore, ma non hanno i mezzi eco
nomici per recarsi al tempio, ci siamo sentiti 
molto commossi. 

Presidente Monson, da qualche parte c'è 

sicuramente una famiglia che ha bisogno di 
andare al tempio. Quando io e la mia cara 
moglie abbiamo parlato della nostra grande 
gioia in queste festività di Natale, abbiamo 
anche pensato che qualsiasi dono acquistato 
in un negozio sarebbe impallidito in con
fronto con i doni che abbiamo ricevuto du
rante queste cerimonie dedicatorie. Invece 
di spendere i soldi che avevamo messo da 
parte per Natale per acquistare un dono 
presso un negozio locale, vogliamo inviarle 
gli acclusi 500 dollari per aiutare una famiglia 
che attende di ricevere la dotazione e di esse
re suggellata per tutta l'eternità. Le saremo 
grati se vorrà aiutarci a farci quest'anno que
sto dono reciproco•. 

La lettera non era firmata. r donatori ri
mangono anonimi. Forse oggi questo fratel~ 
lo segue questa sessione della conferenza 
generale. ln tal caso sarà felice di sapere che 
questo dono ha reso possibile a una famiglia 
degna del Distretto di Villa Real, nella~ 
sione di Porto, in Portogallo, di recarsi al 
tempio e di ricevere là le sue preziose bene
dizioni. Porgo il mio ringraziamento all'ano
nimo donatore di questo dono inestimabile, 
perché è stato veramente il guardiano di suo 
fratello . Sono profondamente convinto che 
il Natale è stato per lui e per la sua famiglia 
una stagione di gioia e di pace. 

Non abbiamo modo di sapere quando si 
presenterà davanti a noi l'occasione di por
gere una mano per aiutare un nostro simile. 
La strada di Gerico che ognuno di noi per-

corre non ha nome, e lo stanco viandante che 
ha bisogno del nostro aiuto può essere uno 
straniero. Troppo spesS<>coloro che benefi
ciano di un atto di bontà mancano di espri
mere i loro sentimenti, e non abbiamo cosl 
modo di conoscere la grandezza e la genero
sità altrui, che d spingerebbero subito a fare 
altrettanto. Un sentimento di sincera grati
tudine è invece espresso dall 'autore della 
lettera che è pervenuta recentemente alla se
de centrale della Chiesa. Né sul foglioné sul
la busta c'era l'indirizzo del mittente, ma il 
timbro postale indicava che proveniva da 
Portland, nell'Oregon: 

.All'Ufficio della Prima Presidenza: 
Una volta, durante i miei anni di vagabon

daggio, Salt Lake Oty mi ha accolto con cri
stiana ospitalità. 

Mentre ero in viaggio in autobus per la Ca
lifornia, scesi al tenninal di Salt Lake Oty, 
affetto da nausea ed esausto per le lunghe 
ore insonni trascorse sull' autobus, a causa 
della mancanza delle medicine di cui avevo 
bisogno. Nella mia fuga precipitosa da una 
difficile situazione a Boston, avevo comple
tamente dimenticato di prendere con me 
quelle medicine. 

Sedevo quindi scoraggiato nel òstorante 
del Tempie Square Hotel con la testa appog
giata sulle braccia, guardando una tazza di 
caffè che in realtà non desideravo. Con la co
da dell'occhio vidi una coppia che si avvici
nava al mio tavolo. 1Stai bene, ragazzo?1 mi 
chiese la donna. Alzai il capo piangendo e, 

Akllni mmrbri dd xttanta salutano l'anziano HRrold G. Hillam poco dopo il SUD sosttgnD. 
Da sinistm: artZUlni /acob de jagtr, Malcqm S. /tppSm. Gftlrgt R. Hill m t 1Uchllrd P. lin.dsay. 
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sempre molto scosso, raccontai la mia storia 
e la difficile situazione in cui mi trovavo. 
Ascoltarono attentamente e pazientemente 
il mio lungo racconto, senza dubbio non del 
tutto chiaro, poi presero in mano La situazio
ne. Dovevano essere cittadini ben conosciu
ti. Parlarono con il direttore del ristorante, 
poi mi dissero che per cinque giorni avrei po
tuto mangiare gratuitamente in quel locale. 
Poi mi accompagnarono dal portiere dell'al
bergo e mi presero una camera, sempre per 
cinque giorni. Lnfine mi portarono in mac
china in una clinica e mi fecero ottenere tutte 
le medicine di cui avevo bisogno: erano una 
vera e propria sagola di salvataggio che mi 
avrebbe permesso di rimanere saldamente 
afferrato alla sanità mentale e alla salute del 
corpo. 

Mentre stavo recuperando la salute e le 
forze, non mancai di andare ogni giorno ai 
concerti dati dall'organo del Tabernacolo. La 
voce celeste di quello strumento, dalle note 
più lievi a quelle più possenti, è tra le più su
blimi che abbia mai udito. Ho acquistato di
schi e cassette dei concerti dell'organo e del 
coro del Tabernacolo, ai quali ricorro ogni 
volta che sento la necessità di calmare lo spi
rito e sostenere l'animo. 

L'ultimo giorno che trascorsi all'albergo, 
quando restituii la chiave prima di riprende
re il viaggio, trovai un biglietto scritto da 
quella coppia: •Ripagacimostrando La tua ge
nerosa gentilezza a un'altra anima turbata 
che incontri lungo il tuo cammino>. Era già 
mia abitudine farlo, ma quel giorno decisi di 
stare ancora più attento per notare più dili
gentemente chi aveva bisogno di essere aiu
tato ad affrontare La vita. 

Vi auguro ogni bene. Non so se questi so
no proprio gli •ultimi giom.iJ di cui si parla 
nelle Scritture, ma so che due persone ap
partenenti alla vostra chiesa si comportaro
no con me da veri santi nell'ora del bisogno. 
Ho pensato che vi avrebbe fatto piacere co
noscere questa storia». 
~ davvero una storia commovente, che ci 

ricorda La guarigione dei dieci lebbrosi ope
rata da Gesù. 

•E uno di loro, vedendo che era guarito, 
tornò indietro, glorificando Iddio ad alta vo
ce; e si gettò a' suoi piedi con la faccia a 
terra ... 

E [Gesù] gli disse: Levati e vattene: la tua 
fede t'ha salvato• (Luca V :lS-16, 19). 

n desiderio di aiutare un'altra persona, La 
ricerca della pecorella smarrita non sempre 
danno risultati immediati. A volte il progres
so è lento, quasi impercettibile. Tale fu il caso 
di un mio amico d'infanzia, Gil Wamer. Era 
stato nominato da poco vescovo quando 
•Oougla~. un membro del suo rione, tra

sgredl e fu privato del diritto di appartenere 
alla Oùesa. Suo padre era rattristato, sua 
madre completamente sconvolta. Poco tem
po dopo Douglas lasciò lo Stato. Passarono 

Il presidmtt EzTIJ Taft Btnson t il suo S«<ndo consiglitrt, Thomas S. Monson, 
esprimono la loro gT~Jtitudi~ a uno dti cori che si sono tSiùiti dunmte la ronfortrrZJJ. 

in fretta gli anni, ma il vescovo Wamer, ora 
diventato membro di un sommo consiglio, 
non cessò mai di chiedersi cos'era accaduto a 
Douglas. 

Nel1975 partecipai alla conferenza del Pa
lo di Parleys dove, nelle prime ore della do
menica, tenemmo una riunione dei dirigenti 
del sacerdozio. Parlai del sistema disciplina
re della Chiesa e della necessità di collabora
re efficacemente e affettuosamente all'opera 
di soccorso in favore di coloro che si erano al
lontanati dal gregge. Gil Wamer chiese la 
parola e raccontò la storia di Douglas. Con
cluse con questa domanda:- Chi ha il dove
re di occuparsi di Douglas per riportarlo nel
La Chiesa? Gil mi disse in seguito che la mia 
risposta alla sua domanda era stata diretta e 
senza alcuna esitazione: ~ tuo dovere, Gil, 
poiché tu eri il suo vescovo, ed egli sapeva 
che gli volevi bene». 

Senza che Gil Wamer lo sapesse, la setti
mana prima la madre di Douglas aveva di
giunato e pregato che da qualche parte ve
nisse qualcuno a salvare suo figlio . Gil venne 
a sapere ciò quando si senti spinto a telefo
narle per comunicarle la sua decisione di da
re un aiuto. 

Gil cominciò la sua odissea di redenzione. 
Riusd a mettersi in contatto con Douglas e 
insieme con lui ricordò i vecchi tempi, i tem
pi più felici. Portò la sua testimonianza, 
espresse il suo affetto e inculcò in Douglas 
una nuova fiducia . n progresso fu lento e 
straziante. Più di una volta lo scoraggiamen
to fece La sua apparizione sulla scena; ma, un 
passo dopo l'altro, Douglas continuò ad an
dare avanti. Alla fine, dopo tanto tempo, le 
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loro preghiere furono esaudite, i loro sforzi 
ricompensati e ci fu una grande vittoria. A 
Douglas fu concesso di battezzarsi. 

Fu fissata La data dell'ordinanza. I membri 
della famiglia si radunarono attorno al fonte, 
l'ex-vescovo GU Wamer si recò in aereo a 
Seattle per l'occasione. Provate a immagina
re la suprema gioia del vescovo Wamer 
quando, vestito di bianco, scese insieme con 
Douglas nelle acque del battesimo, alzò la 
mano destra e ripeté queste sacre parole: 
•<Essendo stato incaricato da Gesù Cristo, io 
ti battezzo nel nome del Padre e del Figliuolo 
e dello Spirito Santo• (DeA 20:73). 

Colui che si era smarrito era stato ritro
vato. Una missione durata ventisei anni, 
svolta con affetto e con determinazione, era 
stata portata a termine con successo. Gil 
Warner mi disse: •Quello fu uno dei più bei 
giorni della mia vita. Ora conosco La gioia 
promessa dal Signore quando dichiarò: <E se 
doveste faticare tutti i vostri giorni ... per 
portare non fosse che una sola anima a me, 
quanto sarà grande La vostra gioia in sua 
compagnia nel regno dì mio Padre!>• (DeA 
18:15). 

Se il Signore oggi dovesse chiedere a Gil 
Wamer, come chiese al figlio di Adamo tanti 
anni fa: «Dov'è Douglas, tuo fratello?» il ve
scovo Wamer potrebbe rispondere: •Signo
re, sono io il guardiano di mio fratello. Ecco 
qui Douglas, Tuo figlio•. 

Prego che tutti noi che deteniamo il sacer
dozio di Dio possiano dimostrare con il mo
do in cui viviamo di essere i guardiani dei 
nostri fratelli. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Rispettiatno 
la santità del te111pio 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

<<Entrare nel tempio è un privilegio che deve essere meritato, 
e non un diritto di cui si gode automaticamente perché siamo 
membri della Chiew~. 

F
ratelli, vi raccomando ciò che avete 
sentito dire da coloro che ci hanno par
lato questa sera. Abbiamo ricevuto 

molti consigli e ispirazione, sia per gli uomi
ni che per i ragazzi. 

ln diverse occasioni, negli anni passati, a 
queste riunioni del sacerdozio ho rivolto il 
mio discorso ai detentori del Sacerdozio di 
Aaronne. Questa sera, se volete scusarmi, 
ho deciso di rivolgerm.i agli uomini~ con la 
speranza che ciò che dirò sarà utile negli anni 
a venire anche a.i giovani. 
rHo qui due carte di credito, che La maggior 
parte di voi conosce bene. 
fta prima è una carta di credito rilasciata 
dalla mia banca, che mi permette di acquista
re a credito le merci che saranno poi pagate 
in una sola volta qualche tempo dopo. ~una 
cosa preziosa che va custodita con cura. Se 
me la rubano e la usano disonestamente, po
trebbe causarmi un grave danno economico 
e forse non poco imbarazzo. Quando La ban
ca me l'ha rilasciata, ho stipulato un contrat
to e mi sono impegnato a osservare certi ob
blighi e certe procedure. Accettando questa 
carta, mi sono impegnato a rispettare le con
dizioni che ne regolano il rilascio. 

-Questa carta viene rilasciata soltanto per 
un anno e deve essere rinnovata alla fine del 
periodo di scadenza, se voglio continuare a 
godere dei privilegi che essa mi attribuisce. 
In realtà non mi appartiene, poiché La banca 
ne ha conservato la proprietà. Se vengo me
no ai miei impegni, la banca può chiudermi 
il credito e ritirarmi La carta~ 

IL' altra carta che ho qui ~quella che chia
miamo raccomandazione per il tempio. Rap
presenta una carta di credito r.ilasciata dal Si
gnore, che mi consente di godere di molti dei 
Suoi doni più preziosi La carta di credito ri
lasciata dalla banca riguarda le cose del mon
~ La raccomandazione, le cose di 'f}io/ 

Per ottenere una raccomandazione per il 
tempio l'interessato deve aver dimostrato la 
sua eleggibilità, e questa eleggibilità è basata 
sulla dignità personal.e. Una volta rilasciata 
essa non è valida indefinitamente, ma deve 
essere rinnovata ogni anno. lnoltre è sogget
ta a confisca se il detentore fa qualcosa che lo 
fa decadere dal godimento dei suoi privil~ 

1 'L'eleggibilità per ottenere una raccoman
dazione per il tempio non è basata su criteri 
finanziari . Non ha nulla a che fare con La con
dizione economica dell' interessato. ~basata 
sul suo costante buon comportamento, sulla 
bontà della sua vita. Non ha nulla a che fare 
con le questioni di denaro, ma piuttosto con 
le cose dell 'eternità. 

La carta rilasciata dalla banca apre la porta 
al credito finanziario. La raccomandazione 
per il tempio apre la porta della casa del Si
gnore. Permette di accedere ai sacri reànti 
per svolgervi un lavoro sacro e divin..Q.:. 

Temo che ad alcune persone venga rila
sciata La raccomandazione per il tempio pri
ma che esse siano veramente preparate a ri
ceverla. Penso che a volte spingiamo troppo 
in fretta la gente verso il tempio. I convertiti 
e coloro che sono da poco tornati all' attività 
hanno bisogno di dare una sostanziale prova 
di maturità nella Chiesa. Devono saper com
prendere i grandi concetti del Vangelo eter
no. Devono aver dimostrato di possedere 
per un certo periodo di tempo la capacità di 
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disciplinare La propria condotta, in modo da 
essere degni di entrare nella casa del Signo
re, poiché gli obblighi che Là si assumono so
no di natura eterna. Per questo motivo molti 
anni fa la Prima Presidenza stabill che il con
vertito alla Chiesa deve attendere un anno 
dopo il battesimo, prima di poter andare alla 
casa del Signore. Era inteso che durante 
quell' anno egli avrebbe ampliato La propria 
conoscenza, oltre alla capacità di esercitare 
quel tanto di autodisciplina che lo avrebbe 
portato alla dignità personale. Nel1833 il Si
gnore rivelò al profeta joseph Smith questi 
principi: 

dn verità, lo vi dico, che è mia volontà che 
una casa mi sia costruita ... per La salvezza di 
Sion ... 

E se il mio popolo costruisce una casa per 
me nel nome del Signore, e non permette 
che alcuna impurità vi penetri, perché non 
sia profanata, la mia gloria si poserà su di es
sa; sl, e la mia presenza vi sarà pure, poiché 
Io vi verrò, e tutti i puri di cuore che ci verra
no, vedranno Iddio. 

Ma se sarà profanata lo non vi verrò, e La 
mia gloria non vi sarà, poiché Io non verrò in 
templiimpuri• (DeA 97:10-17). 

Ritengo che queste parole siano chiare, 
forti e precise nell'esprimere La volontà del 
Signore riguardo alla Sua santa casa. 

Ognuno dei nostri templi porta incisa sulla 
facciata la dichiarazione: •Santità all'Eter
no•. A queste parole io voglio aggiungere 
l'ingiunzione: 41!Uspettate la santità della 
Sua casal• 

Affermo che ogni uomo che detiene il Sa
cerdozio di Melchisedec ha l'obbligo di assi
curarsi che la casa del Signore sia mantenuta 
sacra e libera da ogni contaminazione. Que
sto obbligo ricade principalmente e inesora
bilmente sulle spalle dei vescovi e dei presi
denti di palo. Essi diventano i giudìci della 
dignità che determina l'eleggibilità a entrare 
nel tempio. Inoltre ognuno di noi ha un ob
bligo: prima di tutto deve essere egli stesso 
degno di entrarvi e, secondo, deve assicu
rarsi della dignità di coloro che egli può inco
raggiare o aiutare ad andare nella casa del Si
gnore. 

Nei tempi passati i presidenti della Oùesa 
consideravano tanto importante tale que
stione da ritenere necessario che il presiden
te della Chiesa in persona firmasse ogni rac
comandazione. Con il progresso della Chie
sa questa procedura non è più possibile. Vi 
leggo una cin:olare indirizzata ai presidenti 
dì palo e ai vescovi di rione in data 10 novem
bre 1891: 

•Caò fratelli: abbiamo deciso che non è più 
necessario che coloro che vanno al tempio 
per celebrare le ordinanze mandino la loro 
raccomandazione al presidente Woodruff, 
perché sia da lui approvata. Saranno neces· 
sarie soltanto le firme del vescovo e del presi
dente del palo. 



Stante tale decisione, i vescovi dei rioni e i 
presidenti dei pali comprenderanno la mag
giore necessità di eserdtare le dovute caute
le, onde nessuna persona indegna sia racco
mandata per le ordinanze del tempio. 

[Firmato] l vostri fratelli Wilford Woo
druff, George Q . Cannon, Joseph F. Smith, 
Prima Presidenza della Chiesa di Gesù Cri
sto dei Santi degli Ultinù Giorni• (In James 
R. Oark, compiler, Messagesofthe First Presi
dency ofTht Church of ]esus Christ of Latter-day 
Saints, 6 vols., Salt Lake City: Bookcraft 
1965-1975, 3:229). 

A quel tempo nella Chiesa erano in funzio
ne tre templl: St. George, Manti e Logan. D 
Tempio di Salt Lake non era stato ancora de
dicato. Oggi abbiamo quarantatré templi 
funzionanti. Se già nel1891 era troppo one
roso per il presidente della Chiesa approvare 
tutte le raccomandazioni per il tempio, pen
sate a quaJe sarebbe la situazione oggi. Ma, a 
presdndere dal numero e dalle circostanze, 
il rilasdo e la finna di una raccomandazione 
per il tempio non deve mai diventare un fat
to di routine. 

Questo piccolo documento, semplice nel
l'aspetto, attesta che il portatore ha soddi
sfatto certi requisiti precisi e vincolanti ed è 
qualificato ad entrare nella casa del Signore e 
in essa partecipare alle più sacre ordinanze 
celebrate in qualsiasi parte della terra. Que
ste ordinanze riguardano non soltanto le co
se della vita, ma le cose dell'eternità. Soltan
to nella casa del Signore è possibile eserdta
re la pienezza del sacerdozio eterno, con 
un' autorità che si estende anche dall'altra 
parte del velo. 

Tutto dò che accade nel tempio ha conse
guenze eterne. Là trattiamo cose che riguar
dano l' immortalità, cose che riguardano l' e
ternità, cose che riguardano l'uomo e il suo 
rapporto con il suo divin Genitore e il suo 
Redentore. Quando d troviamo in quei sacri 
recinti le nostre mani devono essere pulite, il 
nostro cuore puro e i nostri pensieri concen
trati solennemente sull'eternità. 

Nei templi d viene spiegato il grande pia
no del viaggio eterno dell 'uomo. Nei templi 
vengono celebrate sacre ed eterne alleanze. 
Entrare nel tempio è un privilegio che deve 
essere meritato, non un diritto di cui si gode 
automaticamente perché siamo membri del
la Chiesa. 

Come si ottiene questo privilegio? Me
diante l 'obbedienza alle leggi e alle ordinan
ze del Vangelo. 

Come sapete, ci si aspetta che a coloro che 
richiedono una raccomandazione per il tem
pio siano fatte certe determinate domande 
per accertare la loro dignità. t sottinteso che 
deve esserci la più completa onestà da parte 
di coloro che vengono in tal modo interroga
ti. Le domande non hanno lo scopo di causa
re imbarazzo, né devono farlo. l vescovi so
no stati ammoniti di non inquisire l' intervi-

stato per quanto riguarda questioni stretta
mente personali e di natura delicata. Ma, al 
tempo stesso, il vescovo deve assicurarsi che 
il richiedente sia degno di entrare nella casa 
del Signore. 

Alcune di queste domande sono ben pred
se e riguardano questioni come la decima e la 
Parola di Saggezza. 

Naturalmente ci si aspetta che il richieden
te paghi interamente la decima. n pagamen
to della decima non è che la fedele obbedien
za a un comandamento del Signore. ~ un 
marchio di obbedienza alla volontà divina. 
Inoltre prolungate osservazioni hanno rive
lato che il pagamento fedele e onesto della 
decima è un indice di fedeltà in altri campi. 

L'osservanza della Parola di Saggezza è 
necessaria? Da lungo tempo i Fratelli riten
gono che certamente lo sia. L'osservanza 
della Parola di Saggezza ha a che fare con la 
cura del corpo che, come il Signore d ha assi
curato, è in se stesso un tempio, un taberna
colo dello spirito. Egli ha detto: cSì, l' uomo è 
il tabernacolo di Dio, il tempio stesso; ogni 
tempio che sia profanato sarà distrutto da 
Dio• (DeA 93:35). 

Ricordo che un vescovo una volta mi parlò 
di una donna che era andata da lui per avere 
una raccomandazione. Quando le fu chiesto 
se osservava la Parola di Saggezza, eUa disse 
che di tanto in tanto prendeva una tazza di 
caffè. Ella disse poi: •Ora, vescovo, non la
scerà che d ò mi impedisca di andare al tem
pio, non è vero?• AJ che egli rispose: •Sorel-
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la, sicuramente lei non lascerà che una tazza 
di caffè si interponga tra lei e la casa del Si
gnore•. 

La decima e la Parola di Saggezza sono 
questionisemplide facilmente comprensibi
li. Vi sono altre questioni alquanto più sottili, 
ma di importanza ancora maggiore. Riguar
dano la nostra fondamentale onestà, la no
stra fondamentale integrità, il grado in cui 
accettiamo e osserviamo le leggi di Dio che 
sono incorporate negli insegnamenti della 
Chiesa. 

Sosteniamo le nostre autorità locali e le 
Autorità generali? Non d riferiamo al fatto di 
rendere il dovuto omaggio a coloro che il Si· 
gnore ha chiamato a presiedere. t di impor
tanza fondamentale riconoscere il fatto che 
Dio ha chiamato un profeta a stare a capo 
della Sua chiesa, che Egli ha chiamato altri a 
collaborare con Lui a livello generale e che 
dò che essi dichiarano e insegnano scaturi
sce dal loro pregare insieme, dal loro medita
re insieme, dal loro cercare insieme la volon
tà del Signore, dal conoscere questa volontà 
emetterla in pratica. 

Per lo stesso motivo, se non c'è lealtà verso 
il vescovo e il presidente di palo a livello loca
le, vi sarà un' assenza di armonia, vi saranno 
sospetto ed esitazione a servire con fedeltà, 
vi sarà quel genere di divisione che è sempre 
distruttiva per la fede . Ricordiamo sempre 
che nessun presidente di questa chiesa, nes
sun consigliere della Presidenza, nessuna 
Autorità generale, nessun componente di 

NOTIZIARIO ITALIANO 

' Aiuti della Chiesa alla Romania 

Le generose offerte 
versate dai membri della 
Chiesa dell' Area Europea 
permettono di migliorare 
costantemente le condizio
ni degli orfani di Bucarest. 

n 30 aprile scorso, sotto 
la supervisione di un com
ponente del Comitato del 
Fondo di soccorso per la 
Romania con sede a Fran
coforte, sono arrivate a 
Bucarest dieci tonnellate di 
indumenti usati, lenzuola 
usate dell'Hotel Utah e de
tersivi. n trasporto di que
sti generi di soccorso è sta
to effettuato gratuitamente 
da una compagnia area 

'&a i tnetttbri 
della Chiesa in 
Europa eresee 
eondnuotnen.te 
l 'interesse per 
gU orfani dello 
Romania. 

nordamericana. Questa 
spedizione ha soddisfatto 
il fabbisogno di indumenti 
e di lenzuola degli odana
trofi patrocinati dalla 
Chiesa. 

Tra il 28 maggio e 1'8 
giugno scorsi una squadra 

composta da quattro 
medici ha fatto visita a una 
scuola professionale spe
ciale per i bambini sordo
muti per stabilire le capa
cità uditive di più di 300 
soggetti. I medici avevano 
portato con sé un'attrezza
tura completa da ambula
torio per le visite a questi 
bambini, centinaia di ap
parecchi acustici ed altre 
attrezzature. Si è prov
veduto ad addestrare i me
dici romeni su come dia
gnosticare e correggere i 
problemi di udito, come 
effettuare gli interventi 
chirurgici correttivi e come 
installare gli apparecchi 
acustici. Tutti i componen
ti dell' equipe medica han
no prestato gratuitamente 
la loro opera; l'acquisto 
delle attrezzature che i 
medici avevano con sé era 
stato in gran parte finan
ziato dalle donazioni dei 
membri della Chiesa e di 
alcune imprese. 

Tra i membri della Chie
sa in Europa c' è un sem
pre più vivo interesse ver
so gli orfani della Roma
nia. Molti sono ancora sot
to lo schock causato dalle 
immagini di questi bambi
ni trasmesse dalla televi
sione e chiedono in quale 
modo possono meglio aiu
tare quegli esseri sfortuna
ti. Ecco alcuni suggeri
menti su cosa si puo fare: 

l. Continuate a digiuna
re, a pregare e a fare offer
te per gli orfani di Buca
rest. D Progetto Romania 
probabilmente dovrà con
tinuare a operare per di
versi anni. Come abbiamo 
indicato in un precedente 

articolo, tutti i fondi versa
ti dai membri della Chiesa 
saranno usati esclusiva
mente per migliorare le 
condizioni degli orfani. 
Non vi saranno deduzioni 
per le spese amministra
tive. 

tutd i fondi 1'er
sati dai aeabri 
deUa Chiesa 
saranno usad 
eseluri1'aanent.e 
per ndgliorare le 
emadi%ioni degli 
orfani. Non m 
saran110 dedu
:ioni per le spese 
an11ninistrad1'e. 

2. Si lodano le iniziative 
private e i progetti di 
rione. Tuttavia, per essere 
veramente efficaci è molto 
importante che tutte le 
iniziative siano coordinate 
- per il tramite della presi
denza del palo o del 
distretto - con il Comitato 
di soccorso per la Ro ma
nia. Per esempio, dopo 
aver visto alla televisione 
dei bambini ricoperti di 
stracci, la cosa più natu
rale che la maggior parte 
degli spettatori desiderano 
fare subito è donare degli 
indumenti usati. Tuttavia, 
la spedizione del 20 aprile 
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u .s . sopra menzionata ha 
soddisfatto tutte le esigen
ze di indumenti. Ulteriori 
spedizioni di indumenti 
faranno ben poco per 
migliorare le condiziorù 
negli orfanatrofi. Pertanto, 
onde evitare una inutile e 
infruttuosa duplicazione 
di iniziative, prima di dare 
vita a un progetto di 
soccorso per la Romania è 
necessario consultare i 
dirigenti del sacerdozio 
del palo o del distretto. n 
Comitato di soccorso per 
la Romania opera in stretta 
collaborazione con la 
Croce Rossa alla quale è 
stato affidato il coordina
mento dell' opera disoc
corso alla Romania, onde 
accertare che si soddisfino 
le vere esigenze degli 
orfani. 

Inoltre, quando si esami
na la possibilità di portare 
soccorso, assicuratevi di 
trarre profitto dall' entusia
smo dei giovani, coinvol
gendoli in questi progetti. 
Date loro l ' occasione di 
creare nella loro mente 
ricordi indimenticabili del 
Vangelo in azione. 

3. I generi donati devo
no essere di qualità tale da 
meritare il lungo e costoso 
trasporto degli stessi in 
Romania. Di nuovo, prima 
di agire mettetevi in con
tatto con i vostri dirigenti 
del sacerdozio che chiede
ranno il parere del Comi
tato di soccorso per la 
Romania. 

I lettori de La Stella 
saranno tenuti informati 
sui futuri sviluppi del 
programma di aiuti alla 
Romania. 



__,E. Wllll 

Presidente 
Gordon B. Hlnckley 
Primo Consigliere 

Boyd K Packef 

Presidente 
Ezra Taft Benson 

Quorum del Dodici 

Malvin J Ashton L Tom Perry 

Presidente 
Thomas S. Monson 

Secondo Consigliere 

Davld 8. Haight 

SdU1Z1011e ai'IP!ile 1e90 

Neal A Maxwell Russell M. Nelson Dallin H. Qaks M Russell Ballard Joseph B Wìrthlin Rìchard G. Scoli 

Primo Quorum del Settanta 
Qn Q(dJne elllllletlco) 

Willlam R llr1dtolll Ted E 9tewer1D11 

Hallmill Redol. l' 

Presidenza del Settanta 

1 
Robel1 L llacla1a1 Rei(O ~ .... 

Secondo Quorum dei Settanta 
Qn Q(dine allabetlco) 

Ben B BankS Monte J 8tough 

Gnlet H. Russe li Robltl E SaQiey 

Vescovato Presiedente 

~anry B hnno Aobll1 o Haltt GitM l: Plct 
Pr11110 Conloglle!l lltiCOIIO PrHilldlnlt &!eondo Cont!QIItrt 

Oouglas H Smitn 



D rilascio di David M. Kennedy dal compito 
di rappresentante speciale dello Pa•ima Presidenza 

D 31 marzo, nella sessio
ne pomeridiana di sabato 
della conferenza generale, 
David M. Kennedy è stato 
rilasciato dall'incarico di 
rappresentante speciale 
della Prima Presidenza. 

EgH svolgeva tale incari
co dal1974. 
~ stato rilasciato anche il 

suo assistente, Blaine C. 
Tueller. 

Ora che ha ottantacin
que anni, fratello Kennedy 
dice con un sorriso che 
spera di poter ridurre il 
suo carico di lavoro e an
che di ridurre la sua attivi
tà in seno a varie organiz
zazioni civiche. Tuttavia 
siamo stati informati che 
egH comincerà a tenere un 
corso di diplomazia inter
nazionale all'Università 
Brigham Young. 

Egli ha detto che è stato 
per lui fonte di grande 
soddisfazione, durante 
questi sedici anni di servi
zio, assistere al progresso 
della Chiesa in tanti paesi 
del mondo. Egli dice di es
sere molto grato della pos
sibilità che gli è stata data 
di dare inizio in molti di 
questi paesi alle attività 
della Chiesa. Ma .. non è 
stata opera soltanto del
l'uomo•, riconosce fratello 
Kennedy. cl n realtà è il Si
gnore che si è adoperato 
in tal senso,.. 

Prima di essere nomina
to rappresentante speciale 
della Prima Presidenza, 
fratello Kennedy aveva 
trascorso molti anni nei 
più alti incarichi direttivi 
nel mondo della finanza e 
della politica . I.:esperienza 
che ha acquisito durante 

quegli annj e i contatti che 
ha stabilito lo aiutarono in 
seguito ad aprire molte 
porte al lavoro della Chie
sa in tutto il mondo. EgU 
ha svolto un ruolo di pri
mo piano per aiutare la 
Chiesa a ottenere il ricono
scimento legale e il per
messo di svolgere opera di 
proseUtismo o allargare le 
sue operazioni in molti 
paesi, dal Portogallo alla 
Corea. 

Prima di accettare nel 
1974l'incarico di rappre-

sentante speciale della Pri
ma Presidenza della Chie
sa, fratello Kennedy era 
stato ambasciatore senza 
portafoglio degli Stati Uni
ti (con il rango di ministro) 
da11971 a11973, e amba
sciatore degli Stati Uniti 
presso la NATO dal1972 
al1973. Fu anche Ministro 
del Tesoro nel governo del 
presidente Richard M . 
Ni.xon dal1969 al 1971. 

Dal1946 al1968, David 
Kennedy lavorò per la 
Continental illinois Bank 

Fratello e sorella Kemtedy con rl presidente e sortllD Kimbl'lll. 
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and Trust Company di 
Chicago. Diventò presi
dente della banca nel 1959 
e riuscl ad ampliare le sue 
attività a livello internazio
nale. 

Fratello Tueller era assi
stente di fratello Kennedy 
dal1987. Funzionario del 
corpo diplomatico ameri
cano a riposo, Blaine Tuel
ler ha lavorato come fun
zionario di ambasciata o di 
consolato in sette diversi 
paesi, dall'Irlanda alle 
Filippine. 

una presidenza di palo o di un vescovato o di 
un quorum di anziani si trova a occupare 
quella posizione perché ha desiderato farlo e 
ha chiesto di godere di tale privilegio. Ognu
no è in quel posto perché è stato •chiamato 
da Dio, per profezia e mediante l'imposizio
ne delle mani da parte di coloro che detengo
no l'autorità, a predicare il Vangelo e ad am
ministrarne le ordinanze-{quinto Articolo di 
fede). 

La lealtà verso i dirigenti è un requisito 
fondamentale imposto a tutti coloro che ser
vono nell'esercito del Signore. Una casa di
visa contro se stessa non può sussistere (vedi 
Marco 3:25). I.:unità è un elemento fonda
mentale e indispensabile. D Signore dichia
rò: «Se non siete uniti non siete miei• {DeA 
38:27). n mancato sostegno a coloro che oc
cupano una posizione di autorità è incompa
tibile con il servizio reso nel tempio. 

I.: onestà verso tutti, compresa l'obbedien
za alle leggi dello Stato, è anch'essa un re
quisito indispensabile. 

•Noi crediamo di doverci sottomettere ai 
re, ai presidenti, ai governatori ed ai magi
strati, di dover obbedire alle leggi, di onorar
le e di sostener le- (dodicesimo Articolo di 
fede) . 

Ogni tanto riceviamo delle lettere da colo
ro che appoggiano pubblicamente l'opposi
zione al pagamento delle tasse e si lamenta
no che il loro vescovo e il presidente di palo 
non vogliono rilasciare loro una raccoman
dazione per il tempio a causa delle loro attivi
tà. Nella storia di quest'opera vi sono stati 
casi in cui la Chiesa e i suoi membri si sono 
trovati in opposizione alle leggi del Paese. In 
tali casi abbiamo preso posizione nei tribu
nali della Nazione. Nei casi in cui i tribunali 
hanno emesso un verdetto a noi contrario, 
nonostante tale decisione fosse dUficile da 
sopportare, l' abbiamo accettata e ci siamo ad 
essa adeguati. I.:obbedienza a una legge, 
quando tale legge è stata approvata dal Par
lamento, è un obbligo per i Santi degli Ultimi 
Giorni e diventa quindi una norma di eleggi
bilità ad accedere ai templi della Chiesa. 

ln questo contesto generale mi sia conces
so dire che abbiamo preso la decisione che i 
padri che mancano di provvedere al mante
nimento dei figli, come stabilito dal tribuna
le, non devono aspettarsi di godere dei privi
legi della casa del Signore. Le Scritture sono 
molto chiare nello stabilire la responsabilità 
del padre verso i figli. Quando c'è un divor
zio etra iconiugisiinsinua l' amarezza, come 
di solito avviene, alcuni uomini ricorrono 
quasi a qualsiasi mezzo per evitare di attuare 
le disposizioni a favore dei figli. Laddove ta
le comportamento è una violazione di quan
to è stato stabilito dal giudice, esso rappre
senta un atto di disprezzo della legge, con
trario alle dottrine e agli insegnamenti della 
Chiesa. 

La raccomandazione per il tempio che pos· 

sedete, se è stata ottenuta onestamente, è un 
attestato della vostra dignità morale. ~ in
concepibile pensare che un uomo infedele 
alla moglie possa considerarsi degno di an
dare al tempio. ~superfluo dire che a nessu
no di questi uomini si deve rilasciare una rac
comandazione. 

Ma c'è un altro fatto meno ovvio di cui de
sidero parlare. In ufficio conservo un archi
vio di lettere di donne che si lamentano del 
trattamento che ricevono per mano dei mari
ti nelle loro case. Queste lettere parlano del
l'attività di alcuni di questi uomini in posi
zioni nella Chiesa. Parlano anche di uomini 
che detengono raccomandazioni per il tem
pio. E parlano di maltrattamenti, sia subdoli 
che palesi. Parlano di mariti che si lasciano 
dominare dall' ira e urlano contro le loro mo
gli e i loro figli. Parlano di uomini che chiedo
no rapporti intimi offensivi. Parlano di uo
mini che mortificano le mogli e le opprimono 
e di padri che sembrano conoscere ben poco 
di ciò che significano la pazienza e la tolle
ranza verso i loro figli. 

Fratelli, quando il vescovo vi intervista per 
rilasciarvi la raccomandazione per il tempio, 
è improbabile che indaghi su queste cose de
licate e personali. Dovete giudicare da soti se 
siete colpevoti di qualche abitudine che sia 
empia, impura o in qualsiasi modo malvagia 
al cospetto del Signore. 

Quale cosa unica e straordinaria è la racco
mandazione per il tempio! ~ soltanto un fo
glio di carta che porta un nome e delle firme; 
ma in realtà è un attestato che dice che il por
tatore è onesto, fedele, casto, benevolo, vir
tuoso, e che egli crede nel fare il bene a tutti, 
che se vi sono cose virtuose, amabili, di buo
na reputazione o degne di lode, queste sono 
le cose a cui egli aspira (vedi il tredicesimo 
Articolo di fede). 

Una qualifica più importante di ogni altra è 
la sicura convinzione da parte di chi detiene 
la raccomandazione che Dio, nostro Padre 
E temo, esiste, che Gesù Cristo è il Figlio vi
vente del Dio vivente e che questo è il Loro 
sacro e divino lavoro. 

Fratelli, ritengo che la maggior parte di co
loro che detengono una raccomandazione 
per il tempio soddisfino tutti questi requisiti. 
Mi duole, tuttavia, prendere atto che posso
no esservi alcuni che non li soddisfano, e che 
non dovranno entrare nella casa del Signo
re. So che è difficile per un vescovo negare 
una raccomandazione a un membro del suo 
rione che forse si trova a cavallo della linea di 
demarcazione tra dignità e indegnità. Tale ri
fiuto può essere come un'offesa per il richie
dente. Ma egli deve sapere che, a meno che 
non vi sia in lui una vera dignità, egli non ot
terrà nessuna benedizione, e che la condan
na ricadrà sul capo di colui che indegnamen
te attraversa la soglia della casa di Dio. 

Mi è concesso di parlarvi di una faccenda 
che riguarda i templi? Vi ricordo dell' assolu-
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to obbligo di non parlare fuori del tempio di 
ciò che accade entro le sue sacre mura. Le co
se sacre meritano una sacra considerazione. 
Abbiamo l'obbligo, serio e assoluto, di non 
usare il linguaggio proprio del tempio e di 
non parlare di {accende che riguardano il 
tempio fuori di questo sacro edificio. Andai 
per la prima volta al tempio cinquantasette 
anni fa. Fu un'esperienza diversa da ogni al
tra che avevo avuto nella Chiesa. Un giovane 
che frequentavo vi andò circa nello stesso 
periodo. In seguito egli soleva usare frasi dei 
linguaggio proprio del tempio in maniera fri
vola. Era una cosa offensiva. Era il tradimen
to di una sacra fiducia . L'ho seguito durante 
gli anni. Un tempo fedele, egli si è poi allon
tanato da ogni attività della Oùesa e ha ab
bandonato la fede dei suoi padri. Ritengo 
che gran parte di ciò che gli è accaduto sia 
conseguenza di quel piccolo atto irriverente 
che egli compieva usando in maniera volga
re un linguaggio che volgare non è. 

Vi prego, fraterli, non parlate fuori del 
tempio di ciò che avviene in esso. Quartdo vi 
trovate all' interno di questo sacro edificio, 
potete farlo liberamente. Se avete delle do
mande da fare, potete rivolgerle al presiden
te del tempio o ad uno dei suoi consiglieri. 
Ma quando uscite dalla porta della casa del 
Signore, mostratevi fedeli al sacro obbligo di 
non parlare di ciò che ~ sacro e santificato. 

D Signore disse: .Ricordatevi che ciò che 
viene dall'alto è sacro, e deve parlarsene con 
cura, e costretti dallo Spirito• {DeA 63:64). 
Ed ancora: .Non giuocare con le cose sacre• 
{DeA 6:12). 

Per concludere, ripeto che}lu'esta racco
mandazione che io possiedo e èhe tanti di voi 
possiedono è una cosa preziosa e meravi
gliosa. Ci qualifica a godere un esclusivo e 
straordinario privilegio: il privilegio di en
trare in quella casa sulla cui facciata è scritto 
•Santità all'Eterno-casa del Signore». Vive
te in modo tale da essere degni di servire in 
questa casa. Rispet1atene la santità. Fate la 
vostra parte per tenere lontane dalla casa del 
Signore qualsiasi influenza o persona impu
ra o contaminante. Godete della sua bellez
za. Godete delle cose meravigliose di cui si 
parla in essa, della bellezza delle benefiche 
ordinanze che là vengono amm.inistrate;,J 
~ giovani qui presenti, che non sono an

cora andati al tempio, suggerisco che appro
fittino della possibilità di farsi battezzare a 
favore dei morti. E poi che facciano in modo 
che questa sacra esperienza diventi un' anco
ra nella loro esistenza, cosl che possano com
portarsi, in ogni momento e in ogni cirro
stanza, in modo tale da poter ottenere al mo
mento opportuno una carta di credito spe
ciale e illimitata rilasciata dal Signore, sì, la 
raccomandazione per entrare nella Sua san
ta casa, e là godere di tutte le sue benedizioni 
e privileg!j Cosl prego nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 



Sessione antimeridiana di domenica 
l aprile 1990 

«Un fanciullo li cond11rrà» 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

ttQuando ci rendiamo conto di quanto siano preziosi i bambini, 
non è diffide seguire l'esempio del Maestro nei nostri rapporti con loro,. 

Durante il ministero del nostro Signo
re e Salvatore in Galilea, i discepoli 
si accostarono a Lui, dicendo: «Chi è 

dunque il maggiore nel regno de' cieli? Ed 
egli, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo 
pose in mezz.o a loro e disse: In verità io vi di
co: Se non mutate e non diventare come i 
piccoli fanciulli, non entrerete punto nel re
gno dei cieli. 

E chiunque riceve un cotal piccolo fanciul
lo, è lui il maggiore nel regno de' cieli. 

E chiunque riceve un cotal piccolo fanciul
lo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà 
scandalizzato uno di questi piccoli che cre
dono in me, meglio per lui sarebbe che gli 
fosse appesa al collo una macina da mulino e 
fosse sommerso nel fondo del mare>~ (Matteo 
18:1-6). 

Ultimamente, leggendo i giornali, ho pen
sato spesso a questo passo e alla ferma chia
rezza della dichiarazione del Salvatore. In 
una colonna di giornale ho letto della batta-

.J glia legale intrapresa da due genitori per la 
'custodia del figlio, a suon di accuse, minac
ce, insulti, esplosioni di rabbia, mentre viag
giano per il mondo e il bambino viene sbal
lottato da un continente all 'altro. 

La seconda storia parlava di un ragazz.o di 

dodici anni che era stato percosso e poi dato 
alle fiamme perché aveva respinto l'ordine 
del prepotente di turno deJ quartiere di 
prendere la drogafll ragazzo era ricoverato 
in ospedale con prognosi riservata. l 

n terzo articolo riguardava un padre accu
sato di violenza carnale nei confronti della fi. 
glioletta. 

Questi sono tutti casi di violenza ai minori 
che sono venuti all 'attenzione del pubblico. 
Ve ne sono molti altri che non vengono mai 
alla luce, ma che sono altrettanto gravifUn 
medico mi ha parlato del gran numero di 
bambini che vengono portati al pronto soc
corso degli ospedali delle nostre città..:1 In 
molti casi i genitori fanno resoconti fantasio
si di bambini che cadono dal seggiolone o 
che inciampano nei giocattoli e battono la te
sta. Troppo spesso si scopre che i genitori so
no i picchiatori e i bambini le vittime inno
centi. Vergogna ai perpetratori di simili mi
sfatti! Dio li riterrà responsabili senza appel
lo delle loro azioni! 

Il presidente Ezra Tah Benson è una perso
na che dà un esempio di vero amore per i pic
coli. Vedendo i piccoli raccolti attorno a lui 
porgergli la mano perché la tenga nella sua o 
baciargli la guancia, ci ricordiamo dell'amo
re che gli adulti dovrebbero nutrire per i 
bambini. Nessuno alla presenza del presi
dente Benson dà nomignoli a un bambino, 
se non vuole essere subito e severamente 
corretto. Un ambasciatore in visita da noi si 
lasciò scappare un'espressione di questo ge
nere, e fu subito corretto affettuosamente. 

Quando ci rendiamo conto di quanto siano 
preziosi i bambini, non è diffide seguire l'e
sempio del Maestro nei nostri rapporti con 
loro. Qualche tempo fa nel Tempio di Salt 
Lake abbiamo assistito a una scena piena di 
dolcezza . I bambini, che erano stati affidati 
alle cure delle assistenti del nido d' infanzia, 
stavano uscendo dal sacro edificio tra le brac
cia dei loro padri e madri. Una bambina si 
voltò verso le affettuose donne che erano 
state tanto gentili con lei e, salutandole con il 
braccino alzato, espresse la gratitudine che 
sentiva con le parole: «Buonanotte, angeli». 
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Un poeta descrive un bambino che da poco 
tempo ha lasciato il Padre celeste come «un 
dolce nuovo bocciolo di umanità, or ora ca
duto dalla dimora di Dio per fiorire sulla 
terra». 

Chi tra noi non ha lodato Dio e non si è stu
pito davanti ai Suoi poteri, quando ha tenuto 
tra le braccia un neonato? Que11a mano mi
nuta, e tuttavia tanto perfetta, diventa subi
to argomento di conversazione. Nessuno sa 
resistere alla tentazione di mettere il dito nel
la mano di un neonato, che lo stringe pronta
mente. Allora sorridiamo, i nostri occhi si il
luminano, e comprendiamo i sentimenti di 
tenerezza che spinse.ro un poeta a scrivere 
questi versi: 

La nostra tulscita è soltanto un sonno 
e un dimenticare; 
I: anima che si leva con noi, 
la stella della nostra vita, 
Ha avuto altrove la sua dimora 
E viene da lontano; 
Non completamente dimentichi, 
Non completamente spogli, 
Ma trascitulrtdo nuvole di gloria, 
Noi veniamD do Dio, presso Cui 
è la nostra dimora . 
(William Wordsworth, •Ode: Intimations of 
lmmDrtality {rom Recollections of Early 
ChildhoodR). 

Quando i discepoli di Gesù cercarono di 
impedire ai bambini di avvicinarsi a Lui, Egli 
dichiarò: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a 
me; non glielo vietate, perché di tali è il re~ 
gno di Dio. 

In verità io vi dico che chiunque non avrà 
ricevuto n regno di Dio come un piccolo fan
ciullo, non entrerà punto in esso. E presjli in 
braccio ed imposte loro le mani, li benedice
va» (Marco 10:14-16). 

Quale stupendo esempio da emulare! 
n mio cuore si riemp) di gioia quando la 

Prima Presidenza approvò lo stanziamento 
di una considerevole somma proveniente 
dai fondi raccolti grazie al vostro digiuno 
speciale, e lo aggiunse a quello del Rotary 
lntemational, per provvedere all 'acquisto 
del vaccino antipolio da inviare ai bambini 
del Kenya per liberarli da quel terribile 
flagello. 

Ringrazio Dio per il lavoro svolto dai medi
ci, che per qualche tempo abbandonano le 
loro redditizie attività private, per recarsi in 
paesi lontani a curare i bambini. Difetti come 
il labbro leporino e altre deformità che altri
menti danneggerebbero fisicamente e psico
logicamente l'esistenza di un bambino ven
gono riparati con grande abilità. La dispera
zione cede posto alla speranza; la gratitudi
ne sostituisce il dolore. Questi bambini pos
sono ora guardarsi allo specchio e stupirsi 
del miracolo che è avvenuto in loro. 

A una recente riunione ho parlato di un 

dentista del mio rione che ogni anno visita le 
Filippine per prestare gratuitamente la sua 
opera specializzata per correggere la denta
tura dei bambini. Con le sue mani egli ridà il 
sorriso, solleva lo spirito e rallegra il futuro . 
Non sapevo che la figlia di quel dentista si 
trovava tra la congregazione alla quale stavo 
parlando. Alla conclusione del mio discorso 
ella sifece avanti e, sorridente e giustamente 
orgogliosa, disse: «Lei ha parlato di mio pa
dre. Gli voglio tanto bene per dò che fa per i 
bambini•. r Nelle lontane isole del Pacifico duecento 
persone che erano quasi cieche ora vedono 
perché un missionario disse al cognato me
dico: «Lascia i tuoi ricchi clienti e gli agi di 
quel palazzo che tu chiamì casa, e vieni da 
questi preziosi figli di Dio che hanno bisogno 
delle tue capacità, e ne hanno bisogno subi
to!:~ L' oftalmologo rispose senza esitazione. 
Oggi egli dice che quella visita alle isole fu il 
più bel servizio che ha mai avuto occasione 
di svolgere, e la pace che riempl il suo cuore 
è la più grande benedizione che egli abbia 
mai ricevuto. 

Devo s.fotza.rmj di trattenere le lacrime 
quando leggo di un padre che ha donato un 
rene nella speranza che il figlio potesse avere 
la vita ad esubera.nzal La sera piego le ginoc
chia e aggiungo la mia preghiera di fede a 
quella di una madre della nostra città, che si 
recò a Chicago per donare una parte del fe
gato alla figlia che doveva sottoporsi a un de
licato e pericoloso intervento chirurgico . .El· 
la, che era già scesa nella valle dell'ombra 
della morte per dare alla luce la figlia, mise di 
nuovo la sua mano in quella di Dio e rischiò 
di nuovo la vita per lejl- senza lamentarsi -
con n cuore ben disposto e una preghiera di 
fede. 

L'anzianoRussellM. Nelson al suo ritorno 
dalla Romania ci ha parlato delle terribili 
condizioni in cui vivono gli orfani in quel 
paese; sono circa 30000 nella sola città di Bu
carest. Egli ha fatto visita a quegli orfanotrofi 
e ha disposto l'invio da parte della Chiesa di 
vaccini, medicinali e altri articoli urgente
mente necessari. Alcune coppie saranno in-

,dividuate e chiamate a svolgere una missio
ne speciale in favore di quei bambini. Non 
conosco un servizio cristiano più bello di 
quello di tenere tra le braccia un bambino 
senza madre o di prendere per la mano un 
bambino senza padre. 

Tuttavia non è necessario essere chiamati a 
svolgere il servizio missionario per aiutare i 
bambini Le possibilità sono illimìtate; si tro
vano ovunque, qualche volta anche vicino a 
casa. 

)< L'estate scorsa ho ricevuto una lettera da 
una donna che era emersa da un lungo pe
riodo di inattività nel1a Chiesa. Ella anelava 
di condividere con il marito, non ancora 
membro della Chiesa, la gioia che ella ora co
nosceva. 

Gli a,I%Ìani Humcio A. Tenorio t Robtrt E. Wells, mtmbri dti Settanta, salutano /'anzUino 
DlllJid B. Haight, membro dtl Quorum dti Dodici. 

Ella parlava della visita che aveva fatto con 
il marito e i tre figli a casa di sua madre, che 
vive nell' Idaho. Mentre passavano per Salt 
Lake City, la loro attenzione era stata attirata 
da un cartello che li invitava a visitare la Piaz
za del Tempio. Bob, il marito, disse che non 
aveva nulla in contrario. La famiglia entrò 
nel Centro visitatori e il padre portò i due fi. 
gli su per la rampa di scale che chiamano •la 
scala del cielo». La madre e il terzo figlio, Ty
ler, di tre anni, rimasero un po' indietro per 
ammirare i dipinti che ornano le pareti. 
Mentre si avvicinavano alla stupenda scultu
ra di Thorvaldsen, «Cristo•, il piccolo Tyler 
saltò giù dalle braccia della madre e corse alla 
base della statua esclamando: «~Gesù, è Ge
sù!• Poiché la donna cercava di trattenerlo, 
Tyler, voltandosi verso i genitori, disse: 
«Non preoccupatevi. Gesù vuole bene ai 
bambini-. 

Dopo aver lasciato il Centro, quando si tro
vavano già sull'autostrada diretti a casa della 
nonna, Tyler si portò suJ sedile anteriore del
l' automobile attanto a suo padre. L'uomo gli 
chiese cosa gli era piaciuto di più della loro 
visita alla Piazza del Tempio. Tyler rispose 
sorridendo: •Gesù». 

«Tyler, come fai a sapere che Gesù ti ama?» 
Tylercon un'espressione molto seria guar

dò il padre diritto negli occhi e rispose: «Pa
pà, non hai visto il Suo viso?• Non ci fu biso
gno di dire altro. 

Dopo che ebbi letto questa storia pensai a 
una dichiarazione che si trova nel Libro dì 
Isaia: «E un bambino li condurrà•. 

Le parole di un inno della Primaria espri
mono i sentimenti che riempiono il cuore di 
un bambino: 
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Jw:amtJzmi le storie di Gesù 
che tJznto voglw ascoltJzre, 
Le~ che Gli chiederei se Egli~ qui. 
Storie racamtate pu le strrule, 
sulle rivt deli1Ulre. 
Racamtami le storie di Gesù. 
Prii1Ul parlami dti bambmi sulle Sue ginocdùsz, 
E mi sembmrl di sentire le Sue benedizioni; 
Parole di bontd, azioni piene di grazia. 
E tutto nella luce del volto di Gesù. 
(Children's Songbook, 1989, page 57). 

Non conosco passo più commovente delle 
Scritture del racconto della benedizione dei 
bambini da parte del Salvatore, contenuto 
nel Terzo Ubro di Nefi. n Maestro parlò dol
cemente alla vasta moltitudine di donne e 
bambini. Poi, rispondendo alla loro fede e e 
alloro desiderio di averLo ancora presso di 
loro, Egli li invitò a portarGli i loro zoppi, i 
loro ciechi e i loro ammalati, perché potesse 
guarirli. L'invito fu accettato con gioia. La 
storia racconta che Egli cguarl tutti coloro 
che furono condotti in Sua presenza• (3 Nefi 
17:9). Poi ci fu la Sua possente preghiera a 
Suo Padre. La moltitudine ne portò testimo
nianza: «L'occhio non ha mai visto, né l'orec
chio udito, prima di quel dl. cose cosl grandi 
e meravigliose come quelle che noi vedem
mo e udimmo dalla bocca di Gesù, mentre 
parlava al Pac:tre. (versetto 16). 

Alla conclusione di quello stupendo even
to, Gesù -J>ianse ... Egli prese in seguito i lo
ro figlioletti, ad uno ad uno, e li benedisse, e 
pregò il Padre per loro ... 

Rivolgendosi alla moltitudine, disse loro: 
Ecco i vostri piccoli. 

E mentre essi guardavano verso di Lui, ri-



volsero i loro sguardi al cielo e videro i cieli 
aprirsi e degli angeli scender dal cielo . .. e 
vennero giù ed attorniarono ovunque ì fan
ciullini ... e gli angeli li istruirono» (versetti 
21, 23-24). 

Meditai ripetutamente su questa frase: 
«Chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio 
come un piccolo fanciullo, non entrerà pun
to in esso» (Marco 10:15). 

Una persona che mise in pratica questo 
ammonimento del Salvatore è un missiona
rio, Thomas Michael Wilson, figlio di Willie 
e Julia Wilson di Lafayette, in Alabama. 
L'anziano Wilson portò a termine la sua mis
sione terrena il13 gennaio 19901 Quando era 
appena adolescente, e né lui né la sua fami
glia appartenevano ancora alla Chiesa, fu 
colpito dal cancro. Ci fu una lunga e dolorosa 
radioterapia, e infine la guarigion~ La ma
lattia fece comprendere alla sua fanuglia che 
la vita non soltanto è preziosa, ma che può 
essere anche breve. La famiglia si rivolse alla 
religione per avere conforto in quel tempo di 
tribolazione. In seguito conobbero la Chiesa 
e furono battezzati. Dopo aver accettato il 
Vangelo, il giovane fratello Wllson sentiva 
fortemente il desiderio di diventare missio
nario. Gli arrivò la chiamata a servire nella 
Missione di Salt Lake Oty. Quale grande 
privilegio era rappresentare la sua famiglia e 
il Signore come missionario! 

l colleghi dell'anziano Wilson descrivono 
la sua fede simile a quella di un fanciullo: si
cura, ferma e incrollabile. Egli era d' esempio 
a tutti. Dopo undici mesi ci fu un ritorno del
la malattia: il cancro aveva ora colpito le os
sa, e fu necessaria l' amputazione del braccio 
e della spalla. Tuttavia egli perseverò nel suo 
lavoro di missionario. 

D coraggio e l' irresistibile desiderio del
l'anziano Wilson di rimanere in missione 
commossero suo padre e lo indussero a stu
diare gli insegnamenti della Chiesa e a con
vertirsi anche lui. 

Una telefonata anonima mi informò della 
triste situazione dell 'anziano Wilson. La 
donna che stava dall'altra parte del filo non 
volle identificarsi, dicendo di non aver mai 
telefonato a un'Autorità generale. Disse tut
tavia: .Non si incontra spesso una persona 
con le qualità dell'anziano Wilsolbt. 

Fui informato che una simpatizzante alla 
quale l' anziano Wilson aveva insegnato si 
era battezzata nel battistero della Piazza del 
Tempio, ma desiderava essere confermata 
dall' anziano Wilson che ella tanto ammira
va. Insieme a poche altre persone si recò al 
letto d' ospedale dell'anziano Wilson; eque
sti, ponendo la mano che gli rimaneva sul ca
po della donna, la confermò membro della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. 

L'anziano Wilson continuò un mese dopo 
l'altro il suo prezioso ma doloroso servizio di 
missionario. Furono impartite benedizioni, 

furono offerte preghiere. Le preghiere dei 
suoi colleghi di missione salivano al cielo; il 
loro cuore era pieno di pace; vivevano vicini 
a Dio. 

Le condizioni dell 'anziano Wilson si dete
riorarono. La fine si stava avvicinando; era 
tempo di tornare a casa. Egli chiese di servire 
per un altro mese; e quale mese fu! Come un 
bambino che confida totalmente nei suoi ge
nitori, l 'anziano Wilson ripose la sua fiducia 
in Dio. Colui in cui Thomas Michael Wilson 
silenziosamente confidava aprì le cateratte 
del cielo e lo benedisse. I suoi genitori, Willie 
e Julia Wilson, e suo fratello Tony vennero a 
Salt Lake Oty per aiutare il ragazzo a tornare 
a casa nell 'Alabama. Rimaneva tuttavia da 
conierireunabenedizioneperarllafamiglia 
aveva pregato e desiderava intensamente. 
Mi invitarono ad andare con loro al Tempio 
di Jordan River, dove furono celebrate le or
dinanze che legano le famiglie per l'eternità 
oltre che per questa vita. 

Salutai la famiglia Wilson. Vedo ancora 
l'anziano Wilson mentre mi ringraziava di 
essere andato là con lui e con i suoi cari. Egli 
disse: .Non ha importanza cosa sarà di noi in 
questa vita, finché avremo il vangelo di Gesù 
Cristo e lo metteremo in pratica». Quale co
raggio! Quale fiducia! Quale amore! l Wil
son fecero il lungo viaggio di ritorno alla loro 
casa di Lafayette, dove l'anziano Thomas 
Michael Wilson passò da qui all' eternità. 

Fratello Kevin K. Meadows, presidente di 
ramo dell 'anziano Wilson, diresse la cerimo
nia funebre. Oggi voglio leggervi una parte 
della lettera che mi scrisse in proposito: ~Il 
giorno dei funerali presi da parte la famiglia 
e espressi loro, presidente Monson, i senti
menti di cui mi aveva reso partecipe. Ricor
dai loro ciò che l'anziano Wilson le aveva 

detto nel tempio: che non faceva differenza 
se avesse predicato il Vangelo da questa o 
dall'altra parte del velo, finché avesse potu
to farlq.Jlessi loro le parole ispirate tratte 
dagli scritti del presidente Joseph F. Smith: 
dissi che l'anziano Wilson aveva portato 
a temrine la sua missione sulla terra e che 
egli, come tutti ci fedeli anziani di questa 
dispensazione, quando alla fine lasciano 
questa vita mortale, continuano le loro 
fatiche nel predicare il vangelo di penti
mento e di redenzione, grazie al sacrificio 
dell'Unigenito Figlio di Dio, tra coloro che si 
trovano nelle tenebre e nella schiavitù del 
peccato nel grande mondo degli spiriti dei 
morti> (DeA 138:57). Lo spirito portò testi
monianza che era così. L'anziano Thomas 
Michael Wilson fu sepolto con la sua targhet
ta di missionario». 

Quando la madre e il padre dell' anziano 
Wilson fanno visita a quel piccolo cimitero di 
campagna e depongono un mazzo di fiori 
sulla tomba del figlio, sono certo che ricorda
no il giorno in cui nacque, e l' orgoglio e la 
gioia sincera che provarono allor~ ricorde
ranno che quel piccolo essere diventò il gran
de uomo che dette loro la possibilità di otte
nere la gloria celeste. Forse in uno di questi 
pellegrinaggi, quando le emozioni diventa
no troppo forti e non è possibile trattenere le 
lacrime, essi ringrazieranno di nuovo Dio 
per il loro figlio missionario che non perse 
mai la fede di un fanciullo, e poi mediteran
no in cuor loro le parole del Maestro: .E un 
bambino li condurrà» (Isaia 11:6). 

La pace sarà allora la loro benedizione. Sa
rà anche la nostra benedizione, se ricordere
mo e seguiremo il Principe della Pace. Prego 
sinceramente che sapremo farlo . Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. D 

n presido1tt frnl Taft &nson Sllluta i parttripanti allA confrrtnzA. 
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Testi•noni di Dio 
Presidente Howard W. Hunter 
Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli 

<<Alla fine ciò che il nostro Padre nei cieli ci chiederà sarà qualcosa di 
più che il nostro contributo: sarà il nostro impegno totale, la devozione 
assoluta, tutto ciò che siamo e tutto ciò che possiamo essere». 

Q
uando penso alle benedizioni che 
Dio d ha dato e alle innumerevoli 
bellezze del vangelo di Gesù Cri
sto, sono consapevole che lungo il 

nostro cammino ci è chiesto di dare in cam
bio il nostro contributo, contributo di tempo, 
di denaro o di altra natura. Sono tutti contri
buti apprezzati e tutti necessari, ma non pos
sono essere la sola cosa che diamo a Dio. Alla 
fine ciò che il nostro Padre nei cieli ci chiede
rà sarà qualcosa di più del nostro contributo: 
sarà il nostro impegno totale, la devozione 
assoluta, tutto ciò che siamo e tutto ciò che 
possiamo essere. 

Vi prego di comprendere che non parlo 
soltanto dell' impegno verso la Chiesa e le 
sue attività, benché anche questo impegno 
ha sempre bisogno di essere rafforzato. No, 
parlo più esattamente dell' impegno che ap
pare evidente nel nostro comportamento in
dividuale, nella nostra integrità personale, 
nella nostra lealtà verso la famiglia e la comu
nità, oltre che verso la Chiesa. 

Naturalmente tutte queste lealtà sono in
terconnesse e strettamente collegate; perché 
sono gli insegnamenti e l'esempio del Signo
re Gesù Cristo che plasmano U nostro com
portamento e formano il nostro carattere in 
ogni aspetto della vita : quello personale, 
quello familiare, quello professionale e quel-

lo sociale, oltre che quello della devozione 
alla Chiesa che porta il Suo nome. 

Se possiamo modellare la nostra vita su 
quella del Maestro, e prendere i Suoi inse
gnamenti e il Suo esempio come esempio su
premo per il nostro comportamento, non 
troveremo difficoltà a essere coerenti e leali 
in ogni aspetto della vita, poiché saremo im
pegnati a osservare un' unica sacra norma di 
condotta e di credo. Sia in casa che al merca
to, sia durante gli anni di scuola che quando 
ce la saremo lasciata alle spalle, sia che agia
mo da soli che in gruppo con una nutrita 
schiera di altre persone, la nostra rotta sarà 
chiara e le nostre norme saranno evidenti. 
Avremo fermamente stabilito, come disse il 
profeta Alma, di «Stare come testimoni di 
Dio in ogni occasione, in ogni cosa ed in ogni 
luogo [possiamo trovard] fino alla morte• 
(Mosia 18:9). 

Questa lealtà ovviamente comprende il so
stegno alla Chiesa come istituzione; ma uno 
degli scopi di questa chiesa è quello di cam
biarci e migliorare perché possiamo vivere 
meglio anche ogni altro aspetto della nostra 
vita, chiunque siamo e quali che siano le cir
costanze in cui ci troviamo, 4ino alla morte». 

Permettetemi di ricordare brevemente 
uno degli stupendi esempi proposti dalle 
Scritture, che riguarda tre persone relativa
mente giovani che rimasero fedeli ai loro 
principi e non vollero rinunciare alla loro in
tegrità, anche se appariva evidente che ciò 
sarebbe costato loro la vita. 

Circa 586 anni prima di Cristo Nebucad
netzar re di Babilonia marciò contro la città di 
Gerusalemme e la conquistò. Egli rimase 
colpito dalle qualità e dalla cultura dei fi
gliuoli di Israele, sì da volere che alcuni di lo
ro venissero portati alla sua corte. 

I guai per quegli Israeliti cominciarono 
quando Nebucadnetzar fece fare un idolo 
d 'oro e comandò che tutti gli abitanti della 
provincia di Babilonia lo adorassero; coman
do al quale i tre giovani lsraeliti, Shadrac, 
Meshac e Abed-nego, rifiutarono con calma 
di obbedire. Il re «irritato e furioso» ordinò 
che i giovani fossero portati al suo cospetto. 
U informò che se non si fossero prostrati di
nanzi alla statua d' oro al momento stabilito, 
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sarebbero stati «im.mantinente gettati in 
mezzo a una fornace di fuoco ardente». Poi, 
certo con vanagloria, aggiunse: cE qual è 
quel dio che vi libererà dalle mie mani?• 

l tre giovani risposero cortesemente, ma 
senza esitazione: cO Nebucadnetzar, noi 
non abbiam bisogno di darti risposta su que
sto. Ecco, il nostro Dio che noi serviamo, è 
potente da liberarci, e ci libererà dalla forna
ce del fuoco ardente, e dalla tua mano, o re. 

Se no, [se perqualsivoglia motivo Egli non 
voglia salvarci dalla fornace ardente], sappi 
o re, che noi non serviremo i tuoi dei e non 
adoreremo la statua d 'oro che tu hai eretto• 
(Daniele 3:13-18). 

Naturalmente Nebucadnetzar si adirò an
cora di più e comandò che una delle fornaci 
venisse riscaldata sette volte più di quello 
che s'era pensato di fare . Poiordinòcheitre 
prodi giovani venissero gettati completa
mente vestiti nel mezzo del fuoco. Invero 
l'ordine del re era talmente perentorio e la 
fornace talmente riscaldata che i soldati che 
portavano Shadrac, Meshac e Abed-nego ri
masero uccisi dalle fiamme della fornace 
mentre vi gettavano i prigionieri. 

Poi accadde uno di quei grandi nùraooli ai 
quali, secondo la volontà di Dio, i fedeli han
no diritto. Quei tre giovani presero a cammi
nare in mezzo alle fiamme e non furono bru
ciati. Infatti, quando furono fatti uscire dalla 
fornace dal re in persona, che era pieno di 
stupore, le loro vesti non erano state assolu
tamente danneggiate dal fuoco, la loro pelle 
non portava alcun segno di ustione; neppu
re un capello del loro capo era stato arso. Da 
quei giovani coraggiosi e devoti non veniva 
neppure odore di fumo. 

«Benedetto sia l'Iddio di Shadrac, di Me
shac e di Abed-nego•, disse il re, «il quale 
ha ... liberato i suoi servi, che hanno confi
dato in lui. .. e hanno esposto i loro corpi, 
per non servire e non adorare altro dio che il 
loro ... Allora il re fece prosperare Shadrac, 
Meshac e Abed-nego nella provincia di Babi
lonia• (Daniele 3:28, 30). 

La capacità di rimanere fedeli ai propri 
principi, di vivere con integrità e fede secon
do il proprio aedo: questo è ciò che conta_ 
questo è ciò che determina la differenza tra 
contributo e impegno. Questa devozione a 
un principio vero nella nostra vita persona
le, nella nostra vita familiare, in ogni luogo 
in cui possiamo conoscere e influenzare gli 
altri, questa è la devozione che Dio infine ci 
chiede. 

Ricordo che alcuni anni fa il nostro amato 
collega, presidente Stephen L. Richards, 
tenne agli studenti universitari un discorso 
intitolato •Pesato e non trovato mancante». 
Egli parlò della gente del nostro tempo, dei 
giovani del nostro tempo, che devono saper 
resistere alle varie prove di fedeltà e di lealtà 
che di tanto in tanto la vita propone a tutti 
noi. Nessuno degli esempi da lui citati regge-



va il confronto col dramma di essere gettati 
in una fornace ardente, ma il principio del
l' integrità chiamato in causa era lo stesso, co
me era lo stesso il bisogno della dedizione a 
un nobile principio. Disse egli: 

«Cosa pensiamo dell'onore e dell ' integri
tà? Qual è La nostra reazione alle piccole 
bugie dette per rendere più iacili i nostri 
rapporti sociali? Quanta tolleranza dimo
striamo sia per La soppressione che per l'er
rata interpretazione dei fatti, fatta per 
promuovere i nostri interessi? Accettiamo 
senza sentire disagio il vecchio adagio che 
dutto è lecito in amore, in guerra, in politica, 
nello sport>? Quale rispetto dimostriamo per 
il buon nome degli altri? Ripetiamo maligni
tà, pettegolezzi e chiacchiere ~Sentite dire•, 
senza verificame prima l'esattezza?» (Ste
phen L. Richards, «Where in Wisdom», 
pagg. 78-82). 

Parlando con lo stesso spirito il presidente 
Spencer W. Kimball scrisse: 

~~Posso non essere in grado di eliminare 
dalla terra la letteratura pornografica; ma 
posso impedire alla mia famiglia di acqui
starla o di leggerla. 

Posso non essere in grado di far chiudere i 
negozi di cattiva fama; ma posso tenermi 
lontano dai negozi La cui politica non rispetta 
i principi dell 'onestà. 

Posso non essere in grado di ridurre sensi
bilmente il numero dei divorzi, di riunire 
tutte le famiglie divise, di alleviare tutte le 

frustrazioni dei figli; ma posso sforzarmi di 
mantenere in famiglia un'atmosfera cordia
le, adoperarmi perché il mio matrimonio sia 
felice, La mia casa sia un angolo di cielo e i 
miei figli ben integrati nella società. 

Posso non essere in grado di far tacere le 
proteste contro le leggi basate sulla morale, o 
di cambiare tutte le opinioni riguardo alla li
bertà sessuale e alle crescenti perversioni; 
ma posso garantire nella mia casa La più sin
cera devozione a tutti i nobili ideali e alle più 
alte norme di condotta; e posso sforzarmi di 
dare alla mia famiglia una vita spirituale feli
ce, basata sulla solidarietà. 

Posso non essere in grado di porre fine a 
tutta La corruzione e alla disonestà nelle alte 
sfere, ma posso essere io stesso onesto e ret
to, dotato di integrità e di vero onore .. ·" 
(Spencer W. Kimball, Faith Precedes The Mi
rade, Salt Lake Gty: Deseret Book Co., 1972, 
pag. 247). 

Vi sono alcune prove ricorrenti ma cruciali 
tipiche del nostro tempo, di fronte alle quali 
dobbiamo essere disposti a dimostrare la no
stra integrità e il nostro onore. lnvero, anche 
nella migliore società dobbiamo essere di
sposti «a stare come testimoni di Dio in ogni 
occasione, in ogni cosa ed in ogni luogo [pos
siamo trovarci), fino alla morte. (Mosia 
18:9). 

Lasciatemi concludere sottolineando che 
c'è un luogo nella società in cui dobbiamo a 
tutti i costi mostrare questa forza e questo 

L'anziano Dtlllin H. Oaks, nwnbro dtl Quorum dti Dodici, saluta un parttdpante alla confermzA. 
Al centro vtdiarm) sorr.lla Oaks. 
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impegno, se vogliamo sopravvivere come 
nazione, come popolo, o anche come chiesa 
di successo. Dobbiamo semplicemente far 
regnare l'amore, l' integrità e i nobili principi 
nelle nostre case; dobbiamo sentire un co
stante impegno verso il matrimonio, i figli e 
la moralità; dobbiamo avere successo là dove 
il successo conta di più per la futura genera
zione. 

Sicuramente una simile casa è la più forte 
e la più bella dimora, in cui vediamo ogni oc
cupante rispettoso dei sentimenti altrui, de
sideroso di servire gli altri, felice di mettere 
in pratica in famiglia i principi che mostra di 
possedere in pubblico. Dobbiamo sforzarci 
di più di mettere in pratica il Vangelo nel
l' ambito della cerchia familiare. La nostra ca
sa merita il nostro più fedele impegno. Un fi
glio ha il diritto di avere dei genitori che si 
sentonofeliò per il rapporto che li lega l'uno 
all'altro, che lavorano in letizia per creare 
una vita familiare ideale, che amano i loro fi
gli di un amore sincero e altruista e che sono 
impegnati a realizzare il successo della Loro 
famiglia . 
ll presidente N. Eldon Tanner disse: «lm

maginate l' inversione di tendenza che ci sa
rebbe se l'assoluta integrità dovesse regnare 
nella vita di famiglia! G sarebbe una totale 
fedeltà; il marito sarebbe fedele alla moglie e 
la moglie al marito. La gente non vivrebbe le
gata da rapporti adulterini invece che da 
quelli coniugali; La casa sarebbe piena di 
amore, i figli e i genitori sentirebbero rispetto 
gli uni per gli altri .. . In quale altro modo i 
nostri figli possono imparare ad apprezzare 
l'onestà e l ' integrità?» (Conference Report, 
Aprile 1977, pag. 20). 

La vita di successo, la vita buona, la retta 
vita cristiana richiede qualcosa di più che un 
contributo, nonostante che ogni contributo 
sia valido. ln ultima analisi richiede impe
gno, un impegno completo, profondamente 
sentito, eternamente nutrito, verso i principi 
che sappiamo essere veri, verso i comanda
menti che Dio ci ha dato. Abbiamo bisogno 
di questa lealtà verso La Chiesa, ma questa 
lealtà deve essere immediatamente interpre
tata come lealtà nelle nostre abitudini e nel 
nostro comportamento personale, come in
tegrità nella comunità e nella società e, per 
aver speranza nel futuro, come devozione e 
forza di carattere nel nostro matrimonio, nei 
rapporti con i figli e nella casa. 

Se ci mostreremo leali e fedeli ai nostri 
principi, impegnati a vivere una vita im
prontata all 'onestà e all' integrità, allora nes
sun re, nessuna prova, nessuna fornace ar
dente potrà sconfiggerei. Perché il regno di 
Dio sulla terra abbia successo, dobbiamo di
mostrare di essere Suoi testimoni «in ogni 
occasione, in ogni cosa ed in ogni luogo (pos
siamo trovarci), fino alla morte» (vedi Mosia 
18:9). 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

«Un piccolo passo per un 
uonto; un passo da gigante 
per l'untanità» 
Anziano Carlos E. Asay 
Membro della Presidenza dei Settanta 

uUn ragazzo che credeva fece (un piccolo pasSO> e pregò. n Padre 
nei cieli ascoltò e rispose. Ciò che accadde in seguito è stato 
giustamente chiamato 1un passo da gigante per l'umanità> ». 

1120 luglio 1969 due astronauti.raggiunse
ro la luna, il nostro satellite naturale po
sto a circa 380000 chilometri dalla terra. 

ln ogni parte del mondo milioni di persone 
seguirono alla televisione quello storico av
venimento e osservarono pieni di stupore iJ 
modulo lunare posarsi sulla superficie della 
luna. Tutti ci sentimmo emozionati quando 
Neil Armstrong usci dalla navicella e fece 
questo annuncio: cUn piccolo passo per un 
uomo; un passo da gigante per l' umanità!• 

A quella stupenda impresa fu dato ampio 
spazio da tutti gli organi di informazione; 
trovò posto nei titoli dei giornali e per molti 
giorni fu l'argomento di una innumerevole 
quantità di servizi e di articoli. Dopo tutto la 
conquista della luna aveva aperto nuove 
frontiere per i viaggi spaziali, rivelato nuove 
conoscenze sull' universo e richiesto un con
siderevole investimento di risorse umane. 
Alcuni giornalisti dichiararono che la con
quista della luna era il più grande avveni
mento nella storia dell'umanità dopo la na
scita di Cristo. 

Siamo ammirati dai recenti sviluppi della 
tecnologia spaziale. La mia mente non riesce 
a comprendere neppure una piccola frazio
ne dei miracoli compiuti dagli uomini di 
scienza di tutto il mondo che indagano sul
l'universo. Tuttavia esprimo il mio disaccor
do con coloro che credono che l'invio di uo
mini sulla luna sia il più grande avvenimen
to degli ultimi duemila anni; e lo faccio per
ché sono a conoscenza di un avvenimento 
che vide il Creatore dell' universo in persona 
venire sulla terra, in risposta all ' umile pre
ghiera di un oscuro ragazzo, per rivelargli La 
vera teologia. 

La grandezza si misura in vari modi. Ge
neralmente viene stabilita in termini di di
mensioni, costi, quantità e posizione. Tutta
via Dio usa un metodo migliore, poiché «CO

me i òeli sono alti al di sopra della terra, cosl 
son le [Sue) vie più alte delle [nostre] vie» 
(Isaia 55:9). Agli occhi di Dio la grandezza 
viene misurata in termini di luce, verità, 
bontà e servizio cristiano (vedi DeA 93:39; 
Matteo 23:11). 

G è stato insegnato che la vita eterna è il 
più graruk di tutti i doni di Dio (vedi DeA 
14:7), e che vita eterna significa conoscere cii 
solo vero Dio, e colui che (Egli ha] mandato, 
Gesù Cristo• (Giovanni V:3). Pertanto dob
bi.amo concludere che chiunque fa conoscere 
l' unico vero Dio all' umanità e rivela il dono 
della vita eterna, mettendolo a disposizione 
di tutti, possiede la vera grandezza, e può es
sere chiamato artefice di grandi avveni
menti. 

L'oscuro giovane di cui parlo, che fece co
noscere il vero Dio vivente a un mondo igno
rante, non era appoggiato da un'organizza
zione, né era stato addestrato da una squa
dra di professionisti. Non era profeta, né fi
glio di proleta; ma, come molti altri che sono 
stati chiamati in passato a compiere un' ope
ra santa, era un normale ragazzo di campa
gna (vedi Amos 7:14-16). 
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Era il prodotto di una famiglia timorata di 
Dio, una famiglia assetata di rettitudine che 
dimostrava di avere una semplice ma pro
fonda fede nel Signore. La sua scuola era La 
casa, i suoi insegnanti erano genitori affet
tuosi, il suo libro di testo era La Bibbia. Eppu
re alla tenera età di quattordiò anni dimostrò 
di possedere un genere di fede che ebbe il 
potere di condurlo alla presenza della Divi
nità (vedi Marco 9:23). 

Non c'erano telecamere puntate su di lui 
quando entrò in quel piccolo bosco nella par
te settentrionale dello Stato di New Yod:. 
Non c'erano né folla né sostenitori a dargli il 
loro incoraggiamento; né c' erano sul posto 
dei giornalisti per descrivere le sue azioni. 
Egli si inginocchiò da solo sotto lo sguardo 
del Padre celeste e Gli rivelò ì desideri del 
suo cuore, con assoluta fiducia che La sua vo
ce sarebbe stata udita. Egli non era consape
vole del silenzioso applauso delle moltitudi
ni invisibili, che avevano pazientemente at
teso l'alba di un nuovo giorno e la restaura
zione del vangelo di Gesù Cristo. 

D suo contributo al compimento di quel 
miracolo non fu dato né in denaro, né in 
macchine, né in mano d ' opera, né in brillan
ti idee scientifiche; il suo contributo fu una 
fede viva e una volontà indomita. 

La preghiera e La prima visione di Joseph 
Smith nel1820 non furono piccola cosa, an
che se ebbero inizio come «Un piccolo passo 
per un [giovane) uomo•. D passare degli an
ni ha dimostrato che quello fu veramente 
«un passo da gigante per l' umanità•, poiché 
quell 'atto di fede suprema pose fine a una 
lunga notte di tenebre spirituali, aprl La via a 
un fiume di pura verità e introdusse La di
spensazione della pienezza dei tempi. 

G dicono che gli effetti collaterali della 
missione lunare furono molti. Questi benefi
ci sono visibili nel mondo materiale che ò òr
conda. Tuttavia le conseguenze della prima 
preghiera offerta ad alta voce da joseph 
Smith e la sua indagine nell' ignoto sono infi
nitamente più grandi, e devono essere medi
tate seriamente da tutti coloro che sono inte
ressati alle .cose come sono rslment~ e di co
me saranno rslmenleo (Giacobbe 4:13; corsi
vo dell'autore). 

joseph non usd dal bosco con le tasche 
piene di rocce lunari, né con le scarpe coper
te di polvere lunare. Ne uscì con un aspetto 
diverso, in possesso di un tesoro di verità 
che gli riempiva La mente e il cuore. 

l . joseph orasapevache nella guerra di pa
role, nel tumulto di opinioni diverse riguar
do alla religione, non c'erano vincitori. 
Quelle contese mettevano gli uomini nelle 
mani di Satana proprio perché egli è il «pa
dre dei litigi» (vedijoseph Smith 2: U ; 3 Nefi 
11:29). joseph Srnith sapeva inoltre che le 
questioni più difficili riguardanti lo Spirito 
non potevano esse risolte semplicemente 
ceon un appello alla Bibbia•, giacché gli inse-



gnanti di religione interpretavano in modi 
tanto diversi gli stessi passi (vedi Joseph 
Smith 2:12). 

2. Joseph ora conosceva il «potere di qual
che essere reale del mondo invisibile» che 
aveva legato la sua lingua e avvolto il suo 
corpo nelle tenebre quando egli aveva co
minciato a pregare. Questo potere era eserci
tato dal Maligno, che vedeva in Joseph 
Smith una minaccia al suo regno di peccato e 
di errore (vedi Joseph Smith 1:16). 

Pochi uomini hanno turbato e irritato l'A v
versario più di Joseph; pochi hanno sentito 
più di lui i poteri congiunti delle tenebre; e 
pochi hanno trionfato più nobilmente di lui 
su Satana (vedi joseph Smith 2:20). 

3. joseph sapeva ciò che Mosè aveva impa
rato anni prima riguardo all'oscurità e alla 
nullità di Satana al confronto della luce e del
la libertà proprie di Dio (vedi Mosè 1:10-15). 
Disse Joseph: 

«Vidi esattamente sopra la mia testa una 
colonna di luce più brillante del sole, che di
scese gradualmente fino a che cadde su di 
me. Era appena apparsa, che mi trovai libe
rato dal nemico che mi teneva legato» Oo
seph Smith 2:16-17). 

«La luce e la verità si allontanano da quel 
malvagio» (DeA 93:37). I poteri delle tenebre 
fuggono davanti al potere della luce, proprio 
come la notte fugge davanti all'aurora. 

4. Joseph sapeva che egli era stato fatto a 
immagine di Dio, esattamente come attesta
no le Scritture. Per citare le sue parole: 

«Quando la luce si fermò su di me, io vidi 
due Personaggi il cui splendore e la cui gloria 
sfidano ogni descrizione, ritti sopra di me, a 
mezz'aria. Uno di essi mi parlò, chiamando
mi per nome e disse, indicando l'altro: Que
sto è il mio Beneamato Figliuolo. Ascoltalo!» 
Ooseph Smith 2:17). 

Nel giro di pochi attimi il falso mito di un 
Dio impersonale, insensibile e incomprensi
bile si dissolse. La vera natura del Padre nei 
cieli, il Padre dei nostri spiriti, fu rivelata in
sieme al Suo Beneamato Figliuolo, Gesù Cri
sto, Colui che aveva espiato per i peccati del
l'uomo (vedi Ebrei 12:9). 

Come fece osservare qualcuno: «Un minu
to di ammaestramento da parte di personag
gi rivestiti della gloria di Dio, scesi dai mondi 
eterni, ebbe più importanza di tutti i volumi 
possibili scritti da uomini non ispirati» (Or
son Pratt, ]ourtU1l of Discourst:S, volume 12, 
pag. 354). 

5. joseph sapeva che nessuna delle chiese 
del suo tempo era nel giusto, e che egli non 
doveva unirsi ad alcune di esse. Egli scrive: 

•D mio scopo, nell 'andare a chiedere al Si
gnore, era di conoscere quale di tutte le sette 
fosse quella giusta, per sapere a quale dove-
vo unirmi. Non appena dunque ebbi ripreso 
abbastanza possesso di me stesso per poter 
parlare, chiesi ai Personaggi che stavano so
pra di me nella luce quale di tutte le sette fos-

se nella verità - ed a quale dovevo unirmi. 
Mi fu risposto che non dovevo unirmi ad al
cuna di esse, poiché erano nell'errore» Oo
seph Smith 2:18-19). 

Questa dichiarazione all'inizio può aver 
turbato Joseph, poiché i componenti della 
sua famiglia si erano uniti a una determinata 
confessione, ed egli stesso propendeva per 
un'altra. Ma Dio aveva parlato, e chi poteva 
contestarLo 7 

6. Joseph sapeva perché non doveva unirsi 
ad alcuna delle chiese esistenti: 

«D Personaggio che si rivolse a me disse 
che tutte le loro professioni di fede erano 
un'abominazione ai Suoi occhi; che •essi si 
avvicinano a me con le labbra ma i loro cuori 
sono lungi da me; poiché insegnano per dot
trine i comandamenti degli uomini ed hanno 
una forma di religione, ma ne rinnegano la 
potenza>» Ooseph Smith 2:19). 

Avendo veduto ciò che aveva veduto, e 
avendo udito ciò che aveva udito, come po
teva mai unirsi a una setta non gradita al
l'Onnipotente? Forse alcuni di coloro che la 
professavano erano rumili seguaci di Cristo; 
ciononostante questi [erano) condotti in mo
do da errare ben sovente, essendo istruiti 
con precetti umani» (2 Nefi 28:14). Forse al
cuni si sforzavano onestamente, ma qualsia
si cosa facessero non era sufficiente «ad inse-
gnare la retta via» (2 Nefi 25:28-29). 

7. Joseph sapeva che «la testimonianza di 
Giacomo era vera- che chi manca di sapien
za poteva chiederla a Dio e ricevere una ri
sposta, e senza rimprovero» Ooseph Smith 
2:26). 

Egli sapeva anche che un'anima agli inizi 
del diciannovesimo secolo era tanto preziosa 
agli occhi di Dio quanto un'anima al tempo 
di Mosè o nel me:riggio dei tempi; altrimenti 
perché il Signore era apparso? (vedi Alma 
39:17). 

8. Poco tempo dopo Joseph apprese che 
Dio aveva un'operadafarglicompiere, e che 
il suo nome •sarebbe stato conosciuto in be
ne e in male fra tutte le nazioni, razze e lin
gue» (vedi Joseph Smith 2:33). 

Questa profezia si è adempiuta quando la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni è stata istituita e la pienezza del van
gelo di Gesù Cristo è stata predicata in tutto 
il mondo. 

Tutto ebbe iniz.io in modo tanto quieto e 
semplice quanto meraviglioso. Un ragazzo 
che credeva fece •un piccolo passo• e pregò. 
n Padre nei cieli ascoltò e rispose. Oò che 
accadde in seguito è stato giustamente chia
mato •un passo da gigante per l' umanità.. 

Tutte le torri costruite e tutte le navicelle 
spazi ali lanciate verso il cielo impallidiscono 
al confronto con la prima visione di Joseph 
Smith. Sebbene gli uomini possano volare 
sempre più in alto nei cieli, non troveranno 
Dio né vedranno il Suo volto, a meno che 
non si umilino, preghino e ascoltino le verità 
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rivelate per mezzo del profeta della restaura
zione della Chiesa. 

Alcuni hanno detto stoltamente: «Togliete 
di mezzo Joseph Smith, la sua preghiera nel 
bosco e la Prima Visione, e noi potremo ac
cettare il vostro messaggio». Queste persone 
vorrebbero che noi seppellissimo il tesoro di 
verità di salvezza già menzionate e volgessi
mo le spalle «al più importante avvenimento 
che abbia mai avuto luogo in tutta la storia 
del mondo, dal tempo del ministero di Cristo 
fino alla gloriosa ora in cui esso ebbe luogo• 
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd 
Edition, pag. 285). 

Joseph Smith «Visse da grande e morl da 
grande agli occhi di Dio». Egli «ha fatto più, 
ad eccezione del solo Gesù, per la salvezza 
degli uomini in questo mondo di qualsiasi al
tro uomo che vi abbia mai vissuto» (DeA 
135:3-4). 

La sua preghiera fu: 

•Un pica>lo passo per un (giovane) uomo; 
Ma un passo da gigante per l'umanità. 
(Ciò dimostra che) 
Non c'è COS4 che l'uomo non possa fare, 
(Se ha fede- confida nel Signore, e) 
Se compie un piccolo passo alla volta». 
(Canzone dì Art Harris, «One 51111111 Step11). 

Sì, lode all 'uomo che parlò con Geova e 
che fece la traduzione del Libro di Mormon, 
organizzò la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni e rivelò la pienezza del 
Vangelo. 

So che Joseph Smith era un profeta poiché 
i frutti delle sue fatiche sono dolci e duraturi, 
e perché il Santo Spirito ne ha portato testi
monianza alla mia anima. Mi sento onorato 
di unire la mia voce al coro di milioni di per
sone che portano testimonianza della sua 
grandezza e della sua divina chiamata. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. D 

«N o n vantatevi della vostra 
fede, né di opere potenti» 
Anziano Marvin J. Ashton 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((D_obbia~ lascia~e sag~mente che gli altri diventino consapevoli 
dez nostri successr grazze alla loro osservazione . . . La vanteria 
~iminui~ce. la cred~bilità, e troppo spesso ci aliena gli amici, 
t colleghr, t parentl e anche coloro che possono osseroarci da lontano". 

Q uando ero bambino mi piaceva sen
tir raccontare la storia di re Artù. ln 
questa storia la regina Ginevra dà a 
Lancillotto, il più prode dei cavalieri 

della Tavola Rotonda, il seguente consiglio: 
.Non presentarti al mondo sino a quando 
avrai dato prova dei tuoi meriti. Pertanto 
non lodare da solo il tuo nome; aspetta che 
sia il mondo a farlo». 

Quanto è più efficace anche ai nostri tempi 
lasciare che sia il mondo a notare le nostre 
buone opere, invece di sentirei parlare dei 
nostri successi o di vederd indicare le nostre 
gloriose imprese! 

Dobbiamo ricordare di evitare i dannosi ef
fetti che possiamo causare quando ci vantia
mo del sempre più alto numero dei nostri fe-
delio del nostro progresso. Quanto è meglio 
lasciare che siano gli altri a misurare i nostri 
successi, invece di fraintenderci quando 
sciariniamo continuamente le nostre per
centuali, i nostri progressi e le nostre attività 
familiari! 

Vantarsi vuoi dire gloriarsi, parlare in ma
niera vanitosa o pretenziosa, o parlare in 
particolare delle proprie imprese. Vantarsi 

significa parlare con orgoglio e vanità, parla
re con arroganza, dichiararsi superbi dei 
propri beni. 

La gente che si vanta è assetata di attenzio
ne. La gente che si vanta forse non si rende 
conto delle conseguenze del suo modo di 
esporre le cose. 

Ammon ci ha dato alcuni ottimi consigli su 
come disporre nella giusta prospettiva i no
stri successi: 

.E quando Ammon ebbe dette queste pa
role, suo fratello Aaronne lo rimproverò di
cendo: Ammon, io temo che la tua gioia ti 
porti alla vanteria. 

Ma Ammon gli ripose: Io non mi vanto 
nella mia forza, né nella mia propria saggez
za; ma ecco, la mia gioia è completa, s}, il mio 
cuore è gonfio di allegrezza, e gioirò nel mìo 
Dio. 

Sì, io so che non sono nulla; quanto alla 
mia forza, sono debole; per cui non mi vanto 
di me stesso, ma mi vanterò del mìo Dio, per
ché nella Sua forza io posso fare ogni cosa; 
sl, vedete, quanti grandi miracoli abbiamo 
operato in questa terra, e per questi lodere-
mo il Suo nome in eterno• (Alma 26:10-12). 

Nella nostra conversazione e neUa nostra 
condotta possiamo essere più efficaci se evi
tiamo l'effetto negativo di quella che potreb
be essere classificata vanteria. Dobbiamo la
sciare saggiamente che gli altri diventino 
consapevoli dei nostri successi grazie alla lo
ro osservazione, invece di far apparire che ci 
vantiamo dinanzi al mondo. La vanteria di
minuisce la credibilità e troppo spesso ci alie-
na gli amici, i colleghi, i parenti e anche colo
ro che possono osservarci da lontano. 

Siamo umilmente grati del crescente nu
mero di conversioni, dei molti missionari 
che abbiamo al lavoro e dell 'evidenza di un 
più profondo impegno verso la Chiesa. 

Ricordiamo la risposta data qualche anno 
fa da uno dei nostri profeti, Spencer W. Kim
ball, quando gli fu menzionato il grande nu
mero di missionari in servizio. Egli disse: 
«Sono grato, ma non impressionato•. Egli 
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dunque espresse la sua gratitudine, ma esor
tò i membri della Chiesa a evitare di crogio
larsi nella gloria e a proseguire invece verso 
altre mete e verso nuovi orizzonti. 

D nostro Salvatore Gesù Cristo, alla Cui 
chiesa apparteniamo, sarebbe deluso se do
vessimo creare l'impressione che gli sforzi e 
il duro lavoro che facciamo per edificare il 
Suo regno fossero basati soltanto sulla sag
gezza e sul potere dell 'uomo. 

Recentemente, durante una conferenza 
speciale per le donne, un oratore parlò del 
successo che aveva avuto nel suo lavoro di 
mediatore e si vantò del fatto che tutto ciò 
che toccava si trasformava in oro. Si era an
che sforzato di essere fedele e si era dimo
strato un servo fedele nel Vangelo. Poi era 
stato chiamato a fare il presidente di missio
ne, incarico che risulta abbia svolto con effi
cienza, prima di tornare alle sue normali atti
vità. Per tutta la vita aveva conosciuto un 
successo dopo l'altro. Era un uomo molto in 
vista nella sua città; aveva creato un'attività 
commerciale molto proficua; e l'essere stato 
chiamato a fare il presidente di missione in 
qualche modo aveva inculcato in lui la con
vinzione di «essere arrivato., di aver cono
sciuto il Successo con la s maiuscola. 

Quando tornò dalla missione, un cambia
mento dei tassi d'interesse e altri fattori cau
sarono un brusco declino della sua impresa. 
lnfine arrivò a perdere quasi tutto. Raccon
tandomi la sua storia quell' uomo disse: eMi 
ero reso conto di essere diventato troppo va
na glorioso; pur avendo una testimonianza 
di Gesù Cristo, mi ero convinto di aver otte
nuto tutti i mìei beni grazie al mìo duro lavo
ro, alla mia intelligenza, ecc. Ma quando 
vennero i tempi difficili cominciai a render
mi conto dell 'antipatia che dovevo aver de-
stato negli altri e nel mio Padre celeste col 
presumere di essermi guadagnato da solo 
tante belle cose. Ero consapevole di aver 
condotto una vita improntata all'arroganzae 
alla vanteria:». 

I consigli di Helaman ai figli Nefi e Lehi 
possono essere per noi una fonte di forza: 

•Perciò, figli mìei, io vorrei che faceste ciò 
che è bene. 

Ed ora, figli miei, ho altre cose da chieder
vi; ed il mio desiderio è che voi non facciate 
queste cose per vantarvene, ma che possiate 
farle per ammassarvi un tesoro in cielo, sl, 
un tesoro eterno che non svanirà mai; sl, che 
voi possiate avere quel dono prezioso della 
vita eterna che abbiamo ragione di credere fu 
dato ai nostri padri• (Helaman 5:7-8). 

Helaman desiderava che i suoi figli faces... 
sero il bene per i motivi giusti; non per van
tarsene, ma per farsi dei tesori in cielo. 

Un consiglio spesso ripetuto è quello di 
non la.c;cjare che la sinistra sappia ciò che fa la 
destra (Matteo 6:3). Gò è particolarmente 
vero quando abbiamo la possibilità di con
fortare, consolare o consigliare un nostro 



L'anziano Ted E. Brewerton (al centro) si intrattiene COli gli anziani Robtrt E. Stlckley e Gerald E. Melchin 
dopo u~~a sessione della confereJIZD. 

simile che si sente confuso, turbato o stanco. 
Quale che sia il successo che possiamo aver 
avuto nell 'aiutare una persona, di norma 
non dobbiamo parlame, né tantomeno van
tarcene. La carità praticata in umiltà, in si
lenzio, con partecipazione, ristora l' anima, 
sicché non c'è alcun bisogno di far conoscere 
il beneficiario o il luogo delle buone azionl 
compiute. 

«Poiché quantunque un uomo possa rice
vere molte rivelazioni, e avere il potere di 
compiere molte opere potenti, se però si 
vanta della sua forza e non tiene conto dei 
consigli di Dio, ma segue i dettami della sua 
volontà e dei suoi desideri carnali, egli dovrà 
cadere e subire la vendetta di un Dio giusto 
su di lu.ilt (DeA 3:4). 

Quanto è facile per l' uomo credere che il 
suo successo materiale è stato raggiunto gra
zie alle sue capacità e alle sue fatiche. Ogni 
cosa buona proviene dal Signore. 

La considerazione per i sentimenti altrui 
deve essere sempre importante per i bravi 
Santi degli Ultimi Giorni. Giustamente pos
siamo essere felici per il numero dei bambini 
che abbiamo avuto, per i missionari che han
no servito, per i matrimoni nel tempio dei 
nostri figli e per i successi ottenuti dai nostri 
parenti; ma altri che non sono cosl fortunati 
possono provare sentimenti di colpa o di ina
deguatezza. Essi forse hanno pregato a lun
go e fervidamente per ricevere le stesse be
ned.i.zioni di cui noi ci vantiamo. Queste per
sone potrebbero pensare di non godere del 
favore divino. 

Per questo motivo la nostra gratitudine de
ve essere sincera ed espressa spesso al no
stro Padre nei cieli, ma non ad alta voce da
vanti al mondo. 

Siamo tutti consapevoli e grati della fonte 
delle nostre benedizioni e dei nostri succes
si; tratteniamoci dal chiedere un riconosci
mento immeritato per i nostri successi perso
nali. 

Spesse volte quando parliamo a lungo del 

progresso che abbiamo conseguito, e di 
quello che possediamo, spiritualmente o 
materialmente, possiamo suscitare risenti
mento invece che rispetto. 

Vantarsi, sia che lo facciamo inconsapevol
mente o di proposito, non è bello. Troppo 
spesso crea l' impressione che siamo più in
teressati a noi stessi che agli altri. 

Da Proverbi 27:2 impariamo che: «Altri ti 
lodino, non la tua bocca; un estraneo, non le 
tue labbra»; 

La mia lunga esperienza nel campo dello 
sport agonistico mi ha insegnato che il cam
pione che si vanta dei suoi successi e dei suoi 
primati è in cerca di guai. Coloro che deten
gono dei primati che continuano a stupire 
sono coloro che fanno notare e riconoscono 
sinceram.ente il contributo dei compagni di 
squadra, degli allenatori e dello stesso Iddio 
nello sviluppare i loro talenti e le loro capa
cibi. 

Gli avversari nelle competizioni sportive 
sembrano stare in agguato per dare una le
zione a coloro che si vantano della propria 
forza. Certo Davide dovette provare una 
grande soddisfazione quando riusd a ucci
dere Goliath, gigante vanaglorioso e su-
perbo. 

Dio si compiace quando riconosciamo 
umilmente i Suoi poteri e la Sua influenza 
nei nostri successi, invece di indicare, espli
citamente o per sottintesi, che spetta a noi il 
merito dei successi straordinari ottenuti. 

Da Giacomo 3:5 impariamo che spesso ocla 
lingua è un picco l membro, e si vanta di gran 
cose». Nessun ragionevole Santo degli Ulti
mi Giorni permetterà che le sue osservazio
ni, il suo atteggiamento o le sue espressioni 
siano interpretati come un vanto delle pro
prie capacità. Coloro che persistono nel van
tarsi mancano di riconoscere la vera fonte del 
loro successo personale. 

La storia insegna che coloro che si vantano 
della loro forza non possono avere un suc
cesso duraturo. t necessario ricordare co-
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stantemente che non dobbiamo vantarci né 
della nostra fede, né delle nostre grandi im
prese; dobbiamo invece vantarci di Dio per 
le Sue benedizioni e per la bontà che ci ha di
mostrato. Dio ci aiuti a comprendere che l'u
miltà deve essere la nostra base se vogliamo 
che le benedizioni del Signore continuino a 
riversarsi su di noi. L'uomo vanaglorioso si
curamente cadrà, perché nessun uomo può 
perseverare soltanto con le proprie forze. La 
persona che si vanta o che si mostra piena di 
sé non è mai ritenuta capace di raggiungere 
grandi successi dai suoi pari, perché con il 
suo atteggiamento dimostra di pensare di 
essere già arrivata al successo. 

T.: apostolo Paolo in uno dei suoi grandi 
sermoni sull'orgoglio raccomanda giusta
mente che «chi si gloria, si glori nel Signore.. 
E in 2 Corinzi, capitolo 10, versetto 18 dice: 
«Poiché non colui che raccomanda se stesso 
è approvato, ma colui che il Signore racco
manda». 

Uno dei peccati che la gente di mondo 
commette più spesso è confidare nel braccio 
della carne e vantarsene. t un peccato molto 
grave; è un peccato che scaturisce dall'orgo
glio, un peccato che crea un abito mentale 
che impedisce agli uomini di rivolgersi al Si
gnore e di accettare la Sua grazia salvifica. 
Quando un uomo consapevolmente o in
consapevolmente si lascia andare all'esul
tanza a motivo delle sue ricchezze, del suo 
potere politico, della sua istruzione nelle co
se del mondo, della sua prestanza fisica, del
la sua capacità negli affari o anche delle sue 
opere di rettitudine, non è in sintonia con lo 
Spirito del Signore. 

Faremmo tutti bene a imparare una lezio
ne dal Salvatore, il quale ripetutamente rin
graziava e dava credito al Padre in ogni cosa. 
lnvero questo precedente fu stabilito nel 
concilio dei cieli, quando Gesù Cristo si im
pegnò a far sì che i frutti di tutte le Sue opere 
andassero al Padre, e la gloria fosse Sua in 
eterno (vedi Mosè 4:2). 

Durante il suo mìnistero terreno Gesù ri
suscitò Ja figlia di lairo. d genitori di lei sbi
gottirono; ma egli ordinò loro di non dire ad 
alcuno quel che era avvenuto• (Luca 8:56). 
Marco dice addirittura che Egli occomandò lo
ro molto strettamente che non lo risapesse 
alcuno» (Marco 5:43). 

Quello stupendo atto trasformò la morte in 
vita, rese testimonianza della divinità di Co
lui che già da allora prediceva la Sua vittoria 
sulla tomba. Era un atto che poteva essere 
compiuto soltanto in rettitudine e soltanto 
per il potere di Dio. Quel grande IIUracolo, 
come dice Matteo 4:24, Gli avrebbe dato fa
ma in tutto il paese per i Suoi stessi meriti. 

lovero i genitori non potevano tenere se
greto quello che era già di dominio pubblico. 
Tutti gli abitanti del paese sarebbero venuti 
presto a conoscenza, per il modo stesso in 
cui Gesù aveva gestito gli avvenimenti sue-

cessivi, che la fanciulla, che era morta, ora vi
veva. La sua morte era stata annunciata pub
blicamente alla moltitudine. Gesù stesso 
aveva risposto davanti alla moltitudine che, 
nonostante fosse morta, sarebbe stata salva
ta (Luca 8:50). Presto tutti avrebbero saputo 
che ella ora viveva, e si poteva ben supporre 
che si sarebbero chiesti come e con quali 
mezzi la vita era tornata in lei. 

Ai genitori fu comandato di non dirlo a 
nessuno, ed essi lasciarono quindi che fosse
ro gli estranei che erano a conoscenza di quel 
miracolo a farlo sapere al mondo. Noi, per le 
prescrizioni contenute nel Vangelo, esortia
mo coloro che godono dei doni dello Spirito, 
e che mostrano i segni che accompagnano 
semprecolorochecredono, a non vantarsi di 
queste benedizioni dello Spirito. Ai nostri 
giorni, dopo aver enumerato i segni miraco
losi che accompagnano sempre coloro che 
hanno fede e coloro che credono nelle verità 
che Egliinsegnò nei tempi antichi, il Signore 
ha detto: 

«Ma do loro un comandamento, ch'essi 
non si vantino di queste cose, né che ne par
lino in pubblico; queste cose infatti vi sono 
concesse per il vostro profitto e per la vostra 
salvezza» (DeA 84:73). 

Forse l'ammonimento «di non dire ad al
cuno quel che era avvenuto,. voleva indicare 
di non dirlo per vantarsi, per impedire che 
un senso di orgoglio - uno senso di egocen
trica superiorità- entrasse nella loro anima. 

Ci furono occasioni in cui Gesù disse ai bene
ficiari del Suo potere di guarigione di andare 
a rendere testimonianza della bontà di Dio 
nei loro confronti, e altre occasioni in cui po
se un limite aU 'estensione e ai dettagli della 
loro testimonianza. 

I molti ammonimenti delle Scritture di evi
tare di vantarci proclamano il messaggio che 
dobbiamo riconoscere qual è la fonte delle 
nostre benedizioni. 

Tutto ci è dato da Dio; talenti, creatività, 
abilità, intelligenza e forza provengono da 
Lui. Come Ammon dichiarò a suo fratello, 
con la nostra forza non possiamo fare nulla. 
Quando cerchiamo le lodi degli uomini più 
delle lodi di Dio, cadere diventa facile. 

Ogni tendenza a vantarci svanirà se cer
cheremo l'aiuto del Signore e Lo ringraziere
mo per tutto ciò che abbiamo e siamo. 

Dio ci aiuti ad accettare umilmente i Suoi 
doni di forza e di guida. I sa vi e i devoti lode
ranno il Suo nome in eterno e eviteranno an
che l'apparenza di un atteggiamento o di si
tuazioni che potrebbero essere interpretate 
come tendenza a vantarsi dei propri suc
cessi. 

Vi lascio la mia particolare testimonianza 
della verità di questa grande opera. Tutti noi 
possiamo più efficacemente far conoscere la 
nostra conoscenza e la nostra testimonianza, 
se non ce ne vantiamo. Questo io dico nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Beati i ntisericordiosi 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

((lA misericordia è l'essenza stessa del vangelo di Gesù Cristo. 
lA generosità con la quale ognuno di noi sa concederla diventa 
un'espressione della sua reale capacità di essere discepolo 
di Colui che è nostro Signore e Maestro)), 

F
ratelli e sorelle, sono consapevole della 
grande responsabilità che devo assol
vere nel parlarvi a questa grande con

ferenza. A decine di migliaia mi state ad 
ascoltare con grandi aspettative qui nel Ta
bernacolo, a casa vostra o in più di mille edi
fici della Oùesa. Permettetemi di dire subito 
che vi voglio bene come miei fratelli e sorelle 
nella Oùesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Vi voglio bene per la vostra fe
de e per la vostra fedeltà; vi voglio bene per 
la vostra integrità; vi voglio bene per il vostro 
desiderio di vivere come il Signore vuole che 
viviate e per gli sforzi che fate per obbe
dirGiì. 

So che molti di voi portano pesanti fardel
li; so che molti di voi vivono sotto grande 
pressione; so che siete ansiosi di fare le cose 
giuste e che vi sforzate devotamente in tal 
senso; so anche che nessuno di noi ha rag
giunto la perfezione che siamo stati esortati a 
cercare. Quindi, animato soltanto dal desi
derio di darvi un incoraggiamento, mi per
metto di prendere come tema un pòncipio 
che ritengo pertinente per ognuno di noi.~ 
tratto dal sermone che Gesù tenne alla molti
tudine che si era radunata sul monte: «Beati 
i misericordiosi, perché a loro misericordia 
sarà fatta» (Matteo 5:7). 
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Viviamo in un mondo in cui c'è tanta in
sensibilità. Viviamo in un mondo pieno di 
ostilità e di meschinità. A motivo della no
stra natura umana, troppi sembrano inclini 
ad agire con assoluto egoismo, a prescindere 
dal danno che causano agli altri. 

Un giorno mi trovai a parlare con una gio
vane madre abbandonata dal marito, che no
nostante le sue limitate capacità cercava di 
guadagnare abbastanza per mantenere i 
suoi figli. Afflitta e scoraggiata, ella diceva 
con le lacrime agli occhi: ocTI mondo è cattivo; 
è una giungla in cui non c'è misericordia!• 

Quanto è preziosa la misericordia! Non 
può essere regolata dalle leggi; deve scaturi
re dal cuore; deve essere risvegliata nel cuo
re stesso di chi la possiede; fa parte del patri
monio che ognuno di noiriceve come figlio o 
figlia di Dio e partecipe di un diritto di nasci
ta divino. Vi imploro di sforzarvi di dare 
un'espressione più concreta, allargandone 
l'orizzonte, a questo istinto che è in noi. So
no convinto che verrà il tempo, e verrà molte 
volte, in cui imploreremo misericordia dagli 
altri. Ma come possiamo aspettarci miseri· 
cordia, se noi stessi non ci mostriamo miseri-

dio 
. ., cor SI. 

Mi sovviene una parabola del Maestro: 
«<r v' era un uomo ricco, il quale vestiva 

porpora e bisso, ed ogni giorno godeva 
splendidamente; 

E v'era un pover' uomo chiamato Lazzaro, 
che giaceva alla patta di lni, pieno d'ulceri, 

E bramoso di sfamarsi con le briciole che 
cadevano dalla tavola del ricco •.• 

Or avvenne che il povero morl e fu portato 
dagli angeli nel seno d'Abramo; morl anche 
il ricco, e fu seppellito. 

E nell'Ad es, essendo ne' tormenti, alzò gli 
occhi e vide da lontano Abramo, e lazzaro 

nel suo seno; 
Ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di 

me, e manda l uzaro a in tingere la punta del 
dito nell'acqua per rinfrescannj la lingua, 
perché son tormentato in questa fiamma. 

Ma Abramo disse: Figliuolo, ricorda che tu 
ricevesti i tuoi beni in vita tua. e che l nzaro 
similmente ricevette i mali; ma ora qui egli è 
consolato, e tu sei tormentato. 



E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta 
una gran voragine, perché quelli che vorreb
bero passar di qui a voi non possano* (Luca 
16:19-26). 

Chiedo un più forte senso di compassione 
in tutti i nostri rapporti, un più forte elemen
to di misericordia, poiché abbiamo la sicura 
promessa che se siamo misericordiosi, avre
mo misericordia. 

Insieme con voi ho osservato negli ultimi 
mesi un meraviglioso quanto incredibile 
cambiamento in alcune delle nazioni del
l'Europa orientale. Sono caduti i dittatorie la 
voce del popolo si è fatta nuovamente senti
re con un nuovo canto di libertà. 

Ho seguito alla televisione il processo som
mario fatto a un uomo che era stato un de
spota senza misericordia. ln quel terribile 
frangente egli avrebbe desiderato avere mi
sericordia da parte dei suoi accusatori Non 
so nulla del sistema giudiziario in base al 
quale egli e sua moglie furono processati. So 
soltanto che l'udienza fu breve; il verdetto, 
la condanna a morte, l'esecuzione rapida e 
definitiva. Non c'era stata misericordia du
rante i lunghi anni di oppressione, dura e 
implacabile; e in quell 'ora di amaro rendi
conto, nessuna misericordia gli fu concessa. 

La misericordia è l'essenza stessa del van
gelo di Gesù Cristo. La generosità con la 
quale ognuno di noi sa concederla diventa 
un'espressione della suareale capacità di es
sere discepolo di Colui che è nostro Signore 
e Maestro. 

Vi ricordo che fu Lui che disse: •Se uno ti 
percuote sulla guancia destra, porgigli an
che l'altra~t (Matteo 5:39). 

Fu Lui che disse: «Ed a chi vuollitigar teco 
e toglierti la tunica, !asciagli anche il mantel
lo* (Matteo 5:40). 

Fu Lui che disse: «E se uno ti vuoi costrin
gere a far seco un miglio, fanne con lui due» 
(Matteo 5:41). 

Fu Lui che disse: «Da' a chi ti chiede, e a chi 
desidera da te un imprestito, non voltar le 
spalle• (Matteo 5:42). 

Fu Lui che disse alla donna colta in adulte
rio: •Dove sono que' tuoi accusatori? Nessu
no t'ha condannata? ... 

Neppure io ti condanno; va' e non peccar 
più• (Giovanni 8:10-11) 

Fu Lui che dalla croce, in terribile agonia, 
gridò: .Padre, perdona loro, perché non 
sanno quello che fanno• (Luca 23:34). 

Egli, Figlio del Padre eterno, fu il sommo 
esempio di misericordia. D Suo ministero fu 
di compassione verso i poveri, gli ammalati, 
gli oppressi_ le vittime dell'ingiustizia e del
l' inumanità dell' uomo vero l'uomo. n Suo 
sacrificio sulla croce fu un atto di misericor
dia senza uguali i.n favore di tutta l'umanità. 

Quale grande cosa è la misericordia! Molto 
spesso è silenziosa e modesta. Riceve poca 
attenzione; è l'opposto della vendetta e del
l' odio, dell' avidità e dell'egoismo offensivo. 

Come dice Porzia ne n mercante di Venezill di 
Shakespeare: 

cLa virtù della misericordia non è forzata, 
scende dal cielo come leggera pioggia sulle 
cose quaggiù. ~ due volte benedetta: bene
dice colui che la concede, e colui che la rice
ve ... Si addice al sovrano sul trono meglio 
della sua corona. n suo scettro mostra la for
za del potere temporale ... ma la misericor
dia sta al di sopra del potere dello scettro; sa
le in trono nel cuore dei re; è un attnbuto del
lo stesso Iddio• (fl mercante di Venezia, Atto 4, 
Scena n. 

Se fosse coltivata da tutti gli uomini, essa 
porrebbe fine alle atrocità della guerra. Per 
troppi, troppi anni abbiamo seguito il con
flitto in corso nell'Irlanda del Nord. Sicura
mente coloro che lo vivono in prima persona 
e ne sono più colpiti devono esserne stanchi. 
Un'effusione di misericordia da entrambe le 
parti vincerebbe l'odio corrosivo che esiste e 
infesta da troppo tempo. ~ tempo che ognu
na delle due parti agisca con maggiore com
passione verso l' altra. Sono convinto che se 
ciò avverrà, coloro che sono misericordiosi 
troveranno la misericordia a cui tanto ane
lano. 

Tra tutte le guerre che hanno afflitto gli 
Stati Uniti, nessuna fu così costosa per soffe
renze e caduti, nessuna fu più piena di vele
no e di odio della guerra di secessione ameri
cana. Uno degli episodi più commuoventi è 
avvenuto il9 aprile 1865 nel tribunale di Ap
pomatox, in Virginia, quando il generale Ro
bert E. Lee si arrese al Generale Ulysses S. 
Grant. D generale Grant scrisse una breve 
dichiarazione contenente i termini in base ai 
quali i soldati del Sud erano liberi di tornare 
alle loro case rimanendo in possesso delle ar
mi personali, del proprio cavallo e del baga
glio. 

Non vi furono recri:m.inazioni, non vi fu ri
chiesta di riparazioni, non furono richieste 
scuse né furono impartite punizioni. Quel
l' episodio è passato nelle cronache di guerra 
come un grande e stupendo atto di miseri
cordia. 

Nella storia del nostro popolo si erge 
l'esempio dell' atteggiamento tenuto da 
Brigham Young verso gli Indiani. La sua 
dichiarazione che era cmeglio nutrirli che 
combatterli• rivela non soltanto l' innata mi
sericordia della sua natura, ma la superiore 
saggezza propria di un atteggiamento mise
ricordioso verso i meno fortunati. 

Se mi è concessa una piccola indulgenza 
personale, dirò che ho trovato un esempio di 
questo atteggiamento nelle aonache della 
mia famiglia. Nel 1867 mio nonno, Ira Na
thaniel Hinckley, fu mandato da Brigham 
Young a costruire un forte sul torrente Cove, 
sulla strada che porta nell'Utah meridionale, 
in modo che i viandanti potessero trovarvi 
protezione contro gli Indiani. Ma non vi fu
rono mai fastidi degni di nota da parte degli 
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Indiani, grazie alla linea di condotta impron
tata alla misericordia che veniva praticata 
durante gli anni i.n cui mio nonno comandò 
quell'avamposto isolato. 

Nella nostra società vi sono tante lotte e 
conflitti che potrebbero essere alleviati da 
una piccola porzione di misericordia. Nella 
maggior parte di questi conflitti si è arrivati al 
punto in cui le prescrizioni della legge mo
saica di occhio per occhio e dente per dente 
sono state modificate in senso peggiorativo, 
fino a chiedere tre occhi per un occhio e tre 
denti per un dente. Molte vittime, tormenta
te e affrante, invocano inutilmente un po' di 
bontà. 

Vediamo lotte sindacali accompagnate da 
atti di violenza e da accuse irresponsabili. Se 
da ognuna delle parti in causa vi fosse mag
giore disponibilità a cercare una soluzione 
improntata alla misericordia per i problemi 
che affliggono l'altra parte, La maggior parte 
delle difficoltà potrebbero essere superate. 

Recentemente ci è stato ricordato che, no
nostante le contrarie disposizioni di legge, in 
certe industrie di questo paese si pratica uno 
spietato sfruttamento dei minori. 

E vi sono ancora coloro, e non sono pochi, 
che senza compassione pestano la faccia dei 
miseri (vedi Isaia 3:15). 

La nostra generazione è afflitta da critici 
che dalle pagine dei giornali o dallo schermo 
della televisione ritengono di compiere ope
ra meritoria e intelligente attaccando spieta
tamente uomini e donne che rivestono cari
che pubbliche o che occupano posizioni 
direttive. Sono propensi a togliere una riga 
o un paragrafo dal suo contesto per inse
guire la loro preda come uno sciame d'api 
adirate. Lanciano le loro invettive e i loro 
sottintesi contro coloro che non hanno mezzi 
efficaci per rispondere o che, nello spirito 
degli insegnamenti del Maestro, preferisco
no porgere l'altra guancia e continuare il Loro 
lavoro. 

Molti governi del mondo combattono una 
guerra contro la droga. Non voglio criticare 
l'operato delle forze dell'ordine volto a limi
tare questo traffico pernicioso; ma ritengo 
che ci debba essere anche tanta compassione 
per le vittime della droga. Ogni volta che aiu
tiamo qualcuno a trovare una vita migliore, i 
nostri sforzi diventano un atto di misericor
dia che provoca una reazione di gratitudine, 
più che un atto punitivo seguito dal risenti
mento. 

La situazione dei senzatetto è un'onta alla 
grandezza del nostro paese. Lodo senza ri
serve coloro che, animati da un irrefrenabile 
spirito di bontà, porgono la mano a chi si tro
va nel bisogno, a prescindere dalla loro iden
tità, per aiutare e assistere, nutrire e curare, 
sostenere e incoraggiare. Sono sicuro che il 
Dio dei cieli benedirà con la Sua misericordia 
queste persone che si mostrano misericor
diose, e i loro posteri dopo di loro. Sono 
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convinto che colo.ro che si mostrano tanto 
generosi non mancheranno mai di nulla; ma 
vi sarà abo sulle loro mense e un tetto sopra 
il loro capo. Non è possibile mostrarsi mise
ricordiosi senza ricevere in cambio un'ab
bondanza di misericordia. 

E questo mi porta a un altro campo i.n cui 
c'è tanto bisogno di quella misericordia che 
parla di tolleranza, di bontà, di clemenza e di 
compassione. Parlo delle famiglie. 

Ogni bambino, con poche possibili ecce
zioni, è il prodotto di una famiglia, buona, 
cattiva o indifferente che sia. A mano a mano 
che questi bambini crescono, diventano i.n 
grande misura un'estensione e uno specchio 
degli insegnamenti ricevuti in famiglia. Se 
hanno conosciuto la durezza, i maltratta
menti, l'ira incontrollata e la slealtà, i frutti 
saranno certi ed evidenti; e con tutta proba
bilità si ripeteranno nella generazione suc
cessiva. Se d'altra parte hanno conosciuto La 
tolleranza, la disponibilità a perdonare, il ri
spetto, la considerazione, la bontà, la miseri
cordia e la compassione, di nuovo i frutti sa
ranno evidenti ed eternamente rimunerati
vi, saranno positivi, dolci e meravigliosi. E se 
i genitori dimostrano e insegnano la miseri
cordia, questo attributo sarà presente nel 

comportamento e nelle azioni della genera
zione successiva. 

Rivolgo ai padri e alle madri ovunque si 
trovino l'invito a lasciarsi alle spalle la durez
za, a controllare l' ira, a parlare a voce bassa e 
a trattarsi l'un l'altro con misericordia, amo
re e rispetto. 

Come scrive JamesE. Talmage, •La religio
ne senza la moralità, le professioni di devo
zione senza la carità, l'appartenenza alla 
Chiesa senza un'adeguata responsabilità 
della condotta personale nella vita quotidia
na, non sono altro che ottoni e cembali riso
nanti, cioè rumore senza armonia, parole 
senza lo spirito della preghiera. 'La religione 
pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre è 
questa: visitar gli orfani e le vedove nelle loro 
afflizioni, e conservarsi puri dal mondo'. 
L'onestà d'intenti, l'integrità dell'anima, la 
purezza dell 'individuo, La libertà di coscien
za, la volontà di fare del bene al prossimo, 
perfino ai nemici, e la pura benevolenza so
no alcune delle cose dalle quali può essere ri
conosciuta la religione di Cristo e che supe
rano di gran lunga per importanza e per va
lore la promulgazione dei dogmi e La enun
ciazione di teorie• (Gli Articoli di Fede, pag. 
407). 
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Nelle rivelazioni moderne U Signore ha 
fatto conoscere la Sua volontà in merito a 
questo argomento: •Soccorri i deboli, rialza 
le braccia stanche e fortifica le ginocchia va
cillanti. (DeA 81:5). 

E ancora: •Fortifica dunque i tuoi fratelli in 
tutte le tue conversazioni, in tutte le tue pre
ghiere, in tutte le tue esortazìoni ed in tutte 
le tue faccende. (DeA 108:7). 

Negli ultimi tempi negli Stati Uniti si è 
molto parlato di fare del nostro paese una 
nazione •più buona, più gentile». 

Se si vuole che questo accada, deve esseri! 
l' espressione spontanea di milioni di cuori 
più buoni, più gentili. 

Siamo più misericordiosi. Allontaniamo 
dalla nostra vita l'arroganza, la superbia, 
l'egoismo. Siamo più compassionevoli, 
più gentili, più dotati di longanimità, pa
zienza e rispetto reciproco. Se lo faremo il 
nostro esempio indurrà gli altri a essere più 
misericordiosi, e noi avremo maggiore dirit
to di chiedere la misericordia di Dio il quale, 
per il Suo amore, sarà più generoso verso di 
noi. 

.Poiché, ecco, non siamo forse tutti men
dicanti? Non dipendiamo forse tutti dallo 
stesso Essere, Iddio, per tutto quanto posse
diamo: cibo, vesti, oro, argento e tutte le ric
chezze di ogni sorta che abbiamo? ... 

Ed ora, se Dio che vi ha creati, dal quale di
pendete per la vostra vita e per tutto quanto 
avete e siete, vi accorda tutto ciò che è gin
sto .. . oh quanto più dovreste voi impartire 
gli uni agli altri le sostanze che possedeteo 
(Mosìa 4:19, 21). 

Cosl disse re Beniamino. A queste parole 
aggiungo che il potere del Maestro è certo, la 
Sua parola è sicura. Egli manterrà la promes
sa fatta a coloro che si mostrano compassio
nevoli: •Beati i misericordiosi, perché a loro 
misericordia sarà fatta» (Matteo 5:7). 

Sono convinto che verrà per ognuno di noi 
il tempo i.ncui, o per malattia o infermità, po
vertà o situazione difficile, misure oppressi
ve ad opera dell' uomo o della natura, chie
deremo misericordia. E se durante tutta la vi
ta avremo mostrato misericoniia agli altri, la 
riceveremo anche noi. 

•Cosl infatti dice il Signore -lo, il Signore, 
sono m~ricordioso e pieno di grazia verso co
loro che mi temono, e prendo diletto ad ono
rare coloro che mi servono in giustizia e veri
tà fino alla fine. 

Grande sarà la loro ricompensa ed eterna 
la loro gloria• (DeA 76:5-6; coiSivo dell'au
tore). 

lo porto testimonianza di queste cose e di
chiaro che Dio nostro Padre eterno vive, che 
Egli è un Dio di misericordia e che Suo figlio 
dette la Sua vita i.n una grande espiazione 
misericordiosa per ognuno di noi; e che tutti 
saremo i beneficiari di questa misericordia, 
se saremo misericordiosi verso gli altri. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 



Sessione pomeridiana di domenica 
1 aprile 1990 

La pace nel tnondo 
Anziano Dallin H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

celA fonnula della pace è la seguente: osservate i comandamenti 
di Dio. Le guerre e i conflitti sono il risultato della malvagità; 
la pace è il risultato della rettitudine . . . Ogni cittadino favorisce 
la causa della pace nel mondo quando osserva i comandamenti di Dio 
e vive in pace con la sua famiglia e i suoi vicini>>. 

Pace. è un termine usato tanto spesso, e 
troppo spesso a sproposito, nel nostro 
mondo. e un obiettivo che si sono po

sti tutti gli statisti e regnanti sin dal principio 
del tempo. 
~ quindi giusto che ognuno di noi debba 

adoperarsi per far prevalere la pace. Ma co
s'è la pace e come si cerca? 

Molti pensano alla pace come all' assenza 
di guerra. Ognuno desidera questo genere 
di pace. Le canzoni la celebrano e gli autoa
desivi sui paraurti delle automobili la procla
mano. 

Molte brave persone promuovono la pace 
opponendosi alla guerra. invocano leggi o 
trattati volti ad abolire la guerra. Chiedono il 
disanno o la riduzione delle forze annate. 

Questi metodi possono ridurre la probabi
lità o il costo di una guerra. Ma l'opposizione 
alla guerra non può in sé garantire la pace, 
poiché la pace è qualcosa di più dell'assenza 
della guerra. 

Da più di ànquant' anni sento i dirigenti di 

questa Chiesa predicare che la pace si può ot
tenere soltanto per mezzo del vangelo di Ge
sù Cristo. Sto arrivando a comprenderne il 
motivo. 

La pace che ci porta il Vangelo non è sem
plicemente l'assenza della guerra . ~ l'opposto 
della guerra. La pace del Vangelo è l' opposto 
di ogni conflitto, armato o disarmato. e l' op
posto delle ostilità tra le nazioni o le etnie, 
dei disaccordi tra cittadini o tra i componenti 
della stessa famiglia . 

Nel corso della prima guerra mondiale, il 
presidente Joseph F. Smith dichiarò: 

«Da molti anni sentiamo dire che la pace si 
può avere soltanto preparandoci per la guer
ra; l' attuale conflitto può dimostrare che la 
pace si ottiene soltanto preparandosi per la 
pace, addestrando il popolo in rettitudine e 
in giustizia e scegliendo dei governanti che 
rispettano le giuste richieste del popolo . . . 

C'è soltanto una cosa che può portare la 
pace in questo mondo: è l' adozione del van
gelo di Gesù Cristo, rettamente compreso, 
obbedito e messo in pratica sia dai goveman· 
ti che dai popolU (Improvemmt Era, settem
bre 1914, pagg. 1074-1075). 

Una generazione dopo, durante le cruente 
ostilità della seconda guerra mondiale, il 
presidente David O. Mc:Kay dichiarò: 

«lA paa si otteml e si rrumtern S()ltanto me
diantt il trionfo dei principi dellil paa e thllil con· 
seguente S()ttomissicne dei nemici della pace, che 
S()nD l'odio, l'invidia, il guadagno iJJecito, l'eser
cizio di un ingiusto dominio dll parte thgli uomi· 
ni. n cedimento a questi mali porta sempre 
infelicità agli l' individui, disagi alle famiglie 
e guerra alle nazioni• (Gospel Idet~ls, Salt Lake 
Gty: Deseret Book Co., 1953, pag. 280). 

Questo è sempre stato il messaggio dei 
profeti in ogni epoca. Riferendosi alle prime 
famiglie della terra, Mosè scrisse: «E in quei 
giorni Satana aveva un grande dominio fra 
gli uomini, ed infieriva nei loro cuori; donde 
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vennero guerre e spargimento di sangue• 
(Mosè 6: 15). 

Al suo tempo Mosè riferlla promessa del 
Signore ai figliuoli d'Israele: «Se vi conduce
te secondo le mie leggi, se osservate i miei 
comandamenti ... io farò che la pace regni 
nel paese ... e la spada non passerà per il vo
stro paese» (Levitico 26:3, 6). 

ln tutto il Ubro di Mormon il Signore di
chiara: «Fintantoché osserverete i miei co
mandamenti, voi prospererete in questo 
paese. (2 Nefi 1:20). 

Se cerchiamo di conoscere le cause delle 
guerre, delle persecuzioni e delle lotte civili, 
vediamo che esse affondano quasi sempre le 
radici nella malvagità. 

I genocidi del ventesimo secolo trovano 
posto tra i più terribili crimini commessi con
tro l'umanità. Possiamo appena immagìnare 
la portata dell'olocausto nazista che provocò 
l' uccisione di più di cinque milioni diEbrei in 
Europa, le purghe e i campi di lavoro di Sta
lin che fecero morire da cinque a dieci milioni 
di persone nell'Unione Sovietica; i due o tre 
milioni di non combattenti che furono uccisi 
o morirono di fame durante la guerra del Bia· 
fra (vedi lsidor Wallirnan e Michael N. Dob
kowski, eds., Genocith and the Modern Age, 
New York: Greenwood Press, 1987, pag. 46; 
The Nation, 6 marzo 1989, pag. 294, 7/14 ago
sto 1989, pag. 154). 

Tutti questi massacri, e altri simili ad essi, 
hanno le radici nell' antica malvagità predì· 
cata da Satana: il fatto che l'uomo può ucci
dere per ottenere un guadagno (vedi Mosè 
5:31). I genocidi di questo secolo sono stati 
compiuti per acquisire guadagno e per assi· 
curarsi il potere sugli uomini. 

Per mezzo del profeta Mosè il Signore Id-
dio d1sraele dette questi comandamenti: 

«Non uccidere. 
Non commettere adulterio. 
Non rubare. 
Non attestare il falso ... 
Non concupire» (Esodo 20:13-17). 
L'obbedienza a questi comandamenti, che 

sono le solide fondamenta morali di tutti i 
Cristiani e i Giudei, avrebbe impedito il veri
ficarsi delle più grandi tragedie di questo se
colo. 

Viviamo tutto re in un'epoca di subbuglio. 
Vi sono guerre tra nazioni, conflitti annati in 
seno ad altre e violente controversie nella 
maggior parte dei paesi. In alcuni luoghi uo
mini e donne vengono uccisi quasi ogni gior
nee l'odioè l' atteggiamento comune in mol
ti altri. La pace è ovunque una vittima. 

Sarebbe sufficienete ascoltare l'invito del 
S~re Iddio d' Israele: •Venite a me, voi 
tutti, fin dalle estremità della terrib (2 Nefi 
26:25). Come insegna il Ubro di Mormon, 
Egli ha creato ogni carne, «ed ogni essere è 
altrettanto prezioso ai Suoi occhi quanto 
ogni altro• (Giacobbe 2:21). Egli ha dato «li· 
beramente• la salvezza a tutti gli uomini 

(2 Nefi 26:27) e «tutti gli uomini godono del
lo stesso privilegio, gli uni come gli altri, ed 
a nessuno è fatto divieto• (v. 28). 

«E li invita tutti a venire a Lui ed a parteci· 
pare alla Sua bontà; e non rifiuta nessuno 
che venga a Lui, che sia bianco o nero, schia
vo o libero, maschio o femmina; e si ram
menta dei pagani; e tutti sono simili dinanzi 
a Dio• (2 Nefi 26:33). 

Le benedizioni del Vangelo sono universa
li, come è universale la formula della pace 
che è la seguente: osservate i comandamenti 
di Dio. Le guerre e i conflitti sono il risultato 
della malvagità; la pace è il risultato della ret
titudine. 

Durante gli ultimi dodici mesi abbiamo as
sistito a cambiamenti rivoluzionari in seno ai 
regimi di molte nazioni. Siamo felici perché 
nella maggior parte dei paesi questi cambia
menti sono avvenuti senza ricorrere alla 
guerra o allo spargimento di sangue. Tutta
via siamo molto lontani dal poter assicurare 
la pace in questi paesi o a qualsiasi altro pae
se del mondo. 

Molti trovano conforto nella profezia del· 
l'Antico Testamento secondo la quale lena
zioni «delle loro spade fabbricheranno vò
met:i, delle loro Jance, ròncole,. (Michea 4:3). 
Ma questa profezia riguarda soltanto quel 
periodo di pace che seguirà il tempo in cui 
l' Iddio di Giacobbe «c'insegnerà le sue vie, e 
noi cammineremo nei suoi sentien. (Michea 
4:2). 

Per il momento abbiamo guerre e conflitti, 
e in ogni dove essi scaturiscono dalla viola
zione dei comandamenti di Dio. 

I capi di alcune nazioni hanno sistematica
mente assassinato i loro oppositori. 

ln alcune nazioni coloro che detenevano il 
poter~ si sono appropriati di beni pubblici e 
privati, in modo da vivere nel lusso. Al tem· 
po stesso hanno trascurato le esigenze più 
fondamentali degli affamati e dei senza-tetto 
del loro popolo. 

Alcuni privati hanno favorito la povertà 
rubando, corrompendo i pubblici ufficiali e 
opprimendo i poveri e gli indifesi. 

Appena oltre i confini di alcune nazioni vi 
sono miserevoli accampamenti di profughi, 
la cui triste situazione può anch'essa essere 
fatta risalire all'incapacità dell ' uomo di os
servare i comandamenti di Dio. 

n clima morale in alcune nazioni ci ricorda 
la descrizione fatta dal profeta Ezechiele del· 
la sanguinante città di Gerusalemme: 

«l suoi capi, in mezzo a lei, son come lupi 
che sbranano la loro preda: spandono il san
gue, perdono le anime per saziare la loro cu
pidigia ... 

n popolo del paese si dà alla violenza, com· 
mette rapine, calpesta l'afflitto e il povero» 
(Ezechiele 22:27, 29). 

La democrazia non assicura la pace. Quan· 
do una nazione è governata secondo la voce 
del suo popolo, le sue azioni riflettono sia la 

rettitudine che la malvagità del popolo 
stesso. 

Non possiamo aver pace tra le nazioni sen· 
za far prevalere tra i popoli che le compongo
no, una generale rettitudine. L'anziano John 
A. Widtsoe disse: 

«L'unico modo per creare una comunità 
che vive ìn pace consiste nel creare uomini e 
donne che amano la pace e si adoperano per 
mantenerla. Ogni individuo, per mezzo di 
questa dottrina di Cristo e della Sua chiesa, 
tiene nelle sue proprie mani la pace del 
mondo. 

Questo mi rende responsabile della pace 
del mondo, e rende anche voi personalmen
te responsabili della pace del mondo. Que
sta responsabilità non può essere affidata ad 
altri. Non può essere scaricata sulle spalle 
del Congresso o del Parlamento, o di qual
siasi altra organizzazione di uomini che ab
biano autorità di governare. (Conference 
Report, ottobre 1943, pag. 113). 

Se i cittadini non saranno animati da una 
bontà fondamentale che governi il reciproco 
comportamento, non potremo mai avere la 
pace in questo mondo. I: avidità, l'odio o il 
desiderio di potere di una nazione su un'al
tra è soltanto l'immagine riflessa dell 'avidi
tà, dell' odio e del desiderio egoistico dei sin
goli individui che la formano. 

Al contrario, ogni cittadino favorisce la 
causa della pace ne.l mondo quando osserva 
i comandamenti di Dio e vive in pace con la 
sua famiglia e i suoi vicini. Questi cittadini 
mettono in pratica la preghiera espressa nel
le parole di una nota canzone, .O sia pace 
sulla terra, e fate che cominci da me• (Sy Mil· 
ler e Jill Jackson, cLet There Be Peace on 
Earth»). 

n Salvatore e i Suoi apostoli non avevano 
nessun piano per garantire la pace al mon
do, oltre alla rettitudine individuale. Essi 
non crearono una resistenza contro il domi
nio di Roma o il regime dei tiranni locali. Pre
dicavano invece la rettitudine personale e di
chiaravano che i figli di Dio dovevano amare 
i loro nemici (vedi Matteo 5:44) e vivere «in 
pace con tutti gli uomini• (Romani U :18). 

La storia più recente ci ricorda che i popoli 
che continuano a odiarsi l'un l'altro dopo 
una guerra, avranno un'altra guerra, mentre 
il vincitore e il vinto che si perdonano l' un 
l'altro vivranno nella pace e nella prosperità. 

I membri della nostra Chiesa dettero prova 
del potere di guarigione e di pacificazione 
dell'amore quando inviarono cibo e indu
menti per alleviare le sofferenze dei santi 
della Germania, subito dopo la seconda 
guerra mondiale. n presidente Harry S. Tru
man rimase stupito quando il presidente 
George Albert Smith gli disse che la Chiesa 
non avrebbe chiesto alcuna ricompensa in 
cambio di quei soccorsi. «intende dire che li 
darete via gratuitamente?.,. edamò. 

n presidente Smith rispose semplicemen· 
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te: cSono nostri fratelli e sorelle che si trova
no nel bisogno» (Edward L. Kimball e An
d.rew E. I<imball jr., Spou:er W. I<imbtùl, Salt 
Lake City: lk>okcraft, 1977, pag. 222). 

Alcuni mesi dopo il presidente Ezra Taft 
Benson vide un membro della Oùesa in Ger
mania che piangeva mentre affondava le 
mani in un contenitore di grano e sussw:ra
va: •Fratello Benson, èdifficilepermecrede
re che delle persone che non ci hanno mai vi
sto possano fare tanto per noi. (Sheri L. 
Dew, Ezra Taft &nson, Salt Lake City: Dese
ret Book Co., 1987, pag. 219). 

Cosa può fare una persona per promuove
re la pace nel mondo? La risposta è semplice: 
osservare i comandamenti di Dio e servite i 
Suoi figli. 

n vescovo che cerca di salvare un matrimo
nio difficile o di risolvere una controversia 
personale lavora per la pace. Lo stesso fa la 
vittima di maltrattamenti che si sforza co
scienziosamente, col passare del tempo, di 
perdonare il trasgressore. 

I giovani contribuiscono alla pace quando 
rinunciano al piacere temporaneo che scatu
risce da attività svolte soltanto per la propria 
gratificazione e si dedicano invece a progetti 
di servizio e ad altri atti di generosità. 

Coloro che con maggiore successo si ado
perano per la pace sono senza dubbio le ma
dri e i padri fedeli Alcuni dei più orribili de
litti commessi contro l'umanità sono atti di 
persone che sono state ferite e turbate dai 
peccati di altri- spesso dei loro stessi genito
ri o di altre persone alle cui cure erano stati 
affidati. I genitori che si prendono affettuosa 
cura dei loro figli, o accolgono e allevano in 
rettitudine dei figli adottivi, lavorano per la 
pace. Cosl fanno i genitori che insegnano ai 
loro figli nella maniera indicata da re Benia
mino, a lasciarsi alle spalle i conflitti e cad 
amarsi gli uni gli altri ed a servirsi a vicenda• 
(Mosia 4:15). 

Coloro che cercano di alleviare le soffeten
ze umane e coloro che si adoperano per favo
rire la comprensione tra i diversi popoli fan
no un lavoro molto importante a favore della 
pace. 

Anche un atto personale di bontà o di ri
conciliazione esercita un suo effetto a favore 
della pace. n biografo di Uncoln descrisse 
uno di questi atti. Un ufficiale dell'Unione 
chiese al suo comandante in capo il permes· 
so di lasciare il reggimento per andare al fu. 
nerale della moglie. Uncoln respinse setta
mente la richiesta. Era imminente un'altra 
batta~ ed era necessaria la presenza di 
ogni singolo uffiòale. n mattino seguente il 
presidente Uncoln riprese in considerazio
ne la richiesta e la accolse. Si recò nella stan
za in cui si trovava l'uomo addolorato, lo 
prese per mano e disse: 

<Mio caro colonnello, ieri sera mi sono 
comportato in maniera imperdonabile. Non 
ho scuse. Ero estremamente stanco, ma non 



avevo alcun diritto di trattare tanto sgarbata
mente un uomo che aveva offerto la sua vita 
al suo paese e, a maggior ragione, un uomo 
che si è rivolto a me in una grande afflizione. 
Ho trascorso una notte insonne ed ora vengo 
a chiederle perdono• (Cari Sandburg, Abra
ham Linroln, Tht War YtDrs, 4 vols., New York: 
Harcourt, Brace, and Co., 1939, 1:514). 

l nostri missionari, sia i giovani che i coniu
gi anziani, si adoperano per la pace mondia
le, come fanno le anime fedeli che li appog
giano. 

Come la Chiesa che li manda nel mondo, i 
nostri missionari non offrono nessuna pro
posta politica o programma specifico di di
sarmo o di riduzione delle forze armate. Non 
fanno circolare petixioni, non invocano leg
gi, non sostengono candidati. Sono i servi 
del Signore, e il Suo programma di pace 
mondiale dipende dalla rettitudine, non dal
la retorica. ! Suoi metodi richiedono il penti
mento e il cambiamento, non cartelli e dimo
strazioni. 

Predicando la rettitudine, i nostri missio
nari cercano di eliminare le cause della guer
ra. Predicano il pentimento dalla corruzione 
personale, dall'avidità e dall'oppressione, 
perché soltanto grazie al cambiamento indi
viduale possiamo vincere la corruzione e 
l'oppressione esercitata da gruppi o dana
zioni. Invitando tutti a pentirsi e a venire a 
Cristo, i nostri missionari operano per la pa
ce nel mondo cambiando il cuore e il com
portamento dei singoli individui, uomini e 
donne. 

Nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni seguiamo la formula prescritta 
dal profeta re Beniamino. Egli spiegò che co
loro che ottengono la remissione dei peccati 
grazie all'espiazione di Cristo si riempiono 
dell'amore dì Dio e della conoscenza di ciò 
che è giusto e vero. Le persone di questo ge
nere non avranno più tendenza a farsi del 
male reciprocamente, cbensl a vivere in pace 
con tutto il mondo,. (Mosia 4:13). 

Questo è il nostro metodo, e la salvezza e 
la pace per tutta l'umanità è il nostro obiet
tivo. 

Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Egli ci ha 
indicato il modo in cui dobbiamo vivere. Se 
Lo seguiamo e abbiamo il cuore pieno di 
buona volontà verso tutti gli uomini, potre
mo avere la pace sulla terra. 

Possa Dio benedire tutti noi nel compi
mento di questa grande opera. Cosl prego, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

La via del ritorno 
Anziano Richard G. Scott 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((La via del ritorno non è così difficile come vi può sembrare 
attualmente. Satana vuole che la riteniate impossibile. 
Ciò non è vero. Il Salvatore dette la Sua vita affinché voi poteste 
superare con successo le difficoltà che dovete affrontare». 

I l mio discorso ha lo scopo di aiutare molti 
di voi a trovare la vita che desiderate, non 
quella che vivete attualmente. 

Mi rivolgo a voi che vi trovate intrappolati 
in un modo di vivere che non vi soddisfa e 
che non desiderate. Potete pubblicamente 
professare che tutto va bene e respingere gli 
sforzi compiuti dagli altri per aiutarvi, dicen
do che sapete cosa state facendo e che siete 
in grado di controllare la situazione. Tutta
via, nei momenti di calma, siete consapevoli 
di essere infelici, soli e, qualche volta, im
pauriti. Evitate di pensare troppo a ciò che 
state facendo. l muri sembrano stringersi at
torno a voi. Siete sospinti da appetiti che vi 
portano una momentanea soddisfazione fi
sica, ma sono poi seguiti da periodi di pro
fonda depressione. Permettetemi di aiutarvi 
ragionando insieme a voi. 

Non è necessario che definisca il vostro 
particolare problema per aiutarvi a superar
lo. Non importa quale sia questo problema. 
Se esso viola i comandamenti del Signore, è 
opera di Satana, e il Signore può vincere tut
te le influenze di Satana mediante l'applica
zione da parte vostra dei principi della retti
tudine. 

Vi prego di comprendere che la via del ri
torno non è cosl dif6dle come vi può sem-

LUCLIO 1990 

66 

brare attualmente. Satana vuole che la rite
niate impossibile. Gò non è vero. Il Salvato
re dette la Sua vita affinché voi poteste supe
rare con successo le difficoltà che dovete af
frontare {vedi 2 Nefi 2:6-8). 

Quando qualcuno menziona gli errori che 
state commettendo, sentite la tendenza a 
mentire in merito ad essi, a indicare che in 
realtà sono molto meno gravi di quanto lo 
siano veramente? Ammettete soltanto ciò 
che è di dominio pubblico e cercate di 
nascondere agli altri quanto siano realmente 
brutte le vostre condizioni? E, soprattutto, 
mentite a voi stessi fingendo che le cose 
vadano bene, mentre in realtà ciò non av
viene? Questo atteggiamento vi impedisce 
di procurarvi l'aiuto di cui avete bisogno. 
Ed è un aperto invito ad altri gravi pro
blemi. 

Quando siete onesti con voi stessi, potete 
sentirvi impauriti. Per cambiare dovrete 
prendere un sentiero poco familiare, tutto in 
salita e difficoltoso. L'altro è tanto invitante, 
ma porta al crepacuore. Nessuno dei vostri 
soci nell'errore vi aiuterà a risalire questo 
sentiero. Essi pensano soltanto a se stessi 
(vedi DeA 10:25). Voi conoscete le conse
guenze che scaturiscono dal seguire questa 
via: infelicità, fallimento, delusioni e timori 
ancora più grandi. Queste persone non vi 
amano. Vogliono soltanto usarvi. Non ascol
tat~e. 

Lucifero farà tutto ciò che è in suo potere 
per tenervi suoi prigionieri. Conoscete già la 
sua strategia. Egli sussurra: «Nessuno lo sa
prà mailt; •Soltanto un'altra volt31t; cNon 
puoi cambiare; hai già tentato inutilmente di 
farle»; «È troppo tardi; sei caduto troppo in 
basso». Non permettetegli di scoraggiarvi.:..J 
r Quando prenderete questa via tutta in sa

lita, questa via indicata dal Salvatore, lungo 
il cammino troverete molte ricompense. 
Quando fate qualcosa di giusto, quando re
sistete alla tentazione, quando raggiungete 
un obiettivo, vi sentirete soddisfatti del vo
stro operato. è un sentimento molto diverso 
da quello che provate quando violate i co
mandamenti - un sentimento del tutto di
verso che vi porta un po' di pace e di conforto 

e vi dà l'incoraggiamento necessario per 
eroseguire'"' 

""se pregate per avere aiuto, il Signore di
sporrà lungo il vostro cammino dei dirigenti 
del sacerdozio che vi consiglieranno e degli 
amici che vi daranno un sostegno se glielo 
permetterete. Ma, ricordate, essi sono in 
grado di aiutarvi soltanto se seguite le regole 
che Cristo ha stabilito riguardo a questo 
viaggio. Ogni miglioramento duraturo deve 
scaturire dalla vostra ferma determinazione 
a cambiare (vedi Mosia 3:17-20). 

Se fosse possibile rendere molto facile il 
vostro cammino, la vostra forza non cresce
rebbe. Se foste sempre perdonati per ogni 
errore che commettete senza alcuno sforzo 
da parte vostra, non godreste mai dei benefi
ci del pentimento. Se tutto fosse fatto per voi, 
non imparereste mai a lavorare, ad acquisire 
fiducia nelle vostre capacità e a trovare il po
tere di cambiare. 

La libertà dalla vostra trasgressione vi per
verrà attraverso la sincera fede, il vero penti
mento, l'obbedienza volontaria e il dono di 
voi stessi (vedi Alma 26:22). 

Perché il dono di voi stessi? Perché l'egoi
smo è la radice delle vostre dif6coltà. Lo Spi
rito del Signore non può entrare per aiutarvi 
là dove fioriscono l'egoismo e la trasgressio
ne. Per avere successo, dovete vincere il vo
stro egoismo. Quando il vostro raggio di luce 
è puntato su voi stessi, fa poco più che abba
gliarvi. Quando lo puntate su altri mediante 
atti di bontà e di amore, illuminerà il vostro 
cammino per condurvi alla felicità e alla 
pace. 

L'esercizio della fede vi permette di attin
gere alla forza del Signore quando ne avete 
bisogno. L'obbedienza ai Suoi comanda
menti consente che vi sia dato questo aiuto. 
n potere di Dio entrerà nella vostra vita gra
zie alla vostra fedele obbedienza ai Suoi co
mandamenti. 

Non vivete nella disperazione, commise
randovi per gli errori che avete commesso. 
Lasciate che risplenda invece il sole facendo 
ciò che è giusto-e subito (vedi l Nefi 22:26). 

Cominciare può essere difficile, ma pren
dete le Scritture e immergetevi in esse. Cer
cate i vostri passi preferiti. Appoggiatevi agli 
insegnamenti del Maestro, alla testimonian
za dei Suoi servitori. Rinvigorite la vostra 
anima assetata con la parola di Dio (vedi 
2 Nefi4:15-16). Le Scritture vi daranno con
forto e la forza di superare gli ostacoli (vedi 
Helaman 3:29-30). 

Se la vostra vita è completamente ingarbu
gliata, se è un groviglio di nodi, ci è voluto 
molto tempo perché arrivaste a questo pun
to. Non è ragionevole aspettarsi di sciogliere 
tutti i nodi in una sola volta. Comincia te a di
stricare un nodo dopo l'altro, una decisione 
dopo l 'altra e, mentre sciogliete questi nodi, 
assicuratevi di non fame altri a causa della 
trasgressione. 

Questo esempio vi indicherà come è possi
bile vincere una cattiva abitudine. 

Supponete che un bambino dovesse preci
pitarsi davanti alla vostra automobile. Cosa 
fareste? Un'attenta analisi di ogni passo da 
compiere vi mostrerà come sia posSibile libe
rarvi delle vostre cattive abitudini: 

• Prima di tutto, la vostra mente deve deci
dere di fermare l' automobile. Non può acca
dere nulla di buono sino a quando non è sta
ta presa questa decisione. 

• Poi togliete il piede dall' acceleratore. 
Riuscite a immaginare di poter fermare 
un'automobile tenendo un piede sull'acce
leratore e l'altro sui freni? 

• Ed infine dovete frenare. 
Lo stesso schema va seguito per liberarvi 

di una abitudine incallita. Decidete di smet
tere di fare ciò che state facendo di male. Poi 
esaminate ogni aspetto della vostra vita che 
possa favorire questa cattiva abitudine, co
me ad esempio pensieri negativi, ambienti 
malsani e amici poco seri. Eliminate o supe
rate sistematicamente ogni cosa che contri
buisce a creare questo aspetto negativo della 
vostra vita. Poi ponete fine ad ognuna di 
queste cose negative in modo permanente. 

Rendetevi conto che attraverserete due 
periodi di transizione. n primo è quello più 
difficile: dovete mettere in gabbia la tigre che 
domina la vostra vita. La belva scuoterà le 
sbarre, ringhierà, minaccerà e vi causerà 
qualche turbamento. Ma vi prometto che 
questo periodo passerà. Quanto tempo sarà 
necessario dipende dalla gravità della vostra 
trasgressione, dalla forza della vostra deter
minazione e dall'aiuto che chiedete al Signo
re. Ma, ricordate, se perseverate questo mo
mento passerà. 

D secondo periodo non è cosìintenso. È co
me essere in stato di allerta, sicché potete re
spingere in ogni momento gli attacchi del ne
mico. Anche questo periodo passerà, e quin
di vi sentirete più in pace con voi stessi e 
avrete un maggiore controllo sulle vostre 
azioni. Diventerete liberi. 

Una volta avevo un metro avvolgibile che 
non funzionava. Decisi di rlpararlo. Comin
ciai a rimuovere il coperchio della scatola per 
vedere cosa non andava. Bastarono pochi 
minuti per farmi capire che mi ero cacciato in 
un piccolo guaio poiché, improvvisamente, 
l'intero meccanismo esplose nelle mie mani, 
facendo volare nastro metallico e molle in 
ogni direzione. I miei sforzi per rimetterlo a 
posto non davano altro frutto che irritazione 
e qualche escoriazione alle mani. Sentendo
mi frustrato, ero sul punto di gettare via ogni 
cosa quando pensai: «Qualcuno ha ideato 
questo metro. Se riesco a scoprire i principi 
che lo fanno funzionare, potrò ripararlo». 
Con maggiore pazienza cominciai a esami
nare la molla principale e scoprii che, se ve
niva avvolta in una certa maniera, invece di 
resistere e saltare via andava facilmente al 
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suo posto. Poco dopo la molla era avvolta e 
sistemata accuratamente nel suo alloggia
mento, il nastro metallico era stato giuntato, 
il coperchio della scatola rimesso al suo po
sto, e lo strumento funzionava perfetta
mente. 

Gli stessi principi valgono anche per voi. 
Quando, a causa della violazione delle leggi 
di Dio, cessate di funzionare correttamente, 
la forza e la costrizione non vi rimetteranno 
a posto. Dovete studiare il piano del Grande 
Architetto. Se lo seguirete, diventerete più 
plasma bili. Potrete essere «riparati» più facil
mente, e funzionerete di nuovo bene sotto la 
Sua influenza divina. 

D superamento delle trasgressioni più gra
vi segue uno schema. D primo passo, che è 
anche quello più difficile, è la battaglia inte
riore, lo scontro dei sentimenti, l'angoscia al 
pensiero di essere scoperti, la preoccupazio
ne per le conseguenze che il peccato com
messo avrà sugli altri e il timore dell'ignoto. 
Questa lotta viene prolungata dall' indecisio
ne, e questo significa altro dolore e altro dan
no. Può essere abbreviata grazie a un decisi
vo impegno personale a liberarvi subito del 
fardello del peccato. Subito. Una volta che 
avrete preso questa decisione fondamenta
le, vi saranno molte altre decisioni e azioni 
da compiere, nessuna delle quali sarà decisi
va. Ma, prese nel loro insieme, saranno in 
grado di uccidere il mostro che vi tiene sotto 
il suo dominio. 

L'aspetto più difficile di ogni cambiamento 
è prendere la ferma decisione di farlo e, se 
necessario, chiedere l'aiuto del vescovo. 
Una volta che avete compiuto questo passo, 
troverete che il resto del cammino diventa 
più facile di quanto aveste mai immaginato. 
Alcuni giorni saranno più difficili di altri, ma 
il processo diventerà sempre più facile poi
ché, grazie al vostro uso del libero arbitrio, vi 
preparerete a ricevere l'aiuto del Signore, ed 
Egli renderà più efficaci i vostri sforzi (Omni 
1:26). 

Stabilite degli obiettivi precisi e adoperate
vi costantemente per raggiungerli. D timone 
non può governare una bara che viene tra
scinata dalla corrente; il natante deve avere 
un movimento proprio. Per lo stesso motivo, 
per esercitare un controllo sulla vostra vita, 
dovete muovervi più rapidamente della cor
rente. 

Satana vorrebbe indurvi a trovare delle 
giustificazioni, ossia a distorcere qualcosa 
che voi sapete essere vero per fargli assume
re un aspetto che sembra giustificare la vo
stra deviazione dalla verità. La giustificazio
ne vi conduce lungo i vicoli cieclù della vita. 
Vi priva del vostro potere spirituale. Crea 
una barricata sulla via che porta alla felicità, 
poiché distorce la vostra conoscenza della 
verità. Vincete la tendenza a trovare delle 
giustificazioni scegliendo la verità e le deci
sioni positive. Col tempo esse vi daranno un 



carattere che saprà resistere all'influenza 
corrosiva che vi sforzate di vincere. 

Quando decidete di cambiare e poi scopri
te che c'è un modo per venir meno alla vo
stra promessa senza che nessuno lo sappia, 
non fatelo, poiché ciò distruggerà la fiducia 
che avete in voi stessi e indebolirà la fiducia 
che gli altri hanno in voi. U priverà del desi
derio di aiutarvi. Non c'è nulla da guadagna
re nell' imbrogliare noi stessi venendo meno 
alla fiducia che è stata riposta in noi; non go
diamo dell'effetto positivo che altrimenti 
scaturirebbe dall'obbedienza. 

Per realizzare un obiettivo che non avete 
mai raggiunto, dovete fare delle cose che 
non avete mai fatto. 

Non affrontate il problema armati soltanto 
della vostra esperienza, conoscenza e forza. 
Attingete al potere infinito del Signore deci
dendo subito di obbedire ai Suoi insegna
menti (vedi 2 Nefi 31:19-21). 

Se i vostri cari sembrano ignorarvi, è per
ché non sanno che cosa fare . I tentativi che 
hanno fatto in passato per aiutarvi sono stati 
respinti, poiché non desideravate essere aiu
tati. Rivolgetevi a loro con fiducia. Chiedete 
loro un sostegno ai vostri sinceri sforzi di 
cambiare. Date loro motivo di sapere che 
questa volta tutto è diverso, poiché lo farete 
secondo la maniera del Signore. 

A mano a mano che progredirete sulla via 
del ritorno, scoprirete di avere dei sentimen
ti che non avete provato da lungo tempo -
sentimenti di interesse per gli altri, senti
menti di amore altruista, sentimenti che vi 
fanno desiderare di stare vicini alle persone 
care e di provare di nuovo rispetto per voi 
stessi e fiducia nelle vostre capacità. Questi 
sentimenti sono prove dell' avvenuto pro
gresso, come la luce che diventa sempre più 
luminosa a mano a mano che ci avviciniamo 
alla fine di una galleria. 

Vorrei poter sostituire i vostri dubbi con le 
mie certezze, ma sono cose che non posso 
darvi. Posso soltanto rivolgervi un invito: vi 
prego, decidete subito di pentirvi e di cam
biare vita. Vi prometto, nel nome del Signo
re, che Egli vi aiuterà. Egli sarà sempre pre
sente in ogni momento di necessità. Egli det
te la Sua vita in modo che voi poteste cam
biare la vostra. Vi prometto che sentirete il 
Suo amore. la Sua forza e il Suo sostegno. 
Confidate completamente in Lui. Egli non 
commetterà alcun errore. Egli sa ciò che fa. 
Vi prego di decidere ora di cambiare vita. 
Siate obbedienti ai Suoi insegnamenti, ed 
Egli vi aiuterà. Vi prometto che Egli vi aiute
rà davvero. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 

Siatno stru111enti per 
co111piere i Suoi propositi 
Barbara W. Winder 
Ex-presidentessa generale della Società di Soccorso 

11Una messe di felici ricordi e di care amicizie è forse 
la più dolce di tutte le ricompense,. 

M iei cari fratelli e sorelle, il mio cuore 
trabocca di commoz.ione. Noi, che 
siamo stati rilasciati secondo il nor

male avvicendamento degli incarichi, vo
gliamo dare il benvenuto a coloro che sono 
stati chiamati al nostro posto ed esprimere 
loro il nostro affetto e il nostro sincero so
stegno. 

Luther Burbank ha scritto: .Come l'anno 
alla fine dell'estate, ora faccio una pausa, 
verso la fine del periodo che mi è stato con
cesso, per dare uno sguardo al passato e am
mucchiare il mio raccolto di esperienze, di 
progresso, di amicizia e di ricordi. 

E qual è stato il mio craccolto;? 
-Il raccolto del lavoro compiuto e degli 

obiettivi raggiunti. 
-D raccolto delle esperienze e lezioni che 

hanno plasmato e cambiato la mia vita. 
-n raccolto di care amiòz.ie, di felici ricordi. 
-~un raccolto ricco, pesante e abbondan-

tell (The Hllroesl of the Years, Cambridge, 
Mass.: Houghton Mifflin Co., 1931, pagg. 
280-281). 

n lavoro di raccolta è stato portato a termi
ne. n lavoro della Società di Soccorso s'in
centra sugli aspetti più puri e più semplici 
del Vangelo: sviluppare la fede e portare te-
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stimonianza, prestare servizio di carità nella 
cura dei bisognosi, rafforzare le famiglie sul
la terra e per l'eternità e svolgere il nostro la
voro «COn il cuore unito d'amore gli uni ver
so gli a1triJ1 (Mosia 18:21). 

Le esperienze e le lez.ioni che abbiamo rac
colto sono state plasmate da molti di voi: 

-Le vostre preghiere in nostro favore sono 
state ascoltate. Vi ringraziamo. 

-l vostri aneliti e desideri espressi nelle vo
stre lettere o durante le vostre visite sono di
ventati le invocazioni delle nostre preghiere. 

-I nostri incarichi e i nostri inviti ci hanno 
portati nelle vostre case, In seno alle vostre 
famiglie e nelle cappelle, dove siamo dive
nute consapevoli di quanto grande sia lavo
stra sete di rettitudine, poiché noi insieme 
con voi, mentre eravamo con voi, siamo sta
te riempite dello Spirito Santo (vedi 3 Nefi 
12:6). 

-Abbiamo osservato la vostra dolce miseri
cordia e l' aiuto che vi siete dati gli uni gli 
altri. 

-Abbiamo osservato i dirigenti del sacer
dozio, le sorelle e le dirigenti delle organiz
zazioniausiliarie lavorare insieme per raffor
zarele famiglie, per riportarle a casa dal Sal
vatore. 

D raccolto di felici ricordi e di care amicizie 
è forse la più dolce di tutte le benedizioni, 
poiché: 

-«La stessa socievolezza che esiste tra noi 
qui esisterà fra noi là, ma accoppiata con la 
gloria eterna» (DeA 130:2). 

-Sono grata del sostegno della mia fami
glia, grata di aver servito con capaci e devote 
consigliere, una segretaria generale, le com
ponenti del consiglio e con i dirigenti e i com
ponenti dei consigli delle altre organizzazio
ni femminili e con il nostro devoto e compe
tente personale, assistenti volontari e ho
stess. Ringrazio il personale dei servizi logi
stici degli uffici della Chiesa. 
-e stato un onore e un privilegio servire 

con le nostre care Autorità generali, nobili fi
gli del nostro Padre celeste. Ho imparato da 
loro cose preziose osservando la loro integri
tà, lealtà, carità, compassione e la loro riso-

Iuta devozione a Dio. Quanto mi sento fortu
nata di aver fatto questa esperienza! 

Sei anni fa mio marito presiedeva alla Mis
sione di San Diego, in California. Fummo ri
chiamati a casa un anno prima del tempo 
perché potessi assumere questo incarico. E 
ora ritorniamo al lavoro missionario vero e 
proprio. Questa volta mio marito presiederà 
alla Missione Cecoslovacca, la stessa missio
ne in cui fu giovane missionario. 

Mi sento piena di umiltà nell'affrontare 
questo nuovo impegno che svolgerò al fian. 
co di mio marito. Desidero sostenerlo, come 
egli mi ha sostenuta costantemente durante 
questi ultimi sei anni. Lo spirito del lavoro 
missionario è sceso su noi, come scese sui fi. 
gli di Mosia: 

«E viaggiarono per molti giorni nel deser
to, digiunando e pregando affinché il Signo
re volesse accordare loro una porzione del 
Suo Spirito per accompagnarli e per restare 
con loro, perché fossero un istrumento nelle 
mani di Dio per condurre ilorofratelli ... alla 
conoscenza della verità" (Alma V :9). 

Di recente, mentre partecipavo a una riu
nione di addestramento per i presidenti di 
missione, mi tornarono alla mente le difficol
tà che avevamo superato durante la nostra 
missione in California. E mi resi conto che 
avremmo di nuovo dovuto affrontare diffi. 
coltà simili, e anche altre difficoltà ora 
ignote. 

Nonostante questi sentimenti di incertez
za, alla conclusione della riunione di adde
stramento mi sentii animata da un'emozio
ne difficile da descrivere. Potrei paragonarla 
ai sentimenti che forse provammo nella 
preesistenza quando ci fu rivelato il piano 
del Vangelo. Sapevamo che in questa vita 
terrena ci saremmo trovati tra le avversità, 
tuttavia gridammo di gioia dinanzi alla pro
spettiva di poter venire quaggiù. 

Ora il nostro entusiasmo ci spinge a grida
re di gioia e a raccogliere le nostre risorse per 
prepararò ad assolvere questo nuovo com
pito. 

Farò sempre tesoro del tempo che ho tra
scorso nella Società di Soccorso, pieno di ric
chi rapporti umani ed esperienze. Invero il 
Signore ha permesso che il raccolto fosse ab
bondante, che le spighe fossero piene di 
chicchi per un'altra stagione ancora. Mi sen· 
to umile e debole, ma so che, con l'aiuto del 
Signore, siamo in grado di diventare gli stru
menti necessari a compiere i Suoi propositi. 

Possiamo noi tutti sentire la Sua forza, 
mentre cerchiamo di setvirLo. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

<<Andrò, e farò» 
Presidentessa Elaine L. Jack 
Presidentessa generale della Società di Soccorso 

c!]o e le mie consigliere non vediamo l'ora di servire. E vogliamo farlo 
in milniera tale da aiutare le donne di tutto il mondo a dare un valido 
contn1Juto al progresso della ChieSllJ,. 

Miei cari fratelli e sorelle, permette
temi innanzitutto di riaffermare la 
mia fede nelle parole diNefi: t!An

drò, e farò quanto ha comandato il Signore, 
perché so che Iddio non dà ai figliuoli degli 
uomini alcun comandamento senza prepa
rare loro la via per ... adempiere quanto Egli 
ordina loro• (l Nefi 3:7). 

Senza questa fede non potrei assoluta
mente accettare la grande responsabilità di 
servire come presidentessa generale della 
Società di Soccorso. 

Ricordo con profonda gratitudine le stu
pende donne che mi hanno preceduto in 
questo incarico - donne come sorella Barba
ra Winder. Sono grata dell'influenza che ella 
ha esercitato su di me. Nelle mie preghiere 
rendo grazie ogni giorno per l' influenza di 
tante brave persone a me care- amiche e vi
cine, colleghe di lavoro nell'organizzazione 
delle Giovani Donne, sorella Jayne Malan e 
le componenti del consiglio generale con le 
quali ho avuto un proficuo e felice rapporto 
di collaborazione. 

Sento l'affetto e la grande fonache mi pro
viene dai miei quattro figli e dalle loro fami
glie. Apprezzo U loro candore e il loro buo
numore. Infatti mi sembra quasi di sentirll, 
sia quelli all'Est che quelli all 'Ovest, dire 
mentre mi guardano in questo momento: 
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.Mia madre? Certo che ce la farà! • [eri ho ri
ferito al mio primogenito che il presidente 
Monson aveva detto che oggi probabilmente 
sarei stata invitata a dire qualche parola da 
questo pulpito. D presidente Monson aveva 
detto: -Non vogliamo che lei tenga un ser
mone.. Dave mi ha risposto: •Mamma, è 
quello che ti diciamo da tanti anni1• Sono fe
lice perché essi hanno sempre avuto il desi
derio di fare ciò che è giusto. 

Rendo grazie per mia sorella, che è anche 
mia amica. Beata è la donna che ha una sorel
la come lei, e tre volte beata se ne ha più di 
una. Sorella Ardeth J<app è per me come una 
sorella. Desidero rivolgerle il mio elogio co
me donna dotata di grande perspicacia, 
chiamata a guidare le Giovani Donne di tutto 
il mondo in un momento estremamente criti
co. Ella mi ha ammaestrato, mi ha incorag
giato, mi ha permesso di progredire. Ho ser
vito felicemente come sua consigliera nel
l'organizzazione delle Giovani Donne. 

Mie care giovani donne, vi voglio tanto be
ne. So che siete consapevoli dell'importanza 
dei valori delle Giovani Donne, dei principi 
del Vangelo che vi aiutano a prepararvi a 



stipulare e a osservare le sacre alleanze. 
Nessuna donna che, come me, è impegna-

ta dalla casa, dalla famiglia e dal proprio pro
gresso personale potrebbe servire in questo 
incarico senza l'affetto e il sostegno di un 
marito devoto al Vangelo. Joe è devoto e por
ta nella mia vita una grande forza e una gran
de stabilità. 

So che Ezra Taft Benson è un profeta di 
Dio. Seguirò i suoi consigli e i consigli dei 
Fratelli che sono stati chiamati a servire con 
lui. So che Gesù è il Cristo e che Egli dirigerà 
i miei passi se mi renderò degna della Sua 
guida. 

So che le donne della Oùesa possono dare 
a quest'opera un grande contnbuto. Per cita
re le parole di un profeta moderno, «gran 
parte dello sviluppo che la Oùesa consegui
rà negli ultimi giorni sarà reso possibile ... 
nella misura in cui le donne della Chiesa di
mostreranno rettitudine e capacità nella loro 
vita, nella misura in cui le donne della Chie
sa verranno viste come esseri distinti e diver
si - in senso positivo - dalle altre donne del 
mondOlo {Spencer W. Kimball, oill ruolo delle 
donne rette., lA StellD, maggio 1980, pag. 
168). 

Questo è un vangelo di gioia! 
Io e le mie consigliere non vediamo l'ora di 

servire. E vogliamo farlo in maniera tale da 
aiutare le donne di tutto il mondo a dare un 
valido contributo al progresso della Chiesa. 
So che con l'aiuto del Signore possiamo fare 
ogni cosa che ci è richiesta. Nel nome di Ge
sù Cristo. Amen. O 

Gli insegna111enti 
di un Padre affettuoso 
Anziano Horacio A. Tenorio 
Membro dei Settanta 

((Se siamo consapevoli dell 'importanza degli ostacoli che incontriamo 
in questa vita, cominceremo a vederli in una luce positiva, come vere 
sfide da affrontare e vinceren. 

I
l nostro Padre celeste ci ama caramente e 
veglia su di noi consapevole delle nostre 
necessità e delle nostre preoccupazioni, 

e d segue passo per passo attraverso questa 
vita. 

Egli formulò un piano in base al quale noi, 
come Suoi figli, saremmo venuti sulla terra 
per continuare il progresso iniziato al Suo 
fianco. Quando eravamo con Lui godevamo 
dei Suoi insegnamenti, dei Suoi consigli e 
anche dei Suoi rimproveri, come figli che i 
genitori seguono e guidano attentamente. 

Come Suoi figli raggiungemmo un grado 
di conoscenza che fece decidere al Padre che 
avevamo bisogno di un altro ambiente e di 
altri mezzi per continuare a progredire nel
l'esercizjo del libero arbitrio e nel prendere 
delle decisioni lontani dalla Sua presenza. 

Ma non averLo con noi non significa che 
Egli ci ha abbandonato. Egli si preoccupa di 
ognuno di noi che vive questo periodo di 
prova. Egli ci ha dato un Salvatore, un Re
dentore, un Pastore. Egli ci ha anche dato la 
possibilità di avere un costante compagno: 
lo Spirito Santo; e le Scritture e gli insegna
menti dei profeti moderni. 
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Non siamo soli. Egli desidera ammaestrar
ci in ogni cosa. Molti di questi insegnamenti 
ci pervengono da ogni singola creatura della 
creazione. La minuscola formica ci insegna 
l'importanza della laboriosità e del duro la
voro. L'ape ci insegna il valore dell'organiz
zazione e della previdenza. Impariamo altre 
lezioni dai fiori, dalle piante e da ogni altra 
cosa della natura. Dobbiamo soltanto aprire 
un'enciclopedia o un libro di testo per sco
prire cose meravigliose riguardo alle grandi 
opere del nostro Padre celeste. Tutte queste 
cose ci aiuteranno in una maniera o nell' altra 
a indirizzare la nostra vita lungo il retto cam
mino. 

Ma gli insegnamenti più importanti, oltre 
a quelli contenuti nelle Scritture, li riceviamo 
dalle nostre esperienze di vita. Sono inse
gnamenti molto importanti poiché ci tocca
no direttamente e ci riguardano intimamen
te. Infatti gli insegnamenti più utili per noi 
sono quelli che ci sono impartiti dalle diffi
coltà e dalle tribolazioni che ognuno di noi 
incontra in questa vita. a proprio in questi 
casi che, se siamo nella giusta disposizione 
d'animo per recepire gli insegnamenti dello 
Spirito e abbiamo fede, possiamo vedere la 
mano di Dio che si stende per aiutare indivi
dualmente ognuno dei Suoi figli. 

I problemi rappresentano un elemento im
portante della nostra vita. Sono cosparsi 
lungo il nostro cammino perché li superia
mo, non per essere da essi travolti. Dobbia
mo saperli dominare, non lasciarci dominare 
da essi Ogni volta che superiamo un ostaco
lo cresciamo in quanto a esperienza, fiducia 
in noi stessi e fede. 

Nella corsa a ostacoli i concorrenti devono 
superare le barriere disposte lungo il percor
so. Queste barriere non sono state disposte 
lungo la pista perché i concorrenti si avvici
nino ad esse, si fermino e, scoraggiati, ritor
nino alla linea di partenza. Non esistono per 
farli inciampare. Questo genere di corsa è 
bella ed emozionante perché richiede ai con
correnti di superare le barriere, di vincere gli 
ostacoli. 

Se siamo consapevoli dell'importanza de
gli ostacoli che incontriamo in questa vita, 
cominceremo a vederli in una luce positiva, 
come vere sfide da affrontare e vincere. 

I giovani che vanno in missione imparano 
a conoscere presto questo principio. Ho vi
sto molti di loro portare testimonianza in tal 
senso al momento di tornare a casa, grati dei 
«<lleravigliosi problemi» che avevano incon
trato. 

Le diffìcoltà sono vere occasioni di godere 
i benefici che si ricevono quando si su perano 
gli ostacoli, per mezzo della fede e imparan
do a discernere ciò che lo Spirito e il Salvato
re vogliono insegnard. 

Molte persone si lamentano o mormorano 
quando trovano sul loro cammino prove, 
malattie, incidenti, disoccupazione o lutti. 
Dicono: «Perché doveva accadere proprio a 
me? Non è giust011; oppure si scoraggiano si
no al punto di subire un esaurimento nervo
so dal quale è difficile guarire. 

Un altro motivo per cui troviamo delle pro
ve sul nostro cammino è spiegato in Dottrina 
e Alleanze 29:39: •Ed è necessario che il dia
volo tenti i figliuoli degli uomini, altrimenti 
non potrebbero esercitare il loro hbero arbi
trio; se difatti non avessero mai l'amaro, essi 
non potrebbero conoscere il dolce-. 

Qualche tempo fa la mia famiglia si è trova
ta in una simile situazione. Fu una prova do
lorosa, che poi tuttavia si trasformò in un'e
sperienza dolce. ll dicembre scorso io, mia 
moglie e Le nostre tre figlie ci ritrovammo in
sieme. La più grande è sposata e vive nello 
Stato del Delaware. Venne a farci visita con il 
marito e tre figli in tenera età. n più giovane 
è David, di quindici mesi, che è anche il più 
giovane dei nostri quattro nipoti. I giorni che 
trascorsero a casa nostra furono belli e indi
menticabili. Ci divertimmo tanto tutti insie
me, e fu bello anche conoscere David, che 
avevamo visto soltanto alla nascita. David è 
un bambino molto dolce, il migliore che ab
bia mai conosciuto. Non piange mai, neppu
re quando è ammalato o soffre. ~ indipen
dente, ma molto affettuoso; ha uno spirito 
particolare. 

Quei giorni trascorsi insieme volsero alla 
fine, e mia figlia con la sua famiglia ritornò a 
casa sua. Due giorni dopo il loro ritorno a ca
sa dovettero portare d' urgenza David all'o
spedale; quattro ore dopo era morto. 

lo e mia moglie partimmo immediatamen
te per stare accanto ai nostri cari in quel mo
mento difficile. Volammo per tutta la notte, 
immersi nei pensieri e nella preghiera. Non 
sapevo come avrei potuto confortare i nostri 
cari. Cosa potevo dire loro, quando io stesso 
provavo un dolore tanto profondo? Cosl pre
gai a lungo, e il nostro affettuoso Padre ven
ne in mio aiuto. Le risposte arrivarono ad 
una ad una al momento opportuno, per 
adempiere così la promessa del Signore: 
•Impara da me, ed ascolta le mie parole; 

cammina nella mitezza del mio Spirito, e tro
verai la pace in me» (DeA 19:23). 

Incontrammo i nostri cari, immersi nel do
lore. Soffrivano tanto intensamente che il 
dolore non permetteva loro di vedere gli sco
pie gli insegnamenti della vita. Sono fedeli 
membri della Chiesa ma, essendo giovani, 
non si aspettavano nulla di tanto deva
stante. 

Io e mia moglie spiegammo loro le risposte 
che ci erano state date, ed essi, quando le eb
bero comprese e accettate, cominciarono ari
cevere direttamente ulteriori risposte, ulte
riori insegnamenti che portarono la pace nel 
loro cuore. 

dn verità, in verità, Io ti dico, se tu desideri 
una ulteriore testimonianza, rammenta la 
notte in cui tu gridasti a me nel tuo cuore, per 
poter conoscere la verità di queste cose. 

Non sussurrai forse pace alla tua mente a 
questo riguardo? Quale più grande testimo
nianza puoi avere che da Dio?• (DeA 
6:22-23). 

n senso di dolore e di sofferenza diminul, 
lasciando al suo posto i dolci sentimenti 
emanati dallo Spirito. 

Fui stupito dal modo in cui i nostri cari su
perarono il difficile momento dei funerali, 
con tanta calma e mitezza. Mostrarono di 
possedere una grande forza e poterono an
che confortare gli altri par~ti e amici. 

Com'era potuto avvenire un simile cam
biamento? 

Era perché essi sapevano che Dio vive e 
che, come nostro Padre, ci ama. Egli non 

vuole che subiamo alcun danno. Se David se 
n'~ andato è stato perché, essendo uno spiri
to straordinario, egli non aveva bisogno diri
manere più a lungo in questa vita. Sappiamo 
che David ~ necessario in un altro luogo. Fu 
una benedizione conoscerlo e averlo nella 
nostra famiglia. Non lo abbiamo perduto; 
potremo vederlo di nuovo. Dobbiamo ricor
dare con affetto i1 tempo che abbiamo passa
to con David. Egli ci ha insegnato cosa signi
fica essere puri e innocenti al cospetto di Dio, 
ed è stato un esempio per tutti noi. Dobbia
mo disporre la nostra vita nella giusta pro
spettiva per essere degni di vederlo di nuo
vo. Grazie a lui, pensiamo di più alla vita dal
l' altra parte del velo e abbiamo imparato ari
conoscere cos'è veramente importante in 
questa vita e nella vita a venire: tenere insie
me la nostra famiglia per l'eternità. 

Tante sono le benedizioni, tantisonogliin
segnamentil Durante quel difficile periodo 
cambiammo e progredimmo. Quanto siamo 
grati al nostro Padre nei cieli per questa espe
rienza! 

Alcuni giorni dopo che David ci ebbe la
sciati, mia figlia seppe di essere di nuovo in
cinta. Grande è l'amore del nostro Padre! Ci 
insegna sempre di più. Porto testimonianza 
che il nostro Maestro, ìl nostro Pastore è Cri
sto, il nostro migliore amico, che toglie ogni 
nostro dubbio. Egli guarisce le nostre ferite e 
trasforma il nostro dolore in dolci esperien
ze. Dico questo nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

11 presiderrtt Ezra Taft &!JSOII invita a stdusi la COilg~aziOIIt! cht si tra lllzJzt11al suo ingTeSSD 
ntl Tabtrrnzcolo. 
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Un Sa•naritano 
degli ulti.tni giorni 
Anziano Merlin R. Lybbert 
Membro dei Settanta 

((Dobbiamo avvicinarci ai nostri fratelli e sorelle meno attivi al punto 
da diventare veramente loro amici, e appoggiarli e sostenerli mentre 
guariscono spiritualmente!>. 

Miei cari fratelli e sorelle, questo po.
meriggio, che d vede qui riuniti 
per adorare Dio insieme, provo 

sentimenti di profonda gratitudine. In nome 
dei membri della Oùesa dell'Asia, dove sia
mo attualmente al lavoro, esprimo il nostro 
affetto al presidente Benson e agli altri diii
genti, che essi hanno imparato a conoscere e 
ad amare, e ai membri della Oùesa di tutto il 
mondo. ~ una gioia servire tra loro. 

Esprimo anche il mio affetto e la mia grati
tudine alla mia famiglia e ai miei anziani ge
nitori per il loro costante sostegno. 

Quando mi misuro con l'enormità del la
voro che d aspetta, mi sento invadere da un 
grande senso di umiltà. Sono arrivato a con
vincermi che il lavoro da svolgere per la sal
vezza dell'umanità~ superiore alle capacità 
di qualsiasi uomo. e invero il lavoro di Dio. 

Una delle più conosciute parabole del Sal
vatore è la storia del buon Samaritano. Come 
la racconta Luca, un certo dottor della legge 
volle tentare Gesù. dicendo: <Maestro, che 
dovrò fare per eredar la vita etema?,. (Luca 
10:25). 

Ai tempi del Nuovo Testamento il termine 

dottore della legge era un titolo equivalente 
a quello di scriba, che indicava uno studioso 
e insegnante della legge per professione, in
clusa la legge scritta del Pentateuco e le tradi
zioni degli anziani. 

Questo uomo dotto cercava o di mettere al
la prova il Signore in merito alla Sua cono
scenza della legge o di dare una dimostrazio
ne della sua conoscenza. n Salvatore rispose 
con una domanda: «Nella legge che sta scrit
to? Come leggi?,. (Luca 10:26). 

Lo studioso rispose: .Ama il Signore Iddio 
tuo con tutto il tuo cuore, e con tutta l'anima 
tua, e con tutta la forza tua, e con tutta la 
mente tua, e il tuo prossimo come te stesso» 
(v. 27). 

Gesù gli disse: •Tu hai risposto rettamen
te; fa' questo, e vivrai~~ (v. 28). 

Quell'uomo aveva risposto da solo alla do
manda che aveva posto al Signore, il quale lo 
aveva esortato quindi a vivere secondo 
quanto sapeva. Tuttavia il dottore della leg
ge non si riteneva soddisfatto di una risposta 
tanto semplice. Luca scrive che egli, «volen
do giustificarsi,., fece al Signore un'altra do
manda: cE chi~ il mio prossimo?• (v. 29). Ge
sù rispose raccontando una storia: 

cUn uomo scendeva da Gerusalemme a 
Gerico, e s' imbatté in ladroni i quali spoglia
toio e feritolo, se ne andarono, lasciandolo 
mezzo morto. 

Or, per caso, un sacerdote scendeva per 
quella stessa via; e veduto colui, passò oltre 
dal lato opposto. 

Cosl pure un levita, giunto a quel luogo e 
vedutolo, passò oltre dal lato opposto. 

Ma un Samaritano, che era in viaggio, 
giunsepressoalui; evedutolo, n'ebbe pietà; 
e accostatosi, fasciò le sue piaghe, versando
vi sopra dell'olio e del vino; poi lo mise sulla 
propria cavalcatura, lo menò ad un albergo e 
si prese cura di lui. 

B il giorno dopo, tratti fuori due denari, li 
diede all'oste e gli disse: Prenditi cura di lui; 
e tutto dò che spenderai di più, quando tor
nerò in su, te lo renderò» (vv. 30-35). 
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Apprezziamo meglio questa parabola 
quando ricordiamo che il compito di officiare 
nel santuario era affidato alla tribù di Levi. 
Era compito del Levita assistere i sacerdoti 
nelle loro funzioni religiose. Era anche un 
compito indispensabile del sacerdote servire 
come mediatore tra il suo popolo e Dio rap
presentandolo ufficialmente nei riti del culto 
e nei sacrifici 

La Samaria era abitata da una popolazione 
mista di Israeliti e di Gentili. I Giudei li di
sprezzavano. n sacerdote e il Levita rifiuta
rono di aiutare l' uomo •mezzo morto•, che 
aveva urgente bisogno di aiuto. In effetti essi 
si scostarono da lui, passando «dal Lato op
posto». Fu il disprezzato Samaritano che eb
be compassione del ferito. Gli fasciò amoro
samente le piaghe versandovi sopra dell'olio 
e disinfettandole, poi lo mise sulla sua caval
catura e lo portò a un albergo, e rimase con 
lui per la notte. Poi pagò il costo delle ulterio
ri cure e assicurò all'oste che sarebbe stato ri
pagato di qualsiasi somma avesse speso per 
quell'uomo. 

D Salvatore infine pose al dottore della leg
ge un'altra domanda: «Quale di questi tre ti 
pare essere stato il prossimo di colui che 
s 'imbatté ne' ladroni?• (v. 36). 

n dottore della legge fu preso nella sua 
stessa astuta trappola, ma rispose corretta
mente: .Colui che gli usò misericordia. EGe
sùglidisse: Va', e fa' tuilsimigliante• (v. 37). 

Era la seconda volta, durante quella breve 
conversazione, che il dottore della legge ve
niva esortato dal Salvatore a vivere secondo 
i giusti principi che egli conosceva. 

Ritengo che la maggior parte di noi abbia
no visto in questa parabola l'esortazione a 
soccorrere la persona ferita, anche se ~ uno 
straniero, che ha bisogno di aiuto a causa di 
una lesione o di una malattia. La bellezza 
delle parabole del Signore è che esse hanno 
applicazioni diverse e, pertanto, il loro valo
re come strumenti didattici~ infinito. Vorrei 
parlare di un modo in cui possiamo dare 
un'applicazione pratica oggi ai principi 
esposti in questa parabola. 

Vi sono molti li gli di Dio feriti o afflitti nello 
spirito. Molti una volta godevano della com
pagnia dei santi ma, per un motivo o per l'al
tro, ora si trovano per cosl dire sulla strada. 
Si tratta di coloro che sono meno attivi tra 
noi. Di solito sappiamo chi sono e abbiamo 
con loro vari contatti in situazioni diverse 
ma, poiché non sono fisicamente malati o fe
riti, troppo spesso facciamo come il sacerdo
te e il Levita e passiamo «dal lato opposto-. 

In questa commovente parabola Gesù 
confronta la risposta di due rispettati uomini. 
di culto con quello di un disprezzato abitante 
della Samaria. Qui abbiamo almeno un ac
cenno di somiglianza al rapporto fra un pre
sidente del quorum degli anziani, un capo 
gruppo di sommi sacerdoti, un membro del 
vescovato o un insegnante familiare, con U 

fratello o la sorella meno attivi, che sono di
ventati inattivi lungo la strada. Forse non li 
disprezziamo, ma qualche volta li ignoriamo 
o comunque non li consideriamo. Ognuno 
di noi può essere un buon Samaritano, com
portandosi con compassione verso questi 
fratelli e sorelle abbandonati. 

Possiamo fasciare le loro ferite spirituali 
prestando loro il servizio necessario, versare 
l'olio confortante dell' amicizia e fornendo 
loro il balsamo del genuino affetto fraterno 
che guarisce l'anima. Possiamo caricarli nel
le nostre automobili per accompagnarli a ca
sa nostra e in cappella, dedicare il tempo e le 
attenzioni necessari ad accoglierli calorosa
mente. n buon Samaritano trascorse la notte 
con il suo amico ferito e rimase con lui sino a 
quando si fu accertato che era sulla via della 
guarigione. Per lo stesso motivo dobbiamo 
avvicinarci ai nostri fratelli e sorelle meno at
tivi al punto da diventare veramente loro 
amici, e appoggiarli e sostenerli mentre gua
òscono spiritualmente. 

Questa parabola d insegna anche che può 
essere necessario un piccolo sacrificio, un in
vestimento del nostro tempo e del nostro de
naro. Tali cure guaritrici non devono essere 
impartite per senso del dovere, ma devono 
essere rese con il cuore pieno di gratitudine. 
Inveroanche il dottore della legge sembrò af
ferrare lo spirito degli insegnamenti del Si
gnore in questa parabola, poiché fu lui che 
definl il prossimo «colui che ... usò miseri
cordia• (v. 37). 

La maggior parte di noi conoscono qualcu
no che è spiritualmente ammalato o ferito, 
che giace t<O\eZZO morto» lungo la strada e 
che ha disperato bisogno dell' aiuto di un 
buon fratello o sorella della Chiesa, ossia un 
Samaritano degli ultimi giorni. n nostro profeta 
ha ripetutamente ricordato che recuperare i 
meno attivi è una delle forme più nobili del 
servizio. 

Vorrei ora esporvi una semplice parabola, 
che mi~ stata narrata attraverso l'interprete 
da un presidente della Scuola domenicale di 
HongKong: 

cUn tacchino intraprendente raccolse in
tomo a sé tutto il pollaio e, dopo ripetute 
istruzioni e dimostrazioni, insegnò loro a 
volare. Per tutto il pomeriggio i tacchini 
volarono in lungo e in largo per il cielo, assa
porando la gioia di un più vasto orizzonte 
che si apriva alloro sguardo. Dopo la riunio
ne, tutti i tacchini tornarono a casa cammi
nando•. 
Non~ la nostra conoscenza dei principi del 

Vangelo che richiama sul nostro capo le be
nedizioni del cielo, ma il metterli in pratica. 

Prego che ognuno di noi sviluppi un cuore 
più aperto e più comprensivo, sl da essere 
motivato a cercare un fratello o una sorella 
meno attivi e diventare veramente per loro 
un buon Samaritano degli ultimi giomì. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. D 

La preparazione del cuore 
Anziano H. Burke Peterson 
Membro dei Settanta 

((n potere di spingere gli altri al bene si ottiene per mezzo dell 'amore, 
della lode e della pazienza. Quando in un rapporto vi è la capacità 
di dimenticare e di perdonare, in esso si coltivano veramente la gioia 
e la fiduciQ/1, 

Fratelli e sorelle, sono consapevole che 
vi sono molte persone che lottano per 
poter trovare la fede e la testimonian

za. Alcuni hanno anche rinunciato alla ricer
ca delle cose celesti perché si sono stancati in 
questa battaglia. Prego che il Cielo mi aiuti 
nel tentativo di aiutarli. 

Circa trenta o quarant'anni prima della na
scita del Salvatore un saggio padre chiamò a 
sé i suoi figli e impartlloro preziosi consigli. 
n suo nome era Helaman. I suoi figli erano 
Nefi e Lehi. Egli disse loro: 

«<ra, figli miei, rammentate, rammentate 
che è sulla roccia del nostro Redentore, che~ 
il Cristo, il Figliuol di Dio, che voi dorJeU oo
struire le vostre frmtùunentJJ; affinché il giorno 
in cui il diavolo farà soffiare i suoi venti po.
tenti ... quando la sua grandine ed il suo ter
ribile uragano si abbatteranno su di voi, non 
abbia il potere di trascinarvi nell'abisSO» (He
laman 5:12; corsivo dell' autore). 

ln poche parole egli disse ai suoi figli che se 
intendevano seguire il giusto corso e riceve
re una testimonianza della divinità del Si
gnore Gesù Cristo, nella loro vita non avreb
bero trovato prova o tnbolazione che non 
potessero superare. 

Temo che alcuni di noi, che pur sono inten
ti a costruire su queste fondamenta sicure, 
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abbiano perduto di vista l'obbligo divino di 
aiutarci l' un l'altro mentre siamo intenti a 
svolgere questo lavoro. 

P. un fatto che a volte possiamo obbligare, 
costringere o spaventare gli uomini perché 
obbediscano. Vi sono anche occasioni in cui 
riscuotiamo un certo successo nel plagiare la 
mente umana. Tuttavia non abbiamo la pos
sibilità di usare la forza nelle faccende di 
cuore. 

Non possiamo obbligare nessuno a darci il 
suo amore, il suo rispetto e la ammirazione. 

Non possiamo obbligare nessuno a riceve
re la fede e la testimonianu della verità. 

Ma anche se non possiamo imporre con la 
forza alcune delle cose che più contano, vi 
sono molti modi in cui possiamo aiutarci gli 
uni gli altri. Ossia possùmw prtdispom! ù CUJJT! 

ad accogliere una profonda e duratura testi
monianza che Gesù Cristo ~ il Salvatore del 
mondo. 

Questo principio di predisporre prima il 
cuore è valido in una vasta gamma di rappor
ti personali, come quelli che esistono tra ami
d , vicini e colleghi di lavoro, oltre che tra ma
rito e moglie e i figli . Esaminiamo alcuni mo
di in cui possiamo nutrire il cuore, in modo 
che in esso la testimonianza possa prendere 
radice e aescere. 

Se la vostra casa ~ un luogo in cui i compo
nenti della famiglia vengono amati incondi
zionatamente, a prescindere dal loro com
portamento, allora nella vostra casa regnerà 
un'atmosfera di affetto che predisporrà i 
cuori ad accogliere la testimonianza della ve
rità. Quando i bambini e gli adolescenti sono 
amati per dò che sono e per come si compor
tano, soltanto allora possiamo cominciare a 
ottenere i tanto necessari cambiamenti di 
comportamento. Per esempio, un adole
scente che si sente accettato sari molto più 
propenso a scegliere amici fidati. 

Ora mi chiederete: .Vorrei tanto amare in
condizionatamente i miei parenti, i miei ami
d e i miei vicini, ma qualche volta ciò è estre
mamente difficile. Come posso imparare a 
sentire questo amore puro 7• Ecco alcuni sug
gerimenti: 

Primo, cercate quanto vi~ di buono in ogni 



persona, e parlatene in maniera sincera e 
coerente. ~ stupefacente come si possa ad
dolcire un cuore, far nascere una testimo
nianza e migliorare un rapporto quando co
minciamo a offrire una quotidiana porzione 
di sincera gratitudine. Ha un effetto meravi
glioso sulla preparazione dello spirito. An
che la menzione di una cosa di poco conto 
avrà un effetto positivo. Di solito non si trat
ta di cose stupefacenti - soltanto di un sem
plice atto o attributo che fiorisce e si moltipli
ca se viene notato. (A proposito, a volte d 
vorrà tutto il giorno per trovare una cosa, ma 
alla fine la troverete sicuramente). 

Un giorno, dopo la scuola, una delle mie fi
glie entrò nella stanza del fratello adolescen
te. Sembrava che d fosse stato un uragano. n 
ragazzo sedeva nel mezzo della stanza, ap
parentemente ignaro di tanto disordine. Mia 
figlia sentì l'ira nascere nel suo animo, poi ri
cordò la promessa di cercare le buone qualità 
di ognuno. Dopo aver frugato disperata
mente e inutilmente in ogni recesso della sua 
anima, alzò gli occhi e disse: 4CA!meno il sof
fitto è davvero pulito, Adam!• E poté dirlo 
onestamente. n ragazzò scoppiò a ridere, af
ferrò il concetto e riordinò la sua stanza. 

Quando marito e moglie si esercitano a 
guardare al di là dei difetti e delle mancanze 
l'uno dell'altra e a scrutare nel più profondi 
recessi del cuore, il loro rapporto coniugale 
ne esce rafforzato. 

Un altro modo per predisporre il cuore di 
qualcuno consiste nel creare un'atmosfera in 
cui ogni giudizio viene tenuto in sospeso si
no a quando l' irritazione è cessata, sino a 
quando l'offesa è dimenticata, sino a quan
do tutti gli aspetti della questione sono stati 
esaminati. La critica che riceviamo distrugge i 
sentimenti di rispetto e di stima che abbiamo 
per noi stessi.~ una cosa avvilenteeaudele. 

Alcuni mariti si aspettano la perfezione, e 
quando questa perfezione non viene rag
giunta nascono le critiche. Una moglie scri
ve: •La vita diventa una lotta solitaria per 
una donna che si trova in questa situazione, 
quando il marito le ricorda continuamente i 
suoi difetti, quando le fa sapere che ella non 

è all'altezza delle di lui aspettative. Come 
può una donna pensare di poter mai diven
tare ciò che il Padre celeste si aspetta da lei 
quando, a prescindere da ogni suo diligente 
sforzo, non riesce mai a soddisfare suo ma
rito?• 
a terribile vedere come le critiche possono 

ferire i figli e diminuire la stima che essi han
no per se stessi. in una casale serate familiari 
furono sospese perché i componenti della fa
miglia erano scoraggiati dalle contese che 
sorgevano continuamente. n padre, che for
se era consapevole del suo dovere di aiutare 
la famiglia a migliorare, purtroppo passava 
la maggior parte del tempo a criticare le loro 
mancanze. Anche se a volte si sforzava di lo
dare i figli, ciò non bastava a compensare le 
sue dure critiche. 

Un sentimento di biasimo e antipatia verso 
la sua compagna di stanza riempiva il cuore 
di una studentessa universitaria. Quando la 
ragazza fece uno sforzo per guardare un po' 
più oltre, si rese conto che le abitudini della 
sua compagna di stanza, che tanto la irrita
vano, erano invece corrette espressioni di un 
diverso ambiente di provenienza. 

Un benevolo detentore del sacerdozio - o 
qualsiasi altra persona che si trovi nella con
dizione di poter esercitare un'influenza su 
qualcun altro- si rende conto che il potere di 
spingere gli altri al bene si ottiene per mezzo 
dell'amore, della lode e della pazienza. 
Quando in un rapporto vi è la capacità di di
menticare e di perdonare, in esso si coltivano 
veramente la gioia e la fiducia. 

Quando vi adoperate per accrescere lavo
stra capacità di amare incondizionatamente, 
non dimenticate che ascoltare è di per sé una 
dimostrazione di amore. Se nella vostra casa 
i figli vengono ascoltati, anche quando ciò 
che dicono non sembra importante o quando 
non ritenete di avere il tempo per farlo, allo
ra state davvero preparando dei cuori. Sap
piamo ascoltare attentamente un'esperien
za che pure d turba, senza dimostrare il no
stro disgusto e senza andare subito su tutte 
le furie? Sappiamo tutti noi che c'è un tempo 
per parlare, un tempo per ascoltare? Sapen-
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do ascoltare con pazienza i motivi per cui un 
giovane è tornato a casa tardi diverrete og
getto di una perenne gratitudine. Ricordate, 
potete ascoltare per comprendere anche 
senza dover essere d'accordo. Spesso siamo 
più efficaci nel nostro ruolo di insegnanti 
quando ascoltiamo. l rapporti tra marito e 
moglie vengono nutriti e rafforzati quando 
entrambi sono più disposti ad ascoltare. ~ 
proprio allora che il cuore si addolcisce. 

E infine l'amore si esprime nella preghie
ra. Nella vostra casa i figli ascoltano i genitori 
che pregano per loro per precisi motivi? Per 
esempio, quando Kami è ammalata, sente la 
sua famiglia che prega perché il potere di 
guarire del Signore scenda su di lei. Quando 
Cameron cerca lavoro, gli è di aiuto sentire la 
famiglia che nella preghiera esprime la sua 
grande fiducia in lui. Se nella vostra casa i 
bambini sentono i genitori che pregano ogni 
giorno l'uno per l'altro, aDora nella vostra 
casa regna un'atmosfera che favorisce la fe
de. ln essa è possibile avere un mutamento 
di cuore, e coloro che ascoltano possono di
ventare figli di Cristo. 

Dopo le stupende parole di ammaestra
mento di re Beniamino, riportate nei primi 
capitoli del libro di Mosia, apprendiamo che 
«egli mandò alcuni messi fra quanti l'aveva
no ascoltato, per informarsi se il suo popolo 
credeva alle parole che egli aveva loro detto» 
(Mosia5:1). Ora che siamo giunti alla conclu
sione di questi due stupendi giorni di confe
renza generale, vorrei sperare che, se d fos
se chiesto, la nostra risposta a questa do
manda sarebbe simile a quella che dette il po
polo a quel tempo; infatti essi dissero: 

«Sl, crediamo a tutte le parole che ci hai 
dette; e sappiamo pure con sicurezza e veri
tà, per lo Spirito del Signore Onnipotente, 
che ha prodotto in noi o nel nostro cuore un 
potente mutamento, che non abbiamo più 
alcuna disposizione a fare il male, ma conti
nuamente il bene ... 

E siamo disposti ben volentieri ad entrare 
in alleanza con il nostro Dio per fare la Sua 
volontà ed obbedire ai Suoi comandamenti• 
(Mosia 5:2, 5). 

E re Beniamino disse loro: 
«E pertanto, a causa dell'alleanza che ave

te fatto, sarete chiamati figli e figlie di Cristo; 
ecco, oggi Egli vi ha spiritualmente generati, 
poiché dite che i vostri cuori sono mutati, per 
la fede nel Suo nome; dunque siete rinati da Lui 
e siete divenuti Suoi figli e figlie. 

E grazie a Lui siete divenuti liberi ... per 
cui vorrei che assumeste il nome di Cristo, 
voi tutti che siete entrati in alleanza con Dio 
di esserGli obbedienti fino alla fine della vo
stra vita» (Mosia 5:7-8; corsivo dell'autore). 

Fratelli e sorelle, aggiungo a queste parole 
la mia testimonianza del Signore Gesù Cri
sto. Egli è il nostro Salvatore, Egli è il nostro 
Redentore, Egli vive. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

La gratitudine cotne 
principio di salvezza 
Anziano James E. Faust 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«La gratitudine è l'inizio della grandezza. È un'espressione d'umiltà. 
È la base dello sviluppo di virtù come la preghiera, la fede, il coraggio, 
la contentezza, la felicità, l'amore e il benessere>1. 

O ra che d avviciniamo alla conclusio
ne di questa conferenza, vengo a 
questo pulpito per parlare della gra

titudine come espressione di fede e come 
principio di salvezza. n Signore ha detto: .E 
in nulla l'uomo offende Iddio, o contro nes
suno s'infiamma la Sua ira, se non contro co
loro che non riconoscono la Sua mano in 
ogni cosa e non obbediscono ai Suoi coman
damenti. (DeA59:21). Daquestopassodelle 
Scritture per me risulta chiaro che ringrazia
re il Signore nostro Dio in ogni cosa (vedi 
DeA 59:7) è qualcosa di più di un' espressio
ne di cortesia; è un comandamento indero
gabile. 

Uno dei vantaggi della vecchiaia è che di 
solito si ricordano tempi in cui le cose anda
vano peggio. Sono lieto di essere vissuto ab
bastanza a lungo da conoscere alcuni dei be
nefici dell'avversità. I miei ricordi tornano 
alla grande crisi l!<!onomica degli anni '30, 
quando nella nostra anima si inculcarono 
certi valoriiondamentali. Uno di questi valo
ri era la gratitudine per ciò che avevamo, 
proprio perché avevamo cosl poco. La gran
de crisi economica che colpl gli Stati Uniti 
agli inizi degli anni '30 fu un severo maestro. 

Fummo costretti a imparare a vivere nella 
massima ~!<!Ono mia se volevamo sopravvive
re. Invece di creare in noi un senso d'invidia 
o di ira per dò che non avevamo, la crisi svi
luppò in molti uno spirito di gratitudine per 
le povere e semplici cose che avevamo la for
tuna di possedere, come ad esempio pane 
caldo fatto in casa, fiocchi d'avena e molte al
tre cose. 

Come altro esempio, citerò la mia amata 
nonna, Mary Caroline Roper Finlinson, che 
faceva da sé il sapone nella fattoria . La sua ri
cetta per questo sapone erano grassi anima
li, una piccola parte di soda come agente de
purante e ceneri di legna come abrasivo. D 
sapone aveva un aroma molto pungente ed 
era quasi duro come un mattone. Non c'era 
denaro per comprare sapone morbido e pro
fumato. Nella fattoria c'erano molti indu
menti polverosi e impregnati di sudore da la
vare e molti corpi che avevano un disperato 
bisogno deJ bagno deJ sabato sera. Se l' obiet
tivo era quello di tornare puliti, il sapone fat
to in casa era proprio l' ideale, ma c'era l'in
conveniente che quando si usciva dal bagno 
il nostro corpo aveva un odore peggiore di 
quando vi era entrato. Poiché uso molto più 
sapone ora di quanto facevo da bambino, ho 
imparato ad apprezzare ogni giorno il sapo
ne morbido e dolcemente profumato. 

Uno dei mali del nostro tempo è di dare 
per scontate tante delle cose di cui godiamo. 
In merito a dò il Signore disse: «Poiché, che 
profitto ne avrà un uomo, se gli è accordato 
un dono e non lo accetta?» (DeA 88:33). L'a
postolo Paolo descrisse a Timoteo i nostri 
giorni, quando disse che «gli uomini saranno 
egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, su
perbi, bestemmiatori, disubbedienti ai geni
tori, ingrati, irreligiosi» (2 TlDloteo 3:2). 
Questi peccati sono compagni di viaggio, e 
l'ingratitudine d rende suscetbbili a tutti 
loro. 

La storia del Samaritano che si mostrò rico
noscente ha quindi molta importanza per 
noi. Mentre il Salvatore passava sui confini 
della Samaria e della Galilea, oteome entrava 
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in un certo villaggio, gli si feceJo incontro 
dieci uomini lebbrosi, i quali. .. a1zaron la 
voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di 
noi!» Gesù disse loro di andare a mostrarsi ai 
sacerdoti 

otE avvenne che, mentre andavano, furon 
mondati. 

E uno di loro, vedendo che era guarito, tor
nò indietro, glorificando Iddio ad alta voce; e 
si gettò a' suoi piedi con la faccia a terra, rin
grazjandolo; e questo era un Sam.aritano. 

Gesù, rispondendo, disse: I diecinon so
no stati tutti mondati? E i nove altri dove 
sono? 

Non si è trovato alcuno che sia tornato per 
dar gloria a Dio fuor che questo straniero? 

Egli disse: Levati e vattene: la tua fede t'ha 
salvato• (Luca 17:12-19). 

La lebbra era un' infermità ripugnante. La 
legge non permetteva a chi ne era affetto di 
avvicinarsi a Gesù. A coloro che ne soffriva
no era imposto di soffrire insieme, di condi
videre la loro misera sorte (vedi Levitico 
13:45-46). D loro grido disperato: otGesù, 
Maestro, abbi pietà di noi!• certamente com
mosse il Salvatore. Quando essi furono gua
riti ed ebbero ricewto la conferma da parte 
dei sacerdoti che erano di nuovo puri e accet
ti nella società, senza dubbio furono sopraf
fatti dalla gioia e dallo stupore. Tutti i loro 
desideri erano stati soddisfatti all 'istantecon 
un solo grande miracolo. Ma dimenticarono 
il loro benefattore. S difficile capire perché 
erano così carenti di gratitudine. Questa for
ma di ingratitudine rivela un immenso egoi
smo. ~una forma di orgoglio. Quale signifi
cato troviamo nel fatto che l'unico di loro che 
tornò a rendere grazie era un Samaritano? 
Come nella storia del buon Sama:ritano, la 
morale sembra essere che coloro che appar
tengono a una condizione sociale o economi
ca inferiore spesso possiedono una maggio
re nobiltà d'animo. 

Oltre alla gratitudine personale come prin
cipio di salvezza, vorreì sottolineare la grati
tudine che dobbiamo nutrire per i molti be
nefici di cui godiamo. 

Coloro tra voi che si sono uniti alla Chiesa 
in questa generazione sono entrati in fratel
lanza con un popolo che ha un grande retag
gio di sofferenze e di sacrifici. Questi sacrifici 
sono diventati anche il vostro retaggio, poi
ché è l'eredità di un popolo che è afflitto da 
difetti e imperlezioni, ma ha un grande e no
bile proposito. Questo proposito è aiutare 
tutta l' umanità ad arrivare a una dolce e 
gioiosa conoscenza di chi siamo, e favorire 
l'amore per i nostri simi.ù ~ la ferma volontà 
di osservare i comandamenti di Dio. Questa 
è la santa chiamata del Vangelo. ~ l'essenza 
del nostro culto. 

Senza dubbio dobbiamo essere informati 
degli avvenimenti del mondo. Ma i mezzi di 
comunicazione moderni portano nella no
stra casa una incessante marea di notizie che 



parlano della violenza e dell'infelicità che af
lliggono il genere umano. Viene il momento 
in cui abbiamo bisogno di trovare un calmo 
rinnovamento spirituale. 

Sono consapevole, e ne sono immensa
mente grato, della pace e della contentezza 
che possiamo trovare nel dolce rifugio della 
nostra casa, alle nostre riunioni sacramentali 
e nei nostri sacri templi. In questi luoghi pie
nidi pace la nostra anima si ristora. Abbiamo 
l'impressione di essere tornati a casa. 

Qualche tempo fa, durante una visita alle 
Isole Tonga, partecipammo a una serata fa
miliare organizzata dal presidente Muti nel 
suo centro di palo. In onore di sua maestà 
Tupo IV, monarca attualmente regnante su 
quelle Isole. D re, sua figlia e le sue nipoti ci 
onorarono della loro presenza, come fecero 
molti nobili e rappresentanti del corpo diplo
matico delle Isole Tonga. I membri della 
Chiesa avevano preparato uno stupendo 
programma di canti e poesie. Una nipote del 
re cantò un breve assolo intitolato «Quanto 
amo mio nonno,.. lo e l'anziano john Son
nenberg fummo invitati a rispondere breve
mente ad alcune domande, cosa che fu fatta 
con grande piacere. 

Alla fine della serata il re sorvolò sul proto
collo e venne personalmente a salutare noi e 
le nostre mogli con un'espressione di grati
tudine per l'esibizione dei suoi sudditi mem
bri della chiesa. n protocollo imposto dalla 
società è osservato in molti luoghi, ma un'e
spressione di gentilezza è opportuna in ogni 
situazione. 

Mi sembra che vi sia un tiro alla fune tra gli 
attributi contrastanti del carattere, che non 
lasciano mai uno spazio vuoto nella nostra 
anima. Quando la gratitudine si assenta o 
scompare, spesso la ribellione si precipita a 
riempire il vuoto. Non parlo della ribellione 
contro l'oppressione civile. Parlo della ribel
lione contro la purezza morale, la bellezza, la 
dignità, l'onestà, la riverenza e il rispetto 
verso l'autorità dei genitori. La gratitudine è 
l' inizio della grandezza. ~ un'espressione 
d 'umiltà. ~la base dello sviluppo di virtù co
me la preghiera, la fede, il coraggio, la con
tentezza, la felicità, l'amore e il benessere. 

Ma c'è un principio che riguarda tutte le 
virtù umane: .O la usi, o la perdÌlt. Quando 
non vengono usati, i muscoli si indebolisco
no, le capacità si deteriorano e la fede scom
pare. D presidente Thomas S. Monson ha di
chiarato: odticordatevi di ringraziare. Nelle 
parole di ringraziamento si trova il più effica
ce libro di testo per la felicità del matrimonio, 
la formula per cementare le amicizie, losche
ma della felicità personalflt (Pathwtzys to Per
frction, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1973, pag. 254). Disse il Signore: cE colui che 
riceve ogni cosa con gratitudine sarà reso 
glorioso; e le cose di questa terra gli saranno 
date per giunta, anzi centuplicate, sl. e più 
ancorb (DeA 78:19). 

Sono riconoscente per tutte le persone del
la terra che amano e apprezzano i bambini. 
L'anno scorso, una sera tardi, mi trovai su un 
aeroplano stracolmo di passeggeri che anda
vano a nord da Città del Messico a Culiacan. 
I sedili dell'aereo erano vicinissimi l' uno al
l' altro e tutti occupati, soprattutto da cittadi
ni messicani. Sparsi in tutto l'aereo c'erano 
pacchi e bagagli di ogni tipo e dimensione. 

Vidi scendere lungo il corridoio una donna 
accompagnata da quattro bambini piccoli, il 
più grande dei quali sembrava avere appena 
quattro anni e il più piccolo era un neonato. 
Oltre a badare ai bambini, eUa doveva anche 
sistemare la borsa dei pannolini, la carroz
zella e altri bagagli. l bambini erano stanchi, 
piangevano, non volevano stare fermi. 
Quando si fu sistemata al suo posto i passeg
geri attorno a lei, uomini e donne, balzarono 
letteralmente in suo aiuto. Dopo pochi mi
nuti i bambini venivano affettuosamente e 
teneramente consolati e curati dai passegge
ri. Venivano passati dall' uno all 'altro per 
tutto l'aereo. 
n risultato fu un aereo pieno di babysitter. 

I bambini si calmarono tra tante braccia affet
tuose e poco dopo si addormentarono. La 
cosa piil straordinaria era che alcuni uomini, 
ovviamente padri e nonni, cullavano e acca
rezzavano il neonato senza mostrare alcun 
falso orgoglio virile. La madre fu così liberata 
dalla necessità di badare ai bambini per qua
si tutta la durata del volo. L'unica cosa che mi 
rincrebbe fu che nessuno mi dette il bambino 
da tenere. Mi resi nuovamente conto che la 
gratitudine per i bambini e la premura e la 
gentilezza dimostrata verso di loro sono 
espressioni dell'amore che il Salvatore nutre 
per tutti i fanciulli. 

Come possiamo ripagare il nostro debito 
di gratitudine per U retaggio di fede lasciato
ci dai pionieri di molti paesi deUa terra, che 
hanno tanto lottato e tanto si sono sacrificati 
perché il Vangelo potesse mettere radici? 
Come possiamo esprimere la nostra gratitu
dine per gli intrepidi pionieri dei carretti a 
mano i quali, con la forza dei muscoli, traina
rono le loro poche cose su fragili carretti at
traverso le praterie bruciate dal sole e le 
montagne ricoperte di neve, per sfuggire al
la persecuzione e godere del privilegio di 
praticare la loro religione in queste valli? Co
me possono pagare il loro debito di gratitudi
ne i discendenti dei componenti delle caro
vane dei carretti a mano di Martin e di Willie, 
per la fede dei loro antenati? 

Una di quelle intrepide anime fu Emma 
Batchelor, una giovane ragazza inglese che 
viaggiava senza famiglia . Ella inìziò il viag
gio con la carovana dei carretti a mano di 
Willìe. Quando giunsero a Fort Laramie, fu 
ordinato ai componenti del gruppo di alleg
gerire il loro carico. A Emma fu comandato 
di gettare via U paiolo di rame che conteneva 
tutto quanto possedeva al mondo. 
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La ragazza oppose un rifiuto, e quando il 
paiolo fu scaricato sul margine della strada 
ella vi si mise a sedere sopra. Sapeva che la 
carovana di Martin sarebbe sopraggiunta 
dopo un paio di giorni, e quando questa ca
rovana arrivò ella si unl alla famiglia di Paul 
Gourley. 

Uno dei figli di Paul molti anni dopo scris
se: «Arrivati là, si unl a noi sorella Emma Bat
chelor. Fummo felici di accoglierla, poiché 
era giovane e forte e aveva con sé un bel po' 
di farina». Fu a Fort Laramie che sorella 
Gourley dette alla luce un bambino, ed Em
ma fece da ostetrica; poi caricò la madre e il 
neonato sul carretto, che ella stessa dette 
una mano a trainare. 

Ai componenti della carovana di Martin 
che morirono furono risparmiate le sofferen
ze dei sopravvissuti, che uscirono da quel
l' avventura con i piedi, le mani, le orecchie o 
il naso congelati; menomazioni di cui porta
rono i segni per tutta la vita. Emma, a ventun 
anni, fu tra i fortunati. Usci sana e salva dalla 
tragedia. 

Un anno dopo incontrò Brigham Young, il 
quale fu sorpreso di vedere che non aveva 
nessuna menomazione. Ella gli rispose: 
.Fratello Brigham, non avevo nessuno che 
provvedesse a me, cosl decisi che chi fa per 
sé fa per tre. Fui l'unica che fece udire la sua 
voce quando fratello Savage ci esortò a non 
partire. In questo fui in colpa, ma cercai di ri
mediarvi. Ogni giorno, quando veniva il mio 
turno, trainavo il carretto. Quando arrivava
mo a un corso d'acqua, mi fermavo, mito
glievo le calze, le scarpe e la gonna, che met
tevo sul carretto. E quando arrivavamo dal
l' altra parte tornavo indietro per prendere 
sulle spalle il piccolo Paul. Poi mi mettevo a 
sedere, mi massaggiavo vigorosamente i 
piedi con lo scialle di lana e mi rimettevo le 
scarpe e le calze asciutte~>. l discendenti di 
quei pionieri possono ricompensare almeno 
in parte le sofferenze da essi patite, mostran
dosi fedeli alla causa alla quale i loro antenati 
dedicarono tanti sacrifici. 

Come per tutti i comandamenti, la gratitu
dine viene descritta come un comportamen
to legato al successo. Un cuore grato ci apre 
gli occhi alla moltitudine di benedizioni che 
si riversano costantemente su di noi. n presi
dente J. Reuben Oark disse: •Tenetevi cari i 
doni che Dio vi ha dato. A voi non spetta il 
compito di procurarveli: vi sono già dati; ma 
vostro è il compito di ringraziare» (Church 
News, 14 giugno 1969, pag. 2). Ora che ci av
viciniamo alla fine di questa grande confe
renza, spero che noi tutti possiamo coltivare 
la gratitudine, in modo da poter godere ap
pieno della moltitudine di benedizioni che 
Dio ci ha tanto generosamente conferito. 
Possiamo noì esprimere apertamente questa 
gratitudine al nostro Padre celeste e ai nostri 
simili Cosl prego nel sacro nome del Signo
re Gesù Cristo. Amen. O 

«Sacre decisioni» 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

<((Ora che abbiamo sentito la presenza dello Spirito e abbiamo 
preso nuove e sacre decisioni, spero che possiilmo avere il coraggio 
e la fennezza per metter le in atto>". 

Fratelli e sorelle, per tradizione il presi
dente della Chiesa, alla chiusura della 
conferenza, impartisce ai fedeli la sua 

benedizione. D presidente Benson, che ha 
ormai novantun'anni, non si sente di alzarsi 
per parlare; ma io desidero dirgli che siamo 
stati grandemente edificati dalla sua sola 
presenza, dal suo sorriso, dal suo saluto, che 
era un'espressione di affetto. 

Permettete che, per concludere, legga al
cune delle parole che egli ha detto in passato 
in occasioni simili da questo pulpito: 

d.odo le . .. Autorità generali per gli eccel
lenti discorsi che hanno tenuto. La mia umile 
preghiera è che tutti noi mettiamo in pratica 
i consigli e le istruzioni che abbiamo rice
vuto. 

Ora che abbiamo sentito la presenza dello 
Spirito e abbiamo preso nuove e sacre deci
sioni, spero che possiamo avere il coraggio e 
la fermezza per metterle in atto,. (Conferen
za generale, aprile 1988). 

Dio. Noi Lo amiamo come nostro Signore e 
Salvatore risorto. 

Noi crediamo che mon v'è sotto il cielo al
cun altro nome che sia stato dato agli uomi
ni, per il quale noi abbiamo ad esser salvaw 
(Atti 4:12). 

Pertanto invitiamo tutti gli uomini, come 
dichiara il Libro di Mormon, a venire a Cri
sto, ad essere perletti in Lui e a rinnegare 
ogni empietà. . . ad amare Dio con tutta 
la loro forza, mente e facoltà (vedi Moroni 
10:32). 

Vi porto testimonianza che Egli è il Cristo, 
il Salvatore e il Redentore del mondo - cioè il 
Figlio di Dio. 

Egli twcque a Betleem. 
Egli visse e svolse il Suo ministero presso 

gli uomini. 
Egli fu crocifisso sul Calvario. 
I Suoi amici Lo abbandonarono. 
I Suoi collaboratori non capivano la Sua 

missione, e quindi dubifJrrJQno. Uno dei Suoi 
discepoli più fidati negò di conoscerLo ... 

Egli chiese perdono per i Suoi persecutori, 
poi offrì volontariamente la Sua vita. 

D Suo corpo fu deposto in una tomba presa 
a prestito. 

Una grandissima pietra fu posta davanti 
alla porta del sepolcro. 

Nella mente dei Suoi seguaci sconvolti rie
cheggiavano continuamente alcune delle 
Sue ultime parole: cFatevi animo, io ho vinto 
il mond01 [Giovanni 16:33]• (Confrmta BL
porl, aprile 1964, pag. 119). 

Giovedl scorso, a una riunione tenuta nel 
tempio per tutte le Autorità generali, nel cor
so della quale portammo testimonianza l' u
no all'altro e prendemmo il sacramento della 
Cena del Signore, il presidente Bensonsi al
zò davanti ai Fratelli e disse con convinzione 
ed emozione: cVi voglio bene, fratelli miei; vi 
benedico nel vostro grande ministero». 

Ognuno dei presenti è stato profonda
mente commosso dallo spirito del nostro 
grande capo. Alla conclusione di questa con
ferenza sono certo che egli desidera ch' io di
ca ad ognuno di voi in suo nome: ...Vi voglio 
bene, miei fratelli e sorelle. Vi benedico per 
la grande opera che svolgete mettendo in 
pratica il vangelo di Gesù Cristo e applican
do i Suoi insegnamenti». 

A queste parole io aggiungo la mia testi
monianza che Dio, nostro Padre, Eterno vi
ve; che Gesù è il Cristo, l'Unigenito del Pa
drenato nella carne, il Salvatore e Redentore 
dell' umanità, che offrì la Sua vita sulla aoce 
del Calvario in espiazione per i peccati di tut
ta l' umanità; che Joseph Smith fu un profeta 
del Dio vivente; che ogni uomo che gli è sue
ceduto nell' ufficio della presidenza di que
sta Otiesa è stato un profeta vivente -com
preso Ezra Taft Benson, che noi amiamo, e 
per cui preghiamo, considerandolo l'unto 
del Signore al nostro tempo. lo porto testi
monianza di queste cose e vi impartisco la 
mia benedizione. Possa Dio accompagnarvi 
e benedirvi mentre tornate alle vostre case, e 
possa la Sua luce essere la stella polare della 
vostra vita. Questo io chiedo umilmente, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

«Desideriamo riaffermare a tutto il mondo 
che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni è guidata dal nostro Signore e 
Salvatore Gesù Cristo. Noi crediamo in Cri
sto. Noi accettiamo e ribadiamo ì Suoi inse
gnamenti come verità rivelate da Dio. Noi 
sappiamo che Egli è letteralmente il Figlio di L'anziJmo F. Melvin Hammon, a sinistra, e l'anziano ]tffrey R. Holllmd mnnbro dd Settlmhl. 

L A ST E LL A 

77 



Estratto dalla conferenza generale di aprile 1990 

I ba111bini ascoltano 
le Autorità generali 

Presidente Thomu S. Monson, secondo 
consigliere deflil .Pri.Du Presidenu: Miei 
giovani fratelli e sorelle, dai giorni in cui il 
presidente [Ezra Taft) Benson era Caposcout 
fino aJI 'attu.ale periodo in cui è presidente 
dell'intera Chiesa, egli non vi ha mai dimen
ticati. Egli si rallegra dei voshi successi, am
mira la vostra forza. ~il vostro amico e il vo
stro avvocato. 

Anzim o Rus5ell M. Benson, membro del 
Quorum dei Dodid Aposton : !:ammissio
ne alla . .. chiesa [del Salvatore] avviene me
diante il battesimo. Questa sacra ordinanza 
è riservata soltanto ai bambini dopo che han
no raggiunto l'età della responsabilità ... 
Mediante l'ordinanza del battesimo pren
diamo su di noi il nome del Signore e ci im
pegna:mo a essere santi in questi ultimi 
giorni. 

Anzim o L. Tom Pury, membro del Quo
rum dei Dodici: Ogni giorno dobbiamo in
ginocchiarci per la preghiera familiare e per 

studiare insieme le Scritture. Ogni settima
na dobbiamo osservare il giorno del Signore 
partecipando alle riunioni, in particolare a 
quella sacramentale, e dedicarci ad attività 
che siano consone al giorno del Signore. 

Vescovo Robert D. Ha/es, Vescovo Presie
dente: Sapete riconoscere un amico? Un ve
ro amico ci ama e ci protegge. 

Per riconoscere un vero amico dobbiamo 
cercare nella nostra amicizia due elementi 
importanti: 

Un vero amico ci rende più facile osservare 
i principi del Vangelo quando siamo in sua 
compagnia. 

Per Lo stesso motivo, un vero amico non ci 
impone di scegliere tra le sue idee e la via del 
Signore. Un vero amico ci aiuterà a ritornare 
con onore [dal nostrao Padre celeste]. 

Anzi;~no Malcolm S. Jeppsen, membro dei 
SetUnu: Soprattutto conservate come ami
co il nostro Salvatore e Redentore Gesù Cri
sto. Pensateci! Con Gesù come amico potre-

lA Piazza del Tnnpio a Stùt lAke City. Gli edifici che si re®no neliJJ fotografol sono, 
dJJ si11istra: 1JJ Sala thllt AssDnbltt, il Tabmuu:olo t il Tempio dì Siùtl.Akt. 
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te ricevere uJteriore forza e testimonianza, 
che vi fortificheranno contro le tentazioni 
quando si presenteranno sul vostro cammi
no. Soprattutto, siate amici del Salvatore. 

Anziano Bondo A. Tenorio, membri dei 
Settmu: Porto testimonianza che il nostro 
Maestro, il nostro Pastore è Cristo, il nostro 
migliore amico, che toglie ogni nostro dub
bio. Egli guarisce le nostre ferite e trasforma 
il nostro dolore in dolci esperienz.e. 

Presidente Ezr~ Tilft Benson: Desideriamo 
riaffermare a tutto il mondo che la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è 
guidata dal nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo. Noi crediamo in Cristo. Noi accettia
mo e ribadiamo i Suoi insegnamenti come 
verità rivelate da Dio. Noi sappiamo che Egli 
è letteralmente il Figlio di Dio. Noi Lo amia
mo come nostro Signore e Salvatore risorto. 
(Dichiarazione letta dal presidente Gordon 
B. Hinddey, primo consigliere della Prima 
Presidenz.a) O 

NOTIZIE DELLA CHILSA 

Anziano 
Eduardo Ayala, 
membro 
dei Settanta 

Eduardo Ayala si aspettava che dal 
colloquio del 29 marzo con il presi
dente Gordon B. Hinckley, primo 

consigliere della Prima Presidenz.a, potes
se venirgli una chiamata a servire in mis
sione in qualche parte del mondo. Quindi 
fu per lui uno shock quando il presidente 
Hìnckley gli disse: «Vogliamo invitarla nel 
nome dei Signore a far parte dei Settanta11. 

I: anziano A yala, coordinatore regionale 
del Sistema educativo della Chiesa a San
tiago del Cile, ha sempre avuto l'abitudine 
fin dal suo battesimo, avvenuto ventuno 
anni fa, di non òfiutarsi mai di servire il Si
gnore in qualsivoglia maniera. Egli accettò 
La nuova chiamata; soltanto in seguito, 
quando ebbe il tempo di pensarci, comin
ciò a sentirsi intimorito dalla responsabili
tà spirituale che quella chiamata compor
tava. 

Egli è stato sostenuto come membro dei 
Settanta, insieme ad albi nove uomini, 
durante la sessione pomeridiana del 31 
marzo della conferenza generale. 

In seguito gli Ayala hanno condiviso la 
gioia di questa chiamata con i loro tre figli . 
D più grande, Patricio Eduardo, di profes
sione fotografo, è n vescovo del loro rione 
a Santiago; egli non vedeva l'ora di comu
nicare questa notiz.ia ai fedeli il giorno do
po.l.a figlia, Vivian Ester, vive in Giappo
ne, dove lavora il marito, tecn.ìco di com-

puter. D figlio minore Ricardo Antonio 
studia informatica all'Università dell'U
tah a Salt Lake Gty. 

D cinquantaduenne Eduardo Ayala è 
nato il3 marzo 1937 a Corone!, nel Cile, da 
Magdonio Ayala e Maria Aburto. Ha spo
sato Bianca Ester Espinoza, di Rinconada 
de Laja, sempre nel Cile, il7 febbraio 1959. 

L'anziano Ayala dice che deve la sua ap
partenenza e attività nella Chiesa alla pa
zienza e al sostegno della moglie. l missio
nari della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni bussarono per la prima 
volta alla sua porta nel1969. Ester fu pre
sto pronta per il battesimo, mentre Eduar
do all' inizio non mostrò molto entusiasmo 
per il messaggio dei missionari. Ella attese 
con pazienza; quando acconsenti a fissare 
la data del battesimo, sei mesi dopo che i 
missionari avevano cominciato a tenere 
loro le lezioni, anche il marito era pronto. 
Eduardo, Ester e Patricio furono battezzati 
il21 giugno 1969. Viviana e Ricardo furo
no battezzati più tardi, quando compirono 
gli otto anni. 

.Mia moglie è stata il mio architetto•, di
ce l' anziano Ayala. «Sono quello che vede
te grazie all'aiuto di mia moglie.. Egli attri
buisce alla moglie il merito non soltanto di 
averlo aiutato a conoscere il Vangelo, ma 
anche di averlo aiutato a plasmare il suo 
carattere in maniera da permettergli di 
servire efficacemente il Signore. Egli fa 
notare che i compiti assegnatigli dalle Au
torità generali durante i suoi anni di servi
zio nella Chiesa sono stati anch'essi molto 
utili; egli si è sempre sforzato al massimo 
di soddisfare ogni richiesta, e un costante 
progresso personale è stato il risultato di 
questi sforzi. 

L'ottimo lavoro svolto da Eduardo Ayala 
nel campo della programmazione indu
striale per un'impresa mineraria di Coro
nel ali ' inizio degli anni '70 gli fece ottenere 
la posizione di programmatore per tre del
le più grandi imprese del Cile, con sede a 
Santiago. Fu proprio a Santiago, nel1974, 
che l'anziano Boy d K. Packer, membro del 
Quorum dei Dodici, lo chiamò alla carica 
di presidente di palo e, nello stesso gior
no, gli rivolse l'invito a Lavorare nell'ambi
to del Sistema educativo della Chiesa nel 
Cile. Da allora l' anziano Ayala ha accetta
to successive chiamate come presidente di 
un altro palo, rappresentante regionale, 
suggellatore del tempio, presidente di 
missione (in Uruguay) e di nuovo come 
rappresentante regionale. 

Sorella Ayala dice che il marito possiede 
virtù innate che fanno di lui un dirigente e 
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un servo del Signore molto efficace. Egli sa 
comunicare con Le persone e fa in modo 
che esse si rendano conto del suo affetto. 
«Gli piace aiutarle a migliorare La loro vi
ta», dicesorellaAyala. cNonmettelimitial 
tempo necessario per servire il prossimo». 

L'anziano Ayala esprime La sua gratitu
dine per il costante sostegno della moglie 
e riconosce che avrà La necessità di confi
dare nel Signore per affrontare le sue nuo
ve responsabilità. «Con La guida del Signo
re e l'aiuto di mia moglie non ho alcun ti
more nell 'affrontare questa chiamata». O 

Anziano 
LeGrand R. Curtis, 
membro 
dei Settanta 

I l suo comportamento calmo e cordiale 
vi fa sentire immediatamente a vostro 
agio in sua presenz.a. L'anziano Le

Grand Raine Curtis è quel genere di uomo 
che, per usare le sue parole, «Sarebbe feli
ce di non dover mettere mai la cravatta•. 
Tuttavia, nello stesso tempo, c'è in lui 
un' intensità di propositi, un'energia im
mensa, particolarmente quando parla del
La Chiesa. Allora il suo atteggiamento è 
tutt'altro che troppo disinvolto. 

La Cluesa ha sempre svolto un molo di 
primo piano nella vita dell' anziano Curtis. 
Nato 1127 maggio 1924 da AJexander Cur
tis e Genevieve Raine, proviene da una fa
miglia in cui l'attività nella Chiesa era la 
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norma. La serata familiare, la preghiera fa
miliare e la partecipazione alle riunioni 
settimanali della Chiesa erano un elemen
to portante della vita nella casa in cui egli 
nacque, nel quartiere di Sugarhouse, a 
Salt Lake City. «Provengo da una famiglia 
estremamente attiva., egli dice. cTutti an
davano in chiesa. Non ho mai avuto alcun 
dubbio•. 

L'anziano Curtis decise molto presto che 
non avrebbe mai rifiutato una chiamata a 
servire, che avrebbe fatto tutto ciò che il Si
gnore gli avesse chiesto. Cominciò il suo 
servizio come presidente di ramo mentre 
frequentava ancora la facoltà di odontoia
tria, e continuò col passare degli anni co
me vescovo, presidente di palo, rappre
sentante regionale (per due volte), mem
bro della presidenza generale dei Giovani 
Uomini e membro del comitato generale 
del Sacerdozio di Melchisedec. Ultima
mente egli ha servito come patriarca di pa
Io e suggellatore del tempio: due chiamate 
che ama molto perché hanno a che fare 
con la gente e con lo Spirito. 

Quando fu chiamato a servire come pre
sidente della Missione di Tallahassee, in 
Florida, dodici anni fa, l'anziano Curtis ri
nunciò al suo ben avviato studio di orto
dontoiatria. Ora, all'età disessantacinque 
anni, dice: cLo lascerò di nuovo.. Mailsuo 
sorriso rivela più entusiasmo per l' attesa 
che tristezza per l'abbandono. •Mi sento 
molto umile dopo questa chiamata. O era
vamo abituati a una vita senza scosse>~. 

Noi. Se c'è qualcosa di cui all'anziano 
Curtis piace parlare, più che del Vangelo e 
dei suoi effetti sulla gente, è sua moglie, 
Patricia Giade Curtis. Si conobbero quan
do erano entrambi studenti alla scuola me
dia di Irving, a Salt Lake City. La loro ami
cizia continuò durante le scuole superiori 
e il primo anno all'Università dell'Utah, 
quando uscirono per il primo appunta
mento. ~dammo a ballare, e da quel 
giorno in poi tutto fu meraviglioso», egli 
dice. 

La seconda guerra mondiale impedl al
l' anziano Curtis di svolgere una missione. 
Si iscrisse alla facoltà di odontoiatria la
sciando Patricia per qualche tempo, men
tre partecipava a un programma di adde
stramento dell'esercito che gli permetteva 
di continuare gli studi. Finalmente, il lo 
giugno 1944, i due giovani furono uniti in 
matrimonio nel Tempio di Salt Lake, e da 
allora Patricia ha seguito il marito. Kansas 
City, ne!Missourli Corpus Ouisti, nel Te
xa5i Norfolk, nella Virginia: ovunque an
davano, si mettevano in contatt.o con le 

unità locali della Chiesa per offrire il loro 
servizio. 

Quando l'esercito soppresse il program
ma di studì odontoiatrici, egli fu rilasciato 
perché potesse continuare gli studi. Nel 
1946, dopo aver ottenuto la laurea, portò a 
termine il servizio militare come tenente e 
dentista della marina. 

La vita della famiglia Curtis diventò il 
prolungamento della vita di famiglia che 
avevano conosciuto da bambini: insegna
re ai figli il Vangelo, tenere la preghiera e la 
serata familiare, sostenersi l'un l' altro nel
le chiamate che mai hanno considerato sa
crifici, ma piuttosto privilegi. Col passare 
degli anni l'anziano Curtis e sua moglie 

Anziano 
Clinton Louis Cutler, 
membro 
dei Settanta 

Q 
uando era giovane, a Clinton 
Louis Cutler piaceva trascorrere 
molte ore in compagnia dei suoi 
antenati. Per mezzo dei loro diari 

egli venne a sapere della loro devozione 
verso il Vangelo e imparò a conoscere 
Le loro idee . .Mi facevano desiderare di 
rimanere fedele alla causa per la quale 
essi avevano compiuto tanti sacrifici,., 
egli dice. 

L'anziano Cutler ha seguito l'esempio 
dei suoi antenati e ha servito il Signore per 
tutta la vita. Tra l'altro è stato vescovo, 
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hanno avuto otto figli: R.ichard, Giade, Le
Grand Jr., Candi (Merrell), Terri (Eldred
ge), Sydney (Lindsley), Brent e Rebecca 
(Timmins). Tutti sì sono sposati nel tem
pio; il matrimonio degli ultimi due è stato 
celebrato dal loro padre. 

Cosa porterà suo marito nella sua nuova 
chiamata? Sorella Curtis risponde: «Egli 
ha un grande entusiasmo per il Vangelo. 
Gli piace vedere la gente che migliora la 
propria vita e fa delle cose più belle. Egli 
ha una grande capacità organizzativa». 

L'anziano Curtis dice semplicemente 
della sua nuova chiamata: «Non so quale 
contributo potrò dare, ma sono disposto a 
sforzarmi al massimo•. O 

rappresentante regionale e per due volte 
presidente di palo. 

Egli fa risalire quest' amore per il Vange
lo ai suoi primissimi anni di vita. «A v evo 
delle bravissime insegnanti nella Prima
ria. Avevo capaci consulenti e vescovi 
straordinari». 

Anche le Scritture contribuirono a pla
smare la sua vita. •Mia madre aveva un li
brodi storie della Bibbia per i bambini. Da 
ragazzino l'ascoltavo spesso mentre le 
leggeva. La vita dei grandi eroi della Bib
bia mi ha sempre ispirato•. 

Egli nutriva anche un profondo affetto 
verso il Libro di Mormon. «~il testo che il 
Signore ha assegnato al nostro tempo>>, 
egli dice. 

Infatti il Libro di Mormon è stato il car
dine del lavoro missionario dell' anziano 
Cutler quando era presidente del lavoro 
missionario del Palo di Washington. 
Quando gli viene chiesto se i M ormoni so
no veramente cristiani, egli non tiene un 
sermone; invita il suo interlocutore ad 
unirsi a lui nella lettura di 3 Nefi. «Dopo 
gli dico: cQuesto è il Gesù Cristo che noi 
adoriamo: il Cristo vivente, compassione
vole, affettuoso. Egli piange per noi. Egli 
prega il Padre per noi. Ora giudica tu se 
siamo o no cristiani>». 

Clinton Louis Cutler è nato il27 dicem
bre 1929 da Benjamin Lewis Cutler e Nel
lie H. Sharp a Salt Lake City; era il primo 
di dieci figli. Da giovane l' anziano Cutler 
aveva una grande passione per la pallaca
nestro. Durante gli anni delle scuole me
die fu giocatore della squadra nazionale e 
fece parte della squadra delle matricole 
dell'Università di Stato deli'Utah. In se
guito avrebbe addestrato molte squadre di 
pallacanestro della Chiesa. 
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n 18 settembre 1948, l'anziano Cutler 
sposò Carma Nielsen. «Ella è l'angelo del
la nostra casa; è veramente altruista», eg!j 
dice. 

Sorella Cutler ricambia il complimento: 
~un uomo dotato di grande integrità. Ha 
sempre difeso ciò che è giusto•. 

L'anziano Cutler e sua moglie sono geni
tori di sei figli, tutti sposati: Connie (Giau
que), Cathy (Peterson), Clinton Reed, 
Clark Nielsen, Carolee (Wright) e Charles 
Louis. 

Per oltre trentadue anni l' anziano 
Cutlerha lavorato per la Mountain Bell Te
lephone Company. Quando andò in pen
sione nel 1986 era direttore dell'ufficio 
vendite. 

Un mese dopo il pensionamento fu chia
mato a servire come presidente del lavoro 
missionario del Palo di Seattle, dove ha 
servito sino alla sua chiamata a far parte 
dei Settanta. Egli dice: «l missionarihanno 
trovato posto nel nostro cuore come se fos
sero nostri figli. O preoccupiamo di loro. 
Preghiamo per loro. Passiamo notti inson
ni per loro. Siamo felici quando essi sono 
felici e tristi quando sono tristi. Abbiamo 
aggiunto cinque o seicento figli alla nostra 
famiglia.. 

L'anziano Cutler porta nella sua nuova 
chiamata un' incrollabile fede nella bontà 
delle persone - anche di quelle che non si 
mostrano all 'altezza delle sue aspettative. 
«La maggior parte dei missionari sono for
ti, fedeli e obbedienti. Ma sento che quelli 
che lasciano nel mio cuore un più caro ri
cordo sono quelli che devono lottare per 
trovare se stessi. Diamo loro dei consigli; li 
abbracciamo; li ammaestriamo; li amia
mo. ~ una gioia vedere finalmente fiorire 
la loro testimonianza. Quando tornano a 
casa iloro occhi sono pieni di lacrime, per
ché non vonebbero lasciare la missione. 
Abbiamo un Padre affettuoso, e tutti ci 
sforziamo di diventare più simili a Lui. 
Non è facile, ma il Suo amore è infinito, e 
noi non siamo mai soli». 

All'anziano Cutler piace molto il giardi
naggio, ma il suo hobby preferito è la sua 
famiglia . «L'altro giorno ho giocato a palla
canestro con il mio nipote di quindici anni. 
~un gigante alto più dì un metro e novan
ta, e ha sconfitto sonoramente il suo non
no di sessant'anni, ma è stato divertente 
giocare con lui• dice l'anziano Cutler. 

tCCi piace stare insieme. Quando arriva
no le diciassette della domenica~ l' ora di 
cena per tutta la nostra famiglia, e chiun
que è in grado di venire è il benvenuto». 

L'anziano Cutler si avvicina alla sua 

chiamata con umiltà, ma anche con un en
tusiasmo che è facile spiegare: «Mi piace 
vedere il Vangelo che cambia la vita della 
gente». O 

Anziano 
Robert K. Dellenbach, 
membro 
dei Settanta 

N on è insolito trovare l' anziano 
Robert K. Dellenbach intento ad 
aiutare i senzatetto a selezionare 

barattoli, nell 'ambito di un progetto di ri
ciclaggio a Denver. Non è insolito neppu
re trovarlo intento ad aiutare scienziati e 
tecnici a portare a termine un progetto di 
alta tecnologia nell'Unione Sovietica. Sa
rebbe del tutto insolito vedere l'anziano 
Detlenbach senza un sorriso sulle labbra, 
mentre lavora a qualsiasi progetto che gli 
richiede di collaborare con altri esseri 
umani. «Mi piace la gente», egli dice since
ramente. ~tl contatti umani sano i rapporti 
che più mi entusiasmano». 

L'anziano Detlenbach, che ha cinquan
tadue anni, ricorda di aver sempre ap
prezzato la diversità della gente sin dai 
primi anni di vita. ~nato il lO maggio 1937 
a Salt Lake City da Frank Dellenbach e 
Leona Conshafter ed è cresciuto a Clinton, 
nell'Utah. •Sono cresciuto in una fattoria, 
dove lavoravamo con molte persone di
verse provenienti da ogni strato sociale», 
egli dice . .C'erano gli uomini d 'affari, gli 
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altri contadini, i lavoratori pendolari che 
venivano quando c'era la mietitura . lavo
ravamo insieme, lavoravamo duramente. 
Ho imparato ad accettare e a rispettare la 
loro individualità e le differenze che esi
stono tra noi». 

Questo atteggiamento è rispecchiato dai 
sentimenti che l'anziano Dellenbach nu
tre verso il Vangelo .• n Vangelo dà pace e 
sicurezzclll, egli dice. •Dà conforto a tutti. 
Ognuno ha diritto alla grazia del sacrificio 
espiatorio del Salvatore e alle benedizioni 
del Padre.. 

L'anziano Dellenbach e sua moglie, Ma
ry-Jayne Broadbent, hanno sempre cerca
to di mettere il Vangelo al primo posto nel
la vita. Sisono sposati il17 agosto 1962 nel 
Tempio di Manti ed hanno tre figli: Rob di 
ventisette anni, David di venticinque e 
Dan di diciassette. 

•La preghiera familiare è il cardine dei 
nostri rapporti familiari•, dice sorella Del
lenbach. «La teniamo mattina e sera.~ la 
forza più stabilizzante della nostra vita fa
miliare.. 

L'anziano Dellenbach aggiunge che la
vorare insieme nel giardino, in casa e in al
tri luoghi ha aiutato la famiglia a rimanere 
unita, ed è servito anche div et t:itsi insie
me: a tutti piace pescare, sciare e viaggia
re. «Anche l'importanza che Mary-Jayne 
(ex-insegnante) ha sempre dato alla musi
ca e ai libri nella nostra casa ha esercitato 
su di noi una grande influenza•. 

J Dellenbach hanno avuto molte occa
sioni per apprezzare le diversità dei popoli 
e dei luoghi. Dopo aver svolto una missio
ne di trenta mesi nella Germania Occiden
tale, l'anziano Dellenbach tornò all'Uni
versità dell'Utah per conseguire la laurea 
in relazioni internazionali, poi il dottorato 
in economia e commercio all'Università 
Brigham Young. Da allora hanno girato 
tutto il mondo. 

Sono vissuti a Fairbanks e ad Anchora
ge, nell'Alaska, dove l'anziano Dellen
bach ha lavorato prima come direttore am
ministrativo, poi come vice-presidente e 
infine presidente di numerose uni\·ersità 
di quello Stato. Sono anche vissuti nella 
California meridionale, dove l'anziano 
Dellenbach ha lavorato nell'Istituto Salk; 
a Washington, dove ha collaborato con 
una impresa che assisteva enti e istituti 
scientifici in Unione Sovietica; e in Ger
mania, dove l'anziano Detlenbach e su.a 
moglie hanno presieduto prima alla Mis
sione di Dusseldotf e poi alla Missione di 
Monaco. 

Sebbene l'anziano Dellenbach abbia 
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svolto molti incarichi nella OUesa, fra i 
quali quelli di vescovo, presidente di palo, 
presidente della Scuola domenicale e con
sulente dei Giovani Uomini, egli ricorda 
con particolare affetto il periodo durante il 
quale fu presidente di missione. «<n mis
sione si viene a contatto con elementi che 
ispirano un grande entusiasmO», egli dice. 
«Sì lavora con i giovani della Chiesa, con 
coniugi devoti nuovi convertiti. Cos'altro 
si potrebbe chiedere?» 

Dopo un attimo di pausa aggiunge: «Ef
fettivamente vorremmo avere più missio
nari. Dobbiamo fare ìn modo che il cento 
per cento dei nostri giovani vada ìn mis
sione. Abbiamo bisogno di altre coppie di 

Anziano 
H aro l d G. Hillam, 
membro 
dei Settanta 

H arold G. Hillam ebbe molto pre
sto occasione di mettere alla pro
va la sua fede. Quando ebbe un

dici anni fu diagnosticato che suo padre 
aveva un tumore ìntercranico. «A quei 
tempi era una cosa difficile da diagnostica
re. Rimase ammalato e lontano da casa per 
molti mesi• dice l'anziano Hillarn. 

Sua madre dovette rimanere a fianco del 
marito all'ospedale, a centinaia di chilo
metri da casa, sicché le due sorelle mag
giori ed anche lui si occuparono deicompi
ti di solito svolti dai genitori nella loro casa 

coniugi. ln tutto il mondo si aprono nuove 
possibilità di far risplendere la luce 
del Vangelo. Dobbiamo essere pronti a 
ìntervenire e a portare ovunque questa 
luce•. 

Durante gli ultimi sei anni i Dellenbach 
hanno vissuto a Salt Lake City, dove l'an
ziano Dellenbach è stato presidente della 
società American Synergy, impresa che si 
occupa di questioni ambientali. 

«Lavorando fianco a fianco con persone 
provenienti da ogni strato sociale, ho im
parato che ovunque ci sono tante cose bel
le» dice l'anziano Dellenbach. «Dobbiamo 
fare in modo che diventìno sempre più 
belle». O 

nell' Idaho. «Fu un periodo molto difficile, 
pieno di incertezze. E fu proprio allora che 
imparai che non siamo soli, che dobbiamo 
riporre la nostra fede nel Signore, poiché 
da soli non possiamo fare molto. A undici 
anni feci al Signore alcune chiare pro
messe-. 

Miracolosamente suo padre ritornò in 
famiglia . In seguito diventò segretario co
munale e giudice di pace di St. Anthony, 
nell' Idaho. Fu un miracolo per tutta la fa
miglia- un miracolo che Harold non man
cò di apprezzare. 

Harold G. Hillam è nato a Sugar City, 
nell' Idaho, l' l settembre 1934, da Gordon 
Hillam ed Evelyn Skidmore. Consegulla 
maturità alle scuole superiori di St. An
thony e si iscrisse al Ricks College. 

t: estate prima di ricevere la chiamata in 
missione, Harold lavorò come guida per i 
pescatori nel vicino Parco di Yellowstone. 
Fu là, a una riunione sacramentale, che fe
ce la conoscenza di una giovane studen
tessa dell'Università Brigham Young, Ca
ro) Rasmussen di Salt Lake City, che lavo
rava anch'essa nel parco per l'estate. Du
rante i due anni e mezzo ìn cui egli era in 
missione in Brasile si scambiarono una fit
ta corrispondenza; poi si sposarono nel 
Tempio di Salt Lake il 5 giugno 1958, un 
anno dopo il suo ritorno. 

Sia l' anziano Hillam che sua moglie 
hanno frequentato l'Università Brigham 
Young. Sorella Hillam consegulla laurea 
in pedagogia e musica (è una pianista di 
grande talento), ed egli fu ammesso alla 
facoltà di odontoiatria dell'Universtà 
Northwestem, a Chicago. Mentre fratello 
Hillam proseguiva gli studi, sorellaHillarn 
insegnava presso una scuola elementare. 
Poi, quando ebbe ottenuto il diploma, 
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l'anziano Hillarn aprì uno studio dentisti
co a Idaho Falls, nell'Idaho. Dopo due an
ni tornò all'Università Northwestem per 
svolgere ricerche nel campo della odon
toiatria. Quando ottenne la laurea con il 
massimo dei voti, gli Hillam tornarono a 
Idaho Falls, dove egli riprese la professio
ne di dentista. 

L'anziano Hillarn servl nel vescovato e 
nella presidenza del Palo di Idaho FaUs 
South, prima di essere chiamato come 
presidente di palo. In occasione del disa
stro della diga Teton egli coordinò l'opera 
di soccorso istituita dalla Chiesa per i lavo
ri di pulizia e servlcome dlrigente nei ser
vizi di benessere di area. 

Nel1981 l'anziano Hillam fu chiamato a 
servire come presidente di missione. La fi
glia maggiore, Linda, aveva già ricevuto 
una chiamata per la Missione di Lisbona, e 
si trovava al Centro di addestramento per 
i missionari quando i suoi genitori ricevet
tero il loro incarico nella Missione del Por
togallo. L'anziano Hillam disse: «Le man
dai un telegramma e lo firmai: dJ tuo presi
dente di missione'•. 

ll figlio maggiore Rodney partl nello 
stesso periodo per andare ìn missione ìn 
Olanda e la terza figlia, Bonnie, ìn seguito 
fu chiamata a servire nella missione del 
Portogallo. «Durante quei tre anni», dice 
sorella Hillam, .Ja nostra farnigUa aveva 
cinque persone ìn missione». I figli più 
giovani, Glenn, Mark, Ryan e Jared, anda
rono a scuola in Portogallo. 

Nel1985 gli Hillam ritornarono a Idaho 
Falls e dovettero affrontare le difficoltà 
connesse con l'apertura di uno studio 
dentistico per la terza volta. A quel tempo 
l'anziano Hillam serviva anche come rap
presentante regionale sia nell1daho che 
nel Portogallo. Egli è stato anche presi
dente del consiglio dei Boy Scout di Teton 
Peaks, lavoro per il quale gli è stato asse
gnato il Castoro d'argento. 

Nella sua carriera professionale l' anzia
no Hillam è stato presidente dell'associa
zione dentisti di Idaho Falls, della società 
odontoiatrica dello Stato dell'Idaho e pre
sidente della associazione degli odontoia
tri delle Montagne Rocciose. 

Agli Hillam piace stare ìnsieme. Attual
mente hanno un insolito hobby che è il ri
sultato di un'attività della serata familiare: 
«ll nostro figlio maggiore voleva che impa
rassimo a fare la pesca subacquea, ma con 
gli impegni di suo padre, che era presi
dente di palo, la cosa era un po' difficile~> 
dice sorella Hillam . .Poi trovammo un 
istruttore di pesca subacquea disposto ad 
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adeguarsi ai nostri impegni, cosicché sia 
noi due che i figli più grandi ottenemmo il 
patentino per esercitare questa attività. 
Abbiamo vissuto insieme esperienze me
morabili.. 

Quando i figli erano piccoli, l'anziano 
HiDam e sua moglie volevano dare a tutti 
loro la possibilità di imparare a lavorare 
duramente e guadagnare il denaro nece~ 
sario per la missione e gli studi. Perciò ac
quistarono una fattoria di 35 ettari a Idaho 
Falls. Quindi coltivare e vendere grantur
co èstata un'attività che ha tenuto occupa
ti i loro figli a mano a mano che cresceva
no, fino a quando andavano in missione o 
si sposavano. 

L'anziano Hillam esorta caldamente i 
giovani ad andare in missione . .Non c'è 
un altro posto al mondo in cui possono im
parare tanto e al tempo stesso servire il 
prossimO». O 

Anziano 
Kenneth Johnson, 
membro 
dei Settanta 

Due dei principali prodotti esporta
ti dall'Inghilterra sono le squadre 
di caldo e i giovani che suonano la 

chitarra. E sia il calcio che la musica hanno 
avuto un ruolo di primo piano nella vita 
dell' anziano Kenneth Johnson di Nor
wich, in Inghilterra, nuovo membro dei 
Settanta. Nato ilS luglio 1940 a Norwlch 

da Bertie e Ada Johnson, Kenneth ha gio
cato al caldo per la squadra della sua città 
e del suo rione ed è stato suonatore di chi
tarra in vari complessi. 

Ma questi interessi impallidiscono 
quando parla di sua moglie, Pamela Wil
son, che conobbe a un ballo nell' aprile 
1959. «Mentre ballavamoPamrnidisseche 
non si sarebbe mai interessata seriamente 
a me, poiché non ero membro della su 
chie88JO, egli ricorda. •E io confessai che 
non ne avevo mai sentito parlare. Ma Pam 
mi piaceva tanto che pensavo che qualsia
si cosa volesse dire essere Mormoni, era 
una cosa buona•. Poi, con un umorismo 
sincero che è una delle caratteristiche 
emergenti della sua personalità, aggiun
ge: «E sebbene non avessi interesse per la 
religione a quel tempo, ella gradualmente 
mi attirò verso la Oùesa: servizi, attività, 
poi le lezioni Ho proprio detto 
.gradualmente> 7 Fui battezzato il16 agosto 
- quattro mesi dopo aver sentito parlare 
per la prima volta della Chiesa. Pam era 
una missionaria di distretto davvero in 
gamba!• 

t: anziano Johnson attribuisce il suo pro
gresso spirituale nel Vangelo a molte per
sone esemplari, in particolare i suoi geni
tori, sua moglie e un supervisore missio
nario addetto all' edilizia 

«Per prima cosa ho un grande debito nei 
confronti dei miei genitori, che mi hanno 
allevato in maniera tale che quando incon
trai la verità, seppi subito riconoscerla•, 
egli dice. «Mio padre era un uomo molto 
umile, ma al tempo stesso brillante. Can
tava nel coro della Chiesa metodista, ma la 
sua religione trascendeva quella chiesa. 
Era alla guerra in Italia; ma ricordo che un 
giorno tutti dissero: <Papà toma a casah 
Non capivo esattamente cosa significasse 
questo. Ma anch' io cominciai a gridarlo; e 
in seguito diventai molto legato a papà.. 

.. La seconda grande influenza spirituale 
è stata esercitata su di me da mia moglie e 
dai suoi bravi genitoO., continua l'anzia
no Johnson. cPam ha sempre emanato la 
bontà del Vangelo sin dalla prima volta in 
cui d incontrammo . .t la personificazione 
della compassione. Provvedere ai biso
gnosi è una cosa che le riesce naturale: 
condividere il suo pasto, ascoltare con at
tenzione o tenere una delle sue lezioni 
tanto interessanti alle Giovani Donne•. 

Egli asserisce anche che lo sport e la mu
sica gli impedivano di essere un buon stu
dente, sino a quando Pamela e il Vangelo 
comparvero sulla scena. Egli allora si sentì 
animato dal forte desiderio di sfruttare al 
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massimo il suo potenziale, e prese il diplo
ma aD 'istituto superiore della Città di Nor
wich e all ' istituto per tipografi di Londra. 
Poi, all 'età di ventisei anni, abbandonò la 
professione dello stampatore e aprl un'a
genzia di assicurazioni. 

Quando parla di sua moglie, l'anziano 
Johnson rivela il suo spiccato senso dell 'u
morismo, oltre al ricco rapporto di collabo
razione con lei. «Sapete, è bello avere gen
te in visita., egli dice con un sorriso, «poi
ché quando abbiamo ospiti significa che 
posso stare sicuro che c'è qualcosa da 
mangiare; infatti di solito gran parte del ci
bo che Parn prepara esce dalla porta per 
andare a soccorrere altre persone-. Ma la 
verità è che l' anziano Johnson ~una per
sona molto capace ìn ogni aspetto della vi
ta familiare, ed egli e Pamela lavorano 
fianco a fianco sia in ufficio che tra le pareti 
domestiche. 

Secondo l'anziano Johnson la terza 
grande influenza spirituale della sua vita è 
stata esercitata da un missionario supervi
sore edilizio che servi nel loro distretto po
co dopo il loro matrimonio. «Quando ero 
da poco tempo membro della Chiesa Walt 
Stewart mi insegnò, come sua moglie in
segnò a Pam, alcuni efficaci metodi per 
esporre le lezionilo, egli ricorda. «Walt ave
va una fede cosl grande che credeva vera
mente nell 'infinito potenziale dell'uomo 
di fare il bene. Ho adottato questo punto 
di vista e ringrazio ancora Walt per aver
melo indicato ... 

t: anziano Kenneth Johnson ha fatto 
parte di numerose presidenze di ramo, di
stretto e palo. E dopo che fu istituito il Palo 
di Norwich, neJ 1978, ne fu presidente per 
dieci anni, fino a quando gli fu affidato 
l' incarico di rappresentante regionale. 

Quattro anni dopo il loro matrimonio 
avvenuto nel1962, nacque il loro figlio Ke
vin. Alla nascita egli risultò affetto da una 
grave malattia, per cui richiese le cure qua
si costanti di sorella Johnson per i primi tre 
anni di vita. Oggi, dopo le benedizioni del 
sacerdozio e numerosi interventi chirurgi
d , Kevin è un giovane sano che ha svolto 
una missione, e a ventitre anni è consiglie
re della presidenza del lavoro missionario 
del suo palo. 

t: anziano Johnson disse che tanti anni 
fa promise al Signore che se la graziacele
ste fosse discesa su suo figlio e lo avesse 
protetto, avrebbe dedicato la sua vita al la
voro del Signore. Egl.ì può dichiarare di 
aver tenuto fede a questa promessa. O 



NOTIZIL DLLL:\ CHIESA 

Anziano 
Helvécio Martins, 
membro 
dei Settanta 

U
na chiara sera di aprile del 1972, 
mentre era bloccato in un ingorgo 
stradale a Rio de Janeiro, Helvécio 

Martins prese a meditare sulla ricerca del
La verità effettuata dalla sua famiglia . Gli 
insegnamenti morali e religiosi che egli e 
sua moglie Ruda avevano ricevuto duran
te la fanciullezza e la giovinezza li avevano 
indotti ad esaminare molte religioni, ma 
nessuna di esse sembrava in grado di 
riempire il vuoto spirituale che si era for
mato dentro di loro . .Quella sera parlai 
con Dio e Gli chiesi aiuto•, egli dice. 

l missionari arrivarono a casa loro alcu
ne sere dopo e, come Ruda ricorda, «rima
sero sino a tardi e riassunsero per noi tutte 
e sei le lezioni missionarie. Quella stessa 
sera ricevemmo una testimonianzaJt. 

La famiglia fu battezzata il2luglio 1972. 
L'anzianoMartinsdice: ttAvevamotrovato 
la verità, e nulla ci avrebbe impedito di 
metterla in pratica•; neppureilfattoche la 
famiglia a quel tempo non poteva godere 
direttamente delle benedizioni del sacer
dozio, condizione che né HeJvécio né Ru
da si aspettavano che sarebbe cambiata. 
Ma: •Quando lo Spirito ti dice che il Van
gelo è vero•, dichiara Helvécio, •come è 
possibile negarlo?• 

Fratello Martins cominciò a tenere il cor
so di dottrina evangelica nel suo rione due 
settimane dopo il battesimo, e Ruda entrò 

a far parte della presidenza della Primaria. 
Nel 1974 egli fu chiamato al compito di 
coordinatore delle comunicazioni pubbli
che per la Regione del Brasile settentriona
le. Nel1975 il presidente Spencer W. Kim
ball annunciò la costruzione del Tempio di 
San Paolo. 
~che se non ci aspettavamo di poterei 

mai entrare, partecipammo alla costruzio
ne del tempio esattamente come gli altri 
membri», ricorda l' anziano Martins. t~Oo
po tutto, quella era la casa del Signore». 
Sorella Martins vendette i suoi gioielli per 
contribuire al fondo edilizio; fratello Mar
tins fece parte del comitato per la pubblici
tà in occasione della dedicazione del 
tempio. 

Alla cerimonia per la posa della pietra 
angolare, neJ marzo 1977, l'anziano Mar
tins ricorda che il presidente Kimball lo 
prese per un braccio e gli disse: "ratello, 
ciò che è necessario per te è la fedeltà.. 
Questo consiglio rafforzò l' impegno già 
ammirevole dei Martins, impegno che li 
portò a istituire un fondo missionario per 
il loro figlio Marcus, nella cui benedizione 
patriarcale, ricevuta nel1973, si diceva che 
egli avrebbe predicato il Vangelo. r: anzia
no Martins ricorda anche che un giorno 
egli e sua moglie Ruda fecero visita al ter
reno sul quale sarebbe sorto il tempio, e 
che là si sentirono sopraffatti dallo Spirito. 
Si abbracciarono e piansero. 

D 9 giugno 1978 vennero informati della 
rivelazione ricevuta dal presidente Kim
ball, secondo la quale tutti i membri ma
schi degni potevano detenere il sacerdo
zio. Immediatamente si inginocchiarono e 
ringraziarono il Signore per quella ina
spettata e immensa benedizione. I Mar
tins furono suggellati quando fu aperto il 
Tempio di San Paolo; e Marcus andò in 
missione. 

Helvécio Martins è nato il 27luglio 1930 
a Rio de Janeiro da Honorio e Benedicta 
Martins. Lasciò la scuola a dodici anni e 
andò a lavorare per mantenere i suoi sette 
fratelli e sorelle. cNon ho alcun rimpianto 
per le difficoltà che dovetti superare in 
gioventò•, egli dice. dmparare a lavorare 
duramente è stato per me un vantaggio 
per tutta la vita.. 

Dopo il loro matrimonio avvenuto il7 di
cembre 1956, la moglie Ruda Tourinho de 
Assis lo esortò a riprendere gli studi e 
prendere prima la maturità, poi il diploma 
di ragioniere e, infine, la laurea in econo
mia e commercio. Helvécio in seguito di
ventò direttore dell 'ufficio finanziario del
la più grande azienda del Brasile e, infine, 
direttore finanziario di una ditta consocia
ta. Fu anche assistente professore all'Uni
versità di Stato di Rio de Janeiro. 

I Martins hanno quattro figli: Marcus 
Helvécio di trentuno anni, Marisa Helena 
di ventiquattro, Rafael di quindici e Aline 
di tredici; e tre nipoti: Flavio, Natalia e 
Felipe. cSiamo una famiglia a cui piace 
parlare e raccontare storie - in particolare 
a Helvécio• dice Ruda. «Spesso siamo 
seduti per lunghe ore mentre i nostri figli 
dicono: <Papà, raccontaci questa storia e 
quell'altra. •. 

L'anziano Martins è stato consigliere di 
due presidenti di palo e, sino al giugno 
1990, presidente della Missione di Fortele
za (Brasile). Riguardo alla pubblicità che 
ha accompagnato la sua chiamata a far 
parte dei Settanta, nomina che fa di lui la 
prima Autorità generale di razza negra, 
egli dice: cloeRudasiamoun po' imbaraz
zati, ma se la mia chiamata incoraggia gli 
altri e serve a far progredire l'opera, allora 
la pubblicità è benvenuta.~ un' immensa 
responsabilità, ma Dio è lo stesso ieri, oggi 
e domani, ed io confido in Lui». O 

n nuovo mtmbro dd Settanta, anziano Htlvecio Martins, SDiuta uno dei suoi a -missionari. Al momento 
tklla nuotiQ chiamRta l'anziano Martins m presidente della Missione di Forlaltzll, in Brasilt. 
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NOTIZIE DELLA CHIESA 

Anziano 
Lynn A. Mickelsen, 
membro 
dei Settanta 

Parlando delle esperienze e delle le
zioni importanti che hanno influito 

su di lui l'anziano Lynn Alvin 
Mickelsen dice: «Ho imparato a compren
dere la legge del raccolto. C'è un tempo 
per piantare, un tempo per irrigare e nu
trire e un tempo per raccogliere». 

Sin dalla più tenera età l'anziano Mic
kelsen imparò a lavorare al fianco di suo 
padre nella loro fattoria a Idaho Falls, do
ve egli e la sua famiglia vivono tuttora. 
«Ho imparato che c'è un tempo in cui 
•bisogna. agire11, egli dice. «E quando c'è 
un lavoro da fare, non possiamo fermarci 
finché non è stato portato a termine•. 

La consapevolezza della validità di que
sto principio ha aiutato l' anziano Mickel
sen e la sua famiglia in molte maniere. La 
loro casa è stata un centro di apprendi
mento, in cui tutti i loro nove figli hanno 
imparato ad amare la frugalità e le arti do
mestiche, a coltivare la terra e a studiare le 
Scritture. La loro casa è stata anche un ri
fugio per molte persone afflitte da partico
lari necessità. 

«Abbiamo accolto in casa nostra molte 
persone, che dovevano partecipare alla 
nostra gioia nel lavorare, oltre a fare vera· 
mente parte della nostra famiglia•, dice 
]eanine Mickelsen. t~Queste persone han
no lavorato, vissuto e mangiato alla nostra 
tavola e hanno diviso con noi La nostra 

casa.. Gli studi dell'anziano Mickelsen 
ebbero inizio in una piccola scuola di cam
pagna con poche classi e trentaquattro 
studenti. Dopo aver frequentato Je scuole 
medie di Idaho Falls si iscrisse alRicks Col
lege, poi all'Università Brigham Young, 
dove ottenne la laurea in agraria. 

Conobbe sua moglie, Jeanine Ander
sen, nel1957, dopo il suo ritorno da una 
missione nell'America Centrale. Parlando 
del loro corteggiamento l'anziano Mickel
sen dice: •Le parlai dei miei desideri per il 
futuro e le dissi che un giorno mi sarebbe 
piaciuto tornare nell'America Latina come 
missionario. Soltanto due settimane dopo 
il nostro matrimonio nel Tempio di Idaho 
Falls, avvenuto il17 giugno 1960, ella co
minciò a studiare lo spagnolo•. 

Questa preparazione dette i suoi frutti. 
Nel 1984 i Mickelsen furono chiamati a 
presiedere alla Missione di Cali, in Colom
bia. •Quando eravamo in Colombia,., dice 
l'anziano Mickelsen, cJeanine non ebbe 
mai bisogno di un interprete. Bla impara
va a memoria tutti i suoi discorsi in spa· 
gnolo•. 

Oltre a svolgere il lavoro missionario, 
l'anziano Mickelsen è stato vescovo, som
mo consigliere, presidente di palo e rap
presentante regionale. Ultimamente è sta
to insegnante del corso di dottrina evan
gelica del suo rione. Egli e sua moglie han
no lavorato come officianti di lingua spa
gnola nel Tempio di Idaho Falls. 

«<gni chiamata che ho ricevuto è stata 
per me un'esperienza stupenda», egli di
ce, •poiché ho sempre potuto portare te
stimonianza del Vangelo. Ho imparato 
che, quando lavoriamo nella Chiesa, dob
biamo mettere in pratica ciò che insegna
mc. Questa è la preparazione più impor
tante per diventare un insegnante effi
cace•. 
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l 6gli dei coniugi Mickelsen - Mar.k, 
Don, Jean (Karren), Karen (Davis), Lynda 
(McOellan), Janet (Lightheart), Marilyn, 
Leanne e Paul - hanno sempre trovato 
una grande forza e ispirazione nell 'esem
pio e negli insegnamenti del loro padre, in 
particolare nei suoi insegnamenti basati 
sulle Scritture. •Leggiamo direttamente 
i Sacri ScrittVo, dice }eanine. cLynn li 
spiega in maniera molto semplice, cosic
ché possiamo mettere in pratica nella vita, 
in ogni situazione, i loro insegnamenti. 
Egli ama le Scritture. Ama la dottrina 
della Chiesa•. 

L'anziano Mickelsen è nato il 211uglio 
1935 a Idaho Falls, nell1daho, da UoydP. 
Mickelsen e Reva Wlllmore. Suo padre oc
cupò molte posizioni direttive, fra le quali 
quelle di presidente di palo e presidente di 
missione. Anche il nonno dell'anziano 
Mickelsen fu presidente di palo . .Mio pa
dre e mio nonno sono stati per me grandi 
esempi da emulare- dice l'anziano Mic
kelsen. 

All'anziano Mickelsen piace cantare e 
leggere. Nutre un grande interesse per le 
questioni internazionali. cPassavo all'uni
versità molte ore più di quelle necessarie 
perché mi piaceva stare in compagnia di 
persone più istruite di me. Leggo e studio 
ogni giorno. Questo è un aspetto molto 
importante della mia vita». 

Ma la gioia più grande la trova al servizio 
della Chiesa. •Questa è un'attività in cui 
egli trova il meglio della vita• dice )eanine. 
L'anziano Mickelsen dice di aver progre
dito immensamente grazie a ogni chiama
ta che ha ricevuto nella Chiesa. •Non è im
portante quanto un incarico mi sarà utile, 
ma ciò che io posso fare per il mondo e per 
la Chiesa nell' edificare il regno, e questo 
principio è stato al primo posto nei miei 
pensieri sin dall 'inizio-. O 



NOTIZIE DLLLA CHIESA 

Anziano 
J Ballard Washbwn, 
membro 
dei Settanta 

J
Ballard Washbum ricorda che quando 
da bambino partecipò a una riunione 
di testimonianza nella natia Blanding. 
nell'Utah, senti dire al patriarca del pa

lo che i membri della Chiesa di quella re
gione non dovevano limitarsi ad allevare 
bestiame e occuparsi delle altre faccende 
materiali: dovevano anche portare il Van
gelo ai Lamaniti. «Queste parole si im
pressero nel mio cuore» dice l'anziano 
Washbum. e<Fu quello un momento in cui 
maturai spiritualmente». 

Queste parole continuarono a risuonare 
nella sua mente durante gli anni dell' ado
lescenza e della giovinezza, prima di di
ventare genitore adottivo di molti bambini 
Lamaniti e, infine, presidente della Mis
sione di Phoenix, in Arizona, missione 
che abbraccia tre riserve indiane e parte di 
una quarta. Gli rimanevano pochi mesi 
per portare a termine la missione quando 
fu chiamato a far parte dei Settanta. 

Nato il 18 gennaio 1929, J Ballard Wa
shbum servì dal 1948 al 1950 nella Missio
ne della Nuova Inghilterra sotto l'anziano 
S. Dilworth Young. •Imparai da lui che è 
necessario far provare ai missionari delle 
esperienze che insegneranno loro ad ama
re il Salvatore•, egli dice. «Quando fui an
ch'io presidente di missione, misfonavo 
di fare proprio questo•. 

L'anziano Washbum imparò ad amare il 
Salvatore molto presto nella vita. «Da 

bambino, d'estate, lavoravo in un ranch. 
Per il fine settimana non potevamo andare 
in città, quindi passavo il tempo leggendo 
una edizione tascabile del Nuovo Testa
mento. Un'estate sentii veramente di es
sere arrivato a conoscere il Salvatore. Più 
in particolare, sentii che Egli conosceva 
me. Fu quello un altro momento spirituale 
della mia vita, che mi ha aiutato a rafforza
re la mia testimonianza». 

La famiglia aveva dieci figli; l' anziano 
Washbum era ancora piccolo quando morì 
suo padre Alvin. «Mia madre, Wasel 
Black, si trasferl con i figli a Provo, nell'U
tah, in modo che essi potessero andare a 
scuola. Ella si assicurò anche che tutti po
tessimo andare all'Università Brigham 
Young. Dopo che tutti i figli si furono lau
reati o diplomati, anche lei tornò a scuola 
e ottenne la laurea all 'Università Brigham 
Youn81-. 

All'inizio l' anziano Washbum si iscrisse 
alla facoltà di musica, ma al suo ritorno 
dalla missione passò alla facoltà di medici
na e diventò medico, dopo aver sposato 
Barbara Harries nel 1951, nel Tempio di 
Salt Lake. 

«Ci conoscemmo all'Università Brigham 
Youn81- spiega sorella Washbum. «lo sono 
nata a Salt Lake City, ma la mia famiglia si 
trasferì a Columbus, nell'Chio. Mi iscrissi 
all 'Università di Stato dell 'Chio e poi mi 
trasferii all'Università Brigham Youn~·· 

Dopo aver ottenuto la laurea in medici
na all'Università Brigham Young, l'anzia
no Washbum aprl un ambulatorio a Page, 
in Arizona. c La mia professione mi ha aìu-

l parttdpatrti ana etm{trmm ndl.a Piazza del Ttmpio. 
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tato a rafforzare la mia testimonianza», 
egli dice, «p<>iché è una professione basata 
sul servizio. Non molte professioni posso
no offrire altrettante occasioni di servire il 
prossimo•. Svolgendo questo servizio fra 
l' altro ha aiutato a venire al mondo due ge
nerazioni di bambini. 

Gli Washbum conoscono bene i bambi
ni Essi ne hanno dieci loro: due ragazze
Kay (Pearce) e Rebecca (Rudder); e Mark, 
Jay, Andrew, James, Richard, David, Da
nieJ e Joseph. Joseph attualmente si trova 
al Centro di addestramento per i missio
nari, che presto lascerà per venire in Italia, 
nella Missione di Roma. Tutti i suoi fratelli 
e sorelle sono andati in missione; i primi 
cinque partirono uno dopo l'altro. «Dovet
tero passare sette anni prima che la fami
glia potesse ritrovarsi tutta riunita» dice 
sorella Washbum. 

Oltre ai loro figli gli Washbum hanno 
ospitato nella loro casa dodici bambini in
diani, alcuni per pochi mesi, altri per pe
riodi più lunghi. 

Nonostante la sua attività nella Chiesa, 
che lo ha visto consigliere di un vescovato, 
presidente di palo e rappresentante regio
nale, l'anziano Washbum ha trovato il 
tempo di fare parte per vent' anni di un 
consiglio di istituto. Gli piace molto la mu
sica e gioca a pallacanestro. 

La sua vita molto attiva gli ha dato un 
ottimo addestramento. «Egli porte.rà nella 
sua nuova chiamata le virtù del duro 
lavoro e dell'obbedienza», dice sorella 
Washbum. «.Egli ha sempre obbedito ai 
Fratelli e al Signore.« D 

NOTIZIE DELLA CHIESA 

Anziano 
Durrel A. Woolsey, 
membro 
dei Settanta 

Seguite i Fratelli», dice Durre! A. 
Woolsey, nuovo membro dei Set
tanta. •Se li seguite, non potete sba

gliare•. Ed egli lo sa bene. «Seguire i Fra
tel.li» è sempre stato il motto dell'anziano 
Woolsey. 

E «questo è sempre stato il consiglio che 
dà ai missionari», dice sua moglie LaRae. 
Quando ricevette la chiamata a far parte 
dei Settanta, l'anziano Woolsey presiede
va alla Missione di Tempe, in Arizona. 

Nato il12 giugno 1926 a Escalante, nel
l'Utah, l'anziano Woolsey è il maggiore 
dei quattro figli di W. Arden Woolsey e 
Ruby Riddle. La necessit.à di custodire il 
bestiame e coltivare la terra hanno inse
gnato all' anziano Woolsey sin da ragazzo 
a lavorare diligentemente e ad accettare le 
responsabilità: due virtù oggi preminenti 
nel suo carattere. 

Quando Durrel aveva sedici anni la fa
miglia si trasferì a Cedar City, nell 'Utah, 
dove egli portò a termine le scuole medie 
nel maggio 1944; poi si arruolò nella Mari
na degli Stati Uniti. Durante i due anni 
successivi la sua unità prese parte a molte 
battaglie nel Pacifico. 

dn diverse occasioni ricordo di aver vi
sto gli aereoplani dei kamikaze puntare di
rettamente sulla nostra nave•, dice l'an
ziano Woolsey, «e in quei momenti si sa 
che non c'è nessun luogo in cui potersi 
rifugiare. Fortunatamente nessun aereo 

plano col p l mai la nostra unità, ma sicura
mente in quei momenti imparai a conosce
re il potere della preghiera -delle mie pre
ghiere e di quelle della mia famiglia. . 

Dopo il servizio in Marina l'anziano 
Woolsey tornò per qualche tempo a Cedar 
City, dove rinnovò l' amicizia che aveva 
stretto con una compagna delle medie, La
Rae Wood, e il3 agosto 1946 i due giovani 
furono suggellati nel Tempio di St. Geor
ge. •ll più grande tesoro che abbia mai tro
vato in questa vita è la donna che è mia 
moglie per l'eternità», dice l'anziano 
Woolsey. 

Gli Woolsey sono genitori di tre figli: 
Bruce, Geri (Nielsen) e Gena Oepsen). È 
una famiglia molto unita, sempre pronta a 
collaborare; agli Woolsey piace passare le 
vacanze insieme ai loroligli e nipoti- par
ticolarmente al mare. 

Le esperienze che l'anziano Woolsey ha 
avuto nella Oùesa sono quasi esclusiva
mente quelle di dirigente, da quando rice
vette la chiamata a far parte della presi
denza del Ramo di Trona, in California, al
l'età di ventiquattro anni. Poiché nel ramo 
c'erano pochi detentori del Sacerdozio di 
Melchisedec, l'anziano Woolsey spesso 
doveva pulire la cappella prima dell 'arrivo 
dei fedeli, dirigere la riunione, dirigere il 
canto, benedire e distnbuire il sacramen
to, insegnare alla Scuola Domenicale e di 
nuovo pulire la cappella dopo che i fedeli 
erano tornati a casa. 

Quando, nel1954, la famiglia si trasferl a 
Taft, in California, l'anziano Woolsey fu 
chiamato a far parte del vescovato. Man
tenne quella posizione per dieci anni. Nel 
1970 gli Woolsey si trasferirono a Stock
ton, in California, dove l'anziano Woolsey 
fece parte del sommo consiglio e poi della 
presidenza del palo. Fu consigliere per ot-

to anni e presidente di palo per altri otto, 
prima della chiamata a presidente di mis
sione. 

Per quanto riguarda il lavoro, l'anziano 
Woolsey iniziò la carriera con la Standard 
Cii come venditore. Diventò distributore 
di questa azienda nel1954. Nel1970 si mi
se in proprio e fondò la Woolsey Oil Com
pany. 

Tutte queste esperienze prepararono 
l' anziano Woolsey per la sua nuova chia
mata nei Settanta. Dirigente nato, dotato 
di un'energia inesauribile, l'anziano 
Woolsey amava servire nel campo di mis-
sione. «<.J ho veramente sentito l'ispira
zione del Signore che mi guidavaJt dice 
l'anziano Woolsey . .Nel lavoro missiona
rio vi sono sempre nuovi impegni, ma vi 
sono anche tante ricompense». 

«Quando si ha il cuore ben disposto•, di
ce sorella Woolsey, «si può fare qualsiasi 
cosa. Poiché siamo figli del Padre celeste, 
ognuno di noi è dotato di un potenziale di
vino. Non c'è nulla di più bello che vedere 
i giovani missionari che cominciano a ren
dersi conto del loro potenziale e incorag
giarli ad andare oltre ciò che tsSi possono 
vedere fino ad aver la prospettiva di ciò 
che noi possiamo vedere-. 

Sia l'anziano Woolsey che sua moglie 
hanno un forte retaggio nella Chiesa, che 
essi non danno mai per scontato. Entram
bi sono riconoscenti dell'efficace adde
stramento che hanno ricevuto nelle rispet
tive famiglie quand'erano piccoli e del co
stante sostegno dei loro genitori, fratelli e 
sorelle. «Non c'è mai stato un momento 
neUa mia vita in cui abbia messo in dubbio 
la Oùesa•, dice l'anziano Woolsey. ~o 
sempre saputo che è vera. Penso proprio 
che il Signore sia stato particolarmente 
buono con noi•. O 

I nuovi mmrbri dtl Seamdo Quorum dei ~ttanta, da sinistra: an:iam] &1/.ard Washbum, LtGrrznd 
R. Curtis, Robert K. Dellenbach, Harold G. Hillam, Htlvedo Martins, Ointon L. Cutltr, Durrtl A. 
WoolSty, Ktntrdh Johnson t Lynn A. Midcdsen . Ntll.a fotogrrzfiA nuz1101l'an:iano E.dWirdo Ayal.a. 
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NOTIZII: DLLLA CHILSA 

lA nuooo presidenza gtntralt dtll/1 Sodttà di Soccorso: Chim> N. OkiWiki, prima amsiglitra, 
Elaint L. Jack, presidentessa, Ailmr H. Oyde, seconda ccnsiglitra. 

La nuova presidenza generale 
della Società di Soccorso 

Q
uando Elaine Jack fu informata 
che una sua conoscente non ap
partenente alla Chiesa oltre al di
spiacere del divorzio doveva an

che affrontare il problema dell'alcool, sen
ti di dover fare qualcosa. Per molte setti
mane la donna aveva rifiutato ogni invito 
a uscire di casa, perciò sorella Jack trascor
se innumerevoli ore seduta accanto a lei, 
oppure le telefonava per farle sapere che 
qualcuno le voleva bene. In seguito sorella 
Jack fu il suo sostegno morale durante il 
difficile periodo in cui si sottopose a una 
cura di disintossicazione e poté tornare al 
lavoro. 

.Mi chiedevo perché Elaine dedicava 
tanto tempo a una persona per la quale mi 
sembrava che non ci fosse più speranza• 
ricorda il marito di sorella Jack, Joe. cMa la 
sua costanza fu premiata. Riusà a far cam
biare completamente vita a quella donna». 

La gente che conosce bene Elaine Jack 
dice che questi atti di altruismo per lei &<r 

no una cosa normale - e sanno che ella 
non pensa che le sue azioni in questo caso 
siano state qualcosa di fuori dell'ordina
rio. ~ soltanto che voglio bene alla gen
te•, dice sorella Jack. «E ogni giorno sono 
riconoscente dell'influenza che la brava 
gente che mi circonda ha su di me ... 

Questa forza le sarà di molto aiuto nello 
svolgere i suoi compiti di presidentessa 

generale della Società di Soccorso, posi
zione alla quale è stata sostenuta il31 mar
zo scorso. 

Durante gli ultimi tre anni Elaine Jack è 
stata seconda consigliera della presidenza 
generale delle Giovani Donne. ~ stata 
un'esperienza meravigliosa» ella dice. «Mi 
ha insegnato tante cose. E poiché so ciò 
che Ardi e [ Ardeth G. Kapp, presidentessa 
delle Giovani Donne] ha in programma 
per il futuro, ritengo che avremo la possi
bilità di concordare le attività di entrambe 
le nostre organizzazioni». 

Elaine è nata il 26 marzo 1928 a Card
ston, nella provincia dell 'Alberta (Cana
da), da Sterling O. Lo w e Lovina Ander
sen. n nonno Ardersen, un patriarca e un 
vero •gigante spirituale•, viveva a pochi 
passi di distanza. ~ uno studioso delle 
Scritture•, ricorda la presidentessa Jack, 
«ed era sempre pronto a parlarmi di esse. 
A quel tempo io non ero altrettanto pronta 
ad ascoltare, mentre ora so quale influen
za i Sacri Scritti ebbero sulla sua vita•. 

Ora ella dice: •D Vangelo è la più grande 
forza che guida la mia vita. Questo è dovu
to in parte all'ambiente in cui sono stata al
levata. Ma ora so anche che questo è il mo
do migliore di vivere. Quando dico che 
questo è un Vangelo di gioia, lo dico con 
piena convinzione-. 

Dopo aver ottenuta la maturità, Elaine 
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&-equentò l'Università dell'Utah, dove per 
due anni studiò l'inglese. Durante il pri
mo anno di università conobbe Joseph E. 
Jack, che frequentava l' ultimo anno della 
facoltà di medicina. Quando Joe andò a 
New York a fare l'internato, scrisse a Elai
ne ogni giorno. Si sposarono nel settem
bre 1948 nel Tempio dell'Alberta. 

I Jack hanno quattro figli: David, Bill, 
Eric e Gordon, e sei nipoti. Hanno vissuto 
a Staten Island (New York), Boston (Mas
sachusetts), Mt. Edgecumbe (Alaska), e 
per gli ultimi trentadue anni a Salt Lake 
City. Alla famiglia piacciono le attività al
l'aria aperta, in particolare le escursioni in 
montagna {i figli prendono in giro la ma
dre dicendo che ella indossa sempre gli 
scarponi dell'esercito), lo sci e il golf. «Ci 
piace trovarci insieme per svolgere que.ste 
attività» dice Elaine Jack. 

In merito al suo incarico ella dice: 
•Quando si hanno buone consigliere, si 
può fare qualsiasi cosa. E non dimentico 
mai la dichiarazione del presidente Ha
rold B. Lee: <Se una cosa è un lavoro, è te
dioso; mentre, se è una chiamata, è una 
cosa gloriosa>. Ci sforzeremo di fare di 
queste chiamate una cosa gloriosa». 

La prima consigliera di Elaine Jack è 
Chieko N'IShimura Okazaki, oriunda di 
Hoea, nelle Hawaii, dove è nata il21 otto
bre 1926; si unl alla Chiesa all' età di quin
dici anni. Fedeli buddisti, i suoi genitori, 
Kanenori e Hatsuko Nishimura, «furono 
molto delusi quando mi feci battezzare•, 
ricorda sorella Okazaki. «Ma dopo che si 
furono resi conto delle buone cose che la 
Chiesa faceva per me, accettarono la mia 
nuova religione». 

Sorella Okazaki incontrò suo marito, 
Edward Yukio Okazaki, quando entrambi 
&-equentavano l'Università delle Hawaii. 
Si sposarono il18 giugno 1949 a Honolulu. 
Fratello Okazaki si fece battezzare dieci 
mesi dopo . .Non conoscevo molti ragazzi 
della Chiesa•, dice sorella Okazaki. •E no
nostante fossi un po' preoccupata pensan
do che Edward poteva non unirsi mai alla 
Chiesa, credevo che ci fossero buone pos
sibilità che lo facesse: era un bravo giova
ne e un buon cristiano». Gli Okazaki furo
no suggellati nel Tempio di Salt Lake nel 
1951. Hanno due figli: Kenneth e Robert. 

Sorella Okazaki si è laureata in pedago
gia all'Università delle Hawaii e ha otte
nuto la specializzazione nella stessa disci
plina presso l'Università del Colorado 
Settentrionale; inoltre è laureata in econo
mia e commercio all'Università di Stato 
del Colorado. Ella ha insegnato nelle Ha-
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waii, a Salt Lake City e a Denver. Durante 
il suo soggiorno a Denver è stata anche di
rettrice di una scuola elementare. 

Al momento della sua nuova chiamata 
sorella Okaz.aki faceva parte del consiglio 
generale della Primaria. Ella ha insegnato 
in tutte le organizzazioni ausiliarie della 
Oùesa ed è stata presidentessa di palo 
delle Giovani Donne e presidentessa di 
rione della Società di Soccorso. 

41D Signore è stato buono con me•, dice 
sorella Okazaki. «Mi ha sempre dato diret
tive e guida. Ora voglio fare tutto ciò che 
mi è possibile per dimostrarGli la mia gra
titudine». 

La seconda consigliera di sorella Jack; 
Aileen Hales Oyde, è nata il 18 maggio 
1926 a Springsville, nell'Utah, da G. Ray e 
Lesley Hales. Ha conosciuto il marito, Hai 
M. Oyde, alle scuole medie di Springsvil
le. Si sposarono nel 1947 nel Tempio di 
Salt Lake, al ritorno di fratello Oyde dalla 
seconda guerra mondiale, dopo che ella 
aveva ottenuto la laurea in inglese all'Uni
versità Brigham Young. Fratello e sorella 
Oyde ~o tre figli: Michael, Kevin e 
John. 

«l miei genitori mi hanno insegnato il 
Vangelo con affetto e intelligenza•, dice 
sorella Oyde. .n nostro matrimonio è 
molto felke, perciò, forte degli insegna
menti del Vangelo ricevuti dai miei genito
ri e .il sostegno di mio marito, posso dedi
care più tempo e più energie ad aiutare gli 
altri». 

Sorella Oyde è stata presidentessa di 
rione della Società di Soccorso, compo
nente del consiglio di palo della Società di 
Soccorso e componente del consiglio ge
nerale delle Giovani Donne. Ella ha anche 
fatto parte di comitati ad hoc per progetti 
di volontariato e di soccorso istituiti dalla 
presidenza generale della Società di Soc
corso . 

Al servizio della comunità ha partecipa
to al lavoro del comitato per la nomina dei 
giudici di corte d'assise dell'Utah; direttri
ce della commissione sulla giustizia pena
le e le attività giudiziarie per i giovani, 
componente del comitato dei reggenti del 
sistema di istruzione superiore dell'Utah e 
di un comitato che ha studiato il problema 
della discriminazione contro le donne nei 
to.bunali dell'Utah. «A seguito del mio la
voro di volontariato e dei dieci annì che ho 
trascorso insegnando inglese all'Universi
tà Brigha:m Young», ella riferisce, «il mio 
principale obiettivo è diventato quello di 
aiutare le persone a credere nella loro divi
na origine e a diventare consapevoli del-

l'influenza che il Signore esercita su di 
loro.. 

«Anche se non so esattamente quali de
terminati incarichi mi saranno affidati nel
la mia nuova chiamata», dice sorella Oy
de, •ho tanta energia e un grande deside
rio di servire. So che i miei sforzi nel mio 
nuovo lavoro, se ascolterò la guida del Si
gnore, potranno avere risultati più impor
tanti di tutto il lavoro che ho svolto finora 
in tanti campilt. O 

Janette C. Hales, 
seconda consigliera 
della presidenza generale 
delle Giovani Donne 

Se volessimo descrivere la vita di 
Janette C. Hales con tre parole, esse 
sarebbero lavoro, Cllmbiamntto e im

pegno. Due anni fa, dopo essere stata casa
linga per trentatre anni, diventò deputata 
al Parlamento dell'Utah e fu chiamata a far 
parte del consiglio generale della Prima
ria. Le esperienze acquisite in queste ve
sti, oltre a quelle fatte nel crescere cinque 
figli, l' hanno preparata per il lavoro che 
dovrà svolgere nel suo nuovo incarico di 
seconda consigliera della presidenza ge
nerale delle Giovani Donne. La preceden
te consigliera, Elaine L. Jack, è stata rila
sciata per assumere l'incarico di presiden
tessa generale della Società di Soccorso. 

Nata il7 giugno 1933 a Springsville, nel
I'Utah, da Thomas L. Callister e Hannah 
Carrick, sorella Hales è cresciuta a Spa-
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nish Fork., sempre nell 'Utah. Ha frequen
tato l'Università Brigham Young e poi ha 
sposato Robert H. Hales, giovane studen
te di medicina, il29 giugno 1.955 nel Tem
pio di Salt Lake. 

La professione di fratello Hales obbligò 
la famiglia a trasferirsi prima a Salt Lake 
City, poi a San Antonio, nel Texas; a Long 
Island, nello Stato di New York; a San 
Francisco, in California, ed infine a Provo, 
nell'Utah. Tra un trasferimento e l'altro 
sorella Hales portò a temùne gli studi e la
vorò per numerose organizzazioni civi
che, oltre che nelle organizzazioni delle 
Giovani Donne, della Primaria e della So
cietà di Soccorso in vari rioni e pali Anche 
suo marito ha servito in numerose chia
mate - fra le quali quelle di vescovo e di 
componente di presidenza di palo. 

Fratello Hales è morto nel marzo 1988, 
dopo una breve lotta contro .il cancro . .Mi 
resi conto che probabilmente avrei avuto 
davanti a me circa quarant' anni di una vita 
da vedova, che avrebbe presentato nuovi 
impegni e difficoltà», dice sorella Hales. 
«Ricordo che qualcuno mi disse che le cose 
sarebbero peggiorate ogni anno durante la 
mia vedovanza. Mi opposi a una visione 
tanto pessìm.istica della vita e decisi perciò 
di prendere parte attiva alla vita pubblica, 
candidandomi per la legislatura dello 
Stato•. 

Fu eletta nel novembre 1988. Era stato 
suo marito che le aveva suggerito questa 
nuova attività . .Mi piace affrontare i pro
blemi~ e poi risolverli con l'aiuto di perso
ne che hanno opinioni diverse, provengo
no da ambienti diversi e sono guidati da 
valori diversi, ma lavorano insieme e com
piono grandi p:rog:ressi-, ella dice. 

A sorella Hales piace anche giocare a 
tennis, portare migliorie alla sua casa e 
partecipare ad attività varie con le amiche. 
Ma trova una gioia particolare nel dedica
re il suo tempo ai figli; Ann Hales Nevers, 
Thomas C. Hales, Jane Hales Ricks, Karen 
e Mary Hales. 

D suo servizio nella Oùesa e nella comu
nità l'ha portata a «una profonda conver
sione• ella dice. Ricorda che una sera di 
molti anni fa, mentre studiava le Scritture, 
si trovò davanti ad alcune domande delle 
quali doveva a tutti i costi conoscere la ri
sposta. «Fu allora che ebbi una stupenda e 
sicura testimonianza che il Vangelo è ve
ro•, ella dice . .Non so esattamente che co
sa accadde, ma ero cambiata. Da allora 
non ho dovuto far altro che rinnovare il 
mio impegno verso il Vangelo davanti ad 
ogni nuova difficoltà•. O 
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