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Relazione sulla 164ma 
conferenza generale di aprile della 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni 

Sermoni e atti del 2 e 3 aprile 1994 nel Tabernacolo della Piazza del Tempio, Salt Lake City, Utah. 

T utta la cristtanità, 
rutta l'umanità, oggi 
osserva l'anniversario 

del più grande miracolo della 
scoria umana•, ha detto il pre
sidente Gordon B. Hinckley, 
primo consigliere delia Prima 
Presidenza, nella sessione 
antimeridiana della domemca 
di Pasqua della conferenza 

' generale di aprile ... E il n'tira-
colo che abbraccia tuui colo
ro che sono vissuti suUa rerra, tutti 
coloro cbe ci vivono ora, e tutli 
coloro che ci vivranno. Nulla che sia 
stato mai fatto prima o dopo ha 
influito sull'umanità quanco 
l'espiazione compiuta da Gesù di 
Na:aret che morl sulla croce del 
Calvario, fu sepolto nella comba di 
Giuseppe di Anmatea e il terzo gior
no si levò dalla romba come Figlio 
vweme del Dto vivcme, Salvamrc c 
Redemorc del mondo•. 

Nel discorso di chiusura della :-cs
sione pomeridiana d t domenica ti 
presidente Thomas S. Mon:.on, 
secondo consigliere della Pnma 
Presidenza, ha dichiarato: •Mi paacc 
U concetto: ·Prima della Pasqua, 
deve esserci una croce•. E molti 
hanno pesanti croci da portare. Con 
la nascita dd Bambino di Bcdecm, 
emerse una grande invcsmum un 
potere più forre delle armi ... Egli 
comanda, e a coloro che Gh obbcdt
scono, siano saggi o stolu, l:.glt s1 

rivelerà nelle fatiche, nei conflitti, 
nelle sofferenze che essi dovranno 
sopportare per essere Suoi fedeli 
discepoli ... Lodiamo quindi il Suo 
nome, )eguiamo il Suo esempio e 
mettiamo m pratica le Sue verità, e 
allora questa conferenza avrà avuto 
successo•. 

Le sessioni della conferenza ono 
state dtrettc dal prestdente Hincklcy 
c dal pres1denre Monson in asscrua 
del presidente E:ra T aft: Beruon il 
quale, a cau:.a dell'età e delle canivc 
condiztoni di salute, non ha parteci
pato alla conferenza e ha seguito le 
sue sessioni alla televisione JaJ suo 
appartamento. 

l principali provvedimenti ammi
nisrrarivi presi durame la sessione 
pomeridiana di sabato 2 aprile cum
prendevano il sostegno del vescovo 
Rohert O. Hales come membro del 
Quorum dc1 Dodtcl AposLOb per 
riempire il posto lasciato vacante 
dalla morte, avvenuta nel febbraio 
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scorso, dell'an:iano Marvin J. 
Ashcon (vedi pagg. 14. 25}. 
L'anziano Crce-L Kofford, 
membro del Secondo 
Quorum dci Serranra, è stato 
sostenuto 'ome membro del 
Pnmo Quorum de1 Senanra 
(vedi pag. 24). Cmque fratelli 
wno sLari :;ostenuri come 
nuovi mcmlm del Secondo 
Quorum Jei Senanra: 
Cbudiu Roberto Mendes 

Cosrn di San Paolo Jel Brasile. W. 
Don Ladd d1 Poromac (Maryland, 
USA), jamcs O. Mason di 
Farmington (Umh, liSA), Oteter F. 
Uchtdorf di Mannheam (Germania) 
e La n ce B. Wi<.kman di P n\\ ay 
(Califomt<l, USA) (n:dt p;tgg. 24, 
115). L'an:l.tnu Merrill J. Barcman, 
mcmhro dd &~.mdu Quorum Jei 
Setta ma è :o.tah' ~o~tcnuto come 
V c~ovo Pre:-icdenrc e i due con.!'i
glicri dd precedente V c!scovaro 
Prc.sk.'tlcntc, H. Da\'kl Burton e 
R.ic.hard C. Edglcy, ~~no :.rnti rict1n
fcmtati c S(':.renuri n:-pcm,·amemc 
come primCl e ~condo ctm~ì.~licre del 
Vescovo Batcman (\'cdi pag. 24) 

Le :-e~._i,,ni delln conferen:a s,mo 
state tdetra~mc.s~c ncll'Enustero 
Scttcnrri~,1nalc m mgle.;e c in m o l re 
alrrc lingue. L.: 'ldet,~J:»Ctre della 
Cl'nfcrema \'èngunu inviate .tllt: 
uniti\ della Chiesa in cui non era 
po~.sibìle ~gUlrC la Ct\nfcrcn::t. 
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Sessione antimeridiana di sabato 
2 opnle 1994 

Cinque pani e due pesci 
Anziano James E. Faust 
Membro del Quorum de1 Dodici Apostoli 

Uno dei motivi principali per cui la Chiesa è cresciuta ... sino a 
raggiungere la sua forza attuale è la fedeltcì e la devoxione di milioni di 
membri ... che hanno solo cinque pani e due piccoli pesci da offrire al 
servi1io del Maestro. 

M i presento a voi, cari fra
tdh, sorelle e am1ci, con la 
v1va speranza che vogliate 

• includcrmi nelle vostre prcgh•ere e 
che l.t vnstrn fede mi possa so:.renere 
ne1 proc;:.imi i~tanti, mentre V1 parle
rò dcll'imporramn dt nconosccre 
l'imcrvcnm del Signore noscro Dio 
nella no~rra \ IHI. Desidero esprimere 
a ~orcll.l Norma khton il noscro 
affetto c dtrlc che la rammentiamo 
nelle nostre preghiere e che parteci
piamo al suo doiMc per la perdita di 
~uo m:uihl, il no~tro caro fratt'llo 
<l OZiano Marvin J. A~ h ton, membro 
del Quorum dci DoJtCI Apostoli. 

Alcuni mcst fn, mentre iu e 
l'an:iano Spenccr J. Condic ci tro
vnvnmo all'aeroptmo dt Salt Lake, 
incumrammnuna coppta fedele e 
devota, nu~tri nmtci Ja ffilllti anni. 

Questa coppia aveva sempre serviro 
con fede e umiltà, cercando d• far 
pmgredtre efficacemente la Chtcsa 
in molte partt del mondo. L'anz1ano 
Condie d1sse: «Non è meravi~lioso 
quello che alcunt riescono a fare per 
l'edifìcaztone del regno di Oto con 
solo cinque pana e due pesci?•. 
Questo servtzto um1lc e devoto per 
me è l'adempimento della parola di 
Dio ... Affinché la pienezza del mio 
Vangelo possa es~cre proclamnm dai 
delx)H e dai semplici fino alle estre
mità del mondo e dinanzi ai re cd t~ i 
govematon~ (DeA l :23). Oggi 
voglio parlarv1 01 quelli Ji noi che 
hanno soltanto i talenti equivalenti 
a cinque pam c due pesc1 da offnre 
al Signore, per aiucarLo a sfamare le 
moltiruilini. 

.Ge:;ù dunque, abati gli occhi c 
vedenJo che una gran folla vctùva a 
lut, JL~ e a Filippo: Dove w mprcrem 
noi dd pane perché que~ta gente 
abbta da mangiare? Diceva così per 
provarlo; {'Lrché -.apcva bene quello 
che stava per tarc• (Gto\·anni 6:5-6). 

Filippo su~ito n::.po::.c che non 
avevano abbasmnza ~old1 per com
prare Jcl pane per la folla. Allora 
Andrea, fratello Ji Pietro, d1ssc: 
"'V'è qui un ragazzo l. h c ha cinque 
pani d'orzo e due pesci» (v. 9). 

"Po1 Gesù prc~ i cinque pani c i 
due pesci, c le\ a o gli ucchi al ciclo. 
~nedts::.e c ~pez:ò i pani, c h dJva ai 
discepoli, affinché li mcnc..,scw 
dmanzi alb gente; e 1 due pesci 
::.parò pure fra tuttt 
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E turri mangiarono e furono sazi. 
E si porraron via dodtct ceste 

piene di pezzi di pane, cd anche t 
resti dei pesci. 

E quelli che avean mangiato i 
pani erano cinquemila uomini .. 
{Marco 6:41-44). 

ln seguito i loro cuori si induriro
no poiché avevano dimenticato la 
missione divina di Gesù, •perché 
non avean capito il fatto dei pani" 
{v. 52). 

Ai nostri giorni sembra che t~bbia
mo dimenticato il miracolo dci cin
que pani e due pesci sostituendolo 
con i miracoli compiuti dalla mente 
e dalla mano deU'uomo. Mi riferisco 
alle meraviglie dei mezzi di trasporco 
moderni e dalla sempre più vasta 
conoscenza scientifica, inclusi i 
nuov1 mezzi di comurucaztone det
rron.ici. Abbiamo dimenticato che 
questa incredibile conoscenza si dis
chmde all'uomo soltanto nella misu
ra in cui Dio vuole rivelarla, e che 
dovrebbe essere usata per scopi più 
saggi c nobili del semplice diveni
mt!nto. Questa conoscenza ci con
seme di aasmenere via salcllire le 
parole dei profeti di Dio, in modo 
che possano essere ascoltate da gran 
pnrte dell 'umanità. 

lns1eme con questa grande cono
scenza è cresciuto anche lo scettici
smo verso i protònJi ed eterni prin
Clpt inset'llati mediante il miracolo 
det pam e dei pesa, e in particolare 
verso il fatto che Dio regna in ciclo 
e sulla terra con la Sua infinita 
mrelltgenza e bontà. 

Dob~iamo captre e ricordare che 
anche noi, come ù raga.;--zo del rac
conto del Nuovo T c~ramenro, 
siamo 1 figli dt spirito del nostn> 
Padre celeste, che Ge5LI è il Cristo, 
noscro Salvatore e Redentore del 
mondo. Crediamo che nei secoli 
successivi alla fondazione del Suo 
regno sulla terra le dottrine c le 
ordinanze furono cambiare, farro 
che portò all'apostasia e alla perdita 
delle chiavi dcU'aurorità del sacer
dozio sulla terra. Un miracolo anco
ra piì1 grande di quello dei pani e 
dci pesci fu la vts1one avura dal 
profeta joscpb Smith, che vtde il 
Padre c iJ Figlio nel Bosco Sacro a 

• 

Palmyra, nello Sraro di New York. 
Successivamente le chtavi, il sacer
dozio c le ordinanze di salvezza furo
no restaurate nella loro pienezza, e 
la chiesa d1 Cristo fu ristabilita nella 
nostra epoca. Cosl Dio ancora una 
volta ci sazia e riempte le nostre 
ceste fino a farle traboccare. 

Si dice che questa chiesa non fa 
molti proseliti fra i «grandi», ma 
maleo spesso rende grandi gli uomini 
comuni. Molte persone poco cono
sciute, con doni che equivalgono a 
cinque soli pani è due ptccoli pesci, 
fanno onore alle loro chiamate c ser
vono senza ricevere riconosctmenu o 
particolari attenzioni, :.azianJo 
migliaia di anime. In granJe misura 
contribuiscono a far avverare il 
sogno d1 Nebucadnctsar, secondo il 
quale il vangelo di Cristo negli ultimi 
giorni sarebbe ~tato come una pietra 
staccatasi dalla monragna scnz'opcra 
di mano per rotolare fino a riempm~ 
rutta la terra (vedi Daniele 2:34-35; 
DeA 65:2}. Queste persone sono 
le centinaia Ji rrugliaia dJ dirigenti 
e insegnanti delle organìz:aziom 
ausiliarie e dei quorum del sacerdo
zio, gli insegnanti familiari e le inse
gnanti visitatrici della Società di 
Soccorso; sono gli umili vescovi 
della Chiesa, alcuni privi di istruzio
ne, ma sostenuti dallo Spirito, sem
pre pronu a imparare, animali dal 
sincero desiderio di servtre il Signore 
e i fedeli dei loro rioni. 

Tutti coloro che trovano gioia 
nel tocco del Maestro sono come 
argilla nelle Sue mani. E."scre <.tò 
che Dio vuole che nm s1amo è ptù 
Importante della fama e della nc
cbezza. Prima di ventre su questa 
terra probabilmente fummo prepara
d a fure in questa vtta delle piccole 
cose che nessun alcro potrebbe fare. 
Il Signore disse a Gerem1a: • Prima 
ch'io ti avessi formato nel seno di 
rua madre, io l'ho conosciuto; e 
prima che tu uscissi dal suo ~cno, io 
t'ho consacralo c L'ho cosutu1to 
profeta delle nazioni» (Geremia 
l :5). Se Dio ha del lavoro da affida
re a coloro che hanno molLi talenti, 
credo che ne abbia anche per quelli 
di noi che ne hanno pochi. 

Qual è la carattenstica principale 

Il presidente Thomos S. Monson, Secondo Consigliere dello Pnmo Presidente (o destro), il presi
dente Gordon B. Hinckley, Pnmo Cons1gl1ere dello Pnmo Presidenze, e tre componenti del 
Quorum dei Dodici ascoltano ti conto di un 1nno duronle uno sessione dello conferenze. 

d1 coloro che hanno solo cinque 
pani e due pesci? Cosa è che rende 
loro possibile, al tocco del Maestro, 
servire, edificare, aiutare e migliora
re la vira di centinaia, di migliaia di 
anime? Dopo una vita dedtcata ad 
amministrare gli affari degli uomini, 
ritengo che ciò sia la capacità dt 
liberarsi del proprio orgoglio ed ego
cenrnsmo, éntrambi ostacoli al ncc
vimento dello spirito di Dio, c la 
capacità di camminare umilmente 
al Suo cospetto. L'egocentrismo 
impedisce ai coniugi di chiedere 
perdono l'uno all'altro; tmpewsce 
loro dì godere della gioia che scatu
risce da un amore p1ù grande. 
L'egocencrismo spesso impediSce ai 
gcmton e aJ flgli di capirs1 megho. 
L'cgocenrnsmo aumenta la presun
Zione e l'arrogama. Ci rende ciechi 
alla realtà. L'orgoglio ci impedisce di 
confessare 1 nosrn peccati e trasgres
siom al Stgnore e dì pentircene. 

Cosa dire di coloro che hanno 
solo pocht taleno, paragonabth ai 
cinque paru e ai due pesci? Sono 
coloro che svolgono la maggior 
pani! del lavoro duro, serviJe, insod
dbfacente, poco remuneratiVtl. La 
vtra può t!sscre stata un po' mgtusm 
con loro; devono lottare per soprav
vivere. Ma non ~ono dimenticati. Sé 
uLilizzano i loro pochi talenti per 
edtfìcare il regno di Dio e ser\'lre ti 
prossimo, godranno appieno delle 
promesse Jd Salvatore. La grande 
promessa del Salvatore è che essi 
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•riceveranno la loro ricompensa, 
cioè pact.: in quc~co mondo e vita 
eterna nel mundu a venire .. (DeA 
59:23). Cului che avt:\a ~olo due 
talcnn poté dire. Stgnnre, tu 
m'afltdasti due ralcnu; eccu ne ho 
guadagnati altri dut.: •. ud ri:,po.)e il 
S1~o:nure; Va bene, buono e lede! 
~ervitore; :.et ~r~Ho fedele in poca 
cosa, tt cosriru1r0 sopra molte C<lse: 
cnrra nell<l g1uia Jcltuu Signore• 
{MatlCI) 25:22-l 3). 

Per alcun• è una hcnedi:ionc 
aver ricevuto imclltgenza c ralcnri 
paragonatuli a quindici pani c dieci 
pesci. Hanno tanto Ja offnrc; ma 
alcuni diventano meno c.h quelio 
che pmrebhcn"~ diventare: non mg
giungono il loro ('l(ncn:•.tlc nd ~n·i
::io, i(lrse perché "tmo troppo orgo
glio~i di quello che credono di ~'\pe
re c di averl.. Sembran<' n(m dt:-!:X.Ni 
o mcapac1 d1 ,,,(,lt,u~; i 'u~gcn
mcnu dello !:>p1rtto Samll . • . c 
[ Jivcnr<Hl.[ ''m'h ,\d un f.mciullo, 
soll<lme ... so, mite. umile, pa~tente, 
p1eno d\mt(lrc, Ùt'[l(''h, 1d accettare 
tuuc le prove che 11 StJ!n~'rc rincnc 
opportuno infli;lcl·r [Imo], proprio 
come un hambtn(' si s~lH~'mcttc a 
Sll<l p<ldr\!• (Mo~ia 3: 19). 

Durante quasi nma la mia vira 
ho vcJuro quakhc gtornnli~ra c 
yu.1lch~ & .. ,iJcmc c hl' predice\ ano 
l'immmcnt\. rll\tna di questa 
Chie:-.,1. Spc:-.sl) msbh.'\. .mo ~ulla pre
~unt:'l in~odJbfa:tlll1c dci elL""ant 
Jdh Ch1c''' L'l vita c l1 dedizione 



Per meno degli ouncolon i portec•panti olio conferenze che non conoscono l'1nglese possono 
seguire lo traduzione simultaneo del discorsì In ò rco 34 lingue diverse 

dc• no:.rri qua~• 50.000 gtlwani mb
~•onari sono una ~ufficìente restimo
nian::a della fedeltà di molti dci 
no~rri giovani l noltrc, Ja quando 
sono naw, la Chi~a è cre:.ctuta Ja 
525.000 n CJrC,l 8 500.000 d1 mem
bri. lo credo, e ne porro tesomo
ninn:a. che ciò ~ìa Jovuto alla 
n.::.t,nmmone ddla piene;::a Jdle 
c h hl\ i e dell'autorità del vangelo d t 
CnMo conscgnmc a Joscph Smith. 

Di recente un gil~rnalista, non 
Jcii'Urah fnnunatnmenre, ha Jcno 
che sembravano cs~ervi delle «Crepe 
nelle mura dcltcmpto••, m sen~o 
r.~urato, :.'intende. Penso che Cl1ll 
quc:.ro vole:..,c JLre che le fonda
menta della Chiesa erano scn~se da 
quei pochi membri che nnn o;ostcn
gono ptcnamenre i dirigenti ddla 
Chie,.a o che non tengùnl> fede alle 
loro alle:mzc. Per Ji.,sipare que:.ta 
tmpre:>::>ionc che \'i o;tano delle crepe 
nella fede dct nu-.tri membn, basta 
~olo o.,~en•are col\~ro che rendono iJ 
1\lW culto m ognuno dei nn,.rri qua
r.mtac.:mque templt sparsi per il 
mondu -;.mn Cllppie e per:-onc non 
spo~.1tc dlL cercano la ~crenicà e la 
p;Kc della casa dd SJt,rnore. I loro 
"l'Ili mrccchtanc' 1.1 gioia c la soJJJ
sfa::June che regnano nella Iom \'ita. 

Unn Jci 0\tHÌ\'i pnncipali per cui 
In Chic~a ~ crc~CllHa dai :.uoi wmlt 
ini::i ~mn a raggnmgerc la sua forza 
mwak· ~ la tèJdtn c 1.1 Jevo::ìune Ji 
milir,ni di membri unuli c Je\'oti che 
hanno ~{1lo cmquc pani e due picco-

li pese• Ja offrire al .,ervi:io Jcl 
Mae:.rro. Hanno rinunciato ai loro 
mccresst, c così facendo hanno tro
vato •la pace di Dio che sopravan::a 
ognt intelhgcn::a• (Filippe~i 4: 7). 
Des1dcro soltanto tàr parte di coloro 
che godono dì questa celc~te pace 
interiore. 

Ogw nella congreg<uionc si 
trovano Jcff c Joycc UnderwuoJ di 
Pocatellt' (Idaho). Sono 1 genitori dì 
Jernk>e c d t altri cinque figli. Jefflavo
m nella squadro Ji manutenzione che 
si occupa Ji alcune delle no!ltTC cap
pelle a Pocarello. Joyce è 11na madre e 
una donna di ca~a. Un giorno del 
lugltu ~wr-.o la k)ro flglia Jcralce, di 
undici anni, andò a ctmSt!gnare i !!ior
nali di portn in porta. Jerah:c non 
tornò più a ca ... a: né qucl1,'10rno, né il 
giurno succe,:-.Ì\'ll, né mai. 

Duemila rer~onc Jdla ::ona per 
giorni e giorni wolsero delle ricer
che. Altre chic~ 1\lmirt,no ti cìho 
per t riccrcawn. St sc.:uplÌ che Jeralce 
era !>fat.t rapim t: brutalmente uccisa 
da un uomo malva~,oiu. Qu:mdo fu 
trovato il .;uo corpicino, rutta la ciuà 
rimase inorridita c ammira. L'inrcra 
cnmunit~ c~prcs~c il :.Ull affetto c 
cercò di consolare c Ji esprimere la 
sun s~llidarictà n J<~yce c Jcff. Alcum 
erano sconvnltt c volc,·ano vendet
ta. Dopo il mrn\':Jffil:ntO del corpo di 
Jeralee, Jovce l Jefi apparvero alla 
tclcvbiom. rer e~primcre pubblica
mente la Iom prlllé.mda gratitudine 
per l'aiurn riCI.'\'Uto ndlc riccn:hl.' c 
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per l'amore c la soltdarierà di cui 
erano stati oggetto. Joyce dtssc: •So 
che il nosrro Paure celeste ha ascol
tato ed esaudito le nosrrc preghtcre, 
e ci ha ndaro nostra figlia•. Jeff 
aggiunse: .. Non abbiamo nessun 
dubbio sul luogo in cui lei si rrova 
ora•. Joyce continuò: «Questa serri
roana ho imparato molto sull'amore, 
e so anche che c'è molto odio. Ho 
provato cos'è l'amore e voglio semi
re ancora quell'amore, c non l'odio. 
Possiamo perdonare». 

Io e l'anziano Joe J. Christcnscn, 
in rappresentanza delle Autorità 
generali, eravamo tra le nugliaia di 
persone che ebbero il privilegio Jt 
assistere al funerale Ji Jeralee. Il 
Santo Spinto beneJtssc m modo 
meraviglioso quell'assemblea e portò 
pace a coloro che emno presenti. Più 
tardi iJ frarello Kert W. HowarJ, pre
sidente di palo dt )eralec, !.Cnssc: .. La 
famiglia UnderwooJ ha ricC\Uto let
tere di pcrM>ne dentro e fuori della 
Chiesa che dicevano di aver pregato 
per Jeralee, dopo anm che non pre
gavano, e grazie a questo avevano 
sentito iJ rinnovato desiderio Ji tor
nare in chiesa». n presidente llnward 
continua: «Non sapremo mai a quale 
grado di rumivazione e dt ridcdicn
zitme ha portato molta gente questo 
avvenimento da solo. Chi sa quali 
sono gli effern a lungo rcm1inc che la 
vita di Jeralee avrà sulle gencraztoni 
furure?-• Moltt sono venuti nella 
Cluesa perché volevano sapere quale 
religione era capace dt dare agli 
UnJerwood la loro forza :.pirituale. 

Ho parlato dei risvolti positivi di 
que:.ro tragico evento col pu:no 
assenso e con l'incora~iamcmo dci 
gemton Òt Jeralec. La loro dolce 
figliola era come il raga::zo che 
aveva solo cinque pani J'nrzo c due 
piccoli pescl da donare alla cnusa 
Jel Salvatl)re, ma con il potere di 
Dio molrc migliaia di pers\mc sono 
state nutrite spintualmcnte. 

Porco testimonianza che ti 
Vangelo che noi insegnìamo è •la 
potcn:a di Dio per la :.al vezza• per 
rurti coloro che ascoltano e obbedi
~cono (Romani 1.16} a prescindere 
Jai loro talenti c capacità. nel nome 
di Gesìt Cristo. Amen. O 

Per essere guariti 
Anziano Rlc.hard G. Scott 
Membro del Quorum de1 Dodicc Apostoli 

la via più sicura, più efficace e più breve per arrivare alla guarigione si 
trova mettendo in pratica gli insegnamenti di Gesù Cristo. 

L a Pasqua risveglia nella nostra 
mente pensieri Jcl Salvatore, 
della Sua vita, della Sua 

espiazione, della Sua risurrezione, 
del Suo amore. Egli è veramente 
risorto dalla mone •con la guarigio
ne nelle ~ue ali ... 

Oh, quanto abbiamo btsogno di 
umo quello che il ReJentorc può 
darci! U mio è un messaggio di spe
ranza per voi che anelate ad essere 
sollevati dai pesanti farJellt dt cut 
stete gravati, fùrse :;en::a ncs:.una 
colpa, anche se vivete degnamcnrc. 
Le vostre difficoltà possono essere 
causare da una grave menomazionc, 
dalla lotta contro una malattia t.hc 
mette in pericolo la vostra vira; pos
sono essere la conseguenza ddla 
morte di una persona carn o la soffe
renza angosctosa per una persùna 
cara schiava del peccaw; oppure 
possono scarurire da offese subite 
nel corpo e nello spirito. Vi porto 
testimontan.:a che, qualunque sia la 
causa, si può trovare un solltevo 

permanente alle condizioni stabilire 
dal Signore. 

L'ruuto datoci dal Signore segue 
sempre una legge eterna. Meglio 
conoscete quesra legge. pitJ facile 
diventa ncevere U Suo aiuro. Segue 
un elenco di alcuni principi sut quali 
è basata la guarigione che Egli 
opera. 

' E importante ncordare che tale 
guarigione può liberara Jal nomo 
male o alleviare i nostri fardelli, 
oppure può farci capire che è più 
opportuno sopportare patientemen
te sino alla fine, poiché Dio ha biso
gno Ji figli e figlie coraggiosi che 
sono disposti a farsi perfezionare 

·quando, nella Sua saggezza, quesla è 
la Sua volontà. 

Rendiamoci como che alcune 
difficoltà della vita non troveranno 
una soluzione qui sulla terra. Paolo 
pregò tre volte che gli fosse rimo:.sa 
la scheggia che gli tormentava la 
carne. Il Signore rispose semplice
mente: • La mta gra:ia ti basta, per
ché la mta pote11---a si dimo~tra per
fetta nella debole=:a•.- Egli dette a 
Paolo una forza che compensava ti 
suo tormento, in modo che egh 
potesse condurre una \ita più profi
cua. Egli vuole che voi sappiate 
come potete guarire quando è Sua 
volontà che lù siate, e come potete 
ottenere la forza di vivere nelle tri
bolazioni quando Egli vuole che 
quelltC siano uno strumento per il 
vostro progresso. ln entrambi i cast 
il Rcclcntore vi sosterrà. Que!\to è il 
mtltivo per cui Egli disse: .. Prendete 
su voi t1 mio giogo ed imparate da 
me ... poiché il mio giogo è Jokc c 
il mio enrico è leggero•. ' 

Quando pensate di non JXltcr più 
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tirare a\·anri, deponete temporanea
mente ti vo~tro fardello 1i Suoi 
piedi. Le SLmwre \'i dicono come 
potete farlo. Per esempio, quando i 
sudditi di Alma nclla loro cundizio
nc di oppre,,i •riversarono a Lui i 
lonJ cuori ... E~li riconohbe i pen
sieri dei ltlro cuori .. , e ti Stgnore li 
bencJis.,c dicendo: 

·Allevierò pure i fardelli che ,; 
sono stati impc,lsri, in moJ1J che non 
h sentirete più ... affiochi! ro~siate 
sapere con ~icurezza che lo, il 
Signore lddiu, \'isito il mio popolo 
nelle sue affii:ioni. 

Ed accadde allora che ... il 
Signore li fortificò in modo che 
potc.,-.ero "<'pporrarc agevolmenre i 
loro (ardei h c si smwposero allegra
mt.'Tlk e con pazienza c1 uma la t'Oloru.à 

del Signori! •! 
St.momettendovi • allegr-amente e 

con pa:ienza• a turra L Sua volontà 
avrete modo di imparare delle pre
:dose, anche l>C difficili, le::ioni e Jet 
principi eterni che vi porteranno 
tanti hcndìc1.' L'e:>cmpio di Alma e 
di Amulek ct illumina in propo:.tto. 
Mentre ~i ,f()r:a,·ann di fare il bene 
fra il popolo dt Ammoniha, furono 
presi c mess1 in pngtone. Amulek 
contìJava sul suo più ~peno com
pagno Alma, ti quale seppe infon
Jergli una maAAtore fiducta nel 
Signore. ObbligalO ad a~~btere al 
mamnu dt donne c bamhtm manda
ti al rogo, Amulck d•~~= -EcC{l, 
forse bruceranno noi pure•. Alma 
ri~po~c: Cht. ~w fauo secorulu LJ 
mlonw Jd S1 .• ;nm~ (è un principio 
fondamcmalej. Ma ... la nostra 
o~ra mm è anC\lra tìnita; pertanw 
non c.t hruceranno•." 

Il giudice 'upreml) e glt altri capi 
li rerco,..,cro per moln gwrni, li riLo
priwnu Ji ~ruu. li pnvarono del 
cibl,, li intc!rrogawn\l ~ lì wm1enm
mno (On betfe t. minncce. Anche ~ 
era :-t:Ho C(llll.tndat(l loro Ji parlare, 
essi rtll'l'hl.'ro mutt c nudi, m pa:icn
tc attesa che il Sa);,rnorc h bptra-.se aJ 
agire. Poi ·il potl'Te di Dm "cel>t! ~u 
Alm.1 cJ \mulel, c~l e•"• si lc,·aro~ 
n,, ... Al m :\ ~rtdl\ Da~.: cl la for::a, 
:;~condo L:t no~lrd {e~ dt~ Ì! m Cnsco, 
fino d il/x.'Ttl'·t:l l:d c-,,i 'pc:::aronll le 
C<lrdc Cl'n cui erano lcg:ui•.7 La 



terra tremò c i muri dd la prigione 
crollarono. T utu coloro che aveva
no colpito Almd c Amulck rimasero 
uccisi, cd e~~~ :il trovarono pertanto 
liberi. In un'altra occas10ne Alma 
pregò co~ì: ·Oh, S1gnore ... abbi 
pietà dllJuest'uomo, c guarucilo, 
secondo la sud jcck che è in Cristo•.8 

Questi due c:.empi nvelano il 
grande ~egreto per essere guariti. n 
Sigmm~ v1 Jari\ sollievo mcJiante il 
Suu pmere, quando lo chiederete 
wn unultà c con fedi! m Gesù Cnsw. 

Non d1tc: .. Ncs~uno mi cap~ce; 
non so cosa fare, né dove trovare 
un'aiuto». Que:,te parole sono 
un'amtnlssll)nc della propria sconfit
ta. Nessuno può aiumrvi, sema feùe 
da parte vostra. ' 11 vostro progresso 
personale d1pcnJe da que!StO. Non 
cercate una "na pr:uicamente libera 
da Ù1~ag1, dolori, dtfficoltà, Impegni 
o ~offercn:e; [Xlich~ lJUcstt sono gli 
strumenti che il nostro Padre affet
wo~l usa J>l!r favonrc 1l nostro pro
gre,.,o pcr,(malc t:: La nostra COOl1-

'cem:a. Come affcm1ano ripetuta
mcntt: le Scntture, ~arcte :ruanti ~ 
e:.eroterctc la vo~trn feJt. m Gesù 
( nsw Questa fede è dimostrato 
dnll<l dispunihilità a contìdare nelle 
pmm~.:sM! che E~h ci ha fatto tramite 
1 Suni pwfcn c le Sue Scrirrure 
che cnntt.ngono le Sut p;1role. Forse 
nun 'npetc ancom cume farlo, ma 
confidare che El!li vi aiuterà a usare 
il vmrro lihern arhitrio per aprue la 
via alla guarigwne che Egh compie. 
A vcr l~dc m Cristll .,jgnitica confi
dare in Lui; noi cnntìdiamu nei Suoi 

insegnamenti. Questo Cl porta alla 
speranza, c la speranza Cl porta la 
carità, il puro amore dt Cristo, il 
~entimento di pace che provmrno 
quando ci rendiamo conto dd Suo 
intcres~e per noi, del Suo ,\more e 
della Sua capacità dt curarCI e di 
alleviare i nO!--tri fardelh con tJ Suo 
potere guaritore. 

Esi:,te nella vostra mente un 
atteggiamento ncgarivol Quando 
siete scoraggiati, vi scnmc sopraffar
ti e cercate Jìsperacamente qualcu
no che v1 aiuti a risolvere i vostri 
problemi, sonovalumndo la vostra 
personale capacità di mtgliorare la 
sirua:ione? Capire che è ncce:.sario 
impegnarvi c fnre tutto quello che 
potete. prima che il Signore possa 
fare la Sua pane per mutarv1? 

Pntete rivolgcrvt al Salvatore io 
molte m:micrc divci"Sè. La maniera 
più diretta, che è 'pcsso qudla più 
efficace, è l'umile c fiducil,~a prcghte
rn rivolta al V\>Strll Padre ne1 cieli, che 
'Lene c:.audtm tramite lo Spmro 
Santo che comunica con H vostro spi
nw. : Eppure a V\llre, se non c'è 
l'abirudine,lJuesta via è difficile da 
prendere, c difficile da rìcono...,cere 
quando ... rate 1mpamndo a pregare 
con fede. Se c cn .... ì, ncurretc a 
un'altra v1a. Imparar\: a confidare in 
qualcuno che vi è vicino. lmpamndo 
a confidare in lui, 1mparcrcre a confi~ 
Jarc in Dio c nel Suo pmere di guari
gtone. ' Cominci,ne da un amico o 
dal vòeov~>. che cono~c gli imcgna
mcnti del Salvatore. s~~'>O egli ti.' ~) 
è :.tatll guarim d. ti Si~orc, mettendo 
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in pratica i principi del Vangelo con 
fede nel Redemore. Egli saprà 
mosrrarvi cosa dovete fare. Oppure 
cominciate leggendo, meditando e 
mettendo in pratica gli insegnamenti 
delle Scritture, che sono una posscn
te fonte dì aiuto.

14 
Gli esempi e gh 

aneddoti vi aiuteranno a comprende
re i principi, tuttavia troverete che il 
vero potere di guarire proviene dalle 
dottnne delle Scritture, come rivela
no i passi che vi citerò: 

• Vedo che la vostra fede è su ffi
cientc perché vi guarisca.•s 

• Venite a me con pieno imento 
d. •• 

1 cuore. 
•Tornate a me, pentitevi dci 

vostri peccati e converotcvi perché 
• • 17 

possa guanrv1. 
• Rìtom<ne al Signore con p1cno 

inccnro dt cuore, c se riporrete m 
Lui la vostra fiducia, scrvcndolo in 
turca diligenza w spll'Ìto, Egli v1 libe
rerà dalla schiavitù, secondo tl Suo 
buon volere. •~ 

Anche se avessero a d~posiz10ne 
tempo e risorse illimitate, e non è 
co:sì, i dirigenti del sacerdozto non 
sarebbero in grado dì fornirvi rutto 
l'aiuto necessario. Essi sono rapprc
!>entanti del Signore, e le Sue leggi vi 
impongono di fare la vosrra parte. 
Essi vi indicheranno la via; essi pos
sono impartirvi le benedizioni del 
sacerdozio.

19 La vostra fede, purezza 
e obbedienza c quelle del detentore 
del sacerdozio hanno molta influen
za sulla realizzazione Jella vostra 
benedizione . .~e La S!Uarigione può 
avvenire all'atto stesso della bcnedi
ZlOne, ma più spesso avviene durante 
un arco Ji tempo la cui lunghezza 
dipende dalla fede e dall'obbediema 
dcll'indivtduo e dalla volontà del 
Stgnore."' Penso che la vclocttà con 
la quale avviene la guarigione sta 
srabihta dall'indiVIduo, non Jal 
Signore. Egli si aspetta che voi usiate 
le altre risorse disponibili, incluso 
l'aiuto di un competente professioni
sta quando è necessario; poi Egli for
nirà il resto dell'aiuto di cui avete 
bisogno secondo la Sua volontà.zz 

L'amore è una potente medicina. 
Satana, che ne è consapevole, vor
rebbe scpararvt dal potere dell'amore 
di Dio, dei familiari e degli amici che 

vogliono aiutarvi. Egli vuole convin
cervi che il mondo vi sta cadendo 
addosso, che non c'è scampo né S<.lC

corso. Egli vuole mdurvi a credere 
che non avete la possibilità d1 aiutare 
voi stessi, c che nessun altro si inte
ressa veramente a vo1. Se ha succe:,
so, voi sarete spinti a una dìsperazio
ne e a una sofferenza ancora p ili pro
fonde. La sua strategia è quella di 
farvi credere che non siete apprezza
ti, amari o desiderati, cosicché nella 
vostra d~perazione arriverete 
all'autocritica e, nella pcggk>re delle 
ipotesì, arriverete a disprezzare voi 
stessi e a considerarvi persone malva
gie, mentre invece non lo siece. 
Ricordate che la saggezza di Dio è 
più grande dell'astuzia del diavolo.'' 
Se nutrite questi pensieri, :;cacctardi 
dalla vost-ra mente, cercando con il 
vostro affetto dì aiutare un'altra per
sona che si trova nel bisogno. Questo 
suggerimento può sembmrvt crudele, 
considerando il vostro desiderio di 
guarire, ma è basato su un pnnctpto 
di verità. Paolo dU;se: .. Portate 1 pes1 
gli uni degli altri, e così adempirete la 
legge di Cristo».14 

L'amore entra m noi quantlo 
impariamo ad aiurare un'altra perso
na con un atteggiamento di fiducta. 
Se vi sentite privati dell'amore, fare 
questo diventa difficile. Tuttavia un 
duraturo interesse c so:.regno per gli 
altri richiameranno su di voi Il loro 
affetto e sostegno. Vi senruetc 
necessari; divemererc lo :;trumcnro 
mediante il quale il Signore può aiu
tare un'altra persona. Lo Spirito vi 
farà sentire l'interesse del Salvatore 
per voi, c quindi Ll calore c la fo~a 
del Suo amore. Il prestdeme Ktmball 
disse: «Dio c1 ttcne prcscmt e vcgha 
su di noi. Ma di solito è per mezzo di 
un'altra persona che Egli soddisfa le 
nostre necessità. Pertamo è indi
spensabile che d serviamo gli uni gh 
l . lS a trt». 

Le difficoltà ci giungono come 
prove alle quali ci sottopone il nostro 
Padre saggio e onniscienre, per darci 
l'esperienza che ci farà maturare c 
accrescerà La nostra capacità di cono
scere e mettere in pratica i Suoi prin
cipi. Quando siete degni, le difficoltà 
diventano un fattore di crescita, non 

una barriera al progresso. Tuttavia, 
a prescmdere dalla fonte delle diffi
coltà, e a prescindere dalle per:.one 
alle quali v1 nvolgete per avere aiuto 
- se presso psicologi professiunisn, 
medici, d1rigeno del sacerdoz1o, 
amtct, genl[on o parenti - a prescm
dere Ja dove cominciate, queste 
soluz1oni non vi daranno mat la 
risposta esauriente che cercate. La 
guarigione fìnale si ottiene mediante 
la fede in Gesù Cristo c nei Suoi 
insegnamenti, con U cuore spezzam 
c lo spinto contrito, e mediante 
l'obbedienza al Suoi comandamcmi. 
Questo è il motivo per cui la rca:no
nc dell'uomo alle dtfficoltà della 
vita, che generano odio, scoraggia
mento, mancan:a di fiducia. ird c 
:.entimenn d1 vendetta, dc,·e essere 
soppiantata dalla tenera ml.licncor
dia del nostro amore,·ole Padre cele
ste e del Suo amato Figliuolo. 
Quartdo L'angoscia scaturisce dalle 
camve arioni altrui, è importante 
che vt sta un casngo e che si prenda
no le opportune a:ioni disCiplinari; 
ma non deve essere la persona offe
sa a prendere le misure puntove 
nccessane. Lasciatelo fare a chi ne 
ha l'autorità; imparando a perdona
re, anche se è rerribilmcmc difficile, 
guadagnerete la libertà c vi aprirete 
la via a una novità d1 vita.·· Il tempo 
dedicato dalla persona offesa a far 
punire il trasgressore è tempo perso 
nel processo della guarigtOnc. 

Per concludere, fate quello che 
powte, un p~ dopo l'altro. Cercate 
d t comprendere i principi della gua
ngtone esposn nelle Scritture e insiti 
nella preghiera. Aiutate gli altri. 
Perdonate. Sottomettetevi ·allegra
mente e con panema a tuna la 
volontà del Signore•. ~ Soprattutco, 
eserciULte la fede m Gesù Cnsw. 

Vi porro tcstimonian::a che la \'ia 
più sicura, più efficace e più breve 
per arrivare alla guangionc si truva 
mettendo in pranca glt inscgna
mcmi di Gesù Crisro. Questa vin 
inizia dalla conoscen:a e dall'amore 
per i principi del libero arbtmn e 
dell'espiaziOne dt Gesù Cmto. La 
conoscenza e la gratitudine per que
sti principi ci portano alla fede m 
LUJ e all'obbedien:a ai Suoi coman-
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J,1mcmi, e 4uindi alla guarigione. 
':><! non fate pro.ere.,o;i nono:.tame 

1 vo~tn sfi1rz1 per ricevere la guari
gione spimuale, 'e vi ~mhra ùi 
dipendere continuamente da 
un 'altra persona per <.Jvcre un so~te
gno, alzate cun fede lo sguardo a 
Gesù Cristo. So che il Maestro vi 
ama c vi guarirà, ~econJu la voscra 
fede in Lui. Nel nome Jt Ge::;ù 
Cnsco. Amen. D 

NOT~ 
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«Se l'uomo muore, può 
egli ritornare in vita?» 
Anziano Carlos E. Asay 
Membro della presidenza dei Settanta 

la fede nella risurrezione e nelle verità ad essa attinenti incoraggiano 
l' individuo a obbedire a i comandamenti, o pentirsi de i peccati, o servire il 
prossimo e o fare le oltre cose che portano g ioia e felicità . 

A lcuni anni fa ho fatto visita 
a una casa di riposo per 
anziani. La maggior parte 

Jei ricovermi erano (.1\!rsone inferme, 
curve '-Otto il pe o deglt anni e desi
derose Ji trovare un'alrra ststema:io
nc. Pas!'anJo davanti a una sran:a 
utlìì un debole grido di aiuto. La 
pona era socchiusa, pertanto entrai 
con la speran::l dt poter dare soccor
"l\ a una persona bi~ogno:.a di amto. 
Qu.mdo entrai i miei occh1 mconrra
runo qudh Ji un'anztana signora su 
una !led•a a rotelle. Ella mi fissò per 
qualche :,ccondo poi chiese~ •Posso 
monrd Po:,so morird~> . 

Il suo sguardo tenero, la c;ua voce 
dolce c ti suo 3Spètto delicato mi 
commt~scro profl>ndamcme. Quella 
Jonn.1 ovviamente soffnva molro e 
voleva essere ltberara da un corpo 
che tlmlai èra diventato soltamo un 

peso. Ella dcsidl.!rava lo compagnia 
dei c;uol can che l'avevano precedu
ta ncUa morte. 

Non ricordo cos<t Jìs:,J csatta
mcme m quclln occastonc; ma so 
che cercai di rassicurarla che ella 
poteva morire, e sarebbe in effetti 
morra, al tempo stabilito dal 
Signore. 

LA VERA DOMANDA 

La vera domanda che ognuno dt 
noi deve porsi non è: Posso morire? 
La morte fisica è una delle certez::e 
della vita. A vvienc :;enza fallo; ne 
sono una prova i vari necrologi e le 
sedie vuote ol nostro cavolo. Infatti, 
proprio come il snlc rmmonm alla 
fine Ji ogni giorno secondo ti mmo 
eremo ddla vJta, cosl noi sub1remo 
una temporanea ~cparazione del 
corpo dallo spmto. Come conseguen
::a Ji questa separazione 1 nosm 
rabernacoh d1 carne . aranno mcsst •a 
gtaccre nella tredda c ,iJcnztosa 
romba,. (2 Nefi l: 14) c 1 nOl>oi spiriti 
saranno •condotti presso Iddio che 
diede loro la vita .. (Alma 40.1 1). 

Piulto to la vera domanda da 
porc;1 è: Se l'uomo muore. può egli 
tornare m vno? .. (G10bbe 14:14). La 
tomba suggellerà per sempre il 
nostro fato? Oppure una risurrezio
ne e un altro tipo di èSisrenza sonò 
in attesa Ji accogliere la nostra 
anima? 

Coloro che credono che la tomba 
sia il de:stino finale dell'uomo vtvo
no ~enza la speranza di un mondo 
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migliore e sono inclini ad abbraccm
re l'atteggiamento fatalistico del 
.. mangiate, bevete e datevi alla 
g~oia, poiché doman1 morremo .. 
(2 Nefì 28:7; vedi anche l Connzi 
15:32). Questo attcgg1nmento spes
so porta acl azioni avventate, a una 
condotta immorale e a ogni altro 
genere di comportamento che ci 
porta all'infclicilà e al rimorso di 
coscienza (vedi Alma 29:5). 

Al contrario, coloro che credono 
nella vita dopo la monc :sono molto 
pitl inclini a condurre una vita piena 
e fruttuosa. La fede nella risurrezio
ne e nelle verità ad essa attìnt!n ti 
incoraggiano l'individuo a obbedire 
ai comandamenti, a pentir:;t dc1 pec
cati, a servire il prossimo e a fare le 
altre cose che portano gioia c felici
tà sia quaggiù che nell'aldilà. 

È pertanto molto opportuno che 
trattiamo la vera questione, Vìt'Tò di 
nuovo! la vigilia dt Pasqua - g1orno 
in cui i cristiani di tutto ù mondo 
commemorano la risurrezione Jel 
Signore e Salvatore Gesù Cristo. 

DUE CATEGORIE DI PROVE 

Un noto scrittore ha dcfìruto 
la risurrezione di Cristo «il piu gran
de miracolo e il fatto /,iù gluriosu 
della storia .. Oames E. Tnlmage, 
Gesù il Cristo, pag. 518; cors1vo 
dell'autore). 

l miracoli sono «manifestaz•om d1 
poteri divini o spirituali·· (81ble 
Dlctionary, pag. 732). Non sono sem
plicemente giocru di prestigiO o arri 
compiuti da uomin1 abih. Sono atti 
compiuti da indivtdut mediante 
poteri superiori a quelli Jcglì essen 
mortali. Cosa porrebbe mai es~crv1 di 
più grande dell'atto d t deporre ti pro
prio corpo nella morte e di ripren
derlo in uno staco risorto, come fece 
Gesù? Soltanto mediante l'uso dJ 
poteri divim e soltanto meJiame la 
grazia di Dio porrebbe avvenire un 
fatto tanto meraviglioso. 

C~1sa possiamo Jire ucll'asserzionc 
che la Risurrezione fu «tl fallo più 
glorioso della storia .. ? I fatti che 
riguardano la Risurrezione possono 
essere suddivisi in due gruppi o cate
gorie. Uno è la massa w testimoni 

che videro il Cnsto risorto; l'altro è 
l'eserctto dci fede h, sia del passato 
che del presente, che per la forza 
della loro testimonianza personale 
diduarano con convin:ione che • la 
tomba non ha la vittoria ed il pungi
glione della morte è inghmmm in 
CristO• (Mosia 16:8). Entrambe le 
categorie di prove sono importami e 
meritano U nostro esame. 

LA MASSA DEl TESTIMONI 

Negli Atti degli Apostoli trovtamo 
scritto: •Ai quali anche, dopo 
ch'ebbe sofferto, si presentò vivente 
con molte mfaUibilz prot'C, facendosi 
veder da loro per quaranta g1orni, e 
ragionando delle cose relative al 
regno di Dio• (Atti 1:3, Traduzione 
d1 Joseph Sm1th; corc;tvo dell'autore). 

Inclusi nella massa di tcsumoni o 
rra le "infallibili prove • c'erano cen
tinaia dt seguaci che vtdcro Il 
Signore risorto in molte occasiOni. 

• .. Gesù ... apparve prima a 
Maria Maddalena» (Marco 16:9). 
Ella Lo vide c udì la Sua voce. 

• Apparve a Giovanml, a Maria 
(madre di Giacomo) e alle .. alrre 
donne che eran con loro» (Luca 
24: 10). Esse •gli stnnsero i p1edì e 
l'adorarono» (Matteo 28:9). 

• Apparve a Pietro - lo stesso 
che Lo aveva rinnegato per ue volte 
{vedi Luca 24:34). 

• Apparve at. due discepoli che 
stavano andando a Emmau:s (vedi 
Luca 24:13-32). 

• Apparve ai Suoi amati apostoli 
almeno quattro volte. 

• Fu veduto dopo la crocifissio
ne, secondo quanto riferisce Paolo, 
da «Oltre cinquecento fratelli ìn una 
volta• (l Corinzi 15:6). 

• Inoltre .te tombe s'aprirono e 
molti corpi de' santi che dormivano 
risuscitarono; cd uscttl dai scpolcn 
dopo la risurrezione dt lui, entrarono 
nella santa città, cd apparvero a 
molo» (Matreo 27:52-53). 

Ma nonostante tutte queste testi
monianze oculari, vi furono degli 
scettici. Alcuni giudicarono le paro
le deUe donne «un vaneggiare .. 
(Luca 24: 11). Gesù riprese L due 
discepoli dicendo: .o insensati e 

Lo Salo delle Assemblee sulla Piazzo del T empio è uno degli ec:Mici dove i poneciponu olio con
ferenze che non honno lrovoto posta nel Tobemocolo po!>SC>no seguue a discorsa e gli oth dello 
conferenza su grondi schermi lelevislvi. 

tardi di cuore a creder~ a tutte le 
cose che i profeti hanno dette! .. 
(Luca 24:25). Ed Egli rimproverò 
altri «perché non avean creduto a 
quelli che l'avean veduto [in prece
denza] risuscitato» (Marco 16: 14). 

Ci chiediamo come qualcuno 
possa dubitare della realtà della 
Risurrezione dopo aver letto i 
numerosi resoconti della Sua appari
zione alle donne, ai discepoli e agh 
apostoli. Quali prove potremmo 
chiedere, maggiori della documenta
zione dei fatti fornitaci dai Sacri 
Scritti? 

Ma c'è dell'altro. Giovanni scn
ve: • La testimonianza di due uommi 
è verace • (GiO\·anni 8: 17). Se que
sra afferma1ione è valida, allora 
sicuramente la testimonianza della 
risurrezione di Cristo dalla tomba 
fornita da un altro popolo non deve 
essere trascurata. Mi riferisco natu
ralmente al resoconto del Libro di 
Mormon delle apparizioni di C risto 
nell'Emisfero Occidentale dopo la 
Sua morte. 

Nelle vicinanze di un tempio nel 
paese chiamato Abbondanza circa 
duemilacinquecento persone udiro
no una voce sommessa e penetrante 
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che proclamava: ·Ecco il mio 
beneamato Figliuolo, m cut ho preso 
dtleno. c nel quale ho glonficam il 
m1o nome: ascoltatelo• (3 Nefì 
11:7). Esse rimasero stuptte e subi
rono un camb~amcmo di cuore, 
ascoltando Dto Padre Eterno che 
presentava il Suo Unigcnito 
Figliuolo- 1l mcz:o Ja Lui usato 
per fare a rum 1 Suo1 figli i doni 
dell'•mmortahcà e della ,;ra eterna 
(ved1 G1ovanni 3: 16). 

La lnllltiruJine vide un uoml' che 
scendeva dal c1elo. Ll> udironl' 
annunciare Ecco, lo sono Gesù 
Cn~to, di cu1 i profcn attc~tamno la 
venuta nel mondo• (3 ~dì li : lO). 
Pot egli im;tò le pcr-.0nc a venire 
a' anri ad una ad una per v~ere 
con i ll'ro occhi e senure Ctln le loro 
m.mi le impronte dc1 duodt nelle 
Sue mani e net Suo1 ptedt (vedi 3 
Ncfi l l: 14-17). 

Una molmuJinc d1 persone in 
due continenn sono tc~timoni ocu
lan del Cristo tLSlmo. Pertanto pos
Siamo Jm~ d t quc~to ~lonoso awem
menm della stona che ·la risurrezto
ne ... è d1mostntta da prove ptù 
stcurc dt quelle u cu1 poggta la 
nostra accctra::1one Jl.>gli eventi 



Glo onzooni Kwok Yuen Too e Horocio A. Tenorio, membri dei SeHonta. 

~wrici in generale • Qames E. 
Talmage, Gesu il Cristo, pag. 518). 

LE TESTIMONIANZE PERSONALI 

Le «prove infa!Ubili» delle cose 
spirìluah, come ad esempto la risur
rezione Jì Crbro, non ~ono quelle 
che :,1 tocc::mo con mano, ma quelle 
che st sentono cnn ti cuore. Non si 
vedono <l occhto nudo; si vedono 
anraversu • l'occhio Jdla fede• 
(Elhcr 12: 19). E non st atteswno 
wccandolc con tl dito. La realtà 
ddlc C<.hc spirituali è confermata dai 
'ennmcmi Jc:-tati dalle pan,Je di 
D10, udite o lette che stano (vedt l 
Nefi 17:45). Dico questo •poiché lo 
Sptnto dicc la ventà e non mente. 
Per quc~m parla delle cose come 
:-ono realmente, e di come saranno 
realmente .. (Giacobbe 4: IJ). U 
SJntu ~ptrico rratra con i fatti, non 
con glt :wvcnimenn immaginari. 

Ricorderete che 1 due dtscepoli 
che c.nmmtnarono c parlarono con 
C'risro sulla vta di Emmaus Ja prin
cipau non Lo riconc.>bbero. ln seguito 
tUCli\\'lil .. gli occhi loro furl1no aper
ti, e lo nconobbcru ... quando riflet
terono: Non arde,·a il cuor no::.tro 

in noi memr'egu ct parlava per la 
via, mentre ci sptegava le 
Scnrture?· (Luca 24:3l-32). 

Ricoruerete anche che Gesù disse 
a Toma: .. Non essere incredulo, ma 
creJcme ... Perché m'hai veduto, 
tu hai creduto; beati quelli che non 
han veduto, e hanno creduto!• 
(Giovanru 20:27-19). 

Se credtamo e accettiamo l'invito 
Jtnno: •Cammina dunque con me• 
(Mo~è 6.34). anche i nostn •occhi 
della fede .. saranno apcni e not 
sapremo con sicurezza che Egli vive 
e che noi vivremo Jt nuovo. 

• Sì. canuniniamn con Lui nel 
de,crto e ~enriamo ln Sua presenza 
quando Jigmniamo, preghiamo e 
resistiamo alla tentazione. 

• Camminiamo con Lui alla 
tonte di Giacobi:'C, c il no::. reo cuore 
arde in noi qltando studiamo le 
Scrircure e heviamo dell'acqua viva. 

• Cammintamo con Lui in 
Galilea quando predichiamo c obbe
Jiamo alla verità. 

• Camminiamo con Lui nel 
Get~cmani quando prendiamo su di 
noi i farJclh degli alrn. 

• Cammtniamo con Lui al 
Cah-nrio quando rrenJiamo la 
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nostra croce e rinneghiamo ogni 
empietà e ogni lussuria del mondo 
(vedi Matteo 16:26, Traduzione di 
Joseph Smith). 

• Soffriamo con Lui sul Golgota 
quando sacrificluamo il no::.rro 
tempo, talenti e sostanze per 
l'edificazione del regno di Dio. 

• Ci leviamo con Lui a novttà di 
vita quando cerchiamo una rinasci
ta spirituale e ci sforziamo dì uìvcn
tare suoi figli e figlie. 

E nel processo che ci porta a 
seguire le Sue orme (vedi l Pietro 
2:21) acquisiamo la convinzione 
personale e la prova infallibile che 
Egli vive, che Egli è il Aglio Jcl Dio 
vivence e che Egli è il nostro 
Redentore. 

CONCLUSIONE 

Non posso fare a meno di tornare 
a quella dolce vecchia stgnora che 
dalla sedia a rotelle m1plorava: 
•Posso morire? .. Ella ha ormat pas
saro il ponte che porta dalla terra al 
cielo- il ponte che chiamiamo 
morte. Ella ora sa meglio Ji me che 
morire e vivere sono farri stabiliti. 
Ella sa con certezza che «la morte 
non è un punto fermo, ma una vir
gola nella storia della vita" (Amos 
John Traver), poiché ella è tornata 
a casa ed è cullata nelle braccia 
dell'amore di Dio (vedi 2 Nefi l : 15). 

Sia che stamo giovani o vecchi, 
non dobbiamo considerare la morte 
col minimo terrore, per via della 
nostra speranza e Jelle nostre vedu
te di Cristo e della nsurrezione; per 
cui la morte è per noi annullata 
dalla virtoria di Cristo su dt essa 
(vedi Alma 27:28). Egli è tl nostro 
Redemore; Egu è • la risurrezione c 
la vita» (Giovanni 11.25). 

Porro solenne testimonianza che 
J10t vitnemo di nUOtlo! Questa testi
monianza è basata sulle parole di 
testimoni oculari, inclusi i profeti 
moderni che banno veduto e uc.lito 
il Dio vivente e il Crisro vivente 
(vedi DeA 76:22-24; Joseph Smith 
2:17). e su esperienze personali e 
sacre dello Spirito acquisile nel cer
care di cammmare con Dio. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Ilnaaturoanaore 
di un fanciullo 
Aluiano Albert Choules jun. 
Membro der Settanta 

L'amore sincero ci porta l'amore degli altri. E questo amore corrisposto ci 
dà fiducia, sostegno e un sentimento di incredibile sicurezza. 

e argomento Ji cui voglio 
parlarvi oggi si inccntrcl su 
tre dichiarazioni fatte dal 

Salvatore durante la sua permanenza 
sulla terra. Quando Gli fu chiesto di 
definire quale fosse •il comanda
menro primo fra tutt'l .. , Egh rispose: 
«Ama dunque il Signore Iddto tuo 
con tutto ù tuo cuore e con tutta 
la mente tua e con tutta la forza 
tua» (Marco 12:29, 30). Pertanto 
l'obbedienza a questo comandamen
ro deve diventare la nostra più alta 
priorità. Tutti i nostri sforzi devono 
rivelare il nostro amore per ti Padre 
celeste. 

Gesù spiegò che vi sono molri 
modi di dimostrare l'amore che Job
biamo sentire per Lui e per il nostro 
Padre celeste; ma volle descriverl i 
concisamente con questa semplice 
dichiarazione: ·Se voi mt amate, 
osserverete i miei comandamenti• 

(Giovanni 14:15). 
Poi il Salvatore aggiurue un'alua 

breve diduara:ione, assat facùe da 
comprendere: ·Amatevi gli unt gli 
altn .. (Gtavanni 13:34). D nostro 
amore per Dio e Gesù Cristo e per il 
nosao prossimo deve Jettare tutto 
quello che facctamo e sentiamo. 
L'amore sincero che Joniamo ci 
porta l'amore degli altri. E quesro 
amore corrisposto ci dà fiducia, 
sostegno e un sentimemo di incredt
btle sicurezza. Il bambino si rifugia 
automaticamente tra Le braccia della 
madre cercando amore e protcztone 
presso colei che gU ba Jato la vita. 
Questo genere innato di amore 
sembra cosriruire un esempio del 
comandamento di amarci gli uni glt 
altri. L'amore per gli altri sembra 
un elemento narurale nei bambini. 
E sembra innara in loro anche 
l'aspettativa di essere amari dagli 
alrri. 

Notai in modo particolare questa 
tenden:a ad amare tipica det bambi
ru durante il mio primo vmggio in 
Romania. Lo ricordo vivtdamente. 
lo e mia moglie facemmo vistta a 
vari isritun msieme ai missionari che 
lavoravano m quel paese. In un 
orfanmrofio vedemmo una stanza 
lunga e ::.tretta con le pareti dì vetro 
nella quale stavano giocando una 
ventina di bambini di circa tre anni. 
Essi trascorrevano la maggior parte 
c.lelle ore diurne giocando da soli e 
con gli altri, evidentemente senza la 
partectpazione degli adulD. Chtesi 
alla dtrettrice se potevo apnre la 
porta e prenuere qualche fotogrnfìa. 
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Ella accunc;enrì. Quando aprii la 
porta molti bambmi ~i precipitarono 
fuon. RtcorJai i giomt della tnta fan
ciullezza quando, in modo molto 
simile, o:.servavo le mucche o i 
cavalli che ::.i precipitavano verso la 
libertì\ non appena .,j aprivano le 
pone dci recmti. Que:-ti bambini 
tuttavia non ~tavano correndo "erso 
la libertà: avevano mvecc fame di 
amore. Subito alcum Ut loro ct affer
rarono per le gambe, cercando dt 
raggtungere quell'amore che tanto 
era mancato loro. Avrò :.empre viva 
nella mente la fmografia che ho 
~canaro a mm moglie mentre tiene 
stretto rra le braccia uno di quei 
bambini. Quei piccoli volevano sol
tanto e:-.-sere .tmati e amare a loro 
volta. Quei ptccoh c gli altri bam{:!i
ni del mondo ~cmbrano nascere 
dotati di questo irresistibile deside
rio e capacità. 

Ma a mano a man<.' che crescia
mo qualcosa sembra interferire con 
questo sentimento. Scmhra diventa
re sempre ptù dtfficile donare e rice
vere con naturale:za un amore sin
cero, come a\'\ iene naturalmente 
net hambmi. Il Signore non disse 
solo di amarci gli uni gli altri, ma 
volle far precedere questa esortazio
ne Jalle seguenti parole: · lo vi do un 
nuovo comandamcmo: che vt amia
te gli um glt aJrn ... Poi insegnò il 
genere dt amore che dovevamo 
nutnre aggtungendo: Com'io v'ho 
amati, anche voi amate\ 1 gli uni gli 
altn• (Giovanni 13:34). 

Spesso mi ~no chic'>w: perché a 
not adulri si deve comandare di fare 
quello che viene naturale ai hambi
m? For:.e que~ro è il motivo per cui 
Cnsto di!)se eh~ ognuno di noi deve 
sfor:an.i di dive mare come un pic
colo fanciullo, •perché di rnli è il 
regno dci c1eli .. (Manco 19: L 4). 

Il regno det Ciclt che ci sfor:iamo 
di mggiungcrc può cominciare subi
to conducendo una vita celeste 
quaggtù. Possiamo sviluppare il 
maturo amore di un fanciullo. Ll 
pre!tidentc Davtd O. McKa\ disse: 

•Non conosco nessun luogo suTia 
terra olrre alla casa m cui si possa 
trovare più feltcaà in questa vita. È 
posstbtlc tàrc della <.asa un angolo di 



Gli onz•onl Durre! A Woolsey e J Bollord Woshbum, membn de• Sel1onlo 

ctclo. lnfaw mi tmmagino il cielo 
come una continuazione della casa 
ideali.'. Qualcuno ha detro: cUna 
casa piena dt gioia è una dclle più 
grandi speranze di questa vita»• 
(Confercnce Rcport, aprile t964. 
pag. 5, oppure lmpn.wemcnt Era, giu
gno 1964, pag. 520). 

In ~;.hc modo po~iamo fare della 
nostra c.asa La casa tdeale e tl bel prc
ludtn al ctelo? Credo che po:.siamo 
commctarc osservando l'ammom
memo del Salvatore a obbedtre ai 
Suot comandamem:t e a farlo ~pecifi
camente cm:ro le pareti della no:.rra 
c.asa. Marito e moglie - padre c 
madre- danno l'C!.)empio in runo 
quello che awtene nella casa. Si 
spera anzi che il rapporto comugale 
!iia ini=mto da,·anti a un sacro altare 
10 un sacro tempto. U esst si inginoc
chiano, sapendo d1 essere enrrambt 
degni d1 questo sacro privilegiO. Essi 
~ono prcparan c desiderosi di srringe
rc le sacre alleanze- d t menere U 
coniuge c l'ohtettivo di crovarsi insie
me in ciclo al primo ~co nella vita. 
L'egoism() dew es:.ere messo da 
parte. Essi danno vica a una società -
una società a pan dtritri - che dc\'e 

durare m ererno. 
Durante glt ultimi anni sono 

venuto a conoscenza di troppt cast in 
cui particolarmente l'uomo ha cerca
to di dommare c Ji esercitare un 
dominio ingtusto, scmpltcemente 
perché si è convmto che questo è ti 
suo ruolo di masch10. Alc.uni, sba
gliando, a:;senscono che questo è 
giusto (l\!rché detengono Ll saccrdo
:io. Nulla porrchbc c~scre pltJ lonta
no dalla verità. l<t :-;aera dichiarazio
ne comcnuca nella sc::ione 121 di 
Domina e Allcanze !imenciscc que
sto c.oncctro errato. Questo p;u;.)() 
delle Scntture dic~ chiaramente che: 

.. Nessun pfltcre o influenza può o 
dovrebhe es~rc mamenuto in ''irtù 
del sacerdo::io, se non per pen;uasio
ne, per longanimità, per gentile:.-:a e 
mansuetudme, e con amore smcero; 

Per bontà c conoscenza pura, che 
eleveranno grandemente l'amma 
senza 1pocrisia e senza frode -

Rimproverando tmmeJiatamenrc 
con severità, quando ispirato dallo 
Spinto Samo; ed in :.cguim mostran
do un sovrnpptù dt amore ver:.o colui 
che avrai npres<l, per timore che ri 
prenda per un nemico suo; 
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Affinché sappia che la tua fedeltà 
è più forte delle corde della m o ne· 
(OcA 121:41-44). 

Al contrario, l'uomo egoista c 
prepotcmc st fa beffe Jdlc parole 
che ct chiedono dt rimproverare , 
•immediarameme con sevemà•. E 
vero invece che egli rimprovera con 
severità, spesso alzando la v~x:e, pro
nunciando parole e frasi volgari, 
forse punteggiate da degradanti per
cosse o da altro genere di malmma
menti. Egli è dimcnlico dell'espres
sione qualificante che dice: «qunnJo 
ispirato dallo Spirito Santo ... Nessun 
maltrattamento ha la sanzione del 
ciclo, e meno che mai ne ha ongme. 
Quest'uomo sembra anche aver 
dimenticato che non molto tempo fa 
s1 è mginocchiato davanti a un ~acro 
altare nel tempio c si è impegnato 
con la ~ua dolce compagna c con 
Dio a osservare rutti i comandamen
ti del Signore. Nessun uomo -c 
in particolare colui che detiene il 
sacerJo::io- ha il diritro Ji trattare 
crudelmente una donna, e in parti
colare la moglie con la quale spera 
Ji condiVidere la gioia eterna. 
Certamente il dominio ingiusto non 
può essere scusato Ct1n l'errata 
nozione che il permesso di esercirar
lo proviene dalla sua qualifica Ji 
marito, di capo fruniglia e, in part ico
lare, sotto lo scudo o l'autorità del 
sacerdozio. Le Scritture indicano 
chiaramente che quando st abusa Jt 
questa autorità, l'amontà del sacer
dozio viene ritirata (vedi DeA 
121:34-37). 

L'an:iano Russcll M. Ballard, 
membro del Quorum dc1 Dodtc.l, ha 
sorwUneato questo fanu nella con
ferenza dell'ottobre scorso. 

•L'uomo che richtcde gli speciali 
poteri del cielo per i propri fini egot
stici e cerca di usare il sacerdozio 
con un qualsiasi grado d'ingiustizia 
nella Cluesa o nella casa, semplice
mente non capiSce la natura della 
sua autorità. Sacerdozio significa 
servizio, non servitù, compassione, 
non costrizione, cura, non controllo. 
Coloro che pensano altrimenti ope
rano fuori dei parametri 
dell'autorità del sacerdozio. 

Fortunatamente la maggior parte 

dei nostri padn c dtrigcnti Jel sacer~ 
dozio guidano con amore, proprio 
come fanno la maggior parte delle 
nostre madri e i dirigenti delle orga
nizzazioni ausiliarie. Una guida basa
ta sull'amore esercita un potere 
incredibile. È real~ c porta a risulrari 
duraturi nei figli Jel nostro Padre .. 
(La Stella, gennato 1994, pag. 90). 

Paolo spiegò succintamente: 
«Mariti, amare le vostre moglt, come 
anche Cristo ha amaro la Chicsu e 
ha dato se stesso per lei" (Efesini 
5:25). Quando rra i coniugi esiste il 
vero amore, essi desiderano donarsi 
l'un l'altro e vivere l'uno per l'altm, 
come Cristo donò Se !>(esso. Noi ct 
doniamo l'un l'altra ogni giorno 
quando ci sforziamo di renderei reci
procamente felict. Allora ci liberia
mo di ogni pens1ero egoistico c non 
pensiamo più alle no:.trc nl!cessità 
personali; allora penstamo veramen
te non soltanto a quello che avviene 
quaggiù, ma anche all'aldilà. Il 
Salvatore ha imparttto questi inse
gnamenti: •Se un uomo sposa una 
donna mediante la mta parola, che è 
la mia legge, c secondo la nuova et! 
ererna alleanza ... e se voi nmnncte 
fedeli alla mia alkanza ... sarà fatto 
loro in ogni cosa wno ciò che il mio 
servitore ha promesso loro, nel 
tempo e per tutta l'eternità; e ciò 
avrà pieno vigore quando :.ono fuori 
Jel mondo; ed ess1 passeranno 
accanto agli angeli e accanto aglt dei 
che sono là preposti per entrare 
nella loro esaltazione c gloria m ogni 
cosa, come è stato suggella LO sulle 
loro re:.te, giona che sarà una pie
nezza ed una connnuaztone dei k)ro 
posteri m eterno• (OcA 132: 19). 
Queste sono le ~,rranJt c meravigliose 
benedizioni dell'esalranone, della 
gloria e della vua eterna. Queste 
benediz1om vengono suggellare su dt 
noi soltanto net sacr1 templi. Esse 
possono davvero essere nustre. 
Davanti a quesra eterna prospectiva 
soltanto pensieri e azioni affctntost 
devono esistere nelle nosLrc case, 
dove ci aiutiamo reciprocamente a 
percorrere la scrada che porta 
all'esaltanone. Qucsco prospettiva 
non soltanto ct prepara per 
l'eternità, ma rende ptù felice c più 

produttiva la no:.rra vita atwalc 
quaggiù. 

Ho osservato i Fratelli, coloro che 
conoscono i Jiritti del sacerdozio c le 
implicazioni dell'eternità forse più 
chiaramente di chiunque alrro. Ho 
vcduw come parlano c rranano le 
loro mogli. Essi ci danno un esempio 
di amore, di rispetto e di gentilezza 
che faremo bene o emulare. 

l bambini imparano a emulare il 
comporcamenro dei geniton. Se i 
genitOri onorano la santità della 
domcmca, se vanno in chiesa, se 
servono fedelmente nelle loro chia
mare sen:a cnticare i dirigenti, se 
osservano la Parola di Saggezza, se 
pagano volenneri la decima e le 
offerte, se nspcnano le allean::e che 
hanno snpulato nel tempio, se 
osservano e insegnano gli alm 
comandamenti, t loro figli edifiche
ranno su fondamenta sicure. In 
(ulUro 1 loro figli e figlie tratteranno 
le loro mogli e i loro mariti come 
hunno veduto trattarsi l'un l'altro t 
loro genitori. Possiamo davvero fare 
della nostra casa un angolo di ciclo 
quaggiù, come disse U presidente 
McKay. Prepareremo anche il 
terreno ~rché siano talt anche le 
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c.a!'e dei no~tri tìgli. 
Amo tamo mia m~lie \iarilyn, e 

sono camo grato di aven~ b, per gli 
annt che obbiamo trascorso 1nsieme e 
per l'amore che ella mi dà in tanti 
modi. È una mera\'il{lio~a moglie. 
mnJrc e nonna e una fedd~ ancella 
del Signore a buon diritto. Le mie 
prcghu.:re quotidtanc StinO piene d1 
~emi meno Ji I,.'l.tntudmc per le• e di 
itWOCa%101'\i perchc! IO fX~J C~Ce per 
le1 il genere dt mrmro che devo c 
v~lio c~sere. ~mo grato per 1 ntlStri 
figli e per i no:.m nipoti, e per l'amore 
che tutti ~ntiamo l'uno per l'alcro. 

Pono la mia te'-Oml'nian:a che 
Dio \'i\'e c <.he G~.:'ù C.n~ro \ive. So 
che se u .lmcrenll), o .. -.en eremd 1 
comandamenti e ci ameremo rcci
procumcme- in particolare tra mari
to c moglie c tiJ genitori c tìgh -
saremo più t'dici in que ... ta vtm e ~ta
remo più ol \icuro pt:r l'eternità. 
Som) grato per yuc'n grandi Fratelli 
che d guidano, c porto cesnmonian:<l 
delle loro sacre chinmate. Sono umil
mcmc gmw per la ro~tbilità che mi 
è Jata dt .. cn·nc lllStenH! cnn loro. 
Prc~o per 1<1T\) c per llgnuno di \'Oi. 
Nel n('~mc d1 Gc'ù Cn,to. Amen. O 



«Cammina dunque 
con me>> 
Elalne L. Jack 
Presidentessa generole dello Societò di Soccorso 

Come possiamo progredire eternamente quando viviamo in un mondo 
che richiede tante attenzioni per gli impegni quotidiani? 

M i presenro davanti a voi 
oggt, grata per il nostro 
Rcdemore, Gesù Cristo, 

grara per ti Suo vangelo, grara per il 
li3ccrdo:to che 11lumina la nostra vira 
c per la honrà di tutti voi. Questo 
raduno dt sa nn per la conferen::a 
generale mt ncorda il gimoso procla
ma d1 Isaia: .Santo, santo, santo è 
l'Eremo deglt ~rciri! T una la terra 
è p1ena della sua gloria• (Isaia 6:3). I 
sanò gtu ti sono la gloria dt Dio ed 
essi SI sono radunati in possenti legio
ni qui e in moltt altri paest. 

Prima di venire su questa terra 
gridammo di gioia per l'occasione 
che ci fu data d1 dare questa grande 
prova di fede nel nostro progresso 
eterno. Quando fummo barrezzati 
mettemmo fermamente il piede sulla 
VIa che porta alla VÌ[3 eterna. Il pro
feta Nefì diJ;se; •Dopo essere entrati 
su questa via stretta e angusta, 

vorrei chiedervi se tuno è compiutO 
... No; potché non siete giuntt stn 
qw se non per la parola d1 Cnsto, 
con fede mcrollabile in Lu1 ... 
Perctò, vm Jovcrc spmgerv1 mnan:i 
con nsolutezza m Cnsru ... Questa 
è la via• (2 Ncfi 31: 19-21). 

Come [~)SSiamo spingerei mnanzi 
sulla v1a stretta e angulita? Come 
possiamo progrcd1re eternamente 
quando viviamo m un monJo che 
richiede tante attenzioni per gli 
1mpcgm quotiJiaml Come possiamo 
rimanere fermi quando tutto intor
no è immerso nel peccato? Le perso
ne del tempo dì Enoc si trovavano 
davanti alle stesse prove. Enoc ini
ziò il suo ministero predicanJo a un 
popolo imquo. Ma essi intenenrono 
U loro cuore e ascoltarono l'mv1t0 
del Signore a camminare con Lui 
(vedi Mosè 6:34). 

Lo stesso possiamo fare no1. 
Il nostro progrc~so eterno lungo 

quella vta stretta e angusta m com
pagrua del Signore Gc~ù Cnsto è 
l'argomento dt cu1 desidero parlare 
oggi. St rrana d1 un viaggio che è la 
somma di molti passi. Il nostro pro
gresso m questo viaggio è posliibile 
solo se nconoscmmo la vm titretta e 
angusta, se acquisiamo una prospet
tiva eterna e se ci comportiamo di 
conseguenza. 

Ricordate che il nostro progrcSlio 
eremo è l'essenza stessa della nostra 
esistenza terrena. Il piano del 
Signore vuole riportarc1 ruto a casa 
dal nostro Padre nei cielt. lo so que
sto: ognuno di no1 può realizzare 
questo obiettivo. 
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ll presidente Spencer W. Kimball 
fece questa promessa: ·All'inizto può 
sembrare difficile, ma quando una 
persona comincia ad avere un'idea 
di tuna l'opera, quando comincia a 
dare uno sguardo all'eternità nella 
sua giusta prospettiva, le benedizioni 
cominciano ad essere assai più gran
di del prezzo pagato per lasciarsi alle 
spalle il <mondO>• (La Scelta, agosto 
l977, pag. 4). 

n nostro progresso lungo questO 
cammino ci impone tra l'altro la 
necessità di capire che la via è Jav
vero stretta e angusta. 11 concetto di 
via stretta mi ha sempre affascinata. 
Molto spesso manchiamo di conse
guire un progresso spirituale c 
nusciamo ad avere un cerro succes
so soltanto neiJe cose matenali. 
Questo è contrario a quamo il 
Signore ha stabilito. Abbtamo una 
conoscenza e un potere spinrualc 
che possono arutarc1 a progredtre m 
maniera molto più spedita rispetto a 
qualsiasi alaa cosa iJ mondo possa 
offrirei. Rimandare a domani signifi
ca rimanere indietro, regredire e 
aprire la porta all'influenza di 
Satana. «Non si può stare fermi, 
nell'eterno lavoro di Dio* {George 
Q. Cannon, Millennial Star, 61: 17, 
23 febbraio 1899, pag. 117). 

L'anziano NeaJ A. Maxwell ha 
de no: •Non vi sono vie diverse che 
conducono a questo regno: c'~ sol
tanto una via strena c angusta alla 
fine della quale, anche se arrivere
mo con gli occhi pieni di lacnme, 
tutto ad un rrano troveremo una 
gioia immensa• (La Stella, maggio 
1978, pag. ll). 

St, la via non è facile, non è rico
perta da un tappeco, non è priva di 
difficoltà e di sofferenze. Spesso è 
tutta in salita, cosparsa di p1etre, 
molte delle quali grandi come maci
gni. Vi sono deviazioni che vorrebbe
ro indurci ad abbandonare la via 
stretta e angusta. Non possiamo pr~ 
dire quali saranno le difficoltà che 
incontreremo, poiché la vita di cia
scuno di noi è diversa. Anche se la 
via è stretta, le nostre azioni non 
sono mosse obbligate. Le nostre 
alleanze, cartelli srradali che portano 
alla vira eterna, ci aiutano a nmanere 

su questa scraJa. Come è ptù difficile 
leggere i carceiJi sulla straJa pnnclpa
le guardando da una strada laterale, 
così è più difficile ud1re la voce m1te 
e tranquilla che ci mette in guardta 
contro le difficoltà che ci a~pettano, 
una volta che ci siamo allontanati 
dalle nostre alleanze. 

Quando tl Signore dice: 
«Cammina dunque con me• (Mo:,è 
6:34), chiede a ognuno di noi di 
acquisire una maggiore spirttualità 
mediante l'obbedienza alla Sua 
parola. Lo sviluppo della spiriwalità 
è indispensabile per il nostro pro
gresso eremo. 

Il nostro profeta parla a nome del 
Signore ai nostri giorni e il suo me!i
saggio è esplicito: leggete il Lìhro d1 
Mormon ogn1 giorno; liberatevi 
dall'orgoglio. Seguendo questi consi
gli ho scoperto nel Libro di Mormon 
nuovi punti Ji v1sta riguardanti le 
mie inunedtate neccs~trà. 

Ci sono stati dan gli stntmcnti 
necessan per svliupp<trc.! quesca spiri
tualità. Ci è detto J1 frequentare le 
riunioni della Chiesa, lavorare ala
cremente nelk nostre chinm.nc, 
andare al tempio, essere generos1 
nel fare offerte al Signore, tenere la 
serata familiare, farci reciprocamen
te visita. Ma la nostra :-.ola prcsenzn 
non ci santifica. Le ~ratistiche delle 
presenze non portano al progresso 
eremo. Tuttavia non poss1amo Igno
rare che se ci tro\•iamo al posto giu
sto nel momento glltsw Cl meniamo 
m una condtzione favorevole 
all'apprendimemo, m un ambiente 
in cui l'influenza del Signore è mm
cata e forte. 

Alma descnve quello che accaJe 
quando s1amo non solranto pre,cnti, 
ma smmo anche nel numero dei 
discepoli di Cnstll: ·Siete \'1)1 nau 
spiritualmente da Dio! Il vostro 
aspeno porta l'ìmpronm Jdla Sua 
immagine? Avete sperimentato que
sta potente mcramorfòsi nei vostri 
cuori ... Vi :,Cmire J1sposu a canta
re il canro dell'amore rcdenwre?» 
(Alma 5:14, 26). Spirituol1tò signifì
ca sentire lo Sp1rito d1 Dio, deside
rare averLo in not, conJ1vidcn: que
sto Spirito con gli altrt c aswharc 1 
Suoi o;uggcrimenri. 

Ed infine il progresso lungo la via 
:metm e angusta è cararreri::ato dal 
comp1mento delle buone opere. 
Questo ter..o passo affonda salda
mente le radici in un princ1pio che le 
sorelle Jdla Società di Soccorso 
hanno abbracciato da moln anni, 
po1ché ·la cantà non verrà ma1 
meno• (J Corin:i l3:8). La camà c1 
aiuta a mantenerci saldi quando 
luno, attorno a noi, è nell'incertezza. 

Priscilla Samson-Davis, una nostra 
liOrella del Ghana, ha conosc1uto le 
avversità. Ella ha incontrato molte 
pietre sul suo cammino. Come mse
gname ella ha veduto tanti genitori 
curare i loro figli colpiti dalla Jissen
teria e dalla malaria, lavorare dur.t
mcnte, barattare ogni giorno quello 
che ave,·ano in cambio di .~acchi di 
ri~o. cipolle, pomodori, qual~iasi 
genere di cibo per mantenere m vi w i 
loro cari. Durame rutto questo tempo 
ella ha fatto l'msegnante \"l!ittatrice, 
rccanJo~t spesso con l'autobus a tro
vare una sorella daU'aJcra pane Jclla 
città. QuanJo le è stato duesro se 
queste \1site erano per Le1 un fardclll>, 
consldl!mnJo rurto quello che .\\'eva 
Ja f.1r~. ella ha risposto scmphcemen
te: •Non è Juro. La donna alla qunle 
faccio visttn non sa leggere. Quandu 
vado da lt!l, le leggo le Scrirnm:• .' 

Lu sua semplice risposro. rende 
testimonianza della fede e della sicu
rezza che ella ha di essere sulla retta 
via. Anchl! se il percorso seguito 
dall'autobus era tortuoso, interrotto 
da innumerevoli fermate, agi.J occhi 
dd Signore quel perco('S() era vera
mente la via stretta e angusta. poi
ché ella andava nella giusta J1rc:io
nc, EIJa litava svolgendo la missione 
affidatale dal Padre. Quesra sorella 
è un esempio dell'atteggtamcmo 
Jcscritto dal pres1dente &ra Taft 
Benson: «Siamo tanto p1ù grandi 
quanto più siamo simili a Crisw,. 
(Relazione sulla conferenza generale 
di apnlc 1986, pag. 7 8). 

Senza dubhio coloro che progre
discono eternamente sono quel11 
che si trovano sulla via stretta e 
angusta; sono le persone p1ene di 
~piritualità e di carità. Un vesCU\'() 
Jella Repubblica Dominicana mi h<l 
raccontatO l'c::.perien:a da lui funa 
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con un con\'crtito ùel ~uo rione. 
Dopo b riunione .;acrnmcnmle 4ue.
sro <:onvcrtito lo avvicinò c gli disse: 

Vescovo, ho notat0 che i membri 
J1 qucstJ ch1e:.a mentre cantano 
guarJuno ne1 libri. Voglio farlo 
anch'so. GuarJ:mo nc1 libn anche 
nel h: classi della Scuola Domenicale. 
Vogho farlo anch'so ... Poi aggiunse 
con w>ec Jccbu: •Vc:.covo, \·oglio 
d1venmrc un buon membro delia 
Chu:sa; voglio fare tUllll il lavoro Jel 
Signore. Ma non ~o lcJ!l!èrc c'è qual
cuno che è in grado d1 msc~rmi?· 

• Sì • ri!-pO .. C il \'C'-W\'0. E poi 
cerci> d1 pcn .. arc a un 1rucgnanre 
che face~.,e al caso. ~fa non c'era 
nessun altru, perciò dt>\'ene dire: 
• Ti in.,cgncrò io a lc~cr~·. 

Per mt>lri mc-.i 4uc,to com·ertit('l 
c ~ua m0clie .,i incontrarono ()!,'Ili ::.et
timan:l cnn ti 't:M-<>vo. lmpar.tron(> 
a leg.gcrc .. ullc 'Xnnurc Quc'tu 
vc:-.covo cm flll>lt\.1 occurxU\\ come 
rum 1 vc~ovi. Avr\.·~be poruru 
dt.:lcgarc quc~tll wmptro; ma lo 
·spmtu Il., a' c\a -;pinw aJ ;.1ssumcN 
qudl'incarico. '3tudland,., ins1eme, 
d1vent mmo Muu nel V;mgch Due 
nnm Jopo 1! vc~nn> ì\1 rib:.ciato e ne 
fu c:.h1amatl' un ·1lrrn. \ "ucccdcrgli 
come dirigcmc ùd ri<)ne tu ~tcnuro 
t! ~m> allievu nello :.tudiu delle 



Scritture. fl \'CSC(.)VU aveva cominciatO 
a imcgnarc at suoi amici a leggere il 
mc:-:o.<tggio del Vangelo, c così facendo 
aveva mnsrrmo loro come meuerlo in 
pratica. Quel vescovo nun poteva 
certo prevedere ìl risuh:aro del suo 
insc~>namcnto sin dal principio! 
Quante vohc anche noi cominciamo 
a seguire 1 dcnami del Signore, e 
facendolo otteniamo dei risultati di 
vnlore eterno! 

Concentrandoci sui nostri obìenivi 
ctcrnt (XlsMamo alleggerire i nostri far
dcllt e rendere la no~tra vita più felice 
c più produttiva. Sì., spesso possiamo 
f.."lre meno e pnxlurrc di più. ln Luca 
lcggtamo che Man:a accolse G~ù 
nella sun casn. Sua sorella Maria, 
•rostast a sedere a' pied1 d1 Gesù, 
ascolmva la sua parola. 

Ma Marta era affaccendata mcor
no a molri scrvigi' { 10:39-40) e 
venne a lamentarsi che Mana non 
In aiutava. Gesù esortò forse Maria 
a occupar:-.1 delle faccende dt quel 
giornu? No, ami; ·· mpondendu, le 
disse: Mana. Mana, tu u affanni e 
t 'in4uieti di molte cose, ma di una 
cosa soht fa hisogno. E Maria ha 
~celta la buona parte• (10:41-42). 
Questo messnggio è valido ancor 
oggi: sccgltcte la via del Signore, poi
ché cunJuce alla gloria eterna. 

Noi sappiamo perché ci croviamo 
quaggiu. Possiamo scmirlo. Possiamo 
senure qunndu stiamo facendo un 
progrc.~~o eterno. Anche se la via è 
strctra, cs:.a è ~tcura. È su que!ita via 
Lhc noi rendiamo ogni giorno testi
moniama del n<'stm amore per il 
Stgnore, per 1 Suoi tigli, per la Sua 
chtesn. per 1 Suoi con:.igli e per la 
ricchez=a delle Sue benedt:ioni. 
Mediame le nostre buone opere noi 
onoriamo quello che è già possente 
in ognuno di noi, un passo alla volm, 
un giorno alla volta, per rutto il 
rempo. 

Not conoscwmo la via; in effetti 
la conosciamo bene. Il profeta Nefi 
ci ha farro questa promessa: •Se 
dunque vm avan:ace, nur:rendovi 
della parola di Cnsm, e '>e persevere
rete fiM alla fmc, ecco. cosl dice il 
Padre: Oncrrcte la \'ÌGJ eterna• (2 
Ncti 31 20) Pllssa questo avverarsi. 
Nel nome d1 Gesù Cristo. Amen. O 

Una ricetta divina per la 
guarigione spirituale 
Anziano Malcolm S. Jeppsen 
Membro de1 Settanta 

Rendo testimonianza che benché esistono malaHie fisiche che non 
possono essere curate, tuHe quelle spirituali possono guarire grazie al 
sacrificio di Gesù Cristo. 

A l magnifico discorS(l 
Jcll'a~::iano Scorr su.lle 
guang10m vorret a~unge

rc alcune osservazioni fatte da Colui 
che ha dedtc:ato la vita ad operare 
guarigiom Avendo e<.erctrnro la 
professione di medico per olrre 
quarant'anni, ho avuro modo di esa
mmare molti pa:iemi ammalati o 
feriti. VOj:!liO dire subiro che non è il 
medico che cura i pazienti. Quesra 
macchmn meravigliosa c complicata 
che chiamiamo corp<.l umano ha in 
sé ti proprio meccanismo di guari
gwnc. Tutto ctò che il medico può 
fare è creare le condizioni in cut 
possa avvenire la ~uarigtonc. 

Come medico ho subito appreso 
che il processo di guArit,lÌonc dcfini
uva di un corpo ferito o ammalato 
gli è sta co Jato dal nostro Padre 
celeste. Ho anche imparato che 
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l'atteggiamento del paziente ha 
molta influenza sulla guarigione. 
Coloro che si rivolgono al Padre 
celeste ed esercitano la fede nel 
potere del sacerdozio spesso guari
scono più raptdamente. 

Ho assistito a molti miracoU! 
Mal re volte, mencre la mia esperien
za di medico indicava una prognosi 
nefasta, ho visto il paziente ristabilirsi 
completamente. Ho anche veduto 
altri confidare fiduciosi nel Signore c 
nelle loro preghiere chiedere le Sue 
benedizioni; ma queste preghiere non 
ebbero la nsposta che l'interessato o i 
suoi cari desideravano. 

n Signore ha posto una conJizione 
per ricevere la benedizione della gua
rigione: .. Colui che ha fede in mc per 
essere guarito e 7l011 è ootmato alla 
morte, sarà guarito ... (DcA 42:48; cor
sivo dell'aucore). Anche se una per;o
na S\ rivolge con fede aJ Si~ore per 
ricevere delle benedizioni, se è il suo 
momemo prcfìssato per morire, non 
ci sarà guarigtone. Infatti «la morte 
r verrà J a rutti gli uomini, per ade m
ptere il piano misericordtoso del gran
de Creatore .. (2 Nefi 9:6). Il presiden
te Spencer W. Kimball ha ~critto: ·Se 
rutti gli ammalati per cui preghiamo 
guarissero, se rutti i giusu fossero pro
tetti e i maJvagi distrutti, l'intero 
piano del Padre verrebbe annientato. 
... Nessuno avrebbe bisogno della 
fede ... Ci sarebbe poca o nessuna 
sofferenza, tristezza, dtspiacere o addi
rittura morte, e se non ci fos:;ero que
ste cose, non ci sarebbe nemmeno 
alcuna gioia, successo, resurrezione o 

vita eterna" (Faich Precede.s Tlu 
Miracle, Salt Lake Ciry: Dcseret Book 
Co., L972, pag. 97). 

Come quando facevo il medico 
assistevo i paztenu ammalati, cosl 
oggi è comptm mio asststere le per
sone che hanno gravemente peccato 
per indurle al pentimento e riporcar
le alla piena attività nel Vangelo 
seguendo la «ncetta,. prescrim1 dal 
Signore. Nella mta chiamata ho 
visto dolore, rimorso c sofferenza a 
causa della rrasgressione alle leggi 
che il noscro Padre celeste ct ha 
dato per la nostra fdicnà. Ho anche 
veduto grandi sofferenze colpire le 
famiglie a causa Jelle trasgressioni 
di un Loro componente. Ho consta
tato più volte quello che tutti noi 
do\'remmo già saperl!: che non c'è 
gtma nel pcccaro. 

L'uruca persona che può guarire 
un'anima ammalata è LI Grande 
Medico, il nostro Padre celeste, era
mite Suo Figlio, Ge:;ù Cmro. Gesù 
ha fano questa promessa a coloro 
che vengono a Lui con pieno intento 
di cuore e si ~ntono: •lo li guarirò• 
(3 Nefi 18:32). La Chiesa non può 
guarire, i dirigenu del Sacerdozio non 
guariscono, solo un Dio onnipmenr~ 
può compiere il miracolo della guari
gione spirituale. Voglio parlare bre
vemente di quello che possiamo fare 
per partecipare al processo di guari
gione spirituale quando un':muna si è 
macchiata di un peccato. 

La nostra mpote dt otto anni 
recentemente volle fare Jei biscotti. 
Seguiva una ricetta damle dalla 
madre e te chiedeva cononuamence 
istruzioni, ma evidentemente non 
capl bene o non segul fedelmente la 
ricetta, poiché i biscotti avevano un 
sapore rembile. La madre pensò addi
rittura che la cattiva nusctta fos~e 
dovum al fatto che la figlia aveva 
letto nella ricetta mezza razzina inve
ce che mezzo cucchiaino di sale. 

Se gli ingredienti di una ricetta di 
biscotti sono imporrunu, quanto 
saranno più importanti gli ingre
dienti della ricetta per La guarigione 
spirituale? E quanto è più importan
te che non confondmmo queste 
istruzioni, come successe per 1 

biscotti? 

Il noscro Padre ccle!ite ci ha dato 
una ncetm divina per questa guari
gione che ha conseguenze eterne. 
Ripeto gli ingredienti di questa 
ricetta come il Signore li ha dau ai 
Suoi servirori c a noi quali figli Sum. 

n primo ingrediente è riconosce
re la causa della malattia spiriruale. 
Nella guarigione del corpo fisico lo 
chiamiamo diagnosi, che si può rag
giungere dopo accurati esami e visi
te mediche. Nel processo di guari
gione spirituale qucsra fase è chia
mata confessione. Un accurato 
esame del nostro spirito effettuato 
spesso non solo è importante, ma 
necessario. La confessione dei pec
cati è sempre necessaria in presenza 
di trasgressioni serie (vedi DeA 
58:48). Un buon inizio è l'intervista 
con ti nostro vescovo per ricevere la 
raccomandazione per il tempio. 
Quesro colloquio non è molto dtver
so dalla visita farra daJ medico 
prima della diagnosi. 

Qual è iJ nostro rappono con iJ 
Signore? Siamo soddisfatn della 
nostra spiritualità? Ci piace quello 
che vediamo in noi? Abbiamo lo 
Spirito Santo quale cosmnte compa
gno della nostra vita? Riconosciamo 1 

suggerimenti dello Spirito Santo? La 
risposta a 4ueste e ad altre domande 
s1mili ci può aiutare a diagnosticare 
ogni malattia dello spuito. 

Il secondo ingrediente è H profon
do dolore e rimorso per ogni errore 

lUGliO 1994 

19 

commesso. Il Signore si riferisce a 
que:.to ingredicmc quando dice: ·E 
mi offrirete in sacrificio un cuore 
spe:zato e uno ~pinto contrito. E 
chiunque verrà a mc con cuore spe::
~ato e spirito conrnto, lo banezzerò 
col fuoco e collo Spmro Santo ..... 
(3 Nefi 9:10). 

Sono cerro che più d avvicmiamo 
al Padre celeste, ptù le nostre colpe 
ci saranno evtdenri. Il Sign<'re o ha 
così comandato: •AV\'tonatevi a me 
ed lo mt avvtcmerò a voi; cercatemi 
con ddtgenzn e mi rrovcrcrc . ~ 
(DeA 88:63). 

Comunque ti dolore e l'infehcttà 
in~ steSSI non cchriruiscono una 
cura spincuaJe; ma quas1 sempre 
accompagnano il pec<.ato e la tra
sgres~tOne. 

Un rer..o in!!fedicml.' è chiedere 
~rdom' a coloro che abbiamo offe
c;o con la tras!!fe""'H.me. Questi da 
pane loro devono perdonare, come 
ti Signore ha dcmamente dichiara
to: •lo, 1l Stf:,>nore, perdonerò a cht 
vorrò perdonare, ma a vo1 è richie
sto d1 perdonare a rutri ~li uomini• 
(DeA 64: 1 0). 

Recentemente ho ncc,·uro una 
commovente lerrera dt un padre che 
anm fa aveva peccato e che si era 
poi ~)(!miro. St senti\'a oppresso daJ 
Jolore mentre racconttl\'a che t suo1 
flgh e le sue fighe st rifiutavano dt 
pcrd<'narl\, . . . fino al pumo che 
non Vl'levano parla~h né vederlo, 



Gli onz•om Robert E. Wells, lowell D. WocxJ e Durrel A Woolsey, membri de• SeHonto. 

neppure dopo cinque anni. ln DeA 
64:9 ti Stgnure ci dice: .,Perranro io 
vt dtco che voi dovete perdonarvi 
l'un l'altro; potché colui che non 
pcrdnna a suo frarclln le sue tra
sgrcssioni sm condannaro dmanzi al 
Signore, perché ha m sé il più grave 
pe~;cato·· (DcA 64:9). 

Mt chtcJo se quesri lìgli non 
hannu in sé ti •ptù grave peccatO•. 

Nel min presente incarico ho 
veduw molLI casi di persone che 
sembrano propno incapaci di perdo
nare gli ahri o di lasciarsi aUe spalle 
i loro pcccaù. Quesm è in\'ece 
l'ingrediente più imponame della 
guarigiune ~ptriruale. 

Quarto m~:rcdtente: de,·e esserci 
un abbandono completo dd pecca
to. Troppo :.pcsso vedo persone che 
.,i 'ono pcnme c ricadono in o;eguito 
nel vccchiu peccatO. Quando que
l>tO nccnJc, 1 pccc~ri dei 4uali si 
erano penti n ntornnno o coloro cbe 
Cor:.c mm ~i erano penuti compleca
mcnrc. Lcf!J;!ti'\mu: •Nun addebiterò 
alcun pcccaw a vostro carico; anda
re per il vn:.tro célmmino e non pec
cate ptù; ma all'amma che pecca, 

. . . 
tornerannO pure l SUOI pnmt pecca-
ti, dtce ti Signore vO!ttro lddto· 
(DcA 82:7). 

Qumtu ingrcdicnre: deve esserci 
uhbcdu.:n:a a umì i comandamenti 

dt Dio. Ciò -.ignitka che coloro che 
50nO colpevoli Ji una grave trasgres
sione c che voglìono pcntir5i, non si 
:.ono veramente rentiti fino a quan
do non pagano una decima compie
m, non usservano llllti i precelri 
della Parola di Saggezza, nnn sono 
moralmente puri c non osservano la 
santità della domcmcu. 

Sesto. b~ogna implorare il 
Signore per ricevere la Sua misen
corJia, for:a c perdono fino a LJuan
do, tranure lo Spirito Samo, non 
riceveremo ·la pace dt co~ctenza• 
(Mosia 4:3). È questa la sostanza del 
sacnhcio del nu~>tfll Signore c 
Salvawre Gesù Cnsto. Quando re 
Beruam.ino ebbe concluso il suo ser
mone. •gettò 1 suot occhi attorno, 
!>Uiia moltitudmc, e vide che era 
caduta a terra ... 

Ed esst si erano vkri nellorl' ~cato 
carnale, infenNc pertìm' alla [Xllvere 
d~Ua terra. E gndarono rutti unani
mi, ad alta voce, così. Abbi pietn, c 
applicaCI u sangue esptatorio di 
Cristo, affinché possiaml) ricevere il 
perdono dci nostri peccati e i nn:.tri 
cuori :;ìano purifìcaa .. (Mosta 4:1-2). 

Allora ·lo Splmo del Stgnnre 
sce:,c su di luro cd essi furono riem
piti dt alle!-rtc:::a avcndl' riccvulO la 
renùsstonc dci loro peccati· (' 3). 11 
perJoM d«!fìnitiv0 viene Jal Signore 
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al penitente. Noi sappiamo, tramite 
il potere dello Spirito Samo, quando 
abbiamo ricevuto il Suo perdono. 

L'ingrediente finale è il settimo: 
deve esserci fedeltà e ~ervizto per li 
resto della nostra vita terrena. 
Questi sette ingredienti compongo
no la ricetta della guangtonc spiri
tuale e d permettono di venire al 
Signore con «pieno intento di 
cuore» (DeA 17: l) . Il profeta Nefì 
ci ha spiegato cosa significa: «lo so 
che se seguirete il Figliuolo, con il 
pieno imeneo del vostro cuore, 
senza compiere alcuna tpocrisia cJ 
alcun inganno dinanzi a Dio, ma 
con intento reale, pentcndovt dei 
vostri peccati, ... ecco, allora nce
verete lo Spirito Santu; ... eJ allora 
potrete parlare nella lingua degli 
angeli e far risuonare le lodi al 
Santissimo d'Israele (l Nefi 31: 13). 

Raccomando a umi coluro che 
hanno bisogno di questa guarigione 
spirituale di segutre la ricetta dd 
Salvatore. Venite a LUI; riconoscete 
i vostri peccati; pentitevi completa
mente; lasciate che i dirigeno Jel 
sacerdono vi aiutino. Siate umìli e 
pazienti; pregate affinché il sacnficio 
del Salvatore abbia effetto su di vui. 
E poi permcttetcGli di guanrvi. 

C'è un inno che spiega molto 
bene questo concetto: 

Venice, vm, sconsolati, m.ttmque vi cm
\late; 

venite al trono della mtSencorditt, umil
mente inginocchwu. 

Portate qui il t.•ostro cuore ferito; mc
contate le vostre afflizioni. 

La terra non lut dolore che rum J'IOSSù 

esser curato in cielo·. 
(Hynms, 1985, K llS) 

Rendo restimonian:a che benché 
esistano malattie fisiche che non 
possono essere curate, tutte quelle 
spmtuali possono guanrc grazie al 
sacrificio di Gesù Cnsto. Purché 
usiamo le medicine che Dio ci ha 
dato per guarire, guariremo. Sono 
testimone del Suo potere di guari
f!LOne e prometto che la Sua ricetta 
è la sola cura per avere la pace, la 
tehcttà eU riposo dell'anima. Nel 
nome J.t Gesù Cristo. Amen. O 

• 

• 

Il padre e la famiglia 
Anziano Boyd K. Packer 
Membro del Quorum dei Dod•ci Apostoli 

la famiglia è al sicuro nella Chiesa. Non abbiamo dubbi sulla rotta da 
prendere: ci è stata mostrata fin dal principio e, a seconda delle necessità, 
ci viene mostrata di nuovo. 

L a famiglia comincia quan~o 
un ragazzo e una ragazza Sl 

sentono mesisùbilmentc 
attratti per una forza naturale. Si 
offrono a vicenda quello che Jistin
gue lui come uomo e let come 
donna, e vogliono soprattutto crova
re la persona alia quale possano 
esprimere completamente t! loro 
amore. Vogliono avere dei figli -
essere una famigl.ta. 

Non bisogna opp.orst a questa 
irresistibile forza ùella natura; s1 
deve soltanto essere cauti, proteg
gendo tl potere Jt procreare fino a 
quando non si saranno fatte le pro
messe reciproche, e le alleanze con 
il Signore, c non si sarà cdebr:.ua 
una cerimonia legale, attcstam c 
registrata. 

Allora, e solo allora, come marito 
e moglie, uomo e donna, e~si 
potranno unirsi in qucWcsprcss10ne 
d'amore che genera la vita. 

Lo scopo prinetpale Ji ogni 

insegnamento c di tutte le attività 
della Chiesa è che genitori c figli 
formino una famiglia felice, suggel
lata nel matrimonio eremo e legata 
ai loro posten e ai loro avi. 

n più grande desideno 
deii'Awersano, •con grande furore, 
sapendo di non a\·er che breve 
tempo• • è diSturbare, mfrangere e 
diStruggere la famiglia. Come una 
nave sen.."a omone e senza bussola, a 
allontaniamo dai valori della famtgl.ta 
che nel passaro erano la nostra anco
ra. Siamo scan presi da una corrente 
così forre che, se non correggtamo la 
nostra rotta, la civiltà che conoscia
mo sarà sicuramente distrutta. 

L'insegnamento dei valori morali 
e la preghiera sono stati ba notti 
dalle scuole pubbliche col pretesto 
che appartengono solo alla religio
ne. Alloro posto vengono invece 
lm.egnan l'ateismo e le filosofie del 
mondo, e i nostri gio\·ani imparano 
a comportarsi senza moralità. 

Poltrici e magistrati dt tutto il 
mondo concordano sul fatto che, -;e 
vogliamo sopravvi\·ere, la famiglia 
deve continuare ad esistere. Al 
tempo ste so usano le parole liberuì e 
arbitno come me:zi per abbattere le 
dife~e del passam e hanno liberalJ.ZZa
to le leggi riguardanti il matrimonio, 
l'aborto e tl sesso. ln tal modo pro
muovono proprio quei api di attività 
che minacciano la famiglia. 

In questo non c'è nuUa di nuovo. 
Giacobbe, profeta del Ubro di 
Mom1on, disse ai Nefiti: .. Io ... 
sono oppresso da un bèn maggiore 
destderio e da ptù grande anstetà per 
il bene delle vostre anime, di quanto 
non lo fossi stato per l'addietro ... 
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sono pure anri talo di dover u')are 
un linguaggio franco a \'O:.tro riguar
do. in presema delle \'O~>tre mogli e 

dei vomi figli, i cui 'enrimenò sono 
in gran parte tencris imi, casti e 
delicati dinami a Dio•.J 

Que:.ra crisi Jdla famiglia non ~ 
certo una sorpresa per la Chie:-a. 
Sapevamo già co~a sarebbe accaduto. 

La prova più certa del fatto che 
siamt) guidati da profeti è la nosrra 
preparazione per l'arruale emergenza. 
( Lè Scritture chiamano i proferì 

•seminelle ~>ulla torre•, che vedono 
•il nemico mentre [è] ancora lonta
no•' c che hanno \'eduto •pure cose 
che nlll1 S<mo visibth all'occhio natu
rale ... [poiché) ti St~ore ha su~>ci
mro un veggem<: al Suo popolo,: ... l 

? n-Trematré anm fa 1 FrareUi ci 
nu.sero in guardia contro la dbinre
gra:!tone della famigli:J, ewnandoc.i 
a prepararci! La Prima Pre:.iden:a e 
il Quoru~ci Dodici Apostoli 
annunciarono che la Chte;;a sarebbe 
slata risrruuurata . 

La Prima Prestdcn:a introdusse la 
serata familiare c;etrimanaJe, dtcen
du che ·la famigha lè]tl fondamen
to dt una vita ~iusta e . . nessun 
alrro stnm1cnro può sosmuirla né 
svolgere le sue funziom essen...-ialt•.' 
( Ai genitori \'tcne fornito del 
marenale eccellente per insegnare ai 
loro figlt, con la promessa che i fede
li saranno benedetti. 
~ r Mcntre le Jottrine.,e le organi::a
::ioni ri\·elatc ~no rima~te le stesse. 
tuttavia l,:h cnn ddla Ch.tesa ~t.)no 
stati rimodellatt net rapporri reci
pr<Xt e in quclh con la farnig~ 

Quesn cambiamenti sono di rale 
portata che.: 1 cor;i di studio della 
Chtcsa son 'tari nvcduti e basati 
sulle Scnrture, con l.'Ccellenri 
m~nuah per ctascun corso. 

St sono dedtcau lunJ!hì anni alla 
prepara.:u.mc dt nuove cJi=ioni della 
Bibbia, del Libro di Mormon, di 
Dottrina c Allean:c e Perla di Gron 
Prezzo) I testi delle_ Scritrure sono 
rimasn immurori, fana ecce:tone 
della corre:ionc di alcuni errori dt 
!ttamra ~ Jcll'ae.giunra Ji tre ri\'ela
ztom :'l Dottnna e Allcnn:e. 

~ n~> state ~Luntc le concon:lan
:c c al m 'u. ~d1 per rendere ptù com-



Gli anziano Angel Abreo e Lino Alvorez, membri de1 Settanta. 

pren~ihih le s~ntrure. Nell'indice 
analitico deUa vcrMone mglese, per 
esempio, ~ttll la voce -Gesù Cnsro .. 
Cl s(lnu Jidmto pagine -a spaziarura 
singola c scampare tn caratteri piccoli 

d1 concordan:c: la raccolta più 
completa di nfcnmt::nti scnrrurali al 
Signore contenuti nelle Scritture mai 
compihua ndln storia del mondo. 

Le nuove edtzioni delle Scritture 
sono stme completate m inglese e in 
spagnolo, c 1llavom di traduzione è 
in corso per altre Jccine Jj lingue. 

Posstamo solo immagmare dove 
Cl lrovcrcmmo se stel>Simo reagendo 
Sllltanro ~.tdcsso a que~ca nuova ter
ribile ridchnizione della famiglia. Ma 
non è co ì. Non 'tiarno brancolando 
nel hlllo, cercando di decidere cosa 
fare. Sappiamo già cosa fare e cosa 
tn~eJ!Mrc.;. 

La famigha ~ \"lva e in buona 
salute nella Ch1csa. Centinaia di 
migliaia Ji famiglie lehci affrontano 
In vira con una fede incmllabile nel 
tu turo. 

S / 11 CON l <.hc suamo seguendo non 
~ statll tracctato da noi. 11 piano di 
~al\'e:::a, il grande p1anu di felicità, 
ci è stato rivelato, e 1 profeti e gh 
apusroli cominuanl, a nceverc nvc
lnztom, Jato che la Cluesa e i suoi 
lcdelt ne h;umo ancora b1~jm1.l,.\ 

Noi, Cllme Giacobbe, dobbinmo 
ln'e~nilfe ~llfWm~.:ctendoci •agli 
ordini precisi d1 Dl(l•, • nllflO:.tante 

la grandezza del compito . Come 
Gtncobhc, anche nm cornamo il 
rischto di •nllnrgare Il! ferite di 
quanti sono già feriti, invece dJ con
:.olarli e di sanarnc le fcme .' 

Quando pnrlimno apertamente dt 
divor::io, mallrnnamcnn, contracce
zione, èborco, gcnttori che non ~i 
curano dci figli, alcuni pcmano che 
nni si<Jmo insensibili o che non 
siamo informau. Alcuni ci chiedono 
se sappiamo quanto Jolore causia
mo quando parliamo apcnamcncc di 
411estc co:.c. Sappiamn quanti matn
moru sono in cri!il, quante persone 
rimangon1.l SI Ile, in quante famiglie 
c'è un unico genitore, quame coppie 
non [Xl:.~nll .1VCre figli, l}U:lntÌ gcni
Wri hanno figli traviati, o quami 
sono Cllloro che hanno idee confuse 
circa il proprio ~e~so? Lo ~appiamo? 
Cc ne preoccupiamo! Coloro che ce 
lo chiedono non hann~., 1dea Ji 
4uanw ce ne preoccupiamo; non 
sanno a quante notti m onni, a 
quanre ore <.h Lavoro, di preghtera, di 
studio, di viaggio Cl sottOJ)l)ntnmo; e 
rutto per la fdtctcà c la redenzione 
dell'umanità. 

È propno perc.hé st~ppictmo e ci 
preoccupwmo, che J11bbìamo mse
gnare le norme della felicità senza 
ambiguità, scuM! o c'elusiOni. 
Questa è la nnsrra chtamam. 

Una volta ìmparm una grand.: 
lezione dalla pre~idenrc~sa ddla 

lA STflLA 
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Società dt Soccorso di una m1ssionc. 
Durame una confercn:a ella annun
ctò che bisognava seguire le regole 
più alla lettera. Una sorella si alzò c 
Jisse con aria di sfida: •Quelle rego
le non si possono appLicare a no1! 
Tu non ci capisci! N01 siamo 

• o un eccenone». 
Quella meravtgliosa presidentes

sa della Società Ji Soccorso rispose: 
-<Cara sorella, non dobbiamo prima 
preoccuparci delle eccezioni. 
Dobbiamo prima stabilire le regole, 
e poi ci preoccuperemo delle ecce
zioni». Molte volle ho arrincu alla 
sua saggezza, grato per quello che 
mt ha insegnam. 

Ora, sl!guenJo l'esempio di 
Gtacobbe, mi rivolgo agli uomini 
della Chtesa. La maggior parte di voi 
sono degru mariti e paJri che fanno 
ciò che devono fare. Ma ci ~ono 
donne il cui cuore è stato spczzato8 

e bamhim che sono trascurati, o che 
subiscono malaarramenri. 

Se dobbiamo aiutarli, dobbiamo 
iniziare dagh uomini. La pross1ma 
serie di conferenze di palo c distretto 
saranno dedicare all'insegnamento 
delle dottrine e dci principi che 
riguardano le rcsponsabilit~ e la 
dignità dell'uomo. 

Alcuni di voi non hanno ricevuto 
un buon esempio da emulare, e ora 
vi vendicate su vostra moglie e sui 
vostri figli dei malcrauamcntt c della 
negligenza dei vostri genitori. 

Fratelli, capite che diamo risalto 
ag!t msegnamenti delle Scritture 
perché essi sono una costante? Da 
loro impariamo lo scopo della Vlta, 1 
doni dello Spirito; da loro imparia
mo cos'è la rivela:tone personale, 
come discernere il bene dal male, la 
verità dall'errore. Le Scritrure forni
scono U modello e la base delle giu
sre dottrine. 

Dalle domme ìmpanamo i prin
cipi della condotra, come si devono 
affrontare i problemi della vira quo
tidiana e perfino i fallimenti; poiché 
anche questi vengono considerati 
nelle dottrine. 

Se comprendere il grande piano 
dt felicità e lo seguire, quello che 
succede nel mondo non influirà 
sulla vostra felicità. Sarete messi alla 

prova, perché ciò fa pane del piano. 
·Le rue afflizioni non dureranno che 
un israme; allora, se tu le supponi 
fedelmeme, Iddio n esalterà in 
eccelso,..' 

La vostra responsabilità d1 padri c 
mariri trascende ogni altro interesse 

' 
nella vira. E inamm1ssibde che un 
santo degli ultimi giorni rradisca sua 
moglie o abbandoni i propri l1gli, o li 
trascuri o ne ahusi. 

Il Signore vi ha «comandato di 
allevare i vostri figli nella luce c 
nella verità». 10 

Voi avete il dovere, a meno che 
non siare inabiU, di provveJerc al 
mantenimenm d1 vosrra moghe c 
dei vostri figli. Dovete dedicarvi, c 
anche sacrifìcarv1, per allevare i 
vostri figli nella luce e nella vcrirà. 11 

Quesco nchiedc osservare 
un'assoluta fedeltà a vo~rrJ moglie, 
e non darle ma1 motivo di Jub1tare 
della vosrra fedeltà. 

Non deve mai esistere un domi
mo o un comportmnenro inJcgno 
nel dolce e inamo rapporto tra 
marito e moglie.'' 

Vosaa moglie è la vosrra compa
gna nella guida della famiglia, c 
deve essere pienamente informata e 
partecipare pienamente a prendere 
turte le decisioni che riguardano la 
famiglia stessa. 

Conducete la vostra famiglia alla 
Chiesa, guidatela nelle alleanze c 
nelle ordinanze. Stiamo cercando di 
ridurre il numero e la durata delle 
riunioni e delle attività che si tengo
no fuori della casa. 

Non ho parole per esprimere la 
profondità della mia devo=ione a 
mia moglie e ai mie1 figli, ai loro 
coniugi e ai loro ftgli. Ho impar..tto 
molto più io da loro che loro da me. 
Questo apprendimento mi viene da 
normah esperienze, gioie c dolori 
della vita quotidiana. 

H o imparato da un bambino 
l'identità c il valore di un'anima 
umana. Alcuni anni fa due dei 
nostri flgh facevano la lmra libera 
sul tappeto. Avevano ragg1unto il 
punto in cui il nso s1 tra~forma in 
pianto. Li separai c feci sedere il più 
grande (dt soli quattro anni) sul 
tappeto, dtccndoglt; ·Ehi, scimmiet-

ta, è meglio che tu smerra•. 
incrociò le braccia e mi guardò 

con grande serietà. I suoi senrimen
li Ji bambino erano stati offesi; 
protcslò: «No scimmien:a, papà, io 
persona». 

Fui sopraffatto dall'amore per 
lui. Mi resi como che era un figlio 
di Dio. Volevo mnto che fosse 
«una persona», un essere d1 valore 
eterno. Da normali espenenze 
come questa ho 1D1pararo a com
prendere le dotcrine. Veramente ·i 
figliuoli sono un'eredirà che v1cne 
dall'Etemo•.14 

La fam1glta è al sicuro nella 
Chtesa. Non abbtamo duhbi sulla 
rotta da prendere: a è srarn mostm
ta fin dal principio e, a seconda 
delle necessuà, ct Ytene mosrrma di 
nUO\'O. 

Se continuiamo su que:>ra rorta, 
le cose :.otto Jescrirte seguiranno 
come la notte segue al gwmo. 

l L'l distanza tra la Chiesa e 1l 
mondo, che segue una meta che noi 
non possiamo seguire, aumenterà 
sempre di più. 

Qualcunu si aUonranerà, rompe
rà le alleanze e sostiruirà 1l p1n o di 
redenzione con regole propne. 

Le decme d1 nngliaia di per..,9ne 
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Ji w un il mondo che ade:.so ,j uni
scono a no1, ine,·icabilmcntc arrive
ranno come una mnrea 4ui dove la 
famiglia è al sicuro. Qui adoreranno 
il Padre nel nome J1 Cristu, c per il 
dono dello Sp1nto Santo sapranno 
che il Vangek1 è il grande piano di 
redenzione, del quale porco reswno
nianza nel nl)me J1 Gesù Cruto. 
Amen. O 

NOTE 
l 1\pocall!t~ 12: 12 . 

2. Gt,to.:ohiX" .?: 3, ì; \'o.'\Ja w . l-13. 
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Re 9: 17. 

4. Mo-è 6: 36: ,eJi andte Mo-ia 3:15-
17. 

5. Coniercncc Report. 6onobre 19bl, 

pag. 79; lntpnll'('J"flelll Em, ~o.ocnnato 1962, 
pag. 16. 

6. \\..Jt ·Mcs'JiWO ddb Prima 
Prc,h.lcnr;h, Mmucak Ulllilì.:nìo per la seraw 
f,nrul~<m~, p;~ g. t\'. 

7 Gu~.;oot-.: 2:9-J o. 
8. Vedi Gi.to.:t,hk: 2:35. 
9.DcAI21:7·"· 
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1~. \'edt Dct\ 93:40. 
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Sessione pomeridiana di sabato 
2 aprile 1994 

Sostegno dei dirigenti 
della Chiesa 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere dello Primo Presidenza 

M tci cnn fratelli e sorelle, vt 
prc~cnterò ora le Autorità 
g'-=ncrali e i dtrigenci gene

rali della Chtc!>n per il \Ostra voto di 
sostegno. 

Si propone di SO!>tcnere il pre i
dente E:rn T ati: Benson come profe
ra, vcggcntc c rivcbcore e pre:.iden
te della Chtcsa di Gc~ù Cristo dei 
Santi degli Ulrimt Giorm; Gon.lnn 
B. Hincklcy come Primo Constgliete 
della Pnma Presidenza e lrhJmas S. 
Monson come Secondo Coru;igliere 
della Pnma Prcstdcrua. 

Quelli a lil\'ore p<.h:-ono manite
:.carlo. Quelli comrnri, e \'e ne 
s~mo, pos~ono manil~:.tarlo. 

Vogliamo ricordare l'an::iano 
Marvm J A~hwn, membro del 
Quorum Jet Dodtci, deceduto il 25 
fchbrato SCUNl. 

St propone di "thtcncrc Howard 
\YJ. Hunrcr cumc prestdence del 
Consiglio Jet Dodici Apo:.toh e 1 

seguenti membri di dcn~, consiglio: 
H(marJ \YJ. Huntcr, &.1\d K. 

Packer, L. Tom Perry, David B. 
Hmghc, James E. Faust, Ncal A. 
Maxwell, Rus~ell M. Nelson, Dallin 
H. Oaks, M. Russell Ballard, Jo~cph 
B. Wirchlin, Rtchard G. Scon c 
Rub\!rt D. Hales. 

Qudli a favore vogliano manifc
~rarlo. Quelli contran lo manife~tino. 

Si pr\1pone di sostenere 1 consi
gltcri della Prima Presidenza c 1 

Dtxhd Apostoli come profeti, veg
genn c nvelarori. 

T uni quelli a favore vogliano 
manifcstarlo. Quelli contran, se ve 
ne ~ono, lo mnmfesrino nella ste~:.a 
mamera. 

Si propone di c;ostenere l'aruiano 
Crec-L Kofford, che ha serviro come 
membro del Secondo Quontm dci 
Senanra. come membro del Primo 
Quorum det Settanta. 

Quelli a favore ,·agliano manife
~rnrlo. Quelli cnmrari lo manifÌ!l>tinl'· 

St rropone di sostenere i seguenti 
trnrelh come nuovi membri del 
5ccondo Quorum dei Serranm: 
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Claudio R Mendcs Costa, W. Don 
Ladd, James O. Mason, Dieter F. 
Uchtdorf e Lance B. Wickman. 

Quelli a favore vogliano manl
festarlo. Quelli contrari lo manife
stino. 

Per la chiamata del Vescovo 
Robert D. Hales come membro del 
Consiglio dei D<xlici, è necessario 
rilasciarlo da Vescovo Presiedente. 

Coloro che destdcrano unirsi a 
noi in un'espressione di b'Tatitudine 
al Vescovo Hales e ai suoi consiglie
ri, H. David Burton e Richarù C. 
Edgley, vogliano manifestarlo. 

Si propone dt SO!>tcnere Merrill 
J. Bateman come V escavo 
Presiedente, con H. David Burton 
come primo consigliere c Richard 
C. Edgley come secondo consiglie
re. Al tempo stesso rilasciamo 
l'anziano Bateman dal Secondo 
Quorum dei Settanta. 

Quelli a favore vogliano manue
~tarlo. Quelli contrari lo manif~tino. 

Si propone di SQStenere le altre 
Autorità generali e le prcsiden:e 
generali delle organizzazioni ausilia
rie come artualmcnce costituite. 

Quelli a favore lo mamfestmo. 
Quelli contrari polisono manifestarlo. 

Risulta che la vocazione è stata 
favorevole all'unanimità. 

Invitiamo ora il nuovo membro 
dei Dodici, i nuovt mcmbn dei 
Settanta e il nuovo V escavo 
Prestedentc a prendere i loro posti 
sul podio. Frarellt, n prego di farvi 
avanti. se siete in grado di farlo. O 

Relazione 
del Comitato di 
revisione della Chiesa 
Relatore Ted E. Davls 
Allo Primo Presidenza dello Chreso di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giomr. 

I l Comicaco dt revisione è indi
pendente da tutti gli altri 
dirigenti, operazioni, diparti

menti e dipendenti della Chiesa e 
riferisce direttamente alla Prima 
Presidenza. Abbiamo a disposizione 
tutta la documentazione operativa 
e dipartimentale e il personale 
necessario per as:.olvere il nostro 
compito. Abbiamo esaminato 
l'adeguatezza dei conrrolli sulle 
entrate e le uscite dei fondi e le 
altre procedure per la salvaguardia 
dei beni della Chiesa e delle orga
nizzazioni da essa controllate, 
inclusi i sistemi attualmeme in uso 
per la gestione del bilancio, la 
tenuta della comabtlità, i rendi
conti e le revistom. Abbiamo 
anche ricevuco la relativa docu
mentazione fìnanziaria della 
Chiesa per l'anno che è terminato 
il31 dicembre 1993. 

Gli esborsi dai fondi generali della 
Chiesa durante l'anno erano autoriz
zati dal Consiglio per la disposizione 
delle decime che è formato dalla 
Prima Presidenza, daJ Consiglio dei 
Dodici e dal Vescovato Presiedente, 
come prescritto per nvela:ione. Il 
Comitato per gli stanziamenti e il 
Comitato per il bilancio controllano 
gli esborsi principali dei fondi di 
bilanc1o. 

Il Dipartimento delle revisioni 
della Chiesa effettua su base di cam
pionatura le revisioni fìnanziarie e 
operative, inclusi i siStemi rneccano
grafici usati dalla Chtesa per le sue 
operazioni in rutto il mondo. Il 

per:.onale del dipartimento è forma
to da contabili pubblici accredimti e 
da revisori altrettanto qualifican, ed 
è indipendente da tutte le altre ope
razioni e dipartimenti della Chiesa. 
Le imprese commerciali di proprietà 
della Cluesa o controllate sono sog
gette a revisione da parte del 
Dipartimento delle revisioni della 
Chiesa o da di([e indipendenti spe
cialtzzate m questi serton. Le revi
siont dei fondi locali net noni e nei 
pah sono effettuare sul luogo. Le 
procedure di revisione locali sono 
stabilite dal Dipartimento delle revi
sioni della Chiesa, che verifica 
anche i risultati delle revisioni delle 
unirà locali. 

Sulla base della nostra revisione 
del ststema di conrrollt finanziari e 
operativi e dei rapporti e delle rela
ZIOni di rcvtsione, siamo dell'avviso 
che le procedure di controllo sul 
btlancio, la contabilità, la revistone 
e le altre attività hanno esercitato 
un adeguato controllo SUl beni e 
sugli obblighi della Chiesa. Sono 
rum gli aspetti materiali, turo t 
fondt della Chiesa ricevuti e spesi 
durante l'anno che è terminato il 31 
dtcembre 1993 sono srati conaollan 
e conteggian secondo le linee di 
condotta e Le procedure stabtlite 
dalla Ch1esa. 

Con profondo risperto, 
IL COMITATO DI REVISIONE 

DELLA CHIESA 
Ted E. Davis, Presidente 
Donald D. Salmon 
James B. jacobson 
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Rapporto 
statistico 
per il1993 
Relatore F. Michael Watson 
Segretario dello Primo Presrdenzo 

P er infonnarione dei membri 
della Chiesa la Prima Pre.,idcnza 
ha emesso 1l ~guente rappono 

sraosnco rloouardame lo sviluppo e la 
stturione della Chtt.>sa al 31 dicembre 
199 3. (Le statistiche che seguono sono 
basate sui rapporti rdati\·i a.l1993 dìs.
('9nibili prima della conferenza). 

Unità della Chiesa 
Pali. . . . . . . . . . . . . . . . . .......... l. 968 
Distretti ........................... 647 
M. . . '95 LSStoru . ............................ ..... 
Rioni e rami .....•.•.•.......•. 21.002 
Na210ru e territori in cui esbtono 
nom o rami organizzati ........ , . 149 

Membri della Chie a 
Numero totale 
dei membri ................. 8.696.224 
Bambini registrati di otto 
anni battezzati nel1993 ...... 76.312 
Convemti bacre:zati 
nel 1993 .................... 304.808 

Missionari 
MISsionari a tempo pieno ..... 48.708 

Membri eminenti deceduti dopo la 
conferenza di aprile 1993 An:iano 
Marvm J. Ashton, membro del Con
stglio dei Dodtct; Davtd Lawrence 
McKay, già sovnntendente generale 
della Scuola Domcmcale; jQ!.eph 
Taylor Bende~. gtà presidente genern
le deii'Associa=ione Gto\-anile 
Maschile cL Mutuo Mrglioramento; 
Keith Enc,oar. già presidente del 
Conùr:aro delle Attività della Chiesa; 
D. Arthur Haycock, già segrerano di 
cinque presideno della Chtesa; Helena 
May Wtlliarns Larson Allen, gìà segre
rana cL tre prestden=e generali dell'As
SOCta:I.One Gio\'anile Femminile dt 
Mutuo M~gliorarnenro. O 



I nostri consigli al lavoro 
An%1ano M. Russell Ballard 
Membro del Ouorvm de Dod•c• Apostoli 

Nella Chiesa c'è l' urgente necessità che i dirigenti, in particolare i 
presidenti di palo e i vescovi, imbriglino e incanalino il potere spirituale di 
cui dispongono grazie ai consigli. 

P rima Ji essere chiamato come 
Autorità generale lavoravo 
nell'industria automobilistica, 

wmc mto padre prima da mc. Nel 
corso degli .mni imparai aJ apprez:a
rc iJ '-U<'DO e le pre:.razkmi Ji un 
motore doro una huona mes..--a a 
punto. Per me è quasi una mustca: 
dalle fu~a di un motore al mmimo al 
,.l~rante rum lx' al ma~~imo dci giri. n 
potere che il:.uonl'> rappresenta è 
anwra più cmozioname. ~ulla è più 
S<Xklbiacentc di -.edere al \'lllante di 
una bella auwmnhtlc quand(' il moro
re crog.t il ma~imo della porcn:a e 
quanÒt1 tutte le parti fuam~mano 
in~iemc cun rcrfètta armonia. 

D'altra part~ nulla è più frustran
te Ji un moltlre J'automobtle che 
m'n funziono corr~ttamentc. Pe.r 
quanto possa essere l--ella la vermce 
n comoJ1 1 ~cJilt, un'auh,mobìle che 
hn un mull>r~ eh\! non fun..-iona a 
dovere ha solwntl' l'apparcn:a di un 
pot\!n: nlm rcali::::ato. Il motore di 

un'auwmobile fun:::•onr~ anche con 
solo una pane dci suoi cilinJri, ma 
non 'a mar camo lontano, né viag
gia tanto rapadamente, né 1l vtaggm 
sarà tanto comodo quanru avverreb
be se tuni i cilindri funzionassero a 
pieno potere. 

Punroppo alLuni rioni della 
Chiesa tirano avanti usando soltan
to la metà dei Iom cilindri, per non 
parlare di quelli che cercano di far
cela soltanto C()n uno. Il rione che 
funziona con un ~olo cilindro è il 
rione m cui il ve~covo s1 occupa per
sonalmente di rutti 1 problemi, pren
de tutte le dccisi0n1 c esegue tutù i 
compiti. Po1, come un cilindro surri
scaldato in un motore d'omomobile, 
si blocca completamente. 

l nosrri vescovi (Xlrlano Jci far
delli Jawcro pesanti. E-.si, ed es~i 
~olt, detengono cene chiavi, c sol
tamn ess1 possono as~olvcre cene 
responsabtlità. Ma~ i n(m "<>no 
ch1amari a fare o,.,'lli cn.,a, in owu 
momento, per tutri 1 Iom fedeli. 
Sc.mo chtamati a rre:.iedcrc, a guida
re e cld esternare l'amore di DIO rcr i 
Suoi figli. n ·nlhtrO Padre celeste non 
s1 aspctt:l che facciano rum> d;t s<'li. 

Lo -tes-.o vale per i nl'::>m prc,L
denrì di pall,, presidenti dd qu~1rum 
dd sacerdo:io e delle urgani:::azioni 
ausahanc o, pèr estendere lo -.re~o 
r..rgionamcmo, per le madri e per i 
padri. Tutti hanno dei cnmpin che 
richiedono l-'fan parte Jet klrO tempo. 
mlcnri cd energ1e. Ma ne~suno è 
tenuto a wnlgerlt da .;nlo. D10, al 
Grande OrJ!tmi::::arore, ha isparatl' la 
crc;done d1 un sbtcma di comitati e 
di Ct'n~igla. SL quesw sistema è ~oro
preso c m1.:-.~l correnamencc in u~o. 
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farà diminuire 1 fardella che (.rravano 
su rutti 1 dirigemi e allargherà la por
tata e l'trnparro del loro minisrem 
grazie alla collaborazione da al cri. 

Sei mesi fa Ja quesm pulpiw ho 
parlaro dell'importanza del sistema 
dei consigli della Chiesa. Ho parlato 
del grande pmere spirituale e 
dell'ispirata guida che si ricevono 
quando la famiglia, U rione c i consi
gli di palo sono ilirclti corrcrramen
te. Lo Spiriro cominuu a portarmi 
testimonianza di quanto siano vitali ì 
consigli che funzionano efficacemen
te per il compimento della mbsionc 
della Chiesa. Per questo moti\'o ero 
ansioso di vedere come erano ~tale 
accolte le osservazioni che feci alla 
conferenza di ottobre, in particolare 
dai nomi fedeli e diligenn vescovi. 

Durame le sessiom di nddestra
menro che ho c:hretto in varie locah
tà dopo l'ultima conferenza genera
le, ho concenaato la mia attcn:ione 
sul consiglio del rione. Ho invitato a 
partecipare a queste ~csswni di 
add~tramenro un cons1gho di rione. 
Ho posto al vescovo U problema 
ipotetico eh una famiglia meno atti
va c gli ho chiesto di ampicgarc il 
consiglio del rione per sviluppare un 
piano per riportarla all'attività. 

Senza eccezioni il vescovo ha subi
to preso in mano la situazione c ha 
detto: •Ecco U problema cd ecco cosa 
penso che dobbiamo fare per risolver
lo•. Poi ha affida m gli incanchi del 
caso ai vari membri del consigho dd 
rione. Immagino che questo s1a un 
buon esempio di delegc.l dei compari 
ma, così facendo, non si comincia 
neppure a usare l'esperienza e la sag
ge=:a dei componenn dd cun~1glio 
per affromare il problema. Dopo 
qualche tempo ho nproposto LI pro
blema al vescovo, mvitandolo questa 
\'alta a chiedere idee e propo.o;ce ai 
componenti del suo consiglio prima 
di affidare gli incarichi. Lo ho partico
lannence incoraggiato a chiedere alle 
sorelle le loro idee. Quando il vesco
vo aprì la riuruonc con i componenti 
del c0nsiglio e li invttò a consultarsi 
aru;aeme, fu come apnre le cateratte 
Jd cielo. Un possenrc flusM> di adee e 
di suggenmenri cominciò a :-correre 
tra i membri Jel consiglio, mentre st 

coru;ulcavano su come procedere 
all'integra:::ione di quella famtglia 
meno arriva. 

. 
Osservando che la ~tessa ~cena ~i 

apriva davanti ai mic1 occht m ogni 
occasione durame questi ultimi sea 
mesi. ho deciSo che non sarebbe 
stato fuori luogo parlare d1 nuovo 
dell'imporranza dei consagli. Non lu 
faccio per rimproverare coloro che 
non vi hanno dedicato la Jovuta 
attenzione l'ultima volta, ma perché 
nella Chiesa c'è l'urgente necessità 
che i dirigenti, m panicolare l presi
denti di palo e i vescovi, imbriglino 
e incanalìno il porere spirituale di 
cui dispongono grazie ai consigh. l 
problemi che affliggono la fam1glia, 
il rione e il palo possono es, ere nsol
ri se cerchiamo la soluzione nella 
maniera del Signore. 

Sulla scorta della mta espenenza 
posso dire che i fedeli vivono meglio 
quando i dingenti fanno un saggio 
uso dci comitati e de1 cons1gh. Essi 
portano innanzi il lavoro del S1gnme 
molto più rapidamente cd efficace
mente, come una bella automobile 
che funziona al masstmo delle sue 
capacità. I componenti dci comitati c 
dei consigli si sentono uniti. Insieme 
possono compiere un viaggio molto 
più piacevole lungo la srrada del ser
vizio nella Chiesa. 

Per quanto riguarda l'obicuivo 
che desidero raggiungere ogg~, con
sentitemi da esaminare tre con)l[ati 
e consigli di rione che devono <;em
pre seguire un ordine del giorno pre
parato con cura. 

Al primo posro abbiamo al camita
co esecutivo del sacerJo:io, che è for
mato dal vescovato, dal capo gruppo 
dei sommi sacerdoti, dal prc~aJcntc 
del quorum degli an..--iana, dmgemc 
del lavoro missionario del rione, pre
sidente dei Giovani Uomini, sc&rrera
rio esecutivo del rione e archivista 
del rione. Questo comitato si riuna
sce settimanalmente sotto la direzio
ne del vescovo per esaminare i pro
grammi del sacerdozio del none, 
incluso il lavoro genealogico c Ji 
tempio, U lavoro missionario, i servizi 
di benessere, l'insegnamento familia
re e la riartiva::tone der fedeli. 

Al secondo posto troviamo il 

comimto dt!i servt:i di benessere del 
rione. Comprende il comitato esecu
rivo del sacerdo:io e la presiden::a 
ddla Società di Soccorso. Quel>ro 
comitato si riurusce almeno una 
volta al mese, sempre sotm la dire
:ione del ,·escovo, per esaminare le 
necessità materiala dei membn dd 
none. Soltanto il vescovo può as-.e
gnare le risorse Jci servi:i di bene~sc
re, ma U comitato lo aiuta a prowe
derc ai ptWeri programmando c 
coordmando l'uso delle risorse del 
rione, incluso U tempo, i t<~lenri, le 
capacità, i beni materiali e il servizio 
di cari tà det membri del rione. In 
questa e m altre riunioni di comttato 
c di consiglio vengono spesso esami
nate questioni delicare che richiedo
no la più grande riservatezza. 

Al terzo posco abbiamo ti consiglio 
del rione, che comprende il corniran.l 
esecutivo del sacerdozio, le presiden
tesse della Società di Soccorso, 
Giovani Donne e Primana, il presi
dente della Scuola Domenicale e il 
presidente del comitato delle attività. 
Il vescovo può invitare altre per~one 
a partecipare, secondo necessità. 
Questo consiglio si riunisce almeno 
unu volra al mese per correlare rutti i 
progrnmm1 e le attività del none c 
per esaminare il progresso conscguiro 
dal rione verso il compimento della 
missione della Chiesa. 11 consiglio del 
rione riunisce un gruppo vano di 
dirigenti del sacerdozio c delle donne 
per concentrarsi su una vasta gamma 
Ji argomenti che riguardano i mem
bri del rione e la comwùtà. Il com.i
glio esamma i suggenmenti fatti dagh 
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in..,cgnami familiari c Jalle mse~'llann 
vbimtrici. 

Dì receme un \'C~etwo che si 
pr~occup;lv:t ddla poc.1 ri\'eren:a 
C~brenrc nel suo rione e;.pfe"se Ll ... uo 
rammanco ai memhri del com-idio 
del rione e chieo;e i loro "UI4!erimen
ti. Con qualche esitazione la prcsi
Jenre-.sa della Primaria al:ò la mano. 

Ecco .. , ella di~se. •una persona 
in partictlhtre saluta con ecces~I\'O 
entusiasmo e con ,·oce troppo alm 
gli altri memnri del rione nella cap
pella prima c do{Xl l.l riunione sacra
mentale. Questa l!cces~iva esu~e
ranzo può dtsrurbnre que:.(a e le 
altre riun1om•. 

Il vcsco\'O non <wcva notato nes
suno che ~ercHa~ un efferro ramo 
darompcnre nella cappella, mn di!.:.e 
che a\rrcbbc parlato all'inrere~ro e 
chac'e alla ~>rella di d~liene il nome. 

La sordl.t cirò un rn,ftmdo re:.pi
ro, poa dh~: È lei, \'ò-Ctl\'1). So che 
-.ca c.er(.ando Ji far 'ennrc a low agto 
i fcJeh, C tUtti appre::tJffi(') il '>UO 

Jè..,ldeno di ~<tluwre curti coloro che 
vengono alla riunione. ma quando 
gli altri la vedont> andare da un:~ 
pcl':'òona all'alrra nella c-appella, par
lando ad alta voce durante la musica 
di prdudio, pens<tnl1 che non ci si.\ 
nulb da male -.e fann~> lo sccsso 

Qu,mdo ~li nltri componenti del 
con aglat' annuirono per mO:>rrarsi 
d'accordo, il wscovo rintrra:iò la 
sorella e le (.htese J1 d.ugL qualche 
:.uggenmcntu. Il wn:-il!liO Jccase 
SUbltU che al VC:.C0\'3((), \C:-.(.0VO 

incluso, doveva rm\"arsl al suo p0:.ro 
ul podio cinque minuti pnma 



dell'miziu della riunione sacramen
mle per dare un esempto di nveren
za nella cappella. Durante una ses
sione di valucazìone tenuta qualche 
tempo dopo i componenti del consi
glio affermarono all'unammità che 
qud ~>emplice piano aveva funziona
to e che la riverenza alla riunione 
sacramentale era cunsiderevolmenre 
accresciuta. 

Un altro vescovo si preoccupava 
di una cendema che aveva notato 
Jurante le riunioni Ji digiuno e testi
momanza del rione. l fedeli portava
no poche testìmomanre di Cristo e 
del Suo vangelo e tenevano invece 
dei :.ermoni, facevano rela:ioni dei 
loro viaggi, riferivano su esperienze 
personali che nulla avevano a che 
fare con il Vangelo e parlavano delle 
gitl! e delle attività delle rispettive 
famiglie. Il vescovo si rendeva conto 
che quegli argomenti erano impor
tami per chi li trattava. Ma non 
erano tesnmonianre di Cristo e del 
Suo vangelo. Chiese quindi al consi
gho del rione: ·Come possiamo spie
gare l'importanza di utili=zare la 
riunione dt testimomonza per parlare 
di CrtSro e della Sua chiesa restaura
ta, senza offcnùere i nostn fedeli?• 

Dopo una breve discussione e 
nlcune ru~erv•moni fatte dalle sorel
le, tl conslglio propose che il vescovo 
dovesse spiegare ai fedeli cos'è e cosa 

non è una testimonianza. Inoltre il 
conl>iglio concluse che t quorum e le 
organizzazioni ausiliarie dovevano 
esaminare lo l>COpo della riunione di 
testimomanza, mentre gli imegnami 
familiari e le insegnanti visitatrici 
dovevano trattare questo argomento 
con le famiglie nel cor:;o delle loro 
vistte mensili. Il vescovo oggi rifen
sce quanto segue: .. Le nostre riunio
ni dl testimomanza sono molto più 
belle. La testimonianza di Cristo e 
del Suo amore per noi vtcnc procla
mata dai fedeli e la spiritualità del 
nostro rione è molto aumentata». 

Una preoccupazione principale 
delle Autorità generali è la mancan
:a di partecipazione alle riunioni di 
alcuni nuovi convertiti c dei fedeli 
che sono meno atrivt nella Chiesa. 
Quando i consigli di rione funziona
no a dm·ere, ogni nuovo convertito 
vtene integraw, glt vengono asse
gnati gli mscgnann famtliari o le 
insegnanti visitarrict e riceverà una 
chmmata adatta alle sue capacità 
entro pochi giorni dopo ti batrestmo. 
[ fedeli meno attivt nceveranno 
delle chiamate che faranno sentire 
loro che :.ono necessan e amati dai 
membri del rione. 

I fratelli hanno anche espresso la 
loro preoccupazione riguardo alla 
parrecipaztone (spesso molto di
spendiosa) dei membri della Chiesa 
a gruppi che asl>erisc<mo di poter 
accrescere l'autoconsapevolezza, di 
aumentare la stima dt sé e di inco
raggtare l'uso del libero arbitrio. I 
dirigenti e i membri della Chtesa 
non devono entrare a far parte dl 
questi gruppi. Invece •i dirigenti 
locali devono consigliare coloro che 
destderano mtghorare se stesst ad 
ancora~i fermamente ai pnncipi del 
Vangelo e a :.eguire pratiche conve
nevoli che rafforzino la propna 
capacità dt affroncare le difficoltà .. 
(vedi Bollettino, 1993-2). 

Quando i presidenti di palo e i 
vescovi consentono ai dtrigenti del 
sacerdozio e delle organizzazioni 
ausiliarie, che il Signore ha chiama
to a servtre con loro, di fare parte 
della squadra che si lmpegna a risol
vere i problemi, cominctano ad 
accadere farri meravtgliOl>i. La loro 
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partecipazione accresce il capimle 
disponibile di esperienza e di cono
scenza, portando così a soluzioni 
migliori. Voi vescovi date energia ai 
vosrri dirigenti di rione concedendo 
loro la possibilità di proporre suggeri
menti e di farsi sentire. Preparate i 
dirigenti del futuro consentendo loro 
di partecipare e di imparare. Graztt! a 
questo genere di partecipazione alle
viate gran parte dei fardelli che vi 
opprimono. Le persone che si senro
no partecipi di un problema sono più 
disposte a collaborare per rrovare una 
soluzione, aumemartdo considerevol
mente le probabilità di l>UCcesso. 

Una volta che i consigli sono 
stati organizzati e i fratelh e le ~orel
le hanno tutte le possibilità di dare 
il loro conrributo, i dirigenti di rione 
e di palo possono andare oltre il 
semplice funzionamento delle orga
mzzazioni. Possono concentrare i 
loro sforzi sulla ricerca di modi per 
rendere il loro mondo un po~to 
nugliore in cui vivere. Sicuramente i 
consigli di rione possono esaminare 
argomenti come la violenza minori
le, la sicurezza dei bambini, i pericoli 
della vita di città o Le campagne 
per la pulizia dei luoghi pubblici. l 
vescovi possono chiedere ai consigli 
di rione: «Come possiamo realizzare 
un cambiamento nella nostra comu
nità?,. Coltivare queste idee di vasca 
portata e partecipare alle attivit~ 
per il miglioramento della comunità 
sono cose che i Santi degli Ultimi 
Giorni possono fare con profitto. 

Da otto anni e mezzo faccio parte 
di un consiglio di dodici uomini. 
Proveniamo da ambienti diverst e 
portiamo nel Consiglio dei Dodtci 
ApostOli un bagaglio di esperienze dì 
diversa natura fatte nella Chtesa e 
nel mondo. Nelle oosrre riunioni 
non ci limitiamo a sedere in silenzio 
aspettando che il presidente Howard 
W. Huruer ci dica cosa fare. Ci con
sigliamo apertamente gli uni con gli 
altri e ct ascoltiamo l'un l'alno con 
profondo rispetto per le capacità e le 
esperienze che i nostri fratelli immet
tono nel consiglio. Esaminiamo 
una vasta gamma di questiom, 
dall'amminisrrazione della Chiesa 
agli avvenimenti mondiali, e lo 

facciamo con grande franche:za. 
Qualche volta esaminiamo una que
stione per diverse settimane pnma 
di raggiungere una dectStone. Non 
sempre. durante questo esame, ci 
dichiariamo tutti d'accordo. Ma una 
volta che vtene presa una decisiOne, 
siamo sempre sia uniti che dectsi. 

Quesro è il miracolo dei constgli 
della Chiesa: ascoltarsi l'un l'altro c 
ascoltare lo Spirito! Quando ct 
sosteniamo reciprocamente nei con
sigli della Chiesa, cominciamo a 
capire come Dio possa prendere 
degli uomini e donne comuni e farli 
diventare dei dirigenti di snaordina
rie capacità. I migliori dirigenti non 
sono coloro che st affaticano da 
morire cercando di fare tutto da oli; 
i migliori dirigenti sono quelli che 
seguono il piano e il consiglio di Dio 
usando l loro consrgli. 

.. E poi ve m te •, dis:;e ti Signore m 
una dispensazione del passato trami
te il profeta Isaia, •e discutiamo 
assieme .. (lsarn 1:18). E m questa 
dispensazione Egli ha ripetuto que
sro ammonimento: ·Ragioniamo 
insieme, affinché voi pessime com
prendere:.o (DeA 50: l O). 

Ricordiamo che il consiglio fonda
mentale della Chiesa è il consiglio di 
famiglia. n padre e la madre devono 
mettere diligentemente in pratica i 
principi che ho esposto nei loro rap
porti reciproci e con i figli. Se lo 
faranno, le nosne case diventeranno 
un artgolo di cielo sulla terra. 

Fratelli e sorelle, lavoriamo in~>ie
me come ma1 abbiamo farro nello 
svolgimento det nosni doveri, per 
novare dei modt dt usare più effica
cemente il meraviglioso potere det 
consigli. Vi chiedo dt meditare su 
tutto quello che ho detto su questo 
argomento l'ottobre scorso c su quel
lo che ho detro oggi. Rendo testimo
nianza che, se ci riuniamo in consi
glio, possiamo usufrutre di tutta 
l'efficacia del piano rivelato da Dio 
per U governo del Vangelo nello 
svolgimento del nostro ministero. 
Invoco le benedtziom di Dio su di 
noi perché possiamo rimanere uniti e 
rafforzare la Chiesa e i nostri fedeli. 
Questa è la mia preghiera nel nome 
di Gesù Cnsto. Amen. O 

La gratitudine 
Anziano Uoyd P. George 
Membro de1 Settonto 

Ritengo che uno dei più grandi peccati di cui noi, figli di un Padre celeste, 
possiamo renderei colpevoli è il peccato dell' ingratitudine. 

I l salmisra pose questa domanda: 
«Quand'io considero i tuoi ctcli, 
opra delle tue dita, La luna e le 

stelle che tu hai disposte -che cos'è 
l'uomo che tu n'abbia memoria? e il 
figliuol dell'uomo che tu ne prenda 
cura? 

Eppure tu l'hai fatto poco minor 
degli angeli, e l'hai coronato di glo
ria c d'onore. 

Tu l'hai fatto signoreggiare sulle 
opere delle rue mani, hai posto ogm 
cosa sotto i suoi piedi• (Salmi 8:3-6). 

Questo, chiaramente, mette nella 
giusta prospettiva l'importanza di 
noi Suoi figli nel piano della vira ter
rena e della vita eterna. Vediamo 
anche le parole dirette dal Signore a 
Giobbe, quando gli rivolse alcune 
imporranti domande: "Dov'en ru 
quand'io fondavo la terra? Dillo, se 
hai tanta intelligenza. 

Chi ne fissò le dimensioni? giac
ché eu il sai! O chi tirò sovr'essa la 
corda da misurare? 

Su che furon poggiate le sue 
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fondamenta, o chi ne pose la piena 
anf(olare quando le stelle del marti
no canravan cune assieme e rutti i 
figli Ji Dto davnn m gndi di giubi
lo? · (Giobbe 38:4-7). 

Fratelli e sorelle, noi eravamo 
pre~enti in quel concilio nei cieli 
quando fu pre:-entato qucsm piano e 
fummo felici del grande privilegio 
che ci fu conce ... so di \'cnire sulla 
terra per nceverc un corpo, perché 
questo ct avrehhe consenti m di fare 
delle esperien:e po:.irive e negari\'e. 
Miei cari fratelli e ~orelle, dobbiamo 
essere tanto t.'Tati dt aver un ruolo in 
questo piano di reden:mne, in\'ece 
di pensare come Paolo disse ai 
Connzi: ·Se abbtamo sperato in 
Crisro per questa vita soltanto, noi 
siamo i più miserabili di turri gli 
uomini• (l u>nnzi 15: 19). Siamo 
disposn a rendere grazie per 1 doni e 
la conoscenza che abbiamo riceYuto? 

Rtrengo che uno dei più grandi 
peccati di cut noi, figli di un Padre 
celeste, posstamo renderei colpe\'oli 
è il peccato dell'mgratitudine. In uno 
det suot dtSCorst ti prestdentc Joseph 
F. Srrurh di!)~C che pc:>SO quando un 
uomo ha ricevuto dont ptù grandì o 
un m celleno più profondo e si gua
dagna le lodi e l'ammira:ione dei 
suoi simili, atrribuisce tl suo successo 
soltanto alle sue cnergte, alle sue 
fatiche e alle sue capacità meruali. 
Invece d t nconoscere la mano di Dio 
in ognt cosa che attiene al suo suc
ccl>So, eglt Lo ignora completamente 
e prende su di sé tale onore (vedt 
]oumal of Dlscourses, 2553). 

In tutte le grandi scoperte del 
no tro tempo nella scìen:a e nelle 
artt e nel progresso materiale di 
que:.t'epoca, t! mondo dice: .. ce 



l'abbiamo fatta!• Il singolo individuo 
dice: •Ce l'ho fanaf,. e non rende a 
Dio onore o credito. 11 presidente 
Smith continua dtccndo: «Uno dei 
più grandt pccc.lti dt cui gli abttanu 
deUa terra si rendono colpevoli oggi 
è iJ peccnco dell'ingratitudine• 
Ooumal of OJScottrses, 25:52). 

Presumo che la maggior pan:e di 
noi non lo c;onsuJcri un peccato 
grave. Nelle nostre preghiere, nelle 
nostre invocazioni al Signore c'è una 
diffusa tendenza a chiedere ultenon 
benefici. Qualche volta, cosl penso 
LO, dobbtamo dedicare una pane 
maggiore delle n():)tre preghtere ad 
esprimere gratitudme per 1 benefici 
d.t cut già godiamo. Naturalmente 
abbtamo bi:.Qb'Tlo delle bcnedi:ioni 
quotidiane del Stgnore. Ma :.e pec
cbmmo nelle nostre preghiere, penso 
che sia perché manchiamo di espri
mere la nosrra gratitudine per i bene
fici quotidiani. Oto non si compiace 
degli abitami della terra, ma st adtra 
"contro d1loro. perché essi non rico
noscono la Sua mano in ~i cosa. 

"E in nulla l'uomo offende lddto, 
o contro nessuno s'infianm1a la Sua 
ira, se non contro coloro che non 
riconoscono la Sua mano in ogni 
cosa e non obbediscono ai Suoi 
comandamenti• (DeA 59:21). 

Un classico esempio di ingratitu
dine di cui parlò u Salvatore è 
descnrro nel capttolo 1 7 del vangelo 
d1 Luca ... Ed avvenne che, nel 
recar:;~ a Geru:.alemme, egli passava 
sui confim della Samaria e della 
Galilea. 

E come entrava in un certo vil
laggio, gli st fecero incontro dieci 
uomini lebbrosi, i quali, fermati~t da 
lontano, alzaron la voce dicendo: 
Gesù, Mae~tro, abb1 pierà di noi! 

E vedutili, egli disse loro: Andate 
a mo~trarvi a' saccrdon. E avvenne 
che, mentre andavano, furon mon
dati. 

E uno di loro, vedendo che ero 
guarito, tornò indietro, glorificando 
Iddio ad alta voce; e si gettò a' suoi 
ptedt con la faccia a terra, ringrazian
dolo; e questo era un Samaricano. 
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Gesù, rispondendo, dls!ìe: l dieci 
non sono stati turri mondati? E i 
nove alrri dove sonol 

Non si è trovato alcuno che sia 
tornato per dar gloria a Dio fuor che 
questo straniero? 

E gli disse: Levati e vane ne: la 
tua fede t'ha ~alvaro .. (vs. 11-19). 

Esprimo pubblicamente la nua 
gratitudine. Sono graro oggi di 
potervi portare tcsnmomanza che 
conosco e capisco il piano del nostro 
Padre, che posso acceltarlo con 
grande devozione c gratitudine, 
conoscendo il piano c glt scopi per 
cui ci troviamo qui ~ulla terra. Sono 
grato perché il Signore ci ama tanto 
da consentire che il Suo Un igenico 
Figliuolo fosse sacrificato per noi. 
Sono anche grato per joseph Smith, 
il profeta che è, era c sempre sarà un 
profeta di Dio, ordinato e scelto per 
stare a capo della Jispensazione della 
pienezza dei Lempi, in possesso di 
tutte le chiavi che aprono la porta 
che dà accesso al regno di Dio. 

Sono grato perché il Signore mi 
ha concesso il grande privilegio di 
stare al Suo servizio. Mi sono sforza
ro di dedicarmi ai Suoi sanri prmcipi 
c ai Suoi figli qui sulla terra. 

Sono gram per le cose che ho ~of
ferto nella carne, che sono state 
benefici di cui ho goduto in questa 
vtta perché m1 hanno insegnato la 
pazienza, la longanim1cà, la fede e la 
compassione verso coloro che sono 
meno fortunati d1 me. Sono grato 
per u mio retaggio. Sono grato per i 
miei grandi an tenaci che si dedica
rono al lavoro del Signore, che 
sacrificarono il loro benessere e 
anche la vita per la loro fede in Dio. 
Sono davvero fortunato per aver 
avuto dei genitori degm, che mi 
Insegnarono in mamera affettuosa e 
gentile i principi dt salvcua con iJ 
precetto e con l'esempio. 

Sono grato di avere un'affettuosa 
moglie per l'eternità, che ama il 

' Signore e conosce il Suo piano. E 
una donna dotata di grande pazien
za e comprensione. Sono grato per i 
m1e1 figli e i miet nipoti che m1 
. astengono. Conosco bene, come 
padre, la gtoia che m1 danno 1 
m1e1 figli quando espnmono a me 

gracirudine e afferro. Non potrei 
chiedere figli e nipori migliori. 

Sono grato per il tempo che mi è 
concesso di sedere in consiglio con 
coloro che hanno la responsabilità dt 
amminiStrare 1l regno del nostro 
Padre qui sulla terra. Sono grandi 
uomini, uommi devoti, uomini che 
nutrono un amore incondizionato 
l'uno per l'altro e per Il loro Dio. 

Quanto sono fortunato di avere il 
privilegio di collaborare con i santi 
di Lutto il mondo! Questo lavoro mi 
ha portato gioia c soddisfazione e ha 
rafforzato la mia teHimonianza di 
come il Signore opera. 

Oa\'vero, ho ricevuw più benefici 
di quantl ne merito. Prego soltanto, 
nei giorni a venire, di poter dire 
come Abramo Lmcoln: «Non ha 
tmporcan:za quando monrò, ma spero 
che coloro che meglio mi conoscono 
possano dire di me che ho sempre 
sradicato un'erbaccia e ho piantato 
una rosa là dove pensa\'O che potesse 
crescere:.o. Ho tmparato che le prove 
sono benedizioni sorto un'aJrra veste, 
se le accettiamo con umiltà, fede c 
forza d'animo. Turco quello che sof
friamo e sopporuamo con pazienza 
ci renderà più caritatevoli e sensibili, 
poiché avremo acquisiro l'istruzione 
che siamo venuLi a ricevere su questa 
terra. 

Dto ci aiuti a provare gratirudine 
per i doni dt cut goJiamo, a non ren
derei mai colpevoli del peccato dt 
ingracicudme e a mstillare questo 
stesso sentimento di gratitudine nei 
nostri figli. Il Signore ha detto: .. E 
colm che riceve ogni cosa con grati
tudine sarà reso glorioso; e le cose dì 
questa terra gli saranno dare per 
giunta, anzi centuplicate, sì, c ptù 
ancora• (DcA 78: 19). 

Questo grande principio della 
gratitudine, se divtcne pane della 
nostra vtta quondiana e delle nostre 
preghiere, può innalzarci e migliorar
ci come inJiviJui, come membri 
della Chiesa, come genitori e come 
nuclei familiari. 

Porto umilmente questa testimo
nianza, con iJ cuore pieno di amore 
sincero per rutti 1 figli del nosao 
Padre celeste. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Abbiamo tutti un Padre 
• • • 1n cu1 possiamo 
confidare 
Anziano Kenneth Johnson 
Membro dei Settanta 

Siamo veramente Sua progenie, ed Egli non è mai lontano da ognuno d i 
noi (vedi Atti 17:27) . 

uando nacqui, le nu\·ole 
della guerra avevano gtà 
coperto l'Europa e stavano 

attraversando La Manica per rag
giungere anche le coste della Grnn 
Bretagna. A mio padre, come a 
migliaia dt altri uomiru della sua 
generazione, fu chiesto d1 presentar
SI per ti servizio militare attivo. Io e 
il mio fratello maggiore fummo pro
tem dalle mmacce e dal semo di 
paura che ci circondava da una 
madre che faceva di rutto per com
pensare l'assenza dt mio padre, 
coinvolgendoci in innumerevoli 
attiVItà. Da 4uesto appresi che 
4uando i paJri sono assenti, le 
madri possono ricevere delle hene
diziom che compenseranno tale 
asc;enza. Nella mia mente vi sono 
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molti ricordt d1 quei gmrni, e ricor
do che la scmi\'O tanto parlare del 
suo amaro marito 4uanJo riceveva 
da lui una lettem, anche se non 
capt\'O del tutto chi fosse c cosa 
stesse facendo. 

Ricordo che inwnrrai mio padre 
per la pnma volta quando a\'evo 
cmque anni. Ci porrarono un tele
gramma. Mta madre rima~e immo
bile. con la busta gialla in mano. 
:.cn:a fare nemmeno ìl ~csto di 
aprirla. Non mt rendevo conto allo
ra, come invece faccto oggi, del 
motivo della sua nlunan:a e di 
quello che ti telegramma pote\'a 
signrficare. Alla fine. con ~rande 
difficoltà, ella aprì con mam mal
ferme la bu~tl. Quella semplict. 
operazione :.embrò richiedere un 
tempo intern1ìnabilc. Anche quan
do aprl il telegramma e ne l~e il 
contenuto, la mamma nun ebbe 
una reazione immediMa. 
Finalmente, agttando tl telegramma 
sopra la te ca, mia madre e~damò 
con gioia: Papà roma a ca:.a! Papà 
torna a ca:.a! 

l gemrori dt mto padre \'Ì\'C\'an0 
nella casa accanto :tlb no .. tra. La 
mamma. tenendo M1lle' :1to in aria il 
telegramma, :.altcll.mdo di gioia, 5Ì 

dtre55e \'erso la t..t~a dei nonm, gri
dando; .. Pap~ corna a c.<tsa! Papà 
wrna a casa! • Mio fr:uell,),. cguen
dola da' temo, gridnva: •Papà torna 
a ca~a. Papà tomn n ca,a!• lo chiu
devo la colonna. gridando anch'io a 



piena voce: •Papà torna a casa! 
Papà torna a Céllia! Chi è papà?• 

Il martino dopo, quando mi sve
gliai, vidi seduto sul bordo del leno 
un uomo che teneva in mano un 
pallon~ da calcio di cuoio prove
niente daii'Iraha. Chiese se a me e a 
mio fratello sarebbe piaciuto gioca
re a calcio con lui. Acconsentii con 
un pù' d1 esitazione, e ci recammo 
suhito m un campo improvvisato 
clic t ro casa nostra, dove giocammo 
insieme. Quello fu l'inizio della 
c.oswme influenza di mio padre 
sulla mta vila. Volevo trascorrere 
ogni momento possibile in sua com
pagma. 

Vivevamo, come moln altri 
durante quegli anni dlfficilt della 
guerra, m condizìoni molto mode
ste. La nolitra casa non era certa
mente arredata con lusso. Papà era 
molto ab.Je con le mani e usava 
questa capac1tà per abbellire la casa. 
Innalzò il tetto del rifugio aereo che 
avevamo costruito in giardino per 
fame la sua stanza da lavoro. Vi tra
scorreva molte ore nparando le 
nostre scarpe e facendo mobili per la 
casa. Io andavo spesso in quella 
stanza e lo osservavo. Il solo stare in 
sua compagnia per me era fonte di 
grande gioia. Mi chiedeva di passar
gli il marrello, il cacciavite o qual
che altro arnese. Ero convinto che 
il mio aiuto glt fosse necessario e 
che senza di me non sarebbe stato 
in grado d1 portare a termine il 
suo lavoro. 

Usava una grande varietà di pe:..; 
dt legno di varia provenienza che gti 
altn consideravano buoru a nulla, e 
con esst creava oggem dt grartde 
bellezza e valore per la nostra fami
glia. Mentre lavorava faceva una 
spectc d1 gioco con me, mv1tandomi 
a mdovinare che cosa stava facen
do. Raramente c1 nuscivo, sino a 
quando tutte le parti erano stare 
fatte e l'oggetto era montato. Allora 
dicevo con grande entustasmo: •È 
una libreria!• oppure: ocUn tavolo!• 
e mt stupivo per la sua capacirà di 
creare tanti oggetti usando cose di 
poco valore. 

T ornando mdietro con la menre 
c rifletcendo su quet meravigliosi 

ncorJi, mi rendo como che m1o 
padre non aveva hi:.ogno del mio 
aiuto per portare il cem1inc il lavoro 
nel quale era tmpegnaw. Ma io ne 
ricavai grandi benefici, poiché grazie 
a quelle esperienze fatte msieme 
imparai a conoscerlo c ad amarlo. 

Quanto è sinulc a questo il rap
porto che abbiamo con il no:.tro 
Padre celelitc: a volte pcnstamo 
che il lavoro che svolg1amo ~ia per 
il Suo beneficio, mentre in realtà è 
paragonabile al mio consegnare a 
mio podrc gli strumenti che chie
deva. Il rapporto che così si svilup
pa ha un '1mportanza pìll grande 
del contributo che vi diamo. Re 
Beniamino dis!lc infatti: .. Come fa 
un uomo a riconoscere il padrone 
che non ha ~cn•ìco, che gli è estra
neo, che è !ungi dat pensteri e 
dagli intenti del suo cuore?· 
(Mosia 5:13). 

Propno come io non ero capace 
di capire quello che il mio padre ter
reno costruiva, fmché non a"·eva 
portato a termine ù lavoro, così è 
ne1 confronu del noscro Padre cele
ste. Quando ti Suo regno sarà staco 
stab1ltto e il lavoro sarà statO com
pletato, not riconosceremo la nostra 
casa e grideremo tli gioia. 

Il servizio alLruisrico è un ingre
diente indispensabile di una vita 
piena e fehcc. Le illuminare parole 
del presidente Manon G. Romney 
allargano la nostra conoscenza a 
questo proposito: .. n scrvtzio non è 
una cosa che dobbtamo sopportare 
su questa terra per poterei guada
gnare il dirirto d t vtvere nel regno 
celeste: il serviziO è l'e~serua 
stessa della vua eterna nel regno 
celeste .. {La Sedia, aprile 1983, 
pagg. 191-192). 

Non è necessario conoscere la 
nsposra a ogru domanda o compren
dere il mottvo di ognt difficoltà che 
dobbiamo affrontare, per sentirei 
sicuri di conoscere il nostro dtvino 
Creatore. Per usare le parole di Nefi, 
•so ch'Egli ama l Suoi fìglìuoh; però 
non conosco il perché di tutto que
Sto» (l Nefi 11: 17). 

Venruet anni dopo quelle espe
nenze farte con mio padre cono
nuat a tmpamre delle importanti 
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lezioni grazie a un ottimo rapporco 
fra padre e figlio. Gli mfissi in legno 
della nostra casa avevano bisogno 
di una riverniciatura. Raschiai c 
preparai la superficie applicando 
una mano di fondo. Nella mta 
mente vedevo già iJ prodorco finito, 
luceme, liscio e stupendo, frutto 
delle mie fanche. Nosrro figlio 
Kevin di cinque anni mi osservava 
mentre mi preparavo a dare l'ulrima 
mano. Mi chiese se poteva aiutarmi. 
Esitai prima di rispondere, conside
rando gli effetti che il suo mtervcn
to poteva avere sull'adcmpimemo 
del mio sogno, c pensat anche a ciò 
che avrebbe provato se avessi rifiu
tato la sua offerta. Fu quasi come se 
udiss1 qualcun altro dire: "Sì, un 
altro paio di mani mi fa propno 
comodo. Grazie•. 

Glt detti una mia vecchia carni
eta che lo copriva completamente 
arrivando quasi al pavtmenro e gli 
arrocolai le maniche diverse volte; 
poi ci mettemmo al lavoro sulla 
porra principale. Lui dava la verni
ce al pannello inferiore, mentre io 
lavoravo alla parte superiore. 
Notai che a causa della sua tenera 
età e della sua piccola statura non 
riusciva a spargere la vernice uni
fom1emente e che la lasci:wa goc
ciolare. Ogni volta che si chinava 
per immergere U pennello nel 
baratr:olo, passavo rapidamente 
con il mio pennello sulla vernice 
che aveva appena applicaLo, poi 
tornavo subito al pannello superio
re prima che vedesse ciò che avevo 
fano. Dopo un po' decisi che la 
possibilttà di lavorare ms1eme con 
mio figlio era più importante d1 
una riverniciatura a opera d'arre. 
Ripensandoci, mi stupisco che 
nusctSse a fare un lavoro tanto 
bello. In seguito, ogni volta che 
arrivavo alla porta e vedevo il suo 
particolare stile di verniciatura, mi 
ncordavo di ciò che era davvero 
importante nella vita. 

Le esperienze utili che facemmo 
msieme non si limitarono all'aspetto 
materiale. Infatti partecipammo 
insieme alle ordinanze e insieme 
facemmo delle alleanze, nelle 
quali il potere della Divinità era 

manifesto. 
Mia moglie Pamela era stata alle

vara e nutrita net pnnc1p1 del 
Vangelo restauraro, e poteva quindi 
aiutarmi ad apprezzare ti valore 
della preghiera familiare, della sera
ta familiare e dei consigli di famiglia. 

Stabilimmo all'inizio del nostro 
matrimonio che era nostro dovere 
insegnare il Vangelo a nostro figlio, e 
che i programmi della Chiesa avreb
bero rafforzaLo l'insegnamemo 
impartito nella casa. Kevin spesso 
accompagnava sua matlre quando 
andava a fare visita agli ammalaci c 
agli anziani svolgendo il servizio dt 
carità. 

Queste esperienze hanno contri
buito a stabilire cra noi stretti rap
porti familiari, che sono fioriti nel 
corso degli anni dandoci un'idea del 
poteruiale che esiste ndl'etcrnuà, 
come è descritto in Donrina c 
Alleanze, sezione 130, versetto 2: 
.. La stessa socievolezza che esiste fra 
noi qui esisterà fra noi là, ma accop
piata con la gloria eterna, gloria di 
cui ora non godiamo•. 

Dobbiamo sempre ricordare che, 
a prescindere dalla nostra simazione, 
tutti abbiamo un Padre in cui possia
mo confidare e a cui possiamo rivol
gerei per avere conforto e consigli. 
Egli è il nostro Padre celeste. 

Quale gioia è ascoltare i bambini 
mentre cantano con convinzione: 
.. sono un figlio di Dio•! Siamo vera
meme Sua progenie, ed Egli non è 
mai lomano da ognuno di noi (vedi 
Arti 17:27). 

Ogni giorno sento crescere la 
mia gratitudine per le parole pro
nunciate dal Salvatore nella Sua 
grande preghiera di intercesstone: 
«E questa è la vita eterna: che 
conoscano ce, il solo vero Dio, e 
colui che ru hai mandato, Gesù 
Cristo• (Giovanni L 7:3). 

So che Egli vive, so che Egli ama 
ognuno di noi e che noi s1amo Suoi 
figli. Suo Figlio Gesù Cnsto è il 
nostro Avvocato presso il Padre e 
guida la Sua chiesa oggi rramite i 
profeti vivemi. Porco testimonianza 
che le loro parole ci guideranno a 
casa sani e salvi. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

La particolare posizione 
dei bambini 
An:Uano Merlin R. Lybbert 
Membro dei Settonlo 

Il Padre celeste intese che ogni bambino godesse dell'affettuosa 
protezione e della guida congiunta di genitori amorevoli. 

I n un'epoca in cui uno «dei 
più grandi problemi che la 
nostra società deve affromare 

è l'abbandono dei figli a causa 
dell'abbandono della responsabilità 
di guidarli da parte dei genitori .. 
(Richard Uoyd Anderson. 
Understanding Paul, Salt Lake City. 
Deseret Book Co., 1983, pag. 354), 
la Pnma Presidenza ci ha chiesto 
di rinnovare il nostro impegno ad 
allevarli e a sostenerlt sia material
meme che spiricualmenre (vedi 
la lettera della Prima Presidenza, 
l agosto 1993; vedi Ensign, gennaio 
1994, pag. 80). 

Può essere utile esaminare alcune 
deUe dottrine contenute nelle 
ScrittUre riguardanti la parncolarc 
posizione dei bambini. Queste dot
trine forniscono una guida a coloro 
che allevano dei figli e conforto a 
coloro che hanno perduto un figlio 
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in tenera età. 
Il Padre celeste ime1.e che ogni 

bambino godesse dell'afferruosa pro
tezione e della guida congmnta di 
gemtOri amorevoli. Lo schema fu 
:.tabilito da Adamo ed Eva, i nostri 
primi gcrurori. GIUseppe, discenden
te dt Davtde, acconsenti a divenrare 
il padre putarivo dJ Gesù. il Figlio di 
Dio, quando accettò Maria in 
moglie, dopo una visim dell'angelo 
Gabnelc. A Na:arer Giuseppe era 
considcraw padre dì Gesù {vedt 
Matteo 13:55). 

Il Cnsto bambino crebbe e s1 svi
luppò ìn una casa modesta, m cu1 
Giuseppe st guadagnava di che con
durre una vita modesta come fale
gname, c m cw anche Gesù imparò 
quest'arte (vedt Marco 6:3). Vi 
erano altri componentt della fami
glia. Maria e Giuseppe avevano altri 
quattro figli e almeno due fighe, rutti 
considerati nella cittadina fracellt e 
sorelle dì Gesù {vedi Matteo 13:55-
56; Marco 6:3). L'esempio dato da 
Giuseppe e Maria nell'offrire un 
ambiente adeguato alla loro famiglia 
numero:,a era tale che Luca scrive 
che Gesù •cre~eva e 51 fortitìca\'3, 
C$ endo npteno dt sap1en:a; e la gra
zia d1 Oto era sorra lui .. (Luca 2:40). 

rt StgnClre offre una particolare 
protezione a• bambmi e esercita 
insieme con i gl!niton terreni la Sua 
giurisddonc su d1 loro1 gode della 
loro prc~en:n come ne godiamo noi. 
Esst non pùSSl)no peccare sino a 
quando non mggiungono l'età della 
responsabilità, che tl S~.gnore ha 
dtchiarato es~ere glt ono anni (vedi 



DcA 18:42; 29:47). Infarti il potere 
anche solo dt cemarli a commettere 
peccato è stato colto a Satana. Il 
profeta Mormon sp1egò che •• bam
bmi sono sam, poiché sono incapaci 
di commettere peccato ... 

I fanctUih sono viventi in Cristo, 
fin dalla fondazione del mondo; se 
no Iddio sarebbe un dio parziale ed 
anche un dio mutevole e di rispetto 
umano; quanti bambini, infatti, sono 
morti senza battesimo!• (Moroni 
8:8, 12). Poiché non possono pecca
re, non hanno bisogno di pentirsi né 
Ji CliSere battezzati. La trasgressione 
di Adaml> non ha presa su di loro 
graztc all'espmzionc di Cnsto. 
Mormon dichiarò che la pratica di 
battc:zare 1 p1ccoU fanciulli .. è uno 
scherno solenne dinan:i a Dio• (v. 
9), poiché il pcnnmento e il battesi
mo riguardano soltanto coloro che 
.. !iOno responsabili e capaci di com
mettere peccato• (v. 10). 

Poiché tutti i bambim che 
muo10no prim.1 dt raggiUngere l'età 
della rc.,~:m~abihtà sono puri, inno
~cntl c completamente liheri dal 
pcc<.ato, e~s• sono salvan nel regno 
cdcstc (vedi DeA 137:10; Mosia 
3: 18). Conoscendo la particolare 
posmone Jei bambini dmanzi a Dio, 
per la loro noturn pura e innocente, 
ci possmmo anche comprendere il 
comandamento di D1o dt pentirei, 
dì,encarc come bambini ed essere 
battczzau nel Suo nome (vedi 3 Nefi 
11:37). Le virtù tipiche dci bambini, 
alle quah 1! Stgnore fece nfaimento, 

devono essere sviluppare ascoltando 
"' suggerimenti dello Spirito Santo•, 
in modo da diventare sottomessi, 
mui, um.li, pa::ienri, pieni di amore 
e cllsP<.lSti ad accertare tutte le prove 
che il Signore ritiene opportuno 
inflig.gerci, proprio come un bambi
no si sottomette a suo padre. In 
verità, se lo tacemmo, diventiamo 
veramente santi, come dice Mosia 
(vedi Mosia 3: 19). 

l geniton m Sll)n hanno il pani
colare compito d1 istrUire cadde
strare i loro figli nella rcttiLudinc. Si 
deve insegnare loro «a comprendere 
la domina del pentimento, della 
fede in Cristo, il Figliuolo del Dio 
vivente, del batre::.imo c del dono 
dello Spirito Samo per impo::.izione 
delle mani all'età d1 otto anni•. 
Altrimenti, ti S1gnore d1chiara, •il 
peccato sarà sul capo dci genitori• 
(DeA 68:25). Quesco insegnamemo 
deve essere impartito pnma che il 
bambmo raggiunga l'età della 
responsabilità e mentre è ancora 
innocente e libero dol peccato. 
Questo è il penodo in cu1 t genuori 
possono imegnare i pnnc1p1 e le 
ordinan:e di salvezza a1 ~h. proretti 
dalle interferenze d• Satana. E il 
periodo in cui devono nvesrirli 
dell'armatura necessaria per prepa
rarli alla batro~lia comro il peccato. 
Quando que::.to periodo di prepara-
. .. ~ . z1one e trascurato, es::;• nmangono 

vulnerablli agli assalti del nemico. 
Consentire che un bambino t:ntri in 
quel (kncxk' della vita in cut "arà 
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sballottato e tentato dal Maltgno, 
senza che abbia fede nel Signore 
Gesù Cristo e sema che conosca i 
principi fondamentali del Vangelo, 
significa !asciarlo alla deriva in un 
mondo pieno di mal\ agirà. Durante 
questi anni formativi dell'innocenza 
un bambino può imparare un catti
vo comportamento, ma questo non 
è il risultato delle tentazioni di 
Satana; è invece la conseguenza di 
insegnamenti sbagliati e del cattivo 
esempio di altri. [n questo contesto 
si comprende meglio il duro giudizio 
dd Salvatore verso gli adulti che 
offendono i bambini, quando dice: 
«Meglio per lui sarebbe che una 
macina da mulino gli fosse messa al 
collo e fosse geuato nel mare, piut· 
tosto che scandalizzare un solo d1 
questi piccoli,. (Luca 17:2). 

Scandaliz;iamo un bambino 
impartendogli msegnamenti o dan
dogli esempi che lo penano a violare 
la legge morale, lo fanno inciampare, 
lo portano a smamrs1, lo muovono 
all'ira, creano in lui il risenlimento o 
forse lo inducono a diventare difficile 
e scortese. Sicuramente, nel comesLO 
della dura condanna del Salvatore 
contro chiunque .. scandalizzi un 
bambino .. , la persona che si rende 
colpevole di tale condotta corre un 
grave rischio. 

Ogni bambino ha il diritto a vive
re in una famiglia, come;: fece Gesù, 
in cui l'atmosfera esistente gli con
sente di crescere nella conoscema 
del Vangelo, in cui può diventare 
forte nello spirito e la sua \ita SI può 
riempire di saggezza, in modo che la 
grazia di Dio sia sopra di lm (vedt 
Luca 2:40). Questi piccolt preziOsi 
esseri sono come angeu rra no•. 

L'assolvimento d1 questo obbligo 
di insegnare non dipende dalla con
dizione sociale, ricchezza o po:;izione. 
Infatti l'insegnamento più efficace 
probabilmente ha luogo attorno a un 
umile focolare. Alcuni possono gtu
stificare il loro fallimento nel seguire 
queste isuuzioni impartite da Dio 
asserendo che i bambini in tenera età 
non sono capaci di comprendere i 
principi dd Vangelo. l gcmitori che 
hanno osservato la pranca di istruire 
i loro figli sanno che non è cosl. La 

serara familiare offre un'eccellente 
occasione di tnsegnare 1l Vangelo ai 
figli. l genitori di un bambmo di cin
que anni si preoccupavano di come 
potevano parlargli dell'incontro di 
Nefi con il malvag1o Laban. Laban si 
era ripetutamente riftutato di mettere 
a disposizione di Nefì le preziose tavo
le di bronw che contenevano la sto
ria religiosa del suo popolo, e aveva 
anzi cercato di uccidere lui e i suoi 
fratelli dopo aver confiscato le loro 
ricchezze di famiglia. Quando Nefì 
incontrò Laban ubriaco, lo Spirito gli 
comandò di ucciderlo: 

•Ecco, ti Signore fa morire i catti
vi, per raggiungere i Suoi giusti fini. 
È meglio che un sol uomo perisca, 
anziché lasciare rutta una naz1onc 
degenerare e perire nell'incredulità» 
(l Nefi4:13). 

Quando quel bambino dt cu1 
parlo, m1o nipote, s1 ingmocchiò 
accanto alletto quella sera, le sue 
preghiere ùimosrrarono che egli 
conosceva e sapeva mcnerc m prati
ca nella sua vira la lezione insegnata
gli. Egh disse: .. E aiutami, Padre 
celeste, a essere obbedieme come 
Nefi, anche quando è difficile». 

La dimostrazione di questi principi 
di verità, insegnati nelle Scriuure e 
messi in pratica nelle varie situazioni 
della vira, è un modo sicuro pt:r svi
luppare la comprensione e l'obbe
dienza nella vira dei bambini. Anche 
la Primaria nella Chiesa insegna a1 
bambini il vangelo di Gesù Cristo. 
Quesw è un prezioso ~ostegno che la 
Chiesa Jà eu genitori c at loro figli. 

Porto testimoman::a c.he il nostro 
buono ed affettuoso Padre celeste ha 
creato delle condizioni favorevoli per 
i bambini piccoli, in virtù della loro 
innocenza e dell'eterno pnncipiu del 
libero arbitrio. Rendo anche testi
monianza che Egli ha offìJato ai 
genitori c a tutti gli adulu il compiro 
di istruirlì correLramente c di proceg
gerli. Coloro che offendono quesri 
piccoli esseri saranno oggetro dell'ira 
divina. L'ingiunzione del SalvnLorc 
di diventare come un piccolo fan
ciullo è un invito a purifìcarci, in 
modo che anche noi porremo prc
sentarci senza colpa dinanzi a Lui. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

La decima 
Anziano Dallln H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodici Apostol1 

La legge della decima non è una remota pratica dell'Antica Testamento~ 
ma un comandamento dato direttamente da Dio alle persone del nostro 
tempo. 

uando il Signore risorto 
apparve ai fedeli di questo 
continente, insegnò loro i 

comandamenti che il profeta 
Malachia aveva già emanato agli 
altri figli di Israele. U Signore 
comandò loro di scrivere queste 
parole (vedj 3 Nefì 24:1): 

•L'uomo dev'egli derubare Dto? 
Eppure voi mi derubate. Ma vot 
dl[e: In che t'abbiam noi derubato? 
Nelle decime e nelle offerte. 

V m siece colpiti dt maledizione, 
perché mi derubate, voi cuna quan
m la nazione! 

Portate tutte le decime alla casa 
del tesoro, perché vi sia del obo 
nella mia casa, e metteten:u alla 
prova in questo, dice l'Eterno degli 
Eserciti; c vedrete s'Io non v'apro le 
calerartc del cielo e non rivcr-;o su 
voi tanta benedizione, che non vi sut 
pill dove riporla,. (3 Ne n 24:8-1 O; 
Malachia 3:8-lO). 

Dopo aver ciraro que~ce parole il 
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SalvaLore •le csp<.)sc alla moltitudi
ne• e diSse pm. •Qucsre Scritture 
che voi non avere con vot. il Padre 
mi ha comandato ch'Io ve le dta; 
poiché era nella Sua sagge::a ch'esse 
fo~ero tramesse alle gcnera::ioru 
future• (3 Ncfl 26:l-2). 

Qui vediamo che la legge della 
decima non è una remota pratica 
dell'Antico Testamento, ma un 
comandl'lmento daro direttamente 
da Dio alle per<;Onc del no.,tro 
tempo. Il Signore ribadl questa legge 
nelle rivelazlOni moderne, coman
dando al Suo popolo di pagare •un 
decimo del loro guadagno .. , aggiun
gendo che questa legge ~arehbe stata 
per loro •una legge immutabile per 
sempre• (DeA 119:4). 

Nessun profeta del Signore ne1 
tempi moderni ha predicato la legge 
della dc<.ima più femdameme d• 
Heber J Granr. Come AP<.)~tolo. e 
m eguito come pres1dcnre della 
Chiesa, egli e:.orta\ a spe.;so 1 santi a 
pagare una dec1ma one:.ta e taceva 
s1cure pwme~e a coluro che 
l'avrebbero frmo 

In una Clmferenza generale del 
1912l'an.:iano Hcber J. Granr 
dichiarò: 

• Porto re~rimonianza -e ::.o che 
la re~timonianza che porto è vera
che gli uomini c le Jonne che o;ono 
:,tatl completamente one:.ti con Dio, 
che hanno pagaw la loro dec1ma ... 
hanm1 ricevuto Ja 01o h sagge::a 
necessana per ,tnlmlnt:.trare i rima
nenti nove dec1mi Jclle loro sostan
::e, ~1 da rcnllcrh di maggiore consi
sten::a per loro, c hanno farro di più 
con quella ~mma d1 quanto avreb
bero fntto !>e non fa:.-.ero '-tati une:.ti 



con t1 S1gnore• (Conference Report, 
apnlc 1912, pag. 30). 

Nel 1929 il presidente Heber J. 
Grant disse: 

• Esorto 1 Santi deglt Ulumi 
Gtorni ad essere onesti con il 
S1gnore; e prometto loro che la 
pace, la prol!pentà e il successo eco
nomico saranno ottenuti da coloro 
che sono onesti con il nostro Padre 
celeste ... Quando ci lasciamo arti
rare dalle cose di questo mondo e 
manchiamo di essere assolutamente 
onesta con il Signore, non cresciamo 
nella luce, nel potere c nella forza 
del Vangelo come altrimenti farem
mo» (Conference Report, onobre 
1929, pagg. 4-5). 

Durame la grande crisi economi
ca LI pres1dente Grant continuò a 
ncordare a1 sanu che il pagamento 
della dcctma avrebbe aperto le cate
ratte del ciclo facendo nversare sui 
fcdeh rune le benedrnoru dt cui 
ave~ero biSogno. ln quel periodo 
difficile alcuni nostri vescovi riferi
rono che 1 fedeli che pagavano la 
loro decima erano m grado di man
tenere 1 loro cari più efficacemente 
di quelli che invece non la pagava
no. l pagaron della decima rendeva
no a conservare il lavoro, godere di 
buona salute e a essere Liberi dagli 
c.!ffetti più devasrantt della depres
sione economica e spirituale (vedi 
Church Netvs, 9 dicembre 1961, pag. 
16). InnumerevoLi Santi degli Ultimi 
Giorni che pagano fedelmente la 
dec1ma possono rendere testimo
nianza d1 stmili benefici oggi. 

Sono grato al presidente Grant e 
agli alrri profeu che insegnarono il 
principio della decima ai miei geni
tori, in modo che essi potessero 
insegnarli a me. 11 mio atteggiamen
to verso la legge della decima nac
que per l'esempio e le parole di mia 
madre, come dimostra una conver
sazione che ricordo dalla mia fan
ciullezza. 

Durante la seconda guerra mon
diale mta madre vedova doveva 
mantenere i suoi tre figli ancora pic
coh con iJ suo magro salario di mae
:;cra di scuola. Quando mi resi conto 
che facevamo a meno di tante cose 
des1derabtl1 pou:hé non avevamo 

abbastanza denaro, chtcsi a mia 
madre perché pagava una parte così 
cospicua del suo salario come deci
ma. Non ho ma1 dimenticato la sua 
sp1egazione: ·Dali in, forse vi sono 
delle per:ìone che possono tirare 
avanti senza pagar~! la dee una, 10 non 
posso fare a meno delle benedizioni 
del Signore, e nccvo queste benedi
zioni pagando una Jec1ma onesta. 
Quando pago la decima ho la pro
messa del Signore che Egli ci benedi
rà, e dobbiamo ricevere queste bene
dizioni se vogliamo Lira re avanti». 

Anni dopo lessi il racconto del 
presidente ]oseph F. Smith a proposi
to di una testimonianza simile e 
deiJ'insegnamento di sua madre vedo
va. Alla conferenza dell'aprile 1900 il 
presidente Smith raccontò quesro 
ep1sodio della sua fanciullezza: 

•M1a madre era vedova e doveva 
provvedere a una famiglta numerosa. 
Una primavera, quando raccogliem
mo le patate, duese a1 suo1 figli di 
prendeme un carico delle migliori e 
le portò all'ufficiO della decima; quel
la stagione le patate scarseggiavano. 
A quel tempo ero un bambmo e gui
davo il carro. Quando c1 fermammo 
davanti all'ingresso dell'ufficio della 
decima, pronti a scaricare le patate, 
uno Jegli impiegati venne ft1ori e 
disse a mia madre: •Signora Snurh, è 
una vergogna che lei debba pagare la 
decima• ... Rimproverò n11a madre 
perché pagava la decima, dicendole 
che s1 poteva dtre d1 tutto meno che 
ella fosse saggia o prudente, disse 
anche che v1 erano altre persone forti 
e capaci dt lavorare che venivano 
mantenute dall'ufficiO della dectma. 
Mia madre si voltò verso di IU1 e 
disse: • William, dovresti vergognarti. 
Vorresti negarmi una benedizione? 
Se non pago la dec1ma, devo al>pet
tarmi che il Signore non mi mandi le 
Sue benedizioni. Pago la decima non 
soltanto perché è una legge di Dio, 
ma perché mi aspetto Ji essere 
ricompensata perché lo faccio. 
Osservando queste ed altre leggi, 
mi aspetto dt prùl>perarc e dt poter 
provvedere alla mia fam1glta>~• 
(Conference Report, aprile 1900, 
pag. 48). 

Alcuni dicono: • Non posso 
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permettermi di pagare la decima•. 
Coloro che ripongono la loro fìducia 
nelle promesse del Signore dicono 
invece: cNon posso permecterm1 di 
non pagare la decima ... 

Qualche tempo fa ho parlaco a 
una riunione di dirigenti della 
Chiesa in un paese fuori del Nord 
America. Quando presi a parlare 
della decima, mi sorpresi a d1rc 
qualcosa che non avevo intenzione 
di dire. Dissi loro che il Signore em 
addolorato perché soltanto una pic
cola frazione dei membri dci loro 
paesi confidavano nelle promes~c 
del Signore e pagavano una decima 
imera. Li ammonii che il Signore 
avrebbe trattenuto le Sue benedizio
ni materiali e spirituali, se i Su01 figli 

• 
dell'alleanza non avessero osservato 
questo comandamento ramo viCalc. 

Spero che quei dirigenti abbiano 
insegnato questo principio ai fedeli 
dei pali e disaetti det loro paesi. La 
legge della decima e la promessa di 
beneclli."ioni a coloro che la osserva
no si applica al popolo del Signore 
di ogni nazione. Spero che i nostri 
fedeli si qualificheranno a godere 
delle benedizioni del Signore pagan
do una decima intera. 

La decin1a è un comandamcnm 
accompagnato da una promessa. Le 
parole di Malachta, ribadite dal 
Salvatore, promenono a coloro che 
portano le loro decime al vescovo 
che il Signore aprirà le cateratte del 
cielo e riverserà su dt loro tante 
benedboni che non vi sarà più 
posto dove riporle. Le benedizioni 
promesse sono sia matenali che spi
rituali. n Signore promette di 
minacciare •l'insetto Jivoratorc•, c 
promette anche ai pagatori della 
decima che tutte le naztoni Li chta
meranno beati perché il loro sarà 
•un paese di delizie• (3 Nefi 24: l 0-
12; vedi Malachia 3: l 0-12). 

Credo che queste siano promesse 
rivolte alle nazioni in cui noi risie
diamo. Quando il popolo di Dio 
ometteva di pagare le decime c le 
offerte, Malachia condannò •tutta 
quanta la nazione» (Malachia 3:9). 
Per lo stesso motivo ritengo che, 
quando molti c.ìttadini di un paese 
sono fedeli nel pagamento delle 

decime, essi richiamino le benedi
zioni del cielo su turco il loro paese. 
La Bibbia insegna che •la giusrizLa 
innalza una nazione• (Proverbi 
14:34) e che •un po' di heviro fa lte
vitare tutta la pasta» (Galati 5:9; 
vedi Matteo 13:33). 

Il pagamento della decima richia
ma sul capo del singolo pagatore 
straordinari benefici spirituali.{ll 
pagamento della decima è una 
prova che accettiamo la legge del 
sacrificio. Ci prepara anche per la 
legge della consacrazione e per le 
alae leggi superiori del regno cele
sre.JLe Lezioni sulla fede, scncte dai 
primi dirigenti della Chiesa restau
rata, alzano il sipario su questo argo
mento quando dicono: 

.Vogliamo soctolmeare che t;;'; 
religione che non richiede il sacrifi
cio di ogm cosa non ha ma1 il potere 
sufficiente a produrre la fede neces
saria per la vita e la salvezza; pmché, 
sin dal primo momento dell'esistenza 
dell'uomo, La fede necessaria per il 
godimento della vita e della salvezza 
non si poté mai sviluppare senza il 
sacrificio di tutte le cose terrene• 
(Lectures on Faith, 6: 7). 

Non dobbiamo pensare che il 
pagamento deUa decima e i benefici 
ad esso conseguenti siano prerogati
va esclusiva dei membri della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. 11 pagamento della decima è 
comandato nella Bibbia. Abrahamo 
pagò le decime a Melchisedec (vedi 
Genesi 14:20). Giacobbe st impegnò 
a pagare .. La decima• a 01o (Genesi 
28:22). Dopo che i figli d'Israele 
furono portati fuon d'Egmo, il pro
feta Mosè comandò loro che dessero 
una .. decima al Signore• (vedi 
Levitico 27:30-34). 

Il Salvatore ribad1 questo inse
gnamento quando i Fariset Gli chie
sero se era lecito pagare le casse. Il 
Salvatore rispose con questa esorta
zione: ·Rendete dunque a Cesare 
quel ch'è di Cesare, e a Dio quel 
ch'è di Dio» (Matreo 22:21). 

Qualche anno fa i1 giornale New 
York Times pubblicò un articolo di 
fondo su una dozzina di aderi profes
sionisti ben pagati che davano una 
quota fissa (di soliw il lO per cento) 

L'onZtono Rex D. Pinegor, membro dello Presidenza dei Settonto (o sin.slro) e l'onz10no Ben B. 
Bonks, membro dei Seflonto (o destro) SI intrattengono con un por1eciponle olio conferenza. 

delle loro entrate alia loro chiesa 
(vedi New York Times, 29 aprile 
1991, pagg. Al, B9). Nessuno degli 
atleti oggetto dell'articolo apparte
neva alla Chiesa di Gesù Cristo de1 
Santi deglt Ultimi Giorni. Se 1 nomi 
degli atleti professionisti membri 
della Chiesa che pagano la decima 
fossero stati aggiunti all'elenco, esso 
sarebbe stato molto più lungo. 

Vi sono racconti di uomini d'affari 
buoni cristiani che promisero di dare 
al Signore una parte dei loro profitti, 
e poi attribuirono il loro successo 
negli affari al fatto che il Signore era 
il loro socio (vedi Betty Munson, 
•His Two Strips ofWheac,., 
Guideposr.s, dicembre 1991, pagg. 
24-27; William G. Shepherd, ·Men 
Who Tithe,., lmprooement Era, giu
gno 1928, pagg. 633-645). Emesc L 
Wilkinson, rettore dell'Università 
Brigham Young, che ha spesso parla
to dei benefici che ha ricevuto per 
aver sempre pagato La decima, ha 
citato questa dichiarazione fatta da 
un uomo d'affari non appartenente 
alla Chiesa: 

•Non daremmo mai in presmo il 
nostro denaro a un vicino perché 
possa mandare avanti la sua impresa, 
senza pretendere il pagamento degli 
interessi. Né ci aspeaeremmo che ci 
desse in prestito del denaro senza 
chiedere a noi gli interessi. Ho capi
to che usavo iJ denaro di Dio e il 
talento negli affari che Egli m1 aveva 
dato senza pagarGli gh mteressi. 
Ecco rutto ciò che ho fatto pagando 
la decima: ho semplicemente pagato 
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gli interessi che Glt spettano!• 
( .. Thc Pnnc1ple and Practice of 
Paying Tithing•, Bngham Young 
Uruwnit)' Bulletin, 1 O d1cembre 
1957, pagg. 10-11). 

h.el comandamento dato dal 
Signore alle persone del no.stro 
tempo la decima è definim ••armual
meme un decimo del loro guadagno•, 
e per guadagno si intendono le entra
te•. La Prima Presidenza ha dichiara
to: •Ne:,suno è autorizzato a fare una 
dichLaraztone J1venia da questa• (let
tera della Pnma Presidenza, 19 marzo 
1970, nportatu nel Marwale gem>rale 

d1 LStmziom, pag. 9-1 ; vedt anche 
DeA 119). 

Noi pagluamo la dec1ma, come ci 
ha ch1c~to ti Salvarore, portando le 
dec1mc · alla ca:.a dd re oro 
(Malach1a 3: l O; 3 Nefi N: l O). Lo 
faccLamo pagando la no tra decima 
al ve!'>covo o pròideme del ramo. 
Non paghiamo la Jectma quando 
d1amo un contributo alle nostre a[ri
\'ltà cantatevoli preferite. I contri
buti che d1amo alle attività cantate
voli devono provenire dai nosm 
soldt, non dalle dec1me, che c1 è 
comandato di \ er:;are nel maga-:ino 
del Signore. 

Il Stgnore ha :.mbiJiw per rivela
zione che le spese da fare con i fondi 
delle Sue dcctme siano decise dai 
Suoi serviwri: h.l Pnma Presidema, U 
Quorum dc1 Dodici c il Vescovato 
Prestl!deme (vcd1 DeA 120). Quei 
fondt !'>Ono spesi per co:.rrwre e man
tenen: rempli e case dt culto, per 
svolgere LI nOl>tro la\ oro m1~1onano 



m turm il mondo, per tradurre e 
pubblicare le Scritture, fornire le 
rì:.orse necessarie per redimere i 
moro, finanztare l'istruzione religiosa 
c ~osrenere le alrre attivttà della 
Clue:.a :.rabthte dat :.ervt de:.ignati 
del Stgnore. 

Nct tempi passati la decima vem
va pagata in natura: un decimo 
dell'aumento del gregge, un decimo 
dei prodotu della terra. Mi disptace 
che la moderna economia basata :.ul 
denaro privt i genitori delle meravi
glto~e posstbtlità dt in.:.cgnare offerte 
Jal pagamento Jella decima m 
mnura. In un libro pubblicato di 
recente dal titolo I santi delk Tonga: 
un rewggw d t fede, l'autore cita i 
ricordt di un vescovo di quelle isole 
riguarJanu proprio uno di questi 
esempi: 

.. La spiritualttà di mio nonno 
Vanisi incuteva in me un grande 
tnnl)te. RtcorJo che lo seguivo ogni 
t.,Yiorno alla sua piantagione. Là mi 
indtea,·a ~empre la più bella pianra di 
raro, dt hanann o di yam c dtceva: 
·Questo prodotto sen·trà a pagare la 
no~rra JectmJ•. Le cure più premuro
~ vemvnno prc!>rate a quegli albèri 
•detn . Al tempo della raccolta spes
~o ero la rc~ona incaricata J.i porta
re il nustro carico di frutta in como 
dectma ,t! prc:.identC Jd r<'lnll). 
Rtc<.lrJo che llalivo sul nosrro cavallo. 
Il nonno glt cancava sulla groppa un 
~accodi belle radici di raro. che io 
tenevo m cquiltbrio davanti a me. 
Poi, C{ln un'esprc~s•~me molto seria 
nct suo1 {>echi, c~li mi diceva: •Simi. 
mu molto <menro. perché questa è la 
nosrrn decima•. Da mio nonno tmpa
r.u m~'lw pre:-to nella vtm che al 
Stgnorc d0~hiamo dare !>(li tanto 

quamo abbiamo di meglio .. (Enc B. 
Shumway, tradunore c curatore di 
Tonga11 Saims: L!gacy of Faitlt, Laie, 
Hawaii: The lnsnrute for Polynesian 
Srudies, 1991, pagg. 79-80). 

Feci una simile esperienza 
quand'ero ragazzo nella fattoria dei 
mtei nonni. Ssi mi mscgnarono a 
capire cos'è la decima facendomi 
l'esempto di un uovo l'una cassa di 
pesche ogni dieci. Anni Jopo usai 
questi sresst esempt per cercare di 
msegnare ti principio Jella Jeci.Illa 
ai nostri figli. 

l gentmri cercano sempre i modi 
migliori dt msegnare, c i risultati det 
loro sforzi qLJalche volta sono ina
spenati. Cercando di far capire cos'è 
la decima al nostro figlioletto, spie
gai iJ principto di •uno su Jiectl> e 
come si poteva applicare alle uova 
raccolte nel pollato e ai vitelli o ai 
puledri nau nel recinto. Quando 
ebb1 finim di dare quella che a me 
-.embra\'a una sptegaztone molto 
chiara, volli vedere :.e il nosml figlio 
di serre anni aveva captw. Glt chie:.i 
dt tmmaginarc dt es~ere un contadi
no con un raccolto J.t. uova c di gio
vam animali. lndicat le c.Lfre e poi 
chtest al raga::ino co:.a a\ rebbe dato 
al vescovo come dcctma. Egli nJ1etré 
profond.tmcntc per qualche momen
to, poi disse: .Qh darei un cavallo 
decrepito•. 

Ovviamemc f\.u costretto ad 
approfondir~ ulccriormcntl! il princi
pio dello decima, c sono orgoglioso 
per il modo in (.Ut egli, suo frateUo e 
le sue t'melle impMarono e comin
ciarono a mettcrlO in pratica que~to 
pnncipio. Ma ~res~o ho ren~ato nlle 
parole Jt mio fìgho mentre os~en·a
vo come nlcuni membri ndulti della 
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Chiesa obbediscono alla legge della 
decima. Penso che vt siano ancora 
tra noi alcune persone il cui :meg
guunemo e le cui arioru conststono 
nel dare al vescovo qualcosa molto 
simile a un «Cavallo decrepito•. 

n pagamentO della decima è la 
prova del nove delle nostre priomà. 
1l Salvarore spiegò questa realtà 
quando narrò la seguente parabola: 

«La campagna d'un certo uomo 
ricco fruttò copiosamente; cù egli 
ragionava così fra se medesimo: Che 
farò, poiché non ho dove riporre i 
miei raccolti? 

E disse: Questo farò; demolirò 1 

miei granai c ne fabbricherò dei più 
vaso, e vi raccoglierò rutto il mio 
grano e i miei beni, e dirò all'anima 
mm: Anima, tu hai molti beni ripo
sn per molti anni; riposati, mangia, 
bevi, godt. 

Ma Dio gli disse: S[Qiro, questa 
notte stessa l'anima tua ti sarà rido
mandara; e quel che hai preparato, 
di chi sarà? 

Così è di chi resoreggia per sé, c 
non è ricco in vista Ji Dio,. (Luca 
12: 16-21}. 

Una spiegazione moderna di que
sto principio è contenuta nella sto
riella di due uomini che stanno 
davanti alla bara di un amico ricco. 
Uno dei due chiede: .. Quante pro
prietà ha lasciam?• L'altro risponde: 
"Le ha la:;ciate tutte ... 

Il presidente Lorenzo Snow spie
gò che •la legge della decima è una 
delle leggi più imporranti mai nvcla
re all'uomo• (citato da Le Roi C. 
Snow, • The Lord's \'1./ay Our of 
Bondage•, lmprov~u Era, luglio 
1938, pag. 442). La fedele aJeren::a 
a questa legge apre le caterarre del 
cielo perché st nver.;mo ~u dJ not 
benefici materiali e sptrituali. Come 
persona che da sempre gode di que
sti benefici, porto testimonianza 
della bontà del nostro Dio c delle 
innumerevoli benedizioni che Egli 
riversa sui Suoi figli. 

Prego che ogni persona che 
appartiene a questa chiesa si quulifì
chi per ricevere i benefici promcs:.i c 
conferiti su coloro che portano le 
loro dectme alla ca-;a del tesoro. Nel 
nome di Gesù Cnsto. Amen. O 

«Ho dunque ricevuto 
qualche istruzione» 
Anziano l . Tom Perry 
Membro del Quorum det Dodtct Apostoli 

In tuHi i nuclei familiari della Chiesa valutate il progresso che state 
facendo nel tenere fedelmente le serate familiari. 

A nziano Halcs, ri diamo il 
benvenuto come membro 
del Consiglio dei Dodici. 

La nostra amici.:i.a è di vecchia data. 
Penso che duri da più dt rrenr'annt. 
Naturalmente mi sono sempre chie
sto perché, quando mi trafent a 
New York, ru andasti a Bosron. E 
quando mt trasferii a Bo:.ron, tu 
ritornasti a Ne w Y ork. Ora non puoi 
più sfuggirei. Tu ora fat parte del più 
grande quorum al quale potresti mai 
appartenere per la fratellanza e 
l'unità che in esso regnano. 
Benvenuto, anziano Halcsl 

Il Libro di Mormon commcia con 
queste parole: .. lo, NeO, essendo 
nato da buoni genitori, ho dunque 
ricevuto qualche istruzione 10 tutta 
la scienza di mio padre • (l Ncfì 
l: 1). Quanro sarebbe diver:.o questo 
mondo se il diario d t ognuno dci figli 
del nostro Padre in ctelo potesse 

commciare con una affermazione 
smùle: quella dt avere dei buont 
geruwn c di essere isrruico da loro. 

Viviamo in un particolare perio
do della stona, un periodo in cui il 
\'angelo del Signore è stato restaura
to nella sua pienezza. La nOlltra forza 
missionaria cre:.ce per quahtà e 
quantità, pertantO il Vangelo viene 
predicato in un numero sempre ptù 
grande di lingue e di nazioni ed è 
ascoltaw da un numero sempre più 
grande di persone. A mano a mano 
che rioni e pali vengono istituiti 
quasi in tutto il mondo, la mente 
creativa degli uomini è stata ispirata 
a sviluppare mezzi di comunicazione 
capaci di portare le istruzioni dei 
profeti alle orecchie di molte, molte 
più persone. La buona novella del 
Vangelo oggi può essere diffusa più 
raptdamente per portare la speranza 
della pace eterna nel cuore di tutti 
gli uomini. 

Uno dei grandi messaggi del 
Vangelo è la dottrina dell'eterna 
natura del nucleo familiare. Not 
proclamtamo al mondo tl \'alore e 
l'importan:a della vira famthare, ma 
gran parre della confusione e delle 
difficoltà che troviamo nel mondo 
oggi può es:.ere fatta risalrre al dete
noramemo della famiglia. Il numero 
delle case in cui i tìgli sono istruttl c 
addestrati da genitori affettuosi sta 
diminuendo. 

La vita familiare, nel cui ambito 
figli e genitori comunicano insteme 
nello studio, nel gioco e nel lavoro, è 
stata :.ostituita da un rapido pmnzo 
individuale cucinato nel forno a 
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microondc e da una scr.ua da\·anti 
alla televisione . .r-.! el 1991 l'Associa-
: tane nazionale delle Contee declt 
Stati Uniti tenne una riunione 5alt 
L1ke City e condu:;e che la mancan
za dcll'influcn:.1 della casa aveva rag
,eiumo un punto tale da causare una 
cri~i nella no:.rra na=ione. Nelle 
riunioni tenute quell'anno s1 dedicò 
molto tempo aJ e~aminare qu~to 
argomento. Furono indivtduati cin
que concetti fondamemah che posso
no accrescere le pn,babtlità di succes
so dt ogni famiglia. 

Per prima CO!>a rafforziamo i 
nostri legami mediante attività fami
liari; in secondo luogo. stabiliamo 
Jdlc regole e delle .a~pettative ragio
nevoli; terzo, rafforziamo la :.urna di 
sé; quarto, fts!tiamo degli obiettivi 
raggiungibili e, quimo. ,-aJuriamo 
penodicamenre i punti dt for..a c le 
necell:-ità della famiglia. 

lmprowtsamcme la voce urgente 
e ammonttncc dei nostri profeti, sin 
dal pnncipio del tempo. acquista una 
particolare rilcvan:a. Come ct è stato 
con.c;igltaro c stamo stao mcoraggiati a 
fare, dobbiamo provvedere alle nostre 
famiglie e accelerare le nostre an:ività 
missionarie per ponare alrre persone 
alla conoscenza della verità e convin
cerle dell'importanza del nucleo 
familiare. 

Sin dal pnnctpto le tstru::toni 
tmpartite dal Stgnore a Adamo ed 
Eva indtcavano chiaramente i loro 
doveri dt genit(lri. Il loro ruolo fu 
ben definito. Dopo che ebbero rice
vuto que~te tstru.:i<..'nt dal Stgn<.."~re, li 
vediamo segutre ledclmenre i Suoi 
consi~li e dire: 

• E in quel giorno Adamo bene
disse Iddto c tu ncmpiro dallo 
Sptnro, c commctò a profeti:::are di 
tutte le famiglie della terra, dicendo: 
Benedetto sia il nome d t Dio. roichc:! 
a causa della mia rrasgre!>stone i miei 
occhi -;i sono aj"\!rtt, c m questa vita 
IO proverò la J!iota C vedrò Ji nUOVO 
Iddio nella come. 

Ed Eva, sua moglie, udl turtc 
quc-;tc cose, c fu contenta. d1cendl1: 
Se non !<.hsc staw j"\!r la nt,srra trn
sgre~ston~. non :t\ rcmml1 ma1 avuto 
seme e nnn avremmo cono;;outo 
mat ti ~ne e ti male. la giota della 



nO'tlrll reuenzione e la Vita eterna 
che Iddio dà a tutti gli obbedienti. 

E Adamo eJ Eva beneuissero il 
nome di Dio, e fecero conoscere 
turre le cose ai loro figli e aUe loro 
ltf;!hc • (Mosè 5: l 0-11). 

~1. fin dal pnncipio il dovere dei 
geniwri di IStruire i loro figli fu chia
ramente mdtcato nelle IStruztOni 
che il Signore tmpartl ai nostri pro
genitori sulla terra. 

Le rivelazkmi nccvutc quando la 
Chiesa fu restaurata ai nostri giorni 
di nuovo ammoniscono i genitori ad 
assolvere il loro compito di istruire e 
addestrare i loro figli. Nella sezione 
93 di Domina e Alleanze leggiamo 
che il Signore rimprovera alcuni fra
relh perché non avevano prestato 
sufficiente aHenztone at loro doveri 
famtliari. Le Scrmure dicono: 

·Ma lo vi ho comandato Ji alle
vare 1 vostri figb nella luce e nella 
vcnrà. 

Tu non hai in:.egnaro ai tuoi figli 
In luce c b verità, ~econdo i coman
damcnri, c quel maligno ha ancora 
potere su di te, c questa è la causa 
della tua afflizione. 

Ed ora ti do un comandamento: 
se vuoi es~ere liberaro, metterai in 
ordmc la tua casa, poiché vi sono 
ml)lte cose che non sono rerte nella 
tua casa" (vv. 40, 42-43). 

Anni fa la Chtesa esortò tutti i 
genitori a tenere la serata familiare 
~cttimanale. Oggi questo ammoni
mento è diventato una regola nelle 
ca~e dei membri della Chiesa. 11 
lunedt sera è stato messo a parte 
come serata m cut la farruglia si 
riunisce. Per questa sera non si 
devono orgam:::are alrre attività 
della Chie~a o cvcmi sociali. Ci 
c;ono stati promc~st grandi benefici 
o;e le nosrre tamiglie obbediranno 
fec.lclmcnte o questo precetto. 

Il prcstdcnre Lee dtsse: 
·Orn tcnC[e preseme questo: 

quando ìl mondo avrà compreso pie
namente la m1ssione di Elia, U cuore 
dci llglt si volgen) verso i padri e ti 
cuore dci padri verso i figli. Questo si 
npplka sm Ja questn parte del velo 
quanto dall'altra. Se trascuriamo le 
nostre famiglie quaggiù non tenendo 
la :;cracn familiare e non wolgendo 1 

compiti che Cl sono stao affidati, per
dendo così le perl>One care, come sarà 
per noi il cielo? lo v1 dtco che il cielo 
non potrà essere per not un luogo feli
ce se non avremo fatto tutto quanto è 
in nostro potere per salvare coloro 
che ti Signore ci ha affidato• (Corsi di 
studio della S(xieuì d1 Soccorso, 1977-
78, pag. 2). 

Poi egli conrinua: 
«Pertanto i cuori di voi, padri e 

madri, devono volger~i ai vostri figli 
subito, se sentite il vero spirito di 
Elia. e non dovete pensare che que
:ste tsrruzioni st riferiscano soltanto a 
coloro che stanno dall'altra parte 
del velo. Lasciate che i vosrri cuori 
si volgano ai vostri figli, e istruite i 
vostri figli; ma dovete farlo quando 
sono ancora abbastanza giovani da 
poter essere btrum adeguatamente. 
E ~e trascurate la serata familiare, 
trascurate ti pnnc1p1o della mtsstone 
di Elia propno come se trasl.uraste il 
vostro lavoro di ncerca genealogica • 
(ibidem, corstvo dell'autore). 

Ho spesso pensatO a1 momenti 
felici di cui godevamo quando i 
nostri figli erano giovani e vivevano 
ancora con m)i. Ho passato mental
mente m riv1sm quei giorni e ho 
riflettuto sui cambiamemi che farei 
nellu nosrra organizzazione e ammi
nistrazione della famiglia se avessi La 
posstbtl.ttà di nvivere quel periodo. 
Vi sono due aspetti in cui vorrei cer
tamente migliorare se mi fosse con
cesso il pnvtlcgio dt avere di nuovo 
m casa 1 mtet figli piccoli. 

Per prima cosa vorre1 dedtcare 
ptù tempo, msteme con rrua moglie, 
alle riunioni del comitato esecuùvo 
della famiglia per imparare, comuni
care, programmare e organizzare le 
attivttà che ct consentirebbero di 
svolgere meglio tl nosrro ruolo di 
gcnuon. 

Il secondo destdeno che vorrei 
veder realizzato, se potessi rivivere 
quegli anni, sarebbe quello di dedi
care più tempo alla famtglia, c ciò 
comprende serate familiari più 
coerenti e dt maggiore utihrà pratica. 

L'onere di programmore e prepa
rare la serata familiare non deve 
essere lasctatc.) soltanto ai geniton. 
Le più belle serate familtari che 
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ricordo sono quelle alle qualt i com
ponenti più giovam della famtglia 
hanno preso parte amva. 

lnvuo voi, bravt diaconi, inse
gnanti e sacerdon, e voi Ap1, 
Damigelle e Laurette a dare un mag
giore comributo al successo della 
vosrra serata familiare. ln molte case 
voi potete essere la coscienza della 
famiglia. Dopo rutto siete quelli che 
hanno più da guadagnare da questa 
esperienza. Se volete vivere in un 
mondo dl pace, sicurezza e buone 
occasioni, la famigha alla quale date 
il vostro concribulO può accrescere il 
benessere generale, sì, perfino il 
benessere del mondo intero. 

Ricordo un esempio di questo 
genere che vedemmo durante le 
feste di Natale un anno in cw por
tammo fuori per un giorno i no~tri 
mpoti. Per poter stare veramente 
ins1eme avevamo noleggtato un fur
gone, in cu1 avevamo pre:.o posto 10, 
mta moglie, mio figlio c i suoi tre figli 
più grandi. La moglte di mio figlio 
era rimasta a casa con i bambini pilt 
pìccoli. Io stavo al volante, e mia 
moglie era seduta accanto n me per 
indicarmi la strada che dovevo pren
dere. ln fondo al furgone sentivo 
Audrey, la figlia più grande, assorta 
in una seria conversazione con suo 
padre. Ella diceva: «Papà, uno dci 
nostri obiettivi per quest'anno era 
finire di leggere U Libro Ji Morrnon 
durante l'ora di studio familiare. 
Oggi è l'ultimo giorno dell'anno. 
Perché non portiamo a termme la 
lettura ora, per poter dire che abbia
mo raggiunto il nostro obiettivo? .. 

Che momenti meravtgliosi furono 
quelli in cui ascoltai mto figlio e i 
suoi tre figli che a rumo leggevano 
gli ultimi capitoli di Morom, per 
raggiungere ù loro obtettivo di leg
gere per intero il Libro di Mormon. 
Ricordare, fu una bambma che 
diede questo suggerimento, non uno 
dei genitori. 

Voi siete una generazione eletta
tenuta in serbo per questo momento 
speciale della storia dell'umanità. 
Voi avete tanto da dare per contri
buire al progresso e allo sviluppo 
delle famiglie alle quah appartenete. 
Vi esorto a farvt avanti in seno alle 

vostre famiglie, animati dal vostro 
straordinario ed entusiasta atteggta
mento proprio della giovmezza, per 
mettere veramente in pratica il 
Vangelo nelle vostre case. Ricordate 
i consigli del presidente Joseph F. 
Smith, il quale disse: 

•.Vorrei che i miei figli e curti i 
figli di Sion sapessero che in questo 
mondo non c'è nulla che abbia più 
importanza per loro della conoscen
za del Vangelo, come è stato restau
ratO sulla certa in quesri ultimi gìomi 
rramite il profeta Joseph Smith. Non 
c'è nulla che porrebbe compensare 
l'ignoranza in questo campo. Non 
c'è nulla sulla terra che possa essere 
paragonato all'importanza della 
conoscenza di Gesù Cristo. Pertanto 
tutti i geniton in Ston SI occupmo 
dei loro figli e insegnino loro i princi
pt del Vangelo c si sforzino per quan
to è possibtl.e dt indurii a fare il loro 
dovere- non meccanicamente, per
ché sono esortati a farlo, ma si sforzi
no di instillare nel cuore det figli lo 
spirito della ventà e un amore dura
curo per il Vangelo, in modo che 
possano fare il loro dovere, non sol
camo perché ciò è piacevole per i 
loro genitori, ma perché è piacevole 
anche per loro,. (Masterpieces of 
Latter-day Saint Leaders, a cura di N. 
B. Lundwall, Salt Lakc City: Deseret 
Book Co., 1953, pag. 78). 

Le serate familiari sono destinate 
a tutti, sia alle fam1glie «tradiZtona
u,. con due gemtori, sia a quelle m 
cui ve n'è uno solo, sta alle persone 
che vivono sole. Insegnanti familia
ri, vi invitiamo a incoraggiare c rivi
talizzare, durame le vostre vtstte alle 
famiglie, la serata famtharc. 

Il nostro attuale profeta, presi
dente Ezra T aft Bcnson, ci ha ricor
dato nuovamente la necessttà dt 
tenere la serata familiare e ha enu
merato gli ingredienti che ne garan
tiscono il successo. Egli ha detto: 

.. n programma della serata ftlmi
liare istitutto dalla Chiesa ha l'obi
ettivo di rafforzare e proteggere la 
famiglia. Questo programma stabili
sce che una sera alla settimana sia 
riservata ai padri e alle madn perché 
raccolgano attorno a sé nella loro 
casa i figli e Le figlie. Si d1ce la 

Il nuovo Vescovato Presiedente· ti vescovo Merrill J. Botemon (ol centro), il Primo Consigliere, 
vescovo H. Dovid Burton (o sinistro) e il Secondo Consigliere, vescovo R•cnord C. Edgley 

preghiera, si cantano gli inm e altre 
canzoni, si leggono le Scritture, st 
esaminano le questioni che hanno 
importanza per la famiglia, si esibi
scono i propri talenti, si inscgrtano i 
principi del Vangelo e spesso st 
fanno dei giochi e sl servono rinfre
schi preparatt in casa• (Official 
Report of the Phìlippine lslands 
Area Conference, 1975, pag. 10). 

Speriamo che ognuno di vot 
voglia scrivere ogrtuno di questi sug
gerimenti datici dal Profeta sugli 
elementi che devono fare parte della 
serata familiare. 

Quindi egli continua: «Poi queste 
sono le benedizioni promesse da un 
profeta di Dto a coloro che terranno 
la serata familiare settimanale: •Se i 
santi obbediscono a questo consi
glio, promettiamo che si riverseran
no su dt loro grandi benedi::ioni. 
Nella loro casa cresceranno l'amore 
e l'obbedienza. La fede si svilupperà 
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nel cuore de1 gtovani d'Israele, ed 
esst acquisiranno ù potere necessa
rio a combattere le malvagie 
influcn::e c le tenta:ioni che rrove
ranno sul loro cammino·• (ibidem). 

Esortiamo ognuno di vota <.eguire 
tl cons~lio del nomo Profeta. In rutti 
t nuclei familian deUa Chiesa esami
n.ue nuo\-amcnte tl. progres.so che 
state facendo nel tenere fedelmente 
la Sèr:tta familiare L'Jttua:ione di 
que~to programma ~rà per voi uno 
scudo e una prote:ione contro i mali 
del nostro tempo e porterà a voi, per
!tOnalmcnte e collettivamente, una 
giota più grande ora l! nelle eternità 
:1 venire. 

Chiediamo a Dto di atutarci a 
riv1tall::zarc c raUon<lrC questo 
imporcame programma, che ha 
l'ohtetri"o di unire e sostenere curra 
la famtglia. Questa è la mia preghte
ra. nel nome del noscro Signore e 
Salvatore, Ge ù Cnsco. Amen. O 



Sessione del sacerdozio 
2 opnle 1994 

Vivete nell'obbedienza 
Anziano Joseph B. Wirthlin 
Membro del Quorum dei Ood1ci Apostoli 

Il messaggio che rivolgo a voi giovani è questo: mediante l'obbedienza 
alle leggi del Vangelo potete innalzarvi al di sopra della palude del 
peccato che ci circonda in questo mondo. 

M ici amati fratelli. mi senro 
umile e onorato di parlare 
al sacerdozio della chiesa 

del Stgnore. Questo acerdo:1o oggi 
ctmta ptù di 2.000.000 di membri 
sparsi in tutto U mondo. che hanno 
~tipuLuo con ti Stgnore tl patto di 
es~;ere Sul)t servtton qut sulla terra. 
Nm svoiJ.,'lamo tl Suo lavoro. Grande 
è ti compito che Egli ci ha affidato 
di •-nmmunirc, esporre, esortare, 
tn<.cgnare ed im•itarc rutti a '-'l!nire a 
Cristo•. Ll no~ tra è una chiamata a 
lavorare con tutto U nostro •cuore, 
for:a, mente e facoltà• ' per .,far 
trionfare In causa di S1on•. ' Noi 
siamo chiamati a servire dal Padre 
Ji t m ti not. 4 

Questa sera Jestdero rivolgermi 
al SacerJo;:tll di Aaronnc. Prego fur
vtdamente di poter avere la guida 
del Santo Spmro, in modo che si 

possa adempiere la promessa del 
Stgnorc che «COlUI che predica e 
colUI che nceve st comprendano 
l'un l'altro ed cmramhi stano edifì-. . . . . , 
catt c g.mscano mMcmc•. 

Il messaggio che rivolgo a voi gio
vani è qucsco: medtamc l'ohbedien:a 
alle leggi Jel Vangelo potete innal:ar
vt Jl di :.opr.1 della palude del peccato 
che c1 circonda in quc~ro mondo. 
Oltre ad aìurnrvi a diventare migliori 
:.ervitori del Signore, l'ob~Jienza a 
queste legw vi aiuterà a fare meglio m 
ogni cosa in cui vi impegnerete in 
questa vita, si tratti della vostra alti
vità nella Chiesa, dei vostri rapporti 
famUiari, della vostra istruzione, affa
ri, professione, sc1enza, sport o qual
siasi altra am,·irà degna di mento. 
Diventerete figli migliori. frarellt 
migliori e amici mtglion. Godrete di 
più que5ta vira. Sarete ptù fchCI e più 
in pace con voi ~tess1, pOiché saprete 
che la \'O:.tra vim è accetta al vostrO 
Padre cebre c al Suo amaw 
Fighuolo Gesù Cru.ro. 

Noi che servtamo m que. ro gran
de orgam . .,mo Jel acerdo:io lo fac
ciamo perché ognunu di noi è stato 
chiamato e ~clco.6 Dio vuole che 
scrv1amo con dcJ1zione e obbedten
:a. Noi che abbiamo stipulato le 
alleanze bnm:stmali c abbiamo 
accettato la l.hiamam a servire nel 
regno del Signore come detentori 
Jel samo sacerdozio, ci siamo impe
gnati a adeguare la no. tra volomà 
alla Sua. Noi ci siamo impegnati ad 
essere • umili, sonomes. t e ... dili
genti ncll'o~~ervare i comandamemi 
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di Dio in ogni tempo,..' Miei gtovani 
fratelli, imparare la saggezza in gio
ventù; sl, imparate nei vostri giovani 
anni ad osservare i comandamcno di 
Dio. Nulla è più importante per voi 
dell'obbedienza ai comandamenti 
di Dio. 

Il presidente Ezra T aft Senso n ha 
dichiarato che .. t'obbedienza è la 
prima legge del cielo»." Questo prin
cipio si applica a tutti noi. 

Ho veduro una bella dimostrazio
ne di obbedienza durame una recen
te visita a un grande allevamento di 
bestiame in Argentina. Una mattina 
presto i gaucho portarono quaranta 
cavalU in un recinto per scegliere 
quelli da montare per quel giorno. 1 
gaucho sono come i cow-boy degli 
Stati Uniti. Ogni gaucho entrò nel 
recinto e fece un breve e sottile 
fischio, come questo [fischia]. Esso 
indicò la loro presenza. Quando i 
cavalli udirono illteve 6sch1o si alli
nearono rapidamente vicino al 
recinto di frome ai gaucho. I cavalli 
tenevano la resta alta e gli occhi fis!>i 
sui loro padroni, le orecchte piegate 
in avanti in posuione di attesa. 
Dedicavano loro rutta l'attenzione c 
sembravano ansiosi di servirli. Si di
sposero rapidamente in fila, come 
per una parata o un'ispezione milita
re. I gaucho fecero qualche passo 
indietro e fischiarono di nuovo. l 
cavalli si portarono rapidamente 
dall'ah:ra parre del recinto c di 
nuovo si disposero in fila davann at 
gaucho. Sembrava come se un istru[
core militare av~e comandato loro 
di mettersi sull'attenti. Ognt gaucho 
scelse la sua monta per quel gtomo 
di lavoro e si avvicinò al cavallo che 
aveva scelto. Gli altri rimasero m 
fila, in attesa del loro mcarico. 

Quando chiesi come i gaucho 
avessero insegnato ai cavalli ad esse
re così obbedienti, fui informato che 
l'addestramento iniziava quando gli 
ammali erano ancora puledri. Ogni 
puledro imparava da sua madre e 
dagli alrri cavalli maturi. I gaucho 
cominciavano a addcsLrare i puledri 
quand'erano piccoli, con gentilezza, 
senza usare mai il laccio o la frusta. 

Osservando quella dimostrazione 
J1 obbedienza, pensa1 a voi fratelli 

del Sacerdozio di Aaronne e a come 
siete istruiti dalle vostre madri, 
come i duemila giovani soldati dì 
Helaman,"· e da affettuosi padri e 
dirigenti del sacerdo:ìo. Ho pensato 
a voi che imitate il loro buon esem
pio, mostrandovi disciplinati e nma
nendo all'erra- disposti a servire il 
vostro Signore e Maestro quando 
Egli vi sceglierà c vi chtamerà. 

A mano a mano che crescerete c 
maturerete, vorrete avere, e vt guada
gnerete, più libertà di vivere alla 
vostra maniera e di fare delle scelte. È 
una cosa che dovete fare. Speriamo e 
preghiamo che crescerele forti e 
obbedienti nella fede e che, come il 
giovane Gesù, crescerete «in sapienza 
c in statura, e in grazia dinanzi a Dio 
e agli uornini•. 11 

Vi esortiamo aJ essere obbedien
ti e fedeU ai vostri doveri del sacer
dozio. Dio vi ha daw l'autontà di 
agire nel Suo nome durame questa 
giovane stagione della vo:.tra vira. 
n Sacerdozio di Aaronne VI prepa
rerà per il momento in cut sarete 
pronti a ricevere la maggiore autori
tà del Sacerdozio di Melchisedec. 
Preparatevi bene per ricevere que
sto grande dono, dimostrandovi 
fedeli ora nel far onore al vosrro 
Sacerdozio di Aaronne. 

Servite coraggiosamente in qual
siasi posizione potrete essere chtama
ti. Preparate, benedite e distribuire 
degnamente i simboli del santo sacra
mento. Raccogliere diligentemente le 
offerte di digiuno per aiutare il vostrO 
vescovo a svolgere il :.uo compito di 
provvedere a coloro che si trovano 
nel bisogno. Assolvete dihgenremen
re i vostri doveri nell'insegnamento 
familiare. L'insegnamento familiare è 
un'eccellente preparazione per il ser
vizio missionario. Partecipate fedel
mente a tutte le voscre riunioni. 
Studiate le Scritture, pregate ogru 
giorno e pagate la vostra decima. 

Se sarete obbedienti detcnron 
del Sacerdozio di Aaronne, vi pro
metto che al tempo in cui sarete 
ordinati anziani nel Sacerdozio di 
Melchlsedcc, sarete pronti a procla
mare il vangelo di Gesù Crisro come 
missionari, coraggiosamente e con 
grande capacità di persuasiOne. 

Il presidente Thomos S. Monson; Secondo Consigliere dello Primo Presiden.zo, riceve li benvenu· 
lo o uno sessione dello conferenza do porte de• componentt del Ouorum dei Doct.d. 

Sarete megho preparati per i succes
sivi privilegi e impegni del matrimo
nio e della paternità. 

Per amtare t missionari a rimanere 
fedeli e obbeJienti, diamo Loro un 
piccolo manuale e li invitiamo a por
carlo sempre con loro e a lcggerto 
spesso. Abbiamo anche preparato un 
opuscolo per voi giovani d'ambo i 
sess1. Il suo tirolo è Per la forza clelia 
gtotJentù. Vi chiediamo di portar! o con 
voi, consultarlo spesso e mettere m 
pratica i consigli che esso contiene. 
Questi consigU possono proteggervi 
dal male e aiutarvi a obbedire anche 
quando l'obbedienza è difficile. 

Se vivrete in obbedienza al 
Vangelo c vi sfor:erete di raggiunge
re i vostri obiettivi, non vi Lascerete 
scoraggiare dai temporanet rovesci e 
dalle delusioni. Ricordate che •è 
necessario che ci sia un'opposizione 
m rune le cose•.u Crescerete e 
tmparerete a superare gli ostacoli. n 
Signore ha ammonito rum not a 
osservare i Suoi comandamenti e a 
perseverare sino alla fine. 

1 

Senza dubbio voi giovani avere 
imparato che l'obbedienza non è 
sempre facile. Infarti qualche volta 
può sembrare opprimente, scomoda 
o anche impossibile ... Ma a D1o ogni 
cosa è possibile• .'1 Potete essere 
obbedienti. Potete sconfiggere 
Satana e vincere la temazione. Dio 
•non permetterà che siate tentati al 
di là delle vome for:e; ma con la 
tentazione vi darà ~nche la via 
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d'usarne, onde la po -.iate sopporta
re • .' Il Signore non si aspetta da voi 
nulla che non siete m grado di fare. 
Ricordate la fede di ~e6, quando 
rese te:.timonianza che Iddio non 
dà ai figliuoli degli uomini alcun 
comandamento senza preparare loro 
la via per porer così adempiere quan
to Egli ordina loro•.16 

Vi\'iamo m un m<lndo pteno di 
mali!. Anomo a noi soffiano le tem
peste dello lona, deUa conte::.a, della 
tentaztone c del peccato ... 11 sacer
dozio è uno scudo contro la tenta
ziOne, l>timola e ispira i giovani alle 
più alte e p1ù nobtli a:_ioni; ogni gio
vane, sia che detenga l'uffiCio di dia
cono, d'insegnante n Ji !iacerdote, è 
un servo del Sli:!Oore Gesù Cruto• . · 
Ma come potete 'ervirlò se non 
SJete liberi dai mali di quel>ta ,;ta 
terrena! Alcuni pensano erronca
mcnre che ::.ta tmpo:.:-ibtle evttare 1 
peccati del mondo. Per ::.fuggue al 
male, alcuni cercano anche di allon
tanarsi dalla compagnia dei loro 
simili. 11 Sah.:atore pregò cO:tì: ·lo 
non tt prego che tu li tolga dal 
mondo, ma che tu h prcsen; dal 
maligno• .' Anche questa è la nostra 
preghiera per vot, n~ m gto' ani. 

L'ohbcdil:n:a volonmna fornisce 
un~ duratura prt)te:tonc contro le 
lusinghe e le forti tcnra..-,oni dì 
Satana. Ge ù è ìl nostrO ~mpio per
ferro dt oblx-dkn:a. Imparare a fare 
come Egli fece quando Satana Lo 
tentò nel deserto. Anche se Egli era 



indebolito dal digiuno, la Sua risposta 
fu tmmediata e ferma nel respingere le 
propO!>tc dell'Avversario. 1 L'anziano 
Neal A. Maxwell ha deno questo 
dell'esempio dato daJ Salvatore nel 
re:.i!.tcre alla tentazione: •Gesù era 
consapevole delle immense tentazioni 
Lhe Gli venivano presentate, ma Eglt 
non le prese mai m considerazione; 
anzi, le rifiutò prontamente. Se gw
cltiamo con le tenkLtion~ molro presro 
saranno le tenta,tion1a giocare con 
noi l,. l(\ Quando Satana si avvicina a 
voi, scaccimclo il pii:t rapidamente 
possibile. Non lasciate che la tentazio
ne neppure cominci a porsi davanti 
alla vo~tra attenzione. 

Imploro voi giovani del sacerdo
zio di vivere al di sopra della maledi
ztone dell'immoralità che affligge la 
terra. Innalzatevi sopra lo squallore 
della pornografia, dell'oscenità e 
dell'impurità Siate virtuosi e casti. 
Sostenete le vostre giovani sorelle 
nel Vangelo rispettando la loro fio
rente gtovinez:a e proteggendo la 
loro virtù. Quando siete in loro 
compagnia, comportatevi sempre 
secondo i comandamenti di Dio. 
Vorrete che le vustre amiche riman
gano pulite c pure. Come sicura
mente volete proreggere la castità 
delle vostre sorelle carnali, così pro
teggere la virti:1 delle vostre sorelle 
ncllu famiglia di Dio. 

Se commenete un errore, cercate 
il perdono tramite il sincero e umile 
pcnrimemo. Dio perdona; è un 
miracolo reso possibtle dal sacrificio 
esptatono dt Suo Figlio Gesù Cristo. 
Ma gli erron che a voi sembrano 
ptccolt, se non .;ono corretti, posso
no avere conseguenze enormi. 

La Pnma Prestden-"3 ha detto 
molta chtammcnte che i peccati 
gravt, e m particolare quelli di immo
raluà, possono rendere un giovane 
indegno dt svolgere una missione. Sì, 
il pennmcnto è po~ibile, ma U privi
legio c i benefici di svolgere una mis
sione a tempo pieno per il Signore 
possono andare perduti a causa della 
trasgressione. Le momentanee devia
ziont tn una vita per ogni altro aspet
to esemplare porrebbero mettere in 
pericolo questo importante prh'ilegio 
e dono. Fratelli, non abba~ate mai la 

guardia! 
Anche se un Dto affettuoso ci ha 

fornito una via che pona al penti
mento, vot semplicemente non avere 
tempo da penlere nella trasgressio
ne. Il peccato fensce l'anima; la con
valescenza rallenta il progresso e 
ricl:ltede del tempo che avrebbe 
potuto essere dedtcaro ad attività 
produttive e al progresso. Il Signore 
ha btsogno di voi, giovani fedeli e 
degni, ora e nel futuro, per combat
tere le forze di Satana che stanno 
devastando In terra. 

Consentitemi di parlarvi di un 
episodio della mia giovinezza, di 
un'esperienza che mi insegnò 
l'importanza dell'obbedienza nel 
fare bene anche le cose p1ù piccole. 
Durante gli anni delle medie c poi 
dell'universiCà, mi ptaceva giocare a 
rugby. Volevo diventare un buon 
atleta. Ricordo in particolare una 
partita. La nostra squadra universi
taria si trovava di fronte a quella 
dell'Umversità del Colorado in un 
incontro per ti campiOnato regiona
le. Eravamo stati ben addestrati e ci 
eravamo preparati dtligentemente. 

Il campione della squadra del 
Colorado era Byron • Whizzer .. 
Whitc, un campione nazionale dora
co di vero talento. Era anche bravo 
nelle materie scolastiche. In seguito 
diventò ncercarore all'Università di 
Rhodes e recentemente è andato in 
pensione dopo essere stato giudice 
associa co della Cone Suprema degli 
Stati Uruti. 

Il nostro capace allenatore era Tke 
AmlStrong. Le sue istruzioni prima 
della partita includevano due sempli
ci raccomanda:ioni: uno, non lancia
te mai la palla dalla parte del campo 
in cui si trO\'a Whizzer Whue e, due, 
non lasciate mai u~ire Whtz:er incu
stoditO da una mischia. 

Seguimmo le sue IStruzioni e 
riusctmmo a non far segnare neppure 
un punto al Colorado durante il 
primo tempo ddla partita. Tuttavia, 
all'inizio Jel secondo tempo, Whizzer 
White riuscl a segnare un punto con 
un lungo lancio. Rispondemmo per 
le rime e riusctmmo a nostra volra a 
segnare un punto. Alla fmc del terzo 
tempo vincevamo sette a lre. 
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Al secondo gioco del quarto 
tempo lanciammo la palla, che andò 
a finire nell'angolo del campo, vtcino 
alla loro linea di fondo. Whizzer 
White prese la palla al volo all'altezza 
della linea delle qumdict yarde e 
retrocesse alla sua linea delle cinque 
yarde per evitare i due pnmi nostri 
giocatori. Poi, con la velocità, forza e 
agilità che stavano alla base della sua 
reputazione, prese a correre ed evitò 
ogni giocatore della nostra squadra. 
lo riuscii a toccarlo soltanto con il 
mignolo. Percorse tutta la lunghezza 
del campo fino ad arrivare a segnare 
in modo stupendo: una vera gioia 
per il Colorado, ma una delusione 
per noi. 

Verso la fine del quarto tempo 
Whizzer fece un ampio giro sulla sua 
destra e superò la linea della mischta, 
per correre poi per le rimanenti cin
quantasette yarde e segnare un altro 
punto. La partita finì con un punteg
gio di diciassette a sette contro di 
noi. n Colorado così vinse l'incontro 
e il campionato. 

Anche se fummo sconfitti, da 
quella partita imparai l'importanza 
della costan~e obbedienza alle istru
zioni dettagliate del nostro capo. La 
mancata obbedienza alle due detta
gliate raccomandazioni del nostro 
allenatore per appena due giochi -
due brevi mancanze, in una panita 
giocata altrimenti in modo lodevole 
-ci costò l'incontro e il campiona
to. Quella piccola disobbedienza ci 
impedì di raggiungere un obiettivo 
per il quale avevamo lavorato tanto 
duramente. 

Porto testimonianza, fratelli miei, 
che il vostro Padre celeste vi ama e 
vuole che riceviate e godiate dì ogni 
benedi..-ione che Egli ha in serbo per i 
Suoi figli. incluso il dono della felicità 
e della pace. Noi dirigenti della chte
sa del Signore vi amiamo. Preghiamo 
sinceramente e costantemente per 
voi. Anche i vostri dirigenti net 
vostri rioni e rami e neL vostri pali e 
distretti vi amano e pregano per voi. 
Le preghiere e l'affetto dei vostri 
genitori per voi non hanno limite. 
Vogliamo che abbiate successo in 
questa vita e vi qualifichiate per il 
più grande dei doni di Dio: la vira 

eterna e il Regno celeste. Per raggiun
gere i vostri obiettivi m questa vtta 
terrena e dimostrarvt degnt delle 
benedizioni eterne, imparate a obbe
dire. Non c'è altra via. L'obbedienza 
porterà grande forza e potere nella 
vostra vita. 

l comandamenti del Vangelo 
sono stati emanati da un tenero e 
affettuoso Padre, le cui leggi sono 
stabilite per renderei felici, proteg
gerei e aiutarci ad evitare il dolore e 
l'infelicità, che sono sempre la con
seguenza del cedimento a Satana e 
alla tentazione. •La malvagità non 
fu mai felicità». 21 Dio è davvero il 
nostro affettuoso Padre. Turco quel
lo che fa è per il nostro bene. Egli 
conosce ogni cosa. Egli ci conosce 
meglio di quanto conosciamo noi 
stessi e sa cos'è meglto per noi. 

Voglia il Signore dare a ognuno di 
voi, giovani tanto preziosi, la forza e 
il coraggio di obbedire alla Sua 
volontà e di prepararsi diligentemen
te per il lavoro e la gtoia che lo 
aspettano. Cosl prego umilmente, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. DeA 20:59. 
2. DeA 4:2. 
3. DeA 6:6. 
4. lnrù No. 156. 
5. DeA 50:22. 
6. Vedi Giovanni 15:16. 
7. Alma 7:23. 
8. Alma 37:35. 
9. Ezra T aft Benson, Semmario per i 

presidenti di missione, 21 giugno 1988; 
vedi Teadungs of Etra Ta{t Benson (Salt 
Lake City: Bookcrah, 1988), pag. 26. 

lO. Vedi Alma 56:47-48. 
li. Luca 2:52. 
12. 2 Nefì 2:11. 
13. DeA 14:7. 
14. Matteo 19:26. 
15. 1 Corinzi IO: 13. 
16. l Nefì 3:7. 
17. jo:.eph L Wirthlìn, A Htr1wgt of 

Faith (Salt Lake Ciry: DesereL Book Co., 
1964). pag. 78. 

18. Giovanni 17:15. 
19. Luca 4:8-13. 
20. Neal A. MaxweU, La Stella, luglio 

t987, pag. 64; cors1vo dell'autore. 
21. Alma 41.1 O. 

Ricordate le vostre 
alleanze 
Anziano Charfes Dldier 
Membro dello Presodenzo de1 Se1tonto 

C'è sempre un rapporto tra il ricordare e il fare e la felicitò, o il 
dimenticare e il non fare e l' infelicità. 

N oi membri e dirigenti di 
questa chiesa siamo spesso 
indicati come persone •che 

stanno sempre andando o tornando 
daUe riunioni». Questo m generale è 
vero, ma dobbiamo ricordare perché 
lo facciamo. n Signore, per rivelaZlo
ne, ci ricorda che quando siamo 
riuniti, come lo siamo qui questa 
sera, dobbiamo essere istruiti e edifi
cati, in modo che sappiamo come 
dobbtamo agire per quanto riguarda 
le Sue leggi e i Suoi comandameno 
(vedi DeA 43:8-9). Quanto è impor
tante ricordare queste istruz1oru~ 

Ricordare stgnifka tenere a 
mente, immagazzinare nella memo
ria per un successivo esame o rifles
sione. Ricordo una cosa, in modo 
che io possa usarla più tardi per certi 
scopi o risultati. Per gli studenti, 
come siete voi giovani, significa 
memorizzare fatti e infomtaziom per 
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superare un esame e ottenere buoni 
voti e grande soddisfazione. Potete 
anche aver imparato- forse per rri
:>te esperienza -che dimenticare 
sigrufica non ricordare più, e la con
seguenza di CIÒ sono bruni voti e 
JilSoddisfazione. C'è sempre un rap
porto tra t1 ricordare e il fare e la 
felicttà, o il dimenòcare e tl non fare 
e l'mfeltctcà. 

Narumlmenre il procedimento è lo 
stesso per le co:,e spirituali. Ricordo il 
V angelo e le aUean:e e agisco o pane
cipo. Mi unpegno e ricevo i beneiki 
collegati alle alleanze o ai comanda
menti. Se dimentico la mia fede e le 
mie alleanze e non m'impegno a lavo
rare per la mia salvezza, manco di 
ricevere i benefici promessi. 

Ho riflettuto su questo schema di 
insegnamento delle cose spmruali a 
proposito della mia vita, e vorrei 
parlarvi di alcuni ricordi che ho 
come converrito alla Chiesa. Questo 
porrà essere utile a qualcuno- gto
vane o vecchio che sia - per tmpara
re a •:,tare come testimoni di Dio in 
ogni occasione, in ogni cosa ed m 
ogni luogo• (Mosia l8:9) m qualsia
si circostanza. 

Tutto ini:iò ti giorno del mio bat
tesimo. Avevo venodue anni; ero 
studente untversttano. Facevo parre 
di un piccolo gruppo che si raduna
va in una pLScina dt Bruxelles, in 
Belgio. A quel rempo non avevamo 
una cappella. Non c'era fonte batte
simale, né vescovo; soltanto due 
miss10nari e pocht membn del ramo 
per SOl>tencrci rectprocamente. Con 
me non avevo nes!>uno della mia 



famiglia. Era un primo passo in cose 
note e in cose agnote. Quelle note 
erano una sicura testimonianza di 
Gc:.ù Cnsto, nostro Salvamre e 
Redenrore, da Joseph Smith come 
profeta, del Lihro da Mormon e della 
Chiesa, l'unic:~ vera chiesa. Quelle 
ignme dovevano ancora essere sco
perte c analizzare. 

Il processo di conoscenza comin
ciò con il riccvimenro del sacerdozio 
uopo il baucsimo. Secondo le proce
dure seguite a quel tempo, un con
vertito doveva quasi stare davanti 
alla sbarra del giudizio per ricevere U 
sacerdozio. Passarono tre mesi prima 
che fos::,a intervistato e ordinato dia
cono. Poi, quella domenica mattina, 
ma trovm davanti al tavolo sacra
mentale per dismbuire i simboli 
deU'csptazione uel Signore Gesù 
Cnsto. Ricordo ancora l'ambiente in 
cua m1 trovavo, tanto diverso dalle 
decorazioni e dalla pompa della 
chi~a m cua avevo in precedenza 
rc:.o ti culm. La sala da pranzo di 
una casa privaca era stata trasforma
m in una sala dt riunione per la 
nunione sacramentale, alla quale 
partecipavano soltanto pochi fedeli. 
Fu la prima occasione in cui potei far 
onore alla mia chiamata nel sacerdo
zio. Nove mesi dopo fui ordinato 
insegnante c Imparai a insegnare e a 
vegl.arc sui pochi membri del ramo 
durante le loro contese e i loro alti e 
bassi. 

C'erano anche giorni interessan
ti, quando partec1pare alla riunione 
dd sacerdozio significava sedere m 
cerchio con due miss1onan e due 
altri fratclh e leggere un foglio di 
carta ciclosnlato che conteneva la 
lezione. Non c'erano manuali del 
sa~erdo:io, e soltanto venu senoni 
d1 Dottnna e Alleanze erano state 
tradotte in france:-e. Non c'era Perla 
di Gran Prezzo ma, questo sl che è 
importante, avevamo l'intero libro 
di Mormon. Ci passa\ amo questo 
1,rrande libro d1 mano m mano e 
1mparavamo a conoscere le aiJean=e 
c gh msegnamenu del Signore e la 
Sua dottrina. Precerto su precetto, 
pietra su p1ctm, stavo creando la 
mia banca di ricordi ::,pmnmli e 
godendo ddb felicità spmtuale. 

Passarono altri quamo mesi, e 
fUI ordinato sacerdorc. Ora stavo 
dall'altra parte del cavolo sacramen
tale. L'ambiente era lo stesso, ma 
mi senùvo diverso. Mi colpiva il 
faLto che ora benedicevo i simboli 
deii'Espiazaone c mandavo a memoria 
le parole: .. affinché ne mangmo in 
rimembranza del corpo da Tuo Figlao, 
e attestlno a Te ... c rammentarsi 
sempre di Lui, e o~crvare i Suoi 
comandamenti ... pet: avere sempre 
con sé il Suo Spirito» (DcA 20: 77). 
Fu un'esperienza indimemicabile, che 
ti vivo ancora oggi quanuo benedico il 
sacramento come Autorità generale. 

Passarono due anni Jal mio balte
simo, e amvò il giorno in cui dm·evo 
ricevere il Sacerdo:io di Melchisedcc 
ed essere ordinato anziano. Il prcsl
denre della mLSSaone jX)!>e di nuovo le 
mani sul mio capo. Mi furono confe
riti l'autorità e il potere di agire nel 
nome del Signore. Furono ricevuti 
per accordo reciproco mediante un 
giuramento e un'alleanza. n giura
mento rappre~entava la rassicurazio
ne che gli obblagh1 contenun 
nell'accordo sarebbero srall nspettati 
da entrambi i partecipanti; l'alleanza, 
che si sarebbero osservate le condj
zioni dell'accordo. 

Quando ncordo quella prepara
zione nel sacerdozio al servizio del 
Signore, comprendo come il ricordo 
delle mie alleanze nu aiutò a fare 
onore alla mia chiamata nel sacer
dozio, a osservare i comandamenti e 
a portare la felicità spintualc nella 
mia vita in preparazaonc per la vtta 
eterna. Durante qucgh anna da 
prove molt1 det mie1 g1ovanì am1c1 
della Chiesa dimenocarono le loro 
alleanze, e ad uno ad uno ritornaro
no nel mondo. LI mondo s'interpone 
sempre tra l'uomo e Dao offrendo 
due alternative, ma soltanto una 
vera scelta. 

Come possiamo e:.sere rafforzati 
nel compiere la scelta da servire il 
Signore? Semplicemente concen
tnmdoci sulla donrina di Gesù 
Cristo, che ass1cureri\la ~alveua di 
coloro che la ricordano, la accetta
no e la mettono m pratica. Come 
funzionò questo processo per mc? 

Poiché ero gaovane, m\!ditai e 

L A S T E L L A 

16 

imparai la dottrina del matrimonio 
eterno e della famiglia. Questo era 
un argomento di grande intere ·se 
per me e fu un fattore determinante 
della mia converstone. Avevo assi
stito al fallimento del mammomo 
dei miei genitori, avevo veduto il 
dolore causato dalla morte senza la 
conoscenza spirituale e avevo vedu
to gli amici sposarsi senza le ordi
nanze del tempio. Volevo evitare 
quelle tragedie. 

Qual è questa dottrina? Nella 
Bibbia, viene detto che Adamo fu 
creato, ma era solo. Leggiamo infal
ti: «Ma per l'uomo non si trovò aiuto 
che gli fosse convenevole .. (Genesi 
2:20). Pertanto U Signore creò la 
donna -non un altro uomo -c 
comandò che ess1 s1 unissero nel 
sacro vincolo del matnmonio. La 
prima unione divina, retta e ordinata 
tra uomo c donna fu suggellata da 
queste parole: •Perciò l'uomo ... si 
unirà alla sua moglie• {Gene::,i 2:24). 
Questa è una dottrina stabilita, che 

' non cambierà mai. E stata ripetuta 
in una rivelazione moderna: • Tu 
amerai la moglie tua con lutto il tuo 
cuore, e ti attaccherai ad essa e a 
nessun'altra>+ (DeA 42:22). Questa 
unione è celebrata dall'autorità del 
sacerdozio eremo con una santa e 
sacra ordinanza: il suggellamenro dd 
tempio. È anche chiamata la nuova 
ed eterna alleanza del matrimonio e 
ha lo scopo di unire insieme le cop
pie sulla terra, per portarle a una 
pienezza di esaltazione nel regno da 
Dio nell'aldilà. Pertanto a Adamo e 
ad Eva fu anche comandato di mol
tiplicarsi e di riempire la terra. ·E 
l'uomo pose nome Eva alla sua 
moglie, perch'è Stata la maure di 
rutti i viventi• (Genesi 3:20). 

n vero concerto di matrimonio e 
di famiglia, nucleo composto da 
marito, moglie e figli suggellati insie
me, fu istituito nel princapio da Dio 
per creare famiglie eterne. Questo 
principio fondamentale diventò la 
mia prospettiva e U mio obiettivo e 
anche una realtà, quando io e mia 
moglie fummo suggellati nel tempio 
di Zollikofen, in Svizzera. Come 
marito e padre, e in seguito come 
nonno, ero e sono ancora responsa-

bile dello sviluppo, del ~ostegno 
rnarenale, della protezione e della 
salvezza della mia famigha. 

Un altro fatrore determinante 
della mia conversione fu LI fano che 
la Chiesa è un istituto divino guada
to dall'autorità del sacerdozio. Essa 
forniva lo schema di cui avevo biso
gno per essere aiutato come mem
bro di quel gruppo stretto in una 
alleanza. Non potevo salvare la mia 
famiglia da solo. 

L'anziano John A. Widcsoe scris
se: •La Chiesa, comunità di persone 
dalla stessa fede intelligente, desideri 
e pratiche, è l'ente organizzato tra
mite U quale Dio tratta con i Suoi 
figli e fa conoscere la Sua volontà. 
Inoltre l'autorità di agire in nome di 
Dio deve essere imme~a sulla terra 
in una organizzazione, e non indi
pendentemente in ogni uomo. La 
Chiesa, tramite il sacerdozio, detiene 
questa autorità per l'uso dell'uomo• 
(Priesthood and Clmrch Gcwemmem, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1939, pag. 180}. 

La Chiesa fornisce un sostegno 
unico ai singoli individui c alle fami
glie nel fare quelle cose che non 
possono fare da soli, come ad esem
pio ricevere le indispensabili ordi
nanze di salvezza. Porta sollievo 

' materiale in momenti di diffìcolrà. E 
anche un laboratorio fuori della casa 
in cui poss1amo servire, imparare c 
mettere in pratica la cantà, il puro 
amore di Cristo. 

In questa chie:.a scoprii anche 
che il sacerdo:io seguiva un ordme 
patriarcale e che Dio è un Jio 
d'ordine. Egli ne sta a capo e, 
seguendo questo schema, ti sacer
dozio è conferito agli uonuna degni, 
in modo che essa possano pres1edcre 
nelle loro case ai loro familiari. Il 
marito e padre, un patriarca, deve 
presiedere con rermudme ed eserci
tare il potere del suo sacerdozio per 
aiutare sua moglie e i suo1 flgli. Il 
marito e la moglie lavorano come 
soci nel governare la loro fam1gliu, e 
entrambi dirigono congiuntamente 
e contano l'uno sull'altro. Essi sono 
uniti nella prospettiva della loro 
salvezza eterna: l'uno detiene il 
sacerdozio, l'altra lo onora e ne 

gode i benefici. L'uno non è supe
riore né inferiore all'altra. Ognuno 
ha le sue responsabilità e aga.sce nel 
ruolo che gli è stato affidato. 

Si potrebbe dire molto di più 
del sacerdozio e della sua unictrà, 
dell'incarico divino affidato 
all'uomo in base al quale egh opera 
nel piano di salvezza. In sostanza 
qui troviamo la vera dottrina del 
Padre, gli irreversibili e correrti 
principi per governare noi stesst, la 
conoscenza necessaria per agire in 
base alle leggi e ai comandamemi 
che ci furono dati. 

ln questa epoca di cresceme mdi
vidualismo ed egoismo le opiniom 
contano ora più dei farti o della dot
trina. Gli atteggiamenti glonfkano 
la scelta personale al di sopra dei 
valori e dei principi, il linguaggio si 
esprime con frasi come: •Non ho 
bisogno che nessuno mi dica come 
posso essere salvato; non ho bisogno 
di profeti, veggenti o rivelatori che 
ma dicano quello che Dio sa aspetta 
da me; non ho bisogno di partecipa
re alle riunioni della Chiesa, ascolta
re discorsi o essere esortato a fare 
qualcosa•. 

Oggi il concecro di sacerdozio e 
di autorità della Chiesa è contestato 
dal mondo, e anche da alcuni mem
bri che ntengono che l'espressione 
!arma vox pop11li, t•ox De1 possa esse
re letteralmente interpretata nella 
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Ch•e~a come ·la voce del popt.1lo è 
La voce di Dio•. Lo slogan commer
ciale: •Far\! a modll vostro• sicura
menu~ non tro,·a applica::ione nel 
piano di Dio per la !kllve::a Jc1 Sum 
figli, quando leggiamo che la vera 
causa dcll'apost.lSia risiede nel farto 
chi! ·ognuno va per Il proprio cam
nuno. c secondo l'ammagine del:.uo 
uio .. (DeA l: 16}. Come potete VIn

cere la tentazione di fare a modo 
vostro, Ja sodd1bfare i vosm ap~tin 
e di seguire le tendenze del mondo? 

Una delle semplici nsposte che 
posso suggenrv1 oggi, è ricordare 
co tantememe le \'O:,tre allean;:e, 
agire m base aJ ~~e e ampegnarvi a 
rispenarlc. Questa sequen:a. n~ru
tameme sottolineata nelle Scnnure, 
è uno !tchema claS!iKO e spmruale dì 
m~egnamemo che ha lo '<OPI? di 
prepararci per la v1ta eterna. E 
incentrata su Cristo c sulla Sua dor
mna e m-.egnamcnti. lo li ncorJerò 
per sempre. 

Porro tc~umonian:a che Dto 
vave, the que-.ra è l'umca vera chie
:.a, che il :.accrdotio del Faglio Ji 
Dio è ms1to in c~sa e che i profeti, 
veggcnti e rivclnton che pres1edono 
a qucsra ch1esa sono srau chiamar• 
a pre.o;crvarc hl pura donnna di 
Gesù Crbm e l'nurorirà del Suo 
sacerdo:1u per la saln:;::a del Suo 
popolo. Nel nome d1 Gesù CristO. 
Amen. O 



«Pasci le mie pecore» 
Anziano Rfchard P. Llndsay 
Membro de• Settanta 

Quelli d i noi ai quali è affidato il compito di custodi del prezioso gregge 
del Signore devono store accanto agli agnelli, quando sono necessari. 

A nziano Wirthlm, ho assistito 
all'incontro di rugby di cui 
ha parlato, e spesi dieci cen

tesimi di dollaro per vedere una gran
dc partita. Ma la perdono per non 
aver fermato Wluzzcr White. Come 
l'anziano Winhlm, questa sera voglio 
parlare aJ grande esercito di detentori 
del Sacerdozio d1 Aaronne, e m parti
colare a coloro che sono stati chiama
ci m que:;n tempi dtfficili per rivela
rione divina ad essere t dingemi del 
sacerdozio. Da sempre nutro senti
meno di profonda grancudine per i 
dmgenti del Sacerdozio di Aaronne, 
che ffil hanno aiUtato m tanti modt 
nella mia giovtnczza e che non riusci
rò mai a ripagare. Que1 bravi uomini 
mt aiutarono a riempire U vuoto crea
tosi nella mia vtta quando mio padre, 
che per quasi tutto il periodo del suo 
matrimonio ero stato vescovo del 
nostro rione, ci fu improvvè;amente 
tolto da una malattia quando avevo 
appena cmque aruù. 

Qualche anno dopo, nel 1940, 

quando ero presic.lemc del quorum 
dei diaconi del mio none, ricevetli 
una lettera del Ve~covato Pre
siedente della Chtesa f1tmata da 
LeGranJ Richards, Marvm O. 
Ashton c Jo~eph L. Winhhn. Quella 
lettera diceva tra l'altro: •Il 
Vescovato Presiedeme della Chiesa 
desidera porgere le sue congratula
zioni e t mtghon auguri alla presLden
za del quorum dct diaconi del Rione 
di Taylorsville per aver raggiunto 
una frequenza superiore al 90% alle 
riuruoni del sacerdozio e sacramenta
le per l'anno 1939•. Riusctre a unma
ginare, fratelli, l'impatto di quella let
tera sui detentori del Sacerdozio di 
Aaronnc del nostro rione, c in parti
colare sui tre diaconi di Lrcdici anni 
che formavano la prestdenza del quo
rum? Da quel momento quei tre 
uonùni del Vescovato Presiedente 
diventarono i miei erot. 

Riflettendo in età più matura su 
queU'avYcnimento, mi resi como 
che quella lettera era m gran parte 
dovuta agli sforzi di un fedele e 
cosc1enziOl;O vescovato di none, t1 
cm:.econdo cons1gherc, assegnato al 
quorum det diacoru, spesso paned
pava alla riunione scrnmanaJe di 
programmazione della presidema 
del nostro quorum. Era empre pre
sente per almeno una parte delle 
nostre riuruoru settunanali del quo
rum. Il nostro consulente di quorum 
era quel genere di umile dirigente 
che il Salvarore cercava di far 
diventare Pietro quando ammonl il 
futuro profeta e capo della Chiesa 
con queste parole: cPterro, quando 
ru ti sarai converuto, conferma i 
cuoi fratellt,. (vedi Luca 22:32). 

Mentre ognt domemca mattma 
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sedevamo in una poco illummata 
stanza nell'interrato dt una cappella 
cosrruita nel diciannovestmo secolo, 
quel fedele consulente del quorum 
dei diaconi apriva ti cuore al suo 
giovane gregge di g10vani impaztenti 
d'imparare. Con amore smcero e 
parole semplici, egli ci parlava della 
follia di usare le sostanze dannose 
menzionare dal Signore nella Parola 
di Saggezza; sottolineava la necessi
tà che ci mantenessimo puri di 
mente e di corpo per essere degni di 
servire il Signore sul campo di mis
sione. Ricordo che nei momenti 
opportuni, con le lacrime aglì occhi, 
portava la sua umile testimomanza 
ai membri del quorum dei diaconi 
della divinità del Salvawre c della 
missione profetica di Joseph Smith. 

Ci insegnava con cura che erava
mo i custodi dei nosm frate li t c ci 
com'inceva che lo scopo del quo
rum era quello di aiutare ognuno Jet 
suoi componenti a vivere meglio. 
Metteva in risalro il farco che quan
do distribuivamo il sacramento o 
raccoglievamo le offerte di digiuno 
oppure spaccavamo la legna per le 
vedove del nosrro rione, facevamo 
esattamente quello che il Signore 
voleva che facessimo. Quando un 
componente del nostro quorum pro
veniente da una famiglia meno atti
va si ammalò gravemente e non 
poré più venire alle riunioni del 
sacerdozio, andavamo a casa sua, e 
là egli ascoltava la lezione semma
nale del sacerdozio e godeva della 
compagrua degli alrri membn del 
suo quorum. Quando un altro gio
vane meno attivo, che viveva con 
sua madre sola che non apparteneva 
alla Chiesa, cominciò a non venire 
più in chiesa, le riunioni del sacer
dozio furono tenute anche a casa 
sua. Entrambi quei giovani in anni 
più recenti, essendo stari chiamati a 
posizioni di grande responsabihtà, 
hanno potuto aiutare innumerevoli 
altri giovani membri della Chiesa. 

Molti anni dopo mi trovai al 
capezzale del letto di ospedale di 
quel caro consulente del nostro quo
rum che stava per scambiare questa 
vita con l'eternità. Nonostante le 
sue sofferenze, volle usare il breve 

tempo che gli rimaneva per esamina
re insieme con mc la situazione in 
cui si trovava ognuno dci quei dtaco
ni che avevano appartenuto a quel 
quorum più di trema anni prima. 
Egli aveva veramente preso a cuore 
le iscruzioni impartite dal Salvarore 
a Pietro sulle rive <.lei Mare di 
Tibetiade, nelle Sue uiLimc parole 
rivolte agli Apostoli: «Pasci i miei 
agnelli ... PasLura le mie pecorelle 
. .. Pasci le mie pecore .. (Giovanni 
21:15-17). 

La batraglta che ha come posta le 
anime delle preziose pecore c dcì pre
ziosi agnelli del nostro Padre celeste 
infuria in ogni angolo del mondo. 

Una cultura sempre più permissi
va, ramo influenzata dai mass medta 
e in particolare dalla televisione, 
assoggetta rutti noi, e in pan:icolare 
1 nostri giovani, a un mcessance 
attacco conrro i valori morah. La 
televisione in America, nella mag
gior parre dei cast, ha quasi da sola 
nmosso la volgarità dalla cultura 
moJerna facendone la •norma•. Il 
risultato è una culrum di massa 
patrocinata da profìrtamri che sfrut
tano la sete di volgarità, pornograAa 
e anche inciviltà. Tali fattori non 
possono che esercitare un effetro 
demoralizzante sulla fede nella reli
gione e sulle convinzioni det nostri 
bravi giovani. 

Queste 50no le condizioni previste 
dai profeti della Bibbia c del Libro di 
Mormon. E questo è ti mondo m cui 
i fedeli dercmori del Sacerdozto di 
Aaronne del nostro rcmpo devono 
nverc e dal quale devono emergere 
valorosamente come vmcitori. In 
questo scenario mondiale i dirigenti 
del Sacerdo:io di A.1ronnc dc\'ono 
aJUmre con affcrto c con pazienza 
ogni giovane a. 

• convertirsi veramenrc al van
gelo di Gesù Cristo e mettere in pra
tica i suoi insegnamcmi; 

• fare onure alle sue chiamare 
nel sacerdozio; 

• svolgere un ~crvizio utile al 
prossimo; 

• prepararsi a ricevere il 
Sacerdozio di Melchiscdec; 

• impegnarsi e prcpamr~i degna
mente a svolgere una mis:.tone 

onorevole; 
• vLvere in modo degno da nce

vere le alleanze del tempio e prepa
rarsi a dlvemare un degno marito e 
padre. 

Fratelh, assicuratevi che l'affetto 
e l'interesse del sacerdozio siano 
rivoki ad ogni gLovane del vostro 
quorum, e che ognuno di loro sia 
mcluso nelle atrività. 

Da quando siamo tornati in 
patria, dopo una permanenza in 
AlTica di rre anni per svolgere un 
incarico affidatoci dalla Chtesa, e 
dopo aver rivisto i nostri ventitré 
nipoti, a me e a mia moglie spesso è 
staro chiesto, durante le nosrre VISlte, 
di raccontare ai bambini, pronti per 
andare a letto, una stona che fosse: 
primo, vera; secondo, interessante c, 
terzo, che non avessero già ascolta w 
prima. Turri voi, nonnt qui presenti 
questa :-era, potete renden.'l conto 
della difficoltà di soddisfare una simi
le nchiesta. Tuttavia una di queste 
swne vere nu venne a mente quando 
d t receme siamo stan osptn di mio 
Agito e dj sua moglie. che \'Ìvono in 
una città del cenno degli Stau Uniti 
insieme at loro cinque Agli, tra i l.JUali 
tre detentori del Sacerdozio dt 
Aaronne: un sacerdote, un insegnan
te e un diacono. La storia avcvu 
come protagonista il Loro padre 
quando aveva appena sei anni. 

Sono cresciuto in una zona rurale 
della Contea di Salt Lake, in un 
periodo in cui era una necessità eco
nomica allevare animali da comle e 
da pascolo di ogni genere. Gli ani
mali che prefenvo erano le pecore -
forse per tl fatto che !e pecore non 
nchicdono di essere munte due volte 
al giorno serre giorni la sernmana. 

Volevo che t nostri figh potesse
ro conoscere la gioia di essere 
custoJi di tali animali. A ognuno 
dei nostri figli più grandi fu affidata 
una pecora, per insegnare loro la 
responsabilità dt provvedere a que
sti nnimah e agli agnelli che si spe
rava sarebbero venuri. 

Un freddo mattino di marzo il 
nostro seconJo figlio, che aveva 
compiuto da poco i se1 anni. mi tele
fonò in ufficio turm emononato per 
dtrmt: •Papà, riesci a indovinare? 

lUGliO 19941 

49 

Ester IE..,ter era la sua pec<.,ra] -ha 
appena avuw due agnellini. Per 
fa\'ore, rorna a elsa e aiutami a 
badare a loro . Chtesi a Gordon di 
tenere sotto attent;t osserva:10ne glt 
agnelli per a--sicurar.i che ricevesse
ro il latte dalla madre, e che rutto 
sarebbe andato bene. Prima Ji me:
zogiorno dovcLri interrompere il mio 
lavoro per ri~pnnJere a un 'altra tele
fona m. Era am.nra mio flglio che, 
con voce preoccupaca. mi disse: 
··Papà, gli agndli lllm vanno molto 
bene Ntm riescono a prendere il 
hmc dalla madre c sembra che 
abbiano molto freddo. Per favore, 
vicna a ca~a·. 

La nua ri:,poHa probabilmente 
lasciò trapdclrc m pane l'irrita:ione 
che pro\'3\'0 per e'sere :.taro distolto 
nutwamrme dallavor< 1 Imporrante 
che stavo 5\'0igcndo. Risp(.l'i quindi: 
Gordon. gli a,gnellt 'tanno bene. Tu 

guardali c. quando papà tt\merà a 
casa questa -.ern, laremo in modo che 
la madre pos .. a numrli, c rutto andrà 
bene Dt nutw,l, nel pomeriggio. 
nCl'\'Ctn una Lcr:a e più umenre tele
fonota. Ora la , ·occ dall'altra parte 
della Ime a .,t'' 'l lmpklranJ,): ·Papà, 
dc' 1 'c n m.~ J t •ba subito. Oh agnelli 
sono ~dm1:1l! a teml, e unt) Ji Iom è 
gtà molto frl.-ddo . N!lno:.ronre gli 
impegni Ji bnm.l C,\mtncta\'0 .1 pro
vare un po' di pre(lC(;Upa:tonc; ccrc3i 
di rn~~icurnre il pwprictarit> Ji ~et 
anni ddln (X'Ctlra diccnJ,); o,,rdon. 



parca gli ognellt in casa. Strofinali con 
un telo d1 sacco per nscaldarli. 
Quando papà tornerà a casa cra poco, 
mungeremo la madre e daremo il 
latte agli agnelU, e staranno bene». 

Due ore dopo, quando girai sul 
vialetto che portava a casa nostra, mi 
venne inwntro il bambino con glt 
occhi pieni d1 lacnme, che teneva tra 
le braccia un agnello morto. Il suo 
dolore era immenso. Cercai allora di 
fare ammenda, mungendo rapida
mente la madre c cercando di versare 
un po' di latte da una bottiglia nella 
l:xx:ca c.lell'agndlo ancora in vita, ma 
ormn1 molro debole. A quel punto 
Gordon uscì dalla :;tanza; tornò poco 
c.loJX1 con uno sguardo di speran:a 
negli occhi. Mi dh.se: .. Papà, ho pre
gato J, poter s11lvare questo agnello, 
c ~ento che Lutto andrà bene ... La tri
ste conclu~ione di questa storia, fra
telli, è che nd gtro di pochi minuti 
anche il secondo agnello morl. 
Allora, con uno sguarc.lo che ricorde
rò per sempre, mio figlio di sei anni, 
c.he aveva perduro entrambi i suoi 
agnelli, guardò negli occh1 dt suo 
padre c, con le lacrime che gli bagna
vano le guance, disse: .. Papà, se fossi 
venuto a casa quando ri ho telefona
to la prima volta, avremmo potuto 
salvarli entrambi•. 

Cari fratciU del sacerdozio, quelli 
di noi ai quali è affidato il compito 
di custodi del prezioso gregge del 
Signore devono stare accanto agli 
agnelli, quando sono necessari. 
Dobb~amo insegnare con amore i 
pnnc1p1 c.lella fede e della bontà ed 
essere no1 personalmente dei buoni 
esemp1 per gli agnelli del nostro 
Padre celeste. Ogni membro del 
quorum deve essere preparato per il 
suo futuro ruolo d1 detentore del 
santo Sacerdozio d1 Meldusedec, in 
questo mondo afflitto dal peccato e 
in prec.la alla disperata necessità d1 
una JecJSa guida morale. 

V1 porto la maa testimonianza che 
qucsro è il lavoro di Dio- è il lavoro 
pitl importante al mondo a cui pos
siamo dedicarci. Prego umilmente 
che sapremo essere srrumemi nelle 
Sue mani per salvare i preziosi agnel
li per cu1 Egli dette la Sua vita. Nel 
nome d1 Gesù Cristo. Amen. O 

Il potere di una vita 
retta 
Anziano Marlln K. Jensen 
Membro dei Set1onto 

Quando vediamo l' immagine di Cristo riflessa sul volto di altre persone, 
sentiamo il desiderio di avere anche noi un aspetto simile. 

F ratelli, sono grato di far parte 
c.li questa vasta assemblea di 
detc.!ntOri del sacerdozio. Mi 

fate ricordare ancor p1ù un meravi
gltoso piccolo gruppo di missionari, 
con i quali io e mia moglae abbiamo 
attualmente la gioia di lavorare nella 
Missione d1 Roche:.ter, nello Stato di 
New Y ork. Parlando sicuramente a 
nome eh rutti i presidenti di missione 
e dei genitori dei missionan voglao 
dire loro, durante que:.ta mta tempo
ranea assenza: •Per favore, lavorate 
duramente, dirigete con prudenza e 
comportatevi bene! .. 

T urti not che deteniamo il sacer
dozio di D1o siamo impegnati in una 
gloriosa causa che ca accomuna: 
quella di aiutare d nostro Padre in 
cielo a far avverare l'immortalità e la 
vita eterna dell'uomo (vedi Mosè 
1:39). Questo compito, nella sua 
forma più semplice, richiede che 
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diventiamo degni di godere dei 
benefici conseguenti all'espiazione 
del Salvatore e che aiutiamo gli altri 
a fare altn:!ttanto. 

Nel corso degli anru ho combat
tuto contro le m1e debolezze e mi 
sono sforzato a modo mio c.li aiutare 
gli altri a Uberarsi delle loro. Ho 
ncevuro aiuto e stimolo da una 
grande varietà di fonti. La pregluera 
personale, la conoscenza che ho dd 
nostro affettuoso e sollecico Padre 
nei cieli e del Suo piano di salvezza, 
le Scritture, il tempio e i suggeri
menti dello Spirito Samo mi sono 
stati particolam1cnte utili. Tu ttaviu 
un effetto ancora più immediato, 
per certi aspetti, hanno avuto 
l'influenza e l'ispirazione che si pos
sono ricavare osservando la v1ta di 
persone nobili. Rimango sempre col
pito e profondamente commosso dal 
potere anche di una sola VIta retta. 

Tra le molte vite esemplan che 
abbiamo nella ncca storia del nostro 
popolo, desidero cJtare due soli 
esempi. Il primo è tratto dalla vira 
del profeta Joseph Snuth. 

Durante un aspro inverno di car
cere a Richmond, nel Missouri, 
joseph e circa cinquanta altri fratelli 
furono soggetti a grandi pat1menti c 
persecuzioni. Una delle prove più 
grandi fu per loro il sopportare le 
bestemmie e il Linguaggio osceno dci 
loro carcerieri, cbe si vantavano 
delle loro indescri.vibili crudeltà nei 
confronti dei sami. 

L'anziano Parley P. Prarr descris
se una di quelle sere particolarmen
te opprimentt: 

·Ascoltai sino a senrim1i disgusta
to, ferito, spaventato e tanto pieno di 
indigrtazione che riuscivo appena a 
tr.menernu dal balzare in piedi c rim
proverare le guardie. Ma non avevo 
detto nulla a Joseph e a nessun altro, 
anche se ero sdra1ato accanto a lui cd 
egli sapeva cbe ero sveglio. 
Improvvisamente egli si alzò e parlò 
con voce di tuono, come un leone 
ruggente, gridando, per quanto posso 
ricordare, le seguenti parole: 

.Silenzio, voi, mostri delle pro
fondità dell'inferno! Nel nome di 
Gesù Cristo vi comando Ji tacere. 
Non sopporterò per un solo altro 
istante il vostro linguaggio. Cessate 
di parlare in questo modo, oppure o 
io o voi monremo IN QUESTO 
lSTANTE!· 

Smise di parlare, ma rimase eretto 
in grandiosa maestà. Incatenato e 
inerme, calmo, tmpcrtubato e digni
toso come un angelo, egli teneva lo 
sguardo fisso sui guard1am ora inri
morin che abbassarono le armi o le 
lasciarono cadere a terra; alcum ave
vano le ginocchia tremanti, alcuni si 
erano rifugiati in un angolo o gli si 
erano gettati ai piedi per 1mplorare il 
suo perdono, e rimasero in silenzio 
sino a1 cambio della guardia•. 

L'anziano Pratt continua: 
•Ho veduto neiJe corti di giusti

zia dell'Inghilterra i giudici nella 
pompa delle loro toghe giudicare i 
criminali la cui vita era appesa a un 
filo; ho veduto il Congresso in sedu
ta solenne emanare leggi alle nazio
ni; ho cercato di immaginare re, 
corti, troni e corone e imperatori 
riuniti per decidere sul destmo de1 
regni; ma soltanto una oolta ho 
veduto la dignità e la maestà, in 
catene, a mezzanotte, nella cella di 
un oscuro villaggio del Missouri• 
(Autobiography of Parley P. Pratc, 
Sall Lake City, Deserer Book Co., 
1985, pagg. 179-180). 

Questa descrizione del profeta 
)oseph che rimprovera coraggiosa
mente le forze del male non ci sti
mola a fare altrertanm? 

fi secondo esempio è trattO daJJa 
vita di Willard Bea n, uomo straordi
nario che diventò noto come il 
•parroco combattente•. Nella 

pnmavera del 1915 \ViUard e la sua 
sposa Rebecca furono chiaman dal 
presidente Joseph F. Smith a svolge
re una missione di •cinque anru o 
più• a Palmyra, nello Stato di New 
York (Vicki Bean Topliff, Willard 
Bean, • The F tghting P arson.-, 
Huntingcon Beach, Califorrua: 
1981, pag. 87. Per la descri:ione 
della loro vita a Palmyra vedi pagg. 
86-131). IL loro compito era queUo 
di occupare la casa e la fatcoria di 
Joseph Smith, da poco acquistata, e 
di ristabilire la Chiesa nell'ambiente 
ostile che ancora esisteva a quel 
tempo a Palmyra. 

I Bean furono maltrarrati m ogna 
modo quando si stabilirono nella 
casa degli Smith. Gli abiranti della 
cittadina non parlavano con loro e 
non li servivano nei negozi. I pas
santi si fermavano davanti alla casa 
e gridavano insulti osceni. I loro figli 
erano obbligati a sedere in fondo 
all'aula, nell'angolo più lontano, ed 
erano evitati dai loro compagni di 
classe. 

Willard, che era dotato di insolite 
capacità atletiche essendo stato pugi
le professionista, decise di migliorare 
i loro rapporti con la comunità orga
nizzando un'esibizione di pugilato 
proprio a Palmyra. Fu innalzato un 
ring in un vecchio teano, e il «parro
co combattente• sfidò chiunque lo 
desiderasse a un incontro dt boxe. 
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Quando arrivò la :ocra dell'esibi
zlone, gli uomini più forti di Palmyra 
sedevano nelle prime file del teano. 
Ad uno ac.l uno salivano .;ul ring, ma 
dopo poch1 secondi dovevano essere 
porta n vm d1 peso dopo una sonora 
sconfitta! Quc:,ro continuò sino a 
quando d semmo sfidante subì la 
stessa sorte. 

Le capacità pugilisriche d1 fratello 
Bean furono pitJ spontaneamente 
messe alla pwva m un'altra occasio
ne memre s1 trovava a camminare 
per le ostili strade dt Palmyra. Un 
uomo c.he annaffiava il prato davanti 
a casa sua, un pomeriggio, improwi
samente punrò la sistola nella dire
Zione d1 Willard, lo in..'"llppò da capo 
a p1cd1 e poi lo derise con queste 
parole: ·Mi dicono che vo1 credere 
nel battcstmo per immersione ... 
D1cono c.he l'agile, adenco Willard 
saltò di \'Oiata ti recinto che h sepa
rava e nspose: Sì, e credtamo anche 
nell'impost:Ionc delle mani!• 
(Willard Beart. • Th.: Flghcing Pars011», 
pag. 14). 

Anche se 1 metodi c.li tratello 
Bean erano poco ortoc.lo~i e certa
mente non compatibili con l'attuale 
programma nuss10nario approvato 
dalla Chtcsa, tuLtav1a erano efficaci. 
011 ab1tant1 dt Palmyra conunciaro
no a malmcuore a cedere c ad 
accenarc i Bcan come le brave per
sone che Cli!il erano. Col tempo 



furono invitari a frequentare le chie
~e locali e <ld unirsi alle organiz-azio
ni civiche di quel tempo. Ess1 stabili
rono un ramo della Chiesa e colla
borarono all'acquisto Jdla Collina 
J1 Cumora c delle fattone di Martin 
Hnrm. c d1 Pccer Wh1rmer. La mis
sione ·di dnc..tue anni o più• alla 
quale il Proft•ta li nvevu duamati SI 

prulunl,lÒ quasi a venticinque anni 
pnnm di concluJen.i. Durante quel 
periodo Ji tempo l'mteggiamemo 
Jcgli nbiranu di Palm}rn era cam
biaLO dall'ustilità verso i Bcan alla 
wllcranza, pui all'ammirazione e 
infine all'affetto. LI pmere Ji una 
vita retta è J.wvcro grande. 

Personalmente sono molto moti
vato dalle modeste rmdi:ioni scritte 
c orali dci miei radri che m1 :.Ono 
'>tatc tram:mdntc. 

Per c'empio, quand'ero b.1mbino 
1! nuo b1~nonnu ~i al:0 un:t manina 
J1 '1.ualc Ctm un grande ~enl>O di 
aue~:l e ~ce~c dulia soffi t t 1 dove Jor
mi\'<t per csaminnrc la cal:a che 
t\\'C\-.1 <lppc~) al cammctw la sera 
prim<l. Con suo disappunto trovò 
c..tucllo che co~tituiva il ~uo regalo di 
N.ualc per quell'anno: un i)l!:::o di 
CllX:colaw! S1 trtwò immediatamen
te Ji frunte a una difficile decisione: 
dov~;vn mnn~iare il cioccolnto m 
una stlla glurio~n volta, o doveva 
invece tarlo durare a lungt'? L'l :.car
"it.\ J1 l'lle lccct,mia e\·idenremcnte 

lo convmse a farla durare. Dette un 
p1ccolo murso alla tavoletta J1 cioc
colato, poi la riavvulsc nella carta 
Stagnola C la OàliCOse '>OltO d SUO 

materasso. Da quel giomo, ogni 
Jomcmca dopo pranzo si metteva a 
lctm, ncuperava il 'uo tesoro c si 
concedeva un pezzenino Ji cwcco
laco. In questo modo riuscl a tar 
durare il cioccolato per un intero 
anno, tracndonc grande piacere. 

Questa uvviomcnrc non è una 
storia di gesta eroiche, e tuttavia. in 
c..tuesti tempi di eccessiva permisstvi
tà c di eccessi, in qualche modo per 
me è (onte di s.,rrandc lsplruzionc c dì 
for:a sapere che un pt>eo del sangue 
ramo frugale del miu bbnonno scor
re nelle mie vene. 

Il S1gnure siCuramente ~ consa
pevole della nostra necel>:.ltà d1 sen
tire l'influ~nza di hra\e p~r~onc. 
Questo può essere uno Jet motivi 
per cu1 E~l1 ha stabilito uno schema 
di asl>OCia:ionc che ci cun~ence di 
lavorare insieme rmnmc LI sacerdo
zio per servire Lui c 1 Suo1 figli. 
Questo può anche es~rc il motivo 
p~r cui c1 ha dato questo comiglio: 
• E se alcuno fra nm è rorre nello 
Spinw, che prenda wn ~;é colui che 
è debole, arfìnché po~sa essere edìf1-
cato in un11lti\ c po~sa divenire forte 
lui pure» (DcA 84: l 06). 

Ho personalmente goduto del 
beneficio di mie apprendistaro nel 
sacerdoziO. Dunmte gli anni in cu1 
facevo parte del Sacerdo::io di 
Aaronne, un uomo che que~ta sera 
è parriarca di palu. cun i capdh 
ormai hianchi, Jl\·entò 1l m1o colle
g:l •:mzt:tno • ncll'mscgnamenro 
familiare. Sorto lu sua ~aggìa turda, 
e nonl\stantc una considerevole 
re~i~ten;:a Ja parre min, imparai per 
la prima Vl)lta aJ •ammonire. espor
re, esortare, imc)..m:lre ed invuare 
tutti a venire a Cristoo (DeA 
20: 59). QuanJo p1ù wrdt, compmli 
1 diciannove anni. venne 1l m~m\en
ro Jj wol~cre una mJS~Illne .1 tempo 
pienl>, in realtà non nvcvo bisogno 
di un corso di preparazione per la 
nussione, ne avevo gin -.egutto uno! 
Rmgrazio Dio per J'C~more e 
l'influen:a di c..tue~ri istit urtlri. 

Prima di wncluJen: 'p.èro che 
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perdonerete un accenno personale a 
mio padre e al potere che la sua rcrra 
vita esercitò sulla mm. Da mezzo 
secolo orma1 io profitto della sua sag
gezza, generosità e bontà. Non sono 
sicuro di essere ~otato pienamente 
consapevole dell'influenza che cscr
cirava su di me se non in tempi 
recenti, quando mi preparai a roma
re a casa dopo l'ultima sessione d1 
una conferenza di palo alla quale ero 
stato assegnato. Un fratello :.mziano 
si alzò dalla congregazione c mi 
venne incontro. Mi ringraziò di esse
re venuto c poi, con ovv1o riferimen
to alle molte occasioni in cui durame 
le sessioni della conferenza avevo 
parlato di mio padre lodando i suot 
insegnamenti, mi disse: ,.fratello 
Jensen, se sarà mai a:.segnam di 
nuovo al nOl>trO palo, perché invece 
dt venire lei non manda suo padre!• 
Spero che nel mio piccolo saprò eser
citare un'influenza tamo benefica c 
duratura sui miei figli. 

L'elenco di persone coraggiose 
che influiscono su di noi includono i 
nostri familiari, i compagni Ji mtl>
sione, gli amtct, i dirigenn della 
Chiesa, gli 1nsegnanri e i colleghi 
nelle varie allivicà ddla v1ra. Ne 
conosciamo alcuni intimamente, 
o Itri soltanto per reputaziOne. Meno 
evidente per la maggior parte Ji noi 
è l'influenza che possiamo eserc1mre 
l>Ugli altri. Per me, quesra inrerazio
ne è uno dci moti\ i per cui una 
comurutà dt fedch Santi degh Ullimi 
Giorni è un elemenro fondamentale 
del Vangelo. Spiega anche perché, 
m vece dt costruire eremi, COl>tnna
mo case di riunione. 

È tramite la vita Ji pcrsnn~ rette 
che noi, almeno in parte, impanamo 
a conoscere meglio la vtta di quelle 
più grandi. QuanJo \'Cdtamo 
l'immagine di Cristo nflt!l>sa :.ul 
\'olro di nltre persone, sentiamo il 
desiderio di avere anche noi un 
aspetto simile. 

Ringra:io Dio per il dono che ci 
ha farro di tante brave persone che 
mtluiscono su di noi, e prego che 
pos::.iamo nel nostro piccolo servire 
allo stesso scop<J nella v1ta degli 
alrn. Nel nome J1 Gesù Crh.Lo. 
Amen. O 

Il sacerdozio: un sacro 
incarico di fiducia 
Presidente Thomos S. Monson 
Secondo Cons1gliere dello Pnmo Pres1denzo 

Il nostro Signore Gesù Cristo ... è il nostro esempio e la nostra guida. Per 
avere successo nelle nostre chiamate del sacerdozio, dobbiamo seguire le 
Sue orme. 

C on quanta commozione con
templo la vasta congregazio
ne di detentori del sacerdo

zio riunita qui nel Tabernacolo della 
Piazza del Temp1o e m centinala di 
edifici in tutto il mondo! Prego sin
ceramcncc che lo Spirito del Signore 
mi sia di guida mentre vi parlo que
sta sera. 

La presenza di coloro che deten
gono il Sacerdozio di Aaronne mt 
riporta alla mente le espencnze che 
feci quando ottcnm il d1ploma di 
compleramento della Primaria, dopo 
aver imparato a memoria gli Anicoli 
di fede, e poi ricevetti il Sacerdozio 
di Aaronne e l'ufficio e la chiamata 
di diacono. Distribuire il sacramento 
era un privilegio, la raccolta delle 
offerte di digiuno era un incanco di 
fiducia. Fui messo a parte come 
segretario del quorum dei diaconi e, 

Ja quel momento, sentii che la fan
ciullezza era ormai fìnim e che avevo 
inuiato a vivere la mia giovinezza. 

Voi uomini cenamente vi rende
rete conto dello shock che ebbi 
quando, mcmre partecipavo a una 
riunione dei dirigenti della nostra 
conferenza di rione, un membro 
della pres1denza del palo, dopo aver 
invitato i dirigenti del sacerdozio e 
delle organizzazioni ausiliarie a par
lare, senza preavviso lesse il mio 
nome c il mio ufficio, e mi invitò a 
fare un resoconto del mio ministero 
e ad esprimere i miei sentimenti 
riguardo alla mia chiamata di segre
tario del quorum dei diaconi, e 
quindi di dirigeme del rione. Non 
ricordo cosa dissi, ma da quel 
momento mi sentii invadere da un 
:.enso di responsabilità che mai più 
mi lasciò. 

Spero sinceramente che ogni dia
cono, insegnante e sacerdote sia 
consapevole del sigmficaro della sua 
ordinaz1one al sacerdozio c del privi
legio che gli compete di svolgere un 
ruolo vitale nella vita di ogni mem
bro, namite la sua partecipazione 
alla benedizione e alla distribu:ione 
del sacramento ogni domenica. 

Al tempo in cui detenevo il 
Sacerdozio di Aaronne mi sembrava 
che cantassimo sempre gh stessi inm 
durante gli esercizi di apertura della 
riunione del sacerdozio. Essi erano: 
.Q figli del Signor,., «Forza, figli Jet 
Signor•, «Un fermo sostegno», 
•Israele, Dio ti chiama• e alcum 
altri. Le nostri voci non erano 
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ccnamente le m1~liori, né il volume 
era adcguaco, ma imparammo le 
parole e ricordammo il me!>~aggio di 
ognuno di quesu inni. 

Sorrido quando ripenso a una 
:.wna Lhe ud1i riguardo a fratello 
Thalcs Snuth, che faceva pane di 
un ve::.covatn con il vescovo Jc;raeJ 
Hcawn. Una domenica mattina 
st1rella Hearon telefonò a fuu:ello 
Snurh c gli di.,~c che suo manto era 
ammahco c non poteva qumdi par
tecipare alla nuniune del sacerdo:io. 
fratello Smith riferì questo fatto ai 
fratclh riumti quella mauma c chie
se a cnlui che doveva Jue la pre
ghiera di apertura di rammentare il 
vc~covo braci Hearon. Poi annun
ciò che l'inno d1 apertura sarebbe 
stato: ,.Jsraele, D1o ti chiama•. 
Credo che i sorrisi furono più nume
ro~' delle smorfie. A propo::.iro, il 
vescovo Hcaron guarì. 

Gli e.--ercu1 di apertura della 
riunione del sacerdozio possontl esse
re hrcvi, ma devono L':.liere tenuti 
immancabilmente in ogni none, poi
ché portano nel cuore e nell'anima 
un ~entimento di unità e favonscono 
la fratellanza del sacerdozio, e ci 
ricordano cffìtacementl! i nostri sacn 
dove n. 

Tutri coloro che detengono il 
sacerdozio hanno la po~ibilicà di 
servire il nostro Padre celesc~ ~ i 

' Suo1 fìgli qUI sulla terra. E contrario 
allo spirito del servi:io \'i vere egoi
sticamente per nostro conto e igno
rare le necc~ità del rro~simo. n 
Signore cL guider:ì c ci aiuterà a 
d1mosrrarci all'alre:::.1 ùegh tmpegni 
che affrontiamo. Ricordate la Sua 
pwme,,a c 1 Suoi coru.1g-h: .. Il potere 
e l'autorità del Saccrdo:w superiore, 
o d1 Mclchl'cdec, è di detenere le 
chiavi di tutte le beneditioni sptri
tuCIIi ddla Ch1e~a -

D1 avere il pnvilcgtl'l di ri.ce,·ere i 
m1sreri del regno dci ciel1, d1 vedere 
i cicli aprirsi dinanzi ad ess1, di 
comunicare con l'assemblea genera
le c la Ch1esa del Pnmogemto, di 
goJerc della comun1onc e della pre
senza d1 D1o Padre c d1 Gesù il 
mediatore della nuova nllean:a .. .' 

Per mcmare que ro dono è 
ncce ario che ognuno di n01 ricordi 



c.ha è Colua che dà ogni dono e che 
offre ogm benedizione . .cii valore 
delle anime è grande agli occht di 
Diu• non è una frase farca, ma una 
dachaarazione mandata dal cielo per
c.hé ca illumim e ca guidi. Dobbaamo 
sempre ncordare cht siamo e ciò che 
Dio l>i aspetta che diventiamo. 
QucsLO prezioso principio è nascosto 
tro le note di una deliziosa comme
dia musicale, Fuldler on the Roof, Là 
dove il padre contadino Tevye 
impartisce i suoi consigli alle figlie 
che crescono. Altre commedie con
temporanee presentano concetti 
degni della nostra considera:ione 
mentre ca prepariamo a servire. 

Dal musacal Camelot proviene 
questa osservazione: ·La violenza 
non è forza c la compassione non è 
debolezza•. Da Shenandoah: «Se non 
ci proviamo, non possiamo farlo, e 
se non possiamo farlo, allora perché 
siamo qui? • Eliza Doolittle, l'allieva 
del professar Hcnry Higgins in My 
Farr l.Ady, sptega la sua filosofia al 
colonnello Pickenng: •La differenza 
rra una :,agnora e una fioraia non sta 
nel modo m cut questa si comporta, 
ma nel modo in cui è trarrata. Per il 
professar Higgi.ns rimarrò sempre 
una fioraia, perché mi trarra come 
una fioraia e sempre lo farà. Ma so 
che per al colonnello Pickering sarò 
sempre una signora, perché mi trat
ta sempre come una signora e sem
pre lo farà ... Di nuovo in Camelot re 
Artù amplora così Gmevra: «Non 
dobbiamo Ja.,caare che le nostre pas
MOnt dtstruggano i nostri sogni•. 
L'elenco continua. Ma, in realtà, 
ognt bella osservaZione è solranto 
una parafrasa degh insegnamento del 
nostro Signore Gesù Cristo. Egli è il 
nostro e. empto e la nostra guida. 
Per avere successo nelle nostre chta
matc del sacerdozio, dobbiamo 
cgutre le Sue orme. 

Questa sera consentitemi di 
cararvt le parole da nosm compagni 
da servuto che hanno lavorata fra 
noa, ma che ora sono artdati a gode
re la loro eterna ncompensa. 

Al pnmo posto va sono quelle 
deuc da un -;aggio presidente Ùi palo 
a un giovane vescovo: .. Il lavoro è 
molro impegnanvo ma, per aver 

l>Uccesso come vescovo, segui questi 
pnncipi: nutri i povcn, non avere 
favonn c non tollerare l'iniquità•. A 
commento dt quel>t'ulumo principio, 
il presidente Spcnccr W. Kimhall 
dtchtarò: «Quando si deve rrarmre la 
rrasgressione, appltcare una benda 
abbastanza larga da coprire la ferita
né più grartde, né ptù piccola .... ' 

Al secondo posLO, prima della 
creazione del Palo di T oronto nella 
provincia dell'Omario (Canada), 
l'anziano EIRny L. Christianscn, 
allora assistente al Consiglio dci 
Dodici, raccontò, per istruare i diri
genti del sacerdozio, una lezione pro
veniente dalle esperienze faLce 
quand'era stato chiamato a presiede
re al Palo di Ea~r Cache a Logan 
{Utah}. Disse che egli c i suoi consi
glieri :.i riunirono per decadere quali 
membra del palo avevano più baso
gno di aiuto e quali pnncapi del 
Vartgelo La pre:.idenza del palo dove
va menerc in risalto. Le loro opinio
ni vanavano dalla frequenza alla 
riunione sacramentale all'osservanza 
della l>antità della domenica, con 
molte altre cose nel mezzo. Alla fine 
si trovarono d'accordo sul fano che 
il pnncipio più nccessano era la :.pi
ritualità. Essi si resero conto delle 
veritò conrenuLe in questa osserva
zione: Quando st trattano le cose in 
generale, raramente si arriva al su.cces
.so; ma quando si tractarw delle cose ben 
preciSe, raramerue si arriverà al falli
mento. 

U piano quadricnnale proposto 
dal prestdente Christiansen e dai 
suoi consiglten fu perfe:ionato in 
maniera stupenda. Primo anno· 
accresceremo la spirirualìtà dei fede
li del Palo Ji Easr Cache convincen
do ogni famiglta a renere la preghie
ra familiare. SeccmJn anno: accresce
remo la !iptritualttà dei fedeli Jet 
Palo di East Cachc convincendo 
ogni fedele a panccipare alla riunio
ne sacramentale setnmanale. Terzo 
anno: accresceremo la sparicuahtà 
dei fedeli Jel Palo di EasL Cache 
cotwmcendo ogni fedele a pagare 
una decima onesta. Quarto anno· 
accresceremo la spimualità dei fede
h del Palo di Easr Cache convincen
do ogni fedele a onorare la santità 
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della domenica. Ogru proposta fu 
presa come rema per L'intero anno, e 
a questo tema fu dato continuamen
te risalto. 

Alla conclusione del programma 
quadriennale tutti e quattro gli 
obiettivi specifici erarto stati rag
giunti e, cosa ancora più importan
te, la spiritualità dei fedeli del Palo 
di East Cache mostrava un conside
revole miglioramento. 

La spiritualità non si raggiunge 
limitandosi a desiderarla, piuttosto 
si raggiunge quietamente e imper
cettibilmente mediante il servizio. Il 
Signore ci ha dato questo consiglio: 
«Perciò, se voi avete desiderio di 
servire Iddio, voi siete chiamati al 
lavoro•! Molti anni fa mi trovai a 
partecipare a una conferenza di 
distretto a Otrawa, m Canada, e 
chiamat due fratelli del ptccolo 
Ramo di Cornwall a occupare posi
rioni di responsabilità al servtZtO del 
Signore. Annotai la loro convinca 
nsposta, e questa sera voglio legger
vi le parole da loro pronunciate 
tanti anni fa. Quelle del vescovo 
Brady: «Mi sono impegnaLO; servirò 
fedelmente•. Quelle del vescovo 
Darùc: .. n Vangelo è la cosa più 
importante della mia vita; servirò 
fedelmente•. 

Il presidente John Taylor impart1 
dei consigli molto chiari a quelli di 
noi che detengono il sacerdozio: «Se 
non fate onore alle vostre chiamate, 
Dio vi riterrà responsabili di coloro 
che avreste potuto salvare se aveste 
fatto il vostro dovere•. 

Penso certamente che, se ricor
deremo sempre Cha serviamo e Chi 
ci ha affidato la nostra missione, ci 
avvicineremo di più alla fonte 
dell'isptnlZlone che cerchiamo: al 
nostro Maestro e Salvatore. 

Il presidente Harold B. Lee ebbe 
una marcata influenza su mc c mia 
moglie e sui nostri tre figli. In qual
che breve occasione poté parlare ad 
ognuno dei nostri figli con un tono 
che tispecchiava una profonda spiri
tualità, un interesse genuino e la 
capacità d'impartire consigli ispirati. 

Il nostro figlio minore Clark scava 
per compiere dodici anni quando ca 
accadde di incontrare fratello Lce 

nel parcheggio dell'edificio ammini
strativo della Chiesa. Chiese a Clark 
quanti annt avesse. Clark rbpose: 
·Presto compirò dodici anni ... 

Venne subito la domanda: -~a 
accadrà quartdo compirai dodici 
anni? .. 

La risposta fu: •Riceverò il 
Sacerdozio di Aaronnc e sarò ordi
nato diacono•. 

Con uo grande sorriso e una 
srrerta di mano, fratello Lee disse: 
«Dio ti benedica>~. 

La nostra figlia adolescente Ann 
era con me e mia moglie, quando 
incontrammo fratello Lee e facem
mo le debite presentazioni. Fratello 
Lee prese la mano di nostra figha 
nella sua e, con un bel sorriso, le 
disse: .. Tu, mia cara, sei bella dentro 
quanto fuori. Sei davvero una giOVa
ne straordinaria•. 

In un'occasione più solenne fratel
lo Lee mi rncontrò una sera 
all'ingresso dell'ospedale della Chiesa 
a Salt Lake City. Avevamo preso 
appuntamento per imparure una 
benedizione a mio figlio maggiore 
Tom, che a quel tempo si trovava 
alla fine deU'adolescenza. Doveva 
sottoporsi a un intervento chirurgico 
che poteva avere gravi conseguenze. 
Prima di entrare nell'ospedale, fratel
lo Lee mi prese La mano e, guardan
domi diritto negli occhi, mi disse: 
.. T om, non c'è altro posto in cui vor
rei rrovarmi in questo momento che 
al ruo fianco, per partecipare insieme 
con te nell'impartire una sacra bene
dizione del sacerdozto a tuo figlio•. 
Poi andammo nella stanza dove stava 
Tom e gli disse: .. Stiamo per impar
tirti una benedizione, per celebrare 
un'ordinanza del sacerdozao. Ci 
accingiamo a godere di questo privi
legio con umiltà, poiché ricordiamo il 
consiglio del profeta joseph Smith, il 
quale disse che quando coloro che 
detengono il sacerdozio pongono le 
mani sul capo di una persona per 
celebrare questa sacra ordmanza è 
come se ve le ponesse il Signore•. 
La benedizione fu impartita, e 
l'intervento chirurgico ruulrò di lieve 
entità. Ma imparammo delle lezioni, 
osservammo la spLrituahtà di un 
grande dirigente e ricevemmo un 

modello da seguire. 
Fratelli, vi sono decine di migliaia 

di detentori del sacerdozio sparsi tra 
voi che, a causa dell'indifferenza 
altrui, delle offese subite, della loro 
timidezza o debole:za, non possono 
aiurare che in misura limitata le loro 
mogli e t loro figli, senza parlare della 
vira di altre persone che potrebbero 
edificare e benedire. Abbiamo il 
solenne dovere di realizzare un cam
biamemo, di prendere queste perso
ne per la mano e aiutarle a sollevarsi 
e a guarire spiritualmente. Se lo fare
mo, dolci mogli ci chiameranno 
benedetti, e figli grati si meraviglie
ranno del cambiamento avvenuto 
nel loro padre grazie a un lavoro che 
porta a una nuova vira e alla salvez
za dell'anima. 

Quando partecipavo alle confe
renze di palo come membro dei 
Dodici, prendevo sempre nota di 
quei pali che eccellevano nel ripor
tare all'attività quei fratelli i cui 
talenti e il cui poten..--iale direttivo 
non erano venuti in precedenza alla 
luce. Inevitabilmente chiedevo: 
.. Come siete riusciti a raggiungere il 
successo? Cosa avete fatto e come 
l'avete farto?» Uno di quesn pali era 
quello di North Carbon, quando era 
presieduto da Ceci! Broadbent. Nel 
giro di un solo anno orcantasene 
uomini erano stati riattivati e, ansie
me alle loro mogli e figli, erano 
andati al T empio di Manti. Udita 
la mia domanda, il presidente 
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Broadbem si volse verso il suo con
stgliere, prel>idenre Stanley judd, un 
mmarore grande e grosso e sempre 
di buon umore, e disse: •Questo fu 
parte dea compiti del prestdente 
Judd. Risponderà lui-. 

Ripetet le mae domande al presi
dente J udd e conclusa con maggtore 
tnstsrenza: ·Ma vuoi dare come l'ha 
fano?• 

Con un sorriso eglt nspose: •No•. 
Rimasi stupefatto. Ma egli aggiunse 
subito: •Se le dico come ho fatto, lei 
sen~a dubbio lo dirà agla altri, e allo
ra batteranno al nostro primato•. Ero 
ancora srupiro. Poi, con un sorriso 
negli occhi, quel brav'uomo aggiun
se: • Tuttavta, fratello Monson, se mi 
fa avere due bighetti per la conferen
za generale, glielo darò ... 

l biglietti furono debttamente for
niti; lo schema del successo fu rive
lato. T uttavta al prestdence Judd 
pensava che quel conrrarro fosse a 
tempo mdefinno, e chiese e ncevet
te da me due btgltetti per ogni con
ferenza sino a quandiJ, dopo qualche 
tempo, fu ordinato patriarca. 

La formula era la ste:osa, general
mente parlando, in ogni palo che 
a'·cva a' uto succe~ {'l!r quanto 
nguarda questi.) aspettO dd lavoro. 
Constste\'3 dt quattro ingredtenri: 
uno, il m3Sl>imo sfor:o a livello dt 
rione; due, comvolgimcnro del vesco
vo del none; tre, un insegnamemo 
asptrato; e quamo, non tenrare di 
dedtcar'i a tutti i fratellì nello sresso 

• 



Gli onz•onì Hons B Ringger e Dennis B. Neuenschwonder, membri dei Settonto . 

tètnpo; piuttosto un lavoro capillare 
diretto a pochi mann e alle loro mogli 
durante un determinato periodo di 
tempo; e pot chiedere loro aiuto per 
convmcere gli altri. 

Le brillanti tecniche usare dai 
venditori non sono un metodo vali
do nella guida del sacerdozio; è inve
ce una questione dì devozione al 
dovere, sfoat so~tenuti, amore in 
abbondanza c sptritualità personale, 
turri uniti al fme di arrivare al cuore 
dell'interessato, stimolare it cambia
mento e portare al tavolo del 
Signore i Suoi figli affamati che si 
sono sperdutt nel deserto del mondo, 
ma che ora sono tornati a .. casa-.. 

Moln anm fa riorganizzai U Palo 
dt Star Valley, nel Wyoming, al 
tempo in cut fu rilasciato quel diri
gente leggendario che era il presi
dente E. Francts Wmre~. Questo 
fratello aveva servtro con fedeltà e 
dtsurutone per molti anni. 

Spuntò l'alba di quella domeni
ca, 1 fedelt vennero da vicino e da 
lontano e :>t affollarono nella cap
pella dì Ali.on. Ogni sedia e ogni 
panca erano occupate. Quando fu 
completata la norgam2zazione della 
presidenza del palo, feci una cosa 
che mat avevo fatto in preceden:a. 
Mi sentii sptnto a fare un piccolo 
esperimento e chiesi pubblicamen
te: ·•Prego tutti coloro ai quali è 
stato imposto ti nome o sono stati 
battezzati o confermati da Francis 

Wimers di alzarsi in piedt». Molti sì 
alzarono. Poi conrinuat. •Ora 
voglto c.h.Jedere a turri coloro che 
sono statt ordinari o messt a parte 
da Francb Winrers di alzarsi ... Un 
altro folto gruppo si aggiunse a 
quello che già stava tn piedt. ·E 
infine vogliano alzarsi runi coloro 
che hanno ricevuto una benedizio
ne per mano dt Francis Winter:; ... n 
resto della congregazione si alzò. 

Mi voltai verso il presidente 
Winters e, con le guance bagnate di 
lacrime, dissi: •Presidente Winters, 
lei vede davanti a sé i risultati del 
suo ministero di presidente di palo. 
li Signore :>t comptacc di Id•. Nella 
sala st fece un assoluto silenzio. 
Moltt annutvano m segno di assen
so. St udirono dei singhìom, e molti 
fazzoletti tl1rono pre:;i in frerra dalle 
tasche o dalle lxme per asctugar:;i 
gh occht. Fu una delle esperienze 
più spiritualmente grarìfìcanri della 
mia vita. Nessuno dì quella vasta 
folJa dimemacherà mat 1 sentimeno 
che provò in quell'ora. 

Quando la conferenza giunse al 
termine, salutat cuni 1 miet cari 
amtca e npresì la via dt casa. Mentre 
guidavo, senni l'impulso di cantare 
l'inno che preferivo quando fre
quenm.vo la Scuola Domenicale 
durante La mia fanciullezza: 

Scuola dOT'IU!nical, grati noi siam 
pel gJOmO m etti il male c1 tenlerà 
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invan. 
GTazze a color che con cttra inseg~uar 
neUa luce del Vangel a camminar . .. 
S1m11o fedeli finché v1en la fin , 
avanti seguendo l'esempiO divin; 
se fugg~rem sempre la tenUIZLOn 

il premio per noi sarà l'elevazion. 

Poi, leneralmente, esplosi nel 
canto del ritornello: 

Uniti in giubilo umi cantiam, 
umti in giubilo in questo dl siam; 
grande è la giow di chi fa del ben, 
di chi vince il male ed ha pace in sen.• 

Ero solo nell'automobile, ma era 
veramente così? I chilomem scorre
vano rapidamente. In profonda medi
tazione riflettei sugli avventmenu 
accaduti alla conferenza. Francis 
Winre~. contabile presso la fabbnca 
di formaggi di quel piccolo centro, 
uomo di mezzi modesti provemenre 
da una famtgtia povera, aveva percor
so la via rracoara da Gesù e, come il 
Maestro, era •andato attorno facendo 
del bene».7 Si era meritato la descri
zione che U Salvatore fece di 
Naranaele, quando vide che gli veni
va incontro: .. Ecco un vero israelita 
in cui non c'è frode».8 

Fratelli, questa sera prego perché 
rutti noi, quali che siano le posizioni 
che occupiamo nella C~uesa, po:;sia
mo meritarci il gentile tocco sulla 
spalla della mano del Maestro e 
qualificarci per ricevere lo stesso 
saluto che fu rivolto a Natanaele. 
Prego quindt che noi, alla conclusio
ne di questo \'iaggio sulJa terra, 
potremo ascoltare le divine parole: 
-Va bene, buono e fedd servitore ... ~ 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. DeA 107:18-19. 
2. DeA 18:10. 
3 Vedi Fauh Precedes du! M1racle (Salt 

Lake City: Dese re t Book Co., 197 5), pag. 
l78. 

4. DeA 4:3. 
5.)oumal of Discourses, 20:23. 
6. lnlll, no. 120. 
7. Atti 10.38. 
8. Giovanni l :4 7. 
9. Matreo 25:21. 

Dio è al timone 
Presidente Gordon B. Hinck.Jey 
Primo Consigliere dello Pr;mo Presidenza 

Sia ben chiaro a tuHi che Gesù Cristo sta a capo di questa chiesa che 
porta il Suo sacro nome. Egli veglia su di essa; Egli la guida. 

Fede dei padri, fede santa; 
ti saremo fedeli smo alla fin! 
(Hymns 1985, No. 84) 

Ringrazio il coro che c.i ha 
cantato questi versi. Mie1 
amari fratelli, que:;ta è Mara 

una bellìssim_a riunione, nella quale 
si è manifestata l'ispiraZIOne del 
Signore. Sono profondamente con
sapevole delta responsabilità che mi 
assumo partandovt. Sono consape
vole della mia inadeguatezza, e chic
do quindi la foaa c l'ìsptraziOne 
dello Spirito del Signore perché mi 
sia di guida. 

Ci fa sentire molto umile anche la 
consapcvolt•na che il Saccrdozto di 
Melchisedec che dctemamo è secon
do l'ordine del Figlio dì Oto, c che 
quindi siamo tenuti a rendere conto a 
Lui e al nostro Padre Eterno di tutto 
quello che facciamo nell'eserctzio Jel 
ministero che ci è stato affidato. 
Quello che dico di me stcl>So riguarJo 
a questo argomemo, vale per rutti 
coloro che detengono un ufficio m 

questa chiesa e regno di Dio. Non~ 
cosa semplice o poco imporrante 
mdossare Il mamello del santo sacer
dozio in qualsivoglia ufficio, a qualsi
voglia livello e ì.n qualsivogha respon
sabilità possiamo essere chiamati a 
servire. Ogni membro di questa due
sa che è sce!iO nelle acque del battei
mo è diventato una delle parti di una 
:;aera alleanza. Ogni volta che pren
diamo il sacramento del Signore rin
noviamo questa alleanza. Prendiamo 
nuovamente su di noi il nome di 
Gesù Cruto e promettiamo di osser
vare i Suot comandamenti. Egli, a 
Sua volta, promette che il Suo Spinto 
sarà sempre con noi. Come fratello 
Didier ci ha ricordato, siamo un 
popolo dell'alleanza. 

Questo pomeriggio abbiamo 
osservato l'usuale pratica di sostene
re i dirigenti della Chiesa. Può sem
brare in qualche modo una formali
tà, ma vi ricordo che è invece un 
arto di grande e grave importanza, 
un arto richiesto dal Signore per 
rivclanone, che dice: 

• E dt nuovo, Io vi dico che non 
sarJ dato ad alcuno di andare a preJi
care tl mio vangelo o a edificare la 
nua chiesa, a meno che non sta ordt
nato da qualcuno che ha l'autorità cd 
è noto alla Chiesa che ha l'autorità, 
ed è stato regolarmente ordinato dai 
capi della Chiesa» (DeA 42: 11). 

Riguardo al sostegno dei dirigenti 
il presidente John Taylor una volta 
disse: 

.. Noi alztamo la mano destra 
quando votiamo, come segno dinan
zi a Dio che sosterremo coloro per 1 

quah votiamo; e se non sentiamo di 
poterli sostenere, non dobbiamo 
alzare la mano poiché, se lo facesst-
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mo, sarebbe agire come fanno gU 
ipocriti ... Infatti quando alziamo la 
mano in quesro modo ~ignifìchiamo 
a Dio che ~i amo sinceri in quello 
che tacct.lmo c che sosrerremo le 
parn pèr le quali votiamo . . . Se ci 
impegni;~mo a fare una cosa e non la 
facciamo, rompiamo le alleanze e 
violiamo i nostri obblighi, che sono 
for~e ranto solenni e impegnativi 
quanto quah.iasi cosn possiamo su
pularc,. Ummwl of Discourses, 
21 :207). 

Questo principio si applica a ogni 
quorum Jcl sacerdozio c a ogni alrra 
organizza:ilme della Chiesa nella 
quale i dirigenti sono sostenuti dai 
fede h. 

Qua<;i sempre il voro di ~stegnu 
è affermativo all'unammità, come è 
stato questo pomcril!l!iO, perché 
nella Chiesa accertiamo come \'ali
da la ùichiam:ione che troviamo nel 
qumto Articolo della noscra fede: 

Ntlt crediamo che un uomo 
de\ e es~erc chiamato da Dio, per 
profczi;~ c mediante l'lmposi:ione 
delle mani da parte dt coloro che 
detengono l'autOrità, a predicare il 
Vangelo e ad amministrarne le ordi
nanze ... 

Qui dt nuovo vcdinmo cnunctaca 
una caracrcnstica imporra me c unica 
:>t3bilica dal Signore nel go\'emo 
della Sua chiesa. Il diritto Ji nomina
re spcrta ai dirigenti supcnori o ai 
dirigenti a qual~ivoglta li\'ello. Ma la 
nomina deve òserc s<>:.tcnura- ossia 
acce nata c confermata -dai mcmt>ri 
dclh Chies;~. Quc,ra procedura è 
propria della chic~a del Signore. !\~m 
a\'vicne nt!~~una richie:-ra di ufttcto, 
né m;~novrc per conquisrare una 
pt.)~i:kmc f.worcvole, né campagne 
per promuovere le propnc nnù. 
Paragonate b maniera del St!..'OOre 
con la maniera del mondo. Ll 

· maniera dd Stgru\rC è quieta, ~ una 
maniera tmpronrara sulla pace, è 
(l"' a di funfare o d t co:.n m denaro. 
E pnnt di cgotSOk\ Ùi vanirà, ili 
nmbiziont Nel paano del Signore 
colom che h,tnnllla resJXmsabilttà dì 
scegltcrc t Jmgcnri ~i lasciano guida
re drt una -.ola domanda, una dl\man
da che annulla ogm :tlrra: •li Signore 
chi ,·uole sc~liere? • C'è un.l calma e 



mcdi[3ra Jeliberaztone. E \'engono 
dcuc molti! prcghterc per nce,·cre la 
conferma dello Sptnro Santo che la 
scclm fatta ~ 4uclla giusç_~ 

Qucsro pomenggio abbiamo soste
nuto un certo numero di dirigenti di 
nuova chiamata. Diamo ti benvenuto 
a ognuno di lnro con affetw e rupet
tn. Tra qucsri c'è frarello Roben D. 
H ales, che è dtvcntaro membro del 
Constgh{> dci Dodtc.i Apostoli. Egli 
l>CC.upa Il po:.to rimasco vacante a 
cnul:ia Jcl Jcccs~o del nostro Hmato 
amtco c collega, l'nnz1ano Marvm J. 
Ashton Per riemptrc questo posto 
rimastn vacante ogni membro della 
Pnma Ptc~idctua c del Quorum de1 
Dodtc.t cru lihcro di dare dci suggcn
mcnri Sono certo che in o~rnt caso v1 
fu una !~Olcnne e :,incera preghiera. 
Poi fu fatta una scelm dalla Prima 
Presidenza, di nuovo dopo solenne e 
sincera pn!ghicm. Questa scelta fu 
... ostcnura dal Constglio det Dodtd. 
Oro:i i mcrnbn della Chiesa, nuniti in 
confc.:rcnza, hanno ~stenuto tale 
scelta. 

Miei cari fratelli, vi porto la mia 
restimoninnza che il suggcnmento di 
chiamare fratello Hales a questo 
alto c sacro ufficio è venuto dal 
Samo Spinto, dallo spirito di profe
zia c dt rivelazione. Fratello Hales 
non propo~e ti '>UO nome. Il suo 
nome fu !>llgJ,tento dallo Spirito. 

Egli s.1rà urdtnnto c messo a parte 
per manu dci sum colleghi, che m 
precedenza sono stati ordmau al 
!>3ntcJ upo~rolaw. Con questa ordi
na:ionc egli riceverà ruttc le chia,·i 
dd --accrdo::io Jl!-o[Xmibili agli uomi
ni o;u questa terra. Ma n saranno 
delle rc,tririoni per quanto riguarda 
l'c,erci::io di akunc di queste chiavL 
Il prc!iidentc della Chiesa dcnene 
l'aut~1rità di U!>are cune le chian del 
sacerdozio in 1.1gni momento. Egli 
può delegare. e nd presente caso ha 
dclegaro, ui 'uoi con~1ghen e <l quelli 
che fanno parte dct Dlxlid la fac<)ltà 
dt u~arc alcune di quc:.te chian. 

Quc~ro mi tXltta a rrannre una 
quc:.tionc in merito alla quale ho già 
parl.nu da questo pulpito. Lo faccio 
di nuovo a cnu~a di quello che alcu
ni ~crivun1.) c dicono in merito alle 
conJi::iont di ... alute dd presidente 

Benson. 
l fedeli di tutta h Chtesa natural

mente sono desiderosi dt conoscere 
le condtzioni del prc:;idente Bcnson. 
li presidente Bcnson !li trova ora nel 
suo novantacinque!limO anno di 
vita. Come .1bhtamo detto in prece
den::a da qucMo c Ja ah ri pulpiti, 
egli risemc multo degli effetti 
dell'età c della malattia c non è 
stato m grado di assolvere gh impor
tanti doveri del suo !->acru uffìcio. 
Questa non è una si t unzionc priva 
di precede n l!. Anche n !t ri prestdenti 
della Chiesa sono stati ammalmi o 
inc.apaci di agtre pienamente durnn-

• 
te gli ultimi me~i o anni di vita. E 
posstblle che que~w tlccada di 
nuo .. o nel futuro. 

l principi e le procedure che il 
Signore ha stnbilito per il governo 
della Sua chies;:t tengono conco di 
circostanze di questa nawra. Fraccllt 
miet, è importante che non vi stano 
dubbi o preo~c.upa:ioni nguardo al 
go,·emo della Chie"a c all'e~ercizio 
det Joni profeuc.i, incluso il dirnro 
all'bpirazionc e alla rivelazione 
ncll'amminisua:ione degli affari e 
dct programmt Jella Chiesa, quando 
ti presidente può essere ammnlaro o 
incapace di funzionare pienamente. 

La Prima Presidenza e il Consiglio 
det DoJid Apostoli, chiamati c ordi
nati a detenere le chiavi del sacerdo
zio, hanno l'nurontà c la rC!IJXmsabtli
tà di governare la Chiesa, di ammmt
scrarc le sue mdmnn::c, di es~mc le 
sue dottrine e dt :;rabilirc c manrcnerc 
le sue prmiche ()gn1 uomo ordinato 
arx'Stolo c -.o.~renuto come membro 
dd Con~tgltu dci D(xlid è nnche 
~):)tcnuw Cl'mc profeto, vc~cnte e 
rivelatore. Come quelli che lo hanno 
rreccdutn, il presidente Ben!>On era 
l'ap<.lStull' anziano ;ti tempo in cui fu 
chi<lmaro come r~idcntc della 
Chiesa. l ~uot conl-iglicn furono !>Celri 
tra il Cot'l!ìiglio det Dodio. Pertanto 
wrri i membri in carica del Quorum 
della Prima Prcl'idema e Jcl Consiglio 
dei Dodici han11n ricevuto le chiavi, i 
dirirti e l'autorità an mentì al samo 
apol>LOiuco. 

Cito d~:\ Dorrrin1 c Alle:mze: 
"T rl! Sonum Saccn.k)ci Presiedenti 

del SacerdoZI\) ~o.h Mclchiscdec, . celti 

LA STELLA 

.)8 

dal corpo, nominati ed ordinati a 
quell'ufficio, e sa:,renuri dalla fiducia, 
dalla fede e dalle preghtere della 
Chtesa, formano un quorum della 
Presidenza della Chic:.a• (DeA 
107:22). 

Quando il prestJeme è ammalaro 
o incapace di operare ptenamcntc in 
rutti i doveri del suo ufficio, i suoi 
due consiglien insieme formano un 
Quorum della Prima Pre:,iJenza. Esl'i 
portano avanti il lavoro di normale 
Amministrazione della presidenza. In 
circostanze eccezionali, quando :,ol
tanro uno di loro può essere in 
grado di operare, egli può a~rirc con 
l'autorità dcll'ufftcto della prc~idenzo, 
come mdtcato m Dounna c 
Allean::e, sezione 102, vcr~cni l O-Il. 

Quando il lO novembre 1985 il 
presidente Benson chiam(l i suoi 
due consiglieri, fu lui stesso che 
parlò a nome di curti nel metrcrli a 
parte, mentre rutti i membri dd 
Consiglio det Dodtci Apostoli impo
nevano anche loro le mani sul capo 
dci due consiglien, uno alla ,·olta, 
mentre venivano messt a pane. Il 
presiùenre Benson a quel tempo era 
m buona salute, pienamente capace 
di agire sorto ogni a~petto. 

Inoltre, dopo quest<l messa a 
pane, egli firmò di sua propria mano 
i poteri di agire che conferivano aJ 
ognuno dei suoi consiglieri l'aurontà 
dt dirigere gli affari delta Chtesa. 

ln base a queste speci[tche c ple
narie deleghe di autorità, i consiglie
ri della Prima Presidenza c:ontinua
no a svolgere t! regolare la,·om di 
questo ufficto. Ma turrc le tOlportan
o questioni nguardanri lmee di con
dona, procedure, programou o Jur
rrina Yengono esaminate deliberata
mente e devotamente dalla Prima 
Prcstdenza e dat D{xlici in :.eduta 
congiunta. Quesri due quomm, il 
Quorum della Pnma PrestJen:a c ti 
Quorum dei Dod1ci nuntti mstcme, 
ogni loro componeme avendo 
l'assoluta ltbertà di csprimcrst, con
siderano ogni quesllone importante. 

Ed ora ctto di nuovo le parole Jcl 
Signore: .. EJ ogni decisione presa dn 
uno di questi quorum Jevc c~cre 
per voce unanime dt que:;co; cioè, 
ogni membro di ogni quorum deve 

.. ~. 
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IL PRESIDENTE 
( 1899- ] 99 -t ) 

«Grande, beato e felice è l'uomo la cui vita si avvicina più s1rettamente al 

modello stabilito da Crls1o. Questa grandezza non ha nulla a che vedere 

con la rlcchena, il potere o il prestigio di cui si gode sulla terra. L'unica 

vera prova della grandezza, della beatitudine e della gioia si ha quanto 

un uomo riesce a vivere come Il Maes1ra, Gesù Cristo. Egli è la via giusta, 

tutta la verità e la vita ad esuberanza» (Ezra Taft Benson, Flrs1 Presidency 

Chrls1mas devotlonal, 7 dicembre 1986). 

Jon U. Pinborough 

IL PRESIDENTE EZRA TA" BENSON, uomo la cui vita nvcla un'ec
c~:innnlc ncinnnza al Maestro, è morto per arresto cardiaco lunedì 30 mag
gio 1994 all'crà lH novamaquattro anni. Il decesso è avvenuto alle 14.35 nel 
suo appartamento Ji $alt Lake City. Ne1 gionu precedenti i sut)Ì familiari gli 
avevano fano visita e avevano cantaro per lui gh inni e le canzont che 
prcfcma. l fu nera h si sono svolri sabato 4 gtugno 1994 alle l O del mattmo, 
nel Tabernacolo della Pia::a del Tempio. L' inumazinne è avvenuta a 
Whtmcy, nell'Idaho, ti piccolo centro rurale in cui era nmo. 

Per tuua In vita E:ra Taft Benson fu una pilastro per la :-.ua fomiglia, le 
comunità in wi visse e la Chiesa. Fu Aurorirà generale per cmquanc'anni, 
più Jdla metà della sua VIta. n prestdenre Ena Taft Benson è stato il pro
feta in un periodo m cui i valori as::.oluti vcniv::mo C\ll1te~tati. Era un 
pcrind~l m cui i ,·alon, come la sabbta ::-o:-pmta dal n:nm. cambiavano con
rinuaml!nt~. privando di srabih radici gli uomint, le Jlmne e le i-.riru:tom. 
Clm la :-ua parola di profeta e con la ::.un vita è'emplnre, il presidente 
Bcn~n ci mo~rrò quali erano le più effic.,Jci ~l'lu:iuni spirituali alle incer
re::e Jd nl)Stro tempo. 

Il mes!'oaggìo da lui rivolro alle na=ioni ~ che Johbi<1mo obbedire Dio per 
essere liberi, c che dl1~biamo considerare la libertà più prc:io:-a dèiie comodità. 
Il messa~rio da lui rivolro ai geruron è che la \1Lrl di famtglia è una vita bene
d .... na, che merita il sacrificio di ogni ambi:i<me mondana. Il mcssaggil) da lui 
ri\'olt(' alla Chie-.a in generale è che non abbiaml> dd umo comprc!>n il rxnere 
dd Lihru di Munnon. Egli esortò nperutamcntc 1 (eddi a ll•gger~ questo lihro c 
levò la voce per mvocare le lxnedmoni del cielo su coloro chi! lo leggono. 

Egli esl>rta\a costanremence i memhn della Chiesa a e:.~crc flmi, ad 
nfTondilre pitt pruflmdamentc le loro radici spirìLuali nd Vnngd\l, a nurrirst 
delle verità creme t' a tener:.i stretti ad e::.~. E non ce,,;wa mai di portare 
testimlmian:a e di e'l>rtare i fedeli a seguire Il "JI\ a t l're, il Quale pwmi:.e; 

LA ST E lLA ., -

Sopra: Nel corso del loro 

matrimonio durato più di ses

sanlasei anni, Ezro Toft Benson 

e Floro Amussen condivisero la 

povertà dei giorni da studenti, 

lo luce dei riflettori quando 

erono al servizio del loro paese 

e la gioia di una vita dedicato 

totalmente al servizio di D1o. 

E: zRA TAFT BENSON 
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LA BENEDIZIONE DI 
UNA PROFETA 

• Invoco la mia benedl-

zlone sui Santi degli Ultimi 

Giorni e sulla brava gente 

di ogni parte del mondo .. . 

Vi benedico perché 

possa crescere il vostro 

potere di fare il bene e di 

resistere al male. Vi bene-

dico perché possiate com-

prendere meglio Il Libro di 

Mormon. VI prometto che 

d'ora Innanzi, se ci nutri-

remo ogni giorno delle sue 

pagine e se osserveremo i 

suoi precetti, Dio riverserà 

su di noi, su ogni figlio di 

Sion e della Chiesa, le Sue 

benedizioni In misuro 

slnoro sconosciuta ... Di 

questo lo porto umile testi-

monlanza• (Relaxlone sulla 

1 S6ma conferenza gene-

role di aprile 1986, pog.78). 



• Io son la vite, voi siete i tralci. Colui che d1mora m mc e nel quale io 
dimoro, porta molto frutto• (Giovanni 15:5}. 

UN ALBERO DALLE PROFONDE RADICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L'immagine Ji un albero dalle profonde radici, che produce abbondanti 
frutti, ben si addice a questo profeta che dedicò una gran parte della sua vita 

a curare la crescita Jei prodotti della terra. Egli divcnrò uomo in una comu
mrà rurale, m una famiglia che traeva il so~tentamenw quotidiano dal van

gelo di Gesù Cristo. Infatti egli fu letteralmente ponam in questo mondo 
dalla fede dei suoi genitori. 

La sua vita ebbe inizio il 4 agosto L899 nell'umile dimora rurale di una 
sola stanza di George T. Benson e Sarah Dunkley, a Whitney, nell'Idaho. 
Alla nasctca eglt non respirava, e iJ medico disperava Ji salvarlo. Ma i suoi 
geniwri pregarono; suo padre gli impartì una bcnedmone e le nonne lo 
immersero alternativamente in acqua calda c frcJd:1. 

Il bamhmo vi~e. primo degli undici figli dei Bcn~on. I gcmron n cono

sccnti glt imposero il nome dt un apostolo suo bisnonno, che aveva stabilito 
ndla famiglta un precedente di devozione al Vangelo. Il pnmo Ezra T. 
Bcnson, che si era umto alla Chiesa nell'Illinois. em entraw nella Valle del 

Lago Salato con iJ primo gruppo di p1onieri il 24 luglio 1847. Aveva costruito 
una bella casa nelle vicinanze deU'anualc Piazza del Tempio, ma era stato 
costretto a !asciarla quando il presidente Brigham Young glì aveva chiesto di 

stabilirsi nella Valle del Fiume Cache, lungo ti confine tra l'Utah c l'Idaho, 
dove il suo pronipote sarebbe cresdmo. 

A cinque anni .. T .. , come il bambino era chiamato dai familiun, sapeva già 

condurre un rìro di cavalli. Fin da bambino, E:ra Taft Benson desiderava 
ardemem~o:nte andare in missiOne. Egli chiese la bcncdi::ionc patriarcale e fu 
p1eno d1 gioia quando in essa gli fu prt)messo che sarebbe stato un nussionario. 

01vemaro un g1ovane robusto e dall'umore allegro, E:ra trascorse gran 

parte della sua giovmezza a mungere le mucche da lauc dcll:1 fatton.J c ad 
aiutare suo padre a coltivare grano e barbabietole nd fcrtik terreno sabbtoso 
dell'Idaho. Egl1 conobbe 1 gratificanti risultati del duro la\'oro fisico: pompare 
l'acqua necessana alla sua famiglw numerosa, ragliare c trasportare tronchi 

per (nrne palt per le linee telefoniche. Conobbe :mche una certa notorietà tra 
i comadm1 della regione quando riuscì a diradare un intero erraro di barha

bictolc in una sola lunga c dura giomam di lavoro. E sviluppò il dono ecce
ztonale di farsi degli amici. Egli acquisì anche un duraturo amore per i 
cavallt, prcfcrcndolt sempre alle autom()bili. 

UN RACCOLTO SPIRITUALE 
4 • • • • • • • • • • • • • • • 

In questo ambtcnre della sua f<mciullcna - nmbicntc che in seguito egli 
SlCS:,(l chiamò Ideale - E.."Ta T aft Bcnson imparò n ~acrilìcarsi rxr mietere 
un raccolto spirituale. Aveva appena dodici anni qu!lnJ~l su~) padre George 

L A ST HLA 

l 

L' IMPORTANZA DELLA 
FAMIGLIA 

«Nessuna nazione può 

salire più In aho delle sue 

famiglie •. . Le buone faml-

glie sono le fondamenta che 

poggiano sulla roccia, la pie-

tra angolare della civiltà. Non 

può esserd vera felicità senza 

una buona famiglia che 

abbia alla base le antiche 

virtù. Se Il vostro paese vuole 

continuare ad esistere si deve 

salvaguardare e rafforzare la 

famiglia e riportarla alla sua 

pristina importanza» 

(Conferenze Report, aprile 

1966, pag. 130). 
Pogìno di fronte: Noto il 4 ago

sto 1899, o Ezro Toft Benson fu 

doto il nome di un apostolo, 

suo bisnonno. Sopra: Durante 

l'assenza di suo padre, andato 

in missione, Ezro, che qui 

vediamo o dodici anni, dovette 

accollarsi uno gran porte del 

lavoro dello fattoria A quel 

tempo i Benson avevano sette 

figli. (Da sinistro) Morgoret, 

Louise, Ezro T., Voldo (in 

grembo allo madre), Lero, 

Joseph e Orvol. 

Benson fu chiamato a svolgere una missione· di diciotto mesi nella parte cen
Lrale degli Stati Uniti . Quando il padre partì per la missioni! nella casa dei 
Benson c'erano sette figli, e l'ouavo era m arri\'O. &l E:ra, figlio p1ù grande, 

dovette assumersi gran parte della responsabilità dJ accud1re aJ 1:-cstiame e 
alla fattoria. Uno de1 più vivi ricordi dd presidente Benson dt quando suo 
padre era lontano era quello della famiglta radunata attorno al ta\'olo di 
cucma per ascoltare la mamma che leggeva le lettere ~ttimanali del manto. 

•Nella nostra casa nacque una propensione per il la\'oro mÌ!>llionario che non 
l'abbandonò più .. , ricordava il prestdcnre Bcn~m. Tutti gli undtct figli dei 

Benson in seguito andarono m missione. 
Dopo U suo ntorno a casa, George Benson canléwa gli inni nùs~1onari 

mentre munge"a le mucche, ·Anziam J'braclc• e .. Chiamaci a ~rvire , fin
ché il figlio ptù grande li imparò a memoria. Ll mu~ica, l:ome lo :do missio
nario, rimasero vivi nell 'animo dl Ezra Tafr Bcmon per tutta la ' 'ita. Da 
gtovane egli suonava il trombone e il piano e s1 c~ibiYa in ass()lo vocali. Come 
profeta, parlando alle conferen:e regionali della Chtcsa, il pre~tdcntc Benson 

spesso deliziava i giovani della nuova generazione cantando turci e tre i ver
setti dell'inno •Sono un ragazro mom10ne con In sua ch1.1.ra voce d1 tenore. 

Un altro ricordo della fanciulle:.::;:a che mn1 In abh,mJonò era quello di 

quando tornò a casa dai camp1 è mwò Mt<l madre china sul tavolo da stiro, 
mrenta a stirare le lunghe vesti bianche dd temp1n, prepar-andost per uno dei 
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Sopra: Ezro (secondo do destro) con suo padre, George T., e i suoi fratelli minori: 

(Do sinistro) Yolco («Bem,), Ross, George, Valda, Orval e Joseph. SoNo: E2ro mis

sionario in Inghilterra negli anni 1921-1923. 

:,uoi molti \'iaggt al T empio di Logan sul calesse Jalla caponina bianc1 al 
T cm p in Ji Logan. Quel g10rno ella rruse da parte il ferro Ja sriro per inse
grMre <l SlW figho quanto sono imporranti c quanto sono sante le ordinanze 
Jcl rcmpiu, c pér tsptrare in lui quel duraturo Jestderio di diventare parte
cipe JI quelle hcncJiziom. 

Molti anni dopo il presidente Benscm parlò ::11 s<~nti delle straordinarie 
hencùiziont del tempio: .. Vi prometto che, se andrete più :.pcsso aì te m pii del 
nostro Ow, nccverece ulteriori rivelazioni personali che renderanno più 
felice la vostra vtta e vi permetteranno d1 nitJtarc i vosrri defunti .. (La Stella, 
luglio 1987, pag. 85). Anche mentre era PresJdemc, C)!li e sua moglie parte
cipavano a una se.sstone di dotazione quasi ogni \'CnerJì martina nel T empio 
Ji jordan Rlver. Durame la sua presiden::a furono dedtcnri tiClte nuovt tem

pli c fu annunciata la costruzione dt altri . 
Dopo .JVcr ouenuto la llcen=a elementare n quatwrdtci :mni e quella ~upe

ritlTC aii'AccaJemJa dd Palo di OnetJa alcuni anni dopo, E:ra T ah frequent<> 
saltuariamente l'hritum <:t.'ltale Jt Agricolrura deli'Umh. :.econJo quanto gli 
consctlti,·ano i lavori della fattoria e il bilancio familiare Là egli conobbe 
Flora Amu~sen, che m rebbe condi\'illo la !>Ua vim dedtcara al servizio. 
Sebbene Flora (,):.se comtderara la ragazza più in visr:a della città e ptl)\'enil>:le 
J.t un;t f.1miglia facoltosa, il gtovane contadino era dectso a fare la sua cono
scen:n. Ezra corteggiò Flora e srudtò le Scritrure con la di !et madre vedova. 
Quam.l\l fu chiamato a s\'olgere la sua prima missione in Gran Bretagna nel 
1921, Floro 3\'C\'a <tccenaw di sposarlo al suo riLurn''· 

IL LIBRO DI MORMON, TEMA DI UN'INTERA VITA 
• ~ • o • o • • • o .. • • • • • • • o • 

Forse fu durante quella prima missione in lnghilrcrm che il giovane mis
"ic.mari~l Bcnson ebbe rcr la prima volta un'idea Jd potere di convernre 

LA STILLA 
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Al GIOVANI 

«Giovani ... l'unità fami-

liare è eterna; dovete perciò 

fare tutto ciò che è in vostro 

potere per raffon:arla. Date 

Il vostro appoggio al pro-

gromma della serata fami-

Ilare e parteclpatevl 

attivamente. Incoraggiate la 

preghiera familiare .•. 

l vostri amici più cari 

devono essere l vostri fratelli 

e le vostre sorelle, vostro 

padre e vostra madre. 

Amate la vostra famiglia . 

Siatele fedeli. Preoccupatevi 

sinceramente per l vostri fra-

telli e le vostre sorelle. 

Aiutateli a portare i loro far-

delll» (La Stella, gennaio 

1987, pag. 79). 

Sopra: l Benson ol tempo della 
chiomato dell'anziano Benson 

al Quorum dei Dod1ci nel 
1943: (Da sinistra) l'anziano 
Benson, Bonnie, Mork, 

Barbaro, Reed (in piedi), 

Beverly e sorella Benson. 

posseduto dal Libro di Mom1on, argomento che anebbe espo~to per il re:,to 
della sua vira. Poiché od 1922 nell'Inghilterra ~ttentrilm.ùe l'opposizic.,ne 
alla Chiesa era molto acce.;a, in alcune rcgiuni era 'tato dcci~ di ~pendere 
le nuntom pubbliche e le v1site c Ji svolgere illavt1W di pro,ehri~mo ili porta 
m porta. Quando i membri della C'htesa di South Shte!Js chiesero 
all'anziano Benson e al suo collega dt parbre a una nunwne alla quale sareb
bero mrervenute molte per:.onc non appartenenti alh Chic:,a, i mi~.-.ionan 
dtglllnarono e pregarono per ncevere l'ispira:ionc Jd odo. 

L'anziano Benson st preparò a parlare Jeli'Apo:,ta~ia: ma :.altante., quando 
si sedene dopo aver lenuto .t suo Jt~cor:,l..1 st rese conti) di non aver neppure 
menzionato questo argomemo: ·Avcn' p:ulall1 -:;uh.mro dd prufètu Joseph 
Smilh e avevo portato resnmonian:.'l della ~ua divina mNt1..me e dell.l venrà 

del Libro di Moml<m .. , ncordò in :,eguiw. 
Al tcrmme della riunic.')ne alcune pcr~one si fecero avanti e dtssem: 

.. Questa sera abbiamo ncevuw una te~linwnian:a che il Vangelo è \Cro; è 
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IMPEGNO VERSO IL 
SIGNORE 

«Dobbiamo anteporre Dio 

a qualsiasi altro interesse 

nella vita. Egli deve venire al 

primo posto, proprio come 

dichiara Egli stesso nel primo 

dei Suoi dieci comandamenti: 

cNon avere altri dii nel mio 

cospetto> (Esodo 20:3). 

Quando mettiamo il 

Signore al primo posto, ogni 

altra cosa va al posto giusto, 

oppure scompare dalla 

nostra vita. Il nostro amore 

per il Signore regolerà i 

nostri affetti, l' uso che fac-

clamo del tempo, gli inte-

ressi ai quali cl dedichiamo 

e quali cose contano di più 

per noi» (Lo Stella, luglio 

1988, pag. 3). 

Pagina di fronte: l'anziano Ezra Toft Benson e l'anziano Spencer W. Kimboll 

furono ordinati apostoli lo stesso giomo del 1943. Sopra: Un momento di relax 

in famiglia verso lo metà degli anni '50. SoHo. Tro le rovine causate dallo guerro 

in Norvegia nel 1946. 

vero così come voi anziani lo insegnate. Ora siamo pronti per il banesimo• 
(La Stella, ortobre 1977, pag. 33). 

Per rutta la durata del suo ministero il presidente Bcmon non cessò mai di 
cercare di convincere i san ti a usare il Libro di Mormon per trovare la rispo:,-ra 
alle domande sulla Chiesa, e d1 convincerli che questo libro poceva portare 
loro tanti benefici come n~un altro libro avrebbe potuto rnre: •Questo libro 
possiede un potere che comincerà ad agire nella vostra vita nel momenro 
stesso in cui inizierete a studiarlo seriamence•, egh promise. ·Grazie ad esso 
troverete una maggior for=a di resiStere alle tentazioni; gr.de ad esso tro\"erete 
una forza che vi permetterà dt evttare glt ms;.mni; in esso troverete la for..a 
necessaria per rimanere sulla via stretta e angusta• (La Srdla, gennato 1987, 
pag. 5) Migliaia di bambini della Primaria, giovani e adulti rispo:.ero a que.m 
ingiunzione profeoca, e molti scnssero per Jire al pre:.ideme Benson che ll.l stu
dio del Libro di Mormon aYe\ a cambiato radicalmente la loro vira. 

•IL NOSTRO BENSON• . . 

Durante la sua prima missione l'anziano Ben"<m fu chiamato a presiedere 
al D1srrerto di Newcastle sotto d prestdente d t OHS!'IOnt.: Da\ td O. McKa}'. 
Per far sentire a loro agio i membri della Chiesa dì una :una parucolnm1eme 
depressa, il giovane Benson qualche volta mdos:-~\\"a abiti da opcn\io. Per 
molri anni gli abitami di quella zona dell'Inghilterra parlaron~) Jt lu1 defìnen
dol.o .. il nostro Benson•. 

La stessa sincera bontà che pos eJcva rcst.' c:.aro il prcsidèntC &nson ai 
membri della Chiesa ovunque andava. La \Ua prima dkhiara=umc pubblica 
come presidente della Chtcsa sonolinea\ a ti ~..arattere dd suo :.en t:to come 
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Sopra: Ezro Toft Benson presto giuramento come ministro 

dell'agricoltura del Gabinetto del presidente degli Stati Uniti 

Dwight D. Eisenhower nel 1953. SoHo: Con Flora durante gli 

anni in cui faceva parte del Gabinetto Eisenhower. 

profeta: • Il mto cuore è pieno di afferro e di compasstone per rurti i membri 
della Chtesa e per 1 fìgli del nostro Padre cele::.re ovunque :.i trovino. Voglio 

bene a rum 1 fìgli del nostro Padre di ogni colore, credo e convinzione poli
[lca. Il mto umco de:.iderio è servire il prossimo come il Signore vuole che io 
faceta• (Ens1gn, dicembre 1985, pag. 5). 

Dopo la miSsione l'anziano Benson tornò a Whirney, acquistò una fatco
ria m società con suo fratello Orval e fece pane del consiglio della AMM del 

Palo di Franklin. Quando Flora tornò dalla sua missione nelle Hawaii, Ezra 
Taft si era laureato all'Università Brigham Young e aveva ricevuto una borsa 
di studto per 13 Facoltà di Agricoltura dell'Istituto di Stato dell'lowa. li 10 

settembre 1926 Flora Amussen e Ezra Taft Benson sì sposarono nel Tempio 
di Salt Lake e si misero subito in viaggio per Ames, nell'lowa, su un furgone 
Ford modello T acquistato di seconda mano. A Ames vissero molto mode

stamente, arricchendo i loro pasti con le verdure raccolte nella fattona spe
nmcnrale dell'bmuro. 

Ezra T aft tornò a Whttney in possesso del dottorato e pieno del desiderio 

dt aiutare gli altri agncoltori a rrugliorare 1 loro raccoh Il suo successo fu 
talmente grande che i suoi vicini lo vollero nominare rappresentante della 
!cm.> corporazione a livello dt contea. 

LA SUA VERA CARRIERA . . . 
Durante i quindici anni successt,·i il suo lavoro nel c,lmpo dell'agricoltura 

e il ~ervizio nella Chiesa divennero più vasti e più tmportanci. A 
trentun'anni andò o Botse, nell'Idaho, dove lavorò come e:>perto di problenu 

cconomtci deglt agncoltori e specìalista delle vendite per l'Università 
dell'Idaho, e là fondò un coTISiglio di cooperative Jegh agncolrori. A Boise fu 

anche !tovnnumdeme della AMM di palo, con~tghere della pre:.tden:a di 
palo c infine pre~tdentc di palo. A trentanove anni gli fu offerto un incuneo 
a WashinglOn D.C. come segretario esecuri,·o Ji un'organi::a:ione 

LA STELLA 

IO 

IL MIGLIORAMENTO 
DELL'INDIVIDUO 

«Il Signore opera comin-

ciando dall'Interno. Il mondo 

opera cominciando 

dall'esterno. Il mondo cl pro-

pone di togliere la gente dai 

bassifondi. Cristo vuoi 

togliere invece l bassifondi 

dalle persone, per poi 

la.sciare che siano esse a 

togliersi dal bassifondi. Il 

mondo vorrebbe plasmare 

gli uomini cambiando Il loro 

ambiente. Cristo cambia gli 

uomini, l quali poi cambiano 

il loro ambiente. Il mondo 

vorrebbe plasmare Il com-

portamento umano, mentre 

Cristo può cambiare la 

natura umana,, (Relazione 

sulla conferenza generale di 

ottobre 1985, pag. S). 

Sopro: l Benson con il presi· 

dente Dwight D. Eisenhower alla 

Casa Bianco a Washington D.C. 

nazionale che rappresentava più di due milioni di agncolton e 4.600 coope

rative. Acceuò l'incarico soltanto dopo che gli fu assicuraw che non 
avrebbe dovuto fare politica ai cockrnil o scendere a compromessi di alcun 
genere per quanto ctguardava le sue norme. A quaram'anru fu nominato 
presidente di palo per la seconda volta - que:.m volta del nuovo Palo di 
Washingron D.C. 

Ma le posizioni Jj prestigio non avevano particolare intere. se per E=ra 
Taft BetiSon. Egli considerava sempre come sua vera camera tl:.enire il 
Signore in qualsiasi maniera Egli avesse voluto. Per llll l'onore più grande era 

LI privtlegio di detenere il sacerdo::to dt Dto. Rtcordava sempre con parnco
lare affetto la chiamata a Capo Scout nce,·uta multi anni prima nel Rione di 
Whitney, in cui aveva guidato la sua pattu~li:l alla ,·ittoria in una competi
ziOne di cori dei ragaz:i di tutta la vallaca. Da quella prima e::-penen::a di 

Capo Scout ~caturl il suo duraturo impegno verso lo Scouri::.mo. In seguito 
fece parte del Consiglio consultivo nazionale c! Jd Con. tglio e~ecutivo det 
Boy Scout d'America ncevendo i ere più alu nccmosctmenti dello 
Scoutismo: il Casroro d'argento, l'Antilope d'argento e il Bt.Some d'argento, 

oltre al Lupo di bromo dello Scoutismo mondiale. 
Tornato a Whitney molti annt Jopo avervi nwp~rto la canea dt Capo 

Scout, cercò di rintracciare tutti i «suoi• vcmiquanro Scout. Scoprì che 

molti erano Jiventati dirigenti di palo e dì none, ma non glt nusd rmttac
ciarne due. In occasione delle vtsitc succe~stve nmcì tnware anche quei due 
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e seppe che né l'uno né l'altro si era sposato nel tempio. Rm.llacciò i legami 
Ji amicizia con loro e in seguico ebbe il pnvtlcgto di celebrare il suggella
mento nel tempio ~r loro e le loro fanuglie. 

BRACCLA APERTE E MANI DISPOSTE AD AIUTARE . . 

Il pre<;idente Benson aveva un animo aperto, una fede generosa. Era sem
pr~ dispo:.to a porgere la mano per aiumrc un 'altra per~na a comare nel 
gregge.: Jd Maestro. Quando era un giovane consigliere della presiden:a del 
pal\l, esortò un uomo che :,i era allomanato dalla fede a c.1mhi:ue viro e aJ 
accettare una chiamata come presidente del quorum degli anziani. Anni 
dopo quell'uomo viJc l'anziano Benson nella Piazz<l Jel Temptn e lo ringra
ziò .• Qrn sono vescovo•, e~li disse. Pnma credevo ÙJ è'>~l!n: (dice, ma nl\11 
~ape' u çosn fos~e la vera fclicit.à . 

Padre di :.ci ngli, nonno di tremaqmmro nipoti c bbnonno di cmquantuno 
pronipoti, egli c.sprimeva spesso la fervente speranza che ndla cerchia fami
liare c tema del Bcnson nlm vt fossero •scdle vuote •. O.>m-.: pres1deme d~ Ila 
Chie~a nurnva la sressn preoccupazione per tutti i figli del Signore. Dopo pl>Cl) 

rcm(X' che.: ero divenano Pre:.tderue, nell'mmuncnza Jcl Natale 1985 l.t Prima 
Pre:-.1Jcma inviò un invito a wmare a tutti coluro c.he M crnn<' alkmranari 

L A S T EL LA 

12 

Sopra: Ezro Toft Benson amavo 

lo terra e riverivo Dio che l'ho 
creato. Qui, quando ero mini

stro dell'agricoltura, lo 

vediamo fare visito o uno fotto

rio arso dallo siccitò. 

Il LAVORO 

«la terra fu maledetta a 

causa di Adamo. Il lavoro è 

la nostra fortuna, non la 

nostra rovina. Dio ha un 

lavoro da svolgere, e lo 

abbiamo anche noi. 

Smettere di lavorare 

deprime molte persone e ne 

affretta la morte . .. 

Dobbiamo lavorare per 

provvedere alle nostre 

necessità spirituali, mentali, 

sociali e flsiche e a quelle 

delle persone che abbiamo 

l'obbligo di aiutare. Nella 

chiesa di Gesù Cristo c'è 

molto lavoro da fare per 

far progredire il regno di 

Dio)> (Ensign, ottobre 1986, 

pag. 2). 

u s 'lt.:\\:> 
\o\ ,, ' • lo: • ... 

Sopra: Un incontro con alcuni dei milioni di agricoltori americani do lui rappre

sentati. Durante il periodo in cui di sforzavo di migliorare lo difficile situazione in 

cui si trovava l'agricoltura fv al centro di aspri dibattiti e comparve sullo coper

tina delle riviste o tiratura nazionale. Sotto: Durante un discorso olio nozione nel 

1953, quando ero membro del Gabinetto Eisenhower. 

dalla Chiesa. ·Siamo com•inn che molti ùi vo1 . cnrono da tempo il Je:-iderio 
di tornare, ma hanno det umori circa l'acc<~licma che porrebbero ricevere•, 
diceva fra l'altro il messaggio ... Vi ru.sicuriamo che rrovercre braccta aperte 
pronte a nceveJVl e mam dt.-.poste ad aiumn:i .. (Ens~. March 1986, page 88). 

n presidente Benson cercava ~emprc di portare alrre persone al Sal\'éUOrc. 
Nel febbraio 1986 la Prima Pres1dem:a dcuc la pnssibilità da ricevere 
l'mvesntura a coloro 1 cw conm!:,ri mm l'aYcv;mo ncc,·ura. Il tl!ma .. Venire a 
Cnsto di\·cnrò il morro della sua presidenza. Egli ~ntiva che nmi noi abbiamo 
bisogno di renderei como di quanr<l abbiaml' hi::.c.ll.'I10 dd Sal\<atore. di e5,S(!re 
cambiati da Lui c di sfor:ard p1ù ... mc.:crnmcnle di atutarc gh al m a m.warLo. 

L'APOSTOlATO E UNA MISSIONE D'AMORE 

rt 26 luglio 1943 la vera nx:a:tone di E:ra Tllì: Bcns..m di hwomre per il 
Regno diventò la sua occupazione a rem~l pieno, qu:tndo il pr~idcm(.· Heher 
J. Grnnt lo chiantò a fnr parte Jcl Quorum de• Dodic1, nel quale cm il p1ù gtll

vanc degli apostoli. Fu messo a pone H 7 on, ~~re di qudl'anno, In :.res:.o giorno 
Jcll'an:iano Spencer W. Kimball, al quale ~tr~b~ ... ucccduw come pre ... 1Jenre. 

PlX:O paù di due atmi dopn, nel diccmbn: 1945, l'.mziano Bcnson fu mc.m
caco di prc ... icderc alla Mtssionc Europea nel pèrilxln ~uc<.c~Ì\"\l .1lb :-\..'ùmda 
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guerra mondiale. Era suo specifico compito quello di riaprire le m•ssu.mi in 

rutta Europa e d1 distribuire cibo, inùumenn e coperte ai santi soffcrcmi. 

Durante questa missione d'amore che durò quasi undici mes1 l'anziano 

Bensnn viaggiò per oltre centomila chilometri attraverso la Gennanta, la 

Polonia, la Cecoslovacchia e La Scandinavia - spesso in condizioni di tempo 

avverse, su treni e aerei privi di riscaldamento. Con tipico ottimismo egli formò 

con i :,um compagni di viaggio 1l .. Quartetto razioni Ùi trincea», m cui canta

vano per far passare più velocemente le tediose e scomode ore di viaggio. 

Molte volte, quando sembrava impo~tblle ottenere il permesso di entrare 

nelle nanoni devastate dalla guerra o di disrribuirc t soccor i, l'an:tano Benson 

s1 nvnlgc\ a al Signore perché gli aprisse la srradn. E così davanti a l m scompa

nvano unn barriera dopo l'altra, e migliaia d1 tonnellate di prO\ vc;te raccolte 

d,llla Chte a furonn consegnate at santi dell'Eumpa. DurJnte questa missione 

l'an:t;tno Benson dedtcò anche la Finlandia alla predica:tonc del Vangdo. 

L'anziam1 Benson si mcontra\·a m scuole e cappelle danne~iare dai bom

harJamenu con i santi che avevano perduto casa. famtgua, salute - ogni 

cnsa, cccem.l la loro devo::lone al Van(!elo. Quelle scene di fame c di Jisrru

::mnc non scompar.-cro mai dai riC{)rdi del preMdemc &nson; né scompar

vero i volti e la fede dei suoi amari tTacelh c sorelle d'Europa, dei quali 

continuo src~so a parlare per rutta la vita. DIClO[[O anni dopo l'anziano 

Bcnson prc:oiedctrc di nuovo alle Mis:oioni Eurtlpcc, questa volta con sede a 

Francofone. in Germania. Eglt provava sempre grande giom quando faceva 

visaa a• pah, alle mtsstoni e ai templi sorti m Europa. 

AL SERVlZIO DEL SUO PAESE 

Nd 1952 l'an::tano Bemon fu ::.cupito di ricever\! una telefonata chL Lo 

mf(lffil<l\ a che il pre~1dcme eletto dcgb Stati Unin, [À\.1ght D. E~nhowcr, 

lA STEllA 

l l 

l 

Nel corso degli anni i gover· 

nanti dell'America non monca· 

vano di incontrarsi con il 

presidente Benson. Sopra, o 

sinistro: Con il presidente 

Gerald Ford. Sopra: Con il 

presidente George Bush. Sotto: 

Con il presidente Ronald 

Reagon. 

IN DIFESA DELLA 
LIBERTÀ 

«Coso possiamo fare per 

tenere viva la fiamma della 

libertà? Osservare i coman-

damenti di Dio; camminare 

con circospezione al Suo 

cospetto; pagare le decime e 

le offerte di digiuno; andare 

al tempio; rimonere moral-

mente puri; partecipare alle 

elezioni . • . essere onesti In 

tutti i nostri rapporti. 

Tenete fedelmente la 

serata familiare. Pregate 

-pregate Il Dio dei cieli che 

intervenga per preservare la 

nostra preziosa libertà In 

modo che Il Suo vangelo 

posso andare a ogni 

nozione e popolo» (This 

Notion Shall Endure, Salt 

Lake City: Deseret Book 

Company, 1977, pagg. 9-1 O). 

che non aveva mai incontrato, dcsidernva parlargli per chiedergli di dh·en

tare ministro dell'agricolwra degli Stau Uniti. Le assoda::inni degli agricol

tori avevano raccomam1ato E:ra Taft Bcnson come l'uomo migliore per 

quell'mcarico. Con l'approvazione del prcsidemc della Ch1e~a. David O. 
McKay e la rassicurazione del presidente Eisenhower che egli non sarebhe 

mai stato costretto ad appoggiare una linea di conduttn con la quale non 

fosse scato d'accordo, l'anziano Bcnson c..livemò il mmisrru Bcnson. I Benson 

tornarono a Washington per gli otto anni dcll'ammini~tra::mne ELc;cnhower. 

Durame quel periodo vi era un'accesa dbpura ~u wme stabili::zare l'offerta 

e la domanda nell'ambito di una assai mcena politica agricola; e mencre E:ra 

Taft Benson lavorava per risolvere qucsw problema, 1l suo volw comparve 

sulle copertine di molte rivL,tc a rirarura na::ionalc. Egli parlav1 c.on fran

chezza, senza preoccuparsi che la sua opimune pmces~e o meno. Parlando agli 

agncolrori e ai politici egli osò suggerire che la solu::ionc dci problemi econo· 

m1ci e poi.Jrici è basara sui principi spiriruali c morali, ~nz.'l i quali nt'l>Suna 

na::ione può cono::.cere la prosperità o la pace. A Washington l'an::lano 

Benson stabili l'usanza di iniziare le nunioni d1 Gabinetto con una preghiera, e 

i Benson tennero una serara familiare per In fanugha Ei.-.enhowcr. 

In effetti per l'anziano Benson 11 penodo rrn.,cor~o n Washing~.on non rap· 

presemò una vera mterruzione Jcl suo la\'orO al scrvt::IO Ùt Dio. Egli era un 

parriota che trovava nel Libro di Mormon la risposta alle necessità del suo 

paese. Egli amava la terra eletta in cut il Vangelo era stato restaurato, ne 

nveriva la costituzione e prendeva molto sul seno la sua responsabilità di 
comributre a preservarla. Vent'anni dopo uno deglt mcarichi più grnditi di 

tutra la sua vita fu per il presidente Bcnson il compito di esaminare 1 regrstri 

del Tempio di St. George, che riportavano le ordinanze celebrare in quel 

tempio per i padri fondarori degli Statt Uniti. 

IL SUO RIFUGIO E IL SUO SOSTEGNO 

Durante gli anni cui fece pane del Consiglio dei mint:.rri l'an::tano Berl.S()n 

s1 mantenne così calmo di fronte a cnnchc molto acce~. da <>rupire anche 

coloro che erano in Ùi!'accordo con la ~un politica. Una targ;.t ~ulla ua ~criva

ma diceva: .. Dio, dacci degli uomim con nmbi::iom supcriun all't,rtenere dei 

voti .. ; questo morto sriega\'a uno Jet mouvi della ~ua equanimità: Ezra T afr 

Bcnson faceva semplicemente qudlu che ritenc\ a em.,to, non quello che 

avrebbe poruto essere poliricamente vanta)!gio~o. In seguito rese noto un 

altro motivo: .. Ho pregato- la m m fu miglia ha prcgacu- di JX'tcr c\·irare o~:ni 

scntiment<> di odio o d t roncorc• (Cnnfcrcncc Reporr. aprile l 961. paf!. 112). 

La famiglia Jel preliidente Bcnsc.lll, con le MIC csccuztoni mlbtc:-tli, le ~crate 

familiari e le preghiere in favore l'uno dcll\lhro, era ~cmpre il suo niÌit.>io c il 
suo sostegno. La sran1pa di Washmgton si ~lupi\ a Lhe l'anz1Jno BenM>n c sua 

moglie non esitassew a rifiutare un In\ ito a una lcst.t in '>tlCietà quandt' em 

in programma il concerto di un figlio(' un.l festa per 1 padri e le fighe. 

Ma i Benson avevano sempre menuto che i loro fiJ:!h: ReeJ. Mark, 
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Do Capo Scout o presidente dello Chiesa, Ezra Tof1 Benson (che qui vediamo con 

uno squadro di palla a mano nel 1962), nutrì sempre un gronde interesse per i 

g1ovoni. Pogmo di fronte: Nel luglio 197 6, Preston, città dell'Idaho, proclamò 

uno «G1ornoto Ezro Toft Bensom> e tenne uno parato m suo onore, con lo vide in 

veste di Gran Maresciallo. 

Barbara (coniugata con Robert H. Wnlkcr). Bevcrly (coniugata con j ames 

M. Parker}, Bonni (coniugata con Lowell L. Madsen) c Bcth (coniugata con 

DaviJ A. Burton), fossero molto più preziosi del prcsLigio n del profitto. 

Durante i primi anni Ji matrimonio Ezra e Flora Bcnson avevano fatto fronte 

alle spese conseguenti alla nascita d1 un figlio vendendo la loro unica mucca. 

ln un'epoca sempre pitJ materialistica, il presidente Bcnson csnrtava i geni

tori a sacrificare i loro beni marenali per pmvvedere con maggior cura a 
tstrutre c ad allevare i loro figli. 
· Flora rlffiase sempre l'amore e l'alleata di Emt Taft Bcnson. Dopo ogni 

discorso tenuto dal manto, sorella Benson srringcva cmrrc la mano del suo 

.. T,. c dice\'a: • È il miglior c.Lscorso che Lu abhin mai Lcnuw•. A sua \'Oita il 
pre~idenre Benson dimosrrava per sua moglie una CllnsiJera::ione 'rraordina

ri.t. Vtaggiavano insteme m ogni parte del mundo Sebbene il [lrCSldente 

Bcnson ricevesse unllri e riconosctmcnti da ogni parte, gli pi:tcevano molro 

ptù t scmphct p1;Ken della vlta ctm Florn, rra~corsa o parlare, a fare rame 

cose m~iemc c :t manh'lare tnsteme anche un semplice cono gelaro. 

l::.::m T an Benson diventò pre~tdente del Qullrum dèi Dodici il 30 dicembre 

1973. Dndu:i anni dopo, il lO novembre 1985, d1ventò pre~idcntc Jclla Chie:sa. 

Non l'r::l un evento che egli 3\CVa prevtsw. Egli c sorella Benson avevanll pre
gato pc n; h~ la vna dd presidente Kimball fosse prolungata. T ultavta egli Jisse: 

•Ont che il S1t.,tnorc ha parlato, faremn del nostro meglio, ltntto In Sua gutda, 
per fnr prugreJ1re ti Suo lavoro ~ulla Lerra (Ensi&'H. dicembre 1985. pog. 5}. 

A,·cva ottanmset anni quandcl il mantdlo dd profeta scc~e !.li Ji lu1, ma 

egli fu notevolmente ra\'vivaro e raHi.lr:::uu dolla ltU.l chiamma. Fece lunghi 

viaggi in tutta la Chic.o;a, dedicando rempli c parlando ai ... ami. 

lA STEllA 
l() 

LO SPIRITO SANTO 

uLo Spirito Santo intene-

risce i nostri sentimenti; cl fa 

sentire più caritatevoli gli 

uni verso gli altri; siamo più 

calmi nei nostri rapporti; 

abbiamo una maggiore 

capacità di amarci gli uni gli 

altri. Le persone desiderano 

avere la nostra compagnia 

perché Il nostro aspetto lrra-

dia l'influenza dello Spirito. 

Siamo più santi nel nostro 

carattere. Di conseguenza 

diventiamo sempre più sen-

sibili ai suggerimenti dello 

Spirito Santo e siamo quindi 

capaci di comprendere più 

profondamente le cose spiri-

tuall» (fnslgn, aprile 1988, 

pag. 4). 



FEDE IN GESÙ CRISTO 

«La fede in Gesù Cristo 

consiste nell'aver completa 

fiducia il Lui. In quanto Dio 

Egli ha potere, intelligenza 

e amore infiniti. Non v'è 

problema umano che Egli 

non abbia la capacità di 

risolvere. Poiché discese al 

di sotto di tutte le cose 

(vedere DeA 122:8), Egli sa 

come aiutarci a elevarci al 

di sopra delle nostre dfffl-

coltà quotidiane . . . 

Aver fede in Lui significa 

confidare che Egli ha ogni 

potere sopra tutti gli uomini 

e sopra tutte le nazioni. Non 

c'è male che Egli non possa 

fermare. Tutte le cose sono 

nelle Sue mani. La terra è Il 

Suo legittimo dominio. 

Tuttavia Egli permette Il 

male affinché noi possiamo 

scegliere tra il bene e Il 

male» (La Stella, aprile 

1984, pag. t 1 ). 

Ezro Toft Benson servì il Signore e i santi come apostolo per cinquant'anni. 

Pagina di fronte: Con un gruppo di giovani donne verso lo metà degli anni '80. 
Sopra: Con il Quorum dei Dodici nel1984. Egli servi per dodici anni come presi· 
dente del Quorum. 

NEGU ANNI '90 

Mcnrre il presidente Benson si avvtcin~l\ a ai novnnt'cmni, un lieve otmcco 
cardiaco e altri problemi Ji salute cominctamno a m~lcboltre la :.ua forre fìbm. 
Ma l'energia che egli dimostrava nd suo ruolo profeticu sembrava divenmre 
ancora più grande. ln un famoso discorso tenuto a untl conferenza generale eglt 
csorrò t sann a vmcere l'orgogho avendo il ~ttl>rc ~pcz:z.·no c lo <optruo Cl>nmtl'~· 
•L'orgoglio è iJ peccato universale. ti grande vi:to ... egli di~~c. L'orgoglio è la 
grande picrm d'inciampo di Sion (Vedi La S[d/.u, luglio L 9"9, p;Jg. 5). 

E ti suo ruolo sembrava concenrmr~i 'cmprt! ptù chiarameme ~ul compiro 
di far cono cere al mondo U Libro dt Mormon. In un Ji,CON' cs:lt dt!!-crisse la 
sua vistone di un •mondo affamaw ~ptrttualmemc ... nurnro Jal Vangelo 
tnsebJOato nel Libro di Mormon. Pot, m mamcra Cl)mmtl\·eme e da ,.\!ro pro
feta, eglt rese questa testimonian~a: Non ~u 1~rché Dio mi al-hia -:un'l.!l"\~.nu 
tn vtca sino a questa carda età, ma so que~to Lhc per il rcmpo prc'>Cnte E!!li 
mi ha rivelato l'assoluta nccessttà da dt:.cnbuire al mon'"lo il Labro di Mormon 
in nMnicra meravigliosa• (La Stt:ILl, gcnnaill l9S9, pag. 4) . 

A migliaia i membri della Chic:.a hanno comributto a tar avverare quc::.ta 
vistone profetica, srudiandl) per~l)tl::tlmemc ti Ltbro Ji Momwn e m.mdando 
copie con le loro fotografie e te~timona:m:e tn nmu il mondo. Que::.n lt.bri 
furono imporrami per far entrare innumcn!\'()li migliaiil di peNWlé nello 
Chiesa, che all'mizio del 1990 ave\':t raggiunrl' i ~elle mili\'ni di memhn. 

Sul fmtre del 1989 La Prima PrcstJenz;l ;lppunò un imponanre cambia
mento alle linee di condotta della Chiesa. \ comtnuaTl' Jal 1990 tune le 
spc~c per le attività e i pr~)grammi ddl.t Chk'a - mcJu,a b ~e~cione dcgU edi
fict - negli Stau Uniti e nel Canada snrcbbew ~rate pa,..r:ltc totalment~ con i 
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fondi gcncrah della Chie!>a. Alla metà dd 1991 qucsm linea d1 condona fu 
cstcsn a Lutto il mondo. li presidenre Bcn!>on ;mcndcva da molto tempo il 
giorno m cu1 le decime, ms1cmc alle offenc d1 d1giuno c n1 contributi al 
lavoro missionario, sarebbero stati la tomc pnncipnle Ji finanztamento Jclln 
Chiesa. Ora i mcmhri della Chic~a venivano sollevati dnll'oncre finanziario 
d1 contnbuirc al bilancio del none. E ~u quorum e alle organimmoni ausilia
rie non era più chiesto di raccogliere fonJi per fìnanziare i loro programmi. 

Ma anche se quesm cambiamento nelle Lince Ji condmra appariva di per 
sé semplice, le sue implicazioni erano molto più estese. ~ attività costose 
furono abb,mJon:ue m favore di attivtrò ptù sempltc.t, pltl collegare al 
Vangelo. E Jato che meno tempo e meno denaro erano neces~an per svol
gere i programmi JcUa Cbiesa, 1 membri tèJcli potevano usare le Iom mag
g1on nsor~e per fare 1l bene secondo i sug.gerimenti dello Spirito. 

Durante la sua amministrazione il pre. ... iJente Bcnson assistette a un'alrra 
straordinaria serie di avvenimenti riguardanti i principi della libertà, che egh 
;wevn difc~o con tanta franchezza durante tutta la vita. In modo miracoloso 
la cortina d1 ferro dell'Europa Orientale cummcu) a sollevarsi, con grandi 
bencfìci per le popnlaz1oni che egli ave,·a unparato ad amare dopo la seconda 
guerrn mondiale. Nel 1985 era stato ded1caLo il T empio d1 Frèiherg, nella 
Repubblica Democratica Tedesca, cosa di per :.e stessa un miracolo. Ma 
senza poter svolgere il lavoro mlssionano in quel pac~e. il progresso della 
Ch u!s<l era limitnto. Poi nel 1988 il governo comunl:>ln della Repubblica 
Democratica Tedesca concesse ai missionari il permesso di agire nel loro 
paese, e anche il permesso ai suoi gtovani cittadini Ji svolgere missioni in 
altn.~ nazioni. 

Nel 1990 il vento del cambiamento politico ormai soffiava sul mondo. Le 
barriere rra l'Est e l'Ovest cominctarono a dissolversi, a mano a mano che i 
popoli dell'Europa Orientale e di altri paesi .tbbracciavano con fervore 1 pnn
cipi della democr~ma c della religione. 

Un miracolo segull'altro, con la caduta Jel Mum d1 Berlino c la riunifìca
zilmc della Germania O rientale con la Germania Occ1Jcmale. Infine, nel 
giugno 1991, il Coro del Tabernacolo compt\'a una swrica wumce di con
certi m Eun)pa cenrrale e m Russ1a, esibendosi anche aJ T catro Boh,hoi di 
Ml>:.cn c in altre grand1 sale da concerti m Cecoslovacchia, Ungheria e 
Polonia. Durante 1 mesi successivi l'URSS si di~~olse. Molto presto al posto 
Jcl Bltx:co Orientale, dommato da un regime auwntnrio, sorsero repubbliche 
indipendenti, la ma~ior pane dirette da governanti elctri dal popolo. Quindt 
prima Ji morire, U presidente Benson poté veJerc l'affcm1azione Jei prmcipi 
che gli stavano tanto a cuore. 

Il presidcnt~ Ben~nn aveva sempre parlaw Jclla grande tmportan::a che ha 
qucstu periodo nella swria del mondo: .. Noi abhi<Jmo il Libro di Mormon, 
ahhtamn i membri della Chiesa, abbiamo 1 m1ssionori, abbiamo le risorse, e il 

• 
mondo ne ha la neccs:.1tà. E giunta l'ora! .. (La Stellù, gennaio 1989, pag. 3). 

Durame gh ulum1 mesi di vita U fu.ico del pre:o,iJemc Bcn~tm, grà tanto 
fnrtc, -;i indebolì costanremcnre. Tuttavia egli volle inc<mtrarsi con i :.ami 

LA STELLA 

:!() 

LA RISPOSTA ALLE 
PREGHIERE 

«Sin dalla fanclulleua, 

sulle .9inocchla di mia madre 

dove Imparai a pregare, 

durante gli anni 

dell'adolescenza, quando 

ero missionario in paesi 

stranieri, come padre, come 

dirigente della Chiesa, come 

funzionario del governo, ho 

sempre saputo al di là di 

ogni dubbio che gli uomini e 

le donne possono attingere 

tramite l'umiltà e la pre· 

ghiera al Poteri Invisibili e 

vedere esaudite le loro pre· 

ghiere ..• La preghiera apre 

le porte; la preghiera 

rimuove le barriere; la pre-

ghiera allevia le pressioni; 

la preghiera porta la poce 

interiore e Il conforto nei 

momenti di tensione e di 

scoraggiamento>> 

(Conference Report, ottobre 

1956, pag. 104). 

r OIOGAAFIA 01 POGC~ TUnU. l!li'I'OOOTIA l'El GftllllE CONttSSION! OH llolo'IIS CO'Jiffi' Clm't R 

Sopra: Con l'aiuto di alcuni 

ragazzi do lui stesso invitati tra 

i presenti, il presidente Benson 

dà il primo colpo di polo per lo 

costruzione del Tempio di 

Bountiful neii'Utoh nel moggio 

1992. Questo fu uno delle sue 

ultime apparizioni in pubblico. 

olle conferenze generali, salutando la congregazione dalla sua sed1n a rotelle. 
A casa, nel suo appartamento di fronte all'cJtficto amminbtrativo della 
Chiesa, vemva aiutato a muoversi e si inconrrava con le Autonrà generalt 
che venivano ad esprimergli U loro affetto e a con:;ultarsi con lui sulle que
stioni importami. La sua amata Flora mori il 14 ago~to 1992, dllJX> sehl>anta
due anni di felice matrimonio. 

Un suo intimo amico ha fano os:,en are che anche la Corte personalità del 
presidente Benson si era adJolctta e mitigata col pas~are degli anm. ·Mentre 
molrc persone, con l'avanzare deU'età e delle infem1irà, d1vcnt:mo più diffìcilt 
e più esigenti, il presidente Be.nson invece di\'enta' a -.empre più gentile e più 
nconoscente tli ciò che gli altri face\ ano per IUJ· . Stno alla fìne della sua vita 
questo profeta ponò l'esempiO det dolci Cruni del \"angelo d1 Cruto. 

Il presitlente Benson era un profeta Ji particolare perspicacia e ~ornggio. 
Forse sono proprio le sue parole che, mcgho d1 quanw di · ero Ji lut altre per
sone, spiegano la pienezza e la ricche::::a Jclla sua vim e dd suo numsrero: 

.eGli uomini e le Jonne che dedicano la loro vim a Crisro si accorgeranno 
che Egli può fare molto di ptù per la loro vita d1 4uam,J porrebbero fare esSJ. 
:..ressi. Egli accrescerà le loro gioie, amplierà la lnm pmspctm•n, r:l\'\;vcrà la 
loro meme, rafforzerà i loro muscoli, innah:cnì il loro spmto, moltiplicherà le 
loro bcnedi2ioni, accrescerà le loro pos~ib1IHà, wnforterì la l1lrù amma, darà 
loro amici e porterà loro la pace,. (Firsr Pres1dcnq C'hmrmas Jevlltional. 7 
dicembre L986). O 
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AWENIMENTI SALIENrfl DELLA 
VITA DI EZRA TAFT BENSON 
(1899- 199*i) 

Data A~'Venimento nazionale deUe c0opcrativc agricole a 
1899 4 Llgosro: nasce a WhitnC), nell'Idaho. Washingron, D.C. 
1914-1918 Frequenta I'Accademta del Palo di OnciJn 1940 Di\·enm presidente del Palo di Washingwn 

.1 Preston, nell'Idaho. D.C. 
1918 Commcia a frequentare l'lsmuw statale Ji 1943 7 octobre: viene ordinato apostolo. 

Agricoltura deU'Urah, a Logan. 1946 Febbraio-clu:embre. è presidente della 
' 1918-1921 E assistente Capo Scour. pOI Capo Scout Mis:.ione Europea, coordina la 
Jel Rione Ji Whimey. dismbu=ione del ctbu e alrn bent alle 

1921 -1923 Viene ordinato anziano da suo padre e vittime della seconda guerra monJwlc. 
svolge una missione in Gran Bremj:,YJ'\a. Luglio: dedica la Finlandia ulla prcdicnzionc 

1926 Primat'era: si laurea all'Università Brigham ùcl Vangelo. 
Young 1949 Viene eletto membro del Consiglio c.sccu 
10 settembre: sposa Flora Amussen nel tivo nazionale dei Boy Scout d'America, 
T empio di Sal[ Lake. succedendo al presidente George Albert 
Autunno· comincia a frequentare l'htiruto Smith. 
dt Stato dell'lowa, a Ames, ncU'lowa. 1953-1961 ' 

E ministro dell'agricoltura J\!gli Scali Unici 
1927 Ottiene il Jorroraro in ecnnomi:1 agnwla sono il presidente Dwight D. Eisenhower. 

all'IstitutO di Stato dell'lt)\\ a. Tl>ma 1964-1965 È Ji nuovo presideme della Mtsstonc 
nell'Idaho. Viene ordinaco .;enama. Europea. 

1929-1 930 Lavora per l'Università ddi'IJ,1ho. 1966 Dedica l'Italia alla preJicx:ione Jcl 
193 1 Divenra rerrore Jelln num·a facoltà di CCll Vangelo. 

numia agricola e markcting clcU'univcrsicà. 1969 Dcdtca Singapore e l'lndonesta alla 
1932 Diventa M>VrintenJentc Jdb t\JvtM-GD predtcazinne del Vangdo. 

Jcl Palo di Boise. 1970 Isritutsce il Palo di T okyo, primo palo 
1933-1938 È segretario esecutivo Jel ConstJ,!Ik) delle dell'Asia. 

Clx)perative deii'!Jahl>. 1973 30 du:cmbre: vtene mes:;o a parte come 
1935 Viene orJinaro somnw sacerJmc c mcssn a presidemc del Quorum Jet Dodici. 

pane wme primo corutgltcre della 1976 14 sew .. mbre: egli e sorella Bcnson 
prc::.iJcn:a del Palo dt &.HM.'. celebrano il cinql,lantcsimo anniversario 

1936 lnizta glt studi post-laurea <1II'Untvcrsìtà dellow matrimonto. 
della Caltfomia, a Berkcle~·. 1977 Istituisce il Palo di Helsinki, primo palo 

1938 Divento.~ presidente di paln a Boi.,e, della Finlandia. 
ncll'ldahl). 1978 Rtceve il riconosctmento per servizio 

1939 Diventa segretario csecull\'0 del Clmsiglin disunro e meritorio dall'uffkio della 

l A ST E LL A 
•)•) 

Lo Primo Presidenza: (do sinistro) il presidente Gordon B. Hinckley, primo consigliere, il presidente Ezro Toft Benson e il pre
sidente Thomos S. Monson, secondo consigliere. 

1985 

1986 

1987 

Fcdcra:ione degli agncolrori americani; 1988 
riceve la mcJaglta Georgc Washingwn 
dalla Freedom Foundanon a Valley Forge. 
Partectpa alla dcJtcazione dei giardini 
Or:.on Hyde a Gcru~alemmc. 
10 nat .... •mbre. dtvcma prcstdcnte della 
Cruesa. 1989 
Gennaio: :,i incontra cun il presidente 
Ronald Rcagan a Washington D.C. 
Partectpa alla dedicazione del T empio di 
Denver, nel Color<H.Io. 1990 
Luglin: partectpa a Londra a11e cclebranom 
per il ccntocinquantc:,imo anntvcrsnrio 1992 
dell'arrivo dei missionari nelle Isole 
Bmanmchc. 
Agosto: parrcctpa ulla dedtcanone del 
T empio di F rancofnrtc, in Gcm\ania. 

Febbraio: partecipa alla ccrimoni'l dd 
primo colp<) Ji piccone ~r la cosmdone 
dd T empio d t San Dtcgo, in Cahfomia. 
Mil~Wo: viene on~lratll ~:ome l'alunno che 
più -;t è distint~l "bli'Uni~crsttà dt Stato 
deii'UcHh. 
t\gosw: partecipa alla ,.k-dica:ione del 
T cmpto di Ponlan"l. nell'Oregt,n. 
Dtct.'lnbre: panccip<.l ,1lh dedtea:ione del 
Tcmpill dt bs Ve~<h, nel 1'\c\ada. 
GemlLiio murzo: p1rtcctpa alle ccmtèrcme 
rcgtonah neii'Ut.lh c nell'Idaho. 
~~~~i<1: partc<.ipa alla ccrimoma dd primo 
colp~ol Jl piccone per la costru!hmc Jet 
T empio di Boumiful. ncll'Urah. 
19 ago~li>: Pane"tpa ai tùncralt della nl('glie 
Fl~lfèl. O 
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IL LIBRO DJ MORMON 

«Ho lo visione di cose oHive, dello terra: Il Ubro di Mormon. Mormon, cosicché possono soddi-

classi vive e pulpiti che ardono Ho lo visione di artisti che ritrog- sfore le esigenze di un mondo offo-

dello fiammo dello spirito dei mes- gono nei film, nei lavori teatrali, moto di spiritvolità. 

saggi del Libro di Mormon. nelle opere leHerarie, nella musica e Ho lo visione dell'intera Chiesa 

Ho lo visione di insegnanti forni- nello pitturo i grandi temi e i grandi che si avvicina di più o Dio osser-

Ilari e di insegnanti visitatrici, di personaggi del Ubro di Moron. vando i preceHi del Libro di 

dirigenti di rione e di ramo e di diri- Ho lo visione di migliaia di gio- Mormon. 

genti del lavoro missionario di polo vani che quando vanno In missione lnvero ho lo visione dello terra 

e di missione che consigliano i nostri hanno già imparato o memoria 

fedeli oHingendo allibro più giusto centinaio di passi del Libro di 

I.A STEllA 
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inondato dal libro di Mormon)) (Lo 

Stella, gennaio 1989, pog. 4). 
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essere d'accordo con le decisioni di 
quest'ultimo, affinché le loro deci
simù abbiano LUUe lo stesso potere o 
la stessa validità come quelle degli 
altri quorum .. (DeA 107:27). 

Nessuna decisione scaturisce mai 
dalle delibere della Pnma Presidenza 
e dei Dodici senza la totale unani
nùtà di tutti gli interessati. All'inizio 
dell'esame di una questione possono 
esservi delle diversità d1 opimone. 
Queste diversità devono essere date 
per scontate. Questi uommi proven
gono da ambienti diversi. Sono 
uomini che pensano in modo mdi
pendente. Ma prima di raggiUngere 
una decisione fmale, si arriva 
all'unanimità dt mente e di voce. 

Questo è un risultato scontato 
quando si segue la parola rivelata 
del Signore. 01 nuovo cito dalle 
rivelaziom: 

• Le decbiom d t quesn quorum o 
dell'uno o dell'altro di esst debbono 
essere pre:.e m tutta giu!>tizia, in san
tità ed umiltà di cuore, in mitezza, 
in longarùmità, m fede, virtù, cono
scenza, temperanza, paztenza, p1età, 
amor fraterno c in carità; 

Poiché la promessa è quc:.ta: 
che se queste qualità affondano tn 

essi, non saranno infruttuosi nella 
conoscenza del Signore» (DcA 
107:30-31). 

Aggiungo per via di te!itimonianza 
personale che, durante l vent'anni in 
cui ho servito come membro del 
Consiglio dei Dodici e durame i 
quasi tredici anni che ho servito 
nella Prima Presidenza, non è mai 
stato preso un provvedimento impor
tante per il quale non sta stata ~gui
ta questa procedura. Ho veduto 
diversità di opiniom manife:.tars1 tn 

queste deltbera:ioni. Da que:.to ste:.
so processo di uommt che espongono 
le loro opinioni si è addtvenun a un 
vagliare e scegliere le idee e i concer
ti. Ma non ho mai \'eduto una grave 
discordia o una personale inimtdz1a 
tra i miei Fratelli. Ho invt!cC osserva
to una cosa bella e srraordìnaria: la 
convergenza, sono l'influenza diret
trice del Santo Spirim e per il potere 
Jella rivelazione, ùi vedute divergen
ti, sino a quando si è arrivati alla 
totale annonia e al pieno accordo. 

Soltanto allora si passa all'attuaz10ne. 
Questo, ne porto testimonianza, rap
presenta Lo spirito di rivelazione, 
manifestato ripetutamente nella dire
zione di questo che è il lavoro del 
Signore. 

Non conosco altro corpo di 
governo di qualsiasi genere dj cui 
possa dire altrettanto. 

Questa procedura viene st!guita 
anche in assenza del presidente 
della Chiesa. T utravia mi affretto aJ 
aggiungere che i Fratelli non fareb
bero mai nulla che ritenessero in 
contrasto con l'atteggtamento, i sen
timenti e la posi:.ione del loro amam 
capo, il profeta del Signore. 

Si deve ricordare che il Pres1dentc, 
quando diventò Apostolo an:1ano, 
aveva progredito in an.."ianità lungo 
un periodo di molti anni di servizio 
nel Quorum dei Dodict Durante 
questo tempo i suoi Fratelli erano 
arrivati a conoscerlo bene. Durante 
gh anni del suo minbtero si era 
espresso su molti argomenn che 
venivano portati all'esame di quel 
quorum. [ SUOi puno dJ \'lS[a diventa
rono ben noti. Coloro che lo amano, 
lo rispettano, lo sostengono e lo ono
rano come presidente della Chiesa e 
profeta, veggeme e rivelatore del 
Signore non sarebbero mai disposti 
ad andare oltre quello che essi ncen
guno sia la sua posizione in mento 
all'argomento in esame. 

Ripeto, per sottolinearlo, che 
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rum coloro che wno stati ordinati 
al ~amo apostolaw si sono v1so con
ferire le chiavi c l'autorità di questo 
alti!>simo ed cstremameme sacro 
ufficio. D1 questa autorità sono 
investiti i pmcri di governo delJa 
Chtesa l! regn1> di Dio .-;ulla terra. 
Nell'e erci::10 di questa autontà c'è 
un ordme. È specificamente es~to 
nelle rivdaziuni dd Signore. È 
conosciuto da rucn 1 Fratelli, c rutti 
lo nspcnano. 

Ho detto questo, ripetcnJo in 
parte quello che ho detto in passato, 
a causa dell'anualc cond1:1one del 
nthtro amato profeta, pre:,idenre 
brn Taft Bcns~.m. 

Ed orn, frarcllt, ~ia ben chiaro a 
tu m che Gesù Cristo )ta a capo dt 
questa ch1esa che porta il Suo sacro 
nome. Egh vc~ha :.u di lei: Egli la 
guida. Sc:mdo alla deslra d1 Suo 
Padr~ Egli dmgc qucsco la\·oro. Sua 
è la prerogauva. il potere, la -<elta 
di chiamare gli uomini nella Sua 
maniern nd atri c sacn uffic1 e nla
!tciarh secondo la Sua volontà, 
richl,tmtmdoli :t ca!>.1 Egli è il 
Padrone della \'itn c della morre. 
Non mi pre<.x~:.upo delle e~rcostan:e 
tn cui c.i tr1.wtamn, le acceno come 
espre:,stont ddla Sua voluntà. E 
accetto anche La responsabilità, ope
rando con 1 nue1 Fratdlt, d1 fitre 
lutto quello che po ~tamo per far 
pro~rcJire questo samo lavoro in 
spirito dt cons.tcra:ionc. amore, 



L'onztono Roben D Holes (ol centro), appeno sostenuto membro del Quorum det Dodici, riceve 
le congratulazioni do1 membri dei SeHonto. 

umiltà, dovere c lealtà. 
Assicuro ognuno di voi e il mondo 

intero che c'è umtà e fratelian:a con 
un'as~olura e unica fedeltà a un 
ohiètrivo supremo, e questo obiettivo 
è l'edificazione del regno di Dio sulla 
terra 

So che çome uomini siamo deboli 
c rnadeguari dt fronte all'immensa 
res(X)nsahilità che c1 compete, d1 
[Xlrtare il vangelo di salvezza alle 
naziont della terra e di preparare 
glt uomtnt c le donne di rutto il 
mundu a percorrere la via che pona 
all'm1mnrtalità c alla vita eterna, 
co:.a resa po:.sihile dall'amore del 
no:.tro Padre c dall'espiazione del 
nl)stru divino Redentore. Sappiamo 
anche che, con la beneddone 
deli'Onnirx)[cnte, se siamo sinceri e 
fedeli, 'c ascoltiamo i suggerimenti 
del Samo Sptrico e :.eguiamo questi 
-.uggcrimcnn, pu siamo, insieme ai 
nostri fratelli e sorelle. compiere dci 
miracoli c rt>ali:zare gli scopi per i 
quah ,jamo stati chiamati mediante 
una chiamara dt,•ina. 

Dio è al timtme. Non dubitatene 
mai. Quando ci tronamo davanti 
all'oppo-.i:tonc, Egli ci apre la strada 
là duvc ~cmhra ,he non ce ne sia 
una. l nostrt sfor:i individuali posso
no cs:.crc umili c apparire in qualche 
modo mst~"''\ìfkami. Ma la somma 
ddlc buone opere compiute da rutti 
culoru che la\'Orant.l insieme per rea
li:z:uc uno scopo comune porteranno 
a ~>r;mdi e mcravtglio"t successt. Il 

mondo sarà un luogo migliore pro
prio per il nostro ~rvizio unno. Le 
persone saranno un popolo più feltce, 
un popolo benedetto, un popolo il 
cui pastore è no:.rro Signore, che ci 
porta a pascoli verd1 c sicuri, se cam
mineremo secondo lo scht>ma da Lui 
traccia m c nella Sua luce. 

Non lasciatevi turbare J<11le voci 
Jcglt scontcnn. Non lasciatevi 
preoccupare dai critici. Come Alma 
dichiarò tanlt.) tempo fa, non affida
te a nessunn •l'incarico di essere 
vostro isrrunorc o vostro ministro, a 
meno che non sia un uomo di Dio, 
che cammm1 ndle Sue vie e che 
osservi i Suoi comandamenti» 
(Mosia 23:14). 

La verità sta in que ta chtcsa. 
L'auwrità sta in qut>sw saccrdozto. 
La direzione sta in quc:.to grande 
corpo del .-.accrdo:io a ognt ltvello di 
governo. Come dichiarò il Salmbta: 
.. Ecco, colui che protegge Israele 
non sonnecchierà né dormirà• 
(Salmi l2l :4). 

Colui che è il nostro Salvatore 
non sonnccchta e non dom1e, ma 
veglia sul Suo regno. 

Come t vero che questo è il lavo
T() del Stgnore, altrettanto sicura
mente vi sarlt l'up[X.):.izione. Vi 
sarann0 coloro, forse neanche 
pocht, che con sofhmi dt parole 
mganncvoli e .tbili disegni sparge
ranno dubbi c cercheranno dt mma
rc le fondamenta sulle quali questa 
causa è edificata. E,,,, .'l\ ranno il 
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loro breve giorno dt successi. 
Potranno avere per qualche stagio
ne gli applausi dei dubbtosi, degli 
scettici e dei critict. Ma svaniranno, 
e saranno dimenticati, come i loro 
predecessori del passato. ) 

Nel frattempo noi tireremo 
innanzi, ignorando le loro critiche, 
consapevoli, ma non turbati dalle 
loro dichiarazioni c aziom. Disse il 
Signore prima ancora che la Chiesa 
fosse organizzata: 

«Dunque, non temete, piccolo 
gregge; fare il bene; lasciate pure 
che la terra e l'inferno si coalizzino 
contro di voi, poiché, se avete edifi
cato sulla mia roccia, essi non pos
sono prevalere ... 

Guardate a mc in ognt vostro 
pensiero; non dubimre, non temete. 

Vedete le ferite che hanno trafit
to il mio fianco, ed anche le impron
te dei chiocli nelle mie mani e nei 
miei piedi; siate fedeli, osservare i 
miei comandamenti cd erediterete ti 
regno dci cieli• (DeA 6:34, 36-37). 

Dio è no,tro Padre. Suoi sono • ti 
regno. la potenza e la giona, in scm
pitemo» (Matteo 6:13). Gcs{t Cristo 
è il nostro Rcdentore. Egli sta a capo 
di questa chiesa. Egli rende nota la 
Sua volonrà e continuerà a rendere 
nota la Sua volorttà m mcrtto ad 
essa. joseph Smirh fu il profeta trami
te U quale rurte le chiavi Jel sacerd()
zio in base alle quali operiamo furono 
restaurate in questa, che è la Jispcn
saztone della pienezza dei tempi. 
Ogni uomo che glt è succeduto come 
presidente della Chiesa è sLato un 
profeta. Nm abbiamo un profeta 
oggt. Egli non è in grado di parlarci 
come faceva una volta. Non è neces
sario che lo faceta. Durante t1 tempo 
in cui Sta\a davanti a noi come prest
deme di que:.ta chtesa, egh et implo
rava di fare più di quanto snamo 
facendo ora, e Ji essere rrughon J i 
quanto siamo ora. Quando il Signore 
lo richiamerà a casa, vi sarà un altro 
che prenderà il suo posto. Nessuno 
sa quando questo avverrà. Nessuno 
deve fare congetture. 

Vi imparusco la mia benedizione, 
VI esprimo il mio affetto c vi lascio la 
mia testimonianza di queste cose, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Sessione antimeridiana di domenico 
3 oprile 1994 

Il sentiero che porta 
alla pace 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo Cons•gllere dello Primo Presidenzo 

La pace come l' intende l'uomo è destinato a svanire. La pace come 
l' intende Dio è destinata o prevalere. 

I n questo bel matdno di Pasqua 
risuonano nell'aria preghiere di 
gratitudine per la vira e per la 

missione del nostro Signore e 
Salvatore Gesù Cristo, mentre le 
nore di una musica ispirata confor
tano i nostri cuori e sussurrano alle 
nostre anime l'eremo saluto: •Pace 
a VOÌ•. 

Ln un mondo m cui rutti cercano 
la pace, spesso ci chiediamo perché 
nelle nostre strade c'è la violenza, 
perché le notizie di insensati omtcidi 
e di violenza gratuita riempiono le 
colonne dei giornali e perché dispu
te e liti familiari intaccano la santità 
della casa e soffocano la tranquillità 
di tante vite. 

Forse abbiamo deviam dal sentie
ro che conduce alia pace, e lrovia-

mo necessario fermarci per riflerrere 
sugli insegnamenti del Princtpe della 
pace e decidere di incorporarli net 
nosrn pens1eri e azioru e dt o ervare 
una legge più alta, di camminare su 
una strada più elevata ed essere 
migliori discepoli di Cnsm. 

n tormento delia fame in Somalia, 
la brutalità dell'odio in lh.nia e le 
lotte etniche in tutto il mondo ci 
ricordano che quella pace che cer
chiamo non si può trovare senza sfor
zi e detemlinazione. La rabbia, l'odio 
e le contese non si possono facilmen
te eliminare. Questi nemici lasciano 
inevitabilmente dietro di loro lacnme 
di dolore, soffererue per i conflitti e 
speranze distrutte di ciò che poteva 
essere. La loro sfera d'azione non si 
limita ai campi di battaglia; troppo 
spesso si nora nelle case di rutto il 
mondo e dentro ai cuori. Troppo pre
sto molti dimenncano, e rroppo cardi 
ncordano, L consigli del Signore: • E 
non vi saranno più dispute fra voi ... 

Pmché in verità, in ventà lo vi 
dico che colm che ba lo spirim di 
lmgto non è di me, ma del diavolo 
che è il padre dei lirigi, ed è lui che 
incita i cuori degli uomini ad adirar
si gli uni contro gli altri. 

Ecco, questa non è la mia dotrri
na, di aizzare i cuori degli uomini 
all'ira, gli uni contro gli altri; ma la 
mia dottrina è che tali cose scom-

. l patano ... 
T ornando indietro nel tempo, 

ricordiamo che cinquantacinque 
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anni fa si tenne a Monaco dt 
Baviera una conf~ren:a dt pace det
tata dalla Ù1sperazione. l }!0\'ernanri 
delle [X>ten:e europee :.i riunirono 
mentre il mondo smva -;ull'orlo del 
baratro della guerra. U loro proposi
co pubblicamente dichiarato era 
quello di seguire una condona che a 
loro avviso avrebbe allontanato lo 
spettro della guerra e manrenuto 
una pace duratura. La mancan::a Ji 
fiducta, gli mtright e l'avidrtà di 
potere portarono al fallimento di 
quella conferenza. Il risultato non fu 
• Pace per la no:; tra generazione•, 
ma guerra c di!>trunone a un grado 
mai visto prima. Il commovente 
appello di uno di coloro che erano 
caduti nella guerra precedente fu 
ignorato. Quel gtovane caduto :.ul 
campo di battaglia -;embrava avesse 
scriuo a nome di milioni dt camerati 
- amici o nemic.t che fos:.ero: 

Ne1 campi delle Fiandre sbocciano i 
papaven, 

tra le ltmghe filt di croci, 
che segnano ìlltwgo del nostro riposo. 
In cielo le alloJole volano, continuando 

a cantare, 
ma .t loro canto non sr ode 
per ti rombo der cannoni q1u.rggit't. 

Noi siamo i morti. Pcx/U gionu fa 
vrtiet'amo, vedet'flmo l'aurora, 
ammiravamo il tramonto, 
amavamo ed eravamo amari, 
e cult•sso giaciamo qui 
nei camt>i delle Fiandre. 
Cluedetene la ragione alllt'llli.:o: 

Con mano swnca a voi passunno la 
torcia; 

sta a t'Oi cenerla alta. 
St: non t~ere fede a noi che moriamo, 
non avremo nposo, anche se i papat-'c!Ti 
continrumo a sboccinre nei campi delle 

Fiandre.1 

Siamo condannati a npetere gli 
erron del passato! Dopo un così 
breve intervallo dt pace segutto aila 
prima guerra mondtale. venne il 
carachsma della ~onda guerra 
mondtale. lnfatll proprio quest'anno 
ricorre il c.mquame~imo anntversario 
Jel famChO :;barco delle For:e Alleate 



::.ulle spiagge della Normandia. 
Decine di migliaia di dignitari e di 

vctcrnru accorreranno sul posto per la 
rievocazione dello sbarco. Uno serie
core ~rvù: cl..a bassa Normandia 
ha più tlella sua parte di tombe. I 
corpi dei c.'lduri dormono in questa 
terra da Falaise a Chcrbourg: l3.796 
Amcncani, 17.958 Britannici, 8.658 
Canm.les1, 650 Polacchi e circa 
65.000 T cdeschi - in wtro oltre 
l 06.000 morti, e questo solo fra l 
militari, ruLti uccisi nello spazio di 
una vacanza estiva ... ' Si possono cita
re daLi sunili per descrivere le terribili 
pcrd1re subite negli altri real:ri di guer
ra durante lo stesso conflitto. 

Il famoso statista William 
Gladstone descrisse la formula della 
pace quando dichiarò: ·Attendiamo 
con ansia il tempo in cui il potere 
dell'amore sostituirà l'amore del 
potere. Allora il nostro mondo porrà 
conoscere i benefici della pace•. 

La pace nel mondo, benché sia 
una nob1le causa, è solo il frutto 
della pace interiore che ciascuno di 
noi cerca di rrovare. Non parlo della 
pace promossa dall'uomo, ma della 
pace promessa da Dio. Parlo della 
pace nelle nostre case, pace nel 
nostro cuore, pace nella nostra vita. 
La pace come l'intende l'uomo è 
destinata a svanire. La pace come 
l'intende Dio è destinata a prevalere. 

Ci viene ricordato che ·l'ira non 
nsolve nulla. Non edifica nulla, ma 
può dtstruggere tmto .. ! Le conse
guen;:e d1 un conflitto sono così 
devastanti che noi cerchiamo una 
gUJda - un modo per assicurarci il 
successo menrre cerchiamo il sentie
ro della pace. Qual è la via per poter 
ottenere questo beneficio universa
le? A quali condizioni possiamo tro
\aria? R1cordiamoci che per ottene
re i doni di D1o dobbiamo osservare 
le leg,; Ò1 Dio. Vorrei suggerire tre 
concetti per guidare i nostri pensieri 
e 1 nosm pnsst: 

l. L'l ricerca interiore 
2. Il serviz1o del prossimo 
3. w sguardo verso il cielo 
Pnmo, la ricerca intenore. L'esame 

di cosc1cn:a è sempre un processo 
difficile. Troppo .spesso siamo inclini 
a sorvolare sui noscri difetti. che 

dovremmo correggere, c C.l adagiamo 
continuamente sulle nostre VIrtù. Il 
presidente Ezra T afr Benson ci ha 
Jaro questi consigli: .. Il prezzo della 
pace è la retmudine. Gh uomini e le 
naztont possono gndarc ad alca voce: 
c Pace, pace•, ma non Vl sarà pace 
sino a quando gli uommi non nutri
ranno nella loro amma quei principi 
della purezza pcn;onale, integrità c 
forza di caratrere che favonscono lo 
sviluppo della pace. La pace non può 
essere imposta; deve scaturire dalla 
condolta e tlal cuore degli uomiJù. 
Non c'è altra via>+.' 

L'anziano Richard L. Evans fece 
questa osservazione: "Per trovare la 
pace - la pace intenorc, la pace che 
sopravanza ogni intelletto - gli 
uomini devono vivere in onestà, 
nspettandosi rectprocamente, 
tenendo fede ai loro impegm, lavo
rando diligentemente, amando e 
proteggendo i loro cari, servendo e 
tenendo in considerazione il prossi
mo, con pa::tenza, con vutù, con 
fede e longammità, con la sicurezza 
che questa vita ci è data per impara
re, per servire, per pentirei e per 
migliorare. E sia ringraziato Dio per 
il beato principio del pentimento e 
del miglioramento, che è una via 
aperta davanti a tutti noi».6 

Quando esaminiamo le nostre 
personali responsabilità in questo 
campo, il ruolo dei genirori nella casa 
e nella famigha nveste un'importanza 
vitale. Recentemente un gruppo di 
pen><me 1mporrann si è riunito per 
una conferenza che aveva lo ~copo di 
esaminare l'aumento della vtolenza 
nella vita delle per~ne e m partico
lare dci giovam. Alcune o::.servazioni 
scaturite da quella conferen:a Cl 

saranno utili per esammare le nostre 
priorità: ·Una wt1erà che assiSte a.lla 
rappresentazione della v1olenza per 
svagars1 non deve sorprendersi se la 
violen:a gratuita fa crollare i sogni 
dei suo1 elementi più gtovani e più 
brillano. 

U\ disoccupazione e lo scoraggia
memo possono portare alla dispera
rione. Ma la maggior parte delle 
persone non commetlono anoru 
disperare se è stato insegnato loro 
che la d1gnttà, l'onestà e l'mtegrità 
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sono più imporranti della vendetta o 
dell'ira; se capiscono che Li rispetto 
e la gentilezza in ultima analiSI 
danno all'uomo la possibilità Ji rag
giungere il successo. 

Le donne del Com1tato contro la 
violenza hanno trovato la soluzione, 
l'unica che possa invenire una spi
rale di comportamento distruttivo e 
dj sofferenze senza motivo. Il ritorno 
ai valori familiari tradizionali compi-
à . l" 7 r muaco 1». 

Troppo spesso pensiamo erronea
mente che i nostri figli abbiano biso
gno di più cose; mentre in realtà 
quello che invocano in silenzio è 
semplicemente una porzione mag
giore del nostro tempo. L'accumulo 
della ricchezza o la moltiplicazione 
dei beni vanno contro gli insegna
menti del Maestro: -Non vi fate 
tesori sulla terra, ove la tignola e la 
ruggine consumano, e dove i ladri 
sconficcano c rubano; ma fatevi 
tesori in cielo, ove né tignola né 
ruggine consumano, e dove 1 laJri 
non sconficcano né rubano. 

Perché dov'è il tuo tesoro, quivi 
sarà anche il ruo cuore ... ~ 

L'altra sera ho veduto una molti
tudine di genitori e figli amaversarc 
un incrocio qui a Sah Lake City, 
diretta al Delta Center per vedere lo 
spettacolo su ghiaccio della Disney, 
.. La Bella e la Bestia•. Volli accosta
re la macchina a.l marciapiede pro
prio per osservare quell'allegra 
marea. I padn, che certamente 
erano stati convinti ad andare da 
tante preghiere, tenevano per mano 
i loro pre::iosi figlioletti. St vedeva 
l'amore in azione; si assiSteva a un 
sermone sull'amore; si tntULva un 
cambiamento di impegni per fare 
fronre a una priorità stabilita da Dio. 

È proprio vero che la pace regne
rà L:rionfante quando miglioreremo 
noi stessi secondo lo schema srabih
to dal Signore. Allora apprezzeremo 
la profonda spiritualità che si cela 
dietro le semplici parole di un inno 
molto familiare: ·C'è ovunque sol 
beltà, dove regna amor».0 

Secondo, il servizio del prossimo. 
Anche se il raggiungimento 
dell'esaltazione è una faccenda perso
nale, e anche se le persone non 

vengono sa.lvate in gruppo ma indivi
dualmente, non è certamente possibi
le vivere in un vuoto. L'appartenenza 
alla Chiesa richiede la detenninazio
ne a servire. Una po:,izione di respon
sabilità può non avere un'importanza 
riconosciuta, né può avere una 
ricompensa nota al pubbhco in gene
rale. n servizio per essere accetto al 
Signore deve provenire da menti ben 
disposte, da mani laboriose e da cuori 
impegnati. 

Lo scoraggiamento può ogni 
tanto oscurare il nostro cammino; la 
frustrazione può essere la nostra 
costante compagna di viaggio. Nelle 
nostre orecchie possono risuonare i 
sofìsmi di Sa rana che sussurra: 
•Non puoi salvare il mondo; i tuoi 
piccoli sforzi non servono a nulla; 
non hai il tempo di occuparri deglt 
altri•. Confidiamo nel Signore e di
stogliamo gli occhi da questa falsità 
e assicuriamoci che i nostri piedi 
siano fermamente piantati sulla via 
del servizio, e che il nostro cuore e 
la nosrra anima siano impegnati a 
seguire l'esempio del Signore. Nei 
momenti in culla luce della derer
minazione si affievolisce, possiamo 
trovare conforto nella Sua promes
sa: «Non stancatevi dunque Ji far 
bene ... Ciò che è grande procede 
da piccole cose. 

Ecco, il Signore richiede il cuore 
ed una m eme ben disposta•. 10 

Durante lo scorso anno l'orga
nizzazione della Primaria ha com
piuto uno sforzo per far conoscere 
meglio ai bambini i sacri rempli di 
Dio. Spesso questo programma ha 
comportato una visita al terreno cir
costante il tempio. Il riso dei bambi
ni, la gioia dei ragazzi liberi di espn
mersi e l'esuberanza e l'energia 
dimostrata da tutti hanno rallegrato 
il cuore di chi li osservava. Quando 
un'affettuosa insegnante conduceva 
per mano un bambino o una bambi
na alle porte del Tempio di Sall 
Lake City perché le toccasse, quasi 
potevo vedere il Maestro che acco
glieva i bambini attorno a Sé e udire 
le Sue confortanti parole: .. Lasciare 
i piccoli fanciulli ventre a me; non 
glielo vietare, perché di tali è il 
regno di Dio». 11 

Terzo. guardate verso il cielo. Se lo 
facciamo, rroveremo consolante e 
soddisfacente comunicare con tl 
nostro Padre celeste tranure la pre
ghiera, la vta che porta al potere 
spirituale, sl, il passaporto per la 
pace. Ricordiamo il Suo beneamato 
Figltuolo, U Principe della pace, che 
per primo mostrò letteralmente 
la via che gli altri dovevano seguire. 
Il Suo piano divino può salvarci 
dalle Babilonie del peccato, 
dall'acquiescenza e dall'errore. Il 
Suo esempio indica la via. Quando 
si trovò davanti alla tentazione, Egli 
la evirò; quando Gli fu offerto il 
mondo, Egli rifiutò; quando Gli fu 
chiesto di dare la vita, Egli la donò. 

In un'importante occasione Gesù 
citò un passo di Isaia: •Lo spirito del 
Signore, dell'Eterno è su me, perché 
l'Eremo m'ha unto per recare una 
buona novella agli umih; m'ha mviato 
per fasciare quelli che hanno il cuore 
rotto, per proclamare la libertà a 
quelli che sono in cattività, l'apertura 
del carcere ai prigionien•11

- chiara 
dichiarazione della pace che sopra
vanza ogni intelligenza. 

Spesso La morte viene come un 
' intruso. E un nemico che appare 

improvvisamente nel mezzo del ban
chetto della vira per spegneme le 
luci e la gioia. La morte posa la sua 
pesante mano su coloro che ci sono 
più cari, e a volte ci lascia affranti e 
stupiti. In certe situa:ioni, come nel 
caso di grandi sofferenze e patimenn, 
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la morte viene come un angelo di 
misericordia. Ma per gli afflitu la 
prome~sa di pace del Maestro è un 
balsamo consolatore che guarisce; 
cio vi lascio pace; vi do la mia pace. 
lo non vi do come U mondo dà. Il 
vostm cuore non ~ia turbato e non si 

. n I sgomenti•. .. o vo a prepararv1 un 
luogo ... affinché dove son io, siare 
anche voi•. 4 

Prego tantO perché rutti coloro 
che hanno amato e pm ~rdUlo una 
persona cara possano convmcersi 
della realtà della murrenone e gt.oire 
della sicura conoscenza che le fami
glie possono esistere per sempre. 
Una di queste per.,one era il maggio
re Sullivan &llou il quale, durante 
la guerra di seces~1onc americana, 
o:crisse una commovente lenera a 
sua moglie, appena una serumana 
primn dt cadere sul campo d1 barra
glia a Bull Run. lrmeme con me 
appre::.zate l'amore che gli nempiva 
l'anima, la !>Ua fiducta m Dio, il suo 
coraggio e la ::.ua k:ode. 

·Campo Clark, Wa:ihinghm, 14 
luglto 1861 

Mta can~suna Sarah, 
rutto lasc1a prevedere che ci muo

veremo entro podu givrni, forse 
Jomam stesso. Non sapenJo se potrò 
fnrlo di nuovo, sento la neces:.ità dì 
scriverti qualche riga che tu possa 
leggere quando non ci sarò più. 

Non nutro dubbi né mancanza di 
ftducm nella causa alla quale mi 
sono dedicato, e il mio coraggio non 



Gli anziani L lione! Kendrick e Neill. Andersen, membri dei Settanta. 

sta venendo meno. Sono perfetta
mente disposto a rinunciare a turre 
le gtoie di questa vita per sostenere 
questo governo. 

Sarah, il mio amore per te è impe
rituro; ~embra mi leghi con corde 
che nulla se non l'Onnipotenre 
potrebbe spezzare. E tuttavia l'amore 
per ti mto paese mi riempie come un 
forte vento e mi trascina irresisttbtl
menre con cune queste carene al 
campo dt battaglia. 

I ricordi dei fdici momenti che ho 
vi~uro con te m1 invadono l'amma, e 
sento tanta gratitudine per Dio e per 
re perché ne ho goduto così a lungo. 
È dtffidle rinunciarvi e ridurre in 
cl! nere rutte le spcran:e dcgh anni 
fU[un che, D10 volendo, avremmo 
potuto trascorrere msieme nel no:.tro 
amore, c vedere 1 nostri figli crescere 
per diventare uomini onorevoli. So 
dt avere pocht dmtci dt godere del 
favore della divina provvidenza, ma 
qualcosa mì sussurra - forse è 
l'esitante preghiera del mio piccolo 
Edgar- che ntOrnerò sano e salvo 
dai mie1 cari. Se ctò non fosse, mia 

cara Sarah, non dimenticare mai 
quanto ti ho amato; e quando esalerò 
l'ultimo respiro sul campo di batta
glia, sarà per sussurrare il tuo nome. 
Perdona le mie colpe e i tanti dolori 
che ti ho causato. Quanto sono stato 
sciocco c insensibile in tante occasio
ni! Quanto dare1 per lavare con le 
mie lacrime ognt piccola macchia 
sulla tua felicità ... 

Ma, Sarah mia, se t morti possono 
tornare su questa terra, invisibili, per 
vivere accanto a1 loro cari, io sarò 
~mpre vicino a te, nei giorni più lieti 
e nelle notti più ~ure ... sempre, 
sempre; e se una dolce bre:::a soffierà 
sulle tue guance, sarà tl mio respiro; 
quando il fresco zeffuo nnfrescherà le 
rue tempie accaldate, sarà tl mio spi
rito che passa accanto a te. Sarah, 
non piangere la mta morte; pensa 
invece che sono andato ad aspettarti, 
poiché ci rivedremo ... 1 ~ 

L'ombra della morte si può scac
ciare con la luce della verità rivela
ta. •lo sono la n.surrez1one e la 
vita .. , dis~e 1l Maestro. ·Chi crede in 
me, anche se muma, vivrà; 
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e chiunque vive e crede in mc, 
non morirà mai •. A queste parolt! 
si aggiungono quelle dette 
dall'angelo a Mana Maddalena 
piangente e all'altra Mana, 4uando 
esse andarono alla tomba per prepa
rare il corpo del loro Signore: 
.. Perché cercate il vivente fra i 
morti? 

Egli non è qui, ma è risuscira
tO» .

17 

Questo è il messaggio del mattino 
di Pasqua. Egli vive! E poiché Egli 
vive, curti sicuramente vivranno di 
nuovo. Questa conoscenza porta la 
pace ai parenti di coloro le cui 
mmbe sono segnate dalle croci di 
Normandia, di coloro che riposano 
nei luoghi consacrati delle Fiandre, 
dove i papaveri fioriscono a prima
vera, e di coloro che riposano in 
mille altri luoghi, anche nelle pro
fondità dell'oceano. clo so che vive 
ù Redentor, qual gioia è ciò per ti 
mio cuor! » 18 Nel nome d t Gesù 
Cristo. Amen. O 
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Che sorta di uomini 
dovreste essere? 
Presidente Howard W. Hunter 
Presidente del Quorum de1 Dod1c1 Apostoli 

Dobbiamo conoscere Cristo meglio di quanto lo conosciamo ara; 
dobbiamo ricordarlo più spesso di quanto lo ricordiamo ora; dobbiamo 
servirlo più coraggiosamente di quanto lo serviamo ora. 

S ono lieto di rrovarmi qui fra 
voi oggi e di poter rivolgere il 
mio saluto a questa bella con

gregazione di persone che partecipa
no alla conferenza generale. E nel 
farlo desidero ringra:::iar\'t per le pre
ghiere cbc dite m favore deiJe 
Autorità generalt, per la nostra 
buona salute, per la nostra pn,rezio
ne durante i \'iaggi. e per le SJ[um:ioni 
in cui ci troviamo. Siamo sostenuti 
da queste fedeli prcghtcre, e voglia
mo esprimervi la nostra gratitudine. 

Una delle più importann doman
de mai poste agli uomini fu fatta 
dallo stesso Figlio Ji Oto, il Salvatore 
del mondo. A un gruppo di discepoli 
del Nuovo Mondo, un gruppo di 
persone ansiose eU essere isrruire da 
Lui, e ancora più ansiose perché 
entro breve tempo Egli le avrebbe 
lasciate, Egli chiese: ·Che sorta di 

uomini dovreste essere?,. Poi, sema 
interrompersi, dette Egli stesso la 
nsposta: ·Così come sono lo· (3 
Nefi 27:17). 

U mondo è pteno dt persone pron
te a dirci: • Fate quello che dico•. 
Non rnancarto cenameme le persone 
pronte a darci consigli su ogni que
stione possibile. Ma ve ne sono 
poche preparate a dtrci: ·Fate come 
faccio io,.. E naturalmente soltanto 
una Persona nella smria dell'umanità 
può a buon diritto e correttamente 
fare tale dichiara=ione. La sroria offre 
molti esempi di brave persone, uomi
ni c donne; ma anche i migliori tra i 
mortali hanno delle pecche di un 
genere o dell'altro. Nessuno di Imo 
può servire come esempio perfetto o 
come modello infallibile da emulare, 
per quanto bene intenzionati essi 
po!)Sano essere. 

Soltanto Cristo è il nostra ideale, 
la nosrra ·lucente stefia mattutina• 
{Apocalisse 22: 16). Soltanto Lui può 
dtre senza risrn:e: •Scguitemi, impa
rare da me, fare 4uello che nu avete 
visto fare; be\'ete della mia acqua e 
mangiate del mio pane. lo sono la 
via, la vcnriì e la vtta. lo sono la 
legge c la luce; levate glt occhi su dt 
me e vivrete; com'io v'ho aman, 
amatevi gli uni gli altri .. (vedt Matteo 
li :29; 16:24; Giovanni 4: 13-14; 
6:35, 51; 7:37; 13:34; 14:6; 3 Ncfi 
15:9; 27:21). 

Come è chtaro e risonante questo 
mvito! Quale certezza e quale 
modello, in questo periodo d1 incer
tezze e d1 carenza di esempi! 
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T uni .;entiamo ~ la mancan:a 
del presidente Ezra T afr Benson e 
vorremmo che (X>r~se parlarci. Mi 
c.hteclo se mi è C.tmce:.so 0ffrirJdj un 
piccolo rribuhl, Citando in parre 
quello che cglt dbse da questo pulpi
to sul mcraviglio~o esempio di Cmto . 
Egli disse (ed to aggiun~o la nua testi
monianza ddla !!>U:l verità): 

•Quast duemila anni fa un Uomo 
perfetto \ ts~ sulla term: Gesù Crisro 
... Nella Sua vita mise in pratica 
turte le vinù con equilibrio perfetto. 
Egh mscgnò agli uomint la ventà, 
affinché potessero es!tere liberi. Il Suo 
esempio e i Suoi precetti forniscono 
la grande norma di condona -l'unica 
via sicura- per tUlta l'umanità• {E:ra 
Tali Bcnson, Teach.ings ofEtrll Ta{t 
Berum1, Salt Lake City: IXxlkcraft. 
1988, pag. 8). 

La grande norma di coru:lotra! 
L'unica \'ia sicura! La luce e la \ita del 
mondo! Quanto dobbiamo e.:.ere gJ?ti 



perché Dio manc.Jò il Suo Unigenito 
Figliuolo sulla terra per compiere alme
no due co:,c che nessun'altra persona 
avrebbe potuto fare. Il primo compito 
che Gesù svolse come Figlio perfetto e 
senza peccato fu quello di redimere 
l'imern umanità dalia Caduta, fornen
do un'esptazione per il peccato di 
Adamo e pt!r i nosoi peccati, a condi
zione che Lo accettiamo e Lo seguia
mo. La seconda grande cosa che Egli 
fece fu quella Ùi dare il perfetto esem
pio di vita, di bontà, di misericordia e 
di compas:.ionc, affinché n1tti gli uomi
ni S<lpessero come dovevano vivere, 
sapes.-,ero come potevano migliorare e 
:.apcs:;cro come potevano diventare più 
simili a Dio. 

Scgu1amo il Figlio di Dio in rurte 
le Sue v1c e m ogni aspetto della 
vtta. Prendiamolo come esempio e 
come gUida. Dobbiamo chiedere in 
ogni occasione posstbile: ~Cosa 
farebbe Gesù?· e po1 essere p1ù 
coraggtosi nell'agire secondo la 
nsposta. D<)bbiumo seguire Cnsto 
nel senso migliore di questa parola. 
Dobb1amo svolgere il Suo lavoro 
come Egli svolgeva quello di Suo 
Padre. Dobb1amo cercare d1 essere 
s1mili a Lui, proprio come cantano i 
b~1mbini della Primaria in un loro 
mno. Per quanto ce lo consentono le 
nostre capacità umane, dobbiamo 
compiere ogru sforzo possibile per 
diventare come Cristo- l'unico 
escmp1o perfetto e :.enza peccato che 
questo mondo ha rruu veduto. 

Il Suo amato dbcepolo Giovanni 
dtccva spesso di Cristo: •Noi abbiam 
contemplata la sua gloria• (Giovanni 
l : 14). l di~epoli osservavano la vua 
perfetta del Salvatore mentre Egli 
agwa, tru.egnava c pregava. Cosl 
anche noi dobbiamo contemplare la 
Su:t gloria in ogni maniera possibile. 

Dobbiamo conoscere Cri.sro meglio 
di quanto Lo con~iamo ora; dobbia
mo ricordarLo più spesso di quanr.o 
Lo ncordiamo ora; dobbiamo servirLo 
ptù coraggiOliamente di quantol,g ser
viamo ora. Allora berremo l'acqua 
che scJtunscc in VIta eterna e mange
remo t1 pane della vita. 

Che sorta d t uonuni e Ji donne 
dobbiamo es.sere? Cosl come è Lui. 
Nd nome di Gesù Cnsro. Amen. O 

Tendiamo le corde 
della tenda 
Vescovo Merrlll J . Bateman 
Vescovo Presiedente 

Il capitolo 54 di Isaia parla di una· tenda che rappresenta il vangelo di 
Cristo che si espanderà sulla terra negli ultimi g iorni. 

F ratelli e sorelle, abbiamo assi
stito a un miracolo. Sono 
tanto grato all'anz1ano Huntcr 

per come ci ha parlato di Colui che 
dobbiamo seguire. 

È con un profondo senso di preoc
cupanone e di inadeguau~zza che oggi 
nu presento a questo pulptto. Per due 
gio[l'U due passi delle Scntrure hanno 
dominato i miei pensieri. Uno è 
Daniele, capitolo 2, l'altro il cinquan
taquamesimo capitolo di Isaia, che 
trattano lo stesso tema. Daniele 2 
descrive la vil.ione d1 Nebucadnetsar 
e l'interpretazione d1 Damele del 
sogno della pietra staccatasi dalla 
montagna negli ultimi gtorni, che rap
presenta ti regno stabilito da Dio, che 
rotolerà su lUtta la lerrn, travolgendo 
pacificamente tutte le nazioni e invt
tando tutti a venire a Cristo (vedi 
Daniele 1:44-45). 

lsata nel captwlo 54, versetti l e 

LA STELLA 

ìU 

2 del suo lìbro, parla della renda che 
rappresenta Ù vangelo di CrbtO. Eglt 
dtchiara che negli ultimi g10rni le 
corde della renda saranno tese su 
rutta la terra e i suoi pioli saranno 
stati piantati in ogru paese (\'cdi 
Isaia 54: 1-2). Ogg1 vediamo il fedele 
adempimento di questa profczta. 
Pensando a questi pa:;si, ho anche 
pensaro all'immenso compito dì 
sostenere i Fratelli nel portare il 
Vangelo a ogni nazione, tribù, lin-, 
gua e popolo. E compLto dd 
Vescovato Presiedente e di tutti 
quelli che lo assistono aiutare 1 
Fratelll nel loro ministero universa
le. Proprio per le visioni di lsatn c di 
Daniele di cui vi ho parlato, vi 
imploro, frateiJi e sorelle, di aiutarmi 
con la vostre fede e le vostre pre
ghiere. Desidero con tutto il cuore 
essere un servo d1 quesn uomini c 
del Signore e Salvatore Gesù Cristo. 

Oggi voglio fare l'elogio di mia 
moglie. È accanto a me da trentacin
que anni. Durante 1 primi vent'anru 
di matrimonio d trasferimmo dtcian
nove volte. Pensava di aver sposam 
un uomo instabile. Ma io ne cesso le 
lodi. Mi sono srupito durante glt ulti
mi otto mesi in cui ella ha lavorato 
a1 mio fianco nell'Area Asta Nord. 
Ogni fine settimana abbiamo parte
cipato a una conferenza e ho osser
vato questa piccola donna bionda, 
tra tutti quei bellissimi santi con i 
capelli neri, meritarsi ripetutamente 
l'affetto di tutti. Quando stamo par
titi c'era una vera folla di donne 
attorno a lei, che volevano abbrac
ciarla e baciarla. Ella è madre c.li 

sette figli e nonna di qwnd1c1 nipoti. 
Cosa ancora più importante, ella è la 
mia compagna eterna. Sono graco d1 
averla. 

Consentitemt di chiudere la mia 
testimonianza con una breve storia. 
Alcuni mesi fa io c mia moglie 
facemmo visita aiJa Misstone di 
Fukuoka, in Giappone. l nussionari 
di Kumamoto ci presentarono un 
giovane fratello giapponese che si 
era appena unito alla Chiesa, quindi 
ci parlarono della sua conversione. 
Proveniva da un ambiente non cri
stiano. Quando aveva incontrato i 
missionari si era interessato al loro 
messaggio. Gli piacevano i giovani 
che lo istruivano, ma quando segul 
il corso deiJe lezioni missionane non 
poteva capire né sentire la necessità 
di un Salvatore. l missionari gli 
esposero tutte le lezioni e gli parla
rono del nostro Padre celeste, d1 
Cristo e del piano di salvezza, ma 
egli non ebbe una testimonianza. l 
missionari si chiedevano cosa dove
vano fare, e un giorno dectsero d1 
mostrargli un ftlm, un film della 
Chiesa che parla dell'Espiazione, 
chiamaw ll porue. Il giovane vide il 
film e ne rimase turbato. T ornò a 
casa, ma quella notte non riuscì a 
dormire. Eppure non aveva ancora 
una testimonianza. 

n mattino dopo andò a lavorare. 
Lavorava in un laboratOrio che fab
bricava occhiali da vista. Nel corso 
della giornata una donna arutana 
entrò nel laboratorio. li gtovane 
ricordava d'averla veduta entrare nel 
negozio alcune settimane prima, per
ché aveva rotto gli occhiali e aveva 
bisogno dt un paio nuovo. Quando 
era venuta la prima volta non aveva 
abbastanza denaro, quindi era andata 
via dicendo che avrebbe risparrniaw 
altro denaro per acquistare i nuovi 
occhiaU. Quando la donna entrò 
quel giorno, di nuovo mostrò al gio
vane gli occhiali e il denaro che ora 
possedeva. Il giovane si rese como 
che ella non aveva ancora la somma 
necessaria. Allora gli venne un pcn· 
siero: Io ho da pane un po' di denaro. 
Senza dirlo a questa donna, posso 
pagare la differenza. Coslle disse 
che il denaro che aveva raccolto era 

Tro due sessioni dello conferenza i porteciponti possono oscohore un so!!olondo d• m~r.;ico stru
mentale mentre visitano l'Edificio Joseph Smith do poco aperto ol pubblico di fronte allo P'ICJZZC 
del Tempoo. 

sufficiente. Prese i suoi occhiali, le 
fissò un appuntamento per tornare a 
ritirarli quando sarebbero srati pronti 
e la congedò. 

Quando la donna tornò gli 
occhiali erano pronti. n giovane 
glieli consegnò ed ella se li mise. 
•Miemasul MiemLJSu! [Io vedo! lo 
vedo l» disse la donna, poi scoppiò a 
piangere. A quel punto una sensa
zione di calore cominciò a crescere 
nel petto del giovane e a gonfiare in 
lui. Egli disse: «Wakan masu! 
Wakari masu! [Ora capisco! Ora 
capisco!]• e anche lui cominciò a 
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ptangere. Corse fuori dellaborarorio 
alla ricerca dei mts~1onari . Quando 
li trovò, dis:,e: •lo \'OOO! l miet occhi 
sono sran aperri! So che Gesù è U 
Figlio d1 Dio. So che la ptt!tra fu 
colta dall'ingresso della tomba e che 
quel glorioso mattmo d1 Pasqua Egli 
risuscitò. Quando io sono in difetto, 
Egli può pagare la d1fferema•. 

Impegno tutto me stesso al servi
zio del Mae:,cro. Ho una profonda 
tesnmonianza d t Lut e del Suo lavo
ro sulla terra. Egh è Colut che guida 
e dtnge gh atTan Jt questa chiesa. 
Nel nome di Ge:\Ù Cnsto. Amen. O 



Il coraggio di ascoltare 
Vescovo H. Davld Burton 
Primo consigl1ere del Vescovato Presiedente 

Gesù Cristo è il magnifico esempio di coraggio nell'ascoltare la volontà 
del Padre. 

S ono ceno di interpretare il 
desiderio Jd vescovo Edgley 
nell'e!iprimcrl! la nostra grali

rudine per i molti .mni di :>en'lZIO 
:.volti in:.ieme all'an=iann Hale:>. Glì 
vugliumo molro lx-ne c lo appre:=Ja
mo pèr gli ìn~t:gnamentì che ci ha 
impaniw nel CUI'$0 di tanti anni. 
AJe:;so siamo an!iÌlhi di lavorare 
con al ve..,cuvo Batcman. 

Quest l mamna mi sono ~ntitll 
commo~S(l, come sicuramente lo 
~ietc ~mn tutti \'Oi, nel ,·edere e 
a~cnltarc il pre.,tdente Hunter, <tffct
tun'o c gc.!ntile ap(lStolo del Signore 
Gè .. Ù Crhm, e~empio ecce:tonale Jì 
peNma che ha dimostrato riperura
mentc uno -.rraordinario coraggto 
ncll'<IScohurc la volontà del Padre 
~un nei cidi 

li pre~idente Hunter ha dd fi~li 
the !rumo svolto una miSsione in 
Australia ncllll stesso periodo in cua 
ao mi trovavo m quel paese. E pro
prio in quel periodo ti presidente 
Humt:r ricevette la sua chtamata al 

santo aposrolato. Molti uì quei mis
sionari m Australia lo t.haamavano 
.,j) no:;m.1 apostolo•. Egli è uno dei 
miei eroi. 

Quc::.Ul domenica, la domenica in 
cui celebriamo la Pasqua, 1 Crisuani 
devono ricorJarl: con gratitudme gli 
a\'Wnimcnti che accaddero in qud
h che è la domenìc.,l più importante 
che t1 mondo abbia maa conosctuto: 
la domenica in cui LI Sakatore 
lasciò dopo tre giorni il carcere che 
rinchiudeva ti Suo corpo, per mte
ncrc la viuuna sulla morte. Le storie 
da qucsn grandi avvenimenti sono 
impn.!sse nel mao cuore e nella mia 
me n re. 

Vedo Gesù che rona la re~ame 
croce mcmre il corteo si snnda lungo 
le ~rrcne viu::zc di Gerusalemme. 
oiLrcpassa la pona <.hc ::.1 apre nelle 
IX'"semi mura Jella ciuà fmo a rag
~un~crt: un lullgo chiamato Golgota. 
Sento le donne che piangnno e Gesù 
chl: pronun~.-n parole Ji :wvcrtimen
to: •Ftgliunlc di Gerusalemme, non 
pìangett: per mc, ma piangere per voi 
::.tcs~e c per 1 vostri figliuoli .. (Luca 
23:28). Il Sahawrc cono:.cc".lt tcrn
bali a\'\ cm menti che entro breve 
"-'lrcblx-ro accadmi. 

Con gli \lCcht della mente vedo i 
carncfìCl menrrt: svolg<mo t1 loro 
urribìle c crudele C<1mpttll. Sento t1 
Salvmorc che. con attcggi:unenw 
mì~ericordioso. prega per 1 Snoi car
nehci, quando Jicc: ·Padre, perdo
na Iom, perché non sanno quello 
che fanno• (Luca 23:34). 

Mentre st wolgcva questo crude
le evento uno dci !adroni, anch'egli 
CflX.th"~• pcrctpì un elemento di 
divinirà nel comp0n:unt:ntO del 
Salvarorc c Jio;..c a Gc~ù Ricordati 
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di me quando sarai venuro nel tuo 
regno!,. Gesù rispose con una pro
messa che Egh soltanto poteva fare: 
•lo ti dico in verità che oggi tu sarai 
meco in paradiso,. (Luca 23:42, 43). 

Immaginate una madre piangen
te e un devoto discepolo che ouen
gono dal centurione il permesso di 
portarsi ai piedi della croce. Gesì:1, 
ormai agonizzante, abbassa lo sguar
do su di loro e dice a Maria queste 
semplici parole: «Donna, ecco il tuo 
figlio! ... Poi, guardando Ossamente 
Giovanni: «Ecco tua madref,. 
(Giovanni 19:26, 27). 

Chi può dimenticare la voce 
implorante che grida carca all'ora 
nona, dalle tenebre che opprimono 
la terra: ·Dio mio, Dio mto, perché 
mi hai abbandonato? .. (Marco 
l4:34). Il Padre evidentemente St 
ritirò. per consentire al Salvatore 
dell'umanità d1 completare la Sua 
vittoria sulla morte e sul peccato. 

Posso immagmare il sapore acre 
Jell'aceco che gli fu accostato alle 
labbra quando Egh dtsse: .. Ho :,etc» 
(Giovanni 19:28), l'umca reazione 
che ci è stata tramandata sulla Sua 
sofferenza fisica. 

Dopo che il sacrificio espiaLOrio 
fu accettato, Gesù gridi') a gran 

• 
voce: ~<E compiuto!,. (Giovanni 
19:30). E poi, nella Suu ultima invo
cazione, Egli disse: .. Padre, nelle tue 
mani rimetto lo spirito mio .. (Luca 
23:46). D Suo corpo si accasciò sulla 
croce; Gesù dette la Sua vtta. 

Nell'oscurità del primo mattino 
del terzo giorno, domcnaca, la prima 
Pasqua, la terra commcaò a tremare. 
Un angelo fece rotolare \'la la ptetra 
che bloccava l'mgre. so della romba 
e annunciò: · Vot, non temete; per
ché io so che cercate Gcsì:a, che è 
stato crocafisso. 

Egli non è qui, poaché è nsusdtato 
come avea dcrro .. (Macteol8:5, 6}. 

Più tardi quella stessa manina 
Maria Maddalena dolente LOn1ò alla 
tomba fredda, Lriste c vuota. Ella uJl 
una voce familiare che chiamavn: 
«Maria,.. Volcasi ella vide il Sagnorc 
e fece per toccarLo, rivolgendoGli 
con afferro un nspetroso saluro: 
.. Rabbuni!" Gesù rispose: •Non mi 
toccare, perché non sono ancora 

salito al Padre; ma va' dat miei fra
telli, e di' loro: lo salgo al Padre mio 
e Padre vostro, all'Iddto mio e Iddio 
vostro• (vedi Giovanni 20: 16, 17). 

Durante i successivi quararna 
giorni il Salva core ammaestrò spesso 
i Suoi apostoli e mangiò con loro. 
Egli concluse il Suo ministero con 
questa gloriosa esortazione: •Andate 
dunque, ammaestrate tutti i popoli 
... insegnando loro d'osservar tutte 
quante le cose che v'ho comandam. 
Ed ecco, io sono con voi rutti i gior
ni, sino alla fme dell'età presente» 
(Matteo 28:19, 20). 

Gesù Cristo è il magnifico esem
pio di coraggio nell'ascoltare la 
volontà del Padre. 

n Salmisra scrisse: ·Siate saldi, e 
il vostro cuore si fortifichi, o voi 
tutti che sperate nell'Eterno! .. 
(Salmi 31 :24). 

Il presidente Thomas S. Monson 
ha spiegaro così il sìgrlificam dì 
coraggio: .. n coraggao diventa una 
virtù viva e affascinante quando 
viene considerato non soltanto 
come la disponibilità a morire da 
uomini, ma la decisione di vivere 
degrlarneme" (La Srella, gennaio 
1987, pag. 39). 

Nelle Scritture degli ultimi giorni 
il Sigrlore usa spesso verbi che 
descrivono un 'azione proprio nel 
(>rimo versetto delle Sue rivelazioni. 
E interessante nomre che il verbo 
ascolcare viene usato ripetutameme 
in questa maniera. Tramite il profe
ta joseph Smith il Sigrlore ci ammo
nisce a vedere, ascoltare e udire in più 
di sessanta rivelazioni. 

Consentitemi dt parlarvt di un 
giovane che ebbe il coraggio di ascol
tare. L'anziano Marion D. Hanks ci 
presentò Jay quasi vent'anni fa a 
una conferenza generale. L'anziano 
Hanks parlò di questo diacono di 
dodici anni che soffriva di atrofia 
muscolare. Suo padre lo portava in 
braccio mentte egli distribuiva il 
sacramento, raccoglieva le offerte di 
digiuno e partecipava alle auività 
degli scout. 

Il resto della storia di Jay sottoli
nea un esempio di ispirazione e di 
coraggio. Il suo corpo continuava a 
subire le ingiurie della mala[tia, 

mentre la sua mente continuava a 
rimanere sveglia e indagatrice. A 
causa della malattia Jay non poteva 
andare a scuola, quindi studiava a 
casa. Gli piaceva il Seminario, che 
segutva diligentemente. Fu uno degli 
oratori alla cerimonia della consegrta 
dei diplomi del suo corso, tenendo il 
discorso dalla sua sedia a rotelle. Il 
coraggio di cui Jay dava prova 
nell'affrontare le dtfficoltà della vita 
e il suo costante buonumore eserci
tavano un'influenza edificante. A 
Jay piaceva partecipare at balli. 
Faceva danzare la sua sedia a rotelle. 
Gli piaceva la musica e spesso canta
va gli inni della Restaurazione con 
voce chiara, melodiosa, intonata. 

Più di ogni altra cosa Jay amava il 
Signore. Quando compì diciannove 
anni volle ascoltare la richiesta del 
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Profeta che ogni giovane dove' a 
svolgere una massione. A quel tempo 
jay trascorreva la maggior pane del 
rempo diste.'i.O su un cappe[o nel sog
giorno della sua casa. Gran parte dei 
suoi tes:.uti muscolari erano scom
parsa. Egh de:>tdera\·a ardentemente 
svolgere una m~ione; e trovò il 
modo di farlo nona:>rante la sua 
menomazaone. DISceso sul pavunen
to, contano dolorosa ·forti e con 
l'aiuto det suoi amica, preparò più Ji 
centocinquanta copte del ubro di 
Mormon con la sua resumonian;:a e 
fotografia. l libri furono mandati ad 
amici che si trovavano m missione 
sparsi nel mondo perché li distribui:>
sero. jay nccvettc una lencra del 
prcsadcnre Kimball che esprimeva 
gratitudme per al suo serviZio e per il 
suo coraggta di ascoltare la chiamata 



al !>crvizio missionario. 
Grazte ai suoi solleciti gerucori Jay 

poté frequemare l'università. Veniva 
portato da suo paùre da una classe 
all'altra. A volle era costretto a 
sdraiarsi su un tavolo in fondo 
all'aula. Era uno studente diligente 
che otteneva ottimi voti in materie 
dtfflclh. Jay è morto tre anni fa, ma il 
suo meraviglioso esempio di persona 
che ascoltò con coraggio rimane vivo. 

Qualcuno una volta disse che 
l'uomo comggioso trova un modo; 
l'uomo comune trova una scusa. 
Recentemente ho saputo di alcuni 
gtovani coraggiosi che ascoltarono 1 

cnnstgb della prestdenza del loro 
palu. 

Nd Palo dt Bobe Nord, 
nell'Idaho, un'affenuosa presiden:a 
di palo aiutò i giovani a Jivenrare 
più comapcvoli delle trappole in cui 
potevano cadere a causa del conti
nuo N)mbardamento al quale erano 
sottopostl sono forma di resti di 
canzom degradami e dt tmmagini 
indeccmi che comparivano sugli 
sLhermi Jei cmema c della televi
sione. Ai giovani fu spiegato che 
questi mezzi dt informazione posso
no formrc tanti programmi positivi, 
isptrau, edificanti e interessanti; 
oppure possono desensibilizzare la 
mente e far apparire normale, irtte
rcssame e accertabile quello che 
anvece è hrulto e malvagio. 

Molti dt quet giovani ascoltarono 
la preMden:a del luro palo e dbrrus
sero coraggiosamente i loro nasm, 
~..hschi e videtl<::a.ssenc che non 
e m no • virtuosi, amabili, di buona 
reputa:iune o degni di lode • (vedt il 
rredice:.tmo Arucolo di fede). 

Cnn gmvaru, vt prego di non 
..t~coltare le parole delle canzoru che 
propungono tdee m contraSto con i 
pnnctpt del Vangelo. ocNon ascolta
re la mustca che promuove LI culto 
dt Satana o alrre pratiche malvagie, 
mcoraggia l'immoralità, usa un lin
guaggio volgare c offen::.ivo o allon
tana lo Spirito~> (Per la fcm.a della 
giovc?Tltu. pag. 14). 

Alcum possono pensare di essere 
tropPI.) intelligentt o troppo esperti 
per la!';oar~t mdebttameme mfluen
:arc dalle a tu:te di Satana. Quale 

tragico errore di calcolo! Nefi ci 
ammonisce contro i pcncoli di un 
giudi:to sbagltato dtcendo: ·Oh 
l'astuto ptano del maligno! Oh vani
tà c fragilità e follia deglt uomim! 
Quando sono dotu, st credono 
saggi, e non danno tlScnlro ai consigli 
Ji Dio ... 

Ma è buona cosa es:.ere dotti per 
coloro che seguono i comigli divini» 
(2 Ncfl9:28, 29, corsivo dell'autore). 

n prcsitlente llinckley disse: «Fra 
le grandi tragedie alle quali assistia
mo quasi quotidianamente ci sono 
quelle di uommi dagli obiettivi ele
vati e dalla misera riuscita. Le loro 
monvazioni sono nobUt, le ambizio
ni che sbandierano al mondo degne 
di lode. Lè loro potenzialità di otte
nere il successo :.ono grandt; ma la 
loro disciplina è debole. Essi soc
coml:xmu all'inJolen:m; la passione Li 
priva della volontà • (La Srella. gen
naio 1983, pag. 3). 

Forse il più grande ostacolo alla 
nosrra capacttà dt ascoltare con corag
gio le parole del Signore sono t1 nostro 
egoccnrri~mo, le nostre vane ambbto
nt c ti nostro orgoglio. Sembra che la 
persona orgogliosa twvt JifficUe 
ascoltare c accettare le c.lirettive divi
ne. Nei Proverbi ci viene c.letto che «

l'altcre:za dello sptrito precede la 
caJuta,. (Proverbi 16: 18}. La persona 
orgogliosa st preoccupa più del giudi
zio degli u<.,mint che di quello di Dio. 

Forse ncorderete la storia di un 
capttano dt na\'e dominato 
dall'orgogho. Una not[C, durame la 
navigazione, que~to capitano vide 
quella che sembrava la luce di 
un 'altra nave che veniva verso di lui. 
Chte~ al ~cgnal:nore di comurucare 
all'alrra n:l\'C la necessità dt cambtare 
rotta di IO gradi a suJ. Pronta fu la 
rispo:;ta: -Cambiate t'Oi rorra dt lO 
gradi a nnrd•. Jl nostro capitano 
rU.pose: •lo stmo un cap1wno. 
Cambiate la vostm rotta verso sud ... 
Arrivò ~ubiro la rispo:.ra: .. lo sono un 
!>empltce marinato. Cnmbinte la 
t'Ostra rotra wrso nord ... Queste 
parole fecero infuriare U capitano, 
che fece segnalare: «Vi dico di cam
buue la t:ostra nma \'Crso :-uJ. lo 
:.ono c;u una nave da guerra!. La 
fÌSJ:.X)sta non si tec~: attendere: .. Ed io 
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vi dico di cambiare la oostra rotta 
verso nord. Io sto sul faro» (riprodot
to per gentile concessione della 
HOPE Publtcarions, Kalamazoo, 
Michigan). 

Come quel capitano, se non cam
biamo rotta e non ci liberiamo 
dell'orgoglio corriamo il rischio di 
schianrarci sulle secche della vita, 
incapaci di ascoltare con coruggio 
l'invito del Salvatore: ., V cnitc a 
me» (Matteo l J :28). Mi piace quel
lo che Edgar A. Guest dice in pochi 
versi della sua poesia intitolata 
«Equipment»: 

Due braccia, due mani, due gambe, 
due occhi 

E il cervello da usare se sU.tmo saggi. 
Con questi mezzi um1 hanno comm-

czaco, 
Così mira alla vecca e di': -lo posso•. 
Tu sei gli ostacoli che det•i affrontare, 
Tu se1 quello che deve scegl1ere il tuo 

posto, 
Tu devi dire dove vuoi andare, 
Quanto vorrw swdù1re la ventà per 

sapere. 
Dio ti ha equipaggiato per la v1ta 

Ma ri lascia decidere cosa vuoi diven
tare. 

Il coraggzo deve provenire clall'aninw, 
L'uomo dove fornire la volontà di vin

cere. 
Così dectdi r11 stesso, mio caro giovane. 
Sei naco con nmo quello che lumno 

avutO i grandi; 
Turri hanno cominciatO con 

L'equipaggunnenco che lu11 tu. 
Tieniti saldo e dt': .,Jo posso . 
(CoUecred V erse of Edgar A. Guest. 
Chicago; Reilly and LecCo., 1934, 
pagg. 666-667; corsivo dell'autore). 

Teniamoci dunque salJi come ci 
chiede di fare Edgar A. Guest, c 
diciamo: •Posso essere coraggioso 
neU'ascolrnre l'invtto Jel Signore•. 
"Vivere in maniera tale che le perso
ne che vi conoscono, ma non cono
scono Cristo, vogliano conoscere 
Cristo perché conoscono voi» 
(Anonimo). Nel sacro nome di Gesù 
Cristo, per la Cui gloriosa risurre.:to
ne e sacrifìcio espiatorio io esprimo la 
mia più profonda gratitudine in que
sta domenica di Pasqua. Amen. O 

lnsegnaci la tolleranza 
e l'amore 
Anzjano Russell M. Nelson 
Membro del Quorum dei Oodic1 Apostoli 

·l ' intolleranza genera la contesa ; la tolleranza elimina la contesa. la 
tolleranza è la chiave che apre la porta alla comprensione e all'amore 
reciproco. 

C ari fratelli e sorelle, a nome 
dei miei Fratelli faccio gli 
auguri di buona Pasqua a 

ognuno di voi, esprimendo al 
tempo stesso la mia gratitudine 
personale per l'espiazione di Gesù 
Cristo, per il Suo esempio e per i 
Suoi insegnamenti che hanno det
tato il messaggio che vi esporrò 
o~. 

Mi sono sentito ispirato a parlarvi 
dell'argomento della tolleranza 
virtù molto necessaria nel nostro 
mondo tanto turbolento. Quando 
parliamo di questo argomento dob
biamo subito precisare che c'è diffe
renza tra il sostantivo tolleranza e U 
verbo tollerare. Una generosa tolle
ranza dimostrata nei confronti di 
una persona non le dà licenza di fare 
U male, né la nostra tolleranza ci 
obbliga a tollerare le sue malefane. 

Questa dtstirtzione è fondamentale 
per comprendere questa virtù indi
spensabile. 

Alcuru mesi fa ho partecipato a 
una seduta di lavoro sulla tolleran
za quando sono intervenuto al 
Parlamento delle religioni del 
mondo. In quella occasione ho 
avuto modo di parlare con tanti 
bravi uomini e donne che rappre
sentavano molte confessioni reli
giose. Mi sono nuovamente reso 
conto dei vantaggi della diversità 
emica e culturale e ho riflenuto 
ancora una volta sull'importanza 
della Libertà religiosa e della tolle
ranza religiosa. 

Mi stupisco pensando quanto 
era ispirato il profeta Joseph Smith 
quando scrisse l'undicesimo Articolo 
di fede: •Noi reclamiamo il privilegio 
di adorare il Dio Onnipotente 
secondo i dertam1 della nostra 
cosoenza, e concediamo a tutti gli 
uomim questo stesso privilegio, cioè 
che essi adorino come, dove e ciò 
che vogliono". 

Questa nobile espressione di tol
leranza religiosa è particolarmente 
commovente alla luce delle persecu
ziom subite dal Profeta. Una volta 
egli scrisse: .. sono attualmente 
l'uomo più perseguirnto della terra, 
come lo è questo popolo. Tutti i 
nostri sacri diritti vengono calpesta
ti dalla plebaglia» .• 

joseph Smith subì incessanti per
secuzioni e infine uno spietato mar
tirio - per mano degli intolleranti. 
l1 suo destino crudele rimane un 
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chtaro ammonimento a non render
ci mai colpevolt dt alcun peccato 
generato dall'intolleranza. 

DUE GRANDI COMANDAME'IITI 
DI AMARE 

A questo eletto profeta fu rivela
ta la ptenc:za del Vangelo. Fu istrui
to dal Signore risono. Insegnò le 
domme proclamare da Gesù Crl.lito, 
incluse queste che Egh enunciò in 
risposta alla dumanda di un severo 
dottore della legge: 

"Macmo,qualè,nellalcgge,il 
gran comandan1ento? 

E Gesù glt dtssc: Ama tl Stgnore 
lddto ruo con tuuo il ruo cuore e 
con tutta l'anima tua c con tutta la 
mente tua. 

Que~ro è il grande e LI primo 
comandamemo. 

Il secondo, simile ad es:.o, è. Ama 
il ruo prossimo come te ste .. -.o. 

Da queso due comandamenti 
dipendono tutta la legge ed i 

~ • % prore n•. 
Pertanto le nostre più alte priori

tà m questa vita sono amare Dio e 
amare il nostro prossimo. Il prossi
mo comprende i nostri familiari, i 
nostri concittadini, il nosao paese e 
tutto il mondo. L'obbedienza al 
secondo comandamento facilita 
l'obbedienza al primo comandamen
to. ·Essendo al :.ervmo dei vostri 
simili, vot non siete che al servcio 
del vostro Dto ... ' 

L'AMORE PER l GENITORI 

Questo concetto è facile da capt
re per 1 gemton. L'amore det geruto
n li rende grati Ji poter :.ervrre i loro 
flgh, parncolarmcnte ne1 momenti 
dtffictlt. 

Recentemente m1 è venuto da 
sorridere quando nostra figùa, oml3i 
grande, ct h,l confidato dt aver sem
pre creduto Jt essere la flglta prefen
ta dt suo padre. In ~gutta rimase 
sorpresa quando coprl che ognuna 
delle sue ono sorelle credeva di esse
re lei la preferita. Sol ramo quando 
erano diventate a loro \'Olta madri si 
erano rese como che i genirori rara
mente h:mno det ftgli preferiti. (A 



proposito, voglio dire che il nosrro 
umco fìgl10 maschio non ha mai 
dovuto dubitare di essere il figlio 
maschio preferito). 

Anche il nosrro Padre celeste 
ama tutti i Suo1 figli. Pierro spiegò 
che •Dio non ha riguardo alla quali
tà delle persone, ma che in qualun
que nazione, chi lo teme ed opera 
giustamente gli è accettabile,..~ 

Eppure i Suoi figli sanno essere 
tanto intolleranti gli uni verso gli 
altri. Le fazioni, sia che le chiamia
mo gruppi o bande, scuole o stati, 
province o nazioni, spesso arrivano 
a generare l'animosità. Queste ten
denze mi inducono a chiedermi: 
non possono esistere coofmi che 
non diventino fronti di guerra? Le 
persone non porrebbero unirsi per 
muovere guerra conrro i mah che 
affliggono l'umanità, in\'ece di 
muoversi guerra l'un l'altra? 
Purtroppo la nsposta a queste 
domande è spesso un no. Nel corso 
degli anni la discriminazione basata 
sull'identità emica o religiosa ha 
portato a massacri ingiusrificati, 
crudeli pogrom e a innumerevoli 
atti Ji crudeltà. l1 volto della storia 
è sfigurato dalle brutte cicatrici 
dell'intolleranza. 

Quanto sarebbe diverso il nostro 
mondo se rutti i genitori sapessero 
mettere in pratica queste ispirate 
istruziom contenute nel Libro di 
Mormon: •Non sopporterete che i 
vo:.cri figliuoli ... trasgrediscano le 
leggt di D1o, che bisnccmo e si di
spunno ... 

Ma m~gnerere loro a seguire il 
cammmo della verità e della serietà; 
h erorterete ad amarst gli uni gli alrri 
cd a servusi a vtcenda ... s 

Se fosse impartita questa educa
:!tone, genicori e figli di rutto il 
mondo st umrebbero nel camo di 
queste parole: ·Calma i cuori col 
perdono, al Tuo amore falli aprif't! 
Gli uonuni e le donne rispettereb
bero t! loro prossimo e le convinzio
ni che gli sono sacre. Non vi sareb
bero ptù barzellette che hanno 
come argomento le diverse etnie, e 
le dlfferenze culturali sarebbero 
acceuate. La lingua di chi è rolle
rantc non dice parole ingannevolL 

INDIPENDENZA E 
COLLABORAZIONE 

Menrre cerchiamo di acquisire la 
virtù della tolleranza, non dobbia
mo tuttavia trascurare gli alrri arrri
bU[i lodevoli. La tolleranza non ci 
chiede di rinunciare ai nostri nobili 
propos1ti, né alla nostra identità 
personale. Il Signore impartì ai diri
genti della Sua chiesa restaurata 
l'ingiunzione di stabilire e protegge
re l'integrità delle istituzioni, affin
ché la Chiesa potesse rimanere 
indipendente. 7 

Quindi i fedeli sono esortati a 
unirsi ai cittadini che hanno le stes
se convinzioni nel fare il bene.~ 
Siamo grati per i molti eroici esempi 
di serviZtO prestaco in occastone di 
terremoti, inondaz1oni e altre cala
mità naruralt. Quesn sfom congiun
ti per aiutare i nostri simili in diffi
coltà trascendono le barriere erette 
dalle dtversltà di religione, razza e 
cultura. Queste buone azioni sono 
l'amore degli ultimi giorni m azione! 

I soccorsi umanimri prestati dai 
membri dt questa chiesa sono di 
grande portata, multinazionali e 
generalmente non pubblicizzati. E 
tuttavia vi sono indubbiamente · 
molti che si chiedono perché non 
facciamo di più rer appoggiare le 
innumerevoli cause meritevoli che 
ci commuovono. 

Cerro che ci preoccupiamo di 
fornire le ambulanze per portare 
all'ospedale coloro che cadono nel 
prectpiziOi ma non possiamo ignora
re la p1ù urgente necesSità di mette
re una ringhiera sull'orlo del precipi
zio stesso. Le risorse limitate che 

· abb1amo per reahzzare il lavoro più 
importante non possono essere con
sumate nell'opero di soccorso che 
porta solranro un sollievo tempora
neo. 

Il profeta biblico Neemia indub
biamente :.entiva lo stesso impegno 
verso la sua importante duamata. 
Quando gli fu chiesto Ji distogliere 
la sua attenzione dal suo obiettivo 
pnncipale, egli rispose: •lo sto facen
do un gran lavoro, c non posso scen
dere. Perché il lavoro nmarrebb'egli 
sospeso mentr'io lo lascerei per scen-
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dere da voi?•9 

Fortuna(3menre noi membri 
della Chiesa siamo di rado costretti 
a prendere una simile decisione. Noi 
consideriamo l'amore del prossimo 
parre irltegranre della nostra missio
ne. E mentre ci serviamo gli um gli 
altri, continuiamo a cosrruire una 
casa di rifugio spirituale sopra il pre
cipizio. Questo santuario diventa 
una beneùizione per rucca l'umanità. 
Noi siamo soltanto i costruttori; 
l'architetto è l'Iddio onnipotente. 

LA RESPONSABILIT A DI ESSERE 
DEI MISSIONARI 

l Santi degli Ultimi Giorni di 
rutto il mondo lavorano fianco a 
fìanco con gli altri- a prescindere 
da razza, colore e credo- sperando 
d1 dare un esempio degno di essere 
emulato. Il Salvatore disse: • Vi do 
un comandamento: che ogni uomo, 
anziano, sacerdote, insegnante ed 
anche membro, si rechi ... a prepa
rare e compiere le cose che lo ho 
comanda m. 

E che la vosrra predicaz10ne sia 
una voce di ammonimento, ogni 
uomo al suo prossimo, in dolcezza e 

• IO mitezza». 
E questo dobbiamo fa re con Lol

leranzà. Menrre ci trovavamo a 
Mosca nel giugno del 1991, in que
sta atmosfera di preparazione e con 
sincero rispetto per i capi delle altre 
confessioni religiose, io e l'anziano 
Dallln H. Oaks avemmo il privile
gio di incontrare il capo della 
Chiesa Russo Ortodossa. Eravamo 
accompagnati dall'anziano Hans B. 
Ringger e dal presidente della mtS
sione Gary L. Browning. Il Patnarca 
Aleksei con grande conesia 
volle rrascorrere un'ora con noi. 
Percepunmo Le grandi ,.lifficoltà che 
quell'uomo di fede e i suoi seguaci 
avevano sopportato per molti anni. 
Lo ringraziammo per la sua perseve
ranza e per la sua fede. Poi lo rassi
curammo sulle nostre buone inten
zioni e sull'importanza del messag
gio che i missionari della Chiesa di 
Gesù Cristo deì Santi degli Ultimi 
Giorni avrebbero proclamato tra i 
suoi connazionali. Dichiarammo 

che la nostra è una chiesa universa
le e che noi onoriamo e obbediamo 
le leggi vigenti in ogni paese in cui 
operiamo. 11 

A coloro che hanno interesse per 
la pienezza del vangelo restaurato
a prescindere dalla loro nazionalità 
o affiliazione religiosa - noi diciamo, 
come disse l'anziano Bruce R. 
McConkie: ·Mantenere tuna la 
verità e tutto il bene che già avete. 
Non abbandonate nessun principio 
valido e giusto. Non voltate le spalle 
a nessuna norma del passato che sia 
buona, giusta e vera. Noi crediamo 
a ogni verità esistente in ogni chiesa 
del mondo. Ma diciamo anche que
sto a rutti gli uomini: venite e accet
tate l'ulteriore luce e verità che Dio 
ha restaurato ai nostri gtorni. Più 
grande è la verità che abbiamo, più 
grande è la nostra gioia ora quaggiù; 
più verità accettiamo, più grande è 
la nosrra ricompensa nell'eternità. 
Questo è l'invico che rivolgiamo agli 
uomini [e alle donne] di buona 
volontà di rutto il mondo•.'' 

Ognuno di voi che possiede una 
testimonianza della verità del vange
lo restaurato ha La possibilità di con
dividere con gli altri que!>tO prezioso 
dono. TI Signore si aspetta che voi 
siate «pronti sempre a rispondere a 
vostra difesa a chiunque vi domanda 
ragione della speranza che è in voi, 
ma con dolcezza e rispetto• .11 

ll.. BATI'ESIMO TRASCENDE 
L'AMBIENTE AL QUALE 

APPARTENIAMO 

lo ogni continente e sulle isole 
del mare i fedeli si raccolgono nella 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Le diversità culturali, 
dllingua, di sesso, di aspetto diven
tano insignificanti quando i fedeli si 
dedicano al servizio del loro amato 
Salvatore. Vediamo adempiersi la 
dichiarazione di Paolo: •Poiché voi 
tutti che siete stati battezzati in 
Cristo vi siete rivestiti di Cristo. 

Non c'è qui né Giudeo né Greco; 
non c'è né schiavo né libero; non 
c'è né maschio né femmina; poiché 
voi rutti siete uno in Cristo Gesù• .'~ 

Soltanto la consapevolezza di 

essere figli di Dio può farci apprezza
re appieno il fatto che gli uomirti 
sono tu m fratelli. Questa consape
volezza ispira il desiderio di creare 
rapporti di collaborazione invece 
che barriere di segregazione. 

Il nostro Creatore decretò •che 
non vi fossero dispute, gli uni con gli 
altri, ma che guardassero innanzi con 
occhio singolo, avendo una sola fede 
ed un solo battesimo, con il cuore 
unito d'amore gli uni verso gli altri•.'~ 

L'mtolleranza genera la contesa; 
la tolleranza elimina la concesa. La 
tolleranza è la chiave che apre la 
porta alla comprensione e all'amore 
reciproco. 

l RISCHI DELL'ECCESSIVA 
TOLLERANZA 

Consentitemi tuttavia di rivol
gervi qualche parola di prudenza. 
Un'errata premessa potrebbe far 
pensare che se poco fa bene, tanto 
fa meglio. Non è cosl! Una dose 
eccessiva di medicina può essere 
dannosa. Un'eccessiva misericordia 
potrebbe portare all'ingiustizia. 
Pertanto una tolleranza senza limiti 
potrebbe portare a una dannosa . . . ... permtSSIVtta. 
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Il Signore ha stabilito dei confini 
precisi per defìnire 1 limm accettabi
li della tolleranza. n pcncolo sorge 
quando non s1 rispettano questi 
limiti divini. Proprio come 1 genitori 
insegnano ai loro figli a non correre 
e non giocare per strada, così il 
Salvatore ci ha insegnato a non tol
lerare il male. ·Gesù entrò nel tem
pio e ... rovesciò le tavole dei cam
biamonete•.'b Anche se amava il 
peccarorc, Eglt dtsse che non poteva 
•considerare il peccato col minimo 
grado dt indulgenza• 

Il Suo aposrolo Paolo indica alcu
m di quesn peccan m una lettera ai 
Galati. L'elenco mclude ·adulterio, 
fornicanone, impumà, dissolute:za. 

tdolatria, srregoneria, inimici:ie ... 
ira, comcse, d1vù;iom, -.ètte, 

mv1dte, ubnache::::e, go::oviglie, 
e altre simili cose•.' 

Consentitemi di aggiungere 
all'elenco di Paolo la deprecabtle 
tendenza al b.gomsmo, all'ipocrisia e 
al pregiudil:1o. Questi v1zi furono 
deprecati anche nel 1834 da alcuni 
dei pnmi dirigenti della Ch1esa, i 
quali previdero il progresso di questa 
chtesa •SOtto gli sguardi minacc10!>i 
dei bigotti e le calunnie degli ipocri
ti·.' Il profeta joscph Smith pregò 



affinché i pregiudizi potessero cedere 
dinanzi alla verità. ~o L'odio provoca 
liti 'l e corrode la dignità dell'uomo e 
Jella donna maturi nella nosrra era 
illuminata. 

L'elenco di Paolo includeva 
l' • impurità•. Come membri della 
Chiesa ai quali sono stati affidati i 
Suoi sacri templi, ci è comandato di 
ricorJare che •a nessuna cosa impu
ra si pemletra di entrare nella [Sua l 
casa per profanarla·.-

Questo compito nchiede oltre 
all'amore una grande fom. Nel pas
sato i discepoli Jel Signore .. furono 
fenni, c preferirono soffrire perfino la 
morte ptutr():)tO che commettere pec
cato•. 1 Ncgh ultimi giorni i devoti 
discepoli del Signore :;ono altrettanto 
fenni. n vero amore per il peccatore 
può obhhgarCI ad affrontarlo corag
~riosamcmc, ma non all'acquiescenza! 
Il vero amore non avalla un compor
tamento distruttivo. 

TOLLERANZA E RlSPETTO 
RECIPROCO 

Il nostro impegno verso il 
Salvatore ci induce a rigettare U 

peccato, e tuttavia ad obbedire al 
Suo comandamento di amare il 
nostro prossimo. Viviamo insteme 
su questa terra che deve ricevere le 
nostre cure, essere sottomessa e 
condivisa con graritudine.21 Ognuno 
di not può contribuire a rendere la 
vita in questO mondo un 'esperienza 
più piacevole. Non molto tempo fa 
la Pnma Presidenza e i Dodici fecero 
una pubblica t!tchiarazione dalla 
quale ciro queste parole: .. È moral
mente sbagliaco che una persona o 
gruppo pri,•i qualcuno della sua ina
lienabile dignità in ba. e alla tragica 
e aborrita teoria della superiomà 
razziale o culturale. 

lnvtttarno tutti gli abirartti della 
terra a rinnovare il loro impegno agli 
annchi ideali della tolleranza c del 
rispetto rectproco. Crediamo since
ramenre che se c1 tratttan1o gli uni 
gli altri con constderazione c com
passione, scopriremo che ruru pos
siamo coesiStere pacificamente non
ostante le più profonde diffcrenze ... 2~ 

Questa dichiarazione è una 
riconfem1a fatta ai nostri giorni 
dell'invtto alla tolleranza fano dal 
profeta Joseph il secolo scorso. Uniti 
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possiamo rispondere. Insieme pos
siamo resistere, mtolleranti verso le 
rrasgressioni ma tolleranti verso il 
nostro prossuno per quanto riguarda 
le diversità che esso coruiJera sacre. 
l nostri amati fratelli e sorelle di 
tutto il mondo sono tutu fìgh di Dio. 
Egli è nostro Padre. Suo Figlio Gesù 
è il Cristo. La Sua chiesa è stata 
restaurata sulla terra in questi ultimi 
giornì per beneficare tulti i figli di 
Dio. Di questo io renJo te::.timo
nianza, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

NOTE 
l. Hlswry of ÙU! CIIUrcft, 5: 157. 
2. Matteo 22:36-40• vedi anche 

Giovanni 13:34-35, 15:12. 17; Romam 
13:8; l T essalorucehl 3:12, 4:9; l Picrm 
1:22, 1 Giovanni 3:11, 23; 4:7, 11-12; 2 
Giovanni l :5. 

3. M<»ia 2:17. 
4. Arti 10:34-35; \'cdi anche DeA 

38:16, 24-26. 
S. M osi a 4: 14-15; vedi anche Romani 

12:18. 
6. Inm, No. 29. 
7. Vedi DeA 78:14. 
8. Vedi il rred1ce~imo Anicolo di fede. 
9. Neemia 6:3. 
lO, DeA 38:40-41; vedi anche 88:81. 
l l. Vedi !l dodicesimo Anicolo di (cdc. 
12. Tal\lri Area Confercnce Rcport, 

marro L 97 6, pag. 31. 
13. l Pietro 3: 15; vedi anche D<:A 

60:2. 
14. Galan 3;27-28. 
15. Mosia 18:21; ved1 anche 23: 15, 4 

Nefì l: 13. 
16. Matteo 21: 12; Vl-di anche Marco 

11:15. 
17. DeA 1·31. 
18. Galan 5:19-21. 
19.1\ota a piè di pagina a Jo:.erh 

Smith 2. 
20. Vedi DeA 109;56; vedi anche 1! \', 

70. 
21. Vedi Proverbi l 0: 12. 
22. DeA 109:20. 
23. Alma 24: 19. 
24. Vedi Genesi 1:28; Mohè 2:28; 

Abrahamo 4:28; DeA 59:15-21. 
25. Dtchiamdone della Pnma 

Pre5idenza e del Quorum dei Dtxlici, 18 
ouobre 1992, npresa dal g1omalc Church 
News del 24 onobre 1992, pag. 4. 

Il miracolo più grande 
della storia umana 
Presidente Gordon B. Hlnckley 
Primo Cons1gliere dello Primo Pres1denzo 

Possono esservi degli increduli. Ma esiste un faHo nella storia dell' umanità 
meglio aHestato della risurrezione d i Gesù il maHino della prima Pasqua? 

M iei amari fratelli c sorelle, 
aggiungo la mia testimo
nianza a quella det miei 

Fratelli questa mattma di Pasqua. 
Tutta la cristianità, turra J'umanttà, 
oggi osserva l'anniversario del più 
~de miracolo della storia umana. 
E il miracolo che abbraccia rutti 
coloro che sono vissuti sulla terra, 
rutti coloro che ci vivono ora, e 
rutti coloro che Ct vivranno. Nulla 
che sia stato mai fatto pnma o dopo 
ha influito sull'umanità quanto 
l'espiazione compiuta da Gesù di 
Nazarer che mori sulla croce del 
Calvano, fu sepolto nella tomba di 
Giuseppe di Arimatea e ti terzo gior
no si levò dalla tomba come Figlio 
vivente del Dio vivente, Salvamrc e 
Redenrore del mondo. 

Come esseri mortali curti noi dob
biamo morire. La morce fa parte 
della vita eterna quanto La nascirn. 

Se la guardiamo attraverso i nostri 
occhi di esseri terreni, senza com
prendere il piano eremo di Dio, la 
morte è una fine triste e meluttabile, 
un'esperienza implacabile descntta 
da Shakespeare come •il paese me
sploraro dalle cui rive nessun vian
dame mai ritorna,. {Amlcro, Ano m. 
Scena l, versi 79-80). 

Ma il nosrro Padre Eterno, dt cui 
siamo figli, ci rese possibile un desù
no migliore tramite il sacrificto del 
Suo Umgenito Figliuolo, il Stgnore 
Gesù Cristo. Era una cosa che dove
va accaJere. Può qualcuno credere 
che il Grande Creatore ci avrebbe 
offerto la vita, il progresso e U suc
cesso, soltanto per spegnere tuuo 
ciò nell'oblio mediante il processo 
della morte? La ragione dice di no. 
La giusti:ia richiede una risposta 
migliore. U Dio dei cieli ne ha data 
una. Il Signore Gesù Cristo la foml. 

Il Suo fu il sacrificio supremo. 
Sua fu La sublime vittona. 

Possono esservi degli increduli. 
Ma esiste un fano della storia 
dell'umanità meglio attestato della 
risurrezione di Gesù il marrino della 
prima Pasqua? Egli parlò con Maria 
che arrivò per prima alla tomba. Egli 
parlò con le alrre donne che corsero 
a dirlo ai fratelli, due dei quali ven
nero di corsa. Apparve ai Suoi dieci 
apostoli, mentre Torna era asseme. 
E poi venne di nuovo quando Torna 
ero preseme. L'incredulo, al vederlo, 
disse: «Signor mio e Dio mio! • 
(Giovanni 20:28). Parlò con 1 due 
fratelli sulla via di Emmaus, eJ essi 
dissero: «Non ardeva il cuor no!'tro 
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in noi?· (Luca 24:32). E Paolo 
dichiarò che Egli •apparve a pil'1 d.i 
cinquecento fratelli in una volta• (1 
Corin:i 15:6). 

Poi Paolo aggiunge. E, ultimo di 
turri. apparve a mc• (l Conn:i 15:8). 

T uno qucsro, e anwr di più, si 
trova nel Nuovo T esramemo. Questi 
fatti sono le fondamenta della fede di 
innumerevoli milioni di persone di 
tutto il mondo nel cui cuore è enrra
ta la tcsumoniama dd Samo Sp1rito 
che ctò è vero. Esst sono vissuti in 
base a quesca tesrimontanza. e per 
essa :.Ono morti. Quando l'ombra 
oscura Jclla morte è andata loro 
incontro, quanJo la ~peran:a di 
norma sard.,bc! svanita, è enrram in 
loro la ras~icura.:.ìonc che •come rutti 
.muoiono in Adamo, così in Cruto 
saran tutti \'Ì\;tìcati• (l Conn:t 
15:22). In quelle ore dì tenebre è 
csplo~a una luce \;\·a e sicum per 
sostenere, confortare, soccorrere. 

Ma se quc:.ro n(ln bastasse, c'è 
un 'altra testimonianza. Questo 
cosiddeno Ubro di Mom1on, quesro 
volume di Scnnurc del Nuovo 
Mondo, sta dmanz1 a noi come ulte
nore resnmomanza Jdla divmirà e 
Jclla realtà del S•gnorc Gesù Cristo, 
della gcncwSttà della Sua e.spta:ione 
che abbraccia tutn glt uomint, e 
della Sua nsurre:ione dalle cencbre 
Jella romba. Enrro queste pagine si 
rrovano gran pane delle parole di 
profc.:ia che riguardano Colut che 
sarej:..bc naro da una vergme, Ftgho 
deU'IJd1o onnipotente. C'è una pre
diZlone dell'opera che anebbe s\·ol
ro tra gli uomim come essere c erre
O\ l. C'è una dtchtara::ione della Sua 
morce. ddi'AgneUo ~n::a macchia 
che doveva e. ere ~acrificato per 1 

peccati del mondo. E c'è un raccon
to che è commt.)\eme c •~riracore e 
vero Jclla \'Ìsita del Cnsro risono 
tra gli uomini c le donne vivcnu 
in quc t o Emi.:.fero Occidenrale. 
Questa tcstimonian::a :.ra qw perché 
La tocchiamo. ta q1ù affinché po~
siamo leggcrLo c ponJemrla, sto qui 
pcrc.hé posstamo pregare. per godere 
della promessa che colUI che prega 
conoscerà, per JXlterc Jello Spinto 
Samo, la 'U:.l vcntà c la sua valtdirà 
(vedi Morom 10:3-5). 



E ancora, se quesm non bascasse, 
c 'è la tesnmomanza di un profeta il 
cu1 nome è joseph, che suggellò con 
il MIO sangue la testimonianza del 
Suo S1gnore. Oggi celebriamo 
l'anmversariu della Pasqua. 
Quest'anno commemoriamo il 
L 50mo anniversario Jdla morte del 
profeta Joscph Smith. Nell'afoso 
pomeriggio Jcl 27 giugno 1844 egh 
c suo fratello Hyrum furono uccisi 
da una plebaglia annata, i cui com
ponenti si erano anneriti il volto per 
nascondere la loro identità. John 
Taylor, che si rrovava con loro in 
quella occasione e che rimase ferito, 
in seguito scnssc questo omaggto: 

•Jo eph Snùth, il Profeta e 
Veggence del Signore, ha fatto più. ad 
ecceztone dd solo Gesù, per la salvez
za dcgh uomini m quesco mondo dt 
quabtasi altro uomo che vi abbia mai 
vi~sum ... Vb:.e da grande e mori da 
grande agli occhi dt Dio e del suo 
popolo; c come la maggior parte degli 
unri Jel Signore dell'antichità, egli ha 
:.uggcU:nola missione e le opere com
piute col suo sangue; e così pure suo 
fratdlo Hyrum ... Il loro sangue 
innocente ... è una testimonianza 
della verità del Vangelo eremo che il 
mondo intero non può smemire>t 
(DeA 135:3, 7). 

Poiché questo è il centocinquan
tesimo anniversario di quel tragico 
evento, vorrei dire qualche parola in 
mento ai personaggi principali pre
:.emi a Carthage. Da una parre 
abbiamo jo:.eph, il profeta marcire. 
Dall'altra Thomas Ford, governato
re dell'Illinois, che mancando fede a 
una promessa provocò la tragedia di 
quel giorno. 

joseph Smith e Thomas Ford 
erano quasi coetanei. LI go,·ematore 
Ford era naro m Pennsylvania nel 
1800. Jo:;eph Smith era nato nel 
Vennont nell805. Il governatore 
aveva cinque anm più del Profeta. 
Le infonnazioni in mio possesso 
riguardanti il Profeta provengono 
dalle fonti che rutti voi conoscete. 
Quelle che pos:;icdo riguardanti il 
governatore provengono dai suoi 
stessi . cri tu c per la maggior parre 
dalla loro mtroduzione sronca scritta 
da M. M. Quatfe e dall'introduzione 

scritta dal generale Jame!> Shield:. 
alla prima ediziOne del libro Srana 
dell'Illinois di Ford. Sono m debito 
con la stgnora Doris M. Davis di 
Peona per l'aiuto che mi ha Jaco 
nelle ricerche. Aggiungo questi der
tagli perché sappiate che ciò che 
dico provtene da fomt che possono 
essere considerate attendibili. 

Joseph Smith morì all'età d1 
trent'atto anni ncl1844. Avrebbe 
compiuto tremanovc anni nel 
dicembre successivo. 

Il governatore Ford morl nel 
1850, un mese prima di compiere 
cinquant'anni. Egli portò a termine 
il suo mandato dJ governatore nel 
1846 e andò a stabilirsi nella fattoria 
dei suoceri, dove scnsse una Storia 
dell' lllmms. 

Nella sua storia egli fa un reso
conm assat denagltaco della morte 
di joscph e Hyrum Smith. Egli con
clude con questa dichtarazione rias
suntiva: .. Così cadde Joe Snuth, 
l'impo:.core dt maggior successo dei 
tempi moderni; un uomo che, seb
bene ignorante e rozzo, possedeva 
grand1 talenti naturali che lo qualifi
cavano per un successo momenta
neo, ma che erano talmente oscura
ti e controbilanciati dalla corruzione 
insita in lui e dai vizi della sua natu
ra, s1 che eglt non avrebbe mai 
avuto successo nell'istttuire un siste
ma (X>lttico che potesse :operare in 
un successo permanente nel futuro» 
(A HIStory of lllmois, 2 voli., Edtzioni 
Lakeside Press, Chicago, L 946, 
2:213). 

Questa è la valutazione di Joseph 
Smith fatta da Thomas Ford. 

Non voglio ergermi a crioco del 
governatore Ford. Posso soltanto 
compiangerlo. Lo considero una 
persona che c:cminò \'ento e raccolse 
tempesta. 

Nell'apnle dcl1847, quando tl 
noscro popolo mizi.ò la sua lunga 
marcia verso l'Ovest da W imer 
Quarters ~ul Missouri fino a rag
giungere la valle del Gran Lago 
Salato, il governatore Ford e la sua 
fami~lia si trasferirono a Peoria, 
dove egli aveva tntenz1one di aprire 
uno srud1o legale. Leggerò ora quan
to :.crive Quatfe. 
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«La storia del suo soggiorno di tre 
anni in quella cinà è una storia di 
estrema povertà e di rovesci. La 
signora Ford, colpica dal cancro, 
mori il 12 ottobre 1850 all'ancor 
giovane età di rrentono anni. Tre 
sertimane dopo, il 3 novembre, egli 
la seguiva nella romba. Lasciava cin
que figli orfani, senza un soldo e in 
tenera età, ad affrontare il mondo 
come meglio avrebbero potuto. Va a 
credlro della compassione umana il 
fatto che rutti furono accolLi in casa 
da citradirù benestanti e Ja questi 
allevati in condizioni migliori di 
quella che il loro padre avrebbe 
potuto garannrc loro. Durante le 
sue ulume settimane di vira aveva 
vissuto di carità, e le spese del fune
rale furono coperte mediante una 
sorroscrizione pubbltca• (Ibidem, 
!:xxvi, xwii). 

Sia lui che sua moglte furono ~ep
pelliti nel etmircro cittadino di 
Peoria. l loro resti furono in scguiro 
trasferiti nel cimitero Ji Springdale, 
dove la tomba rima:.e anonima sino 
al 1896, quando la legislatura dello 
Srato stanziò 1.200 dollari per il 
monumento funebre che segna il 
luogo della sepoltura. 

Mi sono soffermato <.hiVanti a 
quel monumento e ho meditato 
sugli avvenimenti e sulle circostanze 
di cui vi ho parlato. 

Dopo la morte del governaLOre e 
dopo il pagamento dei suoi debiti, 
rimanevano 146 dollan c sei cente
simi da dividere tra i suoi cinque 
figli come loro eredità. 

Nell'introduzione alla Storia d1 
Ford il generale James Shields scri
ve: «Nel 1850, menrre era sul letto 
di morte, l'autore della presente 
opera mi mhe tra le mani un mano
scritto del cui contenuto ero allora 
completamente all'oscuro, con la 
richiesta che dopo la sua morte lo 
facessi pubblicare Jevolvendone i 
profitti alla sua famiglia. Morì poco 
dopo, lasciando i figli orfani in con
dizioni di estrema povertà». I diritti 
d'autore del libro ammontarono a 
750 dollari, il che consend a ognuno 
dei suoi cinque figli di ricevere 150 
dollari come Loro magra eredità 
materiale, oltre ai 29,61 dollari 

lasciati ad ognuno dal loro padre. 
La figlia più grande si !.posò; suo 

marito mori nel 1878. Ella visse sino 
al 1910, assistita durante gli ultimi 
anni da estraneL La seconda figlia si 
sposò, allevò una farmgha e mori a St. 
louis. La figlia minore, nata nel 1841, 
morì di tist all'età di ventun'anni e fu 
sepolta accanto ai suoi genitori. 
Riguardo ai due figlì, leggo Ji nuovo 
quanto scrive il signor Quaife: 

«Nell'auwnno del 1872 Thomas 
[il minore l fu impicca co come ladro 
di cavalli nelle vicinanze di Caldwell, 
nel Kansas, senza processo. Due anni 
dopo, nel 1874, Seuel [suo fratello] e 
altri due fuorilegge furono impiccati 
allo stesso ramo di un albero nelle 
vicinanze di Wellingron, nel Kansas, 
anche essi senza processo• (lbidem, 
l :xxxi.i). Furono sepolti in rom be 
anomme nelle praterie del Kansas. 

Ho parlato di questi fatti per :.ot
tolineare che v1 fu una tragedia per 
entrambe le parti che si affrontarono 
a Carthage. Joseph e Hyrum furono 
uccisi. Il governatore Thomas Ford, 
che aveva promesso la prmezione 
dello Stato deli'Hiinois e aveva man
cato di fornirla, finì in circostanze 
tragiche e dolorose, morendo nella 
più abietta povertà e lasciando privi 
di mezzi i figli che per la maggior 
parte vissero anch'essi nella frustra
zione e morirono tragicamente. 

Mentre il governatore Ford scri
veva la sua lugubre valutazione di 
Joseph Smirh, un altro conrempora
neo, Parley P. Pratt, scriveva la sua. 
Parlando a quel tempo d1 Joseph 
Smith, egli dice: 

«La sua opera vivrà fino alla fine 
del tempo, e miltoni di persone non 
ancora nate pronunceranno il suo 
nome con rispetto, come un nobile 
strumento nelle mani di Dio, il 
quale, durante la sua breve c giova
nile carriera, pose le fondamenta di 
quel regno di cui parla Daniele, il 
profeta, che avrebbe distrutto runi 
gli altri regm per sussistere in perpe
tuo,. (Autobiography of Parley P. 
Pratt, Salt Lake City: Dcseret Book 
Co., 1979, pag. 46). 

Parley Pratt scrisse con un più 
sicuro senso di profezia di Tom 
Ford. Egli scriveva con amore, è 

vero, ma anche spinto da una visio
ne di questo grande movimento teso 
verso il Millennio. 

L'ombra degli eventi del giugno 
del 1844 si proietta ormai da più di 
un secolo e mezzo. Quell'ombra ha 
raggiunto una considerevole parte 
del mondo. La stona è chiara, e 
suscita ammirazione in coloro che la 
studiano. È una stona commovente 
. . ' e tmpress1onante, un ep1ca senza 

paralleli. Due anni dopo il marnno, 
mentre il governatore stava scriven
do la sua storia, la maggior parte del 
nostro popolo lasciava Nauvoo, la 
loro amata città sul Mississippi. Si 
lasciavano alle spalle case belle e 
comode; si lasciavano alle spalle il 
loro magnifico tempio. L'esodo 
cominciò nel febbraio del 1846, 
nel gelo dell'inverno, un inverno 
tanto freddo da far ghiacciare il 
Mississippi, sì che qualcuno poté 
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attraversarlo sul ghiacc1o. Quella 
geme non partiva perché lo deside
rava: era costretta ad andarsene, 
scacctata dall'acerrimo e mesnngui
bile odio della crudele plebaglia. 

Si aprirono la strada arrraverso le 
pratene dell'IO\~ a fino a raggtungere 
il fiume Missoun a Council Bluffi;, 
che allora st ch1amava Kanesvtlle. 
Là fondarono Wmrer Quarters, i 
loro quarrien d'mvcrno. Durante la 
primavera successiva nsahrono il 
corso del ftume Elkhorn e po1 quello 
del Piatte, attraversando quelh che 
sono ora ti Nehraska e il Wyoming. 
fino a raggiUngere mfine il Gran 
L.<tgo Salato. La Morte marctava 
accanto a loro. Circa seimila furono 
sepolu lungo il percorso, prima che 
fosse completata la ferrovia tmns
contmentalc nel 1869. Qut, m que
ste valh tra le montagne, estirparo
no la ~ah'ia seh'3tica. combatterono 



i grilli, imbrigliarono l'acqua che 
scend~va per far fiorire il deserto. 
Da quel tempo sino al presente 
quest'opera st è propagata su tutta la 
terra. Oggt congregaziont di fedeli dì 
circa ccmoscssantacinque lingue e 
ptù di centoquaranta nazioni canta
no ripetendo il tributo reso da W. 
W. Phclp:. a Joseph Smith: 

~Lode all'uomo che vide Dio Padre, 
scelto da CristO per la mission 
di iniziare gli ullirrn giorni; 
sia nverito da ogni nation» 
{lnnr, No. 92). 

I membri della Chle:.a sono ormai 
quasi nove milioni. Soltanto l'anno 
scorso abbiamo stampato e distribuito 
più dt quattro mihoni c cinquecento
mtla copie del Ubro di Monnon come 
un'altra testimomam:a dt Gesù Cristo. 
Mtgliaia di case di nunione con oltre 
vemunonula congregazioni e deane 
Ùt belli!>-~tmi templi portano il nome 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degh Ulomt Giorni. 

11 govemarore Ford non riusciva 
n vedere le virtù di quell'uomo il cui 
sangue macchiava U pavimento del 
ptccolo carcere di Carthage. Ma un 
angelo del ciclo anni prima aveva 
parlato del destino del giovane 
Joseph. Moronì aveva detro: .. n 010 
nome :;arà conosciuto tra le nazioni, 
p01ché t l lavoro che il Signore com
pirà mediante le tue mani farà gioire 
i giusti c muoverà all'ira i mal\'agì. 
Presso 1 primi sarà tenuto m onore, 
presso gli altri sarà btaslffiaro. 
Tunavirt mcutcrà terrore nei mah-a
gt per la grande c meraVIgliosa opera 
che cguirà la venuta alla luce di 
qucsra pienezza del mio \-angelo• 
(Trmo und Seasons, 2:394-395}. 

Sono ormai trascorst cemocm
quant'anni. Stamo grati della riconci
haztone che è avvenuta. R.ingra:iamo 
Dio no~tro Padre Eterno per questo 
pcnodo Jt maggtorc rolleranza c 
comprcn:.tcmc. Abhiamo ormai alle 
:,palle i giorni degli incendi e Jelle 
marce forzare. Il sole della buona 
volonu'\ :,plende sul nostro popolo. La 
Chtc~a dt Gesù Crism dei Santi degli 
Ulnnu Giorni oggi è proprietaria dd 
luogo IO CUI 3\"'\'COOC ti martino, ti 

carcere di Carrhagt.:, e dell'isolato in 
cui si trova. li carcere è stato restau
rato per fame un luo~o bello e inte
ressante per decine dt miglima dt 
V!Sttaton provcnicmi da m(.)lte nazio
ni. Nauvoo è un stmbolo di buona 
volontà, il reperto di una scoria 
straordinaria. li siro su cui una volta 
sì ergeva un helltSsimo tempio è 
diventato oggetto di riverente curio
sità. Oggi là c'è un palo di Sion che 
porta il nome di Nauvoo. E a nord di 
Chicago c'è un tempio bello c splen
dente in cui sì celebrano le ordinanze 
di salvezza per il beneficio dei figli e 
delle figlie di Dio di ogni generazio
ne, lavoro che fu isntuito tramite il 
sacerdozio rivelato al profeta Joseph 
Smith, lavoro che estende alle gene
razlOni del passato le meravigliose 
possibilità offerte dall'espia:ione del 
Salvatore dell'umanità. 

In un'altra occastone Joseph era 
stato imprigionato in un'altro carce
re, a Libert)·, nel Missouri. Dallo 
squallore di quel fetido luogo egli 
gridò: 

·O Dio, dove sct? E dov'è la 
tenda che ncoprc il Tuo nascondi
gho? .. 

In risposta a quello invoca:ionc 
venne questa straordinaria promessa: 

•Le estremità Jclla terra chtede
ranno il tuo nome, e i folli ti deride
ranno c l'inferno si scatenerà con
tro di ce; 

Mentre i puri dt cuore, i saggi. i 
nobili e i vtrtuosi cercheranno 
costantemente constglio, autorità e 
benedizioni dalle tue mani. 

E il tuo popolo non si rivolgerà 
mai contro di te per la testimonian
:a dei traditori• (DcA 121: l-3). 

lo e voi :.~amo testimont dell' 
adempimento dì queste straordinarie 
parole profetiche. Le parole che dico 
in questo momento sono a coltare in 
migliaia di sale spar.e jn questa e in 
altre naztoni. Questo è ~otranto un 
piccolo segno dell'adempimento di 
quella promessa. E sono certo che 
quello che vediamo oggi è soltanto 
una prcfigura:ione di ctò che ti futu
ro ha in serbo. Joseph Smith fu uno 
strumento nelle mam del Signore 
per i.:.tituire la Sua opera, rcstauram 
m qucsrn dispcnsa:ionc della p1encz-. 
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za dei tempi. Egli morì a testimo
nianza del Salvarore dell'umanità. 
La Chiesa che fu tstituita per suo 
tramite porta il nome del Redentore 
del mondo. 

Dopo una visione meravigliosa 
avuta negli anni della sua giovinezza 
il profeta )oseph scrisse queste paro
le che confermano la verità di quella 
mattina della prima Pasqua e di 
Colui al quale attinse tutta la sua 
ispirazione come profeta di questa 
grande dispensazionc degli ultimi 
giorni. Egli disse: 

«Ed ora, dopo le numerose testi
monianze che sono state date di Lui, 
questa è l'ultima testimonianza che 
noi portiamo di Lui, l'ulttma di 
rutte: ch'Egli vive! 

Lo vedemmo infatti alla destra di 
Dto; e not udimmo la voce dare 
testimontanza che Eglt è il Figlio 
Unigenito del Padre -

Che da Lui, e per Lui, e in Lui i 
mondi sono e furono crea n, e 1 loro 
abitanti sono generatt figli c fighe di 
Dio» (DcA 76:22-24). 

E così, in questa domenica di 
Pasqua, noi portiamo testimonianza 
del Redentore del mondo, di Colui 
che nacque come Unigenico 
Figliuolo del Padre, di Colui che 
andava attorno facendo del bene 
nell'esercizio del Suo divino potere, 
di Colui che morl sulla collina del 
Calvario, di Colui che si levò dalla 
tomba per diventare la primizia della 
Risurrezione. Noi portiamo resnmo
nianza della vemà delle parole degli 
Apostoli e degh altn testimoni 
dell'antichità. Noi ribadiamo inoltre 
la verità della testimonianza del 
grande veggente e rivelatore di que
sta dispen:.azione, il profeta Joseph 
Smith, che centocmquanr'annt fa 
dette la sua vita come testtmone del 
Redenrore risorto. E per il potere 
dello Spirito Santo noi portiamo la 
nostra personale testimonianza che 
Colui che fu messo a morte sulla col
lina del Calvario si levò dalla morte, 
il nostro Salvatore, il Cui sacnficio 
rese possibile il dono della vita eter
na a rutti coloro che osserva110 i 
Suoi comandamenti. Nel nome d1 
Gesù Cristo, nostro Redencore. 
Amen. O 

Sessione pomeridiano d i domenica 
3 aprile 1994 

CJesùdi~azaret 
Anziano David B. Halght 
Membro del Quorum dei DodiCI Apostoli 

Ognuno di noi ha un grande debito con Lui, poiché siamo stati acquis1ati 
con il Suo prezioso sangue. 

P rcgo di essere oggerco della 
vostra fede e delle vostre pre
ghiere mentre porto testimo

nianza di Cri:.to. Nel cuore Ji rutti gli 
uomini, di qualsiasi rar..a o condi:io
ne di questa vita, vi è l'irre:,istibile 
desiderio di qualcosa che anualmentc 
non possiedono. Questo desideno è 
stato immesso m loro da un Crea ton! 

che li ama. 
È disegno di un affettuoso Padre 

celeste che questo desiderio del cuore 
umano conduca a Colui, che solo può 
soJdisfarlo: Gesù dt Na:aret, che fu 
preordinato nel grande concilio prima 
che la rerra fosse creata. 

Al fratello di Giared Ge~ll, non 
ancora nato sulra terra, disse: 

.. Ecco, io sono Colui che fu pre
parato fin dalla fonda::tone del 
mondo per redimere il mio popolo. 
lo sono Gesù Cristo ... In me tutta 
l'umanità avrà luce, e ci~ luce erer-

na, quelli che crederanno nel mio 
nome• (Ether 3: 14). 

Oggi è Pasqua, giorno designaro 
per celebrare la ru;urre:ione del 
corpo del Salvatore del mondo. 
Come membri della Sua chtesa 
restaurata, siamo tenuti a fare del 
nostro meglio per allargare la no:.tra 
conoscen:a della Sua missione nel 
mondo preterreno, del Suo mmiste
ro terreno, della Sua ingiusta croci
fissione, delle Sue atroci sofferenze, 
del Suo sacrificio finale e della Sua 
risurrezione. Ognuno dt noi ha un 
granJe debito con Lut, poiché 
siamo stati acquistati con il Suo 
prezioso sangue. Siamo quindi 
obbligati a seguire il Suo ammoni
mento, a credere nel Suo nome e a 
portare testimonianza di Lui e della 
Sua parola. 

Traggo alcune delle mie osserva
::ioni dal resoconto fano da te:; timoni 
oculari della vita di Cristo, così come 
è n portato nel Nuovo T esromento; 
dai profeti- antichi e moderni - e m 
particolare dal profeta jo. eph Smith, 
dalla sua personale testimonianza 
che Dio Padre e Suo Figlio vivono e 
dalle isrru:iom dtVIne che seguì 
fedelmente nel portare alla luce la 
picnez:::a del Vangelo eremo, come 
contcnum nel Libro di Mom1on e 
nelle altre Scritture degli ultimt gior
ni. Sono anche in debito con gli 
seri rei apostolici degli anziani james 
E. Talmage e Bruce R. McConkic e 
altri, incluso il ecologo credente 
Frederic Farrar. Le nosrre Scritture et 
mscgnano i principi del Vangelo e 
hanno ispirato canti auton ad 

LUGLIO 199.t 

83 

uccresccn: la no:.tra cono:-cen:a. 
Sappiamo ceo'i che, durame gli 

ulumi giorni della Sua vita sulla 
terra, Ge:.ù aveva interrotto il Suo 
in~egn~mento pubblico e ave\!a rra
"corso il mercoled1 precedente la 
Pasqua a Bccania in isolamento. n 
~riorno dopo, giovt.'llì, Gc))ù coman
dò a P1erro c a Giovanni di andare a 
Geru~alemme, dove avrebbero tro
vato una l>tan:a preparata, in modo 
da consentire loro di riunirsi. In 
quella stanza Gesù s'incontrò con i 
Dodici, cd C!'Sl SI sederrero a mvola. 

Era usanza che una persona 
prima di entrare in una stanza, si 
toglieva i 'andali c li la:.ciava 
sull'uscio fuori della porta Le vero
vano poi la,·ati i piedi per nmuo,·ere 
la pol\'ere accumulatasi durante il 
viaggio. Di :-.oliro un ~crvo svol~e\'a 
que~w umile compito, ma in 4uella 
sacra nouc -Gcstt stC:iSO, ndla suJ 
eterna umtltà c genero~irà, s1 al::ò 
dal Suo p<Nn a tavola per svolgere 
4ue:.to umile 'crvizio• (Fredcric W. 
Farra r. Tl~t? uf~ <>{ Cllrist, PonhnJ, 
Or.: Fountain Puhlication~. 1980, 
pag. 557). 

Gc!>ù d1ssc loro: 
• Voi mi chiamate Maestro e 

Signore; e dire bene, pcrch.! lo sono. 
Se dunque io, che sono il Sigmlre 

c il Maestro, v'ho lavato i piedt, 
anche voi Jovelc lavare 1 pteJi gli 
uni agli alrn• (Gtov:lnni 13:13-14). 

.. EI:lli, loro Signore c Mac~tro, 
aveva hwato 1 loro piedi. Fu un 
comptto gcmìlc e generoso. c tale 
dtwe\ a essere la natura di rutti i 
loro rapporti reciproci. Egli lo ave\~cl 
fano per im.el!flrtre low l'umiltà . . . 
la genero!-ità ... c l'amore• (Farrar, 
ufe (lf Clmst, pag. 5 59) 

Durante il pa,to Egh rivelò la rer
nbtlc nori:!ia che uno di l{'ro Lo 
"' rehbe tmdiw, e una profonda m
ste::::a cJddc ..,u rutti lllro. 

Gc:.ù -.i nvot~e a Gtuda. Quel 
che fm, fallo pre:.tu (Gio\'anm 
t3:27). E Giuda uscì Jalla :.tama per 
comptere il suo rcrrtbllc :tlt:ll. 

Consapevole degli 3\'vemmcnti 
che ormai mc:lb:.wan\l, Ge ù aprì il 
Suo cuore a1 ~ Ut'l undici dtsccpoli 
elccu. dteenJo· 

·Ora tl Figliul)l dell'ut,mo è glori-



fìcato, e Dio è glorificato in lui ... 
Flghuolerti, è per poco che sono 

ancora con voi. 
Vo1 mi cercherete ... Dovevo 

10, voi non potete venire ... 
lo vi do un nuovo comandamen

to: che vi amiate gli uni gli altri. 
Com'io v'ho amati, anche voi ama
tevi gl1 uni gli altri. 

Da questo conosceranno turri che 
siete miei discepoli, se avere amore 
gli uni per gli altri,. (Giovanni 13:3l, 
33-35). 

Mentre erano in quella stanza al 
piano di sopra, Gesù - istituendo il 
sacramemo - prese t1 pane, lo spezzò, 
lo benedisse e lo distribul ai discepoli 
dicendo: •Questo è il mio corpo il 
quale è dato per voi: fate questo in 
memoria Ù1 me• (Luca 22: 19}. 

Pol, facendo passare il calice, 
d1ssc: •Questo calice è il nuovo 
pano nel m1o sangue, il quale è 
sparso per voi• (v. 20}. 

Il Salvamre pregò il Padre per gli 
Ap<.l~toli c tuttl i credenri dicendo: 

«Padre, l'ora è venuta; glorifica iJ 
ruo Figliuolo, affinché il Figliuolo 
glorifichi te, poiché gli hai data 
potest;'t sopra ogni carne, onde egli 
dia vita eterna a tutti quelli che tu 
gli hai dato. 

E questa è la vita eterna: che 
conoscano te, il solo vero Dio, e 
colui che tu hai mandato, Gesù 
Cristo• (Giovanni 17:1-J). 

Il tempo che Gli rimaneva da tra
:;correre con loro era breve. Parlò 
loro dello Splrito Santo, che Egli 
avrebbe mandato a consolarli e a 
guidarli nella verità. Spiegò Loro 
molte co e, quella notte, nella stan
za al piano di sopra, mentre cercava 
di prepararli per ciò che, come Egli 
sapeva, stnva per accadere. 

S1 al.:arono da tavola, unirono le 
loro voci in un inno e uscirono 
msieme per andare nel Giardino dt 
Gctscmam e verso tutto quello che 
li aspettava là. 

·La tembile ora della Sua più pro
fonda :;offerenza era arrivata ... non 
rimaneva nulla ... se non la torru:ra 
del dolore fisico e dell'angoscia men
tale. Egli calmò il Suo spirito median
te la prc~hiera e la solitudine per 
andare incomro a quell'ora m cw 

tutto quello che vi è di male nel pote
re di Satana doveva sfogare la sua ira 
:;ull'lnnocente, sul Santo. Ed Egli 
do\'eva affroncare quell'ora da solo .. 
(Farrar, Ufe ofChrisr, pag. 575). 

«La mia amma•, Egli disse, «è 
piena d1 angoscia, sino a morire• (ibi
dem, pag. 576). Non era l'angoscia, 
il rimore Jel dolore della morte, ma 
«il fardello dci peccari Jel mondo 
che Gli opprimeva U cuore» (ibidem, 
pag. 579). 

«Eglì si ritirò per lrovnre l'unica 
consolazione nella comunione con 
Suo Padre. E là Egli trovò tutto quel
lo di cui aveva bisogno. Prima che 
fosse trascorsa quell'ora, Egli era pre
parato al peggio che Satana o l'uomo 
potesse fare• (ib1dem, pag. 580}. 

·Dal terribile conflitto nel 
Getsemani Cnsto uscl VIttorioso. 
Sebbene nella Jiffictlc tribolazione 
di quell'ora spaventosa Egli avesse 
supphcato che l'amaro ~alice fosse 
rimosso dalle Sue labbra, questa 
richiesta ... fu sempre basata su 
una condizione: il compimento 
della volontà del PaJre .. Oamcs E. 
Talmage, Gestt il Crisro, pag. 453). 

E poi venne Giuda con il suo 
bacio tradicore, la consegna di 
Cristo ai Suoi nemici, l'arresto del 
Figlio di Dio e tre processi farsa 
davanti ai sacerdoti del Sinedrio, gli 
insulti e la derisione della molritudi
ne, l'apparizione di Cristo davanti a 
Ponzio Pilato, poi davanti a Erode e 
di nuovo davanti a Ptlato. Po1 venne 
il verdetto finale di Pilam. Dopo che 
rre richieste, fatte alla moltitudine 
dei G1ude1, d1 nsparmiare la vira di 
uno di loro non ebbero alcu11 effet
to, egh consegnò Gesù perché fosse 
flagellato. 

•la flagellazione era il normale 
prehminare della crocefissione ... 
La vittima venivn spoglima pubbli
camente, legata a una colonna e poi 
colpita con strisce J1 cuoio appe
sanute con pezzi d1 ossa o pietre. La 
Vlttima generalmente sveniva, e 
spesso moriva,. (Farrar, Ufe of 
Christ, pag. 624). 

Dopo che la croce fu preparata, 
la mbcro sulle Sue spalle e Lo con
dussero al Golgota. ·Ma Ge,ù era 
mdebolito dalle lunghe ore di 
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violenta agitazione, da una :.erata di 
profonde emozioni, dall'angoscia 
mentale sofferta nel giardino e dai 
tre processi con i rre verdetti d1 
morte davanri ai Giudei ... Tutto 
questo, sommato alle ferite della fla
gellazione e alla perdita di sangue, 
avevano completamente esaurito la 
Sua forza fisica» (ibidem, pagg. 634-
635). Così un passante fu costretto 
a portare la pesante croce. 

Giunto al Calvario, Gesù fu depo
Sto sulla croce. «Le Sue braccia furo
no tese lungo l'asse, e al ccnrro delle 
palme aperte fu posta la punta di un 
grosso chiodo di ferro, che fu fatto 
passare atrraverso la carne tremante 
per infilarlo nel legno• (ibidem, pag. 
639). Anche i Suoi pied1 furono 
inchiodati alla croce, che fu lema
menre alzata e piantata fermamente 
nel terreno ... Tutte le voci acromo a 
Lui risuonavano di besremm1e e di 
odlO, e in quella lunga, lenta agoma 
iJ Suo orecchio di morente non nce
vette parole di gratitudine, di pietà o 
di amore .. (ibidem, pag. 644). Ogni 
movimento causava rremendi dolori 
alle ferite fresche nelle man1 c nei 
piedi. "Verrigini, sete, insonnia, feb
bre, lunghe ore di tormento. Questa 
era la morte alla quale Cristo era 
destinato• (ibidem, pag. 641). 

Gesù fu inchiodato alla croce quel 
fatidico venerdì mattina, probabu
meme tra Le nove e le dieci. ccA mez
zogiorno la luce del sole si oscurò e 
fitte tenebre avvolsero turca la terra. 
Quella terrificante oscurità si protras
se per un periodo di rre ore. Questo 
fu un segno tangibile del profondo 
lutto della terra per l'imminente 
morte del suo Creatore• (T almagc, 
Gesù il Crisc.o, pag. 490}. 

All'ora nona Cristo emise 
l'angosciato grido: .. ·Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonatO?> 
... In quell'amarissima ora Cristo 
morente era solo ... Affmché il 
supremo sacrificio del Figlio si 
potesse consumare in tutta la sua 
pienezza, sembra che il Padre Lo 
privasse del conforto della Sua per
sonale Presenza, lasciando al 
Salvatore degli uomini la gloria 
completa della virroria sulle forze 
del peccato e della morte• (ibidem, 

• 

pag. 491}. 
In seguito, •rendendosi pienamen

te como che Egli non era plù abban
donato, ma che il Suo sacnficio espia
torio era stam accettato dal Padre c 
la Sua missione nella carne era stata 
ponata a glorioso compimento, Egli 
gridò con voce piena di sacro trionfo: 

' ·E compiut.o!•. Con riverenza, rasse-
gnazione e sollievo poi si rivolse al 
Padre, dicendo: cPadre, nelle tue mani 
rimetto lo spiric.o mio•. Egli chinò U 
capo e volontariamente rese la Sua 
vita» (ibidem, pag. 49). 

«In quel momento il velo del tem
pio si spaccò in due, da cima a fondo. 
Un terremoto scosse la terra ... La 
moltitudine, ora del tutto rinsavita 
. .. comò a Gerusalemme .. (Farrar, 
LifeofChrist, pagg. 651~652). 

ll corpo di Cristo fu amorevol
meme deposto dalla croce avvolto 
in panni di lino, acquistati da 
Giuseppe di Arimatea, ricoperto di 
ricche spezie e portato in un vicino 
giardino, dove si trovava una nuova 
tomba appartenente a Giuseppe. 

Era ormai il tardo pomeriggiO e cci 
preparativi dovettero essere affrettati 
poiché, quando il sole fosse calato, 
sarebbe iniziato il sabato. Tutto 
quello che poterono fare quindi fu 
lavare ... [e deporre il prezioso 
corpo] tra le spezie, avvolgerGli U 
capo in un panno di lino bianco, 
avvolgere gli altri panni di lino attor
no agli arti feriti e riporre riverente
mente il corpo nella cavità scavata 
nella roccia .. (ib1dem, pag. 659). P01 
una grande pietra fu rotolata davanti 
all'apertura della mmba. 

All'alba del mattino della prima 
Pasqua le due Marie, insieme alle 
altre donne, portarono le loro pre
ziose spe:ie e unguenti alla tomba 
per completare la preparazione del 
corpo. Si chiedevano ch1 le avrebbe 
aiutate a rimuovere la pietra 
dall'ingresso del sepolcro. Con stu
pore trovarono che la pesante p1e~ 
tra era già stata fatta rotolare, li 
corpo di Gesù era l>Comparso, e due 
angeli vestiti di bianco ponarono 
testimonianza che Cristo era risorto 
da morte. Le due donne si affretta
rono a romare dai discepoh con 
questa notizia. Giovanni e Pietro si 

precipitarono alla romba per vedere 
se era veramente cosl. La tomba era 
vuota. 

Maria di Magdala tornò di nuovo 
alla tomba e là pronunciò le parole: 
.. Han tolm il mio Signore, e non so 
dove l'abbiano posto• (Giovanm 
20:13). E allora Gesù stesso apparve 
davanti a lei e le disse: «Marta• (-.. 
16). Ora ella Lo riconobbe, ed Egli 
le comandò con gentilezza: •Non mi 
toccare, perché non sono ancora 
salito al Padre; ma va' dai miei fra
telli, e di' loro: Io salgo al Padre mio 
e Padre vosrro, l'Iddio mio e Idillo 
vostro• (v. 17). Ed ella s.i affrettò a 
obbedire. 

Dopo la risurrezione dalla tomba 
avvenuta il terzo giorno dopo la Sua 
crocifissione, Gesù apparve non sol
tanto a Maria, ma anche alle alrrc 
donne. La terza apparizione di Gesù 
fu a Pietro. Lo stesso giorno d11e 
discepoli erano in cammino per 
raggiungere un villaggto chiamaro 
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Emmaus, 4uanùo Cristo si un} a 
loro. Una volta ancora, per la quinta 
volta in quel memorabile gtomo di 
Pasqua, Ge!.Ù s1 manifestò ru Suoi 
dtscepo!J. D1cci di loro ~i erano 
riuniti per cercare conforto, quando 
Cristo apparve dmanri a loro. 

•Pace a voJ•, Egh disse. 
·Guardate le mie mani cd i mie1 

p1ed1, perché son ben io; palpatemi 
e guardare; perché uno spirito non 
ha carne e ossa come vedere che ho 
lO• (Luca 24:36, 39}. 

Plù tardi, sulle rive del Mar di 
Gahlea, dopo che 11 Salvarore e 1 
d1sccpoiJ ebbero mangiato tnsieme 
Jel pesce, Gesù chle;o;e a Pietro: 
.. Simon d1 Giovanni, m 'ami tu più 
d1 que!>tl?• 

•Sl, Signore, tu sai che io t'amo ... 
.. Pasci 1 mie1 agnelh•. 
«Stmon di Giovanni, m'ami tu?• 

Egli chie~e d1 nuovo. 
•Sl, S1gnore; ru sa1 che lO t'amo•. 
.. Palttura le mte pecorelle•. 



Una terza volra disse: ·Simon di 
Giovanni, mi ami tu?• 

Angosciaco, Pietro dtsse: ·Signore, 
w sai ognt cosa; eu conosci che io 
' t amo ... 

E il Salvatore nspose ancora una 
voi ca: • Pasci le mie pecore• (vedi 
G1ovanm 21:15-17). 

Come luogo della Sua ascensione 
Gesù scelse il Monte degli Ulivi. Qui 
su qucsw Monte il Salvatore istrul 
gli Apostoli c coloro che Egli aveva 
incaricaro: 

·Andate dunque, ammaestrate 
lUtti i popoli, banezzandoli nel 
nome del Padre c Jel Figliuolo e 
dello Spirito Santo, msegnando 
loro d'osservar tune quante le cose 
che v'ho comandate. Ed ecco, io 
sono con voi rurri i giorni, sino alla 
fine dell'età preseme• {Matteo 
28:19-20). 

Questo ~ il nostro mandato. 
Quc~w è il morivo per cui andiamo 
in tutti.: le nazioni della rerra a pro
clamare il Suo vangelo. 

Eliza R. Snow, che amava questo 
lavoro - come lo amo io- scrisse 
quesu prcztosi versi: 

Idc.llll ebbe CLmtù, 
Sc.JMena ec.l amor; 
il Suo Figlwl in umiltà 
mtmc.lt) quale Salvawr, 
Ed Eg/1 mnocente 
col sangue pt~gò 
le colpe dell'umanicil; 
Ei che sulla croce s'immolò 
degli uomini ebbe pietà •. . 
L.z nca morwl Jel ReJ~....,uor 
al mondo d'eSt.'TTlpio sara: 
.,fl wo ooler•, Ei disse al S1gnor 
sia facro J>t.>r l'eremità. 
{Inni, n. 43) 

Il profeta Alma spiegò che il 
ptano di redenzione richiedeva 
ttn 'csptal:ionc che doveva essere 
farra da D10 ste~so •per placare le 
c~•gcnzc dell~ glllsti:ia•, perché Dio 
p<lte~"e essere un Dio perfetto, giu
sto c mbcncordioso (Alma 42: 15). 
Porto tcsum<.mian=a che Egli vive e 
che è Il nomo Salvmore. Sua è la via 
che pona alla vera felicità. Qut.'St<> 10 
dichinro nd ~•1nro nome di Gesù 
Crbw. Amen. O 

Lo straordinario 
messaggio di 
Gesù Cristo 
Anziano Robert D. Hales 
Membro del Quorum dei Dod1ci Apostoli 

Come Mormon d isse tonto te mpo fa, io dico: «Sono un discepolo di Gesù 
Cristo, il Figlio di Dio. Sono stato chiomato do Lui ad annunciare lo Suo 
parola tra il Suo popolo». 

' E tempo che dia la mia rispo-
sta Dtctannm c anni fa, dopo 
che fUI messo a parre dal 

Quorum det Dodtci nel rempio 
come a~L tcntc ;:u D~xJJCI Apostoli, 
l'aru1ano LcGranJ Rtchards fece 
due sagge nfless1ont che sono state 
al primo posto nella mia mente per 
due gtnrni doro che sono "lato 
mformaro dt questa c.h1amata. La 
prima fu: ·Oh, come è bello cs:-ere 
ragazzi e wcrc Ja\'anti a noi turta 
la vita! ,. A quel tempo avevo qua
ranradue anni. Ora ne ho sessantu
no c sono di nut>\ o un ragnzzo. Su 
quesw podio !>nmno seduti degli 
uomini che .o>ono Apostoli e compo
nenti della Pnma Pre~tJen:a da 
metà della mia \ ' Ìta. 
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La seconda saggia riflessione che 
fece l'anziano LeGrand Rtchards fu 
che ogni volta che gli vemva affida
to un nuovo incarico nella Chiesa 
era come scuotere una vecchia 
quercia: quando l'albero veniva 
scosso, una ghianda cadeva a terra 
e piantava le radici, consentendogli 
un nuovo inizio in quell'incarico. 
«Sai, la mia vila è stata come una 
grande quercia. Da una piccola 
ghianda sarei diventato una grande 
quercia•. Poi disse: «L'ho fatto 
negli affari, e la quercia fu scossa. 
Una ghianda cadde a terra, e mi 
mandarono nel mondo come presi
dente di nùss10ne. Poi crebbi come 
un'altra quercia; mi mandarono 
una seconda volta nel mondo come 
presidente di miJ>sione, e poi una 
ter:a-.. Poi parlò d1 quando era 
diventato Vescovo Presiedente. E 
ogni volta la quercta veniVa sco!'sa 
e una ghianda affondava le radtct 
nella terra. 

In questo momento capisco che la 
quercia è sram scossa. Una ghtanda è 
rata piantata; è un nuovo mizio. 

Miei fratelli e sorelle, esprimo 
gratitudine per la forza che mi pro
viene tramite la vostra fede e le 
vostre preghiere. Ho bisogno delle 
vostre preghiere in quesw momen
to della nùa chiamata. Semo che 
essere un apostolo del S1gnore è un 
processo- un processo di penti
mento e di umiltà, significa guarda-

re dentro di noi, come ci è stato 
chiesto, e chiedere il perdono e la 
for:a per essere quello che devo 
essere. Purtroppo non sono un 
uomo perfetto, e l'infallibllttà non 
accompagna questa chiamata. 
Pertanro devo chiedere perdono al 
Padre celeste per le cose che ho 
fatto in modo meno che perfeno, e 
chiedo perdono a chiunque posso 
aver offeso consapevolmente o 
inconsapevolmente per il mio 
carattere o U mio modo di compor
tarmi. 

La forza che mi perverrà tramite 
le vostre preghiere sarà di valore 
inestimabile per quello che devo 
fare per acquisire La forza spirituale 
necessaria a far penetrare la mia 
voce e la mia testimonianza del 
Signore Gesù Cristo nel cuore di 
coloro disposti ad ascoltarmt. 

Esprimo profonda gramudine ai 
miei gerutori, al mio caro fratello, 
che è morto, e a mta sorella per il 
loro affettuoso esempio. Sono 
graro ai molti insegnanti, ai diri
genti del sacerdozio, che una setti
mana dopo l'altra insegnano ai gio
vani ad amare il Signore. Voglio 
anche esprimere la mia gratitudine 
e il mio profondo affetto a mia 
moglie, ai miei figli e ai miei nipoti. 
Ho avuto il privilegio di lavorare 
tra i più bravi Fratelli che questa 
terra può avere nel Quorum dei 
Settanta- lavorando insieme e for
giando la nostra testimonianza per 
portare innanzi il lavoro del 
Stgnore. 

Alla fme di questo capiwlo del 
mio ministero come Vescovo 
Presiedente. desidero dare il benve
nuto e sostenere il vescovo Bateman 
come nuovo V escavo Presiedente 
della Chiesa di Gesù Cristo det 
Santi degli Ultimi Giorni e dirgli 
quali meravigliose esperienze farà 
nella sua chiamata. 

Voglio tanto bene ai quattro con
siglieri che hanno lavora co con mc: 
l'anziano Eyring, l'anziano Pace, il 
vescovo Burcon e il vescovo Edgley. 
Sono uomini Jmati di profonda spi
ritualità, veramente devoti, il cui 
amore per il Sigr10re mi è stato lll 
esempio. Vorrei anche esprimere il 

mio ringraziamento e la mia gratitu
dine al fedele personale deU'ufficio 
del Vescovato Presiedente, sta pres
so la sede cenaale deUa Cht.esa che 
in tutto LI mondo. La mia esprcssto
ne dt gratitudine non sarebbe com
pleta senza esprimere il mio ringra
ziamcmo per i tanti talenti e le 
fedeli fatiche dei santi di tutto il 
mondo. 

Abbiamo tanti fedeli membri della 
Chiesa. Ho visto le decime e le offer
te e i doni volontan che hanno porta
to soccorso là dov'era necessario. 
Que:.to è un lavoro meraviglioso e 
questa è una Chiesa meravigliosa, 
con fedeli davvero stupendi. Ognuno 
neUa propria chiamata mette in prati
ca iJ Vangelo ed è un esempio per 
quel h di noi che viaggiano nel mondo 
e s'incontrano con loro. 

La mia restimonian:a è cresciuta 
insieme a me- nutrita e sostenuta 
da innumerevoli persone che mi 
hanno aiutato con il loro esempto di 
vita nel Vangelo. Sarò eternamente 
grato per le tarue brave persone che, 
nel servire il Sigr10re, mi hanno 
sostenuto e aiuraro. 

Porto testimonianza di quello che 
il presideme Hinckley ha detto ieri 
sera alla riunione del sacerdozio circa 
il governo della Chiesa. Durante gli 
ultimi nove anni, ogni giorno ho 
veduto la saggezza del piano del 
Signore nel suo fun:..-rionamento nelle 
circostanze odierne. 

Ma questo chiude un capitolo. La 
quercia viene scossa. La ghianda 
viene piantata. Oggi è Pasqua -
commemoriamo la risurrezione dt 
Cristo dopo tre giorni, come Signore 
risono. Per il re!.to del mto soggior
no qut sulla terra avrò la po~ibilità 
di portare testimonianza come testi
mone speciale del nostro Salvatore 
Gesù Crisco. 

Gesù Cristo è un Dio; Egli è il 
Geova dell'Antico Testamento 
(vedi Abrahamo 2:7-8); Egli è ti 
Salvatore del Nuovo Testamento. 

Gesù Cristo dimorava nei cicli 
con Suo Padre {vedi Giovanni 
l: 1-5), c noi dimoravamo con Loro 
come figli Ji spirico di Dio Padre. 

Gesù Cristo presentò il piano 
eterno dt Suo Padre, quel piano di 
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cui tutri siamo parce. Veniamo c;u 
questa terra per e~ ... ere me~i alla 
prova durante un certo periodo di 

' . tempo Jl'!r mcontrare un oppost:10ne 
in ogn1 ctha. Gra:it.: all'eterno princi
pio del libero arbitrio siamo liberi di 
scegliere la hbcrrà e b \'ita eterna e 
mornarc con onore alla presenza di 
D1o se Vl\'tamo rettamente, oppure 
di scegliere la schta\'itù c la morte 
spinruale (ved1 Mosè 4: 1-4). 

Gesù Crisro è 1l Crearorc dt run:e 
le cose sulla terra, sono la dire1tonc 
di Suo Padre (\ed i Mosè 1:33; 
Efesini 3:9) ... n Padre ha mandato il 
Figliuolo per essere il Salvamre del 
mondo• (l Giovanm 4:14). 

Gesù Cnsro venne su que:,ta 
terra nru;cendo da Maria, una madre 
terrena. Suo Padre era l'Iddio 
Onrupotentc (vedi Luca 1:26-35). 

Gcsu Crtl>to fu batte::ato per 
tmmer tone da G10v:mni Barrisra, e 
lo Spmro Santo~~ manifestò nello 
Sptntn che sce~e su di Lui •in somi
ghan::a dt c.:olomba• (Marco 1:10). E 
Suo Padre parlò co~ì: Tu sei il mio 
dilerro Figliuolo; in te m1 sono com
piaouro" (Marco l: Il). 

Gesù Cristo organizzò la Sua 
chtesa c scelse dod1c1 Aposroh e 
anche dci profeu, Sctcama ed 
evangelisti (vedi Efesini 4: 11; 
Luca 6:13; 10:1). 

Il messaggio d• Gc:,ù Cristo è 
straordmano. Egli sta tra noi e Suo 
Padre; Egh è il Mcdiarorc (vedi 
DeA 76:41-4 3; Gt(Wanm 3: 17). Per 
me::o d1 Lui turta l'umanità sarà 
salvata, e da Lui tutta l'umanità arà 
salva m. 

Gesù Cnsto ~ 1l Rcdentore, 
no~tro Sa h atorc; ..,(,lrant,) Lui, con 
una madre morrale c un Padre 
immortale, porc\'a (Ompiere 
I'Esptazionc e monre per salvare 
runa l'umantt<t. Eglt lo fece di Sua 
libera volontà e scelta (\·cd• Mattetl 
26:39; Marco 14:34-36: Luca 
22:41-42). 

Gesù Cristo ri'ursc c apparve a 
molti dl'P~' la Sua risurre:1one 
(vedi Gio\anm 20: 11-30; Luca 
24:13-44). Egli Cl mostrò le carar
tcnsuche fhtche dt un es-.cre risor
to e c t d bse chi! potè\ amo seguire 
Il Suo e.,cmpto, e che avremmo 



potuto progredire c diventare 
come Lui. 

L'asccn~ione di Gesù Cristo al 
cielo davanti agli occhi dei Suoi 
dtsccpoli fu accompagnata dalla 
promessa che in maniera simile 
Egli sarebbe tornaro dt nuovo 
(vedi A w 1 :9-11; Marco 16:19-
20; Luca 24:51-53). La seconda 
venuta di Gesù Cristo è alla porta, 
e i segni della Seconda Venuta si 
smnno adempiendo anche in que
sto giorno. 

Gesù Cristo apparve con Suo 
Padre, restaurando la stessa organiz
zazione che aveva stabilito durante 
il Suo ministero, per mezzo di 
joscph Smirh, il profeta di questi 
ulumi giorni. Oltre alla Bibbia, fu 
nvclaw al mondo il Libro di 
Mormon come un altro testimone 
<:he proclamasse la Sua divina chia
mata e mimstero. 

Gesù Cnsco guida questa chiesa 
oggi meJiame nvelazioni dirette a 
un profeta, il prestdente Ezra T aft 
Bem.on, ai ~uoi consiglieri della 
Prima Presidenza e at Dodici 
Apostoli - la stessa organizzazione 
che Egli isùrul quando era qui sulla 
terra (vedi DeA 102:9, 23; sesto 
Articolo di fede). 

L'ammonimento di Gesù a 
scguirLo è la sfida che Egli lancia a 
ognuno di noi (vedi Matteo 19:21; 
Giovanni 2 1:22). Egli viveva nella 
pre-esisrenza nel mondo degli spiriti. 
Eglt dimorava, e noi dimoravamo, 
con Dto Padre. Egli è ti Figlio, Gesù 
Cnsro. 

Not prendemmo su di noi un 
corpo mortale. Incontreremo 
l'opposi..!ione, conosceremo la mone 
c risorgeremo gra~e al sacrificio 
e. ptatorio dt Gesù Cristo. 

Consentitemi di concludere la 
mta telltimonian:a con le stesse 
parole dette dal profeta Mormon 
poco dopo aver raccontato la nascita 
del Salvatore: 

·lo sono un discepolo di Gesù 
Cristo, Il Figlio Jì Dio. Sono stato 
chiamam da Lui ad annunciare la 
Sua parola frn il Suo popolo, perché 
c~o possa avere la vita eterna• (3 
Nefì 5: 13). Nel nome di Gesù Cnsro. 
Amen. O 

Decisioni 
Anziano Gerald E. Melchln 
Membro dei Settonto 

la disponibilità del Signore ad aiutarci nelle nostre decisioni è basata 
sugli stessi principi che portarono il Profeta nel Bosco Sacro e il Salvatore 
nel Giardino di Getsemani. 

S ono lietro di rrovarmi qui con 
voi oggi per partecipare a que
sta conferenza generale, e 

desidero aggtungere l'espressione 
delia mia gratitudine c Jcl mio 
sostegno a questi Fratellt che sono 
stati appena chiamati, al vescovo 
Hales e aglt altri. 

Gli ulttmi me~i sono stati un 
periodo ptcno dt spinrualtrà per me 
e mta moglte che abbiamo lavorato 
nel Tempto dt Toronto. Abbiamo la 
fortuna dt avere due bravi consiglie
ri, sostenuti dalle loro mogli, e delle 
persone devote addette al lavoro di 
ordmarua, alcune delle quali servo
no come misstonari a tempo pieno. 
Nella zona vi sono diverse culture e 
i fedeli di molte nazioni e lingue ci 
estemano i loro più tnttml senti
menti quando vengono a ricevere la 
loro investitura. 

Spesso penso alle circostanze e 
alle molte deciSioni che ct hanno 
ponari insieme in quella santa casa. 
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Non ho mai contato U numero delle 
decisioni che prendo ogni giorno, 
ma mi rendo conto che st tratta di 
un processo conunuo. Il dizionario 
dice che prendere una dectsione 
significa •arrivare a una soluzione 
che pone fine all'incertezza• 
(Merriam-Webster's Collegu.~te 

' Dicc.ionary, lOma edizione). E 
l'incertezza che rende le decisioni 
ranco difficili. Quando le decisioni 
vengono prese in fretta o senza valu
tame il risultato, qualche volta m 
seguito abbiamo motivo di rimpian
gere di non poter tornare indietro. 

Qualche tempo fa ho visto l'opera 
Lo stregone. La storia parla di un 
principe e di una principessa che si 
preoccupavano per il numero di per
sone non sposate presenti nel loro 
regno (una situazione non del tutto 
insolita, non vi sembra?} Chiesero 
dunque a uno stregone dt preparare 
una pozione che avrebbe fatto 
addormentare le persone, le quali al 
loro risveglio si sarebbero innamora
re della pnma persona che avrebbero 
veduro. T urti i celibi furono mvitati 
a un banchetro, durante il quale fu 
servita la po:tone. La pozione funzio
nò, ma è superfluo dire che si forma
rono delle coppie sicuramente male 
assortite. n principe e la principessa 
si allarmarono per le conseguenze e 
SI resero conto che la pozione non 
era la risposta che cercavano. Padre 
Lehi dette invece la soluzione quan
do disse: «Per cui il Signore Iddio 
dette all'uomo la facoltà tli agire da 
se stesso. L'uomo, dunque, non 
avrebbe potuto agire liberamente, 
senza essere attirato o dall'uno o 
dall'altro• {2 Nefì 2: 16). E questa è 

la libertà che U Signore volle salva
guardare per noi. 

Una delle più nnportanti deciSio
ni di questa dispensazìone fu quella 
presa dal ragazzo joseph Srruth. Mio 
nipote dipinse un quadro. che in 
seguito riprodusse come affresco 
nell'Istituto di Religtone di Logan 
(Urah}. Egllgli dette il tirolo: .. n 
bosco aspetta ... Nel quadro si vede 
un giovane che si avvicina al Bosco 
Sacro. Mi domando che cosa joseph 
si aspettasse in quel bellissimo matti
no di primavera. La sua decisione di 
entrare nel bosco era dettata dal suo 
desiderio di conoscere La verità, dalla 
sua fede e obbedienza ai consigli del 
Signore. L'esperienza fatta dajoseph 
nel bosco ebbe conseguenze ptù 
grandi di quanto eglt avrebbe potuto 
immaginare, conseguenze che hanno 
influito sulla vtta di turù noi. l prin
cipi che egh seguì nell'andare nel 
bosco devono coscitutre la base dt 
rune le decisioni che prendiamo. 

C'è un'altra Persona che SL avvi
cinò a un bosco alcune ccntmaia di 
anni prima dei tempi di joseph. 
Anche se Egli aveva già parlato 
dell'offerta che stava per fare, forse 
non comprendeva pienamente 
l'asprezza dell'esperienza che Lo 
aspettava. Egli tuttavia percon;c 
quella strada sapendo di avere pote
re sulla vita e sulla morte e di poter 
comandare agli angeli di venire in 
Suo aiuto. Egli dice che la Sua 
anima era •oppressa da tristezza 
mortale,. {Matteo 26:38) e racconta 
che quell'esperienza Lo fece tremare 
per il dolore, sanguinare da ogni 
poro e soffrire nel corpo e nello spi
rito (vedi DeA 19: 18). Furono il 
Suo amore e la Sua obbedienza al 
Padre che Gli resero possibile dire 
infine a Pietro: «Come dunque si 
adempirebbero le Scritture, secondo 
le quali bisogna che cosl avvenga?• 
{Matteo 26:54). Egli portò a termi
ne la missione alla quale era stato 
preordinato e aprì a tutti la porta 
della salvezza e della vita eterna. 

Ci avvicinammo a un bosco fano 
di incertezze mentre aspettavamo la 
nostra chiamata a venire su questa 
terra. Deve essere stata un'esperienza 
piena di ansia e di timori lasciare i 

nostri cari per passare da questa 
parte del velo. Quando a Spartaco fu 
chiesto da uno dei suoi seguaci se 
aveva paura di morire, egli disse: 
«Non più di quanta ne avevo quando 
nacqui». Che anche la nostra pre-esi
stenza fu un periodo di prova nel 
quale eravamo liberi di scegliere è 
confermato dai nostri profeti. Alma 
suppone che furono la nostra grande 
fede e le nostre buone opere a farct 
guadagnare il diritto al sacerdono 
(vedi Alma 13:3). 

C'è un bosco che attende rutti 
noi. Viene chiamato morte. Anche 
se non vi è scelta e la morte deve 
essere accettata, le decisioni che 
prendiamo quaggiù pongono le fon
damenta di quello che ci aspetta là. 
Come il Salvatore, ci rendiamo 
conto che questa è un'esperienza 
che dobbiamo fare, ma non cono
sciamo del tutto quello che ci aspet
ta. Naturalmente è logico pensare 
che rmti vorrebbero conoscere tutte 
le informazioni possibili per prepa
rarsi a questo fatto inevitabi-
le.T urta via alcuni si lasciano pren-
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dere da un ltenso di l>icurezza e non 
ascoltano l'ammonimento del 
Signore che •senza le sue ordinan:e 
e l'aurontà del sacerdozio il potere 
della divmità non è manìfesto agli 
uomiru nella carne• (DeA 84:21). 
C'è un cambtamento che deve avve
nire m turri not, mediante la sanofi
caztone che soltanto l'obbedten:a 
alle leggt c la fedeltà alle ordman:e 
possono portare. 

li mouvo per cut t! Stgnore 
comandò a Mo. è di c~trutre un 
•tabernacolo ... nel de~eno .. e una 
•casa nella telT3 promessa• era 
quello di nvelare delle ordmanze 
•che erano stare celate fin da prima 
che fosse creato il mondo .. (DeA 
124:38). A joseph fu chtesro dt 
costrutre una casa al Suo nome, in 
modo che le ordmanze che erano 
andate perdute o tolte dalla terra 
potessero essere restaurate. Se ragio
niamo su t molti passi delle Scritture 
che abbtamo a nostra dispo!iizione, 
dobbiamo arrivare alla conclusione 
che la pienezza delle benedinoni del 
Stgnore st trova entro le pareti del 



Gli onz,on• Robert K. Dellenboch e Jock H. Gooslind, membn dei Settonto Alle loro spalle vedi
amo l'onz•ono F. Enz•o Busche, anch'egli membro dei Settonto 

ccmpio. È là che noi ci prepariamo 
ad cmrarc nel pitl importante di 
curti ì boschi, m cui la promessa di 
un mammonìo etemo e di famiglie 
che cs1sleranno in perpetuo arriverà 
fìnolmcnre a realizzarsi, là dove et 
sarà dalo tutto quello che il Padre 
poss1cJc (vedi DcA 84:38). Anche 
!lC forse non comprendiamo il stgni
ficaw di que~ce ~nedi::ìoni, le deci
sioni dc\ono e~sere prese oggi. 

Le porre del rempio ci rendono 
po~ibth molre espencn=e. Un nume
ro s<.:mprc p1ù grande di arcluvi di 
fam~lut c.he i nosm computer ci aiu
tano a raccogliere presto rappre:.en
tcranno una gran parte del lavoro 
c.he 'iene s\'olto nei nosm rempli. 
E..,,l Cl porteranno a parteCipare ad 
allrc ordinanze, nelle quali faremo 
C!.pcncn:c inaspettate. Se partiamo 
m grup!Xl con i nostn parenti, amici 
o membri dd none e anJiamo al 
tcmpto per i nostri antenari, potremo 
condiv1Jcrc alcum momenn molto 
sptrttuah c pre::klsi. Ho veduto 
l'dTctro che ctò h<l sui convertiti, che 
vengllno per la prima volta con gli 
amici portando un registro di gruppo 

familiare, e svolgono il lavoro nella 
sala del suggcllamemo. Posstnmo 
anche essere chaamau come addetti 
alle ordinanze per i \'iaggi di rione e 
di palo, creando così una partecipa
zione che accresce maggturmentc la 
consapevolezza dcll'importan::a del 
templO. In Dmmna e Alleanze, 
!lCZJOnc 109, leggiamo: •E ... tuu:e le 
persone che varcheranno la soglia 
Jdla casa del SiJ.,rnore [porranno] 
sentire ìl Tuo potere e scntir:-.i 
cosrnme a riconrn;cere che Tu l'hai 
c;antificato, e che è la Tua dunora, un 
luogo della Tua ..,antttà• (v. 13). 

La di:,pombilità del Stgnore ad aiu
tarci nelle no~rrc dec1~aoni è bru;ara 
suglt stessa pnnctpa che P<marono il 
Profeta nel Bo~co Sacro e il Salvatore 
nel Gaardino clt Get~mam. Vi sono 
occastoni m cw vorremmo che la vtta 
potesse es!lerc una vtstta guidara che 
ci esonera ualla resJXmsabihrà d1 
(JCcupnrci dei dcttnglì o di sforzarci di 
arrivare c;anj c salvi alla nostra desti
nazione. Reccnremcnte m un negozio 
ho visto un upparecchin chtammo 
•prendi-decisione per 1 Jmgenti•. 
Schiaccmte un bonone, e una luce 
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intennittenre indica la risposta, come 
ad esempio ·Certamente•, -Mai• o 
.. Perché no?» Possrnmo pcm1erterci 
di lasciare il nostro fururo al caso, 
quando il Signore invece ci incorag
gia a chiedere, cercare e bussare? 
(vedi Matteo 7:7). 

Purtroppo molte deC:lSioni essen
ziali vengono prese quando siamo 
troppo inespeni. Il nostro desiderio 
di liberl.à può essere pericoloso se 
non abbiamo seguito le giuste istru
zioni. Nella mitologia troviamo la 
storia di Dedalo e di suo figlio Icaro. 
Imprigionati neJ labirinto dell'isola Ji 
Creta, essi fecero due paia di ali Ji 
piume tenute insieme dalla cera. 
Speravano dt potede usare per riac
quistare la libertà, c a1 ragauo fu Jata 
la possibilità di provarle. Suo paJre lo 
ammonl di non volare troppo v1cmo 
al sole per non far sciogliere la cera. 
Ma Icaro sa emusiasmò per la ritrova
m libertà e volò troppo m alto. La 
cera si sciolse, le alt sì disintegrarono 
e il ragaz~o perse la v1ta. li nostro 
futuro può essere mes:,o in pencolo 
da una libertà senza freru (New York: 
New American Libmry, L969, pagg. 
139-140). 

La nostra Jecisione principale 
deve essere quella di cercare una 
testimonianza del Vangelo e di edifi
care la nostra fede nel Signore Gesù 
Cristo. Egli è un genitore affettuoso 
e gentile, come vediamo in queste 
parole clt Dottrina e Allean::e 67: l: 
• Voi, annani della mia chiesa, che vi 
siete riuniti, le cui preghiere lo ho 
udire, i cui cuon lo conosco ed a cut 
desideri sono saliti a me•. Egh non ca 
lascerà soli a prendere le nostre deci
sioni, poiché ha promesso: .. Non vi 
lascerò orfani,. (Giovanru 14: 18). È 
questo Con.~latore, che è lo spinto 
di rivelazione, cbe c1 confem1a tutta 
la verità. 

Sono graco del privilegio di servi
re il Signore e deUo spirito che ha 
commosso il mio cuore c la mia 
anima, e per la mia meravigliosa 
moglie e i miei fedeli figli. E porro la 
mia testimonianza a voi e a loro 
della divinità di quest'opera c del 
nostro Signore Gesù Cristo, il quale 
la guida, la dinge e ad essa presiede. 
Nel nome Ji Gesù Cnsto. Amen. O 

Cerchiamo di essere 
come Gesù 
Anziano F. Melvln Hammond 
Membro dei Settonto 

Sentiamo un più grande amore per lui? Cerchiamo veramente di essere 
come Gesù? 

I l nostro lavoro è bello. Soltanto 
pochi giorni fa, nello mano 
Messico, io e mia moglie rispon

demmo al telefono e udimmo la 
voce di un bambino che cominciava 
a canrare con una voce perfetta
mente intonata, che ai nosrri orec
chi sembrava quella di un angelo: 
"Voglio imitare Gesù•. E continuò 
dolcemente: 

Ama il prossimo come Gesù, 
mostra la UUJ gentilezza a ciascun, 
mantien sempre puri parole e pensier: 
Gesù questo un giorno 1nsegnò. 
(lnnario dei bambini, pag. 78). 

Vogliamo congratularci con quel 
prezioso bambino, uno dei nostri 
molti nipoti, e con chiunque altro 
stia cercando di essere come Gesù, e 
vi esprimiamo il nostro profondo 

affetto. Ogg1 desidero portare tutti 
. no1 ptù \1cint a Gesù. Voglio che Lo 
amiamo più di quanto facciamo ora. 
Volere ascolram1i mentre vi parlo di 
Gesù Cristo e del Suo infinito amore? 

Fu Cristo che nell'esisterua pre
terrena si presentò per diventare il 
Salvatore del mondo, dicendo: 
-Eccomi, mandami. E un altro 
rispose, e disse: Eccomi, manda me. 
E il Signore disse: Manderò il 
primo» (Abrahamo 3:27). Da quel 
tempo in poi fu proclamato che il 
Figliuol dell'Uomo sarebbe venuto 
sulla terra per sacrificarsi in espia
zione per i pcccari di tutti gli uomini 
(vedi Mosia 3). 

Quando si stava avvicinando il 
giorno della Sua nascita sulla terra, 
Nefì udì la voce che diceva: •Alza il 
capo e sii di buon animo; poiché ... 
domani lo verrò nel mondo· 
(3 Nefì 1:13). 

Così tl g~omo dopo, a Betlecm di 
Giudea, un p1ccolo bambino gt.acque 
in una mangiatoia mentre la madre 
premuro:;a si gloriava della presenza 
del suo neonato, l'Unigeruto Ftglto 
del Padre nella carne, un Dio venu
to sulla terra. 

.. E il bambino cresceva e si forti
ficava, essendo ripieno di sapienza; 
e la grazia di Dio era sopra lui• 
(Luca 2:40). 

Negli anni successivi Gesù crebbe 
«in sapienza e in statura, e in grazia 
dinanzi a Dio e agli uomini» (Luca 
2:52). All'età di trent'anni Egli ini::tò 
il Suo ministero insegnando il grande 
piano di felicità: fede, pentimento, 

LUGLIO 199. 

91 

bartc:-.imo per immcr,ione, im~i:to
ne delle m.1ru per ncev~re il dono 
dello Sp1rito Samo, pcrsèvcrare -.i no 
alla fine (vedi 3 "'Jdì 27) 

Obbedendo a1 L Jmandamcmi 
Egli fu hane::aro (>\:T immcr~ionc 
nel Fiume GiorJano da Giovanni 
Batti'ta (\·cdi Manco J). 

Più larJi doJtea Ulmùna fur\mu 
chiamali c ordinati come Sutll apo
stoli. Alcuni Ji loro erano umili 
pe~cawri. Egli h invitò cosi: • Venite 
dietro a me, e vi farò pescatori 
d'uomtnl• (Martell 4: 19). E subito 
ess1 l.tsciarono le rcu ~ Lo :.eguirono, 
come dovrebbero e!;scr~ disposti a 
fare Lurn coloro che ~ono chiamaci. 

b fama della Sua glon.t c del 
Suo potere ~~ spar:,e in 1 UUil il pae c. 
A un padre che ptangc\ a la morte 
della sua cara, giovane figlia Egli 
disse. ·Ella non è mllrta, ma dorme..-. 
(luca 8:52). Poi la rrese per la 
mano, ed ella si levò d<'li morti. 

Al povero paralitico Egli dbse: 
• Prendi il tuo lcctucCIO, e carnmma• 
(Giovanni 5:8). E cosl an:cnne 
miracolosamente. 

Eglt nmproverava [Utri 1 pcccaw
ri. I malvagi complorrnrono per 
toglicrOit la vira. Egli ricordò ai 
Dodici al terribile faro che Lo aHcn
dcvu: "Voi sapere che frn due ~:,>iurni 
è la Pasqua, e il Figltuol dt!ll'uomo 
sarà consegnato per esser crocifisso 
(Manco 26:2). 

In quella fatidica ultima none 
nella stan:a al piano di ~~olpra Egli si 
ingmocchaò con man~ucrudine e 
umùtà davanc1 a Qgni apo~rolo e 
premurosameme gli la\'Ò i piedi 
(ved1 Gio\'anni 13:3-17). 

Egli isriculla sacra ordinan=a del 
sacramento. Dopo aver benedetto il 
pane e U vino lì J1stnbuì ,t l~uno di 
loro e comandò che m~nwassero c 
bevesscn.), m ncordl\ Jet Suo corpo e 
del Suo sangue che era stato versato 
per loro (\ed1 Manco 26:26-28). 

DoiX> che Giuda, 11 tmd1wre, fi1 
uscito nella nune, ù Sal\'atore 
ammaestrò gh unJict AIX'\.'\toli che 
rimanevano con queittè familian 
parole: 

• lo vi do un nuovo comanda
mento· che vi amiate gli uni gli altri. 
Com'io v'ho amari, anche voi 



am;ltC\'t gli uni gli alai. 
Da questo conosceranno rutti 

che s1etc mtel discepoli, se avete 
amore gli uni per gli alai .. 
(G10vannt 13:34-35). 

Poi Gesù andò sul Monte degli 
Ulivi c nel quiero, bel Giardino di 
Gelsemant. Egli si inginocchiò e 
pregò, dicendo: «Padre mio, se è 
possibile, passi oltre da me questo 
calice! Ma pure, non come vogho io, 
ma come lu vuoi» (Marreo 26:39). 
La legge chiedeva un Agnello perfet
to per ti sacrificio espiatorio. Egli 
solo era all'altezza di questo compi
to. Il Suo amore per noi era talmen
te grande, talmeme intenso che Egli 
soffrì volontariamente sia nel corpo 
che nello spirito sino a quando il 
<>angue uscì da ogni poro, per pagare 
il prezzo del peccare (vedi Mosia 
3:7). In qualche modo dobbiamo 
cercare di comprendere e apprezzare 
il riscatto che Egli pagò effettiva
mente per ognuno di noi. 

lndìcaro dal bacto di un craditore, 
condannato a morire per mano scra
ntera ['l!r un delitto che non aveva 
commesso, Egli si sottomise umil
mente alla terribile flagellazione e fu 
inchiodato per le mani e per i piedi a 
una croce di legno. Sì., il più grande 
dì tulti i figli di Dio fu lasciato mori
re su una orribtle croce. Quando 
fìnalmeme ogni cosa fu fatta, Egli 
di . c: .È compiuto!» (Giovanni 

19:30) e: •Padre, nelle rue mani 
nmetto lo spirito m1o .. (Luca 23:46). 
Gesù Cnsto era morro. Lo spinto era 
uscito da LUI, e ti Suo corpo fu posro 
in una tomba presa a prestito. 

Poi U ter:o giorno, in grande 
potere, Egli sì levò per spezzare le 
catene della morte. Lo spirito era 
tornato a richiedere il corpo. La Sua 
vittoria sulla morte era completa! 

Per quaranta giorni Egli si trat
tenne sulla terra, mostrandosi a 
molti e ammaestrandoli ndle •cose 
relative al regno dt Dio• (Atti 1:3). 
Finalmente da Betama Egli si levò 
d'in mezzo a loro e ascese al cielo 
(vedi Luca 24:50-51). 

I fedeli Aposwlt continuarono 
vigorosamente il loro mirustero. Ma 
col passare del tempo ci fu un rapi
do declino della spintuahtà. Le 
sacre ordmanze furono cambtate, 
l'autontà del sacerdo:10 andò perdu
ta e le tenebre spmruali avvolsero la 
terra. L'umamtà aveva cessato di 
conoscere D1o. 

Poi nella primavera del 1820 la 
voce di Dio Padre penetrò attraverso 
l'oscuntà fino ad arrivare alle orec
chie di un ragazzo di quattordici anni, 
joseph Smith Jun.: .. Questo è U mio 
Beneamaco F.gliuolo. AscoltaLo! .. 
Qoseph Smuh 2: 17). Emerse la pura 
luce e le tenebre fuggtrono. Dio 
aveva parlato dì nuovo all'uomo. 

Una volta nncora la p1enezza del 
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Vangelo, così come si trova nella 
Bibbia, nel Libro di Mormon e nelle 
altre sacre Scritture, inonda la terra. 
Il santo sacerdozio è stato restaurato 
per l'uomo. Le sacre ordmanze ven
gono somministrate a ogni amrna 
degna e disposta a riceverle. E que
sto al fine di preparare il mondo per 
la gloriosa Seconda Venuta procla
mata dallo stesso Salvatore (vedi 
DeA 29:11). 

Con umiltà rendo testimonianza 
che Egli verrà ùi nuovo nella gloria, 
e che quel giorno Egli si manifesterà 
all'umanità dicendo: «lo sono colui 
che fu elevato. Sono Gesù, che fu 
crocifisso. Sono il Figlio 01 Dio• 
(DeA 45:52). Allora Egli regnerà 
per sempre e in eremo, come Re de1 
re e Signore dei s1gnori. 

Durante questi ulttmi minuti ci 
siamo concentrati sull'amore di 
Cristo. Sentiamo ardere il Suo 
Spirito m noi? Senrìamo un più 
grande amore per Lui? Cerchiamo 
veramente di essere come Gesù? 
Se così è, consentitemi di chiedere 
a ognuno di voi di pensare alle 
seguenti domande che riguardano 
il nostro amore per Lui. 

Primo, amiamo Gesù Cristo 
abbastanza da seguire 1 Suoi profeti 
e apostoli eletti, prestando orecchio 
ai loro consigli e alla loro gu1da 
come se proverùssero direttameme 
da Lui? ( vedt DeA l :38). 

Secondo, amiamo il Salvacore 
abbastanza da lasciare le nostre belle 
case, i nostri preziosi figli e accettare 
una chiamata per proclamare il Suo 
vangelo in qualsiasi parte del mondo! 

Terzo, amiamo Cnsto abbastanza 
da rimanere fedeh alle nostre mogli 
o ai nosai maritt, allontanando da 
noi ogni penstero impuro, senza mai 
tradire il loro dolce amore per noi! 

Possiamo forse Fare troppo per il 
Signore? Sicuramente tutti Lo amia
mo. Pertanto vi imploro: osservate 1 
Suoi comandamenti e diventate più 
simili a Lui. Venite a Cristo, mangia
te il pane della vita, bevete l'acqua 
viva e nutritevi del Suo amore infini
to. Egli è il nostro Salvatore, il nostro 
Maestro, di cui io porto umile testi
monianza; nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Come insegnare ai figli a 
• camminare rettamente 

al cospetto del Signore 
Ruth B. Wrlght 
Secondo consigliera dello presidenza genero le dello Primario 

l nostri figli saronno meglio in grado di affrontare le difficoltà che 
troveranno sul loro cammino, se sanno che osservare i comandamenti di 
Dio porterà loro pace e gioia. 

Quanto sono can a Dio i bambini; 
presso Lw iniziò la loro vita d1 spinto. 
Così inestimabile è la loro sicurezza, 
innocenza e puretza. 
Essi fanno parte del Suo piano e temo. 
(Children's Songbook, pagg. 180-181) 

uando entrò nella sua classe 
della Primaria, sorella 
Wilson esaminò attenta

mente ogni bambino. Quanto sono 
cresciuti e si sono sviluppati dal 
gennaio scorso! ella pensò. Li rac
colse attorno a sé e iniziò la lezione. 
ocVoi siete molto importanti! Avete 
imparato molte cose. Avete impara
to a sedere con riverenza e ad ascol
tare le nostre lezioni. Sapete anche 
dire le preghiere! • 

• Naruralmente•, rispose Clayron. 
·Sono sulla terra ormai da cinque 
anni!• 

Cinque anni sembravano da\'
vero tanto tempo a Clayton, e egli 
non vedeva limiti a quello che 
poteva imparare. Fratelli e sorelle, 
i nostri bambini sono molto ansiosi 
di imparare. Voglìono essere 
istruiti. 

La Prima Presidenza ha esortato 
tutti i membri adulti della Chiesa a 
concentrarsi sui bambini, compien
do uno sforzo costante per aiutarli 
a conoscere e a seguire gli insegna
menti del Salvatore. n programma 
·Obiettivo sui bambini• ha lo 
scopo di richiamare l'atten:ione e 
gli sforzi dei membri adulti sui 
bambini, in maniera da metterli in 
grado d1 costruire forti fondamenta 
di testimonianza e di fedeltà met
tendo in pratica il vangelo di Gesù 
Cristo (vedi «Obiettivo sui bambi
nt: LStruztoni e suggerimenti,.). 
Quando pensiamo a tutti i piccoli 
Clayton ansiosi di imparare, c1 
rendiamo conto che il nostro 
dovere è importante ed entusia
smante. 

La Prima Presidenza ha indicato 
quattro obiettivi che ci aiuteranno a 
concentrarci sui bambini Gli obiet
tivi sono: uno, riconoscere il valore 
dei nostri bambini; due, riporrare 
all'attività i bambini che attualmen
te non godono dei benefici del 
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Vangelo; tre, insegnare a1 bambim il 
Vangelu, in maniera tale che essi lo 
capi~cano e lo menano in pratica, e 
quattro, aSl>icurar~i che i bambini 
stano preparati c sia dara loro la po:.
stbllltà d1 essere battezzati e ordina
ti. Voglio concentrare le mie osser
vazioni sul ter.:o obiettivo, 4udlo di 
insegnare ti Vangelo ai bambini in 
maniera tale che lo cap1scano e lo 
mettano m pranca. 

Il Signore, per rivelazione, nella 
Sezione 68 di Domina e Alleame 
dichiara che 1 genitori hanno il 
dovere di istruire e adJestrare i loro 
figli in rettitudine. Ai genitori è 
anche chieMo di insegnare ai loro 
fìglt a pregare e a cammmare reLta
mente al cospetto del S1gnore 
(ved1 \ , 28). 

Cosa significa cammtnare rerra
mence al cospcno del Signore! l 
sinontmt di reno sono: onesto, 
onorevole. franco. Pertanto, per 
cammtnare rettamente, j nosrri 
fìgh devono scegliere di vivere m 
maniera onesta, onore\'ole e fran
ca. I bambmt che conoscono e met
tono in pratica il Vangelo oggt pos
sono vivere con sicurezza e giota, e 
un giorno entreranno alla presenza 
del Signore, camminando rena
mente. 

Qualche volta non è facile ai 
genicori insegnare ai loro figli. 
Qualche volta mvece compiamo 
dei miracoli. l nostn figli possono 
reagire con l'opposizione a 4uello 
che insegnamo loro. No1 genitori 
dobbiamo mamencre \ivo in noi 
il desiderio di fare del nostro 
meglio, dimostrare continuamente 
il nostro amore e non sentirei col
pevoh se 1 nostri figli prendono 
un 'altra strada. 

Per favorire il :,uccesso dei nosai 
sforzi, volti ad aiutare t nostri figli a 
desiderare d1 cammmare rettamente 
al co~peno del Sif.!nore, ~iamo 
porci tre domande. 

Uno: cosa msegnamo a1 nostri 
figli? È tndtSpensabile che insegna
mc loro tl vangelo di Gesù Cnsto. 
.. }o sono la v1a, la vemà e la vua; 
nessuno v1ene al Padre se non per 
mezzo d1 me .. (Giovanni 14:6). 
Penso che le Scritture siano la fonte 



principale alla quale potete chiedere 
aiuw per msegnare ai vostn figli a 
vtvere rctcamente. 

Dobbtamu aiutare 1 nostri figli ad 
acqUisire t1 o;enso Jelloro rapportO 
con il Padre celeste. Essi devono 
sapere che ogm pcrs<)na è letteral
mente un figlto Ji Dio, che ognuno 
di nm vten~ su quelOta terra in pos
l>Csso di un d1vino diritto di nascira e 
Jt un potenziale illimitato. Quando 
mio nipote aveva quattro anni, a 
SU() padre piaceva molto chiedergli 
di ripetere d suo nome. Rich gli 
chiedeva: ·Mnrk, come ti chiami?• 
Mark si alzava quasi in punta di 
ptcdi e rispondeva con un felice sor
mo: • Mi chtamo Mark Andrcw 
Broadbem, figi m d t Dio ... Quando i 
no:.m figlt captscono che il Padre 
cclel-te è un Essere reale che ama 
ognuno d1 noi c si cura di lm, vor
ranno naturalmente v1vere retta
mente. 

l nu:.rri figli devono imparare a 
pregare, in modo da poter comuni
care con il Padre cclcsre. Una 
madre di mia conoscenza ha inse
gnaw :.H :.uoi figli a pregare dal 
momento in cui essi cominciarono 
a pronunciare le prime parole. 
Non soltanto ella insegnò ad ogni 
figlio ad esprimere sincera gratitu
Jmc per 1 dont di cui gode, ma 
anche a cercare la guida del Padre 
c.clcstc, chiedendoGli specifica
mente d1 mutarli a scegliere il 
bene. 

l no:.Lrt figlt devono conoscere il 
prinopto Jet hbero arbitrio e le 
con~egucnze delle scelre che com
piOno. Ricordo che quando ero alle 
mcd1c superion vole,·o ntirarmi dal 
WNl di dattilografia perché era 
tropptl difficile per me. Lo odiavo 
veramente. Implorai i Jruel gerurori 
di firmare t1 modulo che mi dava il 
permesso d1 nounciare a quel pani
colare corso. M1o padre mi spiegò 
riperutameme tutll i motivi per cui 
ritencVi'l c.he dovessi proseguire 
quel corso. Eglì disse: ·È importan
te conunuarc a fare quello che si 
commcta, spec1almente quando 
d1venta dtffic1le. Devi lavorare e 
fare del tuo meglio•. Alla fine, dav
vero esasperato, disse: .. Ti ho detto 

quello che penso, Ruth. La dectsto
ne spetta a te. Se lo vuoi veramen
te, firmerò quel foglio ... Dopo una 
none insonne, tra:.corsa lotrando 
contro ti desideno di fa re quello 
che volevo, alla fine decisi dt conti
nuare quel corso. Anche se dovetti 
veramente lottare per continuare le 
lezioni Ji danilografia durante 
tuno il resto dt quell'anno, sono 
fcltcc Jcl farro che ritornai sulla 
m1a decisiOne e sono particolar
mente lieta Ji aver seguito i consi
gli di mio padre. Egli mi aiutò a 
capire le pos~tbili scelte. Era chiaro 
come la pensava sull'argomento, 
ma non mi obbligò. 

Seconda domanda: dove in:.cgna
mo ai nostri figli? n luogo mtgliore 
m cut insegnare at nostn figli il 
Van~elo è nella casa. Una madre di 
undic1 figh una volta mt dtsse: .u 
Vangelo deve impret,rnarc l'aria 
ddla nnstra casa. l nostn figli devo
no quasi essere in grado di semi rio 
fisicamente. Possiamo fornire loro 
un amhiemc sicuro e comodo, in 
modo che si sentano liben di impa
rare e di sviluppare la loro personale 
restimoni:mz<• ... 

lnsegnamo ai nostri figlt in ogni 
momento che trascorriamo con 
loro, e penso che dovremmo diver
tirci insieme a loro mentre lo fac
ciamo! Molte volte al giorno abbia
mo la possibilità di inse~:,rnare loro 
mentre pas~eggiamo insieme, viag
giamo in macchina insteme, lavo
riamo fianco a fianco, Cl ingmoc
chlamo m preghtera, parliamo 
arromo al cavolo da pranzo, e 
anche quando cambiamo 1 pannoli
ni. Non Cl \'OIIe molto per rendermi 
como, ~;ubtro dopo la nasctta della 
nostra prima figha Naralie, che 
cambmrc i pannohm non era una 
delle mie anivuà preferite. Così, 
per sopravvivere a quella tragedia 
ncorrcntL, le cantavo gli inni della 
Pnmaria per rendere l'esperienza 
più sopportabile per entrambe. 
Molto presto il lavoro di routine di 
cambiare i pannolini diventò per 
me naturale e non lo trovai più 
fastidioso. 

Tuttavia continuai a cantare a 
Natalie e al re:.to dei nostri figli 
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mentre svolgevo le faccende dome
suche, potché m1 ero resa conco che 
molte volte al g10mo avevo la po:.st
bilità di istruire i miei fi~li. 

Terza domanda: come imegnamo 
ai nostri figli? Imegnamo mcdianre 
l'elOempio. I nostri fìgli impareranno 
molto più osscrvandoci v1vere 
rettamente che in qualsiasi altra 
maniera. I genitori di Blair mostra
rono al figlio, con il loro esempio, 
l'importanza della preghiera. Egli 
ricorda ancora le molte volre che da 
bambino camminava lungo il corri
doio per raggiungere la stanza dci 
genitori e li trovava inginocchiati 
accanto alletto, tencndmt per 
mano mentre pregavano tl Padre 
celeste. 

lnsegnamo ai nostri figli a vivere 
rettamence un passo alla volta, una 
volta dopo l'alrra. Conosco una 
madre che chiede ai ftgh che stan
no per lasciare la casa patema dt 
npetere questa semplice ma pus
seme dichiarazione: ·Il Vangelo è 
vero, io ri voglio bene c sono un 
figlto di Dio, qualunque cosa acca
da!·· Le parole .. Rimrna con 
onore .. , scritte su un c.anello 
appeso sopra la porm di una casa, 
sono un ìmportancc menumro 
per tutti c~>loro che escono da 
quella porra su come devono 
ritornare. 

l nostri figli reagiscono nel 
miglior modo possibile quando ven
gono isrruiti con rbpetco c affetto. 
Nell'ottavo capimlo di Moroni ti 
profeta Mormon si preoccupa molto 
di un disscn o che è sorto tra i 
membn della Cruesa. Egli ha senno 
una lettera contenente prczios1 con
sigli a suo figlio Moront riguardo a 
questO argomento. Ma pnma dt trat
tare questo problema, Mormon 
esprime il suo profondo affetto 
per suo figlio: .Mio diletto figlio 
Moroni, provo una grande gioia che 
il Signore Gesù Crisro ... u abbia 
chiamato al Suo ministero c alla Sua 
~;anca opera. 

M i sovvengo ognora di te nelle 
mie preghiere, invocando conrinua
mente Iddio Padre, nel nome del 
Suo santo Figliuolo Gesù, ch'Eglt 
voglia, nella Sua infinita bontà c 

grazia, conservarti nella per~everan
za della fede nel Suo nome fìno alla 
fine,. (vv. 2-3). Prima Mormon riba
disce il suo affetto per Moroni, poi lo 
istruisce. Quando i nosm figli sanno 
per prima cosa di essere amari, sono 
più propensi ad a~coltarc c aJ essere 
isrruiti. 

l nosrri figli saranno meglio in 
grado di affrontare le diftìcoltà che 
troveranno sul loro cammino se 
sanno che osservando i comanda
menti di Dio riceveranno pace c 
gioia. Mentre viaggiava in aULomo
bile con sua madre e la sorella mino
re, Clara, che aveva soltanto cinque 
anni, si rese conto che sua madre 
era profondamente turbata do qual
cosa. «Mamma, cosa c'è? Mi sembri 
triste•. 

Non volendo entrare nei dettagli 
dei fatti che la preoccupavano, ma 
ritenendo di dover ·confessare alla 
figlia di essere preoccupata, la 
madre chiese alla bambina: ·Clara, 
cosa faresti se tl sentissi msre e 
delusa?• 

.. Ecco .. , rispose Clara, c qu1 ci fu 
una lunga pausa, •Òevi fermarci un 
attimo a pensare. Poi devi pregare 
per tutto il tempo c leggere le 
Scritture. specìalmentc il Libro ùi 
Mormon. Devi aiutare le alrrc per
sone. Pensa a tulte le cose belle 
che le persone fanno per ce c alle 
belle cose che hai nella vita, non a 
quelle cattive ... La piccola Clara 
comincia a capire come SI può 
camminare renamente al cospcuo 
del Signore. 

Dio manda 1 bambini ai loro geniWri 
terreni 

che li guidino, ismti.scano, proreggaM e 
ammo. 

Oh, ceniamo fede a quesca sacra miS-
sione 

che Egli ha affidtuo a ognuno d1 noi 
e sforziamoci di ricondurli u Dio lassù. 
(Children's Songbook, pag,g. 180-181) 

Prego che Dio aiuti noi genitori a 
insegnare ai nostri figli a camminare 
rettamente al cospetto del Stgnore. 
Questa è la mia preghiera, nel nome 
del nostro Salvatore Gesù Cnsto. 
Amen. O 

<<Che dobbiam fare?>> 
Anziano Hans B. Rlngger 
Membro dei Settanta 

Il Vangelo ci dà la risposta, insieme con la promessa della guida divina. È 
una via che possiamo percorrere soltanto un passo alla volta, con 
.pazienza, speranza e fede. 

A lcuni anni fa il monJo si tro
vava a un punto critico della 
poliuca. Le persone pensava

no che le nazioni avrebbero trovato la 
tanto attesa pace. TuttaVt.a molti tra

scurarono il fatto che ''iviamo in 
sooetà c culture in cui le norme e i 
valori .;ono in costante cambiamemo 
e m cui le leggi degli uomini srabih
scono spesso quale d~ba essere il 
ruolo dell'uomo e della donna m ogni 
aspettO della ,;ca. Un'ingiusrba spcs
:;o è sosriruita da un'altra ingiusu:ia. 
Viviamo in un periodo di costumi 
ambigut e di obiettivi poco chiari. Ci 
troviamo davanti alla stessa domanda 
che fu fatta ai discepoli dopo la rl!>ur
rczione Ji Cristo: .. Che dobbiam 
fare? .. (Atti 2:3 7). 

Questa è una domanda che -ollc
viamo nei periodi di incertezza o 
quando ci troviamo davanti a nuove 
difficoltà. Possiamo rispondere con 
un'azione avventata, sperando che il 
fine possa davvero giustificare i 
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me::::i. Fortunatamente ti St!.rnore ci 
conosce meglit1 di quanro ci cono
sciamo noi <.te.,st. U Van~elo c1 inse
gna pnma a meditare e a viluppare 
la fede. Sohanro dopo aver deci.'U 
onestamente in favore del bene, sulla 
base dci principi del Vangelo, po--sia
mo pa<. .. are alle azioni giu~te. LlteJe 
aniva porta alle buone opere. Nui 
riceveremo Ja las ù il coraggiO per 
sfor.mrci di fare ciò che è giusto. 
T una via le ,aandt opere e le grandi 
azioni non vanno avanti da sole. La 
continuità delle granJ1 opt:re richie
de la nostra obbediente dedizione c 
la dedizione delle g~neraziuni (urure. 

U vangelo dt Gesì1 Cri~to ~ l'unico 
piano in cu1 non sono prcv1sn errori. 
Dopo il Sermone sul Munte, il 
Sit,rnure ammnnl i Suoi dtsccpuli 
sulle avvcr~ità che aveva in ~rbo il 
futuro e della nece~sttà Jelle buone 
opere. Eglt ~p1cg0 che es.;;i non dove
' <l no confidare nelle loru f<,r:e e per 
servire ti pro "imo, ma nel Suo nome 
c nella Sua chiamata. Anche noi 
siamo J1-.cepoh e v1vtamo in un 
mondo che pre'>t!nta molte nece. ttà, 
siano es, e spintuali, matenuli o em ... )
tive. Le lll)'tre nt.'CC.>-'>ità eterne JX"lS· 
sono es.,cre soùJistimc tramite il 
lavoro nel Vang~k,, e potremo C~"-Ì 
servtre ti monÙl>. U! no,tre necc,,ità 
non si po-.suno -.oddbfarc c~.,m b 
ricerca Jdle cose !abili. ma soltanto 
nella sco~rta J1 quelle eterne. "e 
cerchiamo le ri'JX~le su un p1ano 
etemo, surcmo ~icuri Jet no:.rro rap
porto con Dio c at.qu•~•remu una 
migltore conthcenza dei m1soi '-imJii. 
Saremo C<hÌ capaci d1 senire; questo 
è lo "COP'' Jdla vira. 

L'c prc:- ione vi,ibilc del fare la 



volontà dt Dio spesso consiste 
nell'allegrezza personale: un sUenzio
so e sola[IO splendore e una gioia di 
\i vere, o;enrimemi che sono camati 
net Salmi. Tuttavia la nosaa vita 
non è priva di avversttà e sono possi
bili momenti dì profonda disperazio
ne. L'ambiente in cui viviamo ci 
attira verso le cose labUi della vita, 
verso l'ingtustizia e la disobbedienza. 
Se vogliamo avere successo, dobbia
mo agire secondo i principi del 
Vangelo. Non possiamo solo chiede
re, ma dobbiamo anche trovare il 
vero significato della vita. ·Chi avrà 
trovato la vita sua la perderà; e chi 
avrà perduco la sua vita per cagion 
mia, la rroverà» (Matteo 10:39). Ci 
è stato promesso che riceveremo in 
abbondanza e otterremo la vira eter
na, se rinunciamo alle cose alle quali 
il Signore cì chtede di nnunciare. 

Scegliamo dì accettare o di ~-pin
gcre il vangelo di Cristo. La vtta sulla 
terra fu creata sulla base della libenà 
di scelta. Dto vuole delle persone 
libere, delle persone che Lo servono 
volontariamente. È penanto un 
impegno per rutti scegliere la via 
stretta e angusta, che ci evira una 
vita pnva di una direzione eterna. 
Probabtlmentc nella nosaa vita vi 
sono momenti m cui ci chiediamo se 
vi sonl> altre vie O scorciatoie. ll 
Vangelo ci dà la risposta, insieme 
con la promessa della guida divina. È 
una via che possiamo percorrere sol
tanto un p(lS.)O alla volta, con pazien
za, speranza c fede. Le decisioni che 

prendiamo oggi influenzano il nostro 
corso futuro, la no~tra forza e le 
nostre capacità future. 

Thomas Carlyle una volta dichia
rò: ·Scopntc il vostro desnno e 
seguttelo•. Oggt siamo qui perché 
crediamo che il nostro destino in 
quc:.ta vita sta quello di ottenere 
l'esaltazione eterna. Questo è il più 
alto obiettivo della Vtla, e richiede 
tutta la nostra forza, devozione e 
lavoro. È impossibile raggiungere il 
nostro più alLO destino potenziale 
senza drrezione e guida. Il Signore ci 
fornisce dei «cartelli» spirituali che 
dobbiamo seguire. Alcuni dt essi 
sono: 

Primo, siate fedeli. Ergetevi in 
difesa det profeti e delle Scritture. 
Vogliamo poter dire insteme a Nefi: 
•Noi parliamo di Cristo, ci rallegria
mo in Cristo, predichiamo di Cristo, 
profetizziamo ti Cristo e scn~'lamo 
secondo le nostre profene perché i 
nostn figliuoli sappiano a quale 
fonte rivolgerst per la remissione dei 
loro peccati• (2 Nefi 25:26). 

Secondo, osservate il pnmo dei 
Diect Comandamena: •Non avere 
altri dii nel ffilO CO:ìpettO» (Esodo 
20:3). A causa delle scelte e delle 
tentaz10ru dJ questo mondo, spesso 
perdiamo di vista i veri valori e vol
giamo il cuore a ricchezza, carriera, 
passacempt, persone, onore, orgoglio 
e, peggio di ogni altra cosa, la graci
fìcaztone del nostro ego. 

Terzo, distinguete rra l'essenza e 
l'apparenza. Dio conosce il nostro 
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cuore, non possiamo ingannarLo. A 
\'olce possiamo mgannare tl mondo, 
ma non po:.siamo ingannare Dio. 
Non conosceremo mru la gioia di 
avere dei rapporti di affetto c di fidu
cia con i nostri simili, a meno che 
non siano basati sull'onestà. Davtde, 
il grande salrnista, dtcc del Signore: 

.. o Eterno, ru ... mi conosci. 
Tu sai quando mi seggo c quando 

m'alzo, tu intendi da )ungi il mio 
pensiero ... 

La parola non è ancora sulla mia 
lingua, che tu ... già la conosci 
appieno» (Salmi 139: 1-2). 

Quano, elevatevi al di sopra 
dell'egoismo. Questo comprende 
L'egoismo spirituale, ctoè quando una 
persona cerca soltanto l'edificazione 
e la forza personale e non nutre 
alcun interesse se non per la propria 
salvezza. Ricevere le benedizioni del 
Signore non è un fine a se stesso; 
dobbiamo anche aiutare gli altri a 
ricever! e. T une le persone, in un 
modo o nell'altro, possiedono il 
talento di commuovere e ispirare gli 
alai. Guardiamo non soltanto dentro 
di noi, per proclamare orgogliosa
mente che «tutto va bene in Sion; sl, 
Sion è prospera» (2 Nefì 28:21), ma 
cerchiamo di essere una luce in que- . 
sto mondo confuso. 

Siamo disposti e capaci di seguire 
questi anunonimenti! Quante volte 
abbiamo preso delle decisioni che 
non abbiamo poi attuato? L'unica 
risposta a queste domande consiste 
nell'impegnarci a servire U Signore e 
ad affrontare le sfide che Egli ci dà. 
Come scrisse Mororu, la grazta del 
Signore è sufficiente per tutti coloro 
che si umiliano al Suo cospetto. Se ci 
umiliamo e abbiamo fede m Lui, Egli 
aasformerà le nostre debolezze in 
forza (vedi Ether 12:27). Egli ci darà 
la Sua forza per affrontare Le difficol
tà, e molte cose si sistemeranno da 
sole. Lo Spirito di Dio ci rafforza fisi
camente, spiritualmente ed emotiva
mente. Ora spetta a noi scegliere la 
via. Caterina da Genova, che mori 
martire nel Medio Evo e che ispirò le 
generazioni future, si ritiene abbia 
detto: .. una volta che Dio possiede 
la volontà di una persona, dimorerà 
in lei e la guiderà alla perfezione». 

Prevalere in questo mondo senza Dto 
è difficile. Tramite Dto, tuttavia, 
tutte le cose sono possibtli. 

Dobbiamo aspettarci o chiedere 
una ricompensa per i nosrn sforzi? l 
discepoli chiesero a Gesù una ncom
pensa. Invece di rimproverarli, Egli 
rispose: .. Chiunque avrà lasciato 
case, o fratelli, o sorelle, o padre, o 
madre, o figliuoli, o campi per amor 
del mio nome, ne riceverà cento 
volte tanti, ed crederà la vita eter
na» (Matteo 19:29). 

I mali del nostro mondo e la prc
carietà della pace sociale sono i risul
tati delle cattive aziom commesse in 
passato e della mancata osservanza 
dei principi divmi. La for:a spintuale 
di ogni nuova generanone affonda le 
sue radici nell'amore det genitori c 
dei nonni verso Oto e nella loro 
obbedienza aJ Vangelo. Not, come 
individui e come chiesa, dohbtamo 
chiederci quale conrriburo stiamo 
dando al bene~ere del nostro prossi
mo. Quando la Svizzera st trovava in 
un periodo di consolidamento politi
co agli inizi della sua nuova federa
zione nel1862, il poeta c scritmr~ 
svizzero Gottfried Kellcr :;i poneva 
delle domande simili a quelle ci scan
no dinanzì oggi. 

«lo e la mia famiglia viviamo in 
maniera tale da trovarci nella posizto
ne di essere di aiuto alla comunità e 
di contribuire al benessere comune, 
non agli occhi del mondo ignorante, 
ma agli occhi del Sommo Gtul.hce? 
Penanro Jobbmmo chiederci: Quale 
posizione occupiamo oggi come 
nazione davanti alle naziom e quale 
uso abbiamo fano d~ t bent che c t 
sono stati affidati? Nel nspondcrc 
non dobbiamo pre entarct nella 
nostra vanagloria al cospeno del 
Signore di tutte le na:ioni, poiché 
Egli scopre tutte le no·rre mancan:e, 
distingue aa forrun:1 e sforzi onesti e 
rra sostanza c apparenza•. 

Scrutiamo nel nostro cuore e 
poniamoci La domanda: .. Che dob
biam fare? .. e seguiamo l'esonaztone 
di Giosuè: .. Scegltetc oggi n chi volere 
servire; quanto a me e alla casa mia, 
serviremo all'Eterno• (Giosuè 24: l4). 

Nel nome di Gesù Cri~to. 
Amen. D 

<<Io ti comando di ... 
prendere cura speciale 
della tua famiglia» 
Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Genitori e nonni, vi prego di esaminare aHentamente i vostri programmi e 
le vostre priorità, onde a ssicurarvi che i vostri cari abbiano la precedenza 
sopra ogni altra cosa. 

D urante gli ultimi giorni, quan
do .crutte le cose saranno in 
commo::ione• (DeA 88:91), 

ìl vangelo restaurato di Gesù Cristo 
fornirà tante cose indispensabili, 
inclusa La preziosa prospem-.-a che Cl 

consennrà di vedere le .. cose come 
sono realmente• (Giacobbe 4:13). 

L'eminente storico Wtll Duranr 
ha parla co dell'umana neces nà • di 
afferrare ìl valore e la prospettiva 
delle cose che pas:.ano ... Vogliamo 
sapere che le cose ptccole sono pic
Cl)lc, e le cose grandi sono grandi, 
prima che sia troppo tardi; vogliamo 
vedere le cose ora come saronno per 
sempre - •alla luce dell'eterntlà •. 

u luce del Vangelo ct offre una 
prospettiva molto più grande per 
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quanto riguarda il ruolo della 
famigli.1. 

Prima che vi parli Ji alcune diffi
coltà che affitggono la famiglia,,; 
chiedo di comidcrare, fratelli e 
sorelle, come vivendo sen:a Dio nel 
mondo non è posstbtle avere una 
prosperm a coerente. Se non n fo~
sero verità eterne, a quali principi gli 
uomini potrebbero appellarsi per 
avere una gutJa? Se gU uomtru nl.)n 
sono renutì a rendere conto a Dtt1, a 
chi alai mfinc dovranno farlo? 
Inoltre, ~>C nulla tn realtà è mai sba
gliato, allora ne~suno è mai vera
mente r~sponsabtle. Se non ,.i sono 
lmmi Assi, po:.sono esservi tt)f'C 
Jegli eccessi? Perché dobbiamo 
quindi sorprenderei d;wanti a rami 
ani che ci curbano, mclusa la man
can:a della fr:ltcllanza. quando l~i 
uomo fa quellu che ~li par meglio 
(vedi Giudtet 17:6; 11·25) e non 
cerca la gtu<>u::ta Jd Signore. ma 
cammin:t tnve~e rer il proprio 
cnmmtnn•! (DeA L16). 

Rìflcnete, per c'empio. 'u quante 
-.uml le pcr:,lll"le che non tengonll in 
considt:razttmc i Otect Cl'm,mda
mcntt Oggi ucculere, ntl>tm: c pona
re falsa resrimcmwnzu suno ancora 
m:iom (:Ondann;uc Jalln xx:ierà c 
dalle lcw. nn le san:tont .;uno pra
ricomentc 'compar..lo! per quanru 
riguarda l'immoralità .. c~.,uale, 
l'o,:.cn-Jn:.1 dcii l ~1nmà della 
domcmca, 1\mornre ti padre e la 



matlre e usare vanamente tl nome 
dd Stgnorc. In parte questo declino 
è l'amaro risultaro del relativismo 
crico, della filosofia scelta da molti, 
che non rispccchi.a nessuna divina e 
hssa vemà, ma semplicemente la 
morale del momento. Non dobbia
mo stupire.• che Ortega y Gassett 
abhta dichiarato con molta saggezza: 
.. se la verità non c.siste, il relativi
smo rwn può prendersi sul serio».' 

Nmatc alcune terribili tendenze 
che, se non vengono corrette, produr
ranno una coalizione di conseguen
ze ancora peggiori. 

• Tra diec1 anni metà dei bambi
ni nati m Amenca saranno illegitti
mi. 

• Un numero sempre più alro di 
bambmt non ha un padre che si curi 
veramente di loro. Già il 70 per cento 
de1 crimmah minorenni proviene da 
ca~ m cu1 non vi è un padre.i 

• Meno della metà dei figli nati 
oggi vivranno per rutta la loro fan
ciullezza con la loro madre e il loro 
padre., 

• Un quarto degli adolescenti 
comrae una malattia rrru.messa 
mediante l'ano sessuale prim.c'l Ji 
onenere il diploma Jl scuola media 

. ' supenore. 
• n 55 per cento dei bambini 

americani sotto i sci anni ha enrram
hi i genitori o l'unico genitore che 
hwura fuori di casa.' 

Padre Lehi una volta si descrisse 
come ·un gemtorc tremante• (2 Nefì 
l: 14). Ogg1 v1 sono gemtori e nonni 
tremanti. Alcune delle famiglie di 
l>gJ..ri già vh•ono in un deserto peggio
re di quelll, di padre Leht Le sane 
famiglie Lradi:ionah srarmo diventan
do una specie m csun..--iooe! Forse un 
giorno k famighe SI trm·eranno ad 
essere, come la civetta dalle macchie, 
un:l. -.pcc.te m vta di esnn...-ione che ha 
bisogno di parcicolare attenzione! 

A mano a mano che declinano le 
re-;ponsabtlitn dc1 genitori, cresce la 
ncccsmà ùi ptù efficaci forze di 
polizia. Vi sarà l>empre una carenz-a 
di agenti ddl'ordme, se vi è una 
carenza di gcnirori efficact! Per lo 
srcs~() motivo, non vi saranno abba
stanza prigioni, se non vi saranno a 
sufficienza buone famiglie. 

Si fa un gran parlare, come tutti 
sapptamo, det valon fanuhari, ma la 
reronca m sé non può portare a una 
riforma. Molti, prest dalla nostalgia, 
destderano la vtra famtliarc dt ieri; 
considerano il declino della famiglia 
cosa deprecabile, ma non reversibt
le. Altri, sinceramente preoccupati 
per le conseguenze che questo fatto 
ha sulla soctetà, sono indaffarati a 
creare una barriera di sacchetti di 
sabbia anorno alla loro casa, anche 
se questo uso frenettco di sacchetti 
di sabbia spesso distrugge quel poco 
di giardino che rimane alla famiglia. 
Alcuni considerano la famtglia come 
un istituro da essere tlrasticamente 
ridefinito, o perfino eliminato. 

Non vi sono famiglie perfette, né 
nel mondo né nella Chtesa, ma vi 
sono multe buone famtghe. li mto 
elogio va anche a 4uegli eroici geni
ton- rimasti soh a causa della 
morte o Jel divor:m- che si com
portano retramenre e sono • ansiosa
menre impegnati• nell'allevare e nel 
provvedere alle necessità de1 loro 
figli, spesso con grandi difficoltà. 

Purtroppo in molte famiglie le 
cuse vanno davvero male; ma questi 
grossi tallimemi non :.ono un motivo 
valido per denigrare ulceriormenle 
l'istitum della famiglia. Dobbiamo 
correggere la rotm e tappare le faJie; 
non abbandonare la nave! 

Gran parre della disperazione e 
della violenza dei no:.tri tempt è cau
sata da aneggiamemi erran nci con
fronn deU'aurorità, inclusa quella pre
sente nelle famiglie. T rcmacinque 
annt fu un commentatore della BBC, 
con grande preveggen=a, !'i preoccu
pava che la società :,tava creando 
adulti che renevano un atteggiamen
to ancora meno chiaro e coerente nei 
confronti delle autorità di quanto 
aves~ tenuto la generaztone prece
dente, e che erano sempre meno 
capaci Jei loro genitori di allevare i 
figli con un arteggiamento :.ensibile 
verso l'autorità, pcrtanLO pmeva for
marsi. una valanga insidiosa che 
acquistava sempre più volume e velo
cità col passare delle generaztoni' 

Que5ta irrefrena~Ue avanzata 
aumenta di vek)Cità, poiché 1 cambia
menti ~""lCiali ora s1 avvertono nel giro 
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di soli pochi anni (vedi Morom9:12). 
Purtroppo è pitt facile lodare la 

famiglia che crearne una che abbia 
successo. È più facile parlare, come 
sto facendo, d.et valon della famtglia 
che metterU in pranca. È più facile 
gioire per i nosm bei ricurdt delle 
buone famiglie che fornire alla gene
razione nascente le sue proprie ric
che memorie . 

Tuttavia le dortrinc serie inststo
no che dobbiamo porre alcune fran
che domande. Come può una nazio
ne favorire i valori familiari, se non 
apprezza e non protegge coerente
mente la famiglia con le sue leggi? 
Come possiamo dare valore alla 
famiglia senza dare valure al ruolo 
dei genitori? E come possiamo dare 
un valore al ruolo dci genitori se 
non diamo valore al matnmomo! 
Come può esserci amore in famiglia 
senza l'amore nel matnmomo? 
Tanti, con molto egoismo, rra~cina
no i padri e Le madri lontani l'uno 
dall'altro e dai loro figli. 

Al contrario la restaurazione della 
Chiesa è basata in gran parte sui 
principi fondamentali che attengono 
alla famiglia, incluso il suggellamen
to delle famiglie eterne. Pertanto i 
Santi degli Ultimi Giorni non hanno 
altra scelta che quella di alzarsi c 
parlare in difesa dell'isriruro della 
famiglia ogmqualvolta è necessario, 
anche se sono fraintesi, offesi o 
ignorati. 

Dopo tuuo l'istituto della fami
glia sulla terra è antecedente alla 
fondazione delle nazioni, c le fami
glie esisteranno anche dopo che 
I'Onruporente avrà anmentato 
•completamente tutte le nazioni• 
(DeA 87 :6). Per i Santi degli Ultimi 
Giorni, anche se si deve intendere 
nella mamera stabihta dal Signore, 
ogni anno dovrebbe essere t'anno 
della famiglia. Tutravta, come Santi 
degli Ultimi Giomt, dobbiamo fare 
d! meglio in famiglia - molto 
meglio! Devono esservi meno mani 
che si stringono per la dispera:zione 
e più braccia affettuose auorno ai 
nostri cari. 

Tra tutte le attività volte nl .cper
ferionamemo dci santi" nessuna 
può essere paragonata a quelle che 

si tengono m una buona famiglia. Il 
presidente David O. McKay dis~e: 
.. La casa è la base della vtra retta, e 
nessun altro ente può prendere il 
suo posw, né ns:>olvcrc le sue funzio
ni essenziali•: Qualche volta, senza 
volerlo, anche certe arrività della 
Chiesa, diver:,e dai cors• di sruJio, se 
sono svolte senza la dovuta anen
zione, possono danncgguue la vita 
familiare. 

' E molto istruttivo il fano che, 
dopo aver ammaestrato i Ncfhi, il 
risorto Gesù disse: •Andate dunque 
nelle vostre case, meditate sulle 
cose che vi ho dettO», c pregare c 
preparatevi .. per domani·· (3 Nefì 
17:3). Gesù non disse loro Ù1 anda
re al circolo, alla riunione del consi
gho comunale e nemmeno a• cenrri 
di palo! 

Svolgere rutti i nosoi doveri fami
lian comprende anche insegnare .u 
nostri figlt ca comprendere la dotrnna 
del pentimento, della fede 111 Cmro, 
in Figliuolo del Dio vive me• (DcA 
68:25). Questo concetto del ruolo dei 
genitori è talmente diverso dn quello 
del mondo! Nel libro di Manc Winn 
Children withow Chi/Jhood (Fanctulli 
senza fanciullezza, NdT) si lamenta 
che c'è l'emergente e ingiusrilì.cata 
tendenza a trattare i figli come se 
essi avessero la capacità di provare 
senza limite le esperienze propnc 
degli adulti.10 

Fratelli e sorelle, forse non possia
mo cambiare tali tendenze, ma pos
siamo rifiutare di prenderv1 parte. 

Quando 1 genitori mancano di 
trasmettere la testimomanza e la 
teologia insieme al seruo del pudore, 
le famiglie distano soltanto una 
generazione da un grave decimo spi
rituale, avendo perduro la loro capa
cità Ji resistere. La legge del raccol
to non è mai più evidente e ma1 
meno inevitabile che nell'ono Ji 
famiglia. 

Olrrc a raccomand<lfC alle fami
glie dj stare unire per poter un gior
no essere unite nello gloria crema, 
continuiamo a sorrohneare quali 
sono i rimetli disponibih per curare i 
mali che affliggono In famigha: la 
preghiera, la serata fnmiliarc e lo 
sludio delle Scrinure (DeA 130: 2). 

Inoltre la ri\'ela:ione personale 
nguardo a come dobbiamo svolgere 
u nostro ruolo di genitori può darci 
una guida e una sicure:za che fanno 
propno al nostro caso in parucola.re. 

L'applicazione dei rimedi fonda
mentali richiederà qualche tempo e 
non guarirà immediatamente ogni 
male. Tuttavia cosa porrebbe esservi 
di più fondamentale dell'amore nella 
casa, quando nella sola America 
ogni anno vi sono quattro milioni di 
denunce di violenze in famiglia, pro
prio lo stesso numero delle nascite 
in questo paese. 1 La violenza in 
America ora uccide •l'equivalente 
di una classe» di bambini ·•Ogni due 

• • l .. gtornt•. 
Di fronte a queste difficoltà 

abbiamo bisogno di più madri che 
conoscono la ventà, i cui figli non 
hanno dubbi che la loro madre la 
conosce (vedi Alma 56:48). I miei 
fìgli e nipou hanno la forruna di 
avere una tale madre e nonna. 
Abbiamo bisogno di padri ptù buoni 
e premurosi, che sappiano anche 
esercitare l'autorità dell'esempio. 
Pit• genitori dovrebbero poter essere 
ricordati come la figlia di un profeta, 
Helen Lee Goates, ricorda i suoi: 
.. un padre che era gentile sotto la 
sua fermezza e una madre che era 
ferma sorto la sua gentilezza •." 
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Nelle buone iamiJ!lie, prima e 
soprattutto, possiamo tmparare uJ 
a~colt,ue, perdonare, lodare e gioire 
dei succes~t degli altri familiari. In 
qucsw genere di famtgha possiamo 
imparare a adJomcsucare il nu~tro 
ego, lavorare, penùrci ed amare. 
Nelle famtghe che hanno acqui:;ito 
una prospcttiv.l spimualc tl passato 
non tiene m ostaggio il futuro. Se 
qualche volta facctamo i l,uff\mi, le 
famtglie affettuose sanno che que:.to 
non è ti nosrro ultimo atto; 1! ~ipario 
non vtene ancora calato. 

Ad alcuni questi rimedi ed alm 
stmili possono 'cmbrare troppo sem
plici per guarire una -.ocietà colpna 
da tame ,tft1iz.iuni. Anche nell'annca 
Israele, m condd~mi simili alle 
nostre, alcum dtsdegnavan .. ) 1 .. em
plici rimed1 prorx)~ti dal cielo e peri
vano (\eJt l ~eh 17:41 ). 

Ovvtamcme i 'alon della famiglia 
nspccchinno le m ~tre priorità perso
nali. Dara la gmvità dell'attuai\: 
situazione, i genitori sarchbew dJ.Sp..r
sri a rinunciare a una ~nla Cll:.a c~rrn
ncn alla famiglia, dedicando il tempo 
e t l talento che essa :mualmcnte 
richiede alla famtglta? Gcmton c 
nonni, ,.j prcJ.,'O di cc;anun:uc attcnra
menre i \'O~tri programmi e le \'O:,tre 
prìorirà, onde as:.icur.1m che i \'OSm 

can <lbbìam_) la preccden:a ~opr.1 Ot..1"fli 



alrrn cosa. Ricordiamo che il Signore 
una volta fu co~rretto a dire a 
Brigham Young, pur canto devoro e 
affettuoso verso i suoi cari: •lo ti 
cumanJo ... di prendere cura spe
ctale della tua famigha ... (DeA 
126:3). Qualche volta sono pwpno 
le pc~one ptù co,cienziose che 
hanno maggior bi~o di questo 
me!-~aggtl). 

L, 'Oeìetà deve nuovamente con
Cl:ntrar'l sulla sorgente della civiltà -
la tamiglia- dlwe i valori si pos:.ono 
in~egnare, applicare, mettere alla 
prova e rramanJare. Ah:rimcnti, fra
telli c .,orelle, pos~iamo assistere ad 
una ancora ptù grave inondazione a 
valle, a una diffusione ancora più eVI
dcnu.: d1 corruztone e violenza (vedi 
Gcnc~i6:1 1-12; Matteo 24:37). 

T uwwia, !-C continuano a esistere 
i maghi della pioggia, le piogge con
tinueranno a cadere e le piene conti
nu.:rannu ,\ Cl1lpirci. Le dighe e le 

barriere di sncchetti di sabbia a valle 
non riusctranno a fermare l'ondata 
d1 ptena. Un numero sempre più 
grande di famtglie, e anche di nazio
m, se sono edtflcace sulla sabbta del 
mondo invece che ~ul granito del 
Vangelo, Jlwranno wffrire. 

A mano a mano che aumema il 
numero delle famiglie dtvi~e. questo 
falltmento ~i propagherà alle gtà 
oberate scuole e stnde. E non è una 
bella scena neanche ora. 

Le na::1oni in cu1 l'tdeahsmo rra
dL:Ionale cede al moderno cimsmo 
perdenmno le benedtziom Jel cielo, 
di cui invl!ce hanno ramo e urgente 
btsogno, e queste nazioni perderan
no anche la legittimità agli occhi dei 
loro cmadlm. 

NeUa Babele Jclle ricette prove
menti Ja •t:tnri genen di voct nel 
monJu., l'opera J1 soccorso e dt 
redcn::ionc richiede che veniamo a 
cono!>cere cht è Gl!~tl Cnstu, come 
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Egli visse e per cosa Egli morì (l 
Corinzi 14: lO; vedi anche Giovanni 
10:27). Dopo rutto, è Ge.>ù che ci ha 
dato una chiara idea della famiglia. 

Pertanto, mentre questo giorno 
di Pasqua sta per finire, quanto è 
giusto che pensiamo a Gesù che ha 
compiuto la Sua espiazione, curvo 
nel Getsemani! Le Sue sofferenze ci 
hanno salvato dalla morte; per que
sto la mone non ba più un pungi
glione con U quale colpirci. 

Sia lode a Gesù, che allora prese 
su di Sé i peccati e i dolori di tutla 
la «famiglia Ji Adamo•· (2 Ncfi 
9:21; 2:20). Sforziamoci subito, in 
questo momento, di dedicare parti
colari cure alle nostre fumtglic, 
come Gesù fece per la Sua, •tutta la 
famiglia della terra• (2 Nefì 2:20). 
Per questo io prego nel nome di 
Gesù Cnsto. Amen. O 
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Cosa si aspetta il 
Signore da noi 
Presidente Thomos S. Monson 
Secondo Consigliere dello Pnmo Pres1denzo 

Se riflettiamo sui messaggi ascoltati in questa conferenza, abbiamo 
davanti agli occhi ... la missione del Signore Gesù Cristo, lo santità dello 
casa, l' importanza dell'obbedienza agli insegnamenti divini. 

A bbia.rno sentito la mancan
za deU'anztano Marvin J. 
Ashton e di un'altra perso

na sempre presente alle nostre con
ferenze: D. Arthur Haycock; 
enaambi sono passati a miglior vira 
dopo l'ultima conferenza. Offriamo 
le nostre condoglianze a sorella 
Ashron, a sorella Haycock e a runi 
coloro che hanno perduto una per
sona cara durante questo periodo, e 
preghiamo per loro. 

La sedia del presidente Bcnson, 
che sta rra quella del prcstdente 
Hinckley e la mia, è rimasta vuota 
durante questa conferenza, anche tiC 

egli ci ba seguiri alla televisione Jal 
suo appartamento. Il nostro cuore è 
pieno di amore per il profeta dt Dio, 
e i suoi insegnamenti risuonano nelll! 
nostre orecchte. Se :;i trovasse qui 
davanti a not m questo momento alla 

conclusione della conferema, pen5o 
che esclamerebbe: •Signore, è stato 
bello essere qui•. 

Abbiamo sostenuto con la mano 
al:ata e anche con il nostro cuore 
coloro che sono stati chiamati a 
nuove posizioni di responsabilità. 

Ora che stiamo per tornare alle 
nostre case, facciamolo viaggmndo 
m pace e in sicurezza. Obbediamo ai 
comandamenti di Dio. Se riflettiamo 
sui messaggi ascoltati in questa con
ferenza, abbiamo davanti agli occhi, 
intcssute come un filo d'oro in un 
meraviglioso arazzo, la missione del 

LUGLIO 199 4 

101 

Stg:norc Gesù Cn. co, la santità della 
casa, l'imponan::a Jell'obbeùien:a 
agli insef!namcno divtm. 

Mi piace il concelto che dice: 
·PrimJ della Pasqua, deve C-'-«rci 
una croce . E m<,Jri hanno pesanti 
croc1 da portare. Con la nascita del 
Bambino di Bcdcem emerse una 
grande investitura: un potere paù 
torte Jcllc am1i, una ncche:::a più 
Jurntura delle monete di Cesare. Egli 
può venire da noi come uno :;cono
bciuto, senza nome, come sulla riva 
Jcllago Egli \'Cnnc a quegli uomini 
che non Lo conoscevano. Egli rivolge 
a noi le stcs~c parole: Segmremi•, e 
ci aftìda il compiw chi.! Egli deve 
svolgere nel nustro tempo. Egli 
comanda, e a colom che Gli obbedi
:.cuno, siano saggi o stolti, Egli 'l rh·e
lerà nelle tàtiche, nc1 contlitti, nelle 
sofferenze che c~'>l Jovnmno soppor
tare per es=-cre Suo1 fedeli di....;cepoli: 
ed es~i capiranno d.11lc loro ~tes~ 
espericn::c chi Egli c. 

Lodiamo qumd1 ti Suo nome, 
seguiamo ti Suo esempto e mcniamu 
in pratica le Sue verità, c allora que
sta conferenza a\Tll avuro successo. 
Pregll che così a\'venga per tu m noi 
nd Suo santo nome, nel nome Ji 
O.!sù Cristo. Am~n. O 



Riunione generale delle Giovani Donne 
26 marzo 1994 

La fede è la risposta 
Vlrglnla H. Pe orce 
Pnmo constglrero dello presidenza generale delle Giovani Donne 

Man mano che cresce la nos1ra fede, diventiamo più capaci non soltanto 
di superare i momenti d ifficili, ma di migliorare proprio grazie ad e ssi. 

P erché è capitaco pn1prio a 
me? • Questa è una domanda 
che rurre ci siamo poste in 

momenti difficili. l problemi familia
ri, la .~oli t udine, l'imbara..-rzo, le diffi
coltà a scuola • perché !>Ono capua te 
proprio a me? Cosa posso fure? 
Qunl Ì! la ri:.r<~ta? 

Il pre .. idcntc Gordon B. Hinckley. 
Primo Constglicre della Prima 
Prc~tden:.'l, ha Jerro: ·A mio a'"·iso, 
abbiamo soprattutto bisogno di una 
maggture fede• (la Stella, gennaio 
1988, pag. 53). 

Può la fede ~ssere la risposta? 
Tutti sapptamo che una fede più 
grande nnn farà scomparire t nostri 
prnblcmt. Ma 10 penso che man 
mann che cresce la no:.cra fede, 
diventiamo più cupaci non soltanto 
di superare i mumcnu diffidt. ma di 
diventare mighon proprio gra:te ad 
C'"' Credo c.hc La tède sia la risposta. 

Quesm sera a~coltate con le 
orecc.htl: c cnn il cuore, poiché ogni 
camo, ognt dtscorso e ogni prOtezio
ne hanno lo scopo di aiutarvi a farvi 
conoscere meglto la fede: che cos'è, 
come può aiutarvi c come potete 
aumentarla. 

La fede è la pnma virtù delle 
Gio\·ani Donne: .. Sono una fìglta del 
Padre celeste, Che nu ama; avrò fede 
nel Suo piano cremo, l.he è fondato 
su Gesù Cristo. ìl mto Salvatore · 
(Progr~o f>ersonale, pag. 7). 

Quando trasponiamo questa defì
niztone nel linguaggio di ogni gior
no, fede significa credere veramente 
che: 

• Il Padre celeste c Ge5ù Cristo 
vivono, è sono Esst che governano 
questo mondo. 

• ~~ mi conosconll. 
• fu.st mt amano. 
• E~st hanno un piano per il mio 

futuro. 
• Obbedire) ai comandamenti, 

lavllrcrò duramente e confiderò nel 
Loro pian,\. Prima o poi rutto andrà 
bene. 

Ora voglio narrarvi tre semplici 
storie. Cominceremo con una che è 
nota a rutti. 

Dio amava Mllsè. Egli lo chtama
va • figlio mio• (Mosè l :6, 7, 40). 
Egli vegliò ~u di lui quando era un 
bambtno nvvolw in una coperta, in 
un cestino dep<>Slo tra t gtuncht 
(vedi Esodo 2:3).11 pinna dt Dio pre
vedev:~ che MllSè fllS!.C mirncolosa
mcme allevato alla corte di Faraone. 
Poi Dto guidò Mo~ Ja Jethro, che 
g(j imegt"IÒ le ne ddln rcrtitudine. 
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Mosè osservava i comandamenti di 
Dio. A mano a mano che Dio gli 
chiedeva cose sempre ptù diffictli, 
Mosè continuava a obbedtre. Eglt 
andò persino da Faraone, nonostan
te i suoi timori c i suoi sentimenti dt 
inadeguatezza, chtedendo ripetuta
mente che Faraone libcras:.e i figli 
d'Israele dalla schiavitù: .. Lascta 
andare il mio popolo,. (Esodo 7: 16). 

il Signore mostrò i Suoi miracoli 
a Faraone, ma questi conunuò a 
ignorare la richiesta di Mos~. Ono a 
quando il suo figlio primogenito 
morì. Allora, in preda al timore, 
Faraone ·•chiamò Mosè ed Aaronne, 
di norre, e disse: •Levatevi, partire 
d1 mezzo al mio popolo, vo1 c i 
figliuoli d'Israele; e andate, servite 
l'Eterno ... 

Prendete i vo:.tri gregl!t e i \'Ostri 
armenti ... andatevene• ·· (Esodo 
12:31-32). 

E cosl seicemomila isracliti 
maschi e mezzo milione di donne c 
bambini uscirono dall'Egitto a piedi. 
«E l'Eterno andava davanu a loro ... 
per guidarli per il loro cammino• 
(Esodo 13:21). 

Ma quando gli lsraeliti arrivarono 
al Mar Rosso, Faraone oveva cam
bia w idea. Rivoleva indietro ì suoi 
seicentomila schiavt; così, alla testa 
di un eserctto di carri, St diede al 
loro inseguimento. 

Con il Mar Rosso agitato e insu
perabile davanti a loro e l'esercito 
che con rumore di tuono si avvicina
va alle loro spalle, glt Israeltti erano 
paralizzati dal timore. In quel 
momento rerribùe dimenticarono 
chi in realtà aveva nelle mant il loro 
futuro. Dimenticarono t miracoli che 
avevano già veduto. Dimcmicavano 
che Dio li conosceva. Così gridarono 
a Mosè: .. Meglio era per noi servLie 
gli Egiziani che morire nel deserto. 

E Mosè disse al popolo: •Non 
temete, state fermi ... 

eEtemo combatterà per voi, c 
voi ve ne starete quieti>» {Esodo 
14: 12-14). 

Ed essi ncordarono la loro fede. 
Sapete il resto della storia: .. E 
l'Eterno . . ridusse 1l mare tn terra 
asciutta ... 

E i figliuoli d'Israele emrarono m 

mezzo al mare sull'asciutto; e le 
acque formavano come un muro 
alla loro descra c alla loro sinistra• 
(Esodo 14:21-22). 

Gli.Egi.."Ìani li inscgutrono ... Le 
acque romarono e copnrono t carri, i 
cavalieri, tutta l'c.scrctto dt Faraone 
... e non ne scampò neppure uno .... 

Così, in quel giorno, l'Eterno 
salvò Israele .. . 

E Israele ... credene nell'Eremo 
e in Mosè suo servo• (Esodo 14:28, 
30-31). 

• Il Padre celeste c Gc:.ù Cristo 
vivono, e sono Essi che governano 
questo mondo. 

• Il Padre celeste conosceva gli 
lsraelttt. 

• U Padre celeste amava gli 
lsraeliti. 

• Il Padre celeste aveva un piano 
per il loro futuro. 

• Mosè e il suo popolo obbeJiro
no ai comandamenti, lavorarono 
durameme e confidarono nel piano 
del Padre cele:.te. Prima o poi, tutto 
andò bene. 

La nonna della mia bisnonna :.i 
chiamava Mary Goblc Pay. Aveva 
dodici anni e viveva a Brighton, tn 
lnghilterra, quando i missionan 
fecero conoscere il Vangelo alla sua 
famiglia. Era il 1855, e turco quello 
che la madre di Mary voleva fare era 
unirsi agli alai santi nell'Utah. Cosl 
la primavera successiva la madre, ti 
padre e quattro fratelli e sorelle 
minod di Mary salLiono sulla nave 
Horizon diretta in America. 

Quando finalmente raggtunscro il 
punro di panenza della carovana, era 
ormat la metà di luglio. Quell'anno le 
tormente dell'inverno vennero pre
sto, e i Goble rrascorsero cmquc ter
ribili mesi lungo la pista che portava 
da St. Louis a Salt Lake City. Mary 
scrisse: ·Dovevamo rcnerct vicini 
alle carovane dei carretti a mano per 
aiutarli, se potevamo. Cominciammo 
anche noi ad avere scarsità di cibo e i 
nosoi animali morirono» (A Beùeving 
People, a cura dì Richard H. Cracroft 
e Neal E. Lambert, Provo: Brigham 
Young University Press, 1974, pag. 
144). Molti morirono, tra i quali la 
sorella di Mary di appena due anni, il 
frmello di cmque e Edith, che era 

lo pres•denzo generale delle Giovom Donne Do sinistro. sorella Virgimo H. Peorce, primo 
cons•gl.ero, lo pres•dentes.so Jonette C. Holes e sorella Potnc•o P. Pinegor, secondo cons.igltero. 

nata durante iJ \iaggio e fu :.epolta 
nd Wyoming. 

E poi, quando runo sem~rava 
perduto, 1 santi bloccati nella prarc
ria furono miracolosameme soccorsi 
d<lgli uomini e dai carri mandati da 
Bngham Young. Ma proprio mentre 
la carovana dei carretti a mano 
attraversava l'ultima montagna 
prima di entrare nella valle, morì 
anche la madre di Mary. 

Mary descrive la scena: «Arri
vammo a Salt Lake City alle no\'e 
di sera dell'Il dicembre 1856. Tre 
di noi quattro sopravvissuti soffriva
no dt congelamento. Il corpo di mia 
madre stava nel carro ... 

Ci portarono in una casa. e le 
sorelle ci dettero cibo in abbondanza. 

Il mantno dopo, molto presto, 
fratello Brigham Young e un medico 
vennero a tro\'arci. Quando fratello 
Young entrò nella srarua strinsi! la 
mano a rum. Quando vide le nostre 
condizioni- i nostri piedi congelati 
e nostra madre morta- le sue guan
ce si bagnarono di lacrime- (ibidem, 
pag. 145). 

Ebbene, Mary crebbe. Sposò 
un brav'uomo. Ebbero tredici figli, 
ai quali insegnarono ad amare il 
Vangelo. Ella disse che diventava 
rriste quando parlava del viaggto 
anraven,o le praterie, ma ricordava 
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-,.cmprc le parole dt :.ua madre: 
Voglto andare a Ston mentre i nuei 

fìglt sono piccoli, tn modo chi.! possa
no C!iscre allevati nd van~do di 
Ge:.tl Crisw. lntiutt so che questa è 
la \'era chie~a·. Mary conclude: 
•Penso che ti Ùl.!:-.iJerin Jj mia madre 
st avverò .. (i~idcm, pagg. 149-150). 

• Il Padre celeste e Gcsit Cnsto 
vivono, e sono Essi che governano 
questo mondo. 

• Es~i conmce,·ano Mal) Gohlc 
Pay. 

• Es~ì la amavano. 
• Essi avevano un.riano per il 

:.uo futuro. 
• Ella obbedì ai comandamenti, 

la,·orò duramente c confidò nel 
piano del Padre cele~re. Prima o IX''· 
tutto anJò henc. 

Quando ebbt quindici nnni. mia 
madre mi suggeri dt chiedere la mia 
bcneJi:ionc patnJrcalc. Anche~ 
non ci avevo pen.-.ato, il suo sugJ:Cri
menro mi s<.•mhrù g1w.to c cominciai 
a prepammu. Non ricordl., l'intervista 
col mio VC!->Covo, né che presi un 
appuntamcnro, ma ricorJo che pro
,·avo un scn:.o di rilurmn:a cmpre 
maggtorc a m<mo a mano che st avvt
cinava quel giorno. 

Lt mia am.ietà era tuna rivolta al 
futuw. Awvo udiro rame 'torie di 
bencddont :.rraordinaric comencnti 



Un interludio musicale durante lo riunione generale delle Giovani Donne, tenuto nel 
Tabernacolo d1 Salt loke uno settimana pnmo dello conferenza generale. 

promesse insolite. Certi giorni mi 
sentivo piena di entusiasmo- come 
se mi aspcna::.sern co::.e l)traordinane. 
Ma Ji solito mi sentivo normalissi
mn, certi giomi .anche invisibile. E se 
il futuro non avesse a\'uto nulla di 
bello in serbo per me? Meglio non 
'apcrh Forse il patriarca non a\Teb
bc 1\ uw nulla da dire, c la benedì
:ione avrcb~ Ctlntenuco solranro 
una o due frm:>t. Mi cluede,·o se sarei 
andata in missione, se mi saret spo
-.at1, . e avrei avuw dei fighe quanti. 

Ulme potete vedere, m realtà 
non conuscevn la dtficrenza tra 
una bencdi::illOC parnarcale e i dolct 
della forruna col ~igliettino che vi 
dannl) net ri!.rornnn cine:.t. Ma 
"arcvo che c'cm una dtfferenza 
unptlrtantc: non credevo nei mes
SUAAi contenuti net dolci, mentre 
credevo fcrmnmcnre nella benedi
::ilme palriarc:tlc Ero pronta a cre
dere a qualo;i.N l.:llSa fosse o non 

fosse detta in essa. 
Arrivò il giorno camo arreso. 

Andai con i m1e1 gcmtori nell'intimo, 
ptccolo slUdto Jel parriarca. Quando 
pose le mani :o.ul mio capo. provat un 
senso di fcrmc::za che fece s\'anire 
ogni inccrre::a. Ricordo In ~orpresa e 
lo ~ruporc di quel ~'iornll, ma anche 
di ogni altro momento in cui ho lerro 
In bencdizkmc pamarLale, o~~ia la 
noti=ia sorprendente. Egh mi conosce 
davvero. Il p,Jrc celeste mi conllSCe 
dan·eru' E h,1 un ptano per ti mio 
fu rum. Non era ncces:.ario conoscere 
rutti 1 denagli, ma se avc~si fmto la 
mia pmtc runo ~archlx: anJaro mera
vigliosamente bene. 

• li Padre ccle~tt: c Gesù Cn.sto 
vivono, c "Ono Esst ~..hc governano 
questo mlmÙll. 

• E."si mi conoscono. 
• E."~i mi amano. 
• Ess1 hanno un piano per il mio 

futuro. 

lA STEllA 
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• Obbedirò ai comandamenti, 
lavorerò durameme e confiderò nel 
Loro piano. Prima o poi, tutto 
andrà bene. 

Ecco, vi ho narrato queste stone 
questa sera per un motivo molto 
importante. Ognuna di esse appartie
ne a voi: gli Israeliri det tempi antichi 
sono il vostro popolo. l miracoli che 
Dio fece per loro fanno parte del 
vostro rcraggio spirituale. l pionieri 
sono U vostro popolo. Non ha impor
tanza che i loro nomi non compaiano 
nel vostro albero genealogico. l mira
coli che Dio fece per loro fanno parte 
del vostro retaggio personale e spiri
ruale. Se Dio li fece per Mosè al Mar 
Rosso, per Mary Goble Pay nelle pra
rerie dell'Amenca, per mc per mano 
di un parriarca, h farà per voi! 

Ricordate, ricordate, ricordate 
come Dio è intervenuto nella loro 
vita. Ricordate come Egli è mtervc
nuro nella vostra vita. Scrivete nd 
vostro d1ario le oce<1s1om in c.u1 
avere sentico il Suo amore per voi. 
Scrivete le occasioni in cu1 Egli è 
intervenuto in mamera nascosta o 
palese per metTere le cose a posto 
per voi. E quando vi sentite abban
donate e disperate. quei ricordi rin
noveranno la vostra fede e terranno 
viva la vostra fiducia, sino a quando 
conoscerete meglio le cose. 

Ora prestate attenzione ai vo~>tri 
sentimenti mentre Jefimrò per 
l'ultima volca col>'è la fede: 

• D Padre celeste e Gesù Cn::.m 
vivono, e sono Essi che governano 
questo mondo. 

• Essi vi conoscono. 
• Ess1 vi amano. 
• fusi hanno un piano per il 

\'OStrO futuro. 
• Dovete obbedrre ai comanda

menti, lavorare duramente e confi
dare nel Loro pLano. Prim•l o poi, 
rurro andrà bene. 

Avere preso nota Jet vostri ~emi
menti? Anche il solo parl:lrc della 
fede porm dei sentimenti di pace c 
di fem1ezza, non è vero? La fede è la 
risposta. Ho biso~o Ji più fede. 
Avere b1sot,>no di ptù fede. II Padre 
celeste accresca la vostra fede. 
Questa è la m1a pregh1era. nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

Accrescete la 
vostra fede 
Patricia P. Plnegar 
Secondo consigliera dello presidenza generale delle Giovani Donne 

Vi saranno sempre delle distrazioni ... ma se decidiamo di rivolgerei al 
Signore, di credere in lui e di seguirlo, possiamo accrescere la nostra fede . 

T re mie nipoti fanno parte 
delle Giovani Donne. Esse 
ritengono straordinario il 

fano che ricordo il pcricxio della mia 
vita in cui avevo la loro età. E ricor
do davvero molte cose- alcune cristi, 
alcune veramente belle. Ricordo in 
particolare un periodo in cui ero 
molto felice. Avevo diciassette anni. 
lo e le mie amiche andammo a una 
riunione al caminetto, durante la 
quale l'oratore ci parlò dell'amore del 
nostro Salvatore. Ci disse che pote
vamo avere fiducia nel Salvatore, 
che Egli ci avrebbe guidato, che 
sarebbe sempre statO vicino a not, 
che la nostra fede in Lui sarebbe cre
sciuta e che avremmo conosciuto 
una felicità più grande che mai. 

Ma dovevamo fare la nostra 
pane. Dovevamo fare qualcosa. 
Dovevamo decidere di credere nel 
SalvatOre e nel Suo amore, doveva-

mo chiedere il Suo aiuto e poi dove
vamo Imparare a pensare a Lui per 
tutto tl giorno. 

L'oratore suggerl che, per ncor
darci dt pensare al Salvatore, poteva
mo ascoltare la campanella della 
scuola che suonava spesso durante il 
giorno. Ogru volta che sentivamo la 
campanella, dovevamo dire una pre
ghiera in silenzio, anche tenendo gli 
occhi aperti, anche mentre cammi
navamo lungo il corridoio. Potevamo 
ringraziare il nostro Padre celeste per 
i Suoi doni, particolarmente per il 
nostro Salvatore. Potevamo parlarGli 
del nosrro amore e chiedere il Suo 
aiuto. Ci insegnò che anche solo in 
pochi secondi, molte volte durante il 
giorno, potevamo sforzarci di pensare 
al nostro Padre celeste e al Salvatore. 

Poi ci fu un'altra cosa: l'orarore 
suggerl che quasi subito dopo doveva
mo passare dal pregare per noi al pre
gare per qualcun alrro: per un 'amica, 
per un'insegnante, per uno scono
sciuco, e chiedere al Padre celeste di 
aiutare quella persona. 

Ci avverò che rutto questo pote
va sembrare goffo da principio, ma 
che se avessimo deciso di provarci ci 
saremmo veramente riempite del 
Suo amore, la nostra fede sarebbe 
veramente cresciuta e avremmo 
conosciuto la gioia. 

Quelle parole per me erano mera
vigliose, cosl decisi di metterle alla 
prova. Non avevo immaginato che la 
campanella della scuola suonasse 
tante volte durante il giorno. Quando 
la udivo, mi fermavo ... Padre celeste. 
grazie. Per favore proteggi me e 
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Dorcne. So che ella ha delle difficol
tà•. All'mmo fu da w ero goffi>, ma 
molto prc."m mi rruvai a pensare al 
mio Padre cde!>tC ~ al Salvatore non 
solmmo quando suonava la campa
nella, ma multe altre volte durante ìl 
giorno. Ricordo che una mattina 
attraversai un campo pieno di fango e 
vidi un piccolo fiore giallo. Probabil
mente era un'erhaccia, ma per me era 
tanto bdlu, c ~noi che Egli lo aveva 
creato proprio per mc. Sennvo che 
amavo ramo ti Stgnore. La mia fede 
era cresciUta, cd t::ro felice. 

Dectdt::rc di accrescere la nostra 
fede nel Salvatore non è facile. 
Rtchtede un o;erio impegno, ma i sen
umenn dt pace, d1 gioia c di amore 
che proveremo valgono tutti i nostri 
sfom. 

Qualche volta, quando ci sforzia
mo d1 fare det cambiamenti - cam
biamenti ~i ti vi - incontriamu 
molte dlstrazlOni e ostacoh. Uno det 
pru.si delle Scmwrc che prefensco 
ha per protagorusta Ptetro. Mentre 
vi leggerò que:;ta stona, pensate a 
P1erro e a quello che accadde quan
do fu distrano. 

Gesù e i Suoi discepoli avevanu 
appena finito di numre cinquemila 
persone con cinque pani c due pescL 
Gesù •obbligò i sum discepoli a mon
tare nella barca cd a precederlo 
sull'altro riva, mcntr\:gli licenziereb
be le turbc ... 

E licenziatclc, st ririrò in di:-parte 
sul moncc per pregare. E fatro:-L sera, 
era quJ\'1 wtro solo. 

Frattanto la barca. già di multi 
stadi lontana da terra, era sbattuta 
dalle onde, perché il vento era con
trano. 

Ma alla quana vigilia della notte 
Gesù ;:mdò ven.o loro, camminando 
sul mare. 

E 1 d1sccpoli, vedcndolo cammi
nare sul mare, o;i turbarono e disse
ro: È un fantasma! E dalla paurJ gri
darono. 

Ma l>Ubiro Gesù parlò loro e 
dil)sc: Stare d1 buon ammo, son io; 
non temete! 

E Pietro glt rispo:,c: Signore, ~c 
sc1 tu, comandami dt venir a te sulle 
acque. 

Ed egh disse: Vieni! E Pietro, 



Lo presidenze generale dello Primario Do sinistro: sorella Betty Jo N Jepsen, pnmo consigliera, 
lo prestdentesso Michoelene P. Grossl1 e sorella Ruth B. Wrighl, secondo cons•gliero. 

smontato dalla barca, camminò 
sulle acque e andò verso Gesù. 

Ma VCI..Icndll ti vento ebbe paura; 
e commcmndo a sommergerst, gridò: 
~lgn<.lre, sah·ami! 

E Gesù, stesa ~ubito la mano, lo 
afferrò c gli dissi!: O uomo di poca 
fede, perché hai dubnato?,. (Matteo 
14:22-31). 

Penso che 4ue::.ta sia una ~toria 
mcrnvtgltosa. 

Pietro dcci!;e dì credere in Gesù. 
Chiese a Gesù se poteva andare Ja 
Lui, c poi camminò veramente 
sull\tcqua. Ma quando cominciò a 
prestare più attenzione a quello che 
accadeva attorno a lui, «vedendo il 
vento•, cominciò ad affonJare. 

Quali sono i venti che soffiano 
nella nostra vita? Quah sono le cose 
che ci d1stulgono dal Sah•atore, che 
allunc.mano il nostro cuore t! la 
no .. rra mente da Lui? Può essere tl 
fano di preoccupa rei più di compia
cere le nostre amtche o altre perso
ne che dt comp1acere D1o (vedi 
Gtovanni 5:44). Possono essere le 
v<.x:i forti e confuse che ci giungono 
dalla lclcv•,•one, dalle \'ideocassene 
c Jalla mu~ica. Qualche volta ~m
plicemcnte questo non Cl mreressa. 
Il nosLro cuore è mdurito (vedi 
Giovanni 12:37). VI saranno liempre 
dèlle diMmzioni, dei vl!nri che sof
lìeranno con vtulenzn, ma se deci
dtamu t.h nvolgerc1 al Signore, Ji 
credere in Lu1, d1 ~cguirlo, rt'ssiamo 
.tccrcsccre la nostrn fl!de. 

Qu;1ndo P1erro cominciò ad affon-

dare s1 volse al Si1-,>nore e gridò: 
Signore, salvamd,. e Gesù, .. stesa 

subito la mano, lo afferrò•. Egli farà 
questo anche per voi. Egli lo farà per 
ognw1a Ji noi. 

Cosa possiamo fare per \'olgcrci 
al Salvawrd C<.>sa po::.swmo fare per 
accrescere la nostra fede m Lui? 
Sono molte le cose che possiamo 
fare. Ne ho scelte soltanto tre: 

• Possmmo decidere d1 c:reJere. 
• Posstamo chiedere atuto, e poi 

ascoltare. 
• Possiamo 1mparare a rivolgercJ 

a Lui. 
Nelle Scriuurc è serino: .. or 

senza fede è impossibile piacergU .. , e 
per piacerGll, Jobbtamo •credere 
ch'EgLI è,. (Ebrei li :6). 

Oec1Jerc di credere è un passo 
importante per accrescere la nostra 
fede nel Salvatore. Deve cs,ere una 
deciSIOne pre:;a Ja noi. Nessuno può 
prendere que.-.ta dcCI!-.IOnc al nostro 
posto. Se sto da,-anti allo ::.peccruo, 
ffil guardo ncgh occhi c dico: ·Decido 
di credere nd Salvatore , qu~to mJ è 
di grande muto, poi, ogni volta che 
guardo nello specch1o, ncordo la nua 
deci::.inne. 

Un'altra cosa che possianto fare è 
chiedere atuco, JX>l ascoltare. Nostro 
Padre c il Salvatore voghono che 
ohbtamo pttt fl!de. La fede è un dono, 
ma deve essere cercatl). Possiamo 
cercare la feJe, ch1edendo nclll! 
nostre preghterc di avere più fede. 
Posswmo dire: ·Padre celeste, per 
favore, aiutami ad a\ere p1ù fede•. 

LA StElLA 
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Più difficile che chiedere è ascol
tare. Possiamo a~colrare cnn il cuore 
e udire la Loro voce. Poss.amo 
ascoltare nelle Scritture e udire la 
Loro voce. Possiamo ascoltare il 
nostro profeta e 1 nostri dmgenn e 
udire la loro tesnmomanza della 
fede. Posstamo accrescere la nostra 
fede ascoltando la parola di Dio 
(vedi Romani 10: 17). 

E, terzo, possiamo ricordare di 
sforzarci- sforzarci di rivolgerei a 
Lui, sforzarci di pensare a Lui. Per 
accrescere la nostra fede, è necessa
rio qualcosa di più della decisione d t 
credere e chiedere. È nt:cessario un 
certo genere dt a::toni fis1che c men
tali. Richiede pratica, diligenza e 
pazten::a, e richiede obbedienza. 
Dobbiamo essere -fac1wri della 
Parola e non soltanto udirori• 
(Giacomo 1 :22). Possiamo e!-crcimr
ci a vivere rettamente volgendoci a 
Lm, pen::.ando a Lm, segucndolo. E 
poi dobbtamo aiutarlo a compiere 
la Sua opera aiutando gli altri. 

Una campanella m1 murava a 
pensare al Salvatore. Vi sono delle 
campanelle nella vostra v1ta? 

Un centesimo che mio marito 
teneva in una scarpa gli ricordava 
che egli era vernmentc un figlio di 
Dio. Un centesimo nella vostra 
scarpa può ricordarvi - sì, eccolo 
qua -di dire «Grazie, Padre cele
ste. Mi ricordo di Te. Ti amo c 
amo il mio Salvatore. Penserò a Te 
e Ti seguirò•. Non ha 1mponanza 
quello che usiamo per ricordarci di 
pensare al Salvatore. Quello che è 
importante è che Cl forziamo di 
farlo. 

So che il vostro cuore è pieno 
dJ sennmenti di teneren:a. Lo 
sento veramente. Credo che voglia
mo seguirLo, confidare m Lui, 
compiacerLo, \'lvere rettamente, 
accrescere la nostra fede in Lui. 
Credo che possiamo farlo se decidia
mo di credere, chiedere e ascoltare, 
esercitarci, e fare ancora c:,ercizio, c 
ancora esercizio. La mia testimo
nianza è che Egli ci ama tanto, che 
Egli ci capisce e che la Sua luce ci 
conforterà e ci guiderà se verremo a 
Lui. Vi voglio tanto bene. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

La crescita spirituale 
Janette C. Hales 
Prestdentesso generale delle G•ovon> Donne 

Spero che durante questi importanti anni ... passerete dalla condizione 
di giovani ancora bisognose dell ' aiuto dei vostri genitori a quella d i 
donne ricche di fede, rette e capaci di risolvere i vostri problemi. 

A lcune sertimane fa andai 
in volo a New York per 
conoscere la mia nuova 

nipotina. Quando mia figlia e suo 
marito mi accolsero sulla porta con 
la loro piccina di appena ne giorni, 
notai subito che in quella casa 
c'era qualcosa di rad1oso. Quando 
misero la piccola Hannah, che 
avrà il nome di m1a madre, fra le 
mie braccia, mi sembrò proprio 
una piccola bambola, con tann 
capelli neri. Nel giro di poch1 gior
ni Hannah già distendeva le sue 
lunghe gambe e i suoi lunghi piedi
ni, ed io cominciai a pensare alle 
molte esperienze che farà durante 
la sua crescita. Forse proverà gli 
stessi timori che avevo io- come, 
ad esempio, aver paura del bu1o c 
di srare sola, quando avevo sei o 
serre anni. A tredici o quauordici 
anni sarà sicura, come lo ero io, 
che non vi saranno mat dei ragazzt 
alti come lei. Quella preoccupazio-

ne diventò ancora più grande per 
mc l'anno dopo, quando mi con
vmsi che una persona con i piedi 
grandi come i miet sicuramente 
non s1 sarebbe mai sposata. 

Questi timori sono abbastanza 
normali, e le cose che v1 preoccu
pano oggi SICuramente preoccupe
rebbero anche me. Ma La mia più 
grande preoccupazione è che ognu
no dt noi cresca nella conoscenza 
spirituale. 

Ho un grande rispetto per ognu
na di voi. Spero che durante queso 
imporrantt anni, tra i dodici e L 

d1ciorm anni, passerete daUa condi
zione d1 giovani ancora bisognose 
dell'aiuto dei vostri genitori a quella 
di donne ricche di fede, rette c 
capaci d1 risolvere i vostri problemi. 
Durante questi anni avrete una gran 
mole di lavoro da svolgere e, ;.e lo 
farete bene, getterete le solide fon
damenta <.li una vita responsabile e 
retta. 

Quando le vostre dirigenti vi 
esortano a parcecipare al program
ma delJe Giovani Donne e a svolge
re le attività previste dal Progresso 
personale, spero che vi renderete 
conto che questo programma rap
presema molto più che Hssare degli 
obtettivi e ricevere t.1 riconosomen
to dovuto per il loro conseguimento, 
anche se ciò è molto importante. U 
più grande obiettivo che avete è 
quello di scegliere costantemente 
delle esperienze che vi faranno eser
citare o rafforzare la fede nel nostro 
Salvarore, Gesù Cristo. 

C'è un capitolo nel Libro di 
Alma- il capitelo 32 -che a me 
sembra scritto specialmeme per le 
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Aiovani. Alma ,)piega C(.)mc pos!)ia
mo escrcuare la fi.!Je e nccre:>Ct!re 
la nostra com•in:iunc Jdla verità 
Jelle parole dd no-.uu Padre cele
:;tc. Vi co;orm, una \'olta tornate 
a casa, a leggere quc~to capitolo t! 
a tmcciare un cerchio attorno a 
parula ogni volta che la incomrate. 
Poi leggete il primo \'CN!rto del 
vangelo Ji Gtn\'anni, duvc dice: 
• Nel principìu era la Parola. e la 
Parolt1 cnt con Dio, c la Pamla 
era 010 .. (G10\ annt 1: l; corsivo 
dell'aurore). Pm, nel versetto 14 
leggete: ·E la Parola è stata fatta 
carne cd ha abicnto per un tempo 
fra no1, ptcna Ji grnzia c di verità; 
e noi abb1amo comcmplata la 
sua gloria, glorin come quella 
dcll'Unigenito venuto da pre~so 
al Padre• (G1ovanni l: 14; corsivo 
dell'autore). 

Nel \angelo J1 G1ovanni la Parula 
sta per 1l no~tro Salvatore Gc::.ù 
Cnsto. U profeta Alma, sptcgando 
Ctb'è la fede, ci aium a cap1re come 
la nostra fede in Ge:-ù Cnsto può 
e!>~crc rafforzata. Alma paragona la 
parola, o Vangelo, comprendendo la 
fede nel Salvatore, a un seme. Ecco 
le sue parole: 

•Se voi dunque farete posto nel 
vo:.rro cuore perché ltna semcn::a 
possa esliervi pmnrata, ecco, se è 
una scmenza vera o un buon seme, 
::.e voi non lo bunate fuori con la 
V<~tra ìncredulttà e non rest tcte 
allo Spinro del S1gnore, ecco, esso 
commccrà a gonfiare nel \'O rro 
peno; c quando 'enciretc 4ue'w 
gonfiamento, comtn(crctc a dirvi: 
quesm seme deve essere un buon 
seme o piuttt»to che la 1><1ro"1 è 
buona; poich~ comincia a dilatare la 
mia anima; sl, comincia ad illumina
re ti mio imelleno, sì, mconunCta a 
diVerunni deli::io~a. 

Forse che ctò non aumenterà la 
vostra fede? Sl, ,., d1co; eppure que
sta non è ancora cre~ciuta fino ad 
essere cono~cen:a perfetta• (Alma 
32:28-29; cors1vo dell'aurore). 

Il Progresso personale ~ come un 
e:.perimento con la parow. Vi sono 
e:,perienze che facctamo nella pre
ghiera, nello studto delle Scntrure, 
nel raffor.:amemo det legami fami-
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liari c nel :servizio Jel prossimo. 
Esercitando la nostra fede porremo 
accrescerla e rafforzarla Quando 
osserviamo le imprese dei grandi 
adeu, per me è sorprendente che 
nlcum asseriscano che il nostro pro
gresso spirituale s1 può raggiungere 
senza nessuno sforzo, mentre lo svi
luppo Jelle nostre capacità fisiche 
richiede tanto esercizio e allena
mento. 

Ora ascoltate la meravigliosa pro
mcs:sn fana a coloro che esercitano 
la loro fede, ossta che conanuano a 
nutrire la parola: 

-Ma :se vot nutrirete la parola, 
sì, ~\! nutrirete l'albero a mano a 
mano che cre~ccrà, con la vosrra 
feJe, e con grande diligen:a e 
pa:ien:a, attendendone il frutto, 
c:sso prenderà radici; ed ecco, sarà 
un albero che s1 stenderà fino alla 
vtta eterna• (Alma 32:41; corsivo 
Jell'aurorc). 

Per crc:scere spiritualmente 
:suno necessarie la fede e una gran
tic dihgenza e r<mcnza. È necessa
ria la marurittt richiesta per cercare 
le cose che hanno conseguenze 
eterne. 

AJe:-so, nell'infanzia, La piccola 
Hannah cerca ti cibo quando è affa
ma ca. Ella n~ponde alle dolci voci è 

gradisce i pannolini asciutti. Ci 
vorrà qualche tempo prima che sì 
renda como che sua madre le legge 
le Scritture memre le dà illacre. Ci 
vorranno molu, molti mesi prima 
che capisca che 1 suoi cari chinano 
il capo 4uando si dicono le preghie
re attorno al tavolo da pranzo. 
Tuttavia la sua fede comincerà a 
metrerc le radici in 4uesto ambiente 
improntato alla fiducia. Un bambino 
può imparare a nconoscere 1 buoni 
sentimenti, ma voi imparate ad 
al>sumervt la re~ponsahilità della 
vostra feJc. 

Ascoltate le parole Ji tre giovani 
donne, che narrano le esperien:::e 
che hanno dato loro la posstbilità di 
esercitare la fede. 

(A questo punto è stata proietta
ta parte di una videoc~eua, in cui 
alcune giovani parlano degli avveni
menti e Jcllc difficoltà che hanno 
mconrrato e dell'effetto che hanno 
avuto sulla loro fede(. 

Ognuna di queste g1ovani ha 
fattO un diverso genere di espe
rienze, ma ognuna scelse di eserci
tare e accrescere la sua fede. Sarah 
tgnorò la prcmonìzione che quello 
che faceva era sbaglmto a causa 
della sua ansia Ji imparare a guida
re. Dopo una brutra c!>pcrienza, la 
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fede le dette il morivo, o ti corag
gio, di valutare la :sua e:spcrienza 
davvero paurosa e di fare 1 cambia
menti necessari. Notate che al 
principio si sentiva indegna c non 
amata perché aveva facto una scel
ta avventata. Ella dice che senriva 
di non valere nulla. Questi senti
menti sono normali dopo aver 
commesso un errore; ma ella sag
giamente valutò quello che le 
era accaduto e perché era accadu
to in quella maniera. Si ricordò 
dell'amore del Padre celeste e di 
quello che Egli avrebbe voluto per 
lei. Imparò ad ascoltare i genttori e 
a riconoscere gh avvenimenti di 
pericolo. Si rese conto di come 
poteva usare questa conuscen:a 
in un'altra sttuazionc. In 4ucsta 
maniera ogru espenenza può 
dtventare un'occasione di prugrcs
so. Il nostro Padre celeste vuole 
che superiamo le brune espencnze 
e che non nmamamo impantanati 
nei nostri sentimenti di indegnità. 

La seconda giovane, Carly, si 
trovò in una difficile situazione 
familiare a causa del camb~amcnco 
di lavoro Ji suo padre c del trasfe
rimento in un alrw ambiente. Ella 
imparò il valore dei rapporti fami
liari e dell'unità tra i suoi cari. 
Grazie alla fede e alle preghiere 
insieme, ella conobbe la gioia di 
sentire l'amore e il sostegno del 
Padre celeste nel ricreare l'unità 
della famiglia. La sua fede fu raf
forzata. 

Nella terza storia Paulctte fece 
una diversa esperienza quando 
imparò ad accertare un risultato 
che non era quello sperata. Ella 
conosceva il grande potere della 
fede, potere che poteva muovere le 
montagne, ma quando morl la 
madre della sua amica, ella esercitò 
la sua fede confidando nel piano 
del Padre celeste per nm. Per cre
scere spiritualmente, dobbiamo 
vedere al di là dei nostri desideri e 
allargare la nostra prospettiva delle 
cose. Non soltanto dobbiamo libe
rarci del nostro egoismo, ma qual
che volta dobbiamo anche rinun
ciare a cose che desidenamo tanto, 
onde poter arrivare alla conoscenza 

del punto di vista del nostro Padre 
celeste. 

' E molto importance in questa 
nostra epoca che ognuna dì noi crei 
in sé un nucleo di spiritualità. Se 
esercitate la vostra fede e sentite 
crescere questa spiritualità, comin
cerete a sentirvi più sicure. Vi senti
rete più fìduciose. Gradualmente 
arriverete a capire più pienamente 
cosa significa confidare totalmente 
nel Padre celeste e stare come testi
moni di Dio (vedi Mosia 18:9}. A 
mano a mano che diventiamo donne 
rette, donne di vera fede, capaci di 
risolvere i Loro problemi, imparere
mo a rappresentarlo e a fare il Suo 
lavoro. 

Tre anni fa ebbi un'altra nipoti
na, alla quale dettero il mio nome: 
Emily Janette. Il giorno della sua 
benedizione sentii un immenso desi
derio che fosse sempre felice e sperai 
che in sorte le fossero date le cose 
più belle della vira. In quel momen
to pensai a ciò che significa quando 
ognuna di noi prende su di sé il 
nome di Gesù Cristo mediante le 
alleanze battestmali. Ho pensato al 
Suo grande desiderio del nostro 
benessere. Ho senrito l'amore che 
Egli nutre per le giovani donne della 
Sua chiesa e ho anche pensato al 
Suo grande amore e alla Sua gratitu
dine per voi dirigenti -quelle di voi 
che insegnano la dottrina, che pla
smano il retto comportamenco, che 
forniscono un ambiente improntato 
alla fede, in cui gU altri possono svi
luppare la fede e praticare il retto 
VIvere. 

Ho una testimonianza dell'amore 
che il Salvatore ha per noi. Egli 
conosce le nostre difficoltà. Egh ci 
aiuterà. Era stabilito che no1 facessi
mo delle esperienze che ci avrebbero 
aiutate a distinguere il bene Jal 
male. La maggior parte di noi com
mette degli errori. Non poss1amo, 
da sole, essere perfette. Il dono 
dell'espiazione di Cristo ci aiuta a 
liberarci delle nostre debolezze e nd 
essere rafforzate dalla Sua perfezio
ne. Porto la mia testimonianza del 
dono che Egli ci ha fatto con la 
Sua Espiazione. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

«La fede nel Signore 
Gesù Cristo>> 
Anziano Dallln H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

La fede nel Signore Gesù Cristo è l' a ssoluta convinzione che Dio ci 
conosce e ci ama e che ascoltef'Q ed esaudirà le nostre preghiere nel 
modo migliore per noi. 

M ie .amate gio~an~ s~relle, 
mt sono sentito lSptraco 
dalle preghiere, dalla 

musica e dalle parole dette in questa 
meravigliosa riunione. Sento che 
ogni giovane che è in ascolto è stata 
rafforzata nella sua decisione d1 
diventare quello che la presidemes
sa Janctte C. Hales l'ha sfidata a 
diventare: una donna retta, p1ena Ji 
fede, capace di risolvere i problemi. 

Queste meravigliose donne che 
fanno parte della presidenza delle 
Giovaru Donne della chiesa del 
Signore ci hanno spiegatO come si 
può raggiungere questo obiettivo, 
come possiamo cercare e ricevere 
una fede più grande nel Signore 
Gesù Cristo. Sorella Pearce ci ha 
citato alcuni esempi ispirati di uomi
ni c donne che esercitarono la loro 
fede nel nostro Padre celeste e in 
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Suo Fi~lio Gesù Cristo, convinn che 
Essi governano que:.to mondo, che 
ci conoscono e c1 amano e che Essi 
hanno un piano per noi. Sorella 
Pinegar ci ha :spiegato come pos:sia
mo e dobbiamo cercare e decidere di 
credere nel no:stro Salvatore e nel 
Suo amore. 

Gli insegnamenti che ci hanno 
impaniro queste insegnanò sono 
veri. Senco l'impegno connesso alla 
re!iponsabilità d t concludere una 
riunione che ha avuto come rema 
questo argomento fondamentale. 

Il primo principio del Vangdo 
non è la o~~ fede •. 11 primo pnnapio 
del Vangelo è la •fede nel Signore 
Gesù Crhto" (quarto Articolo di 
fede). Vorrei qumdi parlare a \'Oi 
giovam d1 qucst:a vemà suprema
mente importante. 

La fede da sola non esiSte. La 
fede nchtedc un oggetto. Deve es..;e
re la fede m qualco~a o m qualcuno. 

Sono questo a~-petto, la fede è 
come l'amore L'amore non può esi
stere senza un oggeno. 

Un'espenerua personale illustrerà 
que:sto concetto. lo e mia moghe 
siamo genitori di se1 figli, quattro dei 
quali femmine. La no:>tra figlia più 
giovane è ancora adolc!>ccnrc. Not 
gcmc0ri abbtamo imparato molro 
sulle ragazze aJole::,ccnti. Ricordo 
quando una Jcllc nostre figlie adole
scentt annunc1ò di c~:scr:si innamora
ta di otto raga.::1. Ct mostrò l'elenco 
de1 lon> nom1. Notai in silen:io il 
fatto che ell.t non aveva mai fre
quentato alcuni d1 quet raga::i e non 



aveva mai mconrrato uno di loro. 
Nel 1,11ro di poche settimane escluse 
alcuni nomi dal suo elenco e ve ne 
agg1unse altri. Quando le chiesi 
come poteva innamorarsi e disirma
morarsi di tanti ragazzi con tanta 
rapidità, ella rispose con molta sag
gezza: •Credo Ùi non essere innamo
rata di questi ragazzi. Sono soltanto 
innnmoram dell'amore». Voi madri e 
nonne ricorderete le parole di una 
vecchia C.'lnzonc: - Innamorarsi 
dell'amore è innamorarsi di c~e che 
non esistono• (Lorenz Hart ·Fallmg 
m Lo\' e with Love•, The Boys from 
Syracwie, n.p.: ChappeU & Co .. 
1938). 

L'amore non ha senso, a meno 
c.hL non o;ia diretto \'erso qualcosa o 
qualcuno. Amiamo i nostri genitori. 
Amtamo i nostri fratelli e sorelle. 
Amiamo il S1gnore. 

Lo sc~so è per la fede. Se pensia
mo di aver teJc, dobbiamo chieder
ci: fede m c.h1 o fede m cosa? Per 
alcuni la fede non è altro che fede 
in se stessi. Questa è soltanto fidu
cm in se stessi o egocentrismo. Altri 
hanno fede nella fede, cosa che è 
come confidare nel potere del pen
siero pos1tivo o scommettere sulla 

possibilità di poter ottenere quello 
che "ogliamo, usando i potcn pre
senti m no1. 

Il primo pnncipio del Vangelo è 
la fede nel Signore Gesù Cristo. 
Senza questa fede, disse il profeta 
Mormon, non possiamo «essere con
tati fra i membri della Sua chiesa» 
(Moroni 7:39). 

Le Scritture insegnano che la fede 
scaturisce c.Jall'ascolco della parola di 
Dio (vedi Romam l 0: 17). Questa 
parola, che Cl perv1ene tramite le 
Scntture, trarmte gh insegnamenti 
de1 profeti e tranutc la rivela=lone 
personale, ci inst.--gna che siamo figh 
di Dio, Padre Eremo. Ci spiega la pcr
sonalttà e la missione eh Gesù Cru.to, 
il Suo Figliuolo Unigemto, n~rro 
Salvatore e Redemore. Essendo basa
ta sulla c.ono~erua di queste cose, 
la fede nel Stgnore Gesù Cristo è 
l'as..-.oluta connnz10ne che Dio ci 
cono~e c Cl ama e che a.-.colterà ed 
esaucl.mlle nostre preghiere nel modo 
mighore per noi. 

Infatti Dio farà più di quello che è 
megbo per noi. Egh farà quello che è 
megllo per not e per Lutti i figli del 
n~tro Padre celeste. La convm::ione 
che U S1gnore sa più di noi e che 
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esaudirà le nostre preghiere nel 
modo migliore per noi e per rutti i 
Suo1 alrò figli è un ingrediente vitale 
della fede nel Signore Gesù Cru.ro. 
Quesra importame realtà è descrina 
in modo bellissimo neU'cpiS<Xho rac
contato dall'anziano John H. 
Groberg nel suo recente libro In tlle 
Eye of the Swrrn (Nell'occhio 
dell'uragano, NdT). Egli descrive 
una lezione che imparò 4uando era 
un giovane missionario e viaggiava 
su una barca a vela da un 'isola 
all'altra nell'arcipelago delle T onga. 

«Pregavamo sempre per avere 
protezione, successo, mare calmo c 
vento favorevole per arrivare a 
destinazione. Una volta chieSI al 
Signore di mandarci un buon vento 
in poppa per arrivare il più presto 
possibile a Foa. Quando salpammo, 
uno degli uomini più anziani di!>-.e: 
,fratello Groberg, dovrà cambiare 
un po' la sua pregluera•. 

·E perché?• risposi. 
.Ha chiesto al S1gnore un buon 

vento in poppa che ci porti rapida
mente a Foa. Ma se prega per avere 
un buon vento in poppa verso Foa, 
cosa faranno le persone che stanno 
cercando di venire da Foa a Pangai? 
Sono brave persone, c lei ha appena 
pregato contro di loro. Si limiti a 
pregare di avere un vento favorevo
le, non un vento in poppa•. 

Quelle parole mi insegnarono una 
lezione importante. Qualche volta 
preghiamo per avere delle cose che 
ci saranno di beneficio, a danno di 
altre persone. Possiamo pregare per 
avere un pamcolare opo di tempo o 
per salvare la vi.ta eh qualcuno, men
tre quesra risposta alle nostre pre
ghiere porrebbe far del male ad altri. 
Questo è il moovo per cui dobbiamo 
sempre pregare con fede, poiché non 
possiamo avere una sincera fede 
proveniente da Dio in una cosa che 
non è secondo la Sua volontà. Se è 
secondo la Sua volomà, Lultc le 
parti ne beneficeranno. Ho unparato 
a pregare per avere un vento favore
vole e la possibilità di arrivare sani e 
salvi a destina.."ione, ma non neces
sariamente per avere un vento in 
poppa .. (Sale Lake City: Bookcraft, 
1993, pag. l75). 

La fede deve mcluderc la fìc.lucia. 
Sono felice che ogm componente 
della presidenza abbia sottohneato 
questo fatto nel suo discorso. 
Quando ahbiamo fede nel Signore 
Gesù Cristo, dobbiamo aver fiducia 
in Lui. Dobbiamo confidare in Lui 
abbastanza da accontentarci Ji 
accettare la Sua volontà, consape
voli che Egli sa che cosa è meglio 
per noi. 

Quel genere di feJe che com
prende la fiducia nel Signore è in 
netto contrasto con molre imitazio
ni. Alcuni non hanno fiducia se non 
in se stessi. Alcuni ripongono la loro 
più grande fiducia in un amico o m 
un altro familiare, forse perché pen
sano che questa persona sia più giu
sta o più saggia di loro. Ma questa 
non è la maniera del Signore. Egh Cl 
ha detto di nporre la nostra fiJucia 
nel Signore Gesù Cnsto. 

Il Salvatore d ha dato un modello 
per questo genere di fede. Ricordate 
come Egli pregò il Padre durante 
l'agonia sofferta nel Getsemani? 
Quello fu l'avvenimenco culminante 
della Sua vita, l'adempimento supre
mo della Sua missione come nostro 
Salvatore. Il vangelo di Luca descri
ve come Egli si inginocchiò e pregò 
così: .. Padre, se w vuoi, allomana Ja 
me questo calice! Però, non la mia 
volontà, ma la tua sia fatta» (Luca 
22:42). 

Qui vechamo l'assoluta fede del 
Salvatore nel Padre. •Però•, Egh 
disse, •non la mia volontà, ma la 
tua sia fatta•. Come nspo:.ta il 
Padre respinse la richiesta del Suo 
Unigenito Figliuolo. L'Espiazione 
doveva essere compiuta da 
4uell'Agnello senza macchia. Ma 
anche se la richiesta del Figho fu 
rifiutata, la Sua pregh1era fu ascol
tata. Le Scrirture d1cono: .. E un 
angelo gli apparve dal c1elo a con
fortarlo» (Luca 22:43). 

Confortato dal cielo nel fare la 
volontà del Padre, il Salvarorc 
compì la Sua missione. «Ed Ctiscndo 
in agonia, egli pregava v1e più inten
samente; e il suo sudore divenne 
come grosse gocce di sangue che 
cadeano in terra• (Luca 22:44). 

Quando cerchiamo di sviluppare 

la fede nel Signore Gesù Cruto, in\'e
ce di coltivare semplicemente la fede 
come un principio astratto di potere, 
comprendiamo il significato deUe 
parole Jel Salvarore: ·Se avete fede 
in me, avrete il potere c.li compiere 
qualsiasi cosa Io ritenga opportuna• 
(Moroni 7:33). 

Simìlmente il Salvatore insegnò ai 
Ncflti che essi dovevano sempre pre
gare il Padre nel Suo nome, aggiun
gendo: .. E tutto CIÒ che domandere
te al Padre in nome mio, se è giusro, 
credendo che riceverete, vi sarà 
accordato• (3 Nefì 18:20}. 

Qu1 il Salvarore ci ricorda che la 
fede, per quanto forte possa essere, 
non può portare a un risultato con
trario alla volontà di Colui al quale 
appartiene ogru potere. L'e erciz:io 
della fede nel Signore Gesù Cmto 
è sempre soggetto all'ordine del 
ciclo, alla bontà, volontà, sagl:'lezza 
e tempo stabiliti dal Signore. Questo 
è il mot1vo per cui non possiamo 
avere una vera fede nel S1gnore 
senza avere anche un'assoluta fidu
cia nella volontà del Signore e nd 
tempo del Signore. Quando abbm
mo questo genere di fede e flùucta 
nel Signore, nella nostra vita c'è la 
vera s1curena. Il presidente Spencer 
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\V K1mball d bse: .. La '>~Cure::a non 
scawri:.cc da una ine~auribile ric
chezza, ma da una fede ine::;tinguibi
Je,. (T/w T eaclungs of Spenct.'T \V. 
Klmba/1, a cura di EJward L Kimball, 
Salt L1ke Cii): lh>kcrafl. 1982, 
pagg. 72-7 3). 

l lo leno dì una g1ovanc che eser
citò lJUC!>to genere di tedc e tìduLia. 
Sua madre era gravemente ammala
ta da mulu me~i. Alla fine il manto e 
padre radunò i fì~li accanto allerto 
della moglie c d1-.se loro di saturare 
la loru madre perché ~t:lv .\ morendo. 
La figlia dodicenne rrote~tÒ; 

.. Papa, non vo~liu che la mamma 
mun1c1 Sono ~ei me'i che le 'ro 
accanto m u~pèdale; multe 'olre tu 
l'hat benedetta. ~:J ella non è ~rata 
pitl affiiLta d~l dolore e si è addor
mentata tranquilla. V<..-,glio che ru 
le 1mp<m~a di nUll\'ll le mani e la 
guansca•. 

Il padre, che era l':m:lann Hd:-er 
J. O ram, db-.c a1 figli che senm•a m 
cuur sun che era ~iunta l'ora estrema 
per la loro madre. I figlt usctronc.,, ed 
egh si m~tino~.:chiò Javnnn éllleno 
dd la mo~lie. In segUitO parlò ùdla 
preghiera che d1s ... c allora: • DL~1 al 
Signore che ncont)~cvo la Sua 
mano nella vna c nella mnnc . . . 



ma Gh ~~ che non avevo la for..a 
Ji la~ciar morire mia moglie, con 
l'effetto <.he quella morte avrebbe 
avuto !;ulla fede dei miet fìgh •. Egli 
impklrò il Signore di dare a sua figlia 
la •CCrtl!na che era la Sua mente e 
la Sua volontà che la mamma doves
se monre• . 

Nel wro di un'ora la madre morì. 
Quando l'anziano Grant chiamò i 
figli nella stanza c u informò del facto, 
il figlioletto d1 sci anni cominciò a 
piangere amaramente. La sorella di 
doJtci anni lo pre:;e rra le braccia e gli 
disse: •Non pLangere, Heber; da 
quando siamo usciti da questa stanza 
la voce del Signore del cielo mi ha 

detto: cNella morte di rua madre sarà 
compiuta la volontà del Signore>• 
(Bryant S. Hmckley, Heber ]. Grant; 
H~ghliglus m che ùfe of a GreaL leader, 
Salt Lakc City: Descret Book Co., 
1951, pagg. 243-244). 

Quando possediamo il genere di 
fede c di fiducia dimostrate da quel
la giovane, abbiamo anche la forza 
che ci sosterrà in ogni importante 
occasione della nostra vita. Il presi
dente Spenccr W. Kimball disse che 
abbiamo bisogno di quelle che egli 
chiamava ·•riserve di fede• per poter 
rimanere fermi c forti contro ogni 
rentaztonc c avvers1tà della vita 
(Spcncer W. Ktmball. Faith Precedes 
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the Miracle, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1972, pagg. 110-111). 

Mie amate giovani sorelle, ognu
na di voi ha bisogno di crearsi una 
riserva di fede, cosicché potrete 
attingere ad essa quando qualcuno 
che amare o rispettate vi tradisce, 
quando qualche scoperta scienultca 
sembra gettare dubbi su un princi
pio del Vangelo, quando qualcuno 
si fa beffe delle cose sacre, come del 
nome di Dio o delle sacre cerimonie 
del tempio. Dovete attingere alla 
vostra riserva di fede quando vi 
sentite deboli, quando qualcuno vi 
chiede di rafforzare la sua fede. 
Attingerete alla vostra riserva di 
fede anche quando qualche requisi
to per appartenere alla Chiesa 
interferisce con le vo:.rre preferenze 
personali. 

Avete bisogno della forza che 
scaturisce dalla fede e fiducia nel 
Signore Gesù Cristo, se volere assol
vere il vostro dovere di •stare come 
testimone di Dio in ogni occasione, 
in ogni cosa ed in ogni luogo• 
(Mosia 18:9). Nei momenti diffìetli 
potete trovare il conforto offerto 
dalle Sacre Scritture, che vi rassicu
rano che quando siete munite dello 
scudo della fede «sarete in grado di 
respingere rutti i fieri dan.Ji Jei mal
vagi~ {DeA 27: 17). 

La fede nel Signore Gesù Cristo 
vi prepara per qualsiasi cosa la vita 
vi possa portare. Questo genere di 
fede vi prepara ad affrontare le cLT
costanze offerte dalla vira - per trar
re vantaggio da quelle positive e 
superare quelle che invece sono 
causa di delusione. 

E soprattuno la fede nel Signore 
Gesù Cristo apre la porta che dà 
accesso alla salvezza e all'esaltazione: 
•Secondo le parole di Cristo, nessu
no può essere salvato, se non crede 
nel Suo nome• (Moroni 7 :38). 

Porto testimonianza che queste 
cose sono vere. Invoco le benedizioni 
dell'Iddio Onnipotente su di voi, mie 
fedeli giovarLÌ soreUe, che cercare di 
sviluppare ed esercitare la vostra fede 
e fiducia nel Signore Gesù Cristo 
servendoLo diligentemente e osser
vando i Suoi comandamenti. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Estratto dalla 
conferenza generale 
di aprile 1994 

l bambini ascoltano le Autorità generali 

Presidente Gordon B. Hinckley, 
primo consigliere della Prima 
Presidenza: .. E per il potere dello 
Spirito Samo noi portiamo la nostra 
personale testimonianza che Colui 
che fu messo a morte sulla collina 
del Calvario si levò dalla morte, il 
nostro Salvatore, il Cui sacrificio 
rese possibile il dono della vita eter
na a tutti coloro che osservano i 
Suoi comandamenti•. 

Presidente Thomas S. Monson, 
secondo consigliere della Prima 
Presidenza: .. Quando un 'affettuosa 
insegnante conduceva per mano un 
bambino o una bambina alle porre 
del Tempio di Sale Lake City per
ché le toccasse, quasi potevo vede
re il Maestro che accoglieva i bam
bini attorno a Sé e udire le Sue 
confortanti parole: •Lasciate i pic
coli fanciulli venire a me; non glie
lo vietate, perché di tali è il regno 
di Dio•. 

Anziano Boyd K. Packc.>r, membro 
del Quorum de1 Dodici: •Ho impara
to da un bambino l'identità c il 
valore di un'anima umana ... Fui 
sopraffatto dall'amore per lui. Mi 
resi conto che era un figlio Ji Dio». 

Anziano L. Tom Perry, membro del 
Quorum dei Dodici: «Voi siete una 
generazione de tra - renuta in serbo 
per questo momento speciale della 
storia dell'umanità. Voi avere tanto 
da dare per contribuire al progresso 
e allo sviluppo delle famiglie alle 
quali appartenete•. 

Anzzano Neal A Ma.xwelL membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli: 
•Nelle buone famiglie, prima e 
sopractutto. possiamo imparare ad 
ascoltare, perdonare, lodare e gioire 
dei successi degli altti familiari». 

Anziano M. RusseU Ballard, mem
bro del Quomm dei Dodici Aposwli: 
•Ricordiamo che U consiglio fonda
mentale della Chiesa è il constglio 
di famiglia. Il padre e la madre 
devono mettere diligentemente in 
pratica i principi che ho esposto nei 
loro rapporti reciproci e con i figli. 
Se lo faranno, le nostre case diven
teranno un angolo di cielo sulla 
terra». 

Anziano ]oseph B. Wirthlin, mem
bro del Quonm1 dei Dodici: 
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.. Speriamo e preghiamo che cresce
rete forti c obbcdienn nelb fede e 
che, come ti giovane Gesù, crescere
re •in sapienza c m statura, e in gra
zia dinanzi a Dto e agli uomini•. 

Anzu.mo Kennech )ohnsrm. membro 
de1 Settanta; ·Quale gioia è ascoltare 
1 bambmt mentre cantano con con
vinziOne: •Sono un fìglin di Dio•! 
Siamo veramente Sua progenie, ed 
EgiL non è mai lontano da ognuno di 
noi». 

Antwno Albert Choules jun .. mem
bro de1 Settanta. ·Gesù spiegò che vi 
sono molti modi d1 dimostrare 
l'amore che dobb1amo sentire per 
Lu1 e per il no:.rro Padre celeste; ma 
volle descriverli concisamente con 
questa :.emphce dtchtarazione: ·Se 
voi mi amate, ():)~cn:erere i miei 
comandamcmi• •. 

Anzrano Merlin R Lybherc, mem
bro de1 Seuanw· •Questi piccoli pre
ziosi esseri sono come angeli rra 
noi•. 

Sorella Ruth B. Wrighc, çeconda 
consiglit.>ra della presìclenta genL>rak 
della Pnmarìa: .,J nostn figli saranno 
meglio in grado di affrontare le diffi
coltà che rroverarmo ~ulloro cam
mino. se sanno che osservare i 
comandamenti d1 Dio porter-à loro 
pace e gtOJa•. O 



Anziano Robert D. Hales 
Membro del Quorum dei Dodici 

uando l'anziano Roberc D. 
Hales si è trasferito 
dall'ufficio del Vescovato 

Prcsiedemc ndl'cdificio che ospita 
gli uffìci della Chiesa, nel suo nuovo 
uffì.cin ~ituaro nell'edificio ammini
strarivo Jdla Chiesa, il pnmo quadro 
che ha appeso alla parete era un 
diptnto Jel Bosco Sacro. •Quand'ero 
d1acono mio padre m1 portò in visita 
al &_1,c.o Sac.ro•. dtce l'an:iano 
Hales ... Là pregammo insieme e 
Jedicamml) .ti Stgnore la noscra vita. 
Poi mi parlò dt cose sacre. Quando 
tornammo a casa mio padre, che 
lavora\'a come pittore a New York, 
dtpmse per mc un quadro del Bo:.co 
Sacro. Ho sempre tenuto questo qua
dm appeso nel mio ufficio, e quando 
lu guardo ricordo mio padre e i nostri 
dbcorsi quel pomeriggio d'estate». 

bpencnzc come queste erano un 
elemento ricorrente nella vita degli 
l I ales, che abitavano in un 'area 
boscoso dt Long bland, nello Stato di 
Ncw York. Nato ù 24 agosto 1932, 
Ro11en era ti terzo c ultimo figlio di 
John Rul(m Halcs e Vera Marie 
Holhnxlk. Sono sempre stato grato 
al mio fì:uello maggiore e a mia sorel
la, Jcm• c Janec. che mi permette\·ano 
~mpre Ji andare con loro .. , dice 
l'anziano Hales. ·Eravamo una fumi
glia molro unica. A mio padre piace\-a 
lavorare nell'orto c \'Oieva che anche 
nui imp.tnhMmo a lavorare. così rum 
ci 1.Lw:1mo da f.1rc nell'orto. La nostra 
casa era un luQ<.!O bello per cresceni. 
c l,t mia f;~miglia per me è sempre 
:-.tata un.l fonte dt ror •. a ... 

Il Vangelo era ti centro della vita 
fiumltarc degli Hales. Nel corso Jegli 
anni il pndrc c la madre di Robctt 
occ.:ur<mmu \arie posi:ioni nd R10nc 
Ùt Qu~>cth, situato .t circa rrcma chi
lumcrn d.tlln loru caso l '-UOi genitl)ri 
S\'\ll~cl'\1 anche una nu.None Ji palo. 
In ~ffctri t urto ti w:-cm-aru a un ceno 

momento cm formaLO da persone 
che erano state convertite gra::ie alle 
attività mllisionaric dci genitori di 
Rohcrt. Mentre foccva parte del 
vescovato Il padre di Robe n gutdava 
squadre di lavoro del Sacerdozio di 
A;1ronne che si dt!dicavano a ripulire 
e ad abbellire il terreno della casa di 
riunione. L'anziano Halcs dice: 
• Ricordo che con glt altn detentori 
del SacerJo:to di Aaronne scavammo 
la fossa per ù fonte battesimale quan
do costruirono la nostra cappella. 
Mentre law,r,n-amu 1nsieme, ci fu 
in~gnnta l'imponan:a Jcl bartc:-i
ml>•. Fu nel Rllmc di Quccns che 
Roben, allora al -.econJu anno 
J'umver:.~cà, wnobhc Mary Crandall. 
·Dopo che l'ebbi conosctum, non 
uscii più con ncs~un'altra .. , dtce 
l'an:ianu Halcs. l due si frequentare
n~> per p1ù di un anno mentre fre
qucntavam> I'Unt\'cr:-ità ncii'Utah. Si 
sposamm) nel T empio di Salt La le U 
l O gtllj...rno 1953 c diventarono genito
ri dl due figli mnsch1: Stephen, nmo 
nel 195 5' c nn 'vi d, nato nel 1958. 

Dopo aver cun:,cguito la l,ltlrea 
aii'Univcr,ità Jeii'Utah nel 1954, 
Robcn - &.1h per gli n m ici- prestò 
serv1:1o per tre anni c mc:zo come 
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pilota di jet nell'avìazione militare 
americana. Poi andò all'Università 
di Harvard, dove nel 1960 ottenne 
La laurea in economia c commercio. 
Davanti a lui si aprirono immcdbta
mente prometrenti possibilità di car
riera, e durante la sua vita professio
nale occupò imporranti incarichi 
direttivi in molte azienJe nazionali, 
fra le quali la Gillene, la sua conso
ciata Paper M ate, la Ma x Factor c la 
Cheesebrough-Ponds. Di conse
guenza gli Hales dovettero trasfcnrsi 
in successione m Inghilterra, in 
Germania, in Spagna e m d1vcrsc 
zone degli Stati Uniti. 

Dotato di personalità c di una 
spiccata arricudmc deciSionale, 
l'an:iano Hales è per nacura un carx,, 
che ha servire con enn1siasmo nello 

' Chiesa per tutta la vita. E statO presi-
dente di ramo ad Albany in Georgia, 
a Weston nel Massachusctts c a 
Francoforte; ha fatto pane della 
presidenza del Ramo di Sivtglia 
ed è stato vescovo a Wcston nel 
Massachusetts, a Chicago c Ji nuovo 
a Francoforte. Era rapprcscntanrc 
regionale quando nel 1975 fu chm
maco a servire la Chtcsa a rempo 
pieno come A!.sistente al Quorum 
det Dodici. Nel 1976 dtvemò mem
bro del Primo Quorum det Settanta. 

• Una delle grandi gioie del mio 
servizio nella Chiesa la provai 
durame i primt tre anni trascorsi 
come Autorità generale 4uando ~ol
laborai a programmare vcnnsenc 
conferenze dt ar~:a•, dice l'anzmno 
Hales. «Mi piaceva viaggiare con t 
componenti ùdla Prima Presidenza, 
con gli Apostoli, con le al ere 
Autorità generali e i dirigenti, che 
imparai a conoscere insteme alle 
loro mogli. Ascoltare i profeti, vcg
gcnti e rivclarori che portano rcstt
monianza della vemà del Vangelo ai 
santi in un paese dopo I'altm era 

una cosa quasi mcredibtle•. 
·Seguire e fare parte Jcl progrcs'o 

della Chiesa è stam la gtOia della mia 
vita,., dice l'anziano Halcs. Dumnte 
il tempo in cui faceva parte dci 
Settanta l'anziano I !ales è sraro pre
sidente della Mtssione di Londra, Jal 
1978 al 1979. Nell'aprile 1985 fu 
cruamato come Vescovo Presiedente 
della Chiesa e quinJi si occupò prin
cipalmente degli affan temporali 
della Chiesa. «La mia piLI grande 
soddisfazione fu quella di vedere la 
feddtà e la bontà dei membri della 
Chiesa nel pagare le decime c le 
offerce•, dice l'anztano Hales. •La 
loro capacità di provvedere ai poveri 
e ai bisognosi tramite una genc!n>sa 
offerta di digiuno e altre offerte 
volontarie ha conscnriro al 
Comitato generale dci scnizi di 
benessere della Cruesa Ji asst<>terc 
molte persone che si trovavano nel 
bLSOgtlO, appartenem1 e non apparte
nenti alla Chiesa, in ruuo il mondo. 
Se mettiamo in pratica 1 principt dci 
servi::i di benessere, l'amore e la 
compasstonc abbonderanno nelle 
nostre case, nella nostra vita, nella 
nt>Stra religiosità e nel nostro scrvtZiu 
del prossimo». 

Per l'anziano Hales svagarsi di 
solito significa panectpare attiva
mente agli sport c ascoltare la musi
ca. Da ragazzo gli piaceva giocare a 
baseball. Ogg1, quando ha .tkum 
minutt a dtS(X)SÌZJOne, segue per 
brevi momenti gli avvenimenti 'IX)r
tivi della giornata- turn rcgt:.trati in 
preceJen:a alla televisione. Glt 
piace anche giocare a golf~ passare 
un po' Jj tempo con i sunt ntpoti. 

All'an:iano Hales piace anche 
suonare il piano - .. qu<lntkl ncsMtnll 
può scnt1m1i", egli dice. Ricorda una 
volta che gli fu chiesw dt ;lCcompa
gnarc al piano l'inno di apertura a 
una riunione d et Senantn. T uno 
andò bene, smo a quando commciò 
a suonare sempre pttl svelto. Più suo
nava svelto c più svelri c;mtnv<lnl' i 
Scrranra. Fu una con.a scrrma. ma 
l'anzianL' Halcs dtcc che egli fin l 
.. con appena un :ttrimo d1 vantaggio 
sm Fratelli ... 

Anche se ammlmcnre gode di 
buona salute, l'an::tano Halcs ha 

l'anziano Roberl D. Holes, membro del Quorvm de1 Dod1c1, e suo moglie. Già Vescovo 
Presiedente, l'anziano Holes è stolo sostenuto ol Quorum dei Dodtd duronte lo sessoone 
pomend1ono di saboto della conferenza. 

subìto due infarti. ·Sono felice per 
ogni giorno che mi è dato di rimanere 
4uaggiù .. , egli dice. «Provo un rinno
vato apprezzamento e gratitudine per 
tutti e tutro sulla rcrra e in cielo• 

Nlln è tma sorpresa U fatro che 
uno Jel passi delle Scrirrure preferito 
Jall'an:tano Hales sia Domina c 
Alle:m:c 41:11, in cui il Signore, 
dopo a\'er chiamaw Edward Partridge 
come \·escm·o Jdla Chiesa ... dice: 
.. Perché il suo cuore è puro dinan.:i a 
mc, poiché è simile a Natanaele, 
l'anrico, nel quale m1n v'è frode . 
L'anziano Hales ha molto tn comune 
wn Edward Parmdge. In lUI. dtce ~ua 
moghe, non c'è assolutamente frode. 
Eglt ha un cuore puro. Vuole "<'l m m'' 
rare Cltl che è giusm. 

Seguire i dtrigenn Jdla Chies<.\ '-' 
sempre sraw •ciò che è glll:.tn• per 
l'anztann Halcs. È un pnnctpto che 
ha apprt!:.o da gtovane dal sm1 lutu
ro suocero, il quale glt dette alcuni 
consigli al tempo in cu1 chie~c b 
mano di Mal'). • Mto 'uoccn' dt~sc 
che 4uando "eùo un documento 
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che porm la fìm1n Jdln Prima 
Prcstdenza, non sbagli~n) mai se 
n~ !>Cguo l~: i!>Lru::ioni. Questo è 
un cons1glm al quale hl' sempre 
obhcJttu•. 

Il suo rispetto per i dirt(!enti dcii:. 
Chiesa~ rimaslll immutato Juranrc 
gli .tnni in cu1 h ha .,cn·iti. Ora, 
Cl'me Aposhll,,, qarà in~icmc n lllro 
come '(X'ciale tc~dmone Ji Cri:.ta. 

~nn \'Ogho m;u ~rdcre 
1\x:~Nc •ne di c'primcre la mia tc.,n
monian:a•. JiLè l'an:iano H aie' p l.r
lnndo della su:t nuova chiamac,.. ~'l 

che D1n' tvc c che G..:,tt \.> il Cn~~o c 
il nostro Salvatore c RLlkntore. Se 
avrcm() fede: nd no~ t w '-la h <Hllre, 
Eglt et llÌU(cr.'l a ::-upcr.m.: 1~: pW\'c e 
le mbola::iom, c pcr-.cvcn.·rt~mo così 
'>liW ,tlb lì ne per riwrnar~ alla Sua 
presenza do~, questi pr.wa tern~n.t. 
Come è ~crittu in 3 'ldi 5·1 3· ·h' 
'il.>llll un dis~q)(,lo di (x:-.11 Cnl-tO, il 
foig)iu Ji Oill. ~lllO 't:Ut1 dll.llllaW 

da Llll 1J anmmuare Il "'u 1 part'la 
fru il "uo populn, pcrcht.: C':>ll r<~'::-3 
aver~ !t \i t a ctcrn.l••. O 



Anziano Claudio Roberto Mendes Costa 
Membro dei SeHonto 

N el l 977 l'anziano Claudio 
Roberto Mcndes Costa 
ncevctte una testimonianza 

del Vangelo dopo una notte di pre
ghtcra, di studio e di meditazione, e 
il gtnmo dopo volle subito farsi bat
tezzare. 

«Il Signore toccò il mio cuore•, 
ricorda l'anziano Cosra, che è nato 
ti 25 marzo 1949 nella città portuale 

di Samo:;, in Brasile ... Mi re:;i conto 
che avevo sprecato molto tempo 
non essendo membro della Chiesa ... 

L'anziano Costa, appena chiama
to a fur parte del Secondo Quorum 
dei Settanta, aveva conosciuto i 
missionari c.Ia giovane. Era rimasto 
talmente colpiro tla volerli presenta
re alla sua famtglia, che poco dopo si 
unl alla Chiesa. Tuttavia, per colmo 
dell'iroma, Claudio lasciò Santos a 
dtciassette anni per andare a lavora
re nella vtcina San Paolo e non st 
unl alla Chie:;a smo a quando tornò 
a casa all'età dt vcntlSctte anru. 

Un anno dopo, il 4 luglio 1978, 
fratello Costa sposò Margareth 
Femande:; MorgaJo a San Paolo. 
In segUltO furono suggellati nd 
Tempio di San Paolo. Hanno quat
tro figli. 

L'anztano Costa è stato vescovo, 
:;ommo consigliere, consigliere di 
presidenza di palo, presidente di 
missione c rappresentante regiona
le. Ultimamente era direttore 
dell'Istituto di religione della 
Chiesa a San Paolo. Prima di entra-
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re a lavorare per il Sistema 
Educativo della Chiesa nel198l, 
fratello Costa aveva studiato gem
mologia e marketing e aveva lavo
rato come direttore di gioiellerie. 

Egli dice che il Vangelo è vera
mente una «perla di gran prezzo,.. 
Ma a differenza delle pietre prezio
se che egli vendeva c acquistava 
nella sua professione, «il Vangelo 
non ha bisogno di essere diviso 
in varie parti. Tuuo in esso è 
prezioso•. 

All'anziano Costa piace leggere 
libri in inglese sul profeta Joseph 
Smith. Questa lettura non soltanto 
l'ba aiutato a imparare l'ingbc, ma 
ha rafforzato la sua restimomanza 
del Profeta. 

«Quando si sa che Joseph Smith 
era un profeta, è facile ricevere una 
testimonianza del Ltbro di Mormon 
e del profeta vivente•, egli dice. «La 
vera libertà e felicità sa trovano nel 
seguire il Signore e i Suoi profeti. È 
nostro dovere dividere questa cono
scenza con gli altri e fare le cose che 
il Signore ci chiede•. O 

Anziano W. Don La dd 
Membro dei SeHonto 

P er sua stessa ammissione, 
l'anziano \Y/. Don Ladd è una 
persona che •trova sempre 

qualche lato positivo». Sua moglie 

Ruth Pearson e i suoi quattro figli 
sono perfettamente d'accordo. 
«Durame turri gli anni del nostro 
matrimonio (che fu celebraro il 
20 dicembre 1962 nel Tempio di 
Loganj, non ricordo un momento 
in cui egli si sia dichiarato pessimi
sta .. osserva Ruth. •Sa che prima o 

, . . ~ p01 tutto st SlStemera,.. 
Il V angelo ha soh:amo rafforzato 

questa tendenza naturale. Naro il 14 
luglio 1933 a San Mateo, in Florida, 
Don è cresciuto avendo qualche 
contatto con La Chiesa. Sua madre 
ne faceva parte, ma suo padre no. 
Tuttavia un vescovo devoto prese 
sotto le sue alt Don allora adole
scente e cambiò completamence e 
dcfmitivamente La sua vira. 

• Fu l'influerua di quell'uomo che 
mi mise :;ul giusto cammino•, fa nora
re l'anziano Ladd. "E quando riusd a 
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farlo, non mi mollò più•. Batte=.zato a 
dtcaannove anni (•Mio padre voleva 
che aspettassi sino a quando fossi 
dtventato adulto•), l'anziano Ladd 
face\'3 parre di un vescovato già 
all'età di vcmuno. Rlchiamaro alle 
armi dopo la guerra dt Corea. fu chia
mato come preMdcme da rJmo men
tre era di smnza m Germania. Da 
allora è stato presidente di palo, rap
presentante rcgmnalc c consulente 
della Chtcsa per t rapporti con il 
governo c le relaztoni pubbliche. 

hntlo ti servtzto militare. l'anziano 
Ladd si stahill a wa~hington, dove 
lavorò come .t~i:>tcnte amminì:,trati
vo di un parlamentare statunit~Tbe. 
Lavorò per 1 qumdtci anm successivi 
per 1l Mina:;tt:ro dcU'agncoltura degli 
Stan Uniti finché fu nununaw. nel 
1982, vice-presidente dci rapporti 
con il governo nell'azienda Marriott 
lmemarional lnc. 

• La Chic~a è sempre stata al 
cemm Jclla mlil attcmtone• , dice 
l'anztano Ladd. ·Ogm successo che 
ho ottenuto è merito del Vangelo e 
della sua influenza•. O 



Anziano J ames O. Mason 
Membro de1 SeHonto 

N ella menre dt Jim Mason, 
srudenre diciannovenne 
all'Università dell'Utah, 

c'era qualcnsa Ji più degh studi: lo 
n~rcttavn una missione. 

"Sap~:vo che il Vangdo era vero», 
egli spiega. ·Ma non avevo mai fatto 
l'c!lpcricma Ji cui parla Moroni in 
Mtlmni l 0: 3-S. V olcvn andare in 
mb~ionc mm solr.mro credendo nel 
Vangelo, ma avendo una ferma 
te~rimtlman:.t tlèlla sua \'erità». 

Co,ì Jim ~i concesse uro pausa 
nc..:glt srudi ~dmnrn pèT k•ggen:: le 
::X.ritturc. ~rudiò I'Anticll c il ~uovl) 
T c.:,t,Jmcnto, il Uho di ~klmwn t 
Pcrln di Gmn Pre=n. Una dl'menica. 
a una riunione di digiuno e rc~umu
nian:a, .. una donna st al:ò e drse ,ii 
'aper~: che quelle co~ crJno 'ere , 
~li ricllrda ... Ricordo di aver pt!rl!-~•
to: Vorrei pmcr dm: lo stesso. Quast 
scn:n renJemtenc conto, non arP'!nn 
ella ~l ~dcth!, mi :ll:ai io per rxmare 
tl'Stimoninn:a della verità del vangelo 
di GcstJ Cri~w. L1 m;mtf~.-.o.st<taonc 
dl'Jl{l $ptlllll ['Cl' LUI iWC\'tl pregatll mi 
ru d.l(,l pnlrno yud ~\lnlO• . 

Co~ì Jim andt'l in nusstonc in 
Danimarc.t. Ptx:o dopt' t! suo riror-
1\\l, 1129 du.:cmbrc 1952 nel Tempio 
di S.1lt Lrtkè spo,:wa L Marie 
Smith, llll.l rnca::n che vive\'a nel 

suo rione a Salt Lake Ctty. Jim (nato 
il 19 glllgno 1930 a Salt Lake City) 
continuò glt srudt ottenendo la lau
rea in medicina àii'Univcrsttà 
ùell'Utah e la docenza in igiene 
pubbltca all'Università di Harvard. 

Dnpo aver lavorato per diversi 
anni in vari incarichi presso il Centro 
nazionali! per il controllo c la preven
zione delle malanic di Atlanta, in 
Gemgia (USA), ncl1983 ne divenne 
direttore. Durante gli anni trascorsi 
pres~o ti centro svolse numerosi mca
richt per la Chtcsa, tra gli alrn quello 
di commissario per l'igiene c la sanità 
e quello Ji primu direttore dei servizi 
di benessere unitìcan. Ebbe un ruolo 
di primo piano nello sviluppo del 
pwgramma mc;sionario dci scrvm di 
benes~cre e fu uno dci ptomeri delle 
prime anivirà internazionali di questi 
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servizi. Dopo aver lavorato per la 
Chiesa, fu nominato direttore esecu
tivo del Ministero dell'igiene e sanità 
Jell'Utah e insegnò alla facoltà di 
medicina dell'Università ùcii'Utah. 
Nel 1989 il presideme degli Stati 
Uniti gli chiese di assumere la dire
zione del Servi::io sanitaril) pubblico 
degli Stati Unitt, nomtna che richiese 
la conferma del Senato. St rimò 
dall'impiego statale l'anno scorso. 

Esperto Ji fama nazionale in pre
venzione delle malattie e servizi 
sanitari, l'anziano Mason in nume
rose occasioni ha testLmoniato 
davanti alle commissioni parlamen
tari su questa materia ed è ben 
qualificata a impartire constgli su 
come vivere sani c felici. • Il miglior 
consiglio che posso darvi .. , egli fa 
notare, «è che, per godere di paci! 
spirituale, salute e feltctrù. dovete 
osservare i comandamentL· . È stato 
vescovo, presidente dt palo e rap
presentante rcwonalc. Eglt e ~ua 
moglie hanno sette figli e dicial:.SCt
te nipoti. D 

Anziano Dieter F. Uchtdorf 
Membro de1 SeHonto 

C ome pilota d'aereo, Dtett:r 
F. Uchtdorf spc:-so st tro\n a 
volare ben alto ~opra la 

cerra. «Vedo quanto sono hclli i 
deseni, le giungle e i man•, egli 
dice. ·Anche dopo dtcci lunghe nrc 
passate ai comandt, sono stupito 
quando vedo :,urgere il sole. Mi 
merav1glio davanti <Jllc d1vcrsc cul
ture del mondo. Ognuno è diverso, 

tuttavia siamo simili•. 
L'anziano Uchcdorf ricorda che 

uno dei primi astronauti mandati 
in orbita artomo alla terra escla
mò: «Sono stato lassù e non ho 
veduto Dio». Al contrario, 
l'anziano Uchtdorf dice che, anche 
se non ha volato così in alto, ha 
veduto Dio per aver ammirato le 
Sue opere. ·Sono graco al Signore 
per la Sua crea :rione", egli dice. 

L'anziano Uchcdorf ha passato 
la maggior pane della sua vita lavo
rati,·a alle dipendenze della 
Lufthansa, le lince aree na:wnali 
tedesche. Tra gli altri mcancht è 
stato capo pilota, vice-presidente 
an:iano delle operazioni di volo, 
direttore de1 serv1:1 di \·olo e capo 
della scuola piloo di questa compa
gnt<l aerea. In precedenza era stato 
pilota di jcr nell'aviazione militare 
tedesca. Ha studiato economia e 
commcrcto a Colonia e ha frequen
t<HO I'I~cituto internazionale per 1 
dirigenti di a::ienda dì Losanna. 

Naro il 6 novembre 1940 o 
Ostrava, in Cecoslovacdua, dove sull 
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padre la\'om\{l per l'amminbrra:ione 
doganak tedesca, Ott:ter m :.eguiro si 
tra~fèn a Zw1ckau. nella Sas~nia. La 
::.ua ranugh.~ SI unì alla Chiesa lJUando 
egli m·cva M:i anm. Quando ebbe 
dodici anni la sua famiglia si trasferì 
a Francufurte, dLlVC Dictcr 'PòSO 
Ùi~tribuh·a il ~.lcramcnto alla giovane 
Harrièl Rcich Spostì Harrie[ nd 
dicembre 1962 c m sct.,ruHu fu 
~uggcllaru a lei nel T emp1n Svizzero. 
Glt Uchtdorf viVllnO a Darmstadt, 
citt.l n sud di Francofone; hanno 
un Aglio, una figlia e due niporini 
gemelli. 

Al momento della sua chiamata 
al SewnJo Quorum dei Senanta 
l'an:i:lno UchtJt,rf prcstedcva al 
Palo d1 Mannhcim (Germania). È 
~taw anche pre~idcnrc del Paltl di 
Francoforte, 'tmtmo con,igliere. 
presidente ddla mbsil)nc Ji palo e 
vice-presidente del conmaro per U 
Tempio di Francofone. 

• Le mie e~pcricn:e come deten
tore del saccrdn:itl mi hanml daro 
SlCUrè::a nel parlare in puhbJico. 
Mt hanno fatto captrc chi ~ono e 
mi hanno cotwtmu che tutto è pus
sthilc per il Stgnore •, d1ce l'an:tano 
Uchtdurf. •Le mie cspcricn:c di 
lavoro mi hanno rrepamm a ::.ervi
re megho In Chiesa. rt Vangelo è 
\.ita!• o 



Anziano Lance B. Wickman 
Membro de• Settanta 

uando era ancora un bambi
no della Primaria, durante 
una nunione sacramentale 

Lance B. Wickman scelse quale 
sarebbe stato 1l corso della sua vira. 
Sopm il pulpito splendeva una rarga 
smulcata, rimnsta do l tempo in cui la 
çasa di numone era una cappella pro
testante. Incise sulla targa, e da quel 
giomo incise per sempre nella mente 
Jcl bamhmo, c'crono le commoventi 
rarolc di Giosuè: ·Scegliete oggt a chi 
volete servire•· (Giosuè 24:15). 

•Quelle parole pcnerrarono pro
fondamemc nel mio cuore•, dice 
l'anzianu Wickman, da poco chiama
to a far parre dd Secondo Quorum 
ùc1 Scrranra. •Col ~nno di poi. vedo 
che la mia rc:.timoniama e il mio 
amore per ìl .;ervi:io nella Chie~ 
Jamno proprio di quc1 giorni·. 

L.·mcc è naco l'li novembre 1940 
da Ahon C. Wi<.:kman e lrenc 
Carlson. Quando era detentore del 
SaccrJoziu di Anmnne a Glendale, 
m Caltftlrnla, a L·mce ptaccvano Le 
numenhc fcsrc di add1o c d1 bemor
n:uu per i mission."lri lènutc nel suo 
rione, occasioni che inculc<trono 
nella :ma nu!nrc lillestdeno di anda
re 111 0\I!>SIOI'\C. 

Dopo la missione in Inghilterra e 
il ntornll ngli :,tudi di scicn..-e poliri-

che all'Università della California a 
Berkeley, Lance sposò la sua com
pagna d'univerSità Patricia Farr nel 
Tempio di Los Angeles nel 1963. 

Poi fu ufficiale dell'escrcìto ameri
cano per cinque anni, Jue dei quali 
trascorsi in VieLnam. Le apprensioni 
che provava prima <.lì ogni azione di 
combattimento vemvano dissipate, 
egli dice, dalla ~voce dolce e som
messa dello Spirito, che tunavia 
risuonava come una campanà, ricor
dandomi Proverbi 3:5-6: .Confidati 
nell'Eterno con tutto il cuore ... ed 
egli apptanerà 1 tuoi sentieri>•. 
Questo passo Jelle Scritture diventò 
anche La pietra angolare Jella sua 
fede, dopo che egh e il suo plorone 
sopravvissero all'esplosione di una 
mina, che distrusse l'autoblindo sul 
quale viaggiavano. Tra le ulrre deco-
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razioni militari, Lance ricevette la 
Stella di bronzo al valore. 

Dopo il servizio militare fratello 
Wickman si laureò all'Università di 
Stanford e cominciò la carriera lega
le a Los Angeles. l Wickman hanno 
quacrro figli e una figha; il loro 
secondo figlio Adam morl di una 
rara malattia a cinque anni. La 
famiglia si rrasfeil poi a San Diego, 
Jove lo studio legale per il quale 
lavorava Lancc aprì w1 ufficio. 

n servizio svoltO daJI'anziano 
Wickman per la Chiesa nella 
California meridionale ha compreso 
chiamate come vescovo, presidente 
di palo e rappresentante reg1onalc. 
Per il devoto servizio dedicato ai 
Boy Scout ha ricevuto il premio 
Castoro d'argento. 

eSento una profonda gramudi
ne per l'aiuto datomi dallo Sptnto 
Santo,., egh dice. L'anziano 
Wickman sa di poter confidare 
completamente in questa gUida nel 
suo attuale incarico al servizio del 
Signore. O 
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