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Relazione sulla 165ma 
conferenza generale di aprile 

della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni 

Sermoni e atti dell'l e 2 aprile 1995 nel Tabernacolo 
della Piazza del Tempio, Salt Lake City, Utoh. 

' E venuto il momento•, ha derto 
il presidente Gordon B. 
Hinck ley ai membri della 

Chiesa il 2 aprile, nella sessione anti
meridiana di domenica della confe
renza, «di stare un po' più diritti, di 
alzare gli occhi e di sforzare la nostra 
mente per arrivare a una maggiore 
comprensione e conoscenza della 
grande missione millenaria della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Questo è il momento 
di essere forti, il momento di proce
dere innanzi senza esitazioni, cono
scendo bene il significato, la portata 
e L'importanza della nostra missione. 
È il momento di fare dò che è giu
sto, a prescindere dalle conseguenze 

' che potrebbero seguire. E il momen-, 
to di osservare i comandamenti. E la 
stagione in cui dobbiamo mostrare 
gentilezza e affetto a coloro che si 
rrovano nel bisogno e a coloro che 
vagano nelle tenebre e nel dolore. È 
il momento di essere premurosi e 
buoni, onesti e cortesi gli uni con gli 
altri in tutti i nostri rapporti. In altre 
parole, è il momento di diventare 
più simili a Cristo. 

Non abbiamo nulla da temere. 
Dio è al timone. Egli eserciterà il Suo 
potere per favorire quest'opera. Egli 
riverserà le Sue benedizioni su coloro 
che vivono in obbedienza ai Suoi 
comandamenti. Questa è la Sua pro
messa. E nessuno di noi può dubitare 
della Sua capacità di mantenerla,.. 

Era la prima volta che il presidente 
Hinckley teneva un discorso ai fedeli 
da quando è diventato presidente 
della Chiesa dopo la morte del presi
dente Howard W. Hunter, avvenuta 
il3 marzo scorso. 

Il presidente Hinckley ba detto 
queste parole il giorno dopo la solen
ne assemblea di sabato l aprile, 
durame la quale è staco sostenuto 
dai membri della Chiesa di tutto il 
mondo insieme ai suoi consiglieri, il 
presidenre Thomas S. Monso n, 
primo consigliere della Prima 
Presidenza, e il presidente James E. 
Faust, secondo consigliere della 
Prima Presidenza, e ai componenrl 
del Quorum dei Dodici Apostoli. 
Nella solenne assemblea per il soste
gno di quesri profeti, veggenti e rive
latori è stato sostenuto anche 
l'anziano Henry B. Eyring, già com
ponente del Primo Quorum dei 
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Senanta, chiamato a occupare il 
posto rimasto vacante nel Quorum 
dei Dodici Apostoli. 

Sono stati poi sostenuti anche 
quattro nuovi membri del Primo 
Quorum dei Settama, tre dei quali, 
gli anziani David E. Sorensen, Jay E. 
jensen e John B. Dickson già appar
tenevano al Secondo Quorum dei 
Settanta, e inolne l'an.:iano W. 
Craig Zwick di Salt Lake Ciry. È 
stato chiamato a far pa r re del 
Secondo Quo rum dei settanta 
l'anziano Bruce D. Porter di Provo. 

Oltre a questi provvedimenti 
amministrativi, nella riunione del 
sacerdozio tenuta sabato sera l apri
le il presidente Hinckley h.a annun
ciato il •rilascio onorevole di. rutti i 
rappresentanti regionali a partire dal 
15 agosto dJ quest'anno». n presi
dente Hinckley ha poi annunciato la 
creazione di •un nuovo dirigente 
locale che sarà chiamato autorità di 
area. Queste autontà di area saran
no ommi sacerdoti scelti tra i più 
esperti dirigenti della Chiesa presen
ti e passati, i quali continueranno a 
svolgere il loro lavoro, risiederanno a 
casa loro e sentiranno La Chiesa su 
base di volontariam. La durata del 
loro incarico sarà flessibile, general
mente per un periodo di circa sei 
anni. Essi lavoreranno in stretta col
laborazione con le presidenze di 
area•. 

- La redanone O 



LA STELLA-LUGUO 1995 Volume 28 Nlllllero 7 
9S987-160 

Pubbi!Q...Jone ufficiale in lingua i12llana della Chiesa 
dl Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 

Pnma P!tiiden:a: 
GorJon B. HulCkley, Thonub S. Monson. 
Jame• E. Fau~t 

Quorum dei Oodid: 
8oyd K Pac"er, L Tom Peny, David B. Haiglu. 
Ncal A. Mn~dl, Ru~ M. Nelson. Dallin H. Oah, 
M. Ru.\Sell Ballarti. Jo.eph B. Warthlin, 
Rlch.1nl G. Scou, Rubert D. Hales, 
JdTrcy R. Holland, Henry B. Eynng 
Redilttore: }~>t J. Chnstensen 

Consulenti: Spencer J. Condie, wren C Dunn 
Amministnu:ione dd Dipartimento dci corsi 
di nudlo: 
OirtH<Jre respmuabik del ditHJmm;>nto tle1 c1m1 da 
ln4dw Rtmnld L Knighton 
Daretcnr( della progral!unatiune e redavone: 
Bnnn K. Kclly 
Drrcumc arnmco: Allan R. Loybora 

Redil:ione: 
Darttwre rapon5db<lt: Marvm K. Gardner 
V..:e-<liftll(rrt m~: R. Val johnson 
Rtd.uwrt .wtocaalll: DavaJ Mttthell 
As.iuuriU rrJauoo:/PQgiM de. b.tmbuu: 
DeAnne Wall<er 
Cot>rdmat<>rt dJ re~ Mal')'allll Mamndale 
Assu!CIU ull.J ~; Beth Dayley 
Veste cditorùle: 
Drrtttorc rnporuabck •d~ ~: M. M. Kawasald 
0.11:uorc L'(lU Na.>nak: Scou D V an Kampen 
VtJU urqrufi(;J: Sh..m Cook 
Damtort pr~: Jane Ann Petm 
Pnlcllql!lne' RegiJUIJ ). Chn t:enscn, Denise Kirby, 
M~tthew H. Max .. ~U 
Personale dd DipattiJnmto cliffuslone: 
Da=c B. Rex H~m< 
Dtrtt«rrt da{{usa<>YK. Kris Christensen 
Drrrtwn Joyce llaruen, Kent H. Sorenscn 
Servi:io t:radurioni e nod:ie locali: 
Paeno Curranm 
Serva.::a.l T mJu:10m 
Plaw D.mte, 20, 1-57125 uvumo 
T el. 0586-420158 

O 1995 bv Corpomri1•n ufthe Presidem ofThe Churcb. 
vr Jò!jU$ Chnsr l'lf uurer.Jay Saìnt.S 
Tutti! dlrlul n_..ervnd 

La Ravi>ca lm .. mnJion;alc: ùdla Chie,sa di ~ù Cristo 
Je1 S;anti JeQii Uluml Gi<1ml è pubblic.ata con 
fre4uen:n merutle m CUIC<e, cor~. danese, 
frnl,>ndeie, fnmc~.S.'t3ppon.,;e, ~lese, italiano, oor
•C~~ete, tllande$1!, ponoghese. samoono, spagnolo, sve
Jt>c, reJ..-,ço e ronpno; tnmemale m bulpro, ceco. 
in.J.>ne..aano, lsl;mde,e, ~. mùande.e e ungherese. 

LA STELLA (ISBN 1044-HIX) b pu~b .. .J:ted by The 
Churd! of j~IU Chnst of L;mer-da~ Samu, 50 Ea.l 
Nvnh Temrle, Sah Lak a~. UT &USO. Second
cla.'ì P<"'lll~ paiJ ar S..h Lake Qty, Umh. Subscnpacn 
rnce so.oo a l'C:llf $1 .00 ~r mglc copy. Tlurt) ..!aY'' 
notKe te<juareJ ft.'lr cha~ d~ When or.lcnng a 
chance, ancluJ<" aJJre<os b~l from a recmr wu~ 
d!ange. cant\l>{ N maJc unbs both the old addte$$ 
1tnJ the "'' nre rncluJeJ. SenJ USA anJ CanadJm 
tul,cnrooru anJ qUC'IlO ro Salr Lal..e ~ 
Cènter, Church M~, P O. Box 2.6368, Seh Lal<e 
Ca l). Utah 841l6-036S. USA. Sublcr 1pt01 inbmatl<ln 
td(J'h.11ll' numhcr. 
l!OI 240-2947 

P05'fMASTEit SenJ aJJ=> chanj,'et IO 
Salt Lal.e Dr.tnbunon Cmter, Churcb Maga:ines. 
P O Bo.\ 2b}68, Salt Lat..e Ot·l'· Utah 84126-0368. 
l lSA 

Abbonamenti: 
hllliA: Llr . 20.000 
s,~l'l. F11'·· 28.oo 
Per nuo\ì abt!t•namcnn, rinno,i, reclanu e camh..unen
tattl mJitim>, mvl~reN al rarpre><nr.mre della rh~ta 
di rl<•nemmm. l pm·.m ~o .peJtre un ~al-
""' VI la postale llltQillhl ~IL\ Chiesa Jl ~ù Cnsto det 
Santa ùe11Ji Ulnml OotiNII, lJffick> Acqut.Sn, V L'li(' Dun 
Onnnc. 10, 2(11\2 Mai.Jil<'-
U \ t Can.IJ.l (rwn 'l' n<r.-.al US$10.00. 

rnntcJ 1ft ~lllO\e 
< rPAr "'«~2. 

INDICE 
Gli argomenti sotto indicati sono stati 
trattati nei discorsi che cominciano 
alle pagine indicate. Questo breve 
elenco non comprende tutti gli 
argomenti trattati dagli oratori. 

Alleanze 13, 32, 36, 38, 92 
Anziani 82 
Apostasia 98 
Apostolì 7 
Autorità dì area 66 
Autorità 7 
Avversità 10 
Bambini 38, 82 
Battesimo 92 
Casa 96 
Chiavi 7 
Chiesa del Signore 54 
Chiesa di Gesù Cristo 66, 102 
Confessione 89 
Controllo delle nascite 13 
Corteggiamento 76 
Decima 45, 76 
Dio 27,98 
Diritti 82 
Energia 102 
Espiazione 27, 79, 89 
Fantiglla 13,38, 76, 79,86,96 
Fede 7, 27, 34, 102 
Genitori 79, 82, 98 
GesùCristo 7,15,2 1,30,79,82,89, 

94,98 
Guerra 69, 102 
Immoralità 79 
Insegnamento 7 
Insegnamento familiare 52, 54 
Lavoro missionario 58 
Lettura delle Scritrure l 07, 113 
Libro di Mormon l O 
Mariti 54 
Matrimonio 38, 76 
Misericordia 69 
Morte 15,38 
Obbedienza 27, 89 
Padri 45, 54 
Pasqua 94 
Peccato 86, 89 
Pentimento 89 
Perseveranza 34 
Piano d1 salvezza 10, 27, 76 
Preghiera 34, 96, L 13 
Prima Visione 98 
Prima Presidenza 54, 66 
Profeti 17 
Quorum de1 Dodici 7 
Rappresentanti reg10nau 66 
Regno celeste 98, 102 
Restaurazione 17, 98 

l A S TEl l A 

2 

Sacerdozio di Aaronne 54, 58 
Sacerdozio 45, 54, 58, 66, 69 
Sistema di vita 89 
Soccorsi umanitari 73 
Solenne Assemblea 15, 17, 45 
Spirito Santo 13 
Stima dj sé 73, 116 
TaJenci 116 
Televisione 102 
Templi 13 
Tentazione 89 
Umiltà 30, 32 
Unità 73, 96 
Uomo naturale 79 
Vita terrena 27, 32 

Oratori deUa conferenza elencati in 
ordine alfabetico. 
Alleo, Andrea 110 
Ayala, Eduardo 34 
Ballard, M. Russell 27 
Baceman, Merrill J. 15 
Brougb, Monte J. 49 
Chriscensen, Joe J. 76 
Clyde, Aìleen H. 32 
Cole, Hilarie 111 
Curtis, LeGrand R. 96 
Dellenbach, Roben K. 10 
Eaton, Melanie 109 
Eyring, Henry B. 30 
Faust, James E. 54, 73 
Haighr, David B. 42 
Hales, }anette C. 107 
Hales, Robert D. 17 
Hìnckley, Gordon B. 66, 82, 102, ll6 
Holland, Jeffrey R. 45 
Martins, Helvédo 52 
MaxweU, Karen 112 
Maxwell, Neal A. 79 
Manson, Thomas S. 58, 69. 113 
Nelson. Russell M. 38 
Oaks, Dallin H. 98 
Packer, Boyd K. 7 
Parkio, Bonnie D. 92, 105 
Pearce, Virginia H. 104 
Perry, L Tom 86 
Peterson, Andrew W. 94 
Samuelson, Cecil O. jun. 36 
Scott, Richard G. 89 
Washbum,] Ballard D 
Winhlin, ]oseph B. 21 

Le fo tografie pubblicate in questo 
numero sono di Jed C lark, Welden 
Anderse n , Craig Dimond, John 
Luke, Maren Younce, Don Thorpe e 
T amara Hamblin. 

SOMMARIO 
Relazione sulla 165ma conferenza generale 
di aprile della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni . . . . . . . . . . . l 

Sessione antimeridiano di saboto 

Solenne assemblea per il sostegno 
dei dirigenti della Chiesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

"Lo scudo della fede» 
Presidente Boyd K. Packer . . . . . . . . .... .. ...... 7 

n miracolo della traduzione del Libro 
di Mormon Anziano Robert K. Dellenbach . ..... .. 10 

I tempU sono una questione di famiglia 
Anziano J Ballard Wasbbum . . . . . .. .. . .... lJ 

D potere di guarire dall'interno 
Vescovo Merrill J. Baceman . . . . . . . .......... 15 

Ascoltate la voce del Profeta e ubbidire 
Anziano Roben D. Hales ......... 17 

Acqua viva per placare la sete spirituale 
Anziano Joseph B. Wirthlin . . . .. .. ........ 21 

Sessione pomeridiano d i saboto 

Relazione del Comitato di revisione 
della Chiesa Ted E. Davis . . .............. 25 

Rapporto statistico per il 1994 
F. Michael Watson . . . . . . . . . .......... 26 

Le risposte alle domande della vita 
Anziano M. Russe li Ballard. . . . . . . . ........ . . 2 7 
"Rammentarsi sempre di lui" 
Anziano Henry B. Eyring . . . . ...... . ...... ... . 30 

Un patto d'amore 
Aileen H. Clyde . . . . . . . . ..... . .. . ........ .. . 32 

Abbiamo serbata la fede 
Anziano Eduardo Ayala .. . ................... 34 

Come Gesù ci vede 
Anziano Cedi O. Samuelson, Jr. . ................ 36 

Figliuoli deU'alleanza 
Anziano Russell M. Nelson . . ............. 38 

D sostegno di un nuovo profeta 
Anziano David B. Haighc . . ......... . ..... 42 

Sessione del sacerdozio 

D retaggio del nostro sacerdozio 
Anziano Jeffrey R. Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

Alla ricerca di un'identità 
Anziano Monte J. Brough .... . .................. 49 

"SentineUe sulla torre" 
Anziano Helvédo Martins ...... . ............... 52 

I doveri di un pastore 
Presidente James E. Faust ......... . ............. 54 

Perché tutti possano udire 
Presidente Thomas S. Monson . . . . .......... . . 58 

Questo lavoro riguarda le persone 
Presidente Gordon B. Hinckley . . . . . . . . . . 66 

Sessione antimeridiano d i domenico 

La misericordia: il dono divino 
Presidente Thomas S. Monson 

Gli eredi del regno di Dio 
Presidente James E. Faust 

. . . . . . . . . . . . 

n matrimonio e il grande piano di felicità 
Anziano Joe J. Christensen . 

. 69 

73 

76 

«Rinnegate ogni empietà,. 
Anziano Neal A. Maxwell . ............... 79 

Questo è il lavoro del Maestro 
Presidente Gordon B. Hincklcy .. 

Sessione pomeridiano di domenico 

Una donna eletta 

. 82 

Anziano L. T om Perry. . ..•....•.......... 86 

Come cercare il perdono 
Anziano Ricbard G. Scott . - ............. 89 

La celebrazione delle alleanze 
Bonnie D. Parkin . ............... 92 

Riflessione sulla Pasqua 
Anziano Andrew W. Pecerson 94 

Un gruppo dove regna l'amore 
Anziano LeGrand R. Curtis . . . . . . .. . . . . . . 96 

Apostasia e restaurazione 
Anziano Dallin H. Oaks .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Abbiamo un lavoro da fare 
Presidente Gordon B. Hincldey . . .. . . . . . ... 

Riunione generale delle G iovani Donne 

Mettiamo alla prova la parola di Dio 
Virginia H. Pearce . . . . . . 

Un cibo delizioso esente da grassi 

98 

102 

. 104 

Bonn le D. Parkin . . . . . . . . .......... l 05 

"Farete un festino di questo frutto" 
Presidem Janette C. H ales . . .......... l 07 

La ricompensa vale lo forzo 
Melanie Eaton . . . . • . . . . . . . . . l 09 

Confidate nell'Eterno 
Andrea Allen . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 11 O 

Egli sarà là per aiutarci 
Hilarie Cole . . 

Come essere dirigenti che favoriscono 

....•.. 111 

il progresso Karen Maxwell . . . . . . . . . 112 

D tempO di scegliere 
Presidente Thomas S. Monson . . . . . . . . . . . . . . . . 113 

La luce cne è io voi 
Presidente Gordon B. Hinckley . 116 

Indice della coofererua generale di aprile 1995 e 
della conferenza generale delle Giovani Donne . . 2 

Autorità generali deUa Chie a di Ge ù Cristo 
dei Santi degU Ultimi Giorni . . . . ... 60 

l bambini ascoltano le Autorità generali . . . . . . . 117 

Notizie della Chiesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 

lUGLI O 1 9 95 

3 



Sessione antimeridiana d i sabato 
1 opnle 1995 

Solenne assemblea per il 
sostegno dei dirigenti 
della Chiesa 
diretta dal presidente Thomas S. Monson 
Primo Consigliere della Prima Presidenza 

F rarelli e :,arelle, il presideme 
Hinckley mi ha chiesto di 
dirigere l'Assemblea solenne 

per la quale ci siamo radunati. 
Quesca è un 'occasione di grande 
significato per i membri della Chiesa 
da Ge ù Cnsto dei Santi degli Ultimi 
Gaorni di ruuo il mondo. Voteremo 
per quorum e gruppi. Ovunque vi 
novate, ~ieee invitati ad al::arvt 
quando vi è chiesto e ad esprimere 
mediante alzata di mano e volere 
o tenere coloro i cui nomi vi saran

no proposti. Coloro che si al:ano 
quando saranno espres ameme invi
rmi saranno quelli a cui è dato il pri
vilegio di votare. 

Le Autorità gene rali assegnare 
al la Sala della Assemblee nella 
Piazza del Tempio o all'Edificio 
Joseph Smirh osserveranno la vota
zaonc m ralt raduna. Nei centri di 

palo un componente della presiden
za del palo osserverà la votazione e 
ci informerà di eventuali voti nega
rivi. Procederemo ora a svolgere la 
funzione per cui è stata convocata 
questa solenne assemblea. 

Preghiamo la Prima Presidenza di 
alzarsi. Si propone che la Prima 
Presidenza so tenga Gordon Birner 
Hinckley come profeta, veggente e 
rivelatore e presidente della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Quelli a favore vogliano 
manifestarlo. Quelli contrari posso
no manifestarlo. 

Si propone che la Prima 
Presidenza sostenga Thomas 
Spencer Monson come Primo 
Consigliere della Prima Presidenza 
della Chie a e James Esdras Faust 
come Secondo Consigliere. QueUi a 
favore vogliano manifestarlo. Quelli 
contrari possono manifestarlo. 

St p ropone che la Prima 
Presidenza sostenga Thomas S. 
Monson come presidente del 
Quorum dei Dodici Apostoli e Boyd 
K. Packer come presidente facente 
funzione del Quorum dei Dodici 
Apostoli. Quelli a favore possono 
manifesrarlo. Quelli contrari lo 
manifestino. 

Si propone che la Prima 
Presidenza sostenga come membri 
del Quorum dei Dodici Apostoli: 
Boyd K. Packer, L. T om Perry, 
David B. Haighc, Neal A. Maxwell, 
RusseU M. Ne6on, Dallin H. Oaks, 
M. Russell Ballard, j oseph B. 
Wirthlin, Rlchard G. Scott, Robert 
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D. H ales, Jeffrey R. H o ll and e 
Henry B. Eyring. Quelli a favore 
vogliano manifestarlo. Quelli con
trari lo manifestino. 

Si propone che la Prima 
Presidenza sostenga i consiglieri 
della Prima Presidenza e i Dodici 
Aposcoli come profeti, veggenri e 
rivelatori. Quelli a favore vogliano 
manifesrarlo. Quelli contrari lo 
manifestino. Preghiamo la Prima 
Presidenza di merrersi a sedere. 
Invitiamo l'anziano Eyring a prende
re il suo posto nel Consiglio del 
Dodici. 

Pregl:ùamo i membri del Quorum 
dei Dodici Apostoli di a lzarsi. Si 
propone che il Quorum dei Dodici 
Apostoli sostenga Gordon Bitner 
Hinckley come profeta, veggente e 
rivelatore e presidente della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

••• 

Giorni insieme ai suoi consiglieri e 
ai membri del Quorum dei Dodici 
come sono stati presentati e vorari 
dalla Prima Presidenza. Turri quelli 
a favore vogliano manifesta rl o. 
Quelli contrari lo manifestino. 
Potete sedervi. 

Preghiamo i membri del Primo 
e del Secondo Quorum dei Settanta 
e il Vescovato Presiedente di alzar i. 
Si propone che i membri dei 
Quorum dei Settanta e del 
Vescovato Presiedente sostengano 
Gordon Bimer Hinckley come profe
ta, veggeme e rivelatore e presidente 
della Chiesa di Gesù Cristo del Sand 
degli Ultimi Giorni insieme ai suoi 
consiglieri e ai membri del Quorum 
dei Dodici come sono stati presen
tati e votati dalla Prima Presidenza. 
Turri quelli a favore vogliano 
manifestarlo. Quelli contrari lo 

l 
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manifestino. Potete sedervi. 
Preghiamo ora i seguenti membri 

di alzarsi ovunque si trovino: rutri i 
patriarchi ordinati e tutti i membri 
dei quorum dei sommi sacerdoti e 
degli anziani. Si propone di sostene
re Gordon Bimer Hinckley come 
profeta, veggenre e rivelatore e pre
sidente della Chiesa di Gesù CristO 
dei Sanri degli Ultimi Giorni insie
me ai suoi consiglieri e ai membri 
del Quorum dei Dodici Apo roli 
come sono stati presentati e votati. 
Turri quelli a favore vogliano mani
fescarlo. Grazie. QueUi contrari po -
sono manifestarlo. Potere sedervi. 

Preghiamo ora i detentori del 
Sacerdozio di Aaronne di alzar i, 
ossia tutri i sacerdoti, insegnanti e 
diaconi ord inari. Si propone di 
sostenere Gordon Bimer Hinckley 
come profeta, veggente e rivelatore 
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e prel>idenre della Chaesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
insieme ai uoi consiglieri e ai mem
bri del Quorum dei Dodici Apostoli 
come ono rari pre-enran e votao. 
Turri quelli a favore vogliano mani
festarlo mediante al:ata di mano. 
Graz1e. Quelli comrari pos ·ono 
manife carlo. Potete sedervi. 

Preghiamo tutti i membra della 
Società di Soccorso, o ia tutte le 
donne daa daciono anm in · u. di 
ali:arsi. Sa propone di o tenere 
Gordon Bitner Hinckl~y come pro
feta, veggcme e rivelawre e presi
dente della Chte a da Ge ù Cn to 
dei Santi Jel!li UJ[imi Giomi insie
me ai suoi consiglieri e ai membri 
del Quorum dei Dodici. Aposwli 
come ono ta[Ì pre·entati e \'Otati. 

Tutte ~uelle a favore vogliano 
manife t~ul~) meJiame ah:aca di 



Il presidente Gordon B. H1nckley 

mano. Grazie. Quelle contrarie pos
sono manifestarlo nella stessa 
maniera. Potere sedervi. 

Preghiamo tutte le Giovani 
Donne, ossia tutte le giovani dai 
dodici anni in su, di alzarsi. Si pro
pone di sostenere Gordon Bimer 
Hinckley come profeta, veggente e 
rivelatore e presidente della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni insieme ai suoi consiglieri e 
ai membri del Quorum dei Dodici 
Apostoh come sono stati presentati 
e votati. Tune quelle a favore 
vogliano manifesrarlo mediante 
alzata Ji mano. Grazie. QueUe con
trarie possono manifestarlo nella 
ste sa maniera. Potete sedervi. 

C hiediamo ora all'intera congre
gazione, compresi tutti coloro che si 
sono alzati in prcceden:a, di alzarsi. 
Si propone di sostenere Gordon 
Sirner Hinckley come profeta, veg
gence e rivelawre e presidente della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni insieme ai suoi 

consiglieri e ai membri del Quorum 
dei Dodici Apostoli come sono stati 
presemati e votati. Tutti quelli a 
favore vogliano manifestarlo 
mediante alzata di mano. Grazie. 
Quelli contrari possono manifestarlo 
nella stessa maniera. Grazie. Potete 
sedervi. 

Rimarremo ora seduti per soste
nere le altre Autorità generali e i 
dirigenti generali della Chiesa. Si 
propone dt sostenere come 
Presiden=a dei Quorum dea Settama 
gli anziani: Rex D. Pinegar, Carlos 
E. Asay, Charles Oidier, L. Aldin 
Porrer, joe J. Christensen, Monte J. 
Brough e W. Eugene Hansen. Come 
altri membri Jel Primo Quorum dei 
Senanca: Loreo C. Dunn, Gene R. 
Cook, William R. Bradfon.l, John H. 
Groberg, Vaughn J Featherstone, 
Dean L. Larsen, Robert E. Wells, 
James M. Paramore, Hugh W. 
Pinnock, F. Enzio Busche, 
Yoshihiko Kikuchi, Ronald E. 
Poelman, F. Burton Howard, Ted E. 
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Brewerton, jack H Goaslind, Angel 
Abrea, )ohn K. Carmack, J. Rkhard 
Clarke, Hans B. Ringger, Marlin K. 
Jensen, Earl C. Tingey, Alexander 
B. Morrison, L. Lione! Kendrick, 
Harold G. Hillam , Carlos H . 
Amado, Ben B. Banks, Spencer J. 
Condie, Roberr K. Dellenbach, 
Henry B. Eyring, Glen L. Pace, F. 
Melvin Hammond, Kenneth 
Johnso n, Lynn A. Mickelsen, 
Neil L Andersen, D. T odd 
Christofferson, Cree-L Kofford, 
Oennis B. Neuenschwander, 
Andrew Wayne Peterson, Cecil O. 
Samuelson jun., John B. Dickson, 
Jay E. Jensen, David E. Sorensen e 
W. Craig Z wick. 

Come membri del Secondo 
Quorum dei Settanta: Eduardo 
Ayala, LeGrand R. Curtis, Helvécio 
Martins, J Ballard Washburn, 
Durre! A. Woolsey, W. Mckenzie 
Lawrence, Ru.lon G. Craven, Joseph 
C. Muren, Graham W. Doxey, Jorge 
A. Rojas, Julio E. Davila, In Sang 
Han, Stephen D. Nadauld, Sam K. 
Shimabukuro, Lino A.lvarez, Dallas 
N. Archibald, C. Max Caldwell, 
Gary ]. Coleman, John E. Fowler, 
Augusto A. Lim, John M. Madsen, 
V. Dallas Merrell, F. David Stanley, 
Kwok Yuen Tai, Lowell D. Wood, 
Claudio R. Mendes Costa, W. Don 
Ladd, James O. Mason, Dieter F. 
Uchtdorf, Lance B. Wickman e 
Bruce D. Porter. 

Come Vescovaro Presiedente: i 
vescovi Merrill J. Bateman, Vescovo 
Presiedente; H. David Burton, 
primo consigliere, e Richard C. 
Edgley, secondo consigliere. Tutti 
quelli a favore vogliano manifestar
lo. Quelli contrari, se ve ne sono, lo 
manifestino neUa stessa maniera. 

Si propone di sostenere le presi
denze delle organizzazioni ausiliarie 
come attualmente costituite. Quelli a 
favore vogliano manifestarlo. Quelli 
contrari possono manifesrarlo. 

Presidente Hinckley, per quanto 
bo potuto osservare la votazione nel 
Tabernacolo è stata unanime a 
favore delle proposte da noi espres
se. Invitiamo i nuovi membri dei 
Settanta a prendere ora il loro posto 
sul podio. Venite, prego, fratelli. O 

<<Lo scudo della fede>> 
Presidente Boyd K. Pocker 
Presidente locente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli 

lo scopo supremo di tuHo quello che insegniamo è quello di unire genitori 
e figli nello fede del Signore Gesù Cristo. 

D ieci mesi fa il presidente 
Ezra T aft Benson passava a 
miglior vita e, senza 

un'attimo di pausa, ebbe inizio la 
breve e memorabile amministrazio
ne del presidente H oward W. 
Hunter. Dio benedica il ricordo di 
questo grande profeta. Di nuovo, 
senza la minima pausa, s i seguì 
l'ordine delle cose, con la partecipa
zione di tutti noi, e la Chiesa conti
nua il suo corso. 

Questa pratica di alzare la mano 
per sostenere colui che è stato chia
mato a guidare e ad ammaestrare la 
Chiesa è una questione dì importan
za sacra. li voto di sostegno ha luogo 
nelle riunioni, e il sostegno della 
Prima Presidenza, che ora viene era
smesso alla Chiesa in tutto il 
mondo, si adegua a una rivelazione 
del Signore: • lo vi dico che non sarà 
dato ad alcuno di andare a predicare 
il mio Vangelo o ad edificare la mia 
chiesa, a meno che non sia ordinato 

da qualcuno che ha l'autorità ed è 
noto alla Chiesa che ha l'autorità, 
ed è stato regolarmente ordinato dai 
capi della Chiesa .. (DeA 42: 11). 

Parlando per il Quorum dei 
Dodici Apostoli, che •conforme
mente alle istituzioni celesti» deve 
•officiare nel nome del Signore, 
sotto la direzione della Presidenza 
della Chiesa,. (DeA 107:33), noi vi 
dichlariamo che nel sostenere il pre
sidente Gordon B. Hinckley e i suoi 
consigl ieri - la nostra Prima 
Presidenza - i Dodici sono uniti, 
poiché sollevando la mano per 
sostenere il presidente della Chiesa 
continuiamo la linea di autorità che 
è ininterrotta dall' inizio della 
Restaurazione. 

Alcuni suppongono che le chiavi 
deUa presidenza passino da un uomo 
all'altro un po' come si passa il testi
mone durante una corsa a staffetta. 
Alcuni pensano che il profeta 
Joseph Smith segretamente o priva
tamente conferile chiavi della presi
denza a un successore. 

Ma non è questo l'ordine delle 
cose. II presidente Ezra Taft Benson 
non ordinò Howard W. Hunter pre
sidente della Chiesa, né il presiden
te H oward W. Hunter ordinò 
Gordon B. Hinckley presidente 
della Chlesa. 

I Dodici provvedono a mantene
re la linea di autorità da 
un'amministrazione all 'altra e man
tengono tale linea ininterrotta. 

Poco prima del Martirio, in una 
riunione alla quale parteciparono 
nove membri dei Dodici, Joseph 
Smith disse profeticameme: 
•Fratelli, il Signore mi comanda Jt 
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affrettare il lavoro nel quale siamo 
impegnati. Sta per accadere un 
evento molto importante. Può darsi 
che i miei nemtci mi uccidano. E nel 
caso che lo facessero, e le chia,; e i 
poteri di cui sono investito non 
potessero esservi trasmessi, essi 
andranno perdutt sulla terra. Ma se 
io posso soltanto riuscire a conferirli 
su di voi, allora che io cada pure vit
tima della mano degli assassini, se 
Dio lo consente, e potrò così andar
mene con tutro il piacere e la con
tentezza possibili, sapendo che il 
mio lavoro è stato portato a termine 
e che sono state poste le fondamen
ta sulle quali il regno dl Dio deve 
essere edificato in que ta dispensa
zione della pienezza dei tempi. La 
responsabt lità di guida re questa 
chiesa deve poggiare sulle spalle dei 
Dodici sino a quando voi nominere
te altri a succedervt• {Bozza della 
Dichiarazione dei Dodici Apostoli; 
dal verbale delia riunione dei Dodici 
del marzo 1844. Documenti di 
Brigham Young, Archtvi della 
Chiesa). 

Individualmente e coUegialmeme 
i Dodici detengono le chiavi; ed essi 
hanno confermato l'autorità di 
usare tutte le chiavi a ll'apostolo 
anziano, all'uomo che deve presie
dere alla Chiesa. 

Il Signore ha fornito un sistema 
in eu i non vi sono né aspirazioni né 
manovre per ottenere posizioni o 
poteri, neppure un tentari\'O di chie
dere voti o di ncevere appoggio. Il 
sistema non lo con eme, né il 
Signore lo permetterebbe. Questo 
sistema non fun..-iona nella maniera 
in cui di solito funzionano quelli 
dell'uomo; e co ì deve essere. Il 
Signore ricordò al profeta Isaia: •Le 
mie vie sono più alte delle vostre 
vie, e i miei pen ieri più alti dei 
vostri pensieri» (Isaia 55:9). 

L'alzata di mano è un metodo 
usato sin dat tempi antichi, codifica
to quando Mosè i trovò a combat
tere gli Amalekiti, predoni del 
dcserro. 

.. E Mosè di· e a Giosuè: c Facci 
una ·celta d'uomiru ed e ·ci a com
battere contro Amalek; domani io 
starò -ulla ,·erta dd colle col bastone 



di Dio in mano•. 
Giosuè fece come Mosè gli aveva 

detto, e combatté cancro Amalek; e 
Mosè, Aaronne e Hur salirono sulla 
vetta del colle. 

E avvenne che, quando Mosè 
teneva la mano alzata, Israele vince
va; e quando la lasciava cadere, vin
ceva Amalek. 

Or siccome le mani di Mosè 
s'eran fatte stanche, ess1 presero una 
p1etra, gliela posero sotto, ed egli vi 
SI miSe a sedere; e Aaronne e Hur 
gh sostenevano le mani: l'uno da 
una parte, l'altro dall'altra; così le 
sue mani rimasero immobili fino al 
tramonto del <oole. 

E G1osuè sconfisse Amalek e la 
sua gente, mettendoli a 61 di spada• 
(EsoJo 17:8-13). 

l malvagi che oggi si oppongono 
al lavoro del Signore, pur essendo 
diversi, non sono meno terribili dei 
saccheggiaton Amalekiti. Il soste
gno del profeta è ancora un elemen
to tnùispensab•le per la continua 
sicurezza di questo popolo. Se l'età e 
le mfermità dove~sero appesantirgli 

le mani, esse saranno sostenute dai 
coruiglieri che stanno al suo fianco. 
Entrambi sono profeti, veggenti e 
rivelatori, come lo è ogni membro 
del Quorum dei Dodici. 

Nel 1976, tlopo una conferenza 
tenuta a Copenaghen, in 
Danimarca, il presitlenre Spencer 
W. KimbaH ci invitò a visitare una 
piccola chiesa per vedere le statue di 
Cristo e dei Dodici Aposmli, opera 
di Bene! Thorvaldsen. Il Cristo è in 
una mcchia d1etro l'altare. Disposti 
in fila lungo i lati della cappella stan
no le statue dei Dodici, con Paolo al 
posm di Giuda Iscariota. 

Il presidente Kimball spiegò 
all'aruiano custode della chtesa che 
proprio al tempo in cu1 Thorvaldsen 
scolpiva quelle bellissime statue in 
Danimarca, in America avveniva 
una restaurazione del vangelo di 
Gesù Cristo, e che gli apostoli e i 
profeti avevano ricevuto la loro 
autorità da coloro che l'avevano 
detenuta nell'antichità. 

Radunati :.momo a sé i presenti, 
egli diSse al custode: •Noi siamo gli 
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apostoli viventi del Signore Gesù 
Cristo,.. Poi, indicando l'anziano 
Pinegar, aggiUrlSe: •Qui c'è uno dei 
Settanta, come queiJi di cui si parla 
nel Nuovo Testamemo•. 

Stavamo vicini alla statua di 
Pietro, che lo scultore aveva raffigu
rato con le chiavi in mano a simbolo 
del possesso delle chiavi del Regno. 
11 presidente Kimball disse: <~Noi 
deteniamo le vere chiavi, come le 
deteneva Pietro, e le usiamo ogni 
giorno,.. 

Poi feci un'esperienza che non 
dimenticherò mai. Il presidente 
Kimball si voltò verso il presidente 
Johan H. Benthin, del Palo di 
Copenaghen, e in tono di comando 
disse: <~Voglio che lei dica a ogni 
prelato della Danimarca che essi 
NON detengono le chiavi! IO 
DETENGO LE CHIA VI!• 

Quel giorno ricevetti la testimo
nianza conosciuta dai Santi degli 
Ultimi Giorni, ma difficile da descn
vere a coloro che non l'hanno senti
ta- una luce, un potere che pervase 
in ogni fibra del nostro essere - e 
seppi veramente che là stava il pro
feta vivente che deteneva le chiavi. 

TI Signore ha rivelato perché <~ha 
dato gli uni, come apostoli; gli altri, 
come profeti». È 4(per il perfeziona
mento de' santi, per l'opera del 
ministerio, per la edificazione del 
corpo di Cristo, finché tutti siamo 
arrivaci all'unirà della fede e della 
piena conoscenza del Figliuol di 
Dio• (Efesini 4: ll-13). 

Il ministero degli Apostoli - la 
Presidenza e i Dodici- consiste per
ramo nel portarci all'unità deUa fede. 

Come è stato sin dal principio, 
l'Avversario vorrebbe dividerci, spez
zarci e, se possibile, distruggerci. Ma 
il Signore disse: 4(Elevace tlunque 1 
vostri cuori e gioite, e cingete i vostri 
fianchi, e prendete su di voi tutta la 
mia armatura, affinché siate in grado 
di resistere al giorno malvagio ... 
Prentlendo lo scudo della fede, col 
quale sarete in grado di respingere 
rutti i fieri dardi dei malvagi• (DeA 
27:15, 17}; corsivo deU'autore}. 

n ministero che svolgono i profeti 
e gli apostoli li riporta sempre e 
comunque alla casa e aUa famiglia. 

Quello scudo della fede non viene 
prodotto in una fabbrica, ma nella 
casa. e nella famiglia. 

Lo scopo supremo di tutto quello 
che insegniamo è quello di unire 
genitori e figli nella fede del Signore 
Gesù Cristo, di farli felici nella casa, 
suggellati in un matrimonio eremo, 
uniti alle altre generazioni e sicuri di 
ricevere l'esaltazione alla presenza 
del nostro Padre celeste. 

Perché i genitori e i figli non 
siano «sballottati e portati qua e là• 
o traviati dall'astuzia degli uomini 
che vorrebbero portarli a rraviamen
ro (Efesini 4: 14), il piano del nostro 
Padre richiede che, come la pro
creazione della vita stessa, lo scudo 
della fede sia fano su misura per 
ogni componence della famiglia. 
Non possono esservi due scudi per
fettamente uguali. Ognuno deve 
essere plasmato secondo caratteristi
che individuali. 
rn piano preparato dal Padre con

templa che l'uomo e la donna, mari
to e moglie, lavorando insieme, for
niscano a ogni figlio uno scudo della 
fede che egli sappia portare con 
tutta sicurezza, che non gl1 possa 
essere strappato e che non possa 
essere trapassato dai quei fieri dardi. 

È necessaria la grande forza del 
padre per lavorare il metallo e le 
tenere mani della madre per rifinirlo 
e metterlo al figlio. Qualche volta 
un genitore è costretto a fare da solo 
entrambe le cose. È difficile, ma si 
pu~e. 

Nella Chiesa noi spieghiamo di 
quali materiali è fatto lo scudo della 
fede: riverenza, coraggio, castità, 
pentimento, perdono, compassione. 
ln chiesa impariamo a radunare e 
mettere insieme questi vari materia
li. Ma l'effettiva fabbricazione e 
consegna dello scudo della fede 
deve avvenire in famiglia. 
Altrimenti, in un momento di crisi, 
lo scudo può allentarsi e cadere. 

1 profeti e gli apostoli sanno bene 
che i tempi pericolosi predetLi da 
Paolo sono imminenti: ~Gli uomini 
saranno egoisti, amanti del denaro, 
vanagloriosi, superbi, bestemmiato
ri, disubbidienti ai geniton, ingrati, 
irreligiosi, senz'affezione naturale• 

le sorelle dello Società di Soccorso duronte il voto di sostegno nello solenne ouembleo. 

(vedi 2 Timoteo 3: 1-7). 
Sapendo che sarebbe sraro cosl, il 

Signore ci ha mess1 in guardia: <~Se 
vi sono dei genitori che harmo dci 
figli in Sion o in alcuno dei suoi pali 
... e non insegnano loro a com
prendere la dottrina del pentimento, 
della fede in Cristo, il Figliuolo del 
Dio vivente, del battesimo e del 
dono dello Spirito Santo ... il pec
cato sarà sul capo dei genitori. 

Poiché questo sarà legge per gli 
abitanti di Sion ... 

Ed essi insegneranno pure ai loro 
figli a pregare e a camminare retm
mente a l cospetto del Signore .. 
(vedi DeA 68:25-28). 

Questo scudo della fede non 
viene fabbricato su una carena di 
montaggio; è fano a mano in ogni 
singola casa. Pertanto i nostri diri
genti esortano i fedeli a capire che 
quello che più vale la pena di fare 
deve essere farro nella casa. Alcuni 
ancora non si rendono conw che 
molte attività svolte fuori della casa, 
per quanto bene intenzionate, 
lasciano troppo poco tempo per fab
bricare e indossare lo scutlo della 
fede nella casa. 

Anche se i nostri pensieri in que
sta sacra e solenne assemblea sono 
concentrati sui nobili nwli J1 
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Sommo Sacerdote, Presidente, 
Apostolo. Profeta, Veggeme, 
Rivelamre, 1 ctet. non si offendono 
se nello stesso cempo parliamo di 
padre, madre, fìglio, fratello, sorella, 
famiglia; e anche di papà. mamma, 
nonna, nonno, bambmo. 

Se siete riverenti, devott e obbe
dienti, verrà il giorno in cui vt sarà 
rivelato il motivo per cui il Dio dei 
cieli ci ha comandam d! nvolgerct a 
LUI chiamandolo Padre, e al Signore 
Jell'umverso ch1amandolo Flglio. 
Allora avrete scoperro la Perla di 
Gran Pre;:zo di cui st parla nelle 
Scnuure, e vorrete andare a vende
re rutto quello che possedete per 
comprarla. 

Il grande piano di felicità (Alma 
42:8, 16) rivelaco at profen è LI 
p1ano per una famtglta felice. È la 
swria dell'amore tra marito e 
mughe, tra geniwri e figli, che si rin
no"a actra\'ersa le ere. 

Ed ora, ~econdo un'ininterrotta 
linea di automà del sacerdo:io e di 
potere del acerdo:1o, noi procedta
mo mnan:t, fiduciost netl'unità e 
nella feJe, guidati da Cri ro, il 
Rcdentore, a cm appartiene questa 
chtesa, e dal Suo profeta sulla terra 
rram1te il quale Egli parla. Nel nome 
d• Ge ù Cristo. Amen. O 



Il miracolo della 
traduzione del Libro di 
Mormon 
Anziano Robert K. Dellenbach 
Membro dei Settanta 

Il Libro di Mormon si erge come un'opero miracolosa offerta all'esame del 
mondo. La scintilla d ivina scesa dal cielo più di centosessantacinque anni 
fa ha acceso una fiamma che annuncia l'alba di un nuovo giorno. 

M tet cari fratelli e sorelle, 
stamo consapevoli del 
grande nuracolo che è la 

craduzione del Ltbro di Mormon? 
Come dtce ti Ji:ionano, un miracolo 
è un ~wvcmmento straordinario 
che manifesta l'imervento dtvino 
nelle cose deglt uommt• (Merriam
Wcb!>ter's Collegtate Dictionary, 
10th ed. 1993, Merriam-Webster, 
lnc.). In coerenza con quesra defini
zione, la traduzione del Libro di 
Mormon da parte di joseph Smith è 
davvero un miracolo moderno. 

11 Libro dt Mormon viene attual
mente campaco in più ùi ottanta 
lingue eJ è tn corso di traduzione o 
di pubhltca:mne in molte, molte 

altre. Considerate il processo segui
to attualmente dalla Chiesa per la 
traduzione del Libro dt Mormon 
dall'inglese in un'altra lingua. La 
Chiesa assume traduttori capaci ed 
esperti, appartenenti alla nostra 
fede, con una buona conoscenza 
dell'inglese oltre che della loro lin
gua madre, dotati di integrità e di 
elevate norme morali, in modo che 
l'ispirazione guidi il loro lavoro. 
Proprio come aì tempi di joseph 
Smith, la capacità di tradurre i 
sacri scritti oggi è un dono spiritua
le di Dio. 

Tuttavia, diversamente dai tempi 
di joseph Smith, molti dei nostri tra
durton moderni usano computer, 
word processor, Ùtzìonari, ed enci
clopedie per svolgere più facilmente 
il loro sacro incarico. Il lavoro svolto 
oggi è molto più vasto, e ogni passo è 
soggetto a un'analtsi critica da parte 
di esperti di traduZlom della Chiesa. 
Tuttavia, nono::. tante stano disponi
bili i tradutton più compctemi e la 
tecnologia più avanzata, l'intero pro
cesso, Jall'inizio alla pubblicazione, 
richiede c1rca quattro anni. 

Confrontate ora questo processo 
con la traduzione del Libro di 
Mormon fatta dal giovane Joseph 
Smith. joseph fu allevato m una fat
toria nella parte settemrionale dello 
Stato di New Yorl e aveva soltanto 
ventiquattro anni al tempo in cui 
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portò a termine la traduzione di 
questi sacri annali dall'egiziano 
riformatO in inglese. 

Aveva poche disponibilità finan
ziarie ed era sempre occupato per 
provvedere alla moglie e alla famiglia. 
Era dunque obbligato a seminare e 
mietere, spaccare legna, portare 
acqua e governare gli animali. 

Le condizioni in cui Joseph tra
duceva non erano certamente idea
li. Era minacciato di morte e i 
malintenzionati cercavano di rubar
gli le tavole, sì che egli era costretto 
a nascondere gli annali e a spostarli 
da un luogo all'altro (JS 2:60). 
Joseph non aveva telefono, né ditta
foni, computer, telefax, fotocopiatri
ci, né luce elettrica. 

joseph era privo di istruzione. In 
rutto probabilmente non era andato 
a scuola per più di tre anni. Prima di 
impegnarsi nel lavoro di traduzione 
non si era iscritto a un'università. 
Alla sua porta non venivano conse
gnare né riviste letterarie né periodi
ci accademici. Non aveva mai visita
to né U Sud America né il Medio 
Oriente. Non apparteneva a nessuna 
associazione professionale, non 
aveva svolto approfondite ricerche, 
né aveva dei colleghi con i quali dis
cutere degli antichi testi incisi sulle 
tavole. Forse aveva imparato appena 
a leggere, scrivere e far di conto e 
forse conosceva un poco la storia 
americana. Sappiamo che leggeva la 
Bibbia in inglese; ma secondo le 
norme adottate dal mondo, joseph 
non era né uno studioso né un teolo
go, né rantomeno un traduttore pro
fessionista di Sacre Scritture. 

Quali capacità possedeva Joseph 
che potevano aiutarlo a tradurre? 
Oliver Cowdery, che fu il principale 
scrivano nella traduzione del Libro di 
Mormon, disse riguardo alla fonte del 
potere di tradurre di Joseph che "il 
profeta Joseph Smith traduceva per il 
dono e U potere di Dio e per mezzo 
dell'Urim e del Thurnmim» (Deseret 
News, 3 aprile 1859, pag. 48). 

Di norma un'opera letteraria 
viene sottoposta ad accurate revisio
ni e rifacimenti prima della stesura 
della versione definitiva. Per esem
pio Abramo Lincoln scrisse il suo 

famoso Discorso di Gettysburg ben 
cinque volte, e ogni nuova versione 
era leggermente diversa da quella 
precedente (vedi World Book 
Encyclopedia, edizione 1992, alla 
voce ocGettysburg Address•). 

Nel preparare il mio discorso ho 
farro la gloriosa esperienza di esami
nare con calma numerose pagine del 
manoscritto originale di Joseph del 
Libro di Monnon, che è conservato 
al sicuro negli archivi della Chiesa. 
Sono rimasto stupim dalla qualità del 
testo, che mostrava soltamo pochis
sime e insignificanti correzioni, come 
ad esempio per correggere l'errata 
ortografia di una parola. Il manoscrit
to originale di Joseph è talmente per
fetto che può provenire soltanto da 
una fonte: la rivelazione divina. 

Sulle spalle di Joseph pesava non 
soltanto la traduzione del Libro di 
Mormon, ma anche La restaurazione 
e l'istituzione della Chiesa di Gesl.t 
Cristo. Anche durante il lavoro di 
traduzione joseph riceveva molte 
rivelazioni e apparizioni di messaggeri 

celesti che gli affidavano altri impor
tanti incarichi, come ad esempio la 
restaurazione del sacerdozio e la rive
lazione sul battesimo (vedi joseph 
Smith 2:68-75). I molti impegni di 
Joseph spesso interrompevano il 
lavoro di traduzione, a volte per 
diversi mesi. Eppure, una volta che 
Joseph fu libero di dedicare tutti i 
suoi sforzi alla traduzione, il lavoro 
procedette rapidamente ed egli tra
duceva da otto a dieci pagine al gior
no. La maggior parte della traduzione 
del Libro di Monnon fu ponata a ter
mme in circa sessantatré giorni di 
lavoro (vedi John W. Welch e Tim 
Rathbone, « The T ranslation of thc 
Book of Mormon: Basic Historical 
Information•, Provo, Utah: 
F.A.R.M.S., 1986, pag. 14). 

Oliver, riflettendo su quel miraco
loso evento, rese questa testimonian
za: «Giorno per giorno continuai 
senza interruzione a scrivere il cosid
detto clibro di Mormon•• (Laccer 
Day Saims' Messenger & Adilocace, 
ottobre 1834, pagg. 14-16). 
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Joseph fu la prima persona dopo 
più di millequattrocento anni a leg
gere le parole del Salvatore come 
erano stare scritte da Nefi, Alma, 
Mormon, Moroni e dagli altri profeti 
del Libro di Monnon. La sua capad
tà di tradurre il Libro di Mormon era 
nulla di meno che «un'opera rneraYi
gliosa e un prodtgio• (2 Nefi 15: 17). 

La traduzione originale di Joseph 
m lingua ingle e, farta ecce:ione per 
poche correziom grammaticah e pic
cole modifiche testuali, rimane il 
testo del Libro dt Mormon in uso 
oggi ed è ti resto critico per tutte le 
rraduziom nelle altre lingue di que
sto ltbro tn tuno il mondo (vedi 
Encyclopedia of Monnonism, a cura 
di Daniel H. Ludlow, 4 voll., New 
York: Macmillan, 1992, alla voce: 
•Book of Mormon manuscripts•). 
Come NeA profetizzò tanti secoli fa, 
le sue •parole [risuonano] alle esrre
mit~ della rerrn, come uno stendardo 
per~ [Suo) popolo• (2 Nen 29:2). 

Potrebbe mai qualcuno d1 noi 
produrre oggi una stmile opera? 



l componenti dello Primo Presidenza seduti In modo do consentire ol presidente Gordon B. Hmckley di accedere più facilmente ol pulpito per 
dirigere le sess1oni dello conferenza. Do sinistro: il presidente Jomes E. Fous1, secondo consigliere, il presidente Thomos S. Monson, pnmo con
sigliere, e il presidente Hinckley. 

Porrebbero migliaia dei migliori teo
logi dd mondo e di studiosi di lin
l:,'l.te antiche o dt altre antichità scri
vere un s1mile libro di tale valore 
soprannaturale e trascendente? 

No, nes ·un'altra persona con 
l'1Stru:1one e 1 me::i limitati che pos
St.-dC\11 Jo~ph ha mai rradorro da sola 
durante un così breve periodo di 
tempo da .mndu senni più di cmque
cemo pagme d1 un libro di Scritture. 
Que ta tradunone ha ora più di ser
ranrorré milkmi d1 esemplan in circo
la=ione. La rradu:tonc dt questo anti
co lihro dt sacri scntri farra da joseph 
ha reno allo scrutinio di molti scerti
ct. ll L1bro d1 Monnon si erge come 
un'opera nuracol~a offerta all'esame 
del mondo. La ·cintilla divina scesa 
dal ctelo più J1 cemose · anracinque 
annt ta ha acce:,o una fiamma che 
annuncia l'alba d1 un nuovo gt.omo. 
Non dobbiamo dunque srupirci se ·lo 

Spirito arde in noi come fuoco" (Inni, 
No. 2). In wno il mondo le persone 
cercano la testimonianza di Gesù 
Cristo che si crova nel Libro di 
Mormon. Esse provengono da ogni 
nazione, tribù, lingua e popolo. Come 
fu rivelato a Jo:.eph Smirh: •le estre
mità della terra chtederanno il tuo 
nome• {DeA 122: 1). E perché chie
dono ti nome di joseph Smirh? 
Perché il Libro di Mormon rende 
tesnmomanza della d1vinnà e 
dell'espia::ione dt Gesù Cruco. Perché 
Joseph è il profeta della 
Restaurazione. 

Con profonda grarirudint! per il 
miracolo che avvenne nella tradu
zione del Libro Ji Mormon noi 
cantiamo: 

.. LoJe aU'uomo che tide Dio Padre, 
scelto a portare al mondo il Vangd. 
Quale supremo Profer.a e Vegg~nte 
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sia riverito da ogni nazion ... 
(Inni, No. 19). 

Porto testimonianza che la tradu
zione del Libro di Monnon dimostra 
chiaramente cbe )oseph è un profeta 
dt Dio, chiamato a «porre le fonda
menta di quesra chiesa [di Cristo] e 
... farla uscire dall'oscurità e dalle 
tenebre, la sola vera chiesa vivenre 
sulla superficie di cuna la terra" 
(DeA 1:30). ll Libro di Mormon è •la 
cbiave di volta della nostra religione,. 
e porterà l'uomo vicino a Dio più ·di 
qualsiasi altro libro)> {Insegnamenti del 
profeta )oseph Smith, pag. 151). 
Possiamo noi apprezzare questo mira
colo, e possa essere nostro desiderio 
arrivare a conoscere e seguire il 
Salvatore tramite gli insegnamenti 
del Libro di Mormon. Questa è la mia 
umile preghiera, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

I templi sono una 
questione di famiglia 
Anziano J Ballard Washbum 
Membro dei Settanta 

Andiamo al tempio a fare le alleanze, ma andiamo a casa a mantenere le 
alleanze che abbiamo faHo. 

C ari fratelli e sorelle, conside
ro un onore e un privilegio 
unirmi a voi per esprimere il 

nosrro afferro e sostegno al presi
dente Hinckley, al presidente 
Monson, al presidenre Faust, al pre
sidente Packer e ai Dodici. Sono 
felice di poter dire che vi voglio 
bene. Sono felice di essere uno Ji 
voi al lavoro nel Regno. 

Recentemenre a una conferenza 
di palo ho parlato con una famiglia 
con figli adolescenti. Ho detto loro: 
·Dovete vivere rertamenre, in moJo 
che un giorno potrete andare al tem
pio con i vostri genitori,.. La figlia di 
sedicì anni ha risposto: .. oh. andia
mo al tempio con i nostri genitori 
quasi ogni settimana; vi andiamo a 
fare i battesimi per i nomi del nostro 
archivio di famiglia•. Ho pensato: 
quale cosa meraviglio:,a è per le 

famiglie andare insieme al tempio. 
Quando Gesù ebbe dodici anni, i 

suoi genitori lo portarono al tempio. 
Ritengo cbe sia qualcosa di più di 
una coincidenza il farro che 1 nostri 
figli possono andare al tempio quan
do hanno dodici anni. Giuseppe e 
Maria non dissero: "Vescovo, può 
portare nosrro figlio al tempio?,. Lo 
portarono essi stessi. 

I nostri sforzi di genitori e di 
membri di rioni e di pali devono 
avere lo scopo di aiutare i nostri gio
vani a vivere in modo degno di 
andare al tempio ora. L'obiettivo è 
lo stesso, sià per le giovani che per i 
giovani: essere degni di andare al tem

pio ora. Quando il vescovo intervista 
i giovani ogni anno, deve tenere 
l'antervisra anche per stabilire la 
loro dignità. 

Quale degno obiettivo è, per i 
dirigenti del sacerdozio e le dirigenti 
delle giovani donne, aiutare i geni
tori a ispirare ogni giovane ad anda
re al tempio ogni anno! Quale gran
de benedizione è per i genitori 
trovarsi nel tempio insieme ai Loro 
figli dai dodici anni in su almeno 
una volta all'anno, quando le circo
stanze lo consentono! 

La cosa che più di ogni alrra ci 
aiuta a voler andare aJ tempio è la 
compagnia dello Spiri m Samo. 

Per godere della compagnia dello 
Spirito Santo sono necessarie due 
cose: primo, dobbiamo vivere in 
modo degno di goderla; secondo, 
dobbiamo chiederla. 

.Chiedete al Padre in nome mio, 
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credendo con fede che riceverete, e 
avrete lo Spmto Santo che manife
sta ogm cosa che sta utile ai figli 
degh uomini·.• 

Se c.htedtamo con fede, ricevere
mo lo Sptrito Samo che ci guiderà al 
tempiO. 

A questo punto è opportuna 
qualche parola di ammonimento. 
Non possiamo andare alla Sua santa 
casa indegnamente senza richiamare 
su di noi il giudizio di Dio. Non pos
siamo farci beffe di Dio. J 

Quando le coppte che non si 
sono completamente pentire dei 
peccati commess1 vanno aJ tempio 
per sposarsi, inmano la loro vira 
coniugale su fondamenta poco sicu
re. Ritengo che questa sia una delle 
cause pnncipah dt dl\'or:ìo aa le 
persone sposate nel tempto. Se un 
uomo è dtSonesto nella sua "ira per
sonale, per quanto attiene a sua 
moglte e ai suoi figli, o a1 suoi rap
porti d'affari, attira la danna:ione 
sulla sua anima ed ha grande neces
sirà di penrir:,i. 

Il presidente Hunter dlSse: • È 
mio profondo desiderio che ogni 
membro della Chie a sia Jegno di 
entrare nel tempio•.' Se t nosatgio
vani, maschi e femmine, che scanno 
per andare in missione, vanno al 
tempio senza esserne degni commet
tono un grave errore. Dobbiamo 
prima prepararli per ti tempio. e 
allora esM saranno preparati per la 
missione. Il pre:,idenre Hunter disse 
inolrre: Prepariamo ~i misslOna
rio ad andare degnamente al rempio 
e a rendere que:,ta esperien:a un 
momento spectale, ancora più gran
de del rice' ere la cbtamara in 
mt~1one•! 

Le più grandi benedi:ioni 
ddl'erern1tà si oneng(.mO tramite U 
tempio. Il più grande dono Ji D1o, la 
vita eterna, può e~sere concesso 
all'uomo e alla donna S\.)ltanto se 
sono uniti. E ognì persona degnn un 
giorno godri\ di qut!Ha bem:Ji:ione. 
In Dottrina e Alleatl:e 131 le!k.aiamo: 

.. Nella giona celeste ' i sono tre 
cicli o ~rradi; 

Al fine di tmenere t! pi\1 alto, un 
uomo deve entrare m quest'ordine 
dd acerdo:lo (o:,sia nella nuova ed 



Un affollalo punto dt ritrovo nello Piouo del Tempio è il Monumento oi p1onien de1 correH1 o 
mono, omaggio alle m1glioio di pionieri morrnoni che percorsero o piedi più d1 duemila 
chilometn, doll'lowo olio Volle del lago Salato, 1ntomo olio metò del secolo scorso. 

eterna alleanza del macrimonio]; 
E se non lo fa, non può attenerlo. 
Può entrare nell'altro, ma questa 

è la fine del suo regno; non può 
moltiplicarsi• (vv. 1-4). 

Vediamo cosl che nel matrimo
nio marito e moglie entrano 
nell'ordine del sacerdozio che è 
chiamato nuova ed eterna alleanza 
de l matrimonio. Questa alleanza 
comporta la volontà di avere dei 
figli e di insegnare loro il Vangelo. 
Molti problemi che affliggono il 
mondo oggi sono causati dal fano 
che i genirori non acceu:ano i doveri 

' connessi a questa alleanza. E in con-
trasto con questa alleanza impedire 
la nascita dei figli se i genirori godo
no dt buona salute. 

Trentacmque anni fa, quando 
cominctai a praticare la medicina, 
era raro che una donna sposata 
ventsse a chiedermi come poteva 
evirare dt avere dei bambini. 
Quando mi ritirai dalla professione 
medtca era cosa rara, fana ecce:ione 
per alcune fedeli donne della 
Chiesa, che una donna sposata 
volesse avere più di uno o due fìglt, 
e alcune non volevano nessun figlio. 
Noi che siamo nella Chiesa non 
dobbiamo lasctarci dominare dalle 
false dottrine del mondo che ct 
indurrebbero a violare le sacre 

alleanze del tempio. 
Andiamo al tempio a fare delle 

alleanze, ma andiamo a casa a man
tenere le alleanze che abbiamo 
fatto. l La casa è il terreno di prova. 
La casa è il luogo in cui impariamo 
ad essere più simili a Crisro. La casa 
è il luogo in cui impariamo a vincere 
l'egoismo e a dedicarci al servizio 
del prossimo. 

Spero che non riterrete semplici
stico il mio suggerimento che sono 
le •piccole cose,., come la preghiera 
familiare e la senna familiare, che 
hanno importanza. Piccole cose 
come LI padre che aiuta i figli a dire 
la preghiera della sera e racconta 
loro una storia per farli addormen
tare, invece dt guardare la televisio
ne. Ptccole cose come trovare il 
tempo rra le anività della famiglia 
per leggere le Scritture. Piccole cose 
come ti manLo che è abbastanza 
responsabtle da c.hre alla moglie: 
•Cara, mi disptace. Non avrei dovu
to dire quello che ho detto. 
Cercherò di comportarmi meglio in 
futuro». O come una madre che 
dice al figlio: •Mi dispiace di esser
mi adirata. Ti prego di perdonar
mi•. Sl, sono le •piccole CO!>e• che 
facciamo ogni g1orno e ogni setti
mana che fanno la differenza. 

Tutti i fìglt di Dto possono essere 
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esaltati se osservano le alleanze del 
tempio. Dico di nuovo che andiamo 
al tempio a fare delle alleanze, ma 
andiamo a casa a mantenere le 
alleanze che abbiamo fano. 

Si narra la seguente storia 
dell'anziano Boyd K. Packer. Dopo 
che ebbe viaggiato in tutto il mondo 
e visto molti luoghi esotici, gli fu 
chiesto dove avrebbe voluto stare se 
gli fosse stato concesso di andare in 
qualsiasi luogo volesse. Egli rispose: 
•Vorrei tornare a casa». Anch'io 
farei la stessa cosa. Se mi fosse posta 
la stessa domanda, risponderei: 
«Vorrei tornare a casa e sedenni sulla 
sedia a dondolo, prendere in braccio 
un paio di nipoti e sperare che quel 
poco di polvere celeste che ancora 
aderisce a loro si acraccasse a me,.. 
Sono grato per quelle case in cui pos
siamo andare a imparare ad amare, a 
condividere, ad essere più cnstianì. 

Sono grato per i templi dove pos
siamo andare per essere suggellati 
come famiglie per l'eternttà. Sono 
grato per i templi in cui possiamo 
andare a pregare e a rendere il nostro 
eu lto, dove possiamo invocare le 
benedizioni del cielo sui nostri cari. 
Sono grato per i templi in cui possia
mo andare come famiglie per raffor
zare i legami eterni che fanno di noi 
famiglie eterne, dove possiamo anda
re a svolgere il grande lavoro di 
redenzione per i nostri antenati, 
lavoro che essi non possono fare da 
soli . . . proprio come Gesù fece per 
noi quello che noi non avremmo 
potuto fare da solL Sono grato a Dio 
che nella Sua eterna saggezza ha 
messo questi doni a disposizione Jei 
Suoi figli. Alcuni tuttavia devono 
attendere per godere di queste bene
dizioni. Porro testimonianza che 
Gesù amava andare al tempio. Per 
diventare più simili a Cristo, Lra le 
altre cose dobbiamo imparare ad 
amare le visite al tempio. Prego che 
noi possiamo diventare famiglie eter
ne per poter godere deUa vira eterna. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
L DeA 18:18 
2. La Stella, gennaio 1995, pag. 8. 
3. La Stella, gennato 1995, pag. 100. 

Il potere di guarire 
dall'interno 
Vescovo Merrlll J . Bateman 
Vescovo Pres1edente 

Per il suo potere redentore Gesù può rimuovere il pungiglione dello morte 
o ridare la sa lute spirituale a un'anima in pena. 

F ratelli e sorelle, esprimo il più 
profondo apprezzamento per 
la meravigliosa influenza che 

il presidente Hunter ha esercitaw 
sui membri della Chiesa durante il 
suo breve periodo come profeta. 
Dalle Hawaii all'Africa Occidemale 
ho visto i fedeli rispondere alle sue 
esonazioni ad essere un popolo più 
cristiano e dedito al culto nel tem
pio. Oggi sostengo pienamente 
Gordon B. Hinckley come profeta, 
veggeme e rivelatore e presidente 
della Chiesa. Mentre assistevo alle 
conferenze stampa nelle quali si 
annunciava La nuova Prima 
Presidenza, il Santo Spirito mi por
tava testimonianza della sua chia
mata a profeta e della preparazione 
che l'ha preceduta. Ho sentito 
anche, e sento oggi, la stessa confer
ma riguardo al presidente Monson e 

al presidente Faust come suoi consi
glien e al presidente Packer come 
presidente facente funzione del 
Quorum dei Dodici. La maniera del 
Signore di preparare i profeti è 
un'opera meravigliosa e un prodigio. 

Qualche tempo fa ho partecipato 
ai funerali del figlio di un anuco. 
Nei primi giorni di quella settimana 
il giovane stava tornando a casa a 
tarda notte in automobile in compa
gnia dei suoi amici, quando il con
ducente di un'auto che viaggiava 
nella direzione opposta si era addor
mentato al volante. n veicolo aveva 
oltrepassato la mezzeria stradale e si 
era scontrato fronta lmente con 
l'altra automobile. L'incidente 
avvenne con tale rapidità che 
sull'asfalto praticamente non rima
sero tracce di frenate; entrambe le 
macchine furono ridotte a un muc
chio di rottami. T re persone persero 
la vira, fra le quali il figlio di~et
tenne del mio amico. 

Riflettendo sull'incidente ho pen
sato alle lezioni che ci insegna la 
morte, e in particolare la morte di 
una persona cara. La prima è che la 
vita è breve, sia che si muoia a 
diciassette come a ottanr'anni. Per 
un diciassettenne Ottant'anni sem
brano un'eternità; mentre, per un 

• • settantenne, ottant anm non sono 
un periodo probatorio sufficiente
mente lungo. 

In secondo luogo la mone ci 
ricorda che nell'uomo c'è uno spiri
to. Mentre guardavo i resti del 
nostro giovane amico, era evidente 
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che qualco::.a in più t.lel sangue 
aveva lasctato il corpo. La luce 
dello spinto non anima\'a più 
l'espressione del suo \Oiro, né dava 
luce at suoi occhi. Anch'egli aveva 
reso lo sptrito, ma m una tenera e 
g1ovane età. 

Un'altra le:tone che Cl iru.egna 
la morte riguarda l'importanza 
dell'etermtà della famiglia. Proprio 
come vi sono det genitori che accol
gono una nuova vira sulla terra, 
come ci msegnano le Scritture, vi 
sono familiari affettuosi che accol
gono gli sptriti in paradiso e li aiuta
no ad adattarsi a una nuova vira 
(Genesi 25:8; 35:29; 49:33). Menrre 
stavo davanti alla bara mi venne da 
pensare che la separa:ione era stata 
uno shock non soltanto per i genito
ri, ma anche per il giovane che si 
era improvvisamente trovato 
dall'altra parre del velo. Suppongo 
che egli vorrebbe dire ancora una 
volta ai suoi geniton quanto h ama. 
Il cielo ~iste soltanto se le famiglie 
sono eterne. 

La quarta lezione riguarda lo 
scopo della vita. Per avere un signi
ficato la \'ita deve essere qualcosa di 
più dei fuggevoh piaceri della giovi
nezza. Deve esservi un piano. La 
morte, anche se causata da un mci
dente, fa parte del piano. Conoscere 
il Maestro ed avere fede in Lui sono 
gli elementi centrali del piano. 
Anche sperare! nel prorrio Jesrmo 
eterno e conoscere la gioia Je,·e far 
parre dello :>eopo della vira. 

La morte ci msegna che !>U questa 
terra non conosnamo una ptene-:a 
dt gtOia e che la g~oia eterna si rag
giunge :;olranro con l'aiuto del 
Maestro (DeA 93:33-34). Proprio 
come ti paralmco alla \'asca di 
Betesda ave\ a lnsogno di qualcuno 
p1ù forte di lut che lo guarisse 
(Giovanni 5: l-9), così noi dl)bbiamo 
contare ut miracoh reali:::ari con 
l'e~pìa:ione d1 Crbto se vogliamo 
che la no~tra an1ma sia libernra dalla 
sofferenza, dal dolore e dal peccata. 
Se i gcnitt'lri e gli altri parenti addo
lorati hanno fede nel Sah'Btore e nel 
Suo plano, ti pungiglione della 
morte perde il uo potere dt offende
re. JX1tché Ge ù prende su di Sé il 



Alla fine dt uno sessione della conferenza la Prima Prestdenz.a stringe lo mano at componenti 
del Quorum dei Dodici. 

dolore dei credenti e li consola aa
mite il Santo Spirito. T rami te Cristo 
i cuori spe:zari vengono guariti e la 
pace so:,tituisce l'ansia e il dolore. 
La settimana scorsa ho ricevuto una 
letcera dai genitori del raga:zo che 
mi parlano della pace che hanno 
rrovaco tramite la fede in Cristo. 
E:,sl ~anno che rivedranno il loro 
figho e che si ntroveranno con lui 
nell'eternità. Come disse Isaia: 
•Nomhmeno, eran le nostre malat
tie ch'egli portava, erano i nostri 
dolon quelh dt cu1 s'era cancato ... 
e per le ue lividure noi abbiamo 
a\ uro guangione• (Isaia 53:4-5}. 

Anche 11 profeta Alma nell'am
maestrare il popolo di Gedeone parlò 
del potere guaritore di Cristo. 
Riferendo i a Cristo, Alma dichiarò 
che Egli ~nreb~ anùmo innanZI •sof
frendo dolon ed aflh:ìoni e rentaztoni 
Ji Ob>ni 'orta; c ciò per adempiere la 

parola che dice che prenderà su di Sé 
i dolori e le malanie del Suo popolo 
... e prenderà su di Sé le sue infer
mità, perché 1 Suoi visceri possano 
essere nemp1ti d1 compassione ... 
per poter conoscere, . econdo la 
carne, come soccorrere ù Suo po(X>
lo .. (Alma 7: 11-12). Quale che sia la 
causa del dolore, Gesù capiSce e può 
guarue lo spirito olcre che ù corpo. 

Il Salvatore, come componente 
della Divinità, conosce personal
mente ognuno dt not. Isaia e il pro
feta Abinadi dissero che Cristo dopo 
aver «Offerco la sua anima in sacrifi
cio per il peccatO• avrebbe veduto 
la Sua posterità (Isatn 53: l O; Mosia 
15:10). Ahinadi spiega che la Sua 
posterità sono i giusLi, coloro che 
seguono 1 profeti (Mosia 15: 11). Nel 
giardino dl Getsemam e sulla croce 
Gesù vide ognuno dt noi e non sol
tanto prese u dt Sé i no~tri peccati, 
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ma conobbe anche i nostri più pro
fondi sentimenti, in modo da poter 
sapere come consolarci e rafforzarci. 

Per il Suo potere redemore Gesù 
può rimuovere il pungiglione della 
morte o ridare la salute spirituale a 
un'anima in pena. Le Scritture sono 
piene di esempi, ma una giovane 
so rella coreana mi insegnò una 
lezione che non dimenticherò mai. 
Agli inizi del 1994, mentre parteci
pavo a una conferenza di palo a 
Seui, feci la conoscenza di Kim 
Young Hee, una giovane poco più 
che ventenne. Notai il suo esempla
re comportamento mentre, seduta 
su una sedia a rotelle posta sul 
podio, aspettava il suo turno di par
lare. Quando toccò a lei, un fratello 
sospinse La sedia a rotelle sul davanti 
del podio, ma di fianco al pulpito, in 
modo che la giovane potesse sia 
vedere che essere veduta, e le dette 
un microfono perché potesse rac
contare la sua storia. 

Da ragazza ella era sana, aveva 
un ottimo impiego ed era contenta 
della vita. Non apparteneva alla 
religione cristiana. Nel 1987 rimase 
coinvolta in un grave incidente 
automobilistico che la lasciò paraliz
zata dalla vita in giù. Dopo che f~1 
dimessa dall'ospedale tornò a casa, 
chiedendosi cosa la vira poteva 
avere in serbo per lei. Era natural
mente scoraggiata e insicura di sé. 
Un giorno bussarono alla porta; sua 
madre andò ad aprire. Erano due 
giovani americane che volevano far 
conoscere il loro messaggto riguardo 
a Gesù Cristo. La madre era incerta, 
ma la figlia, udite le loro voci, le 
invitò a entrare. Erano missionarie 
della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Kim 
Young Hee accettò l'invito delle 
missionarie a segui re le lezioni di 
proselitismo, lesse il Lìbro di 
Mormon, pregò per avere la confer
ma della sua veridicità, andò in 
chiesa, ricevette una Lestìmonianza 
della divinità della Restaurazione e 
fu battezzata. 

Quando ponò testimonianza alla 
conferenza di palo ella disse: .so 
che U Padre celeste non guarda 
all'aspetto esteriore, ma al cuore. So 

anche che il vero miracolo è la gua
rigione interiore, la metamorfosi del 
cuore, la scomparsa dell'orgoglio. 
Anche se il mio corpo fisico non 
guarirà in questa vita terrena, il mio 
spirito ha sentito il potere guaritore 
dello Spirito Santo. E nella risurre
zione un corpo fisico pienamente 
ripristinato e perfetto ospiterà di 
nuovo il mio spirito, ed io riceverò 
una pienezza di gioia». 

Mentre ascoltavo, lo Spirito mi 
portò testimonianza del grande mira
colo dell'Espiazione e del potere del 
Salvatore di guarire il cuore affranto, 
di guarire dall'interno. L'episodio dei 
dieci lebbrosi assunse per me un 
nuovo significato. Luca dice che 
Gesù incontrò diect lebbrosi i quali, 
veduto il Salvatore, gridarono: 
•Gesù, Maestro, abbi pietà di noi! • 
Gesù rispose: ·Andate a mostrarvi a' 
sacerdoti•. E mentre essi andavano, 
furono guariti. Uno di loro ritornò, si 
gettò con la faccia a terra ai piedi del 
Maestro e Gli rese grazie. Gesù disse: 
.. 1 dieci non sono stati tutti monda
ti? E i nove altri dove sono?• Quindi 
il Signore disse a quello che era tor
nato: .. Levati e vattene: la tua fede 
r'ha salvato» (ve d i Luca l 7: 12-19). 
Nel diventare una persona veramen
te sana, il lebbroso riconoscente fu 
guarito interiormente oltre che este
riormente. Nove lebbros i furono 
guariti soltanto superficialmente. 
Soltanto uno ebbe la fede necessaria 
per diventare completamente sano. 
Il decimo lebbroso e sorella Hee 
furono cambiari per l'eternità dalla 
loro fede nel Salvatore e dal potere 
guaritore dell'Espiazione. 

L'espiazione del Salvatore nel 
giardino di Gersemani e sulla croce è 
personale oltre che infinita. Infinita 
perché abbraccia le eternità; perso
nale giacché il Salvatore sentl i dolo
ri, Le sofferenze e le afflizioni di ogni 
persona. Di conseguenza Egli sa 
come portare i nostri dolori e alle
viare i nostri fardelli in modo che 
possiamo essere guariti dall'interno, 
essere resi sani e ricevere la gioia 
eterna nel Suo regno. Possa la nostra 
fede nel Padre e nel Figlio aiutare 
ognuno di noi a divenrare sano. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Ascoltate la voce del 
Profeta e ubbidite 
Anziano Robert D. Hales 
Membro del Quorum det Dodici Apostoli 

Se ascoltiamo i consigli del nostro profeta diventeremo più forti e sapremo 
resistere alle prove della vito terreno. 

P 
residente H.i.nckley, presiden
te Monson, presidenre Faust, 
alzando la mano secondo la 

legge del consenso comune durante 
la solenne assemblea, abbiamo dedi
cato il nostro essere, il nostro amore 
e la nostra devozione aJ nostro pro
feta, e sosteniamo la Prima 
Presidenza. 

.. Ti sinm gran, o Slgnor, per il Profeur 
che ci guida negli ultimi dt. 
(Inni, No. 11). 

Nello spazio di un anno abbiamo 
perduto due profeti che ci erano 
molto cari: il presidente Ezra Taft 
Benson e il presidente Howard W. 
Humer. Questi due grandi profeti di 
Dio banno portato nella nosrra vtta 
verità, luce e gioia e ci hanno fano 
conoscere la parola di Dio. Ci hanno 
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insegnato l'importanza della famiglia, 
dello studio del Libro di Mormon e 
del vivere in modo da awicinara di 
p1ù a Dto. Cì hanno insegnato 
l'importanza dt essere buoni l'uno 
con l'altro, di obbedire ai comanda
menti; come ricevere una ptenezza dt 
gioia e come meritara la vita eterna. 
Ci hanno implorato dl condurre una 
vita p1ù cristiana, di emulare tl 
Salvatore in tutto quello che faccia
mo e di qualificarci per essere degni 
di godere le benedizioni della salvez
za e dell'esaltazione diSponibili sol
tanto nei sacri templi del Signore. 
Essi ci hanno rivolto parole di inco
raggi.amemo e saggi consigli perché 
potessimo avere più felicicà e pace in 
questo mondo. Noi li amiamo per la 
loro obbedienza e per l'interesse che 
ci hanno dimosaato. 

Oggi nu uni.~o a voi nel sostenere 
il presidente Gordon B. Hinckler 
come profeta, veggente e rivelatore e 
presideme della Chiesa di Gesù 
Cristo de1 Sano degh Ultimi Giorni. 
Vivtamo m un mondo m subbuglio 
in cui trOvlamO t:rbteZ!a e disr:ru.:io
ne Ja ogru parte, soprattutto dovute 
all 'mcapac1rà dell'uomo dt ascoltare 
le parole Jei veri profeti di Dio. 
Quanto arebbe ~rata diversa la vira 
di coloro che sono ,.i~uti in rutte le 
dispensa:iom del passato, se avessero 
ascoltato il profeta ~(osè e avessero 
obbedito ai Dieci Comandamenti? 

C'è sempre stato un disperatO 
bisogno della femaa e rasstcurante 
voce Ji un profeta vivente di Dio, di 
una persona che faccia conoscere la 



mente e la volontà di Dio, che indi
chi la via che porta alla sicurezza 
spirituale e alla pace e felicità di 
ogni persona. 

Sin dai tempi di Adamo il nostro 
affectuoso Padre celeste ha dato al 
mondo dei profeti. 1 profeti 
dell'antichità proclamavano chiara
mente la necessità di ascoltare la 
loro voce. La storia di Giosafat che 
si trova in 2 Cronache 20 ne è un 
esempio. Re Giosafat si trovò 
davanti a grandi eserciti che muove
vano in battaglia contro di lui per 
impadronirsi del suo paese. È com
prensibile che egli fosse preso da 
grande timore. Perciò proclamò un 
digiuno m tutto tl regno e radunò il 
popolo dt Giuda per implorare la 
guida del Signore. Giosafat levò una 
preghiera umtle e smcera: 

.Q Dio nostro ... noi siamo 
senza forza, di fronte a questa gran 
moltitudine che s'avanza contro di 
noi; e non sappiamo che fare, ma gli 
occhi nostri sono su te!,. (v. 12). 

La nsposta del Signore venne tra
mite il profeta Jahariel: 

.. Porgete orecchio, voi tutri di 
Giuda e voi abttami di Gerusalemme, 
e tu, o re Giosafat! Così vi dice 
l'Eterno; - Non cemece e non vi sgo
mentate a motiuo di questa gran molruu-

dine; poiché questa non è battaglia 
oostra, ma di Dio•. 

•Non temete e non vi sgomentate 
... e l'Eterno sarà con voi• (vv. 15, 
17; corsivo dell'autore). 

Giosafat e tuni gli abitami di 
Gerusalemme si prostrarono dinanzi 
all'Eterno per adorarlo. 

Giosafut 4uindi impart1 al popolo 
un consiglio molro imporcanre che 
noi oggi faremmo bene a prendere a 
cuore. Sl, come per il popolo di 
Giuda, la nostra vita, anche la 
nosua vtta eterna, dipende 
dall'osservanza di questo consiglio: 

·Credete nell'Eterno, ch'è l'Iddio 
vostro, e sarete al sicuro; credete ai 
suoi profett e cnonfercce!• (v. 20; 
corsivo dell'aurore). 

Come aveva promesso, il Signore 
protesse ù popolo di Giuda. Sotto gli 
occht delle forze dt Giosafat, le 
schiere nemiche che erano venure 
in battaglia presero a combattere fra 
loro con tanta vtolenza che si di
strussero completamente prima 
ancora di affrontare il popolo di 
Giuda. Ascoltate la voce Jet profeta 
e obbedite. Se seguiamo il profeta 
vivenre siamo al sicuro. 

Una caratteristica dei proferì di 
ogni epoca è che, nonostante le 
conseguenze, e st hanno sempre 
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avuto la forza di proclamare la paro
la di Dio con chtarezza e coraggio. 
Nel concludere i suoi annali Nefi 
scnve: 

·E le parole che ho scrine nella 
mia debolezza saranno rese forti per 
loro; esse infatti li persuadono a fare 
il bene; danno loro la conoscenza dei 
padri; e parlano di Gesù, e li persua
dono a credere in Lui ed a persevera
re fino alla fine, che è la vita e tema. 

E parlano duramente contro il 
peccato, secondo la semplicità della 
verità; ragion per cui nessuno si adi
rerà contro le parole che io [il profe
ta] ho scritto, salvo che sia domina
to dallo spirito del diavolo. 

lo gioisco nella semplicità: gio1sco 
nella verità; gioisco nel mio Signore 
Gesù, poiché Egli ha redento la mia 
anima dall'inferno• (2 Nefi 33:4-6; 
corsivo dell'autore). 

Un'altra storia di Giosafat illu
stra come i profeti proclamano 
esplicitamente e chiaramente la 
parola di Dio. Achab, re d'Israele, 
invitò Giosafat, re di Giuda, a unir
si a lui per muovere guerra alla 
Siria. Giosafat chiese a Achab di 
consultare il Signore per vedere se 
sarebbe stato saggio muovere con
tro la Siria. 

Dopo che quattrocento dei cosid
detti profeti di Achab ebbero detto 
al re soltanto quello che questi vole
va udire - che avrebbe prevalso 
sulla Siria - Giosafat chiese se aves
se degli altri profeti. Achab rispose: 
"V'è ancora un uomo ... ma io lo 
odio perché non mi predlce mai nulla di 
buono, ma soltanto del male ... è 
Micbea• (l Re 22:8). 

Giosafat convinse Achab a inter
pellare il profeta Michea. Il messag
gero mandato a prendere Michea 
per portarlo davanti ai re avvertì il 
profeta di dire ad Achab soltantO 
ciò che questi voleva udire . .. Ma 
Michea rispose: < Com'~ vero che 
l'Eterno vive, io dirò quel clte l'Eremo 
mi dirà •• (l Re 22:14; corsivo 
dell'aurore). Michea disse ad Achab 
che Israele non sarebbe uscito vitto
rioso, e cb.e Achab sarebbe stato 
ucciso. 

Contro il consiglio del profeta, 
Achab andò in battaglia e perse In 

Alcuni componenti del Quorum dei Dodici Apostoli solutono lo Pnmo Presidenze ol suo arrivo o uno sesstone dello conlere!lZD. Do sinistro: gli 
onzioni Russell M. Nelson e Dollin H Ooks, il presidente Gordon B. Hincldey, il presidente Thomas S. Monson, primo consìgltere, e il prwclente 
Jomes E. Faust, secondo constgliere. 

vita nella sconfitta di Israele. 
Michea, come tutti i profeti 

prima di lui e tutti i proferì dopo di 
lui, proclamò la parola di Dio con 
chiarezza e verità, senza badare alle 
consegueme. 

.. Noi crediamo nella stessa orga
nizzazione che esisteva nella chiesa 
primitiva, cioè: Apostoli, Profeti, 
Pasmri, Dottori, Evangelisti, ecc.• 
(sesro Articolo di fede). 

Il presidente Joseph Fieldmg 
Smith spiegò che era necessario che 
la Chiesa di Gesù Cristo fosse 
restaurata in questa dispensazione e 
che •tutte le chiavt e i poteri del 
Sacerdozio detenuti dai profeti delle 
dispensazioni precede n lÌ r fossero l 
conferiti ai rappresentanti di Dio 
sulla terra» (Dottrine di Salvetta, a 
cura di Bruce R. McConkie, L:l55). 

Il profeta Wilford Woodruff 
disse: •Questa è l'ultima dispensa
zione. U Signore ha suscitato uomi
ni e donne in grado di portare 
innanzi la Sua opera ... Molti di 
noi sono stati tenuti in serbo nel 
mondo degli spiriti dal tempo 

dell'organizzazione di questo mondo 
sino alla generazione in cui vivia
mo» (WUford Woodruff, ]oumal of 
Discourses, 21:284). 

Joseph Smith, il profeta scelto dal 
Signore per introdurre la 
Restaurazione, descrisse le seguenti 
visioni da lui avute nel T empio di 
Kirtland nel 1836: 

.Dopo che questa visione fu sva
nita, i cieli si aprirono di nuovo 
dinanzi a noi e ci apparve Mosè e ci 
consegnò le chiavi del raduno <h 
Israele dai quattro canti della terra e 
per ricondurre le dieci tribù dal 
paese del Nord. 

In seguito a dò apparve Elias e d 
consegnò la dispensarione del van
gelo di Abrahamo, dicendo che in 
noi e nella nostra posterità tutte le 
generazioni dopo di noi sarebbero 
state benedette. 

Dopo la fine di questa visione, 
un'altra visione grande e gloriosa si 
aprl davanti ai nostri occhi; poiché 
Elia, il Profeta, che fu rapito in cielo 
senza sentire la morte, stette dinanzi 
a noi, e disse: 
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Ecco, è pienamente arrivato il 
tempo di cui parlò la bocca di 
MaJachia, quando disse che egli, Elia, 
sarebbe stato mandato prima del 
grande e terribile giorno dd Signore-

Per volgere il cuore dei padri ai 
figli e quello dei figli ai padri, per 
rema che rutta la terra sia colptra di 
maledizione. 

Le chiavi di questa dispensa..'ione 
sono dunque messe fra Le vostre 
maru; e da questo voi porrere sapere 
che ti gt.omo grande e terribile del 
Signore è prosstmo, ami alla porta• 
(DeA 110:11-16). 

Con la resraura:ione del sacerdo
zio nel 1829 Cl fu una restaura:t.One 
dei profen in questa dispensazione. l 
profeti vwenn guidano la Chiesa oggi. 
La più grande sicurezza per i membri 
della Chiesa di Gesù Cnsto Jei Santi 
Jegli Ultimi Giorni sta nell'imparare 
od ascoltare e ad ubbidire alle parole 
e ai comandamenti che U Signore ha 
emanato rranute 1 Suoi profeti viven
ti. Voglio spemre che il mondo capi
sca l'importan::.'l dt avere urL profeta 
vivente uUa terra oggi. 



Le Scritture ci dicono che i profeti 
ricevono i comandamenti "cammi
nando in cuna santità al [Suo] 
co~petto; Poiché riceverete la sua 
parola come se uscisse dalla mia pro
pria bocca. in tutta pazienza e fede• 
(DeA l l :4-5). 

Noi cantiamo un inno che ci 
ricorda: 

• Ascolta il Profeta 
e udra1 la t1oce del S1gnor ... 
Come in ptmaw Iddio parlò az profen ... 
profeu abbiamo che ognor lo tria indi-

cheran•. 
(lnm, No. l3). 

Un altro inno ci insegna: 

.. se rucolti il Profeta udrwlo t~oce del 
S1gnor; 

l'amore suo ci spinge a far ciò che Dio 
vuoi do no1. 

Il Salvatore i Suo1 vt:ggemi chiama ad 
anmmcwr 

il sol sentier che condurrà al trono Suo 
nel ciel ... 

rl serw Suo cvnfcrmo ancor ch'E1 
wglw su di not. 

Ascolw, o terra, il S1w profeca, seguilo 
ogn1 dì; 

per ogni twmo ei sarà lo voce del 
Signor•. 

(Inni, No. 16). 

lo stesso, per i contatti che ho 
avuto e ho con i profeti, ho veduto 
come essi sono preparati dal Signore. 
N momento in cui diventano profeti, 
la loro maggiore preoccupazione 
diventa il benessere e la salvezza dei 
membri della Chiesa. Essi esprimono 
l'amore e la gratitudine che hanno 
per i santi fedeli c per rutti coloro che 
con la loro bontà e spirito di servizio 
sollevano e raffon:ano iJ prossimo. n 
loro scopo è quello eli farci conoscere 
la volontà del Signore per il nostro 
tempo. Porro tèStimonianza che i pro
feti di oggi possiedono le virtù degU 
alni profeti di que ta dispensazione. 

Ognuno di questi profeti ha umil
mente e devotamente cercato di 
conoscere e di seguire la volontà di 
Dio nel suo mtnistero personale. 
Ognuno si è mo:.crato deciso a 
dichiarare al Padre celeste, come 
fece in obbedienza Gesù Cristo 
prima di Lui: •non la mia volontà, 
ma La tua sia fatta .. (Luca 22:42). 

È desiderio dei profeti aiutare il 
Padre in cielo e Suo Figlio Gesù 
Cristo a realizzare i grandi obiettivi 
del piano di salvezza o, come lo 
chiama un antico profeta, •il grande 
piano di felicità• (Alma 4 2:8). 

Se ascoltiamo i profeti del nostro 
tempo, vedremo La cura dei poveri e 
dei biSognosi sosocuarsi alla povertà. 
Mola gravi e mortali pericoli per la 
salute si potrebbero evatare mediante 
l'osservanza delia Parola di Saggezza 
e delle leggt della purezza sessuale. Il 
pagamento delia decima ci sarebbe 
di aiuto, sl che aHemmo sempre a 
sufficienza per le nostre necessità. Se 
seguiamo 1 consigh impartiti dai pro
feti, potremo condurre quaggiù una 
vita priva dt sofferenze e disgrazie 
non necessarie. Quesm non significa 
che non avremo delle difficoltà. 
Certamente ne avremo. Questo non 
signìfìca che non saremo messi alla 
prova. Certamente lo saremo. Ciò 
avverrà perché fa parte del morivo 
per cui ca rroviamo su questa terra. 
Ma se ascoltaamo i consigli del 
nosrro profeta dl\'emeremo paù forti 
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e sapremo resistere alle prove della 
vita terrena. Avremo speranza e 
gioia. T urte le parole di consiglio dei 
profeti di tutte le generazioni ci sono 
state date in modo che potess1mo 
essere rafforzati, e quindi essere in 
grado di elevare e rafforzare gli altri. 

Noi dichiariamo con voce sobria, e 
al tempo stesso con l'autorità di Dio 
di cui siamo investiti, che oggi abbia
mo un profeta. Il presidente della 
Chiesa nella sua veste di profeta è il 
rappresentante di Dio sulla terra ed è 
nominato a guidare la Sua chiesa. 
Questo era vero in passato, come è 
scritto nell'Antico Testamento, nel 
Nuovo Testamento e nel Libro di 
Mormon, e lo è in questa, che è 
l'ultima dispensazione della pienezza 
dei tempi con la restauraztone della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi Jegli 
Ultimi Giorni. 

Colui che detiene tutte le chiavi 
del sacerdozio è il profeta vivente. Il 
Signore ha dichiararo che •non ve 
n'è che uno solo sulla terra nello 
stesso tempo, a cui sia conferito que
sto potere e le chiavi di questo sacer
dozio,. (DeA 132:7). Porto testimo
nianza che il presidente Gordon B. 
Hinckley è quell'uno solo cui sono 
conferite oggi queste chiavi. 

Egli è il nostro profeta oggi. Egli è 
stato preparato e preordinato prima 
della fondazione del mondo. Per più 
di mezzo secolo egli è stato ammae
strato e istruito dagli apostoli e profe
ti con i quali ha lavorato. Egli è sag
gio. Egli ci ha a cuore. Eglt parla a 
nome del Signore. Sua è la voce alla 
quale dobbiamo oggi risponJere. La 
nostra sicurezza spiritua le sta 
nell'ascoltare la chiara voce del 
nostro profeta vivente. Se ascoltiamo 
la sua voce e obbediamo ai suoi con
sigli, porremo vivere come Cristo 
vuole che viviamo e persevereremo 
sino alla fine in modo che un gaorno, 
insieme alle nostre famiglie, porremo 
rirornare alla presenza del nostro 
Padre celeste e del nostro Salvatore 
Gesù Cristo. 

Aggiungo umilmente la mia testi
monianza a quelle di tutti coloro 
che hanno sostenuto il profeta oggi 
in questa solenne assemblea. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Acqua viva per placare 
la sete spirituale 
Anziano Joseph B. Wlrthlln 
Membro del Quorum dei Dodici 

Mettendo in pratica il vangelo di Gesù Crisfo sviluppiamo dentro di noi 
una fonte d 'acqua viva che placherò per sempre la nostra sete di felicitò, 
pace e vita eterna. 

A gli inizi del ministero terre
no del Salvatore Egli e i 
Suoi discepoli, recandosi 

dalla Giudea alla Galilea, si rrovaro
no a passare per la Samaria. Stanchi, 
affamati e assetati per il lungo viag
gio, si fermarono alla fonte di 
Giacobbe nelle vicinanze della città 
di Sichar. Mentre i discepoli anda
vano in cerca di cibo, il Salvatore 
rimase accanto alla fonte. Chiese da 
bere a una donna samaritana che 
era venuta ad attingere l'acqua. 
Poiché i Giudei e i Samaritani erano 
divisi da un profondo rancore c spes
so non parlavano fra loro, la donna 
rispose alla richiesta del SalvalQre 
con una domanda: •Come mai tu 
che sei giudeo chiedi da bere a me 
che sono una donna samaritana?•' 

Nel Nuovo Testamento il 

Salvatore approfittò di questo 
incontro casuale alla fonte per 
esporre dei principi possenti ed eter
ni. Anche se stanco e assetato, il 
Maestro approfittò di questa occa
sione per portare testimonianza del 
Suo ruolo divino di Redemore del 
mondo e per proclamare con autori
tà la Sua vera identità di Messia 
lungamente arreso. Con pazienza e 
cura rispose alla donna: «Se tu 
conoscessi il dono di Dio e chi è che 
ti dice: Dammi da bere, tu stessa 
gliene avresti chiesto, ed egli 
t'avrebbe dato dell'acqua viva ... 1 

Incuriosita ma scettica, vedendo 
che Gesù non aveva recipiente con 
cui attingere l'acqua, la donna gli 
chiese ancora: •Donde hai dunque 
cotest'acqua viva?•.' Facendo una 
possente promessa Gesù allora si 
proclamò la fonte dell'acqua viva, la 
fonte d'acqua che scaturisce m vita 
eterna. Egli disse: .. Chiunque beve 
di quest'acqua avrà sete di nuovo; 

Ma chi beve dell'acqua che io gli 
darò, non avrà mai più sete; ami 
l'acqua che io gli darò, diventerà in 
Lui una fonte d'acqua che scaturisce 
in vita eterna•! 

Mancando del tutto di compren
dere il significato spirituale della 
dichiarazione del Signore, La donna, 
pensando soltanto alla soddisfazione 
della sua sete fisica e alla propria 
con\•enienza, ch iese: .Signore, 
dammi di cotest'acqua, affinché 10 

non abbia più sere, e non venga più 
sin qua ad attingerne•. ~ 
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A commento della com·ersa:ione 
tra d Salvatore e la donna l'an:iano 
Roberr L Simpson ha dichiarato: 

.. Durame rutta la storia gli uomi
ni hanno sempre cercato la via più 
facile. Alcuni hanno dedicato la 
vita alla ricerca della ·fontana della 
giovinezza•, dell'acqua miracolosa 
che avrebbe dato loro l'eterna gio,;
nezza. Oggi vi sono molti che cerca
no ancora una fontana magica che 
dia loro successo, ricchezza e felici
tà. Ma la maggior parre delle loro 
ricerche sono vane ... È soltanto 
questa •acqua viva•, il vangelo di 
Gesù Cnsro, che può portare la feli
cità, ti ~uccel>SO c la vita eterna ai 
fìgltuoh degh uomini•.' 

La promessa fatra dal Salvatore 
alla donna samaritana è fatta a rutti 
i figli del Padre celeste. Mettendo in 
pratica il vangelo da Gesù Cristo S\;
luppiamo dentro da noa una fonte 
d'acqua va,•a che placherà per sem
pre la nostra sere di felicità, pace e 
vira erema. Il Signore spaega chiara
mence in Dorrnna e Allean:e che 
soltanto la fedele obbedienza ci 
consente di attingere alla fonte 
d'acqua viva che rinfresca e ravviva 
La noHra anima: ·Ma a colui che 
o:.serva i miei comaodamenri io 
rivelerò i misteri del mio regno, ed 
essi saranno in lui una fonte 
d'acqun viva, zampillante io \'ita 
eterna•.7 

Quando la donna disse di sapere 
che il Messia doveva venire, Gesù 
disse: .. Io che ti parlo, soo desso•. 
Egli dimostrò il Suo potere di 
discernamenco profetico rivelando 
alla donna dea particolari sulla sua 
vira personale, che :.oltanco una 
personn dotata di perce::tOile divina 
pote,•a conoscere. In preda aUo stu
pore La Jonna samaritana lasciò alla 
fonte la sua ecchia e si affrettò a 
torn:rre in cmà per riferire :.ul suo 
colloquio con al Signore, dacendo: 
«Venite a vedere un uomo che 
m'ha detto rutto quello che ho 
farro; non sarebb'egli il Cristo?,.o 
Mentre ella raccogJie,-a attorno a sé 
gli abiwnri Jasposn ad ascoltarla, 
Gesù :.ptega\'a ai uoi discepoli. che 
nel frattempo erano ritornati con il 
c1bo. che Egli a\'eva già mangiato 



Veduto aereo di uno porte dello Piozzo del Tempro durnnte lo conferenza con lo cupolo del 
Tobemocolo ol centro e n Tempro di Solt Loke o destro. 

un cibo che essi non conoscevano.10 

Poi spiegò ai discepoli confusi da 
queste parole: «Il mio cibo è di far la 
volontà di Colui che mi ha manda
to, e di compiere l'opera sua». 11 

Quando una folla di Samaritani 
curiosi arrivò sul posto per vedere e 
udire l'uomo che aveva dichiarato 
essere il Messia, cio pregarono di 
rranenersi da loro; ed egli si tratten
ne quivi due giorni•Y Le Scritture 
dicono che molti credettero negli 
msegnamenti del Salvatore; e, ascol
tandolo, la loro curiosità iniziale si 
ttrulonnò in una testimonianza. Essi 
dichiararono: ·Abbiamo udito da 
noi, e :.appaamo che questi è vera
mente il Salvarore Jel mondo ... n 

Questi ultimi giorn1 sono un 
periodo dì grande sete spirituale. 
Molte persone al mondo cercano, 
spesso intensamente, una fonte di 
rinnovamento che possa placare la 
loro ansaa di trovare un signifìcaco e 
una direzione nella vita. Essi brama
no una bevanda fresca e soddisfa
cente che dta loro la prospettiva e la 
conoscenza che presto calmeranno 
la loro anima assetata. 11 loro spirito 

invoca esperienze di pace e di calma 
che possono nutrire e ravvivare il 
loro cuore appassito. 

Sl, •ve ne sono ancora molti sulla 
terra, fra tucre le sette, fra i partiti e 
le denominazioni, che sono accieca
ti dagli artifici sottili degli uomini, i 
quali stanno in agguaro per ingan
nare, e che sono separati dalla verità 
soltanto perché non sanno ove cro
varla•.14 Lavoriamo dunque con 
tutto il nosrro cuore, mente, forza e 
facoltà per mostrare ai nostri fratelli 
e sorelle assetati dove possono tro
vare l'acqua \'iva del Vangelo, per
ché possano ventre a bere l'acqua 
•zampillante in \ita eterna•. 

Il Signore offre l'acqua viva che 
può placare la sete ardente dt coloro 
la cut vata è avvizzita da una siccità 
della verità. Egli si aspetta che noi 
forniamo loro la pienezza del Vangelo 
danJo loro le Scritture e le parole dei 
proferì, e che portiamo testimonianza 
della verità del vangelo restauram per 
alleviare la loro seLe. Quando essi si 
abbeverano alla coppa della cono
scenza del Vangelo, la loro sere è MXI
dtsfatta perché arrivano a capire il 
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grande piano di felicità del nostro 
Padre celeste. 

Come alla fonte di Giacobbe, cosl 
oggi il Signore Gesù Cristo è l'unica 
sorgente d'acqua viva. Essa placherà 
la sete di coloro che soffrono per la 
siccità della verità divina che tanto 
affligge il mondo. Le parole dette 
dal Signore aU'antica Israele rramite 
il profeta Geremia descrivono le 
condizioni di molti figli di Dio del 
nostro tempo: «li mio popolo ... ha 
abbandonato mc, la sorgente 
d'acqua viva, e s'è scavaro delle 
cisterne, delle cisterne screpolate, 
che non tengono l'acqua ... u Troppi 
figli del nostro Padre celeste spreca
no la loro preziosa vita a scavare le 
cisterne screpolare dei profitti terre
ni, che non riescono a tenere 
l'acqua che potrebbe soddisfare pie
namente la loro naturale sete di 
verità eterna. 

L'ultimo giorno della festa delle 
capanne il Salvatore, ormai tornato 
a Gerusalemme, fece il suo eterno, 
universale invuo: •Se alcuno ha 
sete, venga a me e beva .. .'6 

L'anziano McConkie definl 
acqua viva «le parole di vita eterna, 
il messaggio di salvezza, le verità di 
Dio e del Suo regno; sono le domi
ne del Vangelo ... Egli poi continua: 
«Là dove sono i profeti di Dio si Lro
veranno fiumi d'acqua viva, pozzi 
pieni di eterne verità, sorgenti che 
zampillano offrendo l'acqua che 
salva dalla morte spiriruale»Y 

ll Signore ha dichiarato, per quan
to riguarda la Sua parola, •ch'essa sia 
stata data dalla [Sua] voce o dalla 
voce dei [Suoi] profeti, è lo stesso .. .' 
Noi siamo fortunati di vivere 1n 
un'epoca in cui profeti e apostOli 
vivono sulla terra. Tramite loro 
siamo continuarnemc vivificati da 
un'abbondame corrente di principi 
eterni che, se obbediti, portano 
l'acqua viva del Signore nella nostra 
vita. Ripetendo le parole di quei 
Samarirani che vennero ad ascoltare 
il Salvamre alla fonte di Giacobbe, 
anche noi possiamo dire con fede e 
convinzione: •Abbiamo udito da noi, 
e sappiamo che questi è veramente il 
Salvamre del mondo .. .'0 

Sentiamo La mancanza Jella voce 

del presidente Howard W. Humer. 
Sicuramente erano l'amore, la spe
ranza e la compassione di Gesù 
Cristo che udivamo nella semplice 
eloquenza del presidente Hunter. 
Egli ci elevava a nuove altezze di 
conoscenza e ci esortava a rinnovare 
il nostro impegno a mantenere le 
nostre sacre alleanze. Egli ci ricorda
va che «il sacrificio supremo di Cristo 
può portare i suoi frutti nella nosrra 
vita soltanto se accettiamo l'invito a 
seguir Lo•. :o Quando il presidente 
Hunter ci chiedeva di rrarcarci gli uni 
gli altri •con più gentilezza, più cor
tesia, più umiltà, più pazienza e dis
ponibilità a perdonare,.:• , il suo esem
pio personale di queste virtù cristiane 
ci insegnava con un potere di persua
sione che trascendeva anche le sue 
indimenticabili parole. Egli ci esorta
va ad abbeverarci più spesso e pita 
profondamence all'acqua viva per 
pon:are nella nostra vita le ricchezze 
dello Spirito. 

ll presidente Howard W. Hunter 
disse: ·È il più profondo desiderio del 
mio cuore che ogni membro della 
Chiesa sia degno di andare al tempio. 
Voglio sperare che ogni membro 
adulto sia degno di possedere e pos
sieda una valida raccomandazione 
per il tempio, anche se la distanza gli 
impedisce di farne un uso immediato 

o frequente•. Egli desiderava che 
ognuno di noi venisse rafforzato dalla 
.. santità e sicurena che viene data 
entro le mura sante e consacrate 
della casa del Signore». u Quale 
modo migliore può esistere per impa
rare a conoscere meglio il Salvatore e 
rafforzare il nostro impegno ad essere 
più simili a Lui, che quello di visitare 
la Sua santa casa e bere abbondante
mente l'acqua viva che ivi si crova? n 
presidente Humer voleva che ci qua
lificassimo, mediante il retto vivere, a 
godere i frutti della bellezza, rivela
zione e pace che si possono godere 
nei nostri rempli. Quindi l'invito che 
più spesso ripeteva era quello di c fare 
del tempio il grande simbolo della 
nostra appartenenza alla chiesa del 
Signore•.11 

Oggi abbiamo sostenuto il suc
cessore del presidente Hunter. 
Gioisco insieme a voi per la possibi
lità che abbiamo avuto, in quesra 
solenne assemblea, di sostenere il 
presidente Gordon B. Hinckley 
come profeta, veggeme e rivelatore 
e portavoce del nostro Signore Gesù 
sulla terra. Egli è l'unto del Signore. 
Egli detiene rurre le chiavi del sacer
dozio ed è autorizzato a usarle nel 
guidare e dirigere il regno di Dio. Il 
presidente Hinckley è un fedele 
servo del Signore, il cui cuore c la 
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cui voce noi conosciamo bene. 
Siamo arrivati ad amarlo durante il 
mirustero di rrentaserre anni che ha 
svolto come Autorità generale della 
Chtesa. Quasi aentaquamo anni fa 
egli fu ordmato apostolo, testimone 
speciale del Signore Gesù Cristo. 
Egli è l'Autorità generale v1venre 
con magg1ore anzianità di servizio. 
Quando il prestdente Hinckley fu 
chiamato a far parte dei Dodici la 
Chiesa aveva 1.900.000 fedeli e 336 
pali, in confronto ai 9.000.000 di 
fedeh e ptù dt 2.000 pali di oggi. 

Nato da un nobile padre e da una 
santa madre, il prestdeme HinckJey 
imparò da bambmo le verità del 
vangelo re:.taurato dai suoi fedeli 
genitori. Egli imparò a rispettare 
profondamente e ad apprez::are 
grandemente d retagg1o dei suoi 
antenati rioruen. Egli servì diligen
temente come missionario in 
Inghilterra. Durante tutta la sua \.ita 

da adulto egli ha lavorato fedelmen
te per eJifìcare il Regno. Egli ha ser
vito :.otto \.HlO pre:.identi della 
Chiesa, e per quattordict anni è 
stato comigherc Jegli ultimi ere: i 
presidenti Spencer W. KimbaU, Ezra 
Tnft Iknson e Howard W. Hunter. 

L1 prepara::ione del prestdence 
Hmckley per il uo attuale incanco 
è durata un'intera vtra. Come ci ha 



ricordato recentemente U presidente 
Boyd K. Packer, •nessun uomo arri
va ad essere presidente di questa 
chiesa se non ha fatto un apprendi
sraro che è durato tutta la vita•.H 
Dalle Scrhrure apprendiamo che 
coloro che servono come profeti 
sono stati -chiamati e preparati 
dalla fondazione del mondo, secon
do la prescicnza da Dio• .• ~ 

Porto la maa testimonianza che U 
pre idente Hinckley è stato preordi
nato, suscitato, preparato e chiamato 
da Dio •ad annunciare la Sua parola 
fra il Suo popolo, perché esso possa 
avere la vira eterna.'~. Lo conosco 
sin dalln maa prima gio•linezza e ho 
veduto m prima persona che nella 
trama e nell'ordito Jel suo carattere 
non v'è un solo filo Jifettoso. Il prest
dente Hinckley si è abbeverato pro
fondamente all'acqua viva del 

Signore e del Suo vangelo restaurato 
per tutta la vita. Per la sua rerra 
obbedienza, fiumi Ji acqua viva sono 
scarunti e continueranno a scorrere 
da lui" per placare la sere di un 
mondo !ipirirualmente inaridito. 

Sono grato oggi di sostenere iJ 
pre!iidente Thomas S. Monson e il 
presidente james E. Faust come 
consiglieri della Prima Presidenza. 
Anch'e!i!ii sono srar i mess1 alla 
prova e collaudau per molti anni al 
erv1110 di Dao e Jell'umanirà. Essi 

sono coraggiosi e fedeli. Coloro che 
presiedono come sommi sacerdoti 
della Prima Presidenza meritano la 
nostra lealtà e devozione. Noi pos
siamo sostenerli e seguirli con asso
luta Hducio. Come per!iona che è 
anch'essa un testimone speciale, 
unisco la mia testimonianza a quelle 
dei Samarirani Ji tanto tempo fa. 
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Fratelli e sorelle, a voi e al mondo 
io pono testimonianza con parole 
sobrie che questo stesso Gesù di 
Nazaret che parlò con la donna 
samaritana alla fonte di Giacobbe 
•è veramente il Salvatore del 
mondo• .zs Egli vi ve oggi. Egli è il 
nostro Redentore e il nostro 
Avvocato presso il Padre. Egli sta a 
capo di questa chiesa che porta il 
Suo nome. La Prima Presidenza e il 
Quorum dei Dodici Apostoli sono i 
Suoi serviwri debitamente autoriz· 
zati e ordinati, incaricati di assolve
re U sacro e solenne compito di gui
dare La Sua chiesa in questi ultimi 
giorni. Il nostro dovere è quello di 
•far la volontà di Colui che (ci] ha 
mandaro,. 19 e di portare l'acqua viva 
a tutti coloro che la bramano. Di 
questo io porto testimonianza, nel 
sacro nome di Gesù Cristo. Amen. 
D 
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Sessione pomeridiano di saboto 
l aprile 1995 

Relazione del Comitato 
di revisione della Chiesa 
Relatore led E. Davls 
Comitato di revisione dello Chiese 

Allo Primo Presidenza dello Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. 

I l Comitato di revisione è indi
pendente da tutti gli altri diri
genti, operazioni, dipartimenti e 

dipendenti della Chtesa e riferisce 
diretramente alla Prima Presidenza. 
Abbiamo a disposizione rutta la 
documentazione e il personale neces
sario per assolvere H nostro compiro. 
Abbiamo esaminato le linee di con
dotta e le procedure finanziarie stabi
lite per esercitare i necessari controlli 
sulle entrate e le uscite dci fondi e 
che salvaguardano i beni della 
Chiesa e delle organizzazioni da essa 
controllate, inclusi i sistemi altual
mente in uso per la gestione del 
bilancio, la tenuta della contabilità, i 
rendiconti e le revisioni per l'anno 
terminato U 31 dicembre 1994. 

Gli esborsi dei fondi della Chiesa 
durante l'anno erano stati autorizza
ti dal Consiglio per La disposizione 
delle decime secondo Le linee di 
condona scritte. Questo consiglio è 
formato dalla Prima Presidenza, dal 
Quorum dei Dodtci Apostola e dal 
Vescovato Presiedente, come pre
scritto per rivelazione. La gestione 
dei bilanci approvati è controllata 
tramite il Dipartimento del btlancao 
sotto la direzione dei Comitati per 
gli stanziamenti e il Comicato per il 
bilancio. 

imprese ad essa collegate per l'anno 
terminato il 31 dicembre 1994, 
secondo le riconosciute norme pro
fessionali di revisione. Il dipartimen
to effettua anche le revisioni lì.rum
ziarie, le revisioni gestionali e le 
revisioni dei sistemi informativi com
puterizzati usati per rutte le operazio
ni della Chiesa nel mondo. D perso
nale del dipartimento è formato da 
contabili pubblici accreditaci e da 
revisori altrettanto qualificati profes
sionalmente. Il Dipartimento delle 
revisioni della Chiesa è indipendente 
da tutte le altre operazioni e diparti
menti della Chiesa e sottopone le sue 
relazioni direttamente alla Prima 
Presidenza. Le imprese commerciali 
di proprietà della Chiesa o da essa 

controllate hanno i propri sistemi di 
conrabUttà e rendiconto secondo la 
pratica commerciale m uso e sono 
soggette a revasione da pane del 
Dipartimento delle revistoni della 
Chiesa o da dme indipendenti 
specializzate m quesu settori. 
L'Università Brigham Young e gli 
altri istituti di istruzione superiore 
sono oggetto di revisione da parte di 
ditte indipendenti specializzate in 
questi settori. Il Dipartimento delle 
revisioni della Chiesa ha stabilito le 
procedure per la revisione delle unità 
ecclesiastiche e si tiene informato sui 
risultati delle revisioni delle unità 
locali e delle spese da esse effetruare. 

Sulla base della nostra revisione 
del sistema di controlli finanziari e 
operativi e dei rapporti e delle rela
zioni delle reviSioni effettuate duran
te il 1994 e delle azaoni compiute in 
conseguenza, il Dipanimenro delle 
revisioni della Chiesa è dell'avviso 
che, sotto rutti gli aspetti marenali, 
rum i fondi della Chiesa ricevuti e 
spesi durante l'anno che è ternùnaro 
il 31 dicembre 1994 sono stati con
trollati e conteggiati secondo le hnee 
di condotta e le procedure stabilire 
dalla Chi~a. 

Con profondo rispetto, 
IL COMITATO DI REVISIONE 

DELLA CHIESA 

T ed E. DaVIS, Presidente 
Donald D. Salmon 
james B. jaco~on D 

U Dipartimento delle revisioni 
della Chiesa sta attualmente effet
tuando una revisione delle attività 
finanziane della Chiesa e delle 

l membri dello Chieso nello P•ono del T empio si alzano duronte lo solenne assemblea per 
sostenere 1 d1rigenh dello Chiesa" 
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Rapporto statistico 
per il1994 
Relatore F. Mlchael Watson 
Segretario dello Primo Presidenza 

P er informazione dei membri 
della Chiesa la Prima 
Presidenza ha emesso il 

seguente rapporto statistico riguar
dame lo svUuppo e La simazione 
della Chiesa al 31 dicembre 1994. 
(Le statistiche che seguono sono 
basate !lui rapporti relativi al 1994 
dJSponibili prima delia conferenza). 

UNITA DELLA CHIESA 
Pali ......................... 2.008 
Dtsrrettt ...................... 709 

Missioni ........ .' ............. 303 
Rioni e ram L ............... 21.77 4 
Nazioni in cui esistono rioni 

o rami organizzati ........... 156 

MEMBRI DELLA CHIESA 
Numero totale 

det membri ........... 9.024.569 
Bambini regtstrati di otto anni 

battezzati nel 1994 ....... 72.538 
Convertiti battezzati 

nel l993 ............... 300.730 

MISSIONARI 
Missionari a tempo pieno ... 4 7.311 

MEMBRI EMINENTI DECEDUTI 
DOPO LA CONFERENZA Dl 
APRILE 1994 

Presidente Ez:ra T aft Benson, tredi
cesimo presideme dello Chiesa, 
all'età di 94 anni, il 30 maggio 1994; 
presidente Howard W. Hunter, quat
tordicesimo presidente della Chiesa, 
all'età di 87 anni, il 3 marzo 1995; 
anziano Clinton L Cutler, membro 
del Secondo Quorum dei Settanta; 
anziano Sterling W. Sill, Aurorità 
generale emerita; Eudora Widtsoe 
Durham, vedova dell'anziano G. 
Homer Durham, già membro della 
Presidenza dei Settanta; Weston 
Ettgene Hamilton, membro del 
Comitato generale per le finanze 
della Chiesa; Oakley S. Evans, 
già presidente del Coro del 
Tabernacolo. D 

Veduto cereo d i uno porte dello P'IOZZO del Tempoo durante lo conferenze con lo cupolo del Tobemocolo ol centro e il Tempio d1 Solt Loke 0 desfro 
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Le risposte alle 
domande della vita 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Quando comprendiamo il piano del nostro Padre celeste, troviamo la 
risposta alle domande dello vita nel vangelo di Cristo. 

L e domande più difflcili della 
vita sembrano quelle che 
cominciano con la parola 

.. perché» ... Perché la vita è tanto dif
ficile?» •Perché nel mondo c'è tanto 
dolore, odio e infelicità?• •Perché la 
morte ci priva dei nosrn giovani?» 
.. Perché gli innocenti devono soffri
re?•. T utri, prima o p01, ci siamo tro
vati davanti a queste domande men
tre lottiamo per superare le prove 
della vita terrena. Desidero partico
larmente parlare ai componenti più 
giovani delia famiglia Ji Dio del 
motivo per cui io credo che le uni
che risposte soddisfacenri a queste 
domande scaturiscono dalla confor
tante prospettiva della fede nel 
nostro Padre celeste e nel Suo piano 
eterno per La nostra felicità. 

11 profeta Alma chiamò questo 
disegno il «grande piano di feltcità• 

(Alma 42:8). più comunemente 
chiamato piano di salvezza. Esso è 
bello nella sua semplicità, per tutti 
coloro che cercano devotamente di 
conoscere e capire il vero significato 
e scopo della vita 

Tramite i profeti del passato e del 
presente Dio ha rivelato le dottrine 
del Suo .. grande piano di felicità•. 
Questo piano consiste di principi 
infiniti, eterni, assoluti, immutabili. 
Da Alma sappiamo che «lddio dette 
dunque loro dei comandamenti, 
dopo aver fano loro conoscere il 
piano di redenzione .. (Alma 12:32; 
corsivo dell'autore). n piano spiega 
che turri coloro che sono vissuti o 
vivranno su questa terra sono i figli 
di spirito di genitori celesti. Prima di 
venire sulla terra per ricevere il 
nostro corpo di carne ed ossa VÌ\'e

vamo con loro . 
«Se Adamo ed Eva non avessero 

trasgredito, non sarebbero caduti, 
bensì sarebbero rimasti nel giardmo 
di Eden ... non avrebbero avuto 
figli; per cui sarebbero nmasri in 
uno !ttato d'innocenza, senza provar 
gioia ... 

Adamo trasgredl perché gli uomi
ni fossero; e gli uomini sono per 
poter conoscere la gioia• (2 Nefì 
2:22-23, 25). 

Dopo la Caduta, Dio comandò a 
Adamo di unirsi a sua moglie Eva 
(vedi Mosè 3:24; DeA 42:22). ·Dio 
disse loro: •Crescete e moltiplicate c 
riempite la terra• (Genesi 1:28), 
comandamento che non è mai stato 
abrogato. 
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li piano del nostro Padre prevede
va la redellZlone dalla Caduta tramite 
l'espiazione dt Gesù Cristo. Come 
Unigenito Figlio dt Dio e unica perso
na senza peccato vb!>uta su questa 
terra, Eglt compl un'espiazione perfet
ta per tutta l'umanità, un'espta::ione 
che è vahda inconùirionatamente per 
tutti per quanto amene aLla risurre
zione dalla mone materiale o fisica, 
poiché Lutti si leveranno da morte 
con un corpo immortale in conse
guenza dell'EspiaziOne. Tuttavia 
l'Espiazione è condizionata per quan
to attiene ai peccati individuali di 
ogm singola persona. È valida per 
rutti nel grado m cut ogru persona ha 
fede in Gesù Cnsto, st pente e obbe
dlSce eli Vangelo. L'esaltazione e la 
vita eterna insieme a Dio sono riser
vate a coloro che osservano 1 coman
dameno. 

Pertanto la vita terrena è il perio
do in cui dobbtamo meuere alla 
prova la nostra capacttà dt conosce
re il piano del nostro Padre celeste, 
e naturalmente anche La nostra di
sponibilità a obbedire. L'obbedien:a 
è tndispensabile per ottenere 
l'esaltazione e la vita eterna. Re 
Beniamino sptegò che ·il Signore 
lddio ha mandaro i Suoi santi profe
ti fra tutti i figltuoli degU uomini, 
per annunciare queste cose ad ogru 
stirpe, nazione e favella, affinché in 
tal modo chiUnque crederà 
nell'avvento di Cnsto possa ricevere 
la remissione dei suoì peccan e gioi
re, dt un'allegrezza mespnmibile, 
proprio come e Egli fosse già venu
to fra ~Li UOOUOI• (M05ta 3:13). 

Egh inoltre ammaestrò così il uo 
popolo: Vorrei che consideraste lo 
sraro benedetto e fehce dt coloro che 
o servano i comandamenti di Dio. 
Ecco, infatti. e i sono benedetti in 
ogni cosa, sta temporale che spiritua
le; e se perseverano fedelt fino alla 
fìne, essi som., accolti in cielo, per 
dimorarvi con Dto. in uno stato di 
bcatiwdin~ eterna» (MQ:)ia 2:41). 

Quale cosa meravtgliosa, conso
lante e rassicurante ~ sapere che 
l'obietti\ o principale Jet Dio dei 
cteh è •l'tmmllrtahrà e la vita eterna 
dell'uomo• (Mo è l :39) o. m al ere 
parole. la nOl!tra fehctrà e gtOta erer-



na. Qualche volta mi chiedo se ci 
rendtamo conto del vero significato 
di queste cose e del modo in cui 
dovrebbero influire sulla nosaa vita. 
Dobbiamo dedicare un'adeguata 
ancnzione alle dottrine della felicità 
- della vera felicità, infinita ed eter
na. Esse dovrebbero essere la base di 
rutto quello che insegnamo nella 
Chiesa e <.li rutto quello che faccia
mo. Il profeta Joseph Smirh disse: 
«Non si possono osservare rutti i 
comandamemi senza prima cono
scerli, e non possiamo aspettarci di 
conoscerli tutti, o più di quanti ne 
conosciamo ora, a meno che non 
osserviamo quelli che abbiamo già 
avuco .. (Insegnamenti del profeta 
}oseph Smich, pag. 200). Dobbiamo 
conoscere le dottrine fondamentali 
e ricevere le ordinanze di salvezza 
che sono ind•srensabili per la nosaa 
esaltaziOne e fehcità eterne. La 
no tra arcuale condizione di esseri 
mortali stende un velo di oblio sulla 
nostra mente, e ci consente di dimo
strare che stamo capaci di fare tutte 
le cose che il Signore nosao Dio ci 
ha comandato (vedi Abrahamo 
3:25). E anche se la nostra attuale 
comprensione dell'eternità è limita
ta, lllttavia il Signore non ci ha 
lasciaro privi di una guida. Egli ci ha 
dato le Scritture, gli apostoli e i pro
feti, tramtte i quali ha rivelato ìl Suo 
ptano r~r la nostra esaltazione e vira 
eterna. E abbiamo il Consolatore, lo 
Sptrito Santo, che ci guida. 

Il profeta Joseph Smirh ci ha 
in:;egnato che • nell'obbedienza c'è 
gtota e pace sen:a macchia, e come 
Dto ha concepito la noscra felicttà -
e lJ feltctrà di tutte le Sue creature -
co:.ì Egli non ha mai isdtuiro, né 
mat istintirà un'ordinanza né darà al 
Suo popolo un comandamento la 
cut natura non mtri al raggiungi
mento del mas!>imo bene l! della più 
grande gloria da pane di C<.1loro che 
Jtvengono senstbìli alla Sua legge c 
alle Sue orJinanze• (Insegnamenti 
del profeca]oseplt Smith. pag. 201). 

La conoscenza del grande princì
pin governante del libero arbttrio è 
indispcnsahilc rer conoscere il piarto 
di feltcttà. N~.>n è necessano che unn 
pcr:.ona rru.~i troppo tempo nelle aule 

di questa terra per rendersi como che 
ìl piano del Padre celeste non preve
de una felicità perfetta a ogni passo 
del nostro cammino terreno. La vira è 
piena di dure realtà che affiiggono il 
cuore e rattristano l'anima. 

Non possiamo vedere la sofferen
za, a prescindere dalle sue cause o 
origini, senza provare dolore e com
passione. Posso capire perché coloro 
che non hanno una prospettiva 
eterna delle cose non riescono a 
guardare i terribili notiziari che ci 
presentano bambini che muoiono di 
fame e la crudehà dell'uomo verso i 
suoi simili senza levare il pugno 
chiuso verso il cielo e gridare: .. se 
c'è un Dio, come può Egli consenti
re che accadano cose simili?• 

La risposta non è facile, ma non è 
neppure così complicata. Dio ha 
messo in arto il Suo piano che pro
cede secondo leggi naturali, che 
sono in effetti le leggi di Dio. E poi
ché sono Sue, Eglt è vincolato a 
queste come lo siamo noi. Mi rendo 
conto che, per scopi che noi esseri 
mortali forse non comprendiamo, il 
Signore è in grado di controllare gli 
elementi. Di solito, tuttavia, Egli 
non causa i nostri mali, ma consente 
alla natura di seguire il suo corso. ln 
questo mondo imperfetto a volte 
accadono brutte cose. La crosta ter
restre a volte si muove e sobbalza 
causando i terremoti. Certe correnti 
causano uragam, inondaztoni, ciclo
ru e siccità. 

Tante altre avver:,ità sono tutta
via Opèra dell'uomo. Il cuore degli 
uommi si raffredda e lo spirito di 
Satana domtna le loro azioni. 
Prevedendo i giomt di sofferenza dei 
nostri rempi, il Salvatore disse: 
•L'amore degli uomtru si raffredderà, 
e l'iniquità abbonderà• (DeA 45:27). 
La violenza, l'immoralttà e alcri mali 
sconquassano la terra. Gran parte 
delle avvcrsttà tro\a la sua angine 
nel princtpio del libero arbitrio. 

Siam~.> propensi a ritenere il libe
ro arbitno una questione personale. 
Se chiediamo a qualcuno di definire 
il •lihero arbitrio morale•, la rispo
sta probahilmeme è ptù o meno 
questa: ·Libero arbttno morale 
s1gntfica che sono ltbero Ji fare da 
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solo le mie scelte,.. Spesso si trascu
ra il fatto che le scelte hanno delle 
conseguenze. Dimentichiamo anche 
che il libero arbitno offre aglt altri lo 
stesso privilegio di scegliere. A volte 
subiamo le conseguenze negative 
del modo in cui gli altri scelgono di 
esercitare il loro libero arbimo. Il 
Padre celeste ha tanto a cuore il 
nostro libero arbitrio, che consente 
ai Suoi figli cli esercitarlo sia nel 
bene che nel male. 

n piano di felicità è disponibile a 
turri i Suoi figli. Se il mondo lo 
abbracciasse e lo mettesse in prati
ca, la pace, la gioia e la prosperità 
abbonderebbero sulla terra. Gran 
parte delle sofferenze che conoscia
mo oggi scomparirebbero se le per
sone di turro il mondo capissero e 
mecressero in pratica il Vangelo. 
Noi esseri terreni abbiamo una pro
spettiva limitata della vita dal punto 
di vista dell'eternità. Ma se cono
sciamo e comprendiamo ti ptano del 
Padre celeste, ci rendiamo conto 
cbe affrontare le avversità è uno dei 
modi principali in cui siamo messi 
alla prova. La nostra fede nel Padre 
celeste e nel Suo amato Figliolo 
Gesù Cristo è la sorgente della 
nostra forza interiore. Tramile la 
fede possiamo trovare la pace, li 
conforto e ìl coraggio necessari per 
perseverare sino alla fine. Se confi
diamo in Dio e nel Suo piano per la 
nostra felicità con tutto il cuore, e 
non ci appoggiamo al nostro discer
nimento (vedi Proverbi 3:5}, nasce 
in noi la speranza. La speranza sca
turisce dalla fede e dà significato e 
scopo a turto quello che facciamo. 
Può darci conforto di fronte alle 
avversità, forza nei momenti di 
prova e pace quando abbiamo moti
vo di dubitare o siamo in preda 
all'angoscia. 

Concentrandoci e mettendo in 
pratica i principi del piano del Padre 
celeste per la nostra felicità eterna, 
posstamo separarci dalla malvagità 
del mondo. Se ci teniamo Stretti alla 
corretta nozione dl chi siamo, per
ché siamo qui su questa terra e dove 
possiamo andare alla fine dì questa 
vita terrena, Satana non può minac
ciare la nostra felicità con nessuna 

specie di tentazione. Se :;iamo decisi 
a vivere secondo il piano del Padre 
celeste, useremo il libero arbitrio 
che Dio ci ha Jato per prendere 
decisioni basate sulla verità rivelata, 
non sulle opinioni degli altri o sulle 
attuali teorie del mondo. 

Per esempio, sriamo entrando in 
un'epoca in cui le strade 
dell'informatica hanno la capacità 
di aprirsi un passaggio per entrare 
nelle nostre case. Grazie alla tecno
Logia dei computer a fibre ottiche è 
possibile inviare nelle case un incre
dibile assortimento di messaggi e di 
suggerimenti. Questo mezzo sarà il 
canale delle informazioni che avran
no il potere di cambiare la nostra 
cultura e quindi la nosaa stessa vita. 
Se consideriamo l'importanza di 
nutrire il nostro interesse con le 
potenzialmente promettenti risorse 
di questo mezzo, dobbiamo essere 
sempre cauti riguardo alla scelta dei 
programmi e all'influsso dei mass 
media sella nostra vita. Coloro che 
conoscono il piano eterno del Padre 
celeste per la gioia e la felicità dei 
Suoi figli saranno meglio preparati a 
compiere le giuste scelte man mano 
che questo mezzo dell'informatica si 
estende a rucco il mondo. Il compu
ter, la televisione, i satelliti, i micro
chip e anche il telefono possono 
tutti migliorare la nostra vita, oppu
re possono anche rovinarla. 

Questo è il motivo per cui è 
importante prevedere le decisioni 
della vita sulla base del piano del 
Padre celeste. Se crediamo vera
mente di essere i Suoi figli, e che ci 
troviamo qui sulla terra per impara
re a mettere in pratica mediante la 
fede gli insegnamenti e i comanda
menti di Dio e del Suo Unigenito 
Figliuolo Gesù Cristo, faremo le 
scelte che ci qualificheranno per 
ritornare un giorno a vivere alla 
Loro presenza. 

La conoscenza del vangelo di 
Gesù Cristo e la volontà di scguirLo 
come nostro Salvatore e Redentore 
influiranno su ogni aspetto della 
nostra vira, comprese tutte le nostre 
scelte individuali. Coloro che vivono 
secondo il piano eterno del Padre 
celeste non vorranno assorbire più 

Alcunt componenti del Quorvm dei Dodtct si alzano per contare un inno tnsieme allo con
gregazione. Do sinistro: il presidente Boyd K. Pocker, pres•dente facente fvnziane det Dodtet, 
e gli anztoni L Tom Perry, Dovid B. Hotght, Neol A Moxwell, Russell M. Nelson, Dolltn H. Ooks 
e M. Russell Bollore!. In primo piano vediamo gli onz•oni L Aldin Porter, Joe J. Chnstensen e 
Monte J Brough, membri dello Presideruo dei Sertonlo 

inforrnaz:toni di quamo sia lecito o 
consentito, né vorranno distruggere 
la loro sensibilità spiriruale mediante 
atti immorali o l'uso di sostanze dan
nose. Né cercheranno cavilli dottri
nali per avere motivo di contestare i 
dirigenti ordinati della Chiesa, né 
cercheranno di corrompere le sem
plici verità del Vangelo. Essi non 
cercheranno di giustificare un siste
ma di vira contrario al piano di feli
cità. Se faranno qualcuna di queste 
cose, non troveranno mai la pace 
interiore e la gioia di cui si gode 
vivendo nel rispetto delle nom1e del 
Vangelo. Tutti i figli del nostro 
Padre possono cercare con l'aiuto 
della preghiera di sapere chi sono, e 
possono aovare la vera felicità se 
obbediscono ai comandamemi dt 
Dio e perseverano sino alla fine. Il 
presidente Howard W. Hunrer disse: 

«Non c'è nulla di triste o di sco
raggiante nella persona che accetta 
le verità del Vangelo e mette in pra
tica questi principi nella vita quoti
diana. Dio vuole che tutti i Suoi fìgli 
siano gioiosi e lieti, e possiamo 
godere di questa benedi:done se 
siamo disposti a osservare i Suoi 
comandamenti e a vivere secondo 
la Sua parola in rutto quello che 
facciamo• (Conference Report, 
senembre/ottobre 1961, pag. 108). 
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Qt~ando comprendiamo il piano 
del nostro Padre celeste, aO\·iamo la 
rispo:,ra alle domande della \'Ìta nel 
vangelo Ùt Cristo. Possiamo noi 
accerrare con fede le dottrine e gli 
insegnamenti dd Vangelo e U piano 
di salve:::za, con convin:ione di 
cuore e di mente. Sappiate sempre, 
fratelli e sorelle, che i dirigenti della 
Chiesa conoscono e accenano 1l 
piano del Vangelo, e lo difenderan
no in ogni momento e in ogni luogo. 

La mia leslimonianza comcide 
con quella del predtleno Aposrolo 
GiO\·anni: •Se c;apete que~te cose, 
siete beati :;e le fate• (Gto,·anni 
13: 17). Cerchiamo dunque le dottri
ne e i comandamenti del grande 
piano di felicità, e quando li avremo 
ero' an abbracctamoli di buon 
animo. Se lo faremo. trO\ eremo 
gioia, felicità e pace durawra. Gesù 
disse: .. lo ,., la:.cio pace, '1 do la 
pace. Io non \i do come il mondo 
dà. Il vosrro cuore non sia turbato e 
non st sgomenti• (Gio,-anni 14:27). 

Vi do la mia cescimonian:a che la 
promessa dt pace dd SigMre scnu
risce dal conoscere e mcucre in pra
tica i principt Jel piano di felicttà 
del nostro Padre celeste. Po ano La 
Sua pace c la Sua gi01a cendere su 
tutn noi. Cosl prego umilmente, nel 
nome d1 Ge ù Cnsto. Amen. O 



«Flanrrnrrentarsiseunpre 
di Lui>> 
Anziano Henry B. Eyring 
Membro del Quorvm dei Dodici Apostoli 

Grazie o Lui noi risorgeremo. Grazie alla Suo espiazione possiamo 
raggiungere l'esaltazione. 

M olti anni fa mi fu affidam 
un incarico da svolgere in 
Brasile. Mi trovai a viag

gtare in automobile da San Paolo a 
una città a circa due ore di macchi
na, dove s1 teneva una conferenza di 
palo. Un componente del Quorum 
dei Dodici avrebbe presieduto alla 
conferema. Speravo di viaggiare 
nella liUa automobile, in modo da 
po[t~r imparare da lui. Ma egli mi 
chiese Ji viaggiare in un'altra auro
mobile tnsieme ai mtss1onari. Mi 
dtssc: ·Durante ti VlUggio cerca di 
tstruirli ··. Quando presi posto nel 
sedile anteriore dell'automobile 
seppi che avrei viaggiato insieme a 
due sordle missiOnarie che erano 
swre assegnate a quella città. 

Dopo aver fano conoscenza, mi 
volLai sul licdde e, sporgendomi 
verso dt loro, chiest: ·Di cbe cosa 

volere che vi parli?• Entrambe, 
ansiose e quasi contemporaneamen
te, dissero: •Ci parli di come possia
mo diventare più umili•. 

Anche voi avreste crovam diffici
le esaudire quella richiesta. Ricordo 
soltanto le verdi colline del Brasile 
che scorrevano veloci at due lati 
dell'automobile, mentre cercavo di 
fare del mio meglio. Nonostante ciò, 
alla fine ebbi l'impressione di aver 
fallito. Vorrei tanto poter tornare 
indietro e rifare quel viaggio, poiché 
ho imparato molte cose riguardo 
all'umiltà quando il presidente 
Hinckley, ieri pomeriggio, mi ha 
invitato a inconrrarmi con lui e mi 
ha chiamato a questo sacro ufficio. 
Penso che oggi sarei molto più capa
ce di aiutare quelle giovarLi. 

Innanzitutto mi sarei reso subito 
conto che esse avevano già impara
to a memoria la prima lezione su 
come dtventare più umili. Il fatto 
stesso che mi avcsliero fatto quella 
domanda mdica che avevano supe
rato lo stadio in cui si sentivano 
oppresse dai loro dubbi per arrivare 
a rendersi como che, se si fossero 
sortomesse, se avessero saputo cosa 
fare, sarebbero d1ventate persone 
migliori. Se avessi di nuovo quella 
possibilità, avrei detto loro proprio 
questo. E poi avrei impartito loro 
soltanto questo :,emplice consiglio, 
un consiglio su ciò che dovevano 
fare. Avrei detto: •Rammentatevi 
sempre di Lui (vedt Moroni 4:3; 
5:2; DeA 20:77, 79). 

AHei cercato dt aiutarle a fare 
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proprio quesro, conducendole con la 
mente in un giardino dove esse 
avrebbero udito le parole del 
Salvamre del mondo: •Padre, se tu 
vuoi, allontana da me questo calice! 
Però, non la mia volontà, ma la tua 
sia fatta• (Luca 22:42). 

Poi le avrei portate avanti nel 
tempo in quel glorioso giorno in cui 
si parla nel Libro di Mormon, quan
do il Signore risorto apparve agli 
abitanti delle Americhe e disse: «Ed 
ecco, Io sono la luce e la vita del 
mondo; ed bo bevuto la coppa 
amara che il Padre mi ha data ed ho 
glorificato il Padre prendendo su di 
me i peccati del mondo, ed in que
sto ho sofferto la volontà del Padre 
in ogni cosa fin dal principio• 
(3 Nefi 11:11). 

So, per la dolcezza della loro voce 
e del loro sguardo, che quelle mis
sionarie Lo avrebbero allora, e forse 
per sempre, ricordato. E per questo 
esempio perfetto esse avrebbero sen
tito il loro cuore spezzarsi e avrebbe
ro conosciuto la risposta alla loro 
invocazione: .. Ci parli di come pos
siamo diventare più umili ... 

Quando, arrivati a destinazione, 
le facemmo scendere alla fermata 
dell'autobus e continuammo per 
arrivare all'albergo, mi voltai indie
tro a guardarle. Stavano là ruue 
sole. Vorrei aver saputo allora quel
lo che ho imparato ieri sera, in 
modo da poter leggere per loro men
tre viaggiavamo in quell'automobile 
la prima sezione di Dottrina e 
Alleanze, versetto 23: «Affinché la 
pienezza del mio vangelo possa esse
re proclamata dai deboli e dai sem
plici fino alle esrremirà del mondo e 
dinami ai re ed ai governatori•. E 
poi sarei passato al versetto 26: 

•E in quanto esst cercarono la 
saggezza, potessero venire istruiti; 

E in quanto essi peccarono, 
potessero essere castigati, perché 
potessero pentirsi; 

E affinché in quanto si umiliaro
no, potessero essere resi ford e rice
vere le benedizioni dall'alto e la 
conoscenza di tempo in tempo• 
(vv. 26-28). 

Esse avrebbero saputo che il 
Salvatore parlava di loro. E quindj 

nella loro umiltà esse avrebbero sco
perto che era stato dato loro iJ pote
re di proclamare il Suo nome. 

Durante queste ultime ore sono 
diventato consapevole di altre bene
dizioni di cui godo per il fatto che 
mi ricordo sempre di Lui. Ho pensa
to a una famiglia di Albuquerque, 
nel Nuovo Messico, che ho cono
sciuto tanti anni fa: padre, madre e 
due figlie adolescenti, che non 
appartenevano a nessuna chiesa, ma 
ogni giorno leggevano insieme la 
Bibbia. Essi meditavano sulla vita e 
sulle parole del Salvatore. Quando li 
conoscemmo, essi avevano deciso 
che Cristo doveva avere una chiesa 
da qualche parte e che essi doveva
no rrovarla. Sapevano che questa 
chiesa doveva avere profeti e apo
stoli come fondamenta, poiché que
sto è ciò che Cristo aveva lasciato 
nella Sua chiesa nel meriggio dei 
tempi. Essi sapevano che il Signore 
risorto era apparso ai Suoi apostoli. 

E cosl quando portammo testimo
nianza che Dio Padre e Suo Figlio, il 
Salvatore del mondo, erano apparsi 
a un profeta fanciuUo, Joseph Smith, 
ciò che dicevano suonò giusto alle 
loro o recchie. Quando ci udirono 
testimoniare dell'appari~ione di 
Pietro, Giacomo e Giovanni e della 
restaurazione del sacerdozio, essi 
seppero che questo doveva essere 
accaduto. E il Samo Spirito, da loro 
riconosciuto, disse loro che ciò era 
vero. Ieri sera tardi o forse questa 
mattina mi resi conto che essi aveva
no riconosciuto la verità, che questa 
è la chiesa di Gesù Cristo, soprattut
to perché si erano sempre ricordati 
di Lui. Ogni giorno essi si erano 
riuniti per leggere la Sua storia e le 
Sue parole, e cosl Lo ricordavano. E 
dopo essere stati bane~zati erano 
pronti a seguire il profeta vivente, 
poiché sapevano che il Salvatore 
parla sempre ai Suoi profeti per aiu
tare il Suo popolo. 

T errò fede al patto che ho fatto di 
prendere su di mc il Suo nome e di 
ricordarmi sempre di Lui. E andrò 
ovunque sarò mandato, per parlare 
di Lui e offrire le ordinanze median
te le quali possiamo prendere su di 
noi il Suo nome e promecrere che ci 

Momenti di gioia è uno delle sculture erette in omogg•o olle donne mormoni sullo piozzo 
antistante l' edrfido omminsstrativo dello Chiesa, . 

ricorderemo sempre di Lui e osserve
remo i Suoi comandamenti. E se le 
persone accetteranno questo invito, 
sapranno quello che io so: Dio 
nostro Padre vive. Suo Figlio Gesù, il 
Cristo, fece la volontà del Padre e 
espiò tutti i nostri peccati. Grazie a 
Lui noi risorgeremo. Grazie alla Sua 
espiazione potremo raggiungere 
l'esaltazione. Il Signore mandò dei 
messaggeri celesti a conferire le chia
vi al Suo profeta Joseph Smith. Il 
Signore ha chiamato il Suo profeta 
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ogg1, Gordon B. Hmckley. Il 
Salvatore parlerà a nm e a tutto il 
mondo per suo tramite. 

E se coloro che ascolteranno 
prenderanno su di loro il nome del 
Salvacore e SL ncorderanno sempre di 
Lui, osservando i Suo1 comandamen
ti, alla fine verranno a Lui, ed Egli li 
riporterà a casa dal Padre Suo e 
Padre nostro, dove porremo vh•ere 
per empre riuniti in famiglie. Porto 
resdmoni:m .. --a che quesro è vero, nel 
sacro nome d1 Ge ù Cristo. Amen. D 



Un patto d'amore 
AJieen H. Clyde 
Secondo consigliere dello pres1denzo generole dello Società d1 Soccorso 

Grazie al nostro rapporto con lui, possiamo riflettere luce e dolcezza l' uno 
all'altro e salvare la nostro anima per l'eternità. 

uand'anche i monti s'allon
tanassero e i colli fossero 
rimossi, l'amor mio non 

s'allontanerà da te, né U mio patto 
di pace sarà rimosso, dice l'Eterno• 
(Isaia 54: l O; vedi anche 3 Nefi 
22: 10). 

Questo Linguaggio delle Scritture 
supera il mio ragionamento e riem
pie di nuovo la mia mente della 
realtà dell'amore di Dio e 
dell'importanza che abbiamo per 
Lui. Parlò Egli cosl alle nostre intel
hgenze nel concilio tenuto tanto 
tempo ra, quando capimmo abba
stanza da scegliere di seguire Cristo? 
Fu sicuramente allora, prima della 
nostra esperienza terrena, che 
cominciammo a fare la nostra pane 
per costruire quel rapporro di 
a ll eanza con il Salvatore, che è 
ramo vitale per la nostra esistenza 
eterna. CreJo che scegliemmo di 
essere guidatt allora, come abbiamo 
bisogno di e. ere gu1dati oggi, dalla 

Sua cura affettuosa per la nostra 
divina e unica identità. La nostra 
decisione allora fu della più grande 
importanza. Ora, quando ci trovia
mo davanti a un bivio o a un dilem
ma, possiamo rivolgerei di nuovo 
alla stessa fonte per avere il coraggio 
di proseguire il nostro viaggio: 

"Tu, non temere, perché io son 
reco; non ti smarrire; perché io sono 
il tuo Dio; io ti fonifìco, io ti soccor
ro, io ti sostengo con la destra della 
mia giustizia• (Isaia 41: l O). 

Tra tun:i i numerosi doni che ho 
ricevuto grazie alla conoscenza del 
vangelo di Cristo sono più che mai 
grata per La dottrina che cì insegna 
che la nostra vita quaggill ha 
un'importanza eterna, poiché noi 
esistiamo per la gloria di Dio. Noi 
siamo un elemento fondamentale 
del Suo grande lavoro. Egli ci inse
gna che, se riceviamo la Sua luce, 
possiamo riAetterla nel mondo. 

C'è una continua lotta per rrovare 
un equilibno rra la nOllrra conoscenza 
della luce e l'errore e il timore che 
sono 1 contrassegni del nostro 
mondo. Oggi noi vediamo le antiche 
tentazioru sor:to nuove vesti. Possono 
essere ingrandite e rese attraenti 
dalla tecnologta che consente loro di 
spargersi in ogni dove. Queste imma
gini ingannevoli sono diren:e princi
palmente ai giovani, agli innocenti, 
alle persone più ' 'ulnerabili - invero 
sono dirette a ognuno Ji noi. Nelle 
sale giochi vcJtamo ritrana ogni 
genere di violenza; anche nei nostri 
quartieri si compiono terribili arri Ji 
violenza. In mezzo a questi pericoh il 
nostro amore si raffredda, e possiamo 
cercare una difesa proprio in quelle 
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armi che ci minacciano. Peggio anco
ra, possiamo essere indotti dal timore 
a cercare di proteggerei l'uno 
dall'altro, invece di mantenere la 
nostra promessa di essere una luce e 
una protezione l'uno per l'altro. La 
traduzione del capitolo 16 di Mattco 
fatta da Joseph Smith dà maggiore 
chiarezza alle distinzioni che i disce
poli di Cristo devono comprendere: 

«Non violate i miei comanda
menti per salvare la vostra vita, poi
ché chiunque salverà la sua vita in 
questo mondo la perderà nel mondo 
a venire. 

E chiunque perde la sua vita in 
questo mondo per causa mia, la tro
verà nel mondo a venire. 

Pertanto abbandonate il mondo e 
salvate la vostra anima». 

Dobbiamo dipendere dalla luce 
di Crisro per comprendere questo 
insegnamento, ma non possiamo 
consentire ai nostri timori di sepa
rarci dalla padronanza della nostra 
anima. Ascoltate le parole che tro
viamo nella sezione l O l di Dottrina 
e Alleanze: 

«Non temete dunque neppure la 
morte; poiché in questo mondo la 
vostra gioia non è completa, ma in 
me essa è completa. 

Non curatevi dunque del corpo, 
né della vita del corpo; ma curatevi 
dell'anima e della vita dell'anima. 

E cercate sempre la faccia del 
Signore, affinché possediate in 
pazienza le vostre anime, e voi 
otterrete la vita eterna• (vv. 36-38). 

Questa è la risposta dell'anima 
quando comprendiamo e accettiamo 
le affettuose promesse che Cristo ci 
fa. Ascoltate la descrizione fatta da 
Isaia di quello che il Signore ha già 
fatto per noi: 

ocCosl parla Iddio, l'Eterno, che 
ha creato i cieli e li ha spiegati, che 
ha distesa la terra con rutto quello 
ch'essa produce, che dà il respiro 
al popolo che v'è sopra, e lo spirito 
a quelli che vi camminano .. 
(Isaia 42:5). 

Poi Isaia descrive la commovente 
dolcezza del Signore e l'affeno con
tenuto nelle Sue rassicurazioni: 

•lo, l'Eterno, t'ho chiamato 
secondo giustizia, e ri prenderò per 

la mano, ti custodirò e farò di te 
l'alleanza del popolo, la luce delle 
nazioni ... 

Ecco, le cose di prima sono avve
nute, e io ve ne annunzio delle 
nuove; prima che germoglino, ve le 
rendo note. 

Cantate all'Eterno un cantico 
nuovo, cantate le sue lodi alle estre
mità della terra» (Isaia 42:6, 9-10). 

Il libro di Alma spiega che il can
tico che Egli ci ha chiesto di cantare 
è un cantico dell'amore redentore 
(vedi Alma 5:26). In seguito, quan
do al Salvatore fu chiesto in 
Palestina di indicare qual e ra il 
primo e grande comandamento, 
senza esita re rispose: ·Ama il 
Signore Iddio tuo con tutto il tuo 
cuore e con tutra l'anima tua e con 
tutta la mente tua ... 

Il secondo, simile ad esso, è: Ama 
il tuo prossimo come te stesso• 
(Matteo 22:37, 39). 

Queste dichiarazioni sono sia 
chiare che esaurienti. Esse indicano 
come possiamo cominciare a impe
gnarci in questo patto; e certamen
te, poiché ci conosce, non ci avreb
be chiesto qualcosa che non 
potevamo fare. 

L'amore che Cristo comanda 
richiede un possente cambiamento 
e una grande unùltà. Cì impone di 
dimenticare l'orgoglio e di liberarci 
dall'invidia. Richiede che non ci 
facciamo più beffe delle nostre 
sorelle e dei nostri fratelli e che non 
perseguitiamo più nessuno. Crism 
sapeva che ci sarebbe rimasto diffi
cile scoprire in noi stessi queste 
caratteristiche, e che soltanto per 
cercarle sarebbe stato necessario 
ogni nostro sforzo. Egli disse dun
que: «Se la tua mano o il tuo piede 
t'è occasion di peccato, mozzali e 
gettali via da te» (Matteo 18:8). 

Egli non proponeva che ci muti
lassimo, ma piunosto voleva 
mostrare la Sua consapevolezza di 
quanto poteva essere difficile per 
noi liberarci da tali offese. Quando 
abbiamo fatto quei cambiamenti che 
soltanto noi possiamo fare, allora, 
grazie al sangue espiatore di Cristo, 
possiamo ricevere il perdono che 
soltanto Egli può darci. La natura 

Il Vescovo Merrill 1 Botemon o conversoz1one con lo pres•dentesso generole dello Societò d• 
Soccorso, Elo•ne L Joclc. 

reciproca di queste azioni suggerisce 
l'alro grado di fiducia e di rispetto 
che il Signore ha per le nostre capa
cità. Chjunque abbia conosciuto 
l'amore del Signore conosce il sicuro 
coraggio che troviamo quando 
teniamo fede alla nostra parte 
dell'accordo e Lo onoriamo, cercan
do il Suo Spi rito e vivendo nel 
modo migliore possibile. Ascoltate 
di nuovo: 

«L'amor mio non s'allonranerà da 
re, né il mio patto di pace sarà 
rimosso» (Isaia 54: 10; 3 Nefi 22: 10) 
e: «Ecco, io incasserò le tue pietre 
nell'antimonio, e ti fonderò sopra 
zaffiri• (3 Nefi 22: 11; vedi anche 
Isaia 54:11}. 

Questo linguaggio delle Scntture 
richiama la mia arrenzione. In me:zo 
a questo mondo in subbuglio le fon
damenra nelle quali confido sono 
frutto delle mie alleanze con il 
Signore. Esse sono davvero come zaf. 
firi e sono resori inestimabili. Grazie 
aJ essi ho stabilito legami eterni con 
i miei cari e con Dio. Essi sono i prin
cipi restaurati e le ordinanze del van
gelo di Gesù Cristo, che sono dispo
nibili alle donne e agii uomini retti 
tramite il potere del santo sacerdozio 
di Dio. Essi comprendono il battesi
mo, il dono dello Spirito Santo, il 
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sacramento e le alleanze del tempio. 
Sono 1 mezzi che ci sono dati, e sono 
da noi hberameme scelti, per garan
tirci la vita eterna. 

·E percanro, a causa dell'alleanza 
che avete fauo, sarete chiamati figli 
e Aglie Ji Cristo; ecco, oggi Egli vt ha 
spiritualmente generati, po1ché dice 
che i vostri cuori sono mutati, per la 
fede nel Suo santo nome; dunque 
siete rinati da Lut e siete divenuti 
Suoi figli e figlie .. (Mosia 5: 7). 

Noi perranto, grazie al Suo gran
de amore e al nostro desiderio di 
essere gutdari dalla Sua luce, faccia
mo parre della fam1glia di Cristo. 
Graz1e alle nostre alleanze rroviamo 
protezione dalla solitudine e 
dall'alienaztone. Per ti nostro rap
porto con Lut posstamo riflettere 
luce e dolce:::za l'uno all'altro e sal
vare La nostra anima per l'eternità. 

Porto testtmomanza che è una 
grande benediz1one con~cere que
ste cose. Sono umilmente grata per 
le Scritture, \'ere tesrimonian:e di 
Gesù Cristo, e per la conoscema 
che Cristo vive e gutJa la Sua chie
sa. So che Egli può vivere in ognuno 
dt noi se osserviamo i Suoi coman
damenti. E d1co questo umilmente, 
nel nome del Signore Gesù Cristo. 
Amen. O 



Abbiamo serbata la fede 
An:dono Eduardo Ayolo 
Membro de1 Settanta 

Quali meravigliosi insegnamenti possiamo trovare in questi lontani e 
isolati villaggi, dove spesso è difficile professore uno religione o mettere 
in pratica i principi del Vangelo! 

P er la natura della nostra chia
mata di Auwrità generali ci 
viene affidato il compito di 

fare visita alle varie nazioni, luoghi 
o gruppi. Alcuni di questi incarichi 
componano rischi e pericoli. Le 
dtverse situazioru in cui queste zone 
si trovano spesso ci impediscono di 
raggiungere i luoghi che ct è stato 
chiesto di visitare. 

Una volta ricevetti l'incarico di 
fare '1sica a un palo situato tra le 
belh.ssime momagne degli altopiani 
peruviani. Quella unità della Chiesa 
non era Slata visitata da un'Autorità 
generale da più di Jue anni a causa 
dei pencoli che quel viaggio com
porrava. Dopo aver ortenuco le 
autonzzaz1001 necessarie con l'aiuto 
del presidente della missione, ini
ziammo il viaggio di cinque ore che 
c1 portò nella belhssima valle del 
Fiume Mamaro. 

Quando amvammo al centro del 

palo trovammo ad attenderci U pre
sidente e i suoi consiglieri. Quando 
ci videro, 1 loro volti si illuminarono 
di felicità, e subito ci trovammo 
stretti in un forte e fraterno abbrac
cio. Circa tre anni prima in quella 
città erano scari uccisi due dci nostri 
cari missionari. Dopo aver stretto al 
cuore il presidente, cercando di 
comunicargli tutto il mio affetto, gli 
chiesi: •Avete sofferto molto duran
te U tempo in cui non abbiamo potu
to venire a farvi visita? .. Egli rispose 
con gli occhi pieni di lacrime: 
"Abbiamo sofferto molto, ma abbia
mo serbata la fede ... Questa semplice 
frase ci commosse profondamente, e 
sentimmo che la mano del Signore li 
aveva proLetti nelle difficili circo
stanze in cui si erano trovati come 
popolo e come membri della Chiesa. 

Durame il nostro incontro con 
loro imparammo molte cose, una 
delle quali era: come poter serbare la 
fede in zone come quelle, lontane 
dalle grandi città e ancora di più 
dalla sede della Chiesa. Fra le cose 
che imparammo potemmo Jistingue
re almeno cmque pnncipi che li ave
varto aiutati a superare le difficoltà. 

Primo: essi non avevano mai 
cessato di confidare nel Signore e 
avevano riposto in Lui tutta la loro 
fede. Questa era la base della loro 
sicurezza. Essi confidavano nel fatto 
che Eglt li avrebbe protetti e guidati. 
Il Signore ha detto: .. se avete fede 
in me, avrete il potere di compiere 
qua!stasi cosa lo ritenga opportuna .. 
(Morom 7:33). 

Ogn1 tanto, in mezzo alla dispera
none, vediamo altre vte, alue guide. 
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Ma coloro che ci consigliano non 
sono sempre pronti ad aiutarci, poi
ché non comprendono le nostre 
necessità spirituali. Non sono prepa
rati a darci il consiglio e la rivelazio
ne di cui abbiamo bisogno in situa
zioni difficili. 

Abbiamo il grande esempio dei 
figli di Mosia che lavorarono nel 
paese di Nefi, in presenza di tante 
avversità e tante prove. Per la fidu
cia cbe essi avevano in Lui «il 
Signore li visitò con il Suo SpiritO, 
dìcendo loro: State di buon cuore. 
Ed essi furono confortati ... 

Ma dovrete essere pazienti e lon
ganimi nelle vostre afflizioni, per 
poter mostrare loro un buon esempio 
in me, ed Io farò di voi un istrumen
to nelle mie mani per la salvezza di 
molte anime~> (Alma 17: 10-11). 

Secondo: erano rimasti fedeli 
nel pregare. Ogni fede le, adulto, 
bambino o adolescente, aveva fedel
mente osservato questa santa prati
ca ogni giorno, pregando da solo e 
insieme alla famiglia con rutta la sua 
fede. E, come sappiamo, la preghiera 
è il mezzo col quale comunichiamo 
con U nostro Padre celeste. Egli ci 
ascolta perché siamo Suoi figli; Egli 
ci ama ed è ansioso di aiutarci quan
do osserviamo i comandamemi. 

Quando volle istruire i Nefiti, il 
Signore disse loro: «Pregate il Padre 
nelle vostre famiglie, sempre in 
nome mio, affinché le vostre mogli 
ed i vostri figli siano benedetti» (3 
Nefi 18:21). Nessuno poteva dare, 
meglio di Suo Figlio, rassicurazione 
più grande che essi sarebbero stati 
ascoltati dal Padre. 

Terzo: non avevano mai cessato 
di studiare le Scritture. Nelle 
Scritture essi trovarono la fede per 
vincere il timore, la soluzione dei 
loro problemi, U conforto divino del 
Maestro, il consiglio affettuoso del 
Padre e, in particolar modo, La rassi
curazione di essere guidati in rettitu
dine verso la vita eterna. «Investigate 
le Scritture, perché pensare aver per 
mezzo d'esse vita eterna, ed esse son 
quelle che rendon testimonianza di 
me• (Giovanni 5:39). Essi osservava
no questo comandamento nonostan
te tutee le difficoltà. Uno di quei 

santi mi dtsse: .. Non siamo mai stati 
più vicini al Signore di quando legge
vamo le Scritture•. 

Quarto: avevano attuato i pro
grammi del sacerdozio. A causa del 
fatale episodio che era avvenuto 
laggiù, la Chiesa era stata costretta a 
ritirare i missionari a tempo pieno. 
Per compensare questa perdita era 
stato necessario organizzare i missio
nari del luogo tornati a casa, in 
modo che potessero insegnare il 
Vangelo a coloro che erano disposti 
ad ascoltarlo. I fedeli fornivano i 
nomi delle persone interessate. 
L'insegnamento familiare era stato 
migliorato. Nessuno era stato ua
scurato. Proprio come essi dicevano, 
avevano serbata la fede. 

Quinto: si e rano umiliati al 
cospetto del Signore. Avevano 
purificato la loro vita, si erano pen
titi, si erano sforzati di vivere come 
santi, condividendo gli uni con gli 
altri quello che avevano, digiunan
do quando sorgevano delle difficoltà 
o quando si sentivano minacciati. 

Questi semplici e tuttavia pus
senti principi avevano consentito 
Loro di sostenersi, di essere preserva
ti e di rimanere fedeli e attivi come 
membri della Chiesa di quella zona. 

Quali meravigliosi insegnamenti 
possiamo trovare in questi lontani e 
isolati villaggi, dove spesso è difficile 
professare una religione o mettere in 
pratica i principi del Vangelo! Ci 
rendemmo anche conto che era stato 
difficile per loro mantenersi in vita e 
serbare la fede. Soltanto la loro fidu
cia in Dio e la loro fede in Gesù 
Cristo li avevano sostenuti, Li aveva
no stimolati, li avevano purificati. 

Serbare la fede deve essere un 
impegno anche per coloro che sono 
soli nella Chiesa, per coloro le cui 
famiglie non si sono convertite, per 
coloro che hanno perduto una per
sona cara, il coniuge o un figlio. È 
necessario grande coraggio per con
tinuare a vivere, ma abbiamo sem
pre conforto dall'alto. 

I nostri pionieri non si lamenta
vano; essi non rinnegavano la fede, 

' né tornavano indietro. E difficile 
concepire la grande solitudine dei 
membri della Chiesa durante i primi 

anni in cui erano pochi, ed erano gli 
unici membri della Chiesa sulla fac
cia della terra. Erano perseguitati, 
umiliati, respinti, e alcuni anche 
uccisi. La fede che essi avevano nel 
Signore, di fronte a tante avversità, 
li rendeva forti e umili nello stesso 
tempo. Doveva essere difficile serba
re la fede quando c'era tanta opposi
zione, tanta solitudine, tama ango
scia. Fu tuttavia un periodo 
glorioso, un periodo di martiri, un 
periodo in cui furono poste le fonda
menta di una religione coraggiosa e 
ispirata come la nostra. 

Riguardo a questo argomento tl 
presidente Kimball disse: «La soffe
renza può far diventare sante le per
sone che imparano la pazienza, la 
sopportazione e l'autocontrollo. Le 
sofferenze subìte dal noscro 
Salvatore facevano parte della Sua 
istruzione• ( • Tragedy or Destiny .. , 
Brigham Young University Speeches 
of the Year, Provo, Utah: BYU 
Extension Division, 6 dicembre 
1955, pag. 5}. 

Siamo davvero grari a coloro 
che, con il loro chiaro esempio, ci 
consentono di proseguire sen:a 
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venir meno, cercando di ritornare 
dal nostro Padre. Forse l'isolamemo 
rende le p1ccole e lontane città e 
villaggi più forti e più puri. 

Alla fme della conferenza di quel 
palo assicurai a1 fedeli che Dio li 
amava, cne la Prima Presidenza e i 
Dodici Apostoli si ricordavano di 
loro e che questo era il motivo per 
cui noi ci trO\•a,•amo là: per dare 
loro la nostra restimonaan:a del 
fatto che e~1 facevano pane della 
Chiesa, che non h a"e'·amo dimen
cicatl e che avevamo pregato per 
loro. C'era graucuJine nel loro 
cuore, ed essi tornarono di nuovo a 
sorridere come umili fedeli che 
erano stati consolari dallo Spui[O 
del Signore. 

Nel dtre lcl preghiera dt chiu::;ura 
in una delle e ·ioru della conferen
za, un vecchio di qua i ottant'anni 
espresse molto bene i modi in cui 
e:>Si ricordavano i profen. Nella pre
ghtera egli disse: «Padre celeste, Ti 
rendiamo graue per averci mandato 
uno dei Tuoi servi qui nella Valle 
del Mam:aro, dove tl Tuo amaw ser
\itore pre ideme Ktmball s.t inginoc
chiò e benechsse questo paese perché 



pote~se sempre nutrirei e fornirci 
sempre di che vivere•. 

Siamo davvero fortunati e privile
giati per crovarci oggi alla presenza 
dei profeti d1 Dio e sentire La loro 
affettuosa mfluenza. A causa della 
crescita della Chiesa in runo il 
mondo un gran numero di nostri 
bravi fedeli in nessun momento della 
vita ha mai avuto il privilegio di stare 
vicino a uno di questi meravigliosi 
dirigenti. Ma io vi porto testimonian
za che essi amano le Autorità gene
rali, che seguono i loro insegnamenti 
e che actendono con umiltà e pazien
Z<'l il g1orno in cui potranno stare ai 
pied1 dei profeti. 

Le condizioni in cui vivono i 
popoli e le na:ioni cambiano a causa 
del progresso che avviene nel 
mondo; nondimeno in molti luoght, 
nelle fredde località degli alropiani, 
nelle valli tropicali, lungo le rive dei 
fiumi o ne1 deserti, ovunque si trovi
no Jeì membri della nostra chiesa, là 
vi :;aranno sempre coloro che metto
no in pratica questi principi fonda
mentali e, così facendo, aiutano il 
resto della popolazione. Affrontiamo 
coraggiosamente le prove che ci pro
pone questa vita, quali che siano H 
luogo dove vtviamo o le situazioni 
che potremo essere chiamati ad 
affrontare. Serbiamo la fede. 

Oggi siamo fonunati di porer 
sosLenere il nuovo profeta e i suoi 
consiglieri, che noi amiamo e appog
giJmo. Nei prossimi giorni in quasi 
tutte le naztoni della terra, anche nei 
paest e ne i villaggi più remoti, 1 
nostri fedeli awanno il privilegio di 
alzare la mano con gioia per soste
nerh, come abbiamo fano noi oggi. 

Un g10rno il nostro viaggio qui 
sulla terra giungerà al termine, e noi 
torneremo alla presenza del no:;cro 
Padre celeste. Prego che in que l 
g10rno avremo lo .tesso coraggio e 
porceremo la stessa testimonianza 
resa dall'Apostolo Paolo a Timoteo: 
«lo ho combattuto il buon combatti
mento, ho fmito la corsa, ho serbata 
la fede .. (2 Timoteo 4: 7). 

Chiedo al Signore di sosrenerci 
rerché pos:;tamo continuare ad esse
re wr.tggiosi, umtli e fedeli. Nel 
nome Jì Ge~ù Cristo. Amen. O 

Come Gesù ci vede 
Anziano Cedi O. Samuelson jun. 
Membro dei SeHonto 

Tramite la Sua grandiosa espiazione Egli ci ha dato tutto quello di cui 
abbiamo bisogno per rimediare ai nostri fallimenti, errori, peccati e 
delusioni. 

M entrc esprimo la mia gra
titudine per il privilegio 
di rrovarmi qui con voi in 

questa 5tOrica conferenza. e per La 
possibilità che mi è data di sostenere 
il nosrro beneamato profeta e i suoi 
colleght , devo anche esprimere la 
m1a gratituJme prima al Signore, 
per la possibilttà che mi ha dato di 
servire in que:;ta santa chiamata; 
~econJo, a tutti coloro che mi 
hanno nutrito, ammaestrato e soste
nuto. La mia famtglia e m particola
re mia moglie Sharon, è sempre 
stata disposta a darmi queUo di cui 
avevo bisogno. Molti amici e colle
ghi, sia dentro che fuori della 
Chiesa, hanno cercato ùi capire cosa 
significhi per me questo incarico e 
sono stati molto premurosi e inco
raggtami. l Fratelli sono stati parti
colarmente pazienn e gentili, e sarò 
. empre grama coloro che mi hanno 
affettuo:,arnente aiutaro durante 
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queste lunghe settimane di autova
lutazione e adattamento. 

Durante questo recente processo 
di autoesame confesso di essermi 
chiesto quello che gli alrri possono 
pensare di questa nomina che ho 
ricevuto. Ho riflettuto sulle parole 
del poeta Robert Bums, che cerche
rò di modernizzare senza volergli 
mancare di rispetto: «Oh, quale 
grande dono sa rebbe quello di 
vederci come gli altri ci vedono» 
(«To a Louse•). E se è utile e impor
tante sapere come siamo visti dagli 
altri, in particolare da coloro che 
abbiamo più cari, allora quale gran
de dono deve essere sapere come il 
Salvatore ci vede! 

E come possiamo sapere come ci 
vede Gesù Cristo? Possiamo dedurlo 
dalla fedeltà con la quale osserviamo 
le norme che Egli ha stabilito per 
noi e dalla purezza degli intenti del 
nostro cuore. Egli è Colui che Cl ha 
dato lo schema perfetto e le norme 
perfette per tutta l'umanità, non sol
tanto mediar'tte tutto quello che Egli 
è e ha fatto, ma con questo irresisn
bile e chiaro inviro: ·Che sorta di 
uomini dovreste essere? In verità, lo 
vi dico: così come sono lo• (3 Nefì 
27:27). Facendo quello che Egli 
chiede e essendo quello che dobbia
mo essere, ci assicuriamo la Sua 
approvazione. Invece fare altrimenti 
significa deluderLo. Egli, che non 
soltanto ci conosce meglio, ma cl 
ama anche più di ogni alrro, tramite 
la Sua grandiosa espiazione ci ha 
dato tutro quello di cui abbiamo 
bisogno per rimediare ai nostri falli
menti, errori, peccati e delus10m, 

purché soltanto accettiamo il Suo 
invito a venire a Lui attraverso la 
porta stretta e La via angusta descrit
te dai Suoi profeti (vedi 2 Nefì 31) 
per ricevere le benedtziont tenute in 
serbo per tutti coloro che le cercano 
tramite i Suoi rappresentanti auto
rizzati. 

Qualche anno fa il presidente 
Gordon B. Hinckley ricordò, a colo
ro che amano il Salvatore e si sfor
zano di compiacerLo, che «Come 
Suoi seguaci non possiamo fare una 
cosa vile o sgradevole senza appan
nare La Sua immagine. Né possiamo 
fare una cosa buona, bella e genero
sa senza rendere più splendente il 
simbolo di Colui il cui nome abbia
mo preso su di noi .. (Be Thou an 
Example, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1981, pag. 90). 

Nella parabola del buon 
Samaritano il Figlio di Dio chiarì 
che cosa Si aspettava da tutti coloro 
che vogliono essere come Lui (vedi 
Luca 10:30-37). Non soltanto Egli 
mos trò con il preceteo e con 
l'esempio gli atteggiamenti e le azio
ni che Egli si aspetta, e infatti 
richiede, da ognuno di noi, ma fornì 
anche le ordinanze e le alleanze 
mediante le quali noi, rramite i Suoi 
servi debitamente nominati, possia
mo ottenere tutte le benedizioni che 
Egli ha promesso sia nell'immedìato 
che nell'eternità. 

Per la Sua S[Upenda compassione 
e potere il Salvatore poté miracolo
samente nutrire le moltitudini 
quando la situazione lo richiedeva 
(vedi Luca 9: 10- 17) , ma fu anche 
disposto a dedicare il tempo neces
sario a dare ~ l'acqua viva• e la Sua 
guida eterna alla solitaria peccatrice 
che si professava di bassa condizione 
(vedi Giovanni 4:7-26). Egli predi
cava generosamente il Vangelo alle 
moltitudini, ma era anche incline a 
dedicare a ltrettanto tempo a un 
apparentemente insignificante 
Natanaele e alle domande che que
sti aveva da porre (vedi Giovanni 
1:45-51). 

Colui che sotto la guida del Padre 
aveva creato il mondo, c poteva lette
ralmente fare ogni cosa, faceva parte
cipare altre persone al Suo ministero. 

Nel momento della Sua crocifisstOne 
Egli chiese al prediletto discepolo 
Giovanni di provvedere a Sua madre 
Maria come se fosse La propria madre 
(vedi Giovanni l9:25-27). Ai nostri 
tempi Gesù CristO stesso insieme 
con il Padre apparve al profeta 
joseph Smith, e tuttavia a Moroni fu 
dato il privilegio e L'onore di essere il 
Suo rappresentante nel portare alla 
luce il Libro di Mormon. Questa è la 
chiesa Jel Salvatore, e tuttavia Egli 
ha chiamato il presidente Gordon B. 
Hinckley a presiederla durame il 
nostro tempo. Arresto con gratitudi
ne, ma anche con rrepida:ione non 
disgiunta da una giusra speranza, che 
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il S1gnore ha chiamato me e ,·oi a 
rappresentar lo in 'arie maniere e in 
van compltl, siano e~i apparente
mente grandt o ptccolt ai noscrt 
occht. 

Mentre c1 ::>for:iamo di capire 
come Ge·ù ct vede e dt \"!vere il più 
possibtle come ti RL..Jenrore vuole che 
vtv1amo, ricordiamo le Sue istru:tl)ni, 
che hanno un'applicazione uruversa
le, in ognt ·ingoia cosa che fucctamo: 
.. e vo1 mi amate, O$.."Crverete i mie. 
comandamenti" (Gio,~anni 14: 15) e: 
· In quanro l\l\'ete fatto ad uno di 
qucsn miei minimt frarellt, l'avete 
fano a me (Manco 25:40). 1el 
nome di Ge::.ù CIDto. Amen. ::J 



Figliuoli dell'alleanza 
Anziano Russell M . Nelson 
Membro del Quorum de1 Dodici Apostoli 

Quando sappiamo chi siamo e che cosa Dio si a speffa da noi - quando la 
Sua legge è scritta nel nostro cuore - siamo spiritualmente protetti. 

I l titolo del mio discorso è 
un'espressione usata nelle 
Scritture: .. figliuoli dell'alleam.a•.' 

Per introdurre questo argomento farò 
qualche osservazione sui recenti avve
nimenti ru quali ho assistito come col
lega del presidente Howard W. 
Humer e come padre, e sulle mie pas
sate esperienze di medico. 

Le ultime settimane sono state 
piene d1 impegni per me e per mia 
moglie. Abbiamo non soltanto detto 
adJio al nostro amato presidente 
Humer, ma trentatré giorni prima 
abbtamo sublto la morte della nostra 
predosa figlia Emily. Madre di cin
que bambint, Emily aveva appena 
festeggiato il suo rrentasetrestmo 
compleanno quando è stata chiama
ta dall'altra parte del velo. 

Il presidente Hunter aveva eser
cttato una grande influenza sulla 
vita di Emily. Ella aveva accolto 
con ptacere il suo invitO rivolro a 
tuni 1 memhri adulò della Chiesa, a 

detenere una raccomandazione per 
il tempio. Ella e suo marito Bradley 
Witrwer consideravano i momenti 
che trascorrevano nel tempio un 
sacro privilegio. Ess1 consideravano 
cii tempto del Signore come iJ gran
de simbolo della loro appartenenza 
alla Chiesa e il luogo :.upremo delle 
loro più sacre alleanze•. Ella si sfor
zava di emulare •l'esempio del 
Signore Gesù Cristo•.1 

Nonostante La malattia causasse 
intense sofferenze sia al presidente 
Hunrer che a Emily, nessuna parola 
adirata uscì mai dalle Loro labbra. 
Invece essi scelsero di sopportare 
con amorevole fede. Quando amici 
e parenti bene intenzionati esprime
vano la loro preoccupazione a 
Emily, ella rispondeva di buon 
umore: •Non preoccupatevi. Starò 
bene•. Anche alla fine delle telefo
nate non finiva la conversazione 
con il solito •arrivederci ... Diceva 
invece: • Ti voglio bene•. 

Quando io e 1l presideme Packer 
facemmo l'ultima visita al presiden
te Hunrer, egli chiamò a sé sua 
moglie, le prese la mano e le disse 
con un sorriso: ·Mi sento meglio 
quando ru set v1cma a me•. 

Le mie lacrime di dolore sono 
state accompagnare dal pensiero 
che avrei voluto poter fare di più 
per nostra figlia e per il nostro presi
dente. Se avessi ti potere ili risusci
tare, sarei tentato Ùi riportarli in 
vira. Nonostante sia uno degli 
Apostoli ordinari, a ognuno dei 
quali sono affiJate tutte le chtavi del 
regno di Dio, non detengo le chiavi 
della resurreztone. Gesù Cristo 
detiene queste cht.avt, e le userà per 
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Emily, per il presideme Humer e per 
ogni persona vissuta nel mondo, al 
tempo stabilito dal Signore.' 

Emily e il presideme Humer non 
avevano timore della morte. Essi 
avevano fatto con il Signore delle 
sacre alleanze che avevano osserva
to, e sapevano che Egli a Sua volta 
le avrebbe osservate con eguale 
fedeltà.~ Erano vissuti nobilmente 
come «figliuoli dell'alleanza». 

Anni fa, quand'ero studente di 
medicina, vedevo molti pazienti 
afflitti da malattie che oggi si posso
no evitare. Oggi è possibìle vaccina
re le persone contro malattie che 
una volta menomavano severamente 
una persona e a volte La portavano 
alla morte. Un metodo usato dalla 
medicina per immunizzare il corpo è 
l'inoculazione. Il termine inoculazio
ne è affascinante. Proviene da due 
radici latine: in, ossia •entro•, e ocu
lu.s, ossia •occhio•. li verbo inoculare 
pertanto significa letteralmente 
•mettere dentro un occhio», ossia 
mettere una sentinella contro 
il male. 

Una malattia come la poliomieli
te può menomare o distruggere il 
corpo. Un'afflizione come il peccato 
può menomare o distruggere lo spi
rito. I danni della poliomielite oggi 
si possono prevenire mediante la 
vaccinazione, mentre i danni del 
peccato richiedono altri mezzi di 
prevenzione. I medici non possono 
vaccinare le persone contro 
l'iniquità. La protezione spirituale 
proviene soltanto dal Signore - e 
neUa Sua maniera. Gesù non voleva 
inoculare, ma istruire. Il Suo meto
do non ricorreva al vaccino; utilizza
va l'insegnamento della dottrina 
divina - un occhio che governava 
l'essere interiore- per proteggere gli 
eterni spiriti dei Suoi figli. 

INDIVIDUARE E INDOITRINARE 
• • • • • • • • • • • • • o • • • • o ' 

Insegnando in questa maniera, 
Gesù spesso stabiliva la propria 
identità.6 Cito le parole che Egli 
rivolse agli abitanti dell'antica 
America: c]o sono Gesù Cristo, il 
Figlio di Dio. 7 

T urti i proferì, fin da Samuele e 

quelli che hanno parlato nei tempi 
seguenti, hanno testimoniato di me. 

Ed ecco, voi siete i figli dei profe
ti, e siete del casato di Israele; e 
siete i figliuoli del parto che il Padre 
fece coi vostri padri, quando disse 
ad Abrahamo: •Nella tua posterità, 
tutte le famiglie saranno benedette>. 

Il Padre avendomi in prima risu
scitato per voi e avendomi mandato 
per benedirvi, perché ciascuno si con
verta dalia sua malvagità; e questo 
perché siete figliuoli dell'alleanza•.a 

Un passo da giga n te ve rso la 
vaccinazione spirituale viene com
piuto quando comprendiamo il 
significato dell'espressione co:figliuoli 
dell'alleanza,.. A quale patto si rife
risce il Salvarore? Al •patto che fece 
con Abrahamo,. .9 11 Signore aggiun
ge: .. E mi rammenterò il patto che 
ho fatto col mio popolo, ed ho farro 
alleanza con lui che lo avrei raduna
to nel rempo da me fissato• .'0 

L'ALLEANZA DI ABRAHAMO 
• • • • • • • • o • o ' • o • 

L'alleanza che il Signore fece 
dapprima con Abrahamo11 e confer
mò con lsacco11 e con Giacobbe11 ha 
un significato trascendente. Essa 
contiene numerose promesse: 

• l posteri di Abrahamo sarebbe
ro stati numerosi e avrebbero avuto 
il diritto di moltiplicarsi nell'eternità 
e di detenere U sacerdozio. 

• Egli sarebbe diventato padre di 
molte nazioni. 

• Cristo e i re sarebbero venuti 
dal lignaggio di Abrahamo. 

• Sarebbero state ereditate certe 
terre. 

• Tutte le nazioni della terra 
sarebbero state beneficare dai suoi 
poste n 

• L'alleanza sarebbe stata eterna, 
anche attraverso «mille generazio
ni».H 

Alcune di queste promesse si sono 
compiute, altre attendono ancora di 
adempiersi. Cito da una profezia fatta 
quasi seicento anni prima di Cristo: 
•Nostro padre dunque non ha parla
to soltanto della nostra stirpe, ma 
pure di turm iJ casaro di Israele, allu
dendo all'alleanza che sarebbe stata 
conclusa negli ultimi giorni, alleanza 

che il Signore fece già col nostro 
padre Abrahamo• .u 

Esattamente come era stato pro
messo, il Maestro apparve in questi 
ultimi giorni per rinnovare l'alleanza 
di Abrahamo. ll Signore dichiarò al 
profeta Joseph Smith: cAbrahamo 
ricevette promesse in merito ai suoi 
posteri e al frutto dei suoi lombi- dei 
quali tu se~ mio servitore Joseph ... 
Questa promessa è anche tua, perché 
tu pure discendi da Abrahamo» .16 

Anche noi siamo figliuoli 
dell 'alleanza. Noi abbiamo ricevuto, 
come gli antichi, il santo sacerdozio 
e il Vangelo eterno. Abrahamo, 
Isacco e Giacobbe sono i nostri ame
na ti. Noi apparteniamo a Israele. 
Abbiamo il dirino di ricevere il 
Vangelo, le benedizioni del sacerdo
zio e la vita eterna. Le nazioni della 
terra saranno beneficate grazie ai 
nostri sforzi e all'opera dei nostri 
posteri. I discendenti lenerali di 
Abrahamo e coloro che sono accolti 
nella sua famiglia mediante adozione 
ricevono queste benedizioni promes
se - condizionate dall'accettazione 
del Signore e dall'obbedienza ai Suoi 
comandamenti. 

Il profeta Elia venne a portare la 
conoscenza di queste promesse fatte ai 
padri.17 In seguito il Libro di Mormon 
venne alla luce, come segno che il 
Signore aveva cominciato a radunare 
i figliuoli dell'alleanza. 1 Questo libro, 
serino per i nostri giorni, dice: ·Allora 
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saprete che l'alleanza del Padre con i 
figliuoli d'Israele ... incomincia ad 
adempierst ... 

Po1ché, ecco, ù Signore si ram
menta iJ patto ch'Egh ha fano con il 
Suo popolo del casato d'Israele•. 

La nuova ed eterna alleanza 
Il Signore non ci ha davvero 

dimenticali. E per fare in modo che 
noi non dimentichiamo Lui, i 
figliuoli dell'alleanza ricevono la Sua 
dottrina e la richiedono mediante 
alleanza. Brigham Young disse: 
«Tutti i Santi degh Ultimi Giorni 
entrano nella nuo,•a ed eterna 
alleanza quando entrano m questa 
chiesa ... Essi entrano nella nuova 
ed eterna allean:a di sostenere il 
regno di Dio e nessun altro regno•.:.;> 

Al battesimo ci impegnarne a ser
vire il Signore e a os .. ervare i Su01 
comandamenti Quando prendiamo 
il sacramento rinnoviamo queste 
alleanze. Possiamo ricevere le 
alleanze del sacerdo:io· e le supre
me benedi:ioni dell'mvestirura, 
della domma e delle allean:e pro
prie del sacro tempio. 

La nuova ed eterna allean:a del 
Vangelo Cl consente dì qualifkarci 
per il matrimonio nel tempio e di 
essere benedetti per poterei levare 
«nella prima nsurrezione,. ed eredi
tare •trom, regni, principati, poteri 
e domini per entrare nella [Mstra} 
esaltazione e glona in ogni cosa•." 

l ngh nan da genitori sposati nel 



tempio sono eredi naturali delle 
benedizioni del sacerdozio. Essi 
nascono nell'alleanza. Pertanto «essi 
non hanno bisogno di nessun rito di 
adozione o di suggellamenco per 
assicurarsi il loro posto tra i posteri 
delia promessa•. n 

Le ricompense che si ricevono 
per l'obbedienza ai comandamenti 
sono quasi incomprensibili per la 
mente umana. Qui i figliuoli 
dell'alleanza diventano una specie 
di anime resistenti al peccato. E 
nell'aldilà il presidente Hunter, 
EmUy e gli altri figliuoli dell'alleanza 
e «ogni generazione sarà unita a 
quella precedente nella divina fami
glia di Dio•.14 Un grande conforto 
scacunsce dal sapere che i nostri cari 
sono legati a noi tramite le alleanze. 

L 'UNITÀ TRA l FIGUUOLI 
DELL'ALLEANZA 

l Santi degli Ultimi Giorni com
prendono la parola del Signore, il 
quale dichiarò: •lo vi ripeto: Siate 
uniti; e se non siete uniti non siete 
miei•. 1 

•Questa grande unità è il 
contrassegno della vera chiesa 
di Cristo,., disse il preside me 
Gordon B. Hinckley. «È sentita era 
il nostro popolo in tutto il mondo». 
Il presidence Hinckley continua: 
«Preghiamo l'uno per l'altro affin
ché possiamo continuare uniti e 
con forza•. 26 

T una via in ogni parte del mondo 
voci stridenti sono impegnate a di
sputare e a msulrarsi. Spesso sopran
nomi offensivi sono aggiunti o 
anche sostituiti ai nomi propri. 
Pumoppo termini oltraggiosi oscu
rano la vera 1dencità dei figliuoli 
dell'alleanza. Al contrario, Dio usa 
nomi che umscono e santificano. 
Quando abbracctamo il Vangelo e 
siamo bane::zati, nasciamo di nuovo 
e prendiamo su di noi il sacro nome 
di Gesù Cristo.H Veniamo adocrati 
come Suoi figli e figlie e siamo cono
SClUti come fratelli e sorelle. Egli è il 
Padre della no~tra nuova vira. Noi 
diventiamo coeredi delle promesse 
fatte dal S1gnore ad Abrahamo, 
lsacco e Giacobbe e ai loro posteri. l! 

Pietro usa termini edificanti in 
una profezia nguardance i nostri gior
ni. Egli indica 1 membri della Chiesa 
come •una generazione eletta, un 
real sacerdozio, una gente santa, un 
popolo che Dio s'è acquistato•. ~~ I 
termmi .:eletta•, •reale•, •santa• e 
l'espressione •che Dio s'è acquistato,. 
sono chiart e rnequivocabili. 

Essere individuati dai servi del 
Signore come un popolo che Egli si 
è acquistato è davvero un compli
mento. Quando sappiamo chi siamo 
e che cosa Dio si aspetta da noi -
quando la Sua legge è scritta nel 
nostro cuore10

- siamo spiritualmen
te protetti. Diventiamo persone 
migliori. Quando i Nefiti erano 
veramente retti evitavano di usare 
soprannomi offensivi. «Non vi erano 
affatto contese nella loro terra, per 
via dell'amor di Dio di cui erano 
riempiti i cuori del popolo».1 

•Non vi erano ... né Lamaniti, 
né alcuna sorta di - iti; ma erano 
tutti concordi, figliuoli di Cristo ed 
eredi del regno di Dio•.,' 

Questa lezione Jella storia ci 
invita a cancellare dal nostro voca
bolario nomi che segregano e tratti
ni che separano. Paolo dichiarò: 
«Non c'è qui né Giudeo né Greco; 
non c'è né schiavo né libero; non 
c'é né maschio né femmina; poiché 
voi tutti siete uno in Cristo Gesù .. .H 

Egli •invita tutti a venire a Lui ed 
a partecipare della Sua bontà; e non 
rifiuta nessuno che venga a Lui dte 
sia btanco o nero, schiavo o libero, 
maschio o femmma ... tutti sono 
simili dinanzi a Dto•.,. 

La Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santt degli Ultimi Giorni è stata 
restaurata m questi ultimi giorni per 
adempiere le antiche promesse del 
Signore. Fa parre della •restaurazio
ne di tutte le cosc•.U l figliuoli 
dell'alleanza veramente impegnati 
rimangono (ermi anche in mezzo 
alle avversità. No1 saremo •castigati 
e messi alla prova, come Abrahamo, 
a1 quale fu richicsco di offrire il suo 
unico figliuolo•. 16 Tuttavia siamo 
sostenuti dalla promessa del 
Signore: .. Vo1 siete eredi legittimi, 
secondo la carne, e siete stati celati 
dal mondo con Cristo in Dto -

lA STEllA 

IO 

Per questo la vostra vita ed il 
sacerdozio si sono conservati e deb
bono rimanere con voi e nel vostro 
lignaggio fino alla restaurazione di 
tutte Le cose ... 

Voi siete dunque benedetti, se 
continuate nella mia bontà, una 
Luce per i Gentili, e, tramite questo 
sacerdozio, un salvatore per il mio 
popolo Israele~ .17 

Se abbiamo questa dottrina inci
sa profondamente nella nostra 
anima, il dardo della morte viene 
spumato e ci è offerta la protezione 
spirituale. 1 figliuoli dell'alleanza 
saranno benedetti qui e nell'aldilà. 
Di questo io porto testimonianza, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. 3 Nefi 20:26. 
2. Howard W. Hunter, Ens~gn, luglio 

1994, pagg. 4-5. 
J. Vedi Discorsi di Brigham Young, a 

cura di John A. Widtsoe, pagg. 397-398. 
joseph Fielding Smith, Doctnne di salvero~, 
a cura di Bruce R. McConkie, 3 voli.. 
1:120. 

4. Vedi DeA 82: lO. 
S. Le regole del hbero arbittio e Jella 

responsabilità sono ancora valide. La scel
ta e la necessità di fare un rendicomo 
sono doni divi.ru, preziosi quanto la vira 
stessa. •Anche i figliuolì dell'alleanza 
saranno respinti se non si mostrano 
aU'alteua del loro titolo mediante le loro 
buone opere» Oames E. Talmage, Gest4 J 
Crisro, pag. 540). l figliuoli dell'aLLeanza 
devono onorare la domenica e mamenerla 
sarua (vedi Esodo 3L:l2-13, 16-17, 
Erecluele 20:20) e obbedire a rum i 
comandamenti di Dio. 

6. Per esempio, vedt 3 Netì 9: 15; 
1l:l0; 20:31; Ether3: 14; DeA 6:21; 
10:57; 11:28; 14:9; 19:24; 35:2; 36:8; 
43:34; 49:28; 51:20; 52.44. 

7. J Nefi 20:31; comvo dell'autore. 
8. 3 Nefì 20:14-26; corstvo dell'autore. 
9. 3 Nefi 20:27. 
lO. 3 Nefi 20:29; corsivo dell'aulOre. 

Vedi anche l Pietro 5:6; 3 Ndì 5:25; 
Mormon 5:12; DeA 93:19. 

l L. Vedi Genesi 17: 1- 10; 22: 15-18; 
Galati 3:28-29; Abrahamo 2:9-ll. 

12. Vedi Genesi 26:1-5, 24. 
13. Vedi Genest28:1-4, 10-14; 

35:9-13; 48:3-4. 

14.1 Cronache 16:15. Vedtanche 
Genesi 17:1-10, 19; Levmco 26:41; Acri 
3:25. 

15. 1 Nefi 15: 18; corsivo dell'autore. 
Alrre profezte comengono un stmile mes
saggio. Tra esse notiamo le seguenti: 

.. Molte generaziom dopo che il Messia 
si sa m manifestato nella carne ai fìghuoh 
degli uomini, allora la pienena del 
Vangelo del Messia giungerà ai Gentili, e 
dai Gentili al resto della nostra stirpe. 

Ed in quel giorno, il resto dei nostri 
discendenti saprn che appartengono al casa
to d'Israele e che sono il popolo 
dell'alleanza del Signore; ed allora verranno 
a conoscenza detloro avi ed anche alla 
conoscenza del Vangelo del loro Redentore, 
che Lui stesso diede ai loro padri; perciò 
verranno alla con05Cenza del loro 
Redentore e dei punti essenziali della sua 
domina, per sapere in che modo porranno 
venire a Lui ed essere salvati• (l Nefi 
L5: 13-14). 

•Ed allora lo li radunerò dalle quamo 
parti della terra; e compierò l'alleanza che 
ti Padre ha fatta con rutto il popolo deLLa 
casa d'Israele• (3 Nefì 16:5). 

•Ed allora mi rammenterò dell'alleanza 
fatta con il mio popolo, o casato d'Israele, 
e gli ponerò il mio Vangelo. 

E vi mostrerò, o casato d'Israele, che i 
Gentili non avranno alcun potere su di 
voi, ma mi rammenterò la mia alleanza 
con voi, o casato d'Israele, e vot verrete 
alla conoscenza della ptenena del mio 
Vangelo .. (3 Nefi 16:11-12). 

"Tu predicherai la pienezza del mio 
Vangelo che lo ho emanato m quesn ulti
mi giorni, l'allean..~ che ho mandato per 
ristabilire U mio popolo, che è della casa 
d'Israele .. (DeA 39: Il). 

16. DeA 132:30-31. li Stgnore disse 
anche al profeta joseph Smuh. ·E come lo 
dissi ad Abrahamo al riguardo delle famt
glie della terra, cosl lo disSI al nuo servito
re Joseph: ln te e nella tua posterità, le 
famiglie della terra saranno benedene• 
(DeA 114:58). 

17. Vedi DeA 1:1-3. 
18. Vedi 3 Nefi 29:1-9. 
19.3 Nefi 29: l, 3. In base a qucsra 

promessa certe terre sarebbero state eredi
tate. Menrre la maggior parte dei dLScen· 
denti di israele ricevettero la Imo eredità 
nel Medio Oriente, la terra elena 
d'Amenca fu nservata a Giuseppe (vedi 
Erher 13:8). Doveva essere il luogo in CUI 

sì trovavano le tavole dalle qualtsarebbe 
stato tradotto il Libro di Monnon. 
L'America era anche destinata a diventare 
la sede cenrrale della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Da 
questo continente il Vangelo restaurato 
sarebbe andato in rutto il mondo per 
beneficare rurte le nazioni, secondo l.a pro
messa. Uomiru, donne e bambini devoti 
vengono radunati ai nostti tempi perché ~i 
volgano ai pnncipi della salvezza che non 
hanno ma1 udito m passaro. 

Il Libro di Mormon contiene molte 
profezie riguardanti la vecchia e la nuova 
cmà di Gerusalemme. Per esempio: 
•Allora questa alleama che il Padre ha 
stabilito con U Suo popolo sarn ademptuta; 
allora Gerusalemme sarà nuovamente abi
tata dal m10 popolo e sarà la terra della 
loro eredità• (3 Ncfl 20:46). 

"E che era il luogo della Nuova 
Gerusalemme. che sarebbe scesa dal ctelo, 
e Jel sacro sanmario del Signore. 

Ecco, Ether vide i giorni dt Cristo, e 
parlò in mento alla Nuova Gerusalemme 
che sarebbe stata fondata in questo pae:.e. 
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Parlò pure del casato d'Israele, e della 
Gerusalemme donde sarebbe venuto Le1u 
-che, dopo essere stata diStrutta, ~rebbe 
stata rieJUìcara, una sanra città co~cra
ta al Signore; Junque non avrebbe potuto 
es:.ere una nuo .. a Gerusalemme, dal 
momento che era glà esbrira nei tempi 
antichi: ma che 'arebbe :.mta rico.:.rruita e 
~arebbe dwenuta una c1rtà sonra del 
Stgnore; e che sarebbe stata ncosrruu:a per 
la ~tirpe d'l~rade. 

E che una Nuova Gerusal~me sareb
be nata co'rrutra su que~m rerra, per il 
nmanente dei d.tscendenn Ji Giu.~ppe. 
per cui vi è già sraro un imbolo• {Ether 
13:3-6) 

20. Discorsi di Bnglwm YOlO'Ig. pag. 160. 
21. Vedi DeA 84:39-40. 
22. DeA 132:19 
Z3. James E. Talma~:e. Gli Arricoli dì 

/l!ck, raR. 446. 
24. J~rh FtclJtng Smtth. Conference 

Report, ouobre 1950, pa~. 13-14. 
25. DeA 38;27. (Inni. No.3). 
26. La Sedia, genna10 19 4, pag. 5. 
27. Vedt DeA 20·37. 



28. Vedi Galati 3:29; DeA 86:8-11. 
29. l Ptetro 2:9; comvo dell'autore. 

Mosè usa un'espresstone sunile quando 
dtce: ·Tu se1 un popolo consacrato 
all'Eremo, all'Iddio tuo, e l'Eremo ti ha 
scelto perché tu gh fossi un popolo special
mente suo, fra rutti 1 popoli che sono sulla 
faceta della terra• (Deuteronomio 14:2; 
corsivo dell'autore). 

30. Romani 2: 15; vedi anche Geremia 
31 :33; Mosta 13: Il. 

31. 4 Nefi l: 15. 
32. 4 Nefì l: 17. 
33. Galati 3:28; vedt anche Colosses1 

3: t l. Usando correttamente l nomi ci 
ricordiamo un proclama del Signore: ·È 
cosl mfuro che la mia chiesa sarà ch1amata 
ncgh ultimi gtomi, ossia Chiesa Ji Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni• (DeA 
115:4). Egli non disse: .. È cosl infarti che la 
rrua chiesa sarà nommata negli ulnnu gior
ni•; Egh dtSSe: ·È cost infatti che la rnta 

chtesa sarà chiamata•. I fedeli sono srati 
mess1 m guardia Jai Fratelli, 1 quali scrivo

no: •Ritenmmo che alcuni possano essere 
confusi dall'uso rroppo frequente del ter
mine ·Chiesa Mormoneu (Member

Misstonary Class, lnsrrucmr's Guide, Salt 
Lake Ciry: The Church of jesus Christ of 
Larrer-day Saints, 1982, pag. 2). 

34. 2 Nefì 26:33. Altri passi delle 
Scritture dichtarnno che Dio cha fatto il 
mondo e tutte le cose che sono in esso ... 
Egli ha mmo da uno solo turre le nazioni 
degli uomini perché abitino su tutta la fac
cia della terra• (Atri 17:24. 26). TI coman
damento di amare il nostro prossimo senza 

discriminazione è chiaro; ma non deve 
essere frainteso. La sua applicazione è 
generale. La scelta del coniuge, mvece 
comporta cnten specifici e non generali. 
Dopo tutto si può essere sposati soltanto 
con una persona. 

Le pos!'ibuirà del successo di un matri

monio sono molto maggiori se sia il mariro 
che la moglie hanno la stessa religione, lin
gua, cultura e ernia. Pertanto, nello sce
gliere un compagno per l'eternità, è neces
sana molta saggezza. È meglio non andare 
sempre conrro vento. Le occasionati burra
sche sono già un tmpegno suffictente. 
Quando abbtamo fatto l voti nuziali una 
assoluta feJdtà è lndispensabìle, sia al 
Signort che al proprio coniuge. 

35. Am 3:21. 
36. DeA 101 :4. 
37. DeA 86:Q-ll. 

Il sostegno di un nuovo 
profeta 
Arulano Davld B. Halght 
Membro del Quorum dei Dodlcì Apostoli 

Tramite lui, come è awenuto tramite i profeti dell'antichità, saranno 
ricevute le rivela.zioni necessarie per affrontare gli impegni di una società 
moderna e per promuovere la missione della Chiesa. 

F rarella e sorelle, questo è un 
giorno srorico e benedetto. 
A vendo osservaro la maniera 

ispirata in cui il presidente Gordon 
B. Hinckley ha assolro la sua chia
mata di consigliere dei presidenti 
Spencer W. Kimball, poi di Ezra 
T aft Benson e mfine di Howard W. 
Hunter, durante i periodi in cui la 
loro salme veniva meno, gioisco con 
voi nel sostenerlo come profeta unto 
da Dio. 

Con rutta l'ispirazione e l'affetto 
che possiedo, pono testimonianza 
che GorJon B. Hinckley fu preordi
nato a diventare presidente della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, ad essere il portavoce 
dt Dao sulla terra in questo tempo e 
a guaJare il popolo di Dio come pro
feta, veggente e rivelatore. 
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La chiamata rivolta dal presiden
te Hinckley a Thomas S. Monson 
perché continui a svolgere efficace
mente i suoi compiti nella Prima 
Presidenza, ora come Primo 
Consigliere, e a James E. Faust come 
Secondo Consigliere è ispirata. 

TI presidente Monson ha dimo
strato di possedere un'eccezionale 
capacità nel guidare e ispirare le 
persone - siano esse membri di que
sta chiesa o di altre organizzazioni 
che non ne fanno parte - nel loro 
desiderio di servire il Maes tro. 
Quando fui chiamato come assisten
te al Consiglio dei Dodici Apostoli 
venticinque anni fa, lavoravo alle 
dipendenze dell'allora anziano 
Thomas S. Monson. Egli fu il mio 
gentile ma efficace insegnante, che 
mi addestrò in maniera molto chiara 
sulla missione universale della 
Chiesa e riguardo ai doveri e ai 
benefici che spettano a un servo di 
Dio appena chiamato a tale compi
to. Egli si dimostrò con me molto 
efficace e affettuoso. 

Il presidente James E. Faust mi 
ba colpito non soltanto per le sue 
capacità, esperienza e conoscenza di 
questo divino lavoro, ma anche 
come prezioso amico e consulente -
stando seduto accanto a me durante 
le riunioni del nostro consiglio per 
molti anni. Egli è dotato di grande 
saggezza e di eccezionali capacità 
direttive olrre che di discernimento, 
virtù che saranno di grande aiuto 
alla Chiesa. 

Le parole del profeta Alma sono 
molto indicate in questo momento: 
.. Ed è questa la maniera secondo cui 
erano ordinati - chiamati e preparati 
dalla fondazione del mondo, secon
do la prescienza di Dio, grazie alla 
loro fede straordinaria e alle loro 
buone opere ... avendo dunque essi 
scelto il bene, ed esercitando una 
grandissima fede, sono chiamati con 
un santo appello» {Alma 13:3). 

n profeta Joseph Smith disse: 
«Ogni uomo che ha una chiamata 
per servire presso gli abitanti del 
mondo fu ordinato proprio per que
sto scopo nel Gran Consiglio del 
cielo prima che questo mondo 
fosse». n profeta Joseph continua: 
«Immagino che anch'io fui ordinato 
a questo ufficio in quel medesimo 
Gran Consiglio» (Insegnamenti del 
profera ]oseph Smith, pag. 290). 

li presidente Gordon B. Hmckley 
ora porta il mantello che fu del pro
feta Joseph Smith. Egli fu preordina
to a questa alta e nobile chiamata 
nei concili preterreni. 

Quelli di noi che siedono ai piedi 
del presidente Hinckley, del presi
dente Monson e del presidente 
Faust si stupiscono per La loro sag
gezza, comprensione e protezione 
delle cose sacre. La mano di Dio 
dirige il loro lavoro. Egli prepara i 
Suoi servi. Conosce il loro cuore. 
Conosce la fine sin dal principio e 
suscita quei servi che attueranno i 
Suoi disegni. 

Essi sono dirigenti capaci e umili, 
chiamati da Dio a presiedere al Suo 
regno sulla terra in questi ultimi 
giorni. Essi sono servi leali e fedeli, 
messi alla prova e perfezionati da 
circostanze esrremamente difficili. 
Essi sono insegnanti e predicatori di 
rettitudine, esempi di bontà e di 
obbedienza ai comandamenti di Dio 
per tutto il mondo. Sarà bene quindi 
che noi e i nostri posteri ascoltiamo 
i loro consigli. 

Un apostolo del passato, 
L'anziano Orson Hyde , disse: 
«Accade invariabilmente che quan
do una persona è orJinata e nomi
nata a guidare il popolo sia passata 
auraverso tribolazioni e prove e 
abbia dato prova di sé, dinanzi a Dio 

Gli onziont Joy E. Jensen e Morlin K. Jensen, componenti dei Settonfo, o conversoz,one dvmn!e 
uno pouso dello conferenza. 

e al Suo popolo, di essere degna 
della posizione che detiene ... 
Colui che comprende lo Spirito e i 
consigli dell'Onnipotente ... è colui 
che guiderà la Chiesa» Ooumal of 
Discourses, l: 123). 

Nessun uomo comprende la 
Chiesa, ed è meglio conosciuto dai 
suoi fedeli, del presidente Gordon B. 
Hinckley. 

Il 6 aprile 1830, data dell'orga
nizzazione della chiesa resraurata di 
Cristo (proprio centosessanracinque 
anni or sono) Joseph Smirh e Oliver 
Cowdery furono sostenuti come 
dirigenti presiedenti della Chiesa. 
Chiamato da Dio, Joseph fu desi
gnaw per rivelazione ad essere veg
gente, traduttore, profeta e apostolo 
di Gesù Cristo, per volontà di Dio 
Pad re e per la grazia del nostro 
Signore Gesù Cristo (vedi DeA 
20:1-Z; 21:1). Il Signore ampartì 
queste istruzioni a quel piccolo 
gruppo di santi fedeli: «Or dunque, 
e parlo alla Chiesa, voi darete ascol
to a tutte le sue parole ed ai suoi 
comandamenti che egli vi darà 
come li riceve, camminando in tutta 
santità al mio cospetto; 

Poiché riceverete la sua parola 
come se uscisse dalla mia propria 
bocca, in tutta pazienza e fede ... 

lo l'ho ispirato a promuovere la 
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causa da Sion con gran forza, per il 
bene, e la sua diligenza la conosco, 
ed ho udico le sue preghiere• (DeA 
21:4-5, 7). 

Questa rivelanone data al profeta 
joseph riguarda ogni profera e presi
dente della Chiesa, olrre che i fedeli, 
perché la prendano a cuore. Porto 
testimonianza che il presidente 
Gordon B. Hinckley è stato attenta
mente preparato per quesra divina 
chiamata sin da pnma deUa fonda
zione delia terra, nei concili celesti. 

Egli è nato in una famiglia di per
sone fedeh e devote, devore alle 
preziose verità della sah-e:za conte
nute nelle Sacre Scrirrure e alle 
rivelazioni ncevute dal profeta 
Joseph Smirh. I suoi genitori erano 
nobili esempa, e gli msegnarono a 
la,•orare e a portare a termme ogni 
compim, cosa che lo tSpirò ad acqui
me una buona istruzaone e il deside
no dt servire l'umanità. Egla accettò 
gli impegni del lavoro missionario e 
riceverte ì benefici che conseguono 
alla dtffusionc del Vangelo quando 
fu chiamato come missionano in 
Inghilterra. 

Egli sviluppò nuovi talenti quan
do dh·emò assistente del suo presi
dente Ja missione a Londra, e fu 
incaricato Jl occuparbi della pubbli
cità della Chie a rra i mass media, i 



L'orwono l. Tom Perry, membro del Quorum dei Dodici, e un partecipante allo conferenza. 

fedeli e in tuttO il mondo. Questo 
1ntere~se è nmasto vivo in lui nel 
cor-.o degli anru e continua ad esse
re vtvo m lw anche oggi. 

I suoi compid nell'ambito del 
programma missionario della Chiesa 
portarono all'adozione dt nuo\'i 
metodi e a nuove occasioru di dif
fondere i principi del Vangelo. Egli 
si adoperò efficacemente per allar
gare la portam del lavoro missiona
no, in particolare m rutto il vasto 
Onente, e lo fece in maniera straor
dinaria. 

Egli ba partecipato alla dedicazjo
ne e riùedtcaztone di più rempli di 
qualsiasi altro dirigente presiedente 
della Chiesa. Questo non soltanto 
nvel.l il suo amore per il lavoro di 

remp1o, ma rispeccbia anche la 
necessità che noi parrectpiamo atti
vameme al lavoro di redenztone dei 
nosm antenati 

Il mammonto con Marjorie Pay 
decre al presidente Hinckley mag
giore forza sptrituale e fece crescere 
in lui il desiderio di portare innanzi 
il lavoro del Signore. Ella è La sua 
compagna affeuuosa e fedele da 
qual>i cinquantotto anni. 

Il presidente Hinckley è un uomo 
di grandi capacità non soltanto agli 
occhi della Chiesa, ma di tutto il 
mondo. Egli è staro spesso nostro 
portavoce nelle riunioni dei rappre
sentanri dei governi e delle princi
pali organizzazioni mondiali che 
sono venuti a esternare tl loro 
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rispetto e considerazione per la 
Chiesa. A un recence banchetto 
tenuro in suo onore, la persona che 
faceva gli onori di casa ha detto: ·È 
comprensibile che i membri della 
Chiesa di rutto il mondo continuino 
ad esprimerle il loro afferro. Tutti 
noi qui speriamo che l'onore, le lodi 
e l'affetto che le esprimiamo questa 
sera, come rappresentanti di molte 
chiese e confessioni religiose diver
se, facciano nascere in lei e nei suoi 
dei felici ricordi, che rimangano vivi 
e siano motivo di soddisfazione per 
tutta La sua vita» (Nick S. Vidalakis, 
banchetto annuale della conferenza 
nazionale dei Cristiani ed Ebrei, 21 
febbraio 1995). 

La breve ma ispirata amministra
zione del presidente Howard W. 
Hunter è arrivata all a fine. Egli 
amava il Signore e la Sua opera - e 
noi sappiamo che il Signore lo 
amava. 11 presidente Huntcr ci ha 
insegnato ad essere più gentili, più 
buoni, più premurosi, più desiderosi 
di cercare di diventare più simili a 
Cristo. 

Ed ora iniziamo una nuova èra 
nell'amministrazione della Chiesa 
sotto il presidente Gordon B. 
Hinckley - amato da tulti - il 
nostro quindicesimo presidente da 
quando la Chiesa fu restaurata nel 
1830. 

Nella maniera prescri(ta lo abbia
mo accettato e sostenuto. Tramite 
lui, come è avvenum tramite i pro
feti dell'antichità, saranno ricevute 
le rivelazioni necessarie per affron
tare gli impegni di una società 
moderna e per promuovere la mis
sione della Chiesa. 

E queste rivelazioni saranno rese 
disponibili secondo necessità, come 
abbiamo veduto qui oggi, con la 
chiamata di Henry B. Eyring come 
membro del Quorum dei Dodici, 
come Apostolo del nostro Signore 
Gesù Cristo. 

Quest'opera è vera. Essa conti
nuerà ad andare avanti per adem· 
piere i piani divini del nostro Padre 
celeste. Vi porto questa testimo
nianza in questo sacro giorno, nel 
nome del nostro Signore Gesù 
Cristo. Amen. D 

Sessione del sacerdozio 
l aprile l 995 

Il retaggio del nostro 
sacerdozio 
Anziano Jeffrey R. Holland 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Lo storia ci chioma, indicando che il futuro può essere pieno d i difficoltà, 
ma i giovani sono più che oll'oltez:zo del loro compito. 

' E un privilegio e una gioia tro-
varmi qui con voi questa sera 
per La riunione del sacerdo

zio, davanti a un pubblico tanto 
straordinario. Mi è impossibile espri
mere adeguatamente la mia gratitu
dine per H sacerdozio che detenia
mo, in particolare in questi grandi 
momenti della stona della Chiesa, 
come quello rappresentato da que
sta conferenza generale. Vedo qui la 
storia in prima persona; e con il 
braccio alzato noi, in solenne assem
blea, partecipiamo a fare questa sto· 
ria. Come disse una volta Oliver 
Cowdery, 4(quelli furono giorni indi
menticabili!,. Ooseph Smith 2:7 1, 
nota a piè di pagina). 

A questa conferenza sentiamo la 

mancanza del presidente Howard 
W. Hunter, ma troviamo gioia nella 
consapevolezza che ora egli siede tra 
i nobili e i grandi di rutta l'eternità. 
Ed io, insieme con altri a questa 
conferenza, porco testimonianza 
personale, come testimone oculare, 
della divina chiamata del presidente 
Gordon B. Hinckley a questo sanm 
ufficio e sacro incarico, per il quale 
egli è stato tanto a lungo e tanto 
bene preparato. E con "preparazio
ne» intendiamo non so ltanto le 
molte esperienze che egli ba fano 
nella Chiesa sin dalla sua giovinezza, 
ma anche la sua preparazione secon
do la dottrina spiegata da Alma, 
secondo la quale un uomo è chia
mato e preparato dalla fondazione 
del mondo secondo la prescienza di 
Dio, chiamata che si basa almeno in 
parte sulla dimostr<ù.--lone di fede e di 
buone ope re che il presidenre 
Hinckley ha dato prima di venire su 
questa terra (vedi Alma 13:1-3). In 
questa testimonianza ed espressione 
ili rispetto è compresa anche la mia 
gratitudine per le chiamate che sono 
state rivolte al presidente Thomas 
S. Monson, al presideme ]ames E. 
Faust e al presidente Boyd K. 
Packer. Do un benvenuto nel 
Quorum dei Dodici Apostoli 
all'anziano Henry B. Eyring. Non 
vedo l'ora di sedere accanto a lui e 
di averlo come compagno per molti 
anni a venire. 
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ln questt momenti memorabiJi 
del destmo della Ch1esa desidero 
nvolgermi ùirenamente ai giovani 
che s1 sono raJunati qui questa sera, 
ai detentori del Sacerdo:io di 
Aaronne. Destdero 1mprìmere in voi 
un cerro senso ùella storia, qualcosa 
di quello che ha significato e qual
cosa di quello che può ancora signi
ficare il fatto di appartenere alla 
vera e vivente chiesa di Dio e occu
pare gli importanti uffici nel suo 
sacerdozio, uffici che ora voi dete
nete e continuerete a detenere m 
futuro. 

Gran parte di quello che faccia
mo m questa chiesa è diretto espres
samente a voi, a coloro che il Libro 
d1 Mormon chiama la •generazione 
novella• (Mos1a 26: l) o gtovane 
generazione• (Alma 5:49). 

Noi, che abbiamo glà oltrepassa
to questa parte del percorso della 
vira in cui vi trovare attualmente, 
cerchtamo di inculcare i.n voi una 
parre di quello che abbiamo impara
to. Noi v1 gridiamo il nostro inco
raggtamemo; cerchiamo di anlmo
nirvi contro le ins1die o i pericoli 
che incontrerete lungo il carnmiru>. 
Ove possibile, cerch1amo di cammi
nare insieme con voi e di cenervi 
stretti al nostro fianco. 

Che lo crediate o no, anche noi 
siamo smti giovaru, anche se vederci 
sotto tale aspetto richiede rurra la 
vostra immaginazione. Altrettanto 
inimmaginabile è il fatto che anche i 
vostri genitori sono stati g10vani. 
come lo sono stati t vosm \'CSCovi e 
consulenu di quorum. Col passare 
degli anru abbiamo imparato molte 
lezioni, oltre a quelle che a msegna 
la giO\'tnez:a. Perché, "econdo vot, 
noi ci sfor:iamo tanto. ci preoccu
piamo ramo e de ideriamo tanto ciò 

' che è meglto per ,·m? E perché noi 
siamo srati gìO\·ani, memre ,·oi non 
siete stati vecch1, e abbtamo impara
to alcune cose che \'Oi ancora non 
conoscere. I giovani non hanno 
ancora dovuto affrontare tutte le 
prove e le ùifficoltà della vita, ma 
queste prove e difficoltà certamente 
verranno, e, purtroppo per lo vosrra 

. . ' gcnera:1one, verranno sempre ptu 
pre:-to nella vo~trn \'lta. li \<lngelo di 



Gesù Cristo indica l'unica via sicu
ra. Pertanto gli uomini stagionati, gli 
uomini che devono passarvi il retag
gio della scoria, continuano a rivol
gersi ai giovani. 

Questa chiamata da una genera
zione all'altra è uno dei motivi per 
cui teniamo le riunioni del sacerdo
zio, alle quali partecipano figli e 
genitori seduti gli uni accanto agli 
altri , e i detentori del sacerdozio 
accanto ai giovani i cui padri posso
no essere assenti. Fu a una riunione 
del sacerdozio di palo, strutturata 
più o meno come quella alla quale 
stiamo ora partecipando, che l'allora 
dodicenne Gordon B. Hinckley 
stava m fondo alla cappella del vec
chio edificio del Decimo Rione di 
Salt Lake Cicy - essendo quella la 
prima riunione del sacerdozio di 
palo alla quale partecipava come 
diacono appena ordinato- senten
dosi un po' solo e un po' a disagio. 

Ma quando udì gli uomini di quel 
palo cantare il commovente inno 
commemorativo, scritto da W. W. 
Phelps, •Lode all'uomo», quel ragaz
zo, che un giorno sarebbe stato egli 
stesso profeta, si sentl imprimere 
nell'animo la convinzione che 
Joseph Smith era davvero un profe
ta di Dio, che aveva vera mente 
•veduto Geova», che •stava di 
nuovo con gli antichi profeti,. (Inni, 
No. 19). Sl, una parte della prepara
zione per la solenne assemblea di 
questa martina ebbe inizio quando 
un diacono dodicenne ascoltò degli 
uomini fedeli, esperti e anziani, can
tare gli inni di Sion a una riunione 
del sacerdozio. 

' E vero che pochi ragazzi di dodtci 
anm diventeranno presidenti della 
Chiesa, e non c'è btsogno che lo 
diventino per dimostrare la nostra 
fedeltà, ma non dimenrichtamo mai 
che là dove oggi vediamo un uomo 
una volta c'era un ragazzo, e tutti 
vot giovani avere la possibilità - e U 
dovere - di essere altrettanto fedeli 
nell'acquisire una testimonianza, e 
di d1fendere la verità come fecero gli 
uomini che abbiamo sostenuto 
come profeti, veggenti e rivelatori 
nel corso delle dispensazioni. 
Qucsca è davvero una di quelle cose 

alle quali ci chiama la storia e, per 
quanto il futuro possa essere incer
to, voi giovani siete più che 
all'altezza del compito che vi sarà 
affida co. 

Il nome dJ Rudger Clawson pur
troppo sarà sconosciuto per molti di 
voi. Per quarantacinque anni fratel
lo Clawson fu un componente del 
Quorum dei Dodici Apostoli, e per 
ventìdue di quegli anni servì come 
presidente di questo quorum. Ma 
molto tempo prima di assumere 
questo incarico egli ebbe occasione 
di dare prova della sua fedeltà e di 
dimostrare in giovinezza quanco era 
disposto a difendere le sue convin
zioni, anche a rischio della vita. 

Da giovane fratello Clawson era 
stato chiamato in miSsione nel sud 
degli Stati Uniti. In quel periodo 
della storia americana, ben più di 
cent'anni fa, c'erano ancora delle 
persone mahntenzionare e dei fuori
legge che mmacciavano la vira dei 
membri della Chiesa e di altre per
sone. L'anziano Clawson e il suo 
collega di missione, l'anziano ]oseph 
Standing, si :>tavano recando a piedi 
a una riunione di missionari quan
do, ormai quasi arrivati a destinazio
ne, si trovarono improvvisamente di 
fronte a dodici uomini a cavallo 
armati e minacciosi. 

l due missionari si trovarono fuci
li e pistole punrari contro il volto; 
furono rìpetucamente percossi e più 
volte gettati a terra mentre veniva
no allontanati dalla loro strada e 
obbligati a inoltrarsi nei vicini 
boschi. L'anziano Joseph Sranding, 
sapendo quello che probabilmente Li 
aspettava, fece una mossa coraggio
sa e affertò una pistola che aveva a 
portata di mano. Subito uno degli 
assalitori puntò la sua arma contro il 
giovane Standmg e fece fuoco. Un 
altro facinoroso. indicando l'anziano 
Clawson, di:,:,e: •Ammazza[e 
quell'uomo•. In risposta ogni arma 
in possesso della plebaglia fu punta
ta contro questo. 

Sembrova che il giovane anziano 
stesse per fare la stessa fine dd suo 
collega caduto. Egli disse: ·Mi resi 
immediatamente conto che non 
c'era \ ' ta di scampo. Era arrivata la 
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mia ora ... Stavo per seguire Joseph 
Sranding,.. Quind1 incrociò le brac
cia, guardò i suoi assalitori in volto e 
disse: «Sparate!,.. 

Forse perché sorpresi del coraggio 
del giovane missionario, forse per
ché spaventati da quello che aveva
no già farro al suo collega, ciò non si 
saprà mai, in quel terribile momento 
uno di loro gridò: «Non sparate,., e 
ad uno ad uno abbassarono i fucili. 
Terribilmente scosso, ma spinto 
dalla lealtà che provava verso il suo 
collega di missione, l'anziano 
Clawson continuò a sfidare la pleba
glia. Senza sapere se avrebbero fatto 
fuoco su di lui il giovane Rudger, 
spesso voltando le spalle alla pleba
glia, riuscì a trasportare il corpo del 
suo collega ucciso in un rifugio sicu
ro, dove compì l'ultimo ano di com
passione. Là egli lavò le macchie dt 
sangue dal corpo del giovane e lo 
preparò per iJ lungo viaggio in treno 
verso casa (vedi David S. Hoopes e 
Roy Hoopes, The Making of a 
Momum Apostle: Tlte Scory of Rudger 
Clawson, New York: Madison 
Books, 1990, pagg. 23-31). 

Ho narrato questa storia con un 
po' di preoccupazione sperando che 
nessuno si soffermi sulla morte di 
quel giovane missionario, e che non 
si pensi che la vita nel Vangelo por
tasse soltanto tribolazioni e tragedie 
in quei primi anni. Ma l'ho fatto 
perché una generazione sempre più 
giovane e sempre più nuova della 
Chiesa forse non conosce i doni che 
i primi uomini e donne - inclusi i 
giovani - ci hanno lasciato in quella 
che il nostro nuovo film definisce 
con una sola parola: retaggio. 

Fortunatamente noi, per la mag
gior parte, oggi non dobbiamo 
affronrare le minacce fisiche. No, in 
massima pane il nostro coraggio 
sarà dimostrato in circostanze pill 
tranquiUe, meno drammatiche, ma 
sotto ogni aspetto altrettanto impor
ranti e difficili. Consentitemi di cita
re un esempio tratto da una storia 
contemporanea, un esempio che 
dimostra una fede e una lealtà più 
simili a quelle che io e voi saremo 
chiamati a dimostrare di possedere. 
Nel farlo rivolgo un omaggio ai 

Quattro componenh del Quorum de• Dodici Apostoli pnmo di uno sessione dello conferenza Do Slntslro: glt onztoni Henry B. Eynng. Jeffrey R. 
Hollond, Robert D. Holes e Richord G. Scot1 

padri fedeli che sono un esempio di 
forza per i loro figli, giovani e quindi 
meno esperti. 

Alcuni anni fa, molto te mpo 
dopo essere tornato dalla missione, 
il vescovo J. Richard Yates del 
Terzo Rione di Durham, nel Palo di 
Durham (Carolina del Nord), si tro
vava nella stalla della sua fattoria 
nell'Idaho, intento ad aiutare suo 
padre a mungere le mucche e a fare 
gli altri lavoretti della sera. A causa 
della sua difficile situazione econo
mica, il padre d i Richard, Tom 
Yares, non era potuto andare in mis
sione da giovane. Ma quella delusio
ne non aveva fatto che rafforzare la 
sua aspirazione che i suoi figli potes
sero fare quello che egli non era 
stato in grado di permettersi: una 
missione a tempo pieno per il 
Signore, quali che fossero i sacrifici 
che ciò comportava. 

A quel tempo nelle zone rurali 
dell'Idaho era usanza regalare a ogni 
giovane un vitello, non appena fosse 
abbastanza grande da potersene 
prendere cura, con l'intento che il 
giovane allevasse l'animale, tenesse 
una parte dei vitelli e vendesse gli 

al cri per coprire le spese del foraggio. 
I padri saggiamente capi vano che 
questo era un modo di insegnare ai 
loro figli il senso della responsabili
tà, e al tempo stesso di risparmiare il 
denaro necessario per la missione. 

Il giovane Richard ebbe successo 
con il dono del primo vitello, e col 
passare del tempo accrebbe il nume
ro dei capi della sua mandria, sino a 
porrarli a otto. Nel corso degli anni 
investl parte delle entrate prove
nienti dalla vendita del latte 
nell'acquisto di una figliata di maia
li. Aveva circa sessanta di questi 
animali quando finalmente arrivò la 
sua chiamata in missione. Era inten
zione della famiglia vendere le futu
re figliare dei maiali per incrementa
re le entrate provenienti dalla 
vendita dellarre, onde coprire tutti i 
costi della missione di Richard. 

Quella sera nella stalla, dopo 
aver portato a termine con successo 
ventiquattro mesi di missione, quel 
giovane venne a conoscenza di un 
fatto di cui era stato assolutamente 
ignaro mentre si trovava in missio
ne. Suo padre narrò che, meno di 
un mese dopo la partenza d t 
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RicharJ, il veterinario locale, intimo 
amtco della famiglia e lavorarore 
instancabile in quella comumtà di 
agricoltori, era venuto a vaccinare i 
maiali contro il colera che minaccia
va gli allevamenti della regione. Ma 
a causa di un increscioso errore pr<r 
fessionale ti veterinano ave\'3 ino
culato il vaccino vivo, senza provve
dere a iniettare un'adeguata misura 
di antisiero. l risultati furono che 
l'intero branco di maiali si ammalò 
di colera; e nel giro di poche setti
mane esst monrono quasi tutti, e 
anche gli altri dovettero essere 
abbattuti. 

Le sole entrate provenienti dalla 
vendua del latte non erano suffi
cienti a manrenere Rtchard in mis
sione; cosl suo padre decise di ven
dere ad una ad una le sue mucche 
per far frome alle spese. ~ta, a 
cominciare Jal secondo mese, quasi 
ogni mese per \enriquattro mesi, 
quando t ~uoi genitori si preparava
no a mandarglt il denaro per la mis
sione, o una delle loro mucche o 
una di quelle di Richard morh•a. 
Così la mandria diminuiva a un 
ritmo Jue \'Oite ptù veloce di quanto 



avevano previsto. Sembrava che la 
famiglia si crovasse di fronte a una 
incredibile serie di disavventure. 

Durante quel difficile periodo 
venne a scadere una cambiale per 
una grossa somma. A causa di tutto 
quello che era accaduto e delle con
seguenti difficoltà finan:iarie, fratel
lo Yates semplicemente non aveva 
denaro suffìciente per pagare la 
cambiale. Sembrava che non potes
sero evitare di vendere cuna la far
tona. Dopo molte preghiere e lunga 
meditazione, senza farne a soluta
mente parola con il figlio in missio
ne, fratello Yates era andaro dal 
direttore della banca, un uomo che 
non apparteneva alla nostra fede, 
che in paese era considerato un 
uomo severo e molto freddo. 

Dopo aver ascoltato la storia 
delle disavventure che avevano col
pito la fumiglia, il banchiere rimase 
sedutO m silenzio per qualche istan
te, guardando m volto quell'uomo 
che, con un arreggiamento calmo 
e umile, affrontava una situazione 

difficile, piena di problemi e timori, 
con la stessa fedeltà dimostrata da 
Rudger Clawson e Joseph Standing. 
In queLLa situazione immagino che 
fratello Yates non avesse molto 
altro da dire al suo banchiere se 

S ., non: • pan .... 
Con calma, il direttore della banca 

si chinò in avanti e fece una sola 
domanda. • T om .. , egli disse, •paghi 
la decima?• Non sapendo come la 
sua risposta sarebbe stata accolta, fra
tello Yate rispose a voce bassa, ma 
senza esitazione: •Sissignore, la 
pago•. Il banchtere allora disse: 
·Continua a pagare la decuna e tieni 
tuo figlio m missione. Terrò in sospe
so la cambiale. So che la pagherai 
quando sarai in grado di farlo». 

Non ct furono proroghe scritte, 
né furono fim1ari documenti ili nes
sun genere. Nessuna minaccia o 
avvertimento fu pronunciato. Due 
uomini buoni e onesti semplicemen
te si alzarono e si scrinsero la mano. 
Era stato fatto un accordo, un 
accordo che fu mantenuto. 
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Il vescovo Yates dice di ricordare 
di aver ascoltato questa storia sino 
ad allora sconosciuta con considere
vole emozione quella sera, quando 
chiese a suo padre - nel frattempo 
la cambiale era stata pagata intera
mente - se era valsa la pensa affron
tare tutte quelle preoccupazioni, 
timori e sacrifici solo per mettere in 
pratica il Vangelo e mantenere un 
figlio in missione. «Sl, figliolo», egli 
disse. «Ne è valsa la pena; e farei 
anche molto di più, se il Signore 
dovesse chiedermelo». Poi continuò 
a svolgere le sue faccende. 

Fisicamente Tom Yates era un 
uomo dalla corporatura esile ; non 
arrivava a un metro e settanta e 
pesava meno di sessantotto chili. Il 
suo corpo mostrava i postumi dt un 
anacco di poliomielite che lo aveva 
colpito durante l 'infanzia. Ma 
Richard dice che non ricorda dt 
aver mai notato la scatura fisica di 
suo padre. Per suo figlio egli era 
semplicemente un gigance spirituale, 
più grande e grosso di tanti altri 
uomini, che lasciò ai suoi figli un 
retaggio di devozione e di coraggio 
duraturo quanto l'eternità. 

A questi padri delle nostre fami
glie e padri della nostra fede, a coloro 
che hanno condono una vita 
improntata all'integrità, a prescinde
re dal costo; alle generazioni di que
sta e di ogni altra dispensazione che 
hanno affrontato i timori e le tribola
zioni e, sì, anche La morte senza esira
re, io esprimo la mia gratirudine dal 
più profondo del cuore. Lodo voi g~o
vani per quella che deve essere la 
vostra determinazione di mettere in 
pratica il vangelo di Gesù Cristo. Mi 
assumo insieme a voi la responsabili
tà che è stata affidata a ognuno di 
noi che porta U sacerdozio di Dio. 
Imploro ognuno di voi di ricorc.Jare 
che nel lavoro del Signore dobbiamo 
spesso porgere l'altra guancia, ma 
mai voltare gabbana. Unisco alla 
vostra la mia determinazione di esse
re leale e fedele al Signore Gesù 
CristO, a Cui appaniene questa chie
sa, così come Lodo insieme a voi ìl 
retaggio di fedeltà che ci è stato 
lasciato dai nostri antenati. Nel sacro 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

j 

Alla ricerca di 
un'identità 
Anziano Monte J . Brough 
Membro dello Presidenza dei Settonlo 

Senza dubbio, l'atmosfera che regna nella nostra casa è il fattore più 
importante che determina la nostra identità personale. 

A vete mai fatto l'esperienza, 
mentre uscivate di casa per 
andare a un'attività dei 

giovani, di sentir dire a vostra 
madre: «Figliolo, ricordati chi sei•? 
E vi siete chiesti ogni volta: .. Perché 
dice sempre la stessa cosa? E, a pro
posito, chi sono io? .. 

Anche altre persone hanno fauo 
questa imporrante domanda: 

.. E Mosè disse a Dio: <Chi son 
io?• ' 

•Allora il re Davide andò a pre
sentarsi davanti all'Eterno e disse: 
·Chi son io, o Signore, o Etemo?•1 

Tra gli srupendi e ricchi insebma
menti del presidente Howard W. 
Hunter troviamo questa asserzione: 
«la più importante ricerca del nostro 
tempo è la ricerca deU'ic.lenrità perso
nale e della dignità umana». ' Questa 
ricerca dell'identità personale è 

essenzialmente La ricerca di moJelli 
che possiamo emulare nella nostra 
condotta. Con pochissime eccezioni, 
un giovane non può trovare dei 
modelli adeguati tra le persone che 
appartengono al mondo dello sport e 
dello spettacolo. Non soltanto questi 
personaggi non danno esempi pomi
vi, ma spesso sono esattamente 
l'opposto del tipo di modelli che noi 
consideriamo accertabili. Avvicinarsi 
a queste figure contemporanee è 
costoso e improduttivo. Quasi sem
pre rimaniamo delusi quando ci 
avviene di osservare le norme vuote 
e confuse che sono in auge presso il 
pubblico in generale. Non dobbiamo 
quindi smpirci che gli spazi pubblici 
di tante citrà e paesi siano affollati c.li 
giovani che osservano le stesse vuote 
e confuse norme di comportamento 
personale. 

Tuttavia vi sono innumerevoli 
modelli più vicini a noi, che possono 
esercitare un'influenza più profonda 
su ognuno di noi. La maggior parre 
di noi, con uno sforzo relativamente 
piccolo e a un costo minimo, può 
fornire aUa propria famiglia un esau
riente elenco di imporranti modelli. 
Questo elenco può essere preparato 
dopo una modesta ricerca nella vtta 
dei nostri antenati. Consentitemi eli 
citarvi alcuni esempi. 

Alcuni anni fa, come regalo di 
compleanno, mi rivolsi al program
ma FamilySearch e rintracciai 
l'intero albero genealogico smo ad 
allora documentato di mia moglie. 
Fu un grave errore. Il computer 
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rivelò che mia moglie discende da 
una famiglta reale europea. Da allo
ra con !et non ho fatto più vira. E 
ora, forse per questa conoscenza 
della storia della sua famiglia, sono 
più portato a trattarla come la regi
na della no:,tra famiglia. Ma U pro
blema più grande naturalmente è 
che i nostri fìgli hanno nelle vene 
sangue reale, il che, lo ammetto con 
tristezza, fa sl che io sia il solo •ple
beo» della mia famiglia. 

Manasseh Byrd Kearl, nato nel 
1870 e cresciuto nelle vicmanze del 
Lago Bear neli'Urah senenrrionale, 
ha narrato una storia mera\'igliosa. 
che è senz'alcro molto istruttiva per 
1 suoi Ùtscendenti dei quali faccio 
parre. Consemitemt dt leggere dal 
suo diano: 

•Quell'autunno papà comprò 
moltt capt di besuame da ]ohn 
Dikens. Otkens po:,sedeva un grande 
allevamento lungo il Fiume Bear ... 
Rtcordo che Jtmmte era andato a 
nord ad acqwscare dell'altro besoame 
e mandò a diTe a papà che aveva 
bisogno di a ltro denaro. Papà mi 
chiese di porrarglielo. la mamma mi 
cud seicento dollari nella fodera della 
giacca e papà mi mise su un cavallo, 
dicendo: cFiglio mio, non scendere da 
questo cavallo finché non avrai tro
vam tuo fratello Jimmie; e tieni la 
bocca chiusa. Se qualcuno ti fa delle 
domande, non rispondere e non dire 
c.love stai andando. Non dare questo 
denaro a nessuno e non a Jimmie, 
qualunque cosa ti dicano>. Ebbene, 
quando arrivai a DmgleDell m1 dtsse
ro che ]tmmie era a Monrpelier. Così 
andat a Mompelier da Joe Richs, un 
anuco dt mto padre. Egli m1 dt.sse che 
Jimmie era tornato a casa. Frarello 
Richs vole\'a che entraSSi m ~o;a per 
tnru)bl'iare un boccone. Rifiutai la sua 
offerta dicendogli che mio padre mi 
aveva detto di non ·cendere da caval
lo finché non a\·essi rrovaw }Lmmie. 
Cosi rimasi a ca"allo e presi la direzio
ne c.li casa. Quando arrivai nella Valle 
c.Iel Ftume Bear quasi non riuscivo a 
camminare. Il signor Poner cercò di 
convincemu a fem1amu per nposare, 
ma io rifiutai di nuovo quclJ'offerta. 
Quando finalmente arrivai a casa. 
Junmie mi fece scendere da cavallo e 



L'anziano Rex D. Pìnegor, membro dello Presidenza dei Settanta, e l'onz•ono Gory J. Colemon, 
membro de1 Settonto conversano durante uno pausa dello conferenza. 

mi portò in casa di peso. La mamma 
pianse al pensiero che ero rimasto in 
sella mentre il cavallo percorreva più 
di centoventi chilometri•.1 

Consideriamo ora anche 
l'eloquente linguaggio di Gustave 
Henriod: 

"Tu, caro lettore, non conoscerai 
mai i piaceri e Le vicissirudini, le gioie 
e i timori, la felicità e la delusione, U 
dolore e la delizia, i desideri e le sod
disfazioni, la speranza e la disperazio
ne, l'ansietà e la contentezza, le soffe
renze e gli incanti che sono tutte 
cose conosciute, o meglio lo erano 
nell'anno 1853 tra Omaha e Salt 
Lake Ctty. Aggiogare ogni mattino 
un palO di buoi non ancora comple
tamente addomesticati, piantare la 
tenda ogni sera, raccogliere escre
menti dt bisonte per cuocere il cibo, 
caricare e scaricare casse e coperte 
mattina e sera. in sella o a piedi per 
sorvegliare ogni notte il bestiame e 
nncorrere l'animale che si allontana
va dall'armenco durante il giorno, 
scavare trincee attorno alle tende per 
impedire che venissero allagate dalle 
improvvise piene, cantare gli inni di 
Ston, nparare un carro rotto, lavare i 
panni - e tutti dimencicavano la 
corda per i panni• _, 

Un altro tmportante attributo da 
emulare è l'umorismo di fronte alle 
dtfficoltà. Hannah Cornaby, che 

faceva parte degli emigranti del 
1853, scrive: 

·Erano passati esattamente tre 
anni da quel memorabile L giugno, 
quando arrivarono i nostri buoi. 
Lasciammo Keokuk. Vorrei poter 
dedicare una pagina alla descrizione 
della nostra partenza. l buoi erano 
selvatici, e aggiogarli fu la più diver
tente tragicommedia che avessi mai 
visto; tutti davano ordini e nessuno 
era capace di eseguirli. Se gli uomini 
non fossero stati dci santi, indubbia
mente avrebbero cominciato a usare 
un linguaggio osceno e volgare. Ma i 
buoi, che non capivano l'inglese, ne 
facevano a meno. Ma era davvero 
comico vedere lo sguardo stupef.mo 
di alcuni ingenui fratelli, che dopo 
aver Lavorato per più di un'ora per 
aggiogare uno dei buo1 dovevano 
tenere sollevata l'altra parte, mentre 
persuadevano l'altro bue a sorto
mettersi, soltanto per vedere poi il 
primo bue parttre al galoppo trasci
nando il gtogo, senza dare neppure 
un segno di volersi fermare. 

Naturalmeme nella vita dei 
nostri antenati c'erano anche con
attti politici e sociali, ma anche que
sti conflitti diventavano motivo di 
istruzione per LI modo in cw veniva
no affrontati considerando le circo
stanze. Durante la guerra di rivolu
zione americana ]ohn Davies era un 
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lealisra. Si era adoperato con suc
cesso per istituire la chiesa anglica
na in America, che era diventata 
nota come Prima Associazione 
Episcopale di Litchfield. A quei 
primi immigranti era stato insegnato 
che, dopo la religione, la lealtà era 
la virtù cardinale più importante. 
Essi pensavano onestamente che 
nessuno, se non gli infedeli e i tradi
tori, potesse osare parlare di rivolu
zione contro la madre patria. Alcuni 
asserivano che qualsiasi tentativo di 
ottenere l'indipendenza dimostrava 
La più nera ingratitudine. Essi consi
deravano il re non soltanto il capo 
del loro stato, ma anche della loro 
religione. 

John Davies racconta le difficoltà 
che incontrò nel costruire la prima 
chiesa a Litchfield, nel Connecticut, 
soltanto per vederla subito dopo 
danneggiata gravemente dai soldati 
della rivoluzione. n suo bestiame fu 
in gran parte disperso dai rivoluzio
nari e gran parte delle sue proprietà 
fu gravemente danneggiata nelle 
dure persecuzioni che subivano 
coloro che erano rimasti fedeli al re. 
Ascoltate quanto segue riguardo a 
John Davies: 

«Dopo la fine de ll a guerra un 
uomo, che aveva svolto un ruolo 
attivo nel disperdere il suo bestiame 
e aveva commesso altri atti di rapi
na, diventò povero e, nella sua di
sgrazia chiese aiuto al signor Davics, 
il quale non soltanto lo perdonò del 
male che gli aveva fatto, ma lo soc
corse liberalmeme provvedendo alle 
sue necessità». 7 

ll primo marito di Tamma Miner, 
Albert, morl nel gennaio 1848 
quando il loro figlio più piccolo non 
aveva ancora compiuto due anni e il 
più grande ne aveva appena quindi
ci. TI padre di Tamma, Edmond, fu 
assassinato dalla plebaglia a 
Nauvoo, nell'Illinois, quando 
Tamma aveva trentadue anni e 
aspettava il nono figlio. La figlia 
Melissa morì durante le persecuzioni 
all'età di sette mesi; il figlio Orson 
morl di febbre quando ne aveva 
diciassette; un'altra figlia , Sylvia, 
morl a due anni. n 10 giugno 1850 
Tamma, con i cinque maschi e le 

due femmine che le rimanevano, 
iniziò il viaggio verso Salt Lake City 
attraverso le praterie. Gli scritti di 
T aroma comengono questa meravt
gliosa dichiarazione: 

•Sono passata attraverso tutte le 
diffìcoh:à, le persecuzioni, gli incendi, 
le devastazioni e le minacce e sono 
rimasta con i santi durante tutte le 
loro peregrinazioni dalla Contea di 
Huron a Kirtland, da Kirtland nel 
Missouri, poi nell'Illinois e quindi 
attraverso il deserto. Scrivo queste 
cose affinché i miei figli possano 
avere una piccola idea di quello che i 
loro genitori hanno passato. Spero 
che i miei figli saranno grati di queste 
poche righe, poiché mi sento alta
mente onorata di essere annoverata 
tra i Santi degli Ultimi Giomi•.8 

Tutti noi troviamo dei grandi 
esempi quando impariamo a cono
scere la storia della nostra famiglia. 

Recentemente ho conosciuto 
una signora, dirigente di una grande 
casa cinematografica, di religione 
israelira. Ovviamente è rimasta 
molto interessata dalla visita che 
abbiamo fatto insieme a lla nostra 
biblioteca genealogica e dalla dimo
strazione dell'impegno della Chiesa 
nel raccogliere e conservare i docu
menti genealogici provenienti da 
tutto il mondo. Al termine di questa 
visita ella mi fece una domanda: 
•Perché la vostra chiesa è tanto 
interessata alla genealogia?,. 

Le risposi: «Lasci che le risponda 
facendole a mia volta la stessa 
domanda: perché gli Ebrei sono 
interessati alla loro genealogia? .. 

Ella rimase un po' stupita dalla 
mia domanda, poi rispose: •Perché? 

' Ha un'importanza immensa. E il 
modo in cui conosciamo e mance-, 
niamo la nosaa identità. E il modo 
che mi consente di sapere chi sono. 
La storia e la vita dei nostri antenati 
sono il cemento che tiene unita 
l'intera comunità ebraica». Poi con
cluse: «In quale altro modo potrem
mo sapere chi siamo?,. Le risposi: 
•Questo è anche uno dei motivi per 
cui la nostra chiesa si interessa alla 
genealogia•. 

Miei fratelli del sacerdozio, come 
rispondiamo ora a questa domanda 

vecchia di secoli: chi sono io? 
Prima di tutto noi siamo figli di 

Dio, creati a Sua immagine. Siamo 
membri della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. Il 
nostro Legame e identificazione con 
la Chiesa è stato manrenuro da molti 
nostri fedeU per più di un secolo e 
mezzo. Senza dubbio, l'aonosfera che 
regna nelle nostre case è il fattore 
più importante che determina la 
nostra identità di individuL Questo 
vale per le famiglie dei nostri genito
ri e per quelle dei loro genitori. Non 
è necessario uscire dalla nostra fami
glia per trovare dei meravigliosi 
esempi da emulare, le cui norme ele
vate sono pill che adeguate per noi 
che cerchiamo La nostra identità per
sonale. Come L'anziano RusseU M. 
Nelson ci ha detto questo pomerig
gio, noi siamo figliuoli dell'alleanza. 

Per le nostre famiglie abbiamo 
questa magnifica promessa: 

•Pertanto così dice U Signore a 
voi, ai quali il sacerdozio è rimal>to 
attraverso il lignaggio dei vostri 
padri-
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Poiché voi siete eredi legittimi, 
secondo la carne, e siete stati celati 
dal mondo con Cristo in Dio -

Per questo la vostra vira ed il 
sacerdozio si sono conservati e deb
bono rimanere in voi e nel \·osrro 
lignaggio fino alla restaura:.tone di 
tutte le cose, di cui hanno parlato 
tutti i santi profeti fin dall'incio del 
mondo•.' Nel nome d1 Gesù Cristo. 
Amen. O 
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7. Hcnry Eugene Da\' i~. Dalies 
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<<Sentinelle sulla torre>> 
Anziano Helvéclo Martins 
Membro de1 Settanta 

Ho fatto alcune delle esperienze più importanti come detentore del 
sacerdozio nella mia veste di insegnante familiare. 

' 8 giugno 1978 fu senza dub
bio un giorno indimenticabi
le. Quel giorno il sacerdozio 

e le benedizioni del tempio furono 
estese a rutti i membri maschi meri
tevoli ddla Chiesa. Davvero memo
rabile fu l'impatto che questo cam
biamento ebbe sulla vtta di 
innumerevoli moltitudini- di milio
ni di persone che si resero piena
mence conco del suo sigruficato e di 
mohe altre che forse non sono 
ancora arnvate a comprendere la 
ptena ~mara det suoi effem. 

In quella data la Prima 
Pre~idenza annunciò al mondo inte
ro una nuova e speciale rivelazione 
del Signore, rivelazione preceduta 
da molte preghiere e molte suppli
che per ricevere la guida divina. 

Grandi cambiamenti queUa rive
laztonc (X1rtÒ nella vita di tanti figli 
del nostro Padre nei cieli, fra i quali 
c.'era la mia umlle famiglia nella 
c.tttà dt Rio de Janeiro, in Brasile. 

Sembrava una notizia incredibile. 
Fu senza dubbio un evento inaspet
tato, neppure sognato da coloro che 
il Padre nella Sua perfetta saggezza 
aveva tenuto in serbo sino a quel 
giorno in cui essi sarebbero stati 
meglio preparati a nspondere agli 
impegnativi requisiti di questo vera
mente onorevole ministero che è il 
sacerdozio. Nonostante la relativa 
conoscenza acquisita durante i sei 
anni di appartenenza alla vera 
Chtesa, la mia prima chiamata come 
detentore del sacerdozio non fu 
quella eli servire come Autorità 
generale, o presidente di missione, o 
vescovo, o membro di due presiden
ze di palo. Non fu quella dJ servire 
come segretario esecutivo di palo o 
di rione. Il mio primo incarico e 
chiamata fu quella di servire come 
insegnante familiare. Quella chiama
ta precedene tutte le altre. È molto 
interessante e importante rifletterei. 
Da allora ho sempre considerato 
questa una chiamata estremamente 
tmporranre e meravigliosa. Dalle 
precedenti chtamate sono sempre 
stato rilasciato, ma questo primo 
ministero è ri~ro immutato. 

•Nella Chiesa non c'è chiamata 
ptù grande di quella dell'insegnante 
familiare•, dichiarò il presidente 
Ezra Taft Benson. •Nella Chiesa 
non c'è ~rvìzto p1ù prezioso prestato 
ai figli del nostro Padre nei cieli, di 
quello reso cla un insegnante fami
liare umile, devoto e impegnato• 
(Ezra Tafr Bcnson, La Stelln, luglio 
1987, pag. 46). 

Dopo la Sua risurrezione e prima 
dt ~cendere al cielo, Gesù chie:.e a 
Simon Pietro: ·Simon dt Giovanni, 

LA STELLA 
-·) ;,.., 

m'ami tu più di questi? Ei gli rispose: 
Sl, Signore, tu sai che io t'amo. 
Gesù gli disse: Pasci i miei agnelli» 
(Giovanni 21: 15). La domanda fu 
ripetuta altre due volte, Pietro rispo
se nella stessa mamera e il Signore 
gli disse: ocPastura le mie pccorelle• 
(Giovanni 21: 16-17). 

Questo è il lavoro o ministero 
dell'insegname familiare: nutrire, 
pascere e placare la sete delle peco
relle che gli sono affidate nella sua 
veste di pastore. 

Nulla ha ricevuto una maggiore 
priorità o più urgenza nella mia vita 
di membro della Chiesa, dopo la 
vita dei miei figli, dell'assolvimento 
devoto, leale e assoluto di questo 
ministero. 

Vale la pena notare il modo in 
cui il Signore prepara il nostro spiri
to e la nostra mente, senza che ce 
ne rendiamo conto, a ricevere que
sto alto livello di conoscenza. 

Mentre frequentavamo la Chiesa 
ancora in veste di simpatizzanti, la 
seconda settimana ricevemmo una 
telefonata del presidente del ramo, 
fratello Antonio Landelino Barros, 
che d chiedeva se poteva venire a 
farci visita la sera successiva. 

All'ora stabilita ti presidente 
Barros arrivò accompagnatO da due 
uomini; tutti erano in giacca e cra
vatta. Davanti alla famiglia radunata 
nel soggiorno il presidente Barros 
chiese il permesso di dire una pre
ghiera. Le sue parole furono semplici, 
ma pronunciò un'ispirata supplica al 
Signore per chiedere la guida del Suo 
Spirito e invocare benedizioni specia
li sulla nostra famiglia, in modo che 
capissimo lo scopo di quella visita e 
potessimo trame vantaggio. 

Brevemente il presidente Barros 
espose una lezione sul programma 
d'insegnamento familiare e presentò 
i suoi compagni: i fratelli Nel~on 
Bezerra dos Santos e Alfredo 
Orlando Torres Lima come nostri 
insegnanti familiari, e da quel 
momento in poi come il nostro 
primo e più diretto contano con la 
Chiesa. 

Quale meravigliosa esperienza! 
Quale grande occasione e privilegio 
di servire! Quei fratelli rimasero 

vicini alla nostra famiglia durante 
tutto il tempo in cui v1vemmo in 
quel ramo. 

Il presidente Marion G. Romney 
spiegò che gli insegnanti familiari 
«portano la pesante e gloriosa 
responsabilità di rappresentare il 
Signore Gesù Cristo nel provvedere 
al benessere di ogni fedele• (Ensign, 
marzo 1973, pagg. 12-13). 

Ogni domenica quei fratelli acco
glievano la nostra famiglia quando 
arrivavamo alla cappella. Sedevano 
accamo a noi durante le riunioni. Ci 
insegnavano a cantare gli inni. Ci 
parlavano delle norme del Regno. 
Ci telefonarono per informarci del 
decesso del presidente joseph 
Fielding Smitb e in seguito della 
chiamata del nuovo profeta, il presi
dente Harold B. l.ee. 

Si interessavano del benessere e 
del progresso della nostra famiglia e 
delle nostre eventuali necessità. 
Dopo il bactesimo, rimandato per 
due mesi, e anche dopo il nostro 
trasferimento nel Rione di Tijuca, 
quei devoti insegnanti familiari e il 
presidente Barros ci telefonarono a 
rumo durante i rre mesi successivi 
per sapere se la nostra famiglia si era 
adattata al nuovo rione, se tutto 
andava bene, se era necessario il 
loro aiuto. 

Nonostante il nostro cambiamen
to di residenza, gli insegnanti fami
liari non si sentirono del tutto eso
nerati dal loro dovere di occuparsi 
della nostra f-amiglia e di dedicarle 
cune le attenzioni necessarie. 

Anche dopo essersi assicurati che 
eravamo stati affidati a nuovi pasto
ri, essi continuarono il loro servizio 
come nostri fratelli in Cristo. 

Quale atteggiamento stupendo! 
Essi non avevano più la diretta 
responsabilità del nostro benessere, 
ma continuavano ad assolvere il loro 
dovere di veri cristiani. Quale legame 
straordinario fu stabilito con loro! 
Quasi vendtré anni sono trascorsi da 
allora. Molti altri insegnanti fumiliari 
sono succeduò ai quei primi due; con 
poche eccezioni ricordiamo vaga
mente i loro nomi, mentre i nomi e 
le immagini di quei primi servitori 
rimarranno per sempre impressi nella 

noscra memoria, poiché essi ci servi
rono come veri pastori. 

• La chiamata più importante in 
questa vita è quella in cui l'uomo 
può servire meglio il suo prossuno,., 
spiegò il presidente David O. 
McKay (Instructor, marzo l961, 
pagg. 73-74). 

Quei fratelli erano infarti guar
diani, custodi, sostenitori. Vale 
anche la pena di ricordare che essi 
svolgevano il loro ministero con un 
buon umore che rispecchiava la feli
ce condizione del loro spirito. 

Sembrava cbe fosse per loro un 
onore e un privilegio servirei. 
Sembravano conoscere i doveri dei 
più grandi e dei più piccoli, come fu 
insegnato dall'Apostolo Pietro: 
·Pascete il gregge di Dio, che è fra 
voi, non forzatamente ma volonte
rosamente secondo Dio; non per un 
vii guadagno, ma di buon animo• 
(l Pietro 5:2). 

L'esempio di quei devoti fratelli 
pose le fondamenta della futura 
condona dt un nuovo detentore del 
sacerdozio. Quando ricordo quelle 
esperienze, essendo ora io stesso un 
insegnante familiare, ho davanti agli 
occhi uno schema da emulare, 
molto vicino al modello stabilito da 
Gesù Cristo. 

Da allora ho sempre dedicato me 
stesso con ome le mie foru, con ogni 
sforzo possibile, alla cura delle fami
glie che mi sono state affidate, e alcu
ne delle più importanti esperiem:e 
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che ho fatto come detentore del 
sacerdozio sono state quelle d1 inse
gnante familiare . 

Durante il semmario per i rappre
sentanti regionali tenuro il 3 apnle 
1969, ti pres1dente Harold B. Lee 
spiegò che •glt insegnanti familiari 
del sacerdozio devono essere le sen
tinelle sulla torre•. 

Il Signore ci ha chiesto di radu
nare il Suo popolo .. proprio come 
una chioccia raccoglie i suo1 pulcini 
sono le sue ali" (DeA 29:2), e gli 
insegnami familiari, e per estensione 
le insegnanti visitatrici, hanno un 
ruolo di grande tmportama per 
l'adempimento dei desideri del 
Signore. 

Come l>piegò il presideme E::ra 
T aft Benson, l'in..'t!gnamemo familia
re è •un programma mlmente impor
tante che, :,e viene s\·olto fedclmente, 
contnhuirà a rinnO\-are ~pìrirualmen
te la Chie!ia e a glorificare 1 suoi in
goh membn e le ue famiglie• (La 
Stella, lugho 19 7, pag. 46). 

Prego che come detentori del 
saccrdo:io po~iamo s\'iluppare una 
più perfena conoscen::a dt questo 
sacro mintstero. 

Dio vive, come vive Suo Figlio 
Gesù Crbto, nostro Salvatore e 
Redentore. Il Signl)re parla oggi tra
mire il Sut) profeta, il presideme 
Gordon B. Hinckley, che noi amia
mo e !leguiamo. Porro quel>ta testi
monianza nel sacro nome d1 Gesù 
Cnsto. Amen. O 



I doveri di un pastore 
Presidente James E. Faust 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenza 

Vi chiediamo di concentrarvi sui semplici, sublimi, spiritualmente nutrienti 
e salvifici principi del Vangelo. Vi chiediamo di rimanere saldi. 

M iei amati fratelli del sacer
d ozio, mi sento molco 
umile di fronte alla gran

de for.:a radunata qui e in molti altri 
edtAci di tutto il mondo. Ora che 
siamo qui radunati, lodiamo il nome 
del presidente Howard W. Hunter 
per la sua vua e il suo ministero e 
per tutto quello che abbiamo impa
ra w da lui. Dio benedica la sua 
memoria. 

Fratelli, confesso che non mi 
~nto ancora a mio agio nella chia
mata che ho ricevuto. Desidero :.m
ceramenre e con tutta umiltà benefi
ciare della vostra fede e delle vostre 
preghiere. Se non avessi l'assoluta 
convtnzione che «un uomo deve 
essere chiamato da Dio,.• a un ufficio 
nella Chiesa, non porrei servire in 
questa chiamata nemmeno per 
un'ora. Esprimo la mia profonda gra
titudine al presidente Gordon B. 
Hinckley per l'onore e la fiducia che 
mi ha JtmOl>trato nel chiamarmi ad 

essere suo Secondo Consigliere. Egli 
ha tutta la mia lealtà e cutro il mio 
sostegno. 

Come ho già detto alla conferen
za stampa tenuta lunedì 13 marzo 
1995, ho avuto il grande privilegio 
di collaborare allo svolgimento di 
vari incarichi nella Chiesa con il 
presidente Gordon B. Hinckley per 
quarant'anni. Conosco i sentimenti 
del suo cuore. Conosco le espressio
ni della sua anima. Conosco la sua 
fede. Conosco la sua devozione. 
Conosco le sue grandi capacità. 
Conosco il suo amore per il Signore 
e per la santa opera di Dio. Ho per 
lui un grande afferro e rispetto. So 
anche che egli è stato preordinato e 
meravigliosamente preparato ad 
essere presidente di questa chiesa 
nel nostro tempo. 

Anche il mio rapporto di affetto 
con il presidente Thomas S. Monson 
è di vecchia data e ricco di felici 
ricordi. Abbiamo collaborato insieme 
per decenni m vari incarichi. La sua 
mente e la sua memoria sono uniche; 
la sua fede semplice e assoluta. ll pre
sidente Monson è un uomo grande, 
ma la parte più grande di lui è il suo 
granJe cuore. Egli ha immensi talen
ti. Mi sento molto umile al pensiero 
di la v o rare con il presidente 
Hinck.ley e il presidente Monson. 
Nutro un profondo rispetto e una 
grande ammirazione per il presidente 
Packer, componente dei Dodici, per 
tutte le Autorità generali, e do il 
benvenuto a fratello Eyring in questo 
eletto consesso del sacro apostolato. 

Questa sera desidero parlare ai 
derencori Jel acerdozio di Dio nella 
loro veste dt pastori del Signore. 
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L'anziano Bruce R. McConkie 
dichiarò: ·Chiunque serve in qual
siasi veste nella Chiesa, in cui è 
responsabile del benessere spirituale 
o materiale di alcuno dei figli del 
Signore, è un pastore per queste 
pecore. Il Signore ritiene i Suoi 
pastori responsabili della sicurezza 
[intendendo la salvezza] delle Sue 
pecore•. z l detentori del sacerdozio 
hanno questa grande responsabilità, 
siano essi padri, nonni, insegnanti 
familiari, presidenti di quorum di 
anziani, vescovi, presidenti di palo o 
operino in qualsivoglia chiamata 
nella Chiesa. 

Per cominciare parlo ai bravi gio
vani del Sacerdozio di Aaronne. 

' Quand'ero ragazzo, mio padre trovò 
un agnello sperso nel deserto. Il greg
ge al quale sua maJre apparteneva si 
era spostato in un'altra zona, 
l'agnello era rimasto separato da sua 
madre e il pastore non si era accorto 
che esso si era smarrito. Poiché non 
poteva sopravvivere da solo nel 
deserto, mio padre lo prese e lo portò 
a casa. Se lo avesse lasciato nel 
deserto, l'agnello sarebbe sicuramen
te morto, perché o sarebbe diventato 
facile preda dei coyote o sarebbe 
morto di fame, poiché era così giova
ne che aveva ancora bisogno di latte. 
Mio padre mi regalò quell'agnello, e 
io divenrai il suo pastore. 

Per diverse settimane riscaldai il 
latte della mucca in un biberon e 
nuoii l'agnello. Diventammo presto 
buoni amici. Lo chiamai Nigh, non 
ricordo perché. !l'agnello cominciò a 
crescere. lo e lui giocavamo sul prato. 
Qualche volta ci sdraiavamo insieme 
sull'erba, to poggiavo la testa sul suo 
fianco soffice e lanoso e guardavo 
sopra di me il cielo azzurro e le bian
che nuvole in continuo movimento. 
Durante il giorno non rinchiudevo 
l'agnello nella stalla, poiché sapevo 
che non sarebbe scappato. Ben presto 
imparò a mangiare l'erba. Potevo 
chiamare il mio agnello da qualsiasi 
punto del prato semplicemente imi
tando meglio che potevo il belare di 
u~cora! bee, bee. 

Una sera ci fu una terribile burra
sca. Avevo dimenticato di mettere il 
mio agnello nella stalla, come avrei 

dovuto fare. Andai a letto. Il mio 
piccolo amico era spaventato dalla 
burrasca e io udivo il suo belare. 
Sapevo che dovevo aiutarlo, ma 
volevo rimanere al sicuro, al caldo e 
all'asciutto nel mio letto. Non mi 
alzai come avrei dovuto fare. Il mat
tino dopo quando uscii trovai il mio 
agnello morto. Un cane lo aveva 
udito belare anche lui e l'aveva 
ucciso. Credevo di morire di crepa
cuore. Non ero stato un buon pasto
re per quell'agnello che mio padre 
mi aveva affidato. Egli disse infatti: 
«Figliolo, non posso contare su di te 
neppure per aver cura di un agnelli
no?• L'osservazione di mio padre mi 
ferl più della perdita del mio piccolo 
amico. Quel giorno promisi, anche 
se ero ancora ragazzo, che non avrei 
mai più cercato di rrascurare il mio 
ministero di pastore se mi fossi di 
nuovo trovato in tale posizione. 
~ualche anno dopo fui chiamato 

come insegnante familiare, collega 
di un uomo più anziano di me. 
C'erano giorni in cui faceva molto 
freddo e io avrei preferito rimanere 
a casa a mio agio, ma nella mia 
mente sentivo belare il mio piccolo 
agnello e sapevo che dovevo essere 
un buon pastore e andare con U mio 
collega più anziano. Durante tutti 
quegli anni, ogniqualvolta sentivo il 
desiderio di evitare di compiere il 
mio dovere, ricordavo quella notte 
di tanrj anni prima in cui non mi 
ero comportato come un buon 
pastore. Non sempre ho fatto tutto 
quello -èhe avrei dovuto fare, ma mi 
sono certamente sforzato di farlo. 

Vorrei parlare per qualche minu
to dei doveri costituzionali dei 
pastori del Signore. Con questo 
intendo dire le responsabilità che 
sono menzionate nelle rivelazioni 
dare dal Signore stesso. Non c'è 
responsabilità più grande di quella 
di essere marito e padre, responsabi
lità dalla quale non saremo mai eso
nerati, ll Signore disse: .. Tu amerai 
la moglie tua con tutto il tuo cuore, 
e ti attaccherai ad essa e a 
nessun'altra• .1 Il Signore dice inol
tre ai padri di questa chiesa: •lo vi 
ho comandato di allevare i vostri 
figli nella luce e nella verità•.4 

Fedeli m atteso dell'inizio di uno sessione dello conferenza dovonti o uno scultura che rappre
sento Giovanni Bottisto nell'otto dj conferire il Socerdoz•o di Aoronne o Joseph Smoth e OloYer 
Cowdery 1115 moggio 1829. 

«Ed essi insegneranno pure ai 
loro figli a pregare e a camminare 
rettamente al cospetto del Signore. 

E gli abitanti di Sion osserveran
no pure il giorno del Signore per 
santificar lo• ., 

Un'altra grande responsabilità è 
quella di insegnante familiare. «La 
mansione dell'insegnante è di veglia
re sempre sulla chiesa, e di accompa
gnare e fortificare i membri. 

E di vigilare perché non vi sia ini
quità nella Chiesa, né durezza reci
proca, né menzogne, né calunnie, 
né maldicenze•. 6 Un ulteriore 
comandamento è quello di •provve
dere che la Chiesa si riunisca spesso, 
e che tutti i membri facciano iJ loro 
dovere•. 7 Essi devono •ammonire, 
esporre, esortare, insegnare ed 
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invitare tutti a venire a Cristo•. 
l pre5identi dei quorum del sacer

dozio e t loro consiglteri sono 
anch'essi paston del gr~ e hanno il 
dovere di provvedere affettuosamen
te ai componenti dei risperti\i quo
rum. l vescovt della Chtesa sono alcu
ne delle sentmelle sulla torre. Disse 
Timoteo ai vescovi della Chiesa: 

·Bisogna dunque che il vescovo 
sia irreprensibtle, manto di una sola 
moglie, sobrio, assennaro, costuma
to, ospitale, atto a msegnare, non 
dedito al vino né violento, ma sia 
mite, non litigioso, non amante del 
denaro, che governi bene la propria 
famiglia e tenga i figliuoli in sorto
missione e m tuttn riverenza (che se 
uno non sa governare la propria 
famiglia, come potrà aver cura della 



chtesa di Dio?) •.9 

Riguardo al Sacerdo:io di 
Aaronne il Signore ha detto: ·Il 
vesco\·aro co:.rituisce la presidenza 
di quesro sacerdozio e ne detiene le 
chiavi o l'autorità•. 19 Vescovi, i 
nostri giovant stanno affromanùo le 
burrasche della vita. U vi sono lupt 
rapaci in attesa di divorarli. Molti di 
loro sono come il mio piccolo agnel
lo e chiedono aturo. Noi Lmploriamo 
voi, ve covi, di fare rutto quello che 
potete per proteggerli. 

Anche il pre.sidenre del palo è un 

dirigeme cosutuz10nale della 
Chiesa, poiché egh presiede al palo 
che il Signore ha detìnico •una dife
sa e un rifugio dall'uragano e 
dall'ira, quando sarà riversata senza 
misura ~ulla terra intera•. ' I pali 
sono •la renda o In fo~a di Sion,. .U 
Essi clevonu essere centri spiriruali 
di retmudine, forza e protezione. 

li Vescovato Presiedente, ognuno 
Jei cui compunenri è ordinato 
vescovo, ha il comptto di dirigere gli 
affari temporali della Chiesa secon
do le tndtcaztont della Prima 
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Presidenza. ln questa grande Chiesa 
universale la responsabilità del 
Vescovato Presiedente è davvero 
pesante e grande. 

U Signore disse dei Settanta: 
«I Settanta sono pure chiamati a 

predicare il Vangelo c ad essere 
testimoni speciali per i Gentili e nel 
mondo intero- differendo cosl dagli 
altri dirigenti della Chiesa per le 
mansioni della loro chiamata ... 

I Settanta debbono agire in nome 
del Signore, sotto la direzione dei 
Dodici o del sommo consiglio viag
giante, nell'edificare la Chiesa e nel 
regolare rutti l suoi affari fra tutte le 
nazioni, prima fra i Gentili c poi fra 
gli Ebrei•Y 

I Dodici Apostoli sono «testimo
ni speciali del nome di Cristo nel 
mondo intero - e differiscono per
tanto dagli alni dirigenti della 
Chiesa nei doveri della loro chiama
ta• .•• n Signore disse che essi sono 
«inviati, in possesso delle chiavi per 
aprire la porta mediante la procla
mazione del vangelo di Gesù 
Cristo». 15 I Dodici sono gli amba
sciatori del Signore. 

l.a Prima Presidenza ha la 
responsabilità suprema degli affari 
del regno di Dio sulla terra. In meri
m ad essa il Signore ha detto: 

«Tre Sommi Sacerdoti Presie
denti del Sacerdozio di Mclchisedec, 
scelti dal corpo, nominatt ed ordina
ti a quell'ufficio, e sostenuti dalla 
fiducia, dalla fede e dalle preghiere 
della Chiesa, formano un quorum 
della Presidenza della Chiesa ... 

E la Presidenza del consiglio del 
Sommo Sacerdmio avrà autorità di 
convocare altri sommi sacerdoti, 
ossia dodici, per assisterla in qualità 
di consiglieri; e così la Presidenza 
del Sommo Sacerdozio ed i :.uoi 
consiglieri avranno il potere di giu
dicare basandosi sulla testimonian
za, secondo le leggi della Chiesa• .16 

Riguardo al presidente della 
Chiesa iJ Signore ha detto che egli è 
«Presidente del Sommo Sacerdozio 
della Chiesa, o, in altri termini, il 
Sommo Sacerdote Presiedente al 
Sommo Sacerdozio della Chiesa•." 
Egli ha il dovere •di presiedere a 
tutta la Chiesa, e di essere simile a 

Mosè - ... sl, ad essere un veggen
te, un rivelatore, un traduttore ed 
un profeta, avendo turò i dom che 
Dio conferisce a colut che è capo 
della Chiesa•. ·~ 

Il presidente della Chiesa dLrige 
l'uso di rutte le chiavi e autorità del 
sacerdozio ed è l'unica persona che 
può esercitare tutce queste chiavi, 
anche se tutti gli apostoli ordinati 
detengono queste chiavi, alcune 
delle quali sono in forma latente. 

Fratelli, sono membro della Prima 
Presidenza soltanto da pochi giorni. 
Mi sembra di aver avuto in passato 
una prospettiva limitata di questa 
chiamata, ma ora mi sono messo gli 
occhiali che mi consentono di vede
re più cbiaramente, anche se nel mio 
piccolo, la portata della responsabili
tà del presidence della Chiesa. Temo 
di essere come quel vecchio aristo
cratico che portava il monocolo, dt 
cui si diceva: «Egli poteva vedere più 
di quanto poteva comprendere•. Gli 
uomini che vedono più chiaramente 
rutto il quadro sono quem giganti 
del Signore, il presidente Hinckley e 
il presidente Monson, che hanno 
servito fedelmente per molti anni 
come consiglieri dei passati presiden
ti della Chiesa, 

Ed ora, fratelli, per concludere, 
in una chiesa cosl vasta e diffusa 
come la nostra deve esserci ordine. 
Dobbiamo avere, oltre alle 
Scritture e alle rivelazioni moderne, 
istruzioni e procedure perché essa 
possa procedere innanzi in rutto il 
mondo in maniera ordinata. Vi 
sono alcuni elementi di burocrazia 
che sono inevitabili, ma che ogni 
tanto causano un po' dt irritazione 
e forse di frustrazione. Vt chtedia
mo di guardare al di là 
dell'irritazione e deglt inconvenien
ti nell'ammìnistraztone della 
Chiesa. Vi chiediamo di concen
trarvi sui semplici, sublimi, spiri
tualmente nutrienti e salvifici prin
cipi del Vangelo. Vi chiediamo di 
rimanere saldi. Vi chiediamo di 
rimanere fedeli nel vostro ministero 
come pastori, autorità del sacerdo
zio della Chiesa. Rimaniamo fedeli 
alla nosrra duamata e al santo 
sacerdozio che decemamo. Siamo 

l 'onzrono Helvecio Mortins, membro der Settonto, o destro, sl mtrol1rene con un porteoponte 
olio conferenza 

uniti nel sostenere e appoggiare 
coloro che hanno autorità su di noi. 

Fratelli, dopo più di sessant'anni 
posso ancora udire nella mente il 
belato di quell'agnello spaventato, 
per il quale non fui il buon pastore 
che avrei dovuto essere. Posso 
anche ricordare l'affettuoso rimpro
vero di mio padre: 

.. Figliolo, non posso contare su di 
te neppure per a\ er cura di un 
agnelltno?. Se non siamo buoni 
pastori, m1 chiedo come ci sennre
mo nell'eternità. 

·Gesù disse a Simon Pietro: 
Simon di Giovanni, m'ami ru ptù di 
questi? Ei gli rispose: Sì, Signore, ru 
sai che io t'amo. Gesù gli disse: 
Pasci i miei agnelli. 

Gli disse di nuovo una seconda 
volta: Simon di Giovanni, m'anù ru? 
Ei gli rispose: Sì, Signore; ru sai che 
io t'amo. Gesù gli disse: Pastura le 
mie pecorelle. 

Gli disse per La terza volta: Simon 
di Giovanni, mi ami tu? Pietro fu 
attristatO ch'ci gli a\'esse detto per La 
te~a volta: Mt ami tu? E gli rispose: 
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Signore, ru sai ogni cosa; ru conosci 
che io r'amo. Gesù gli disse: Pasci le 
mie pecore•.'9 

Prego umilmente che po::.siamo 
fare proprio questo, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen O 

NOTE 
l. Qumto Articolo dt fede. 
2. Monnon Docrrinc (Salt Lake CitY: 

Bookcmh, 1966). pag. 710. 
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Perché tutti possano 
udire 
Presidente Thomos S. Monson 
Primo Consigliere dello Pnmo Presidenza 

Il raccolto è davvero grande. Non devono esserci malintesi: la possibilità 
di svolgere il lavoro missionario per tutta la vita spetta a voi. 

F ratelli, siete uno spe~tacolo 
che davvero mi ispira. E grao
ficance rendersi como che in 

migliaia dt cappelle in rutto il mondo 
i detentori del sacerdozio di Dio rice
vono questa trasmissione via satelli
te. Appartenete a tante na:ionalirà 
diverse, come sono diverse le vostre 
lingue, ma un filo unisce rutti noi. Ci 
è stato affidato il compito di detenere 
il sacerdozto e di agire nel nome di 
Dto. Ci è sram affidato un sacro inca
rico. Ci st arrende molto da noi. 

Con gli occhi pieni di lacrime e il 
cuore pteno di commozione abbiamo 
detto addto a un uomo grande e gen
tile, a un profeta di Dio: al presiden
te Howard W. Hunter. Oggi abbia
mo sostenuto tl presidente Gordon 
B. Hinclley come presidente della 
Chie"a e profeta, veggente e rivela
tore del Signore. So che il presidente 

Hinckley è stato chiamato dal nostro 
Padre celeste come profeta e che ci 
guiderà lungo la via che il Salvatore 
ha tracciato. Il lavoro proseguirà e le 
persone saranno benedette. È un 
onore e un distmto privilegio servire 
con il prestdente Gordon B. 
Hinckley e con il pre:.idente james 
E. Faust nella Prima Presidenza della 
Chiesa. 

Molto tempo fa un divino 
comandamento fu dato dal nostro 
Signore e Salvatore Gesù Crisro, 
quando Egli disse ai Suoi amati 
undici discepoli: .. Andate dunque, 
ammaestrate nmi i popoli, battez
zandoli nel nome del Padre e del 
Figliuolo e dello Spirito Santo, inse
gnando loro d'osservar tuue quante 
le cose che v'ho comandate. Ed 
ecco, 10 sono con vot rutti i giorni, 
sino alla fine dell'età presente•. Il 
vangelo di Marco dice che •se ne 
andarono a predtcare da per rutto, 
operando ù Stgnore con essi·.· 

Questo sac ro tncanco non è 
stato mai abrogato. An:i, è stato 
nuovamente sottolineato. Il profeta 
joseph Smtth indicò chtaramenre 
qual era lo scopo della Chiesa 
quando dichiarò: .È quello di por
tare glt uomini e le donne alla 
conoscenza dell'eterna verità che 
Gesù è il Cristo, il Redentore e 
Salvacore Jel mondo, c che soltanto 
tramite la fede in Lut, e la fede che 
si manifesta nelle buone opere, gli 
uommi e le na:toni possono godere 
la pace ... 

Il mondo in cui viviamo ha btSo-

LA STfLLA 

58 

gno degli insegnamenti del vangelo 
di Gesù Cristo? Quasi ovunque si 
assiste all'erosione non soltanto 
dell'ambiente ma anche, cosa anco
ra più grave, all'erosione della spiri
rualità e dell'aderenza ai comanda
menti eterni. Si vede un'assolu[a 
mancanza di considerazione per le 
preziose anime degli uonùni. 

È come se il volro di molti si fosse 
distolto da Lui -dal Signore - il 
quale dichiarò solennememe: •li 
valore delle anime è grande al 
cospetto di Dio».J Le gentili parole 
•vieni e seguitami>• 4 cadono su orec
chie chiuse e cuori insensibili. 
Queste persone sembrano sintoniz
zate su un'altra voce. Voi, insieme 
con me, ricordate quella favola della 
nostra fanciullezza che parla di un 
convincente musicista, il pifferaio di 
Hamelin? Ricorderete che egli andò 
a Hamelin e si offrì, per una certa 
somma di denaro, di liberare la citcà 
dai topi che l'affliggevano. Quando 
il contratto fu stipulato egli suonò il 
suo piffero, e i topi vennero di corsa 
dagli edifici e Lo seguirono sino al 
fiume, dove annegarono. Quando i 
funzionari della città si rifiutarono 
di pagarlo per il servizio reso, egli 
riprese a suonare il suo piffero e atti
rò i preziosi bambini di H amelin 
loncano dalle loro famiglie, e non 
tornarono mai più. 

Vi sono dei pifferai di Hamelin 
anche oggi? Suonano essi una musica 
invitame per guidare alla Jisrru:ione 
coloro che ascoltano e sono disposti 
a seguirli? Questi pifferai suonano le 
melodie dell'orgoglio e del piacere, 
dell'egoismo e dell'avidità, e lasciano 
neUa loro scia menti confuse, cuori 
turbati, vite vuote e sogni clt.strU[ti. 

11 profondo anelito di innumere
voli persone Sl esprime attraverso 
l'invocazione di colui che disse a 
Filippo tanto tempo fa: •E come 
potrei intenderle, se alcuno non mi 
guida?•1 

Fratelli del sacerdozio, il mondo 
ha bisogno del vostro aiuto. Vi 
sono piedi da rafforzare, mani da 
afferrare, menti da incoraggiare, 
cuori da ispirare e anime da salva
re. Il raccolto è davvero grande. 
Non devono esservi malintesi: la 
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possibilità di svolgere il lavoro mis
sionario per tutta la vita spetta a 
voi. Le benedizioni dell'eternità vi 
aspettano. Vostro è LI privilegio di 
essere non spettarori, ma di pane
cipare anivamente al servizio reso 
dal sacerdozio. 

A quelli di voi che detengono il 
Sacerdozio di Aaronne io d1co: pre
paratevi per la missione a tempo 
pieno. Diventerete parte di quel 
valoroso esercito di missionari del 
Signore che ora conta quasi cin
quantamila persone. 

Come potete aderire nel migliore 
dei modi? Consentitemi di suggerire 
una formula che vi assicurerà il suc
cesso come missionari: 

. 
l. Preparatevi con pieno intento. 
2 . Insegnate con la testimo-

ruanza. 
3. Lavorate con amore. 
Primo, preparatevi con pieno 

intento. Ricordare la qualificante 
dichiarazione del Maestro: .. Ecco, il 
Signore richiede il cuore ed una 
meme ben disposta•.~ H lavoro mis
sionario è difficile. lmpegna cutte le 
energie e mette alla prova le capaci
tà, domanda il massimo impegno e 
spesso qualcosa di più. Nessun altro 
Lavoro ricbJede ore pil1 lunghe , 
devozione più grande o altrettanto 
sacrificio e fervide preghiere. 

Il presidente John T aylor riassun
se così questi requisiti: .. u genere di 
uomini che vogliamo come !acori di 
questo messaggio dd Vangelo sono 
uomini che hanno fede in Dio; 
uomini che banno fede nella loro 
religione; uomini che onorano il 
loro sacerdorio; uomini in cui le per
sone che li conoscono hanno fede e 
in cui Dio ha fiducia ... Noi voglia
mo uomini pieru dello Spirito Samo 
e del potere di Dio ... Uommi che 
portano le parole di vua tra le na:io
ni. Devono essere uomini d'onore, 
di integrità, virtù e pure:za; ed 
essendo questo il comandamemo di 
Dio per rutti noi, noi cercheremo di 
osservarlo ... ; 

Secondo, insegnate con la testì
monianza. Pietro e Giovanni, i pesca
tori convertiti che diventarono 
ApOStoli, furono ammoniti a non pre
dicare Gesù Cristo e Lui crocifiSSO. La 

loro risposta fu ferma: «Giudicate voi 
se è giusto, nel cospetto di Dio, di 
ubbidire a voi anzi cne a Dio. Poiché, 
quanto a noi, non possiamo non par
lare delle cose che abbiam vedute e 
udite•.' 

L'Apostolo Paolo, quel grande 
resòmone della verità, si rivolgeva a 
cuni noi, membri e missionari, quan
ùo consigliò cosl il suo caro amico 
Timoteo: «Sii d'esempio a1 credenti, 
nel parlare, nella condotta, 
nell'amore, nella fede, nella castità•.~ 

L'anziano Delberr L Stapley, che 
fu membro del Consiglio dei Dodici 
alcuni anni fa, citò le parole scritte 
da Paolo nell'episrola ai Romani: 
.. Poiché io non mi vergogno 
dell'Evangelo; perché esso è poten
ZH di Dio per la salvezza d'ogni cre
ùentel>.10 

Poi egli aggiunse: «Se non ci ver
gognamo del vangelo di Cristo, allo
ra non Jobbi.amo vergognarci da 
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menerlo in pratica. E se non ci ver
gognamo di menerlo in pratica, 
allora non dobbiamo vergognarci di 
farlo conoscere•. 

T crzo, lavorate con amore. Non 
c'è sosuruto per l'amore. Spesso 
quesro amore è acceso ne1 giovani 
da una madre, rav\'l' ato da un 
padre e tenuto VI\ o mediante il ser
vizio reso a Dio. Ricordate il consi
glio del Signore: ·E la fede, la spe
ran:a, la cantà e l'amore, con 
occh10 diretto unicamente alla gio
na dl D10, lo qualificano per 
l'opera•. 11 Ognuno di noi farà bene 
a chiedeTSI: oggi ho accresciuto la 
mia feJe, la mia speran:a, la mia 
carità e il 0110 amore? Quando la 
nostra vira si adegua alle norme di 
Dio e ca adoperiamo con amore per 
portare a Lui delle anime, coloro 
che st trovano sotto la nostra 
influen:a non levano mai il !amen
w: .. L, mè . e è pas ata, l'estate è 



finita, e noi non siamo sal\'ati•.'z 
l giovani missionari hanno sem

pre un 'idea riguardo a dove vorreb
bero andare. Di solito è un posto 
lomano con un nome strano. 

Un giorno mi trovavo nel reparto 
uomini di un grande magazzino, 
dove trovat due missionari con le 
loro madrì. Non è difficile indivi
duare t misstonari c le loro madri. I 
due anztani conversavano tra loro, e 
uno dìs!>e all'altro· ·Dove andrai in 

missione? • 
La nsposra fu: •Vado m Austria•. 
Il primo missiOnario disse: • Che 

forruna sfacciata! Andare in 
Austria! Tra quelle stupende mon
tagne, quella bellissima musica, quel 
popolo tanro felice! Vorrei essere al 
tuo posto ... 

"E tu dove \ai?• disse U missio
nario che doveva andarè m Ausma. 

.. vado m Califomta•, fu la rispo
sta. •Sai, a meno di due ore di 
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aereo. Ci andiamo ogni anno per le 
vacanze,.. 

Mi avvtdi, dall'espressione del 
volto delle loro madri e dal fano che 
uno dei missionari era vicino alle 
lacrime, che era giunro il momemo 
di intervenire. •Hai detco in 
California?• chiesi. ·Sai, una volta 
ero supervisore di quell'area. Hai rice
vuto una chiamata ispirata, mio caro 
anziano. Ti rendi conto che in 
California avraj tante persone pronte 
ad aiutarti? Là troverai numerose 
cappelle e centri di palo, pieni di 
Santi degli Ultimi Giorni che possono 
essere ispirati a diventare missionari 
insieme a te, per aiutarti a diffondere 
il messaggio del Vangelo. Sei un mis
sionario molco fortunato per essere 
stato assegnato alla California•. 
Guarda] l'altra madre, la quale d1sse: 
•fratello Monson, dica qualcosa 
dell'Austria; lo faceta subito, per 
favore•. Naturalmeme lo feci! 

Ragazzi, ovunque sarete chiama
ti, quello sarà U posto giusro per voi, 
e imparerete ad amare la vostra 
missione. 

Fratelli, tutti noi possiamo parte
cipare, come possono partecipare le 
nostre mogli e i nostri figli, a portare 
delle anime a Cristo, grazie a uno 
sforzo di cooperazione con i missio
nari di palo e a cempo pieno. Una 
maniera che ha molto successo ed è 
molto rimunerativa consiste nel 
tenere dei ricevimenti •porte aper
te .. nei nostri ed1fìci. l vescovi de1 
rioni e i presidenti dei palt hanno a 
disposizione una ,;deocasseLta nella 
quale compare l'anziano ]t!ffrey R. 

' HoUand. E un eccellente strumento 
da usare per i ricevimenti dei mu;
sionari. Qumdi fatene uso. I membn 
della Chiesa cresceranno, e lo 
Spirito del Signore <;arà tra no1 se lo 
faremo. 

Preparatevi con pieno intento. 
Insegnare con la testimonianza. 
Lavorate con amore. Vi porco testi
monianza della verità di questa for
mula e, invero, di questo divino 
lavoro del Signore. 

Molù annt fa salii su un aereo a 
San Francisco per andare a Los 
Angeles. Quando mi sedetti, Ii posto 
accanto a me era vuoto. Ben presto, 

tuttavia, fu occupato da una belltSSi
ma giovane. Dopo che l'aereo fu 
decollato nocru che ella leggeva un 
libro. Come si fa di solito, guarda] di 
sotrecchi il titolo: Un'opera meravi
gliosa e un prodigio. Feci ricorso a 
rutto il mio coraggio e le chiesi: •Mi 
scusi, lei è mormond .. 

Mi rispose: .. Qh, no! Perché me 
lo chiede?• 

Le dissi: «Sa, sta leggendo un 
libro serino da LeGrand Richards, 
un dirigente di primo piano della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Sanci 
degli lfltimi Giorni». 

Ella rispose: «Davvero? Un'amica 
mi ha dato questo libro, ma non ne 
so molto. Tuttavia ha destato la mia 
curiosità,.. 

Mi chiesi in silenzio: dovrei fare 
lo sfacciatO e parlarle della Chiesa? 
Mi passarono per la mente le parole 
dell'Apostolo Pietro: •[Siate] pronn 
sempre a rispondere a vostra difesa a 
chiunque vi domanda ragione della 
speranza che è in voi•.'' Decisi che 
era giusto portarle la mia testimo
nianza. Le dissi che molti anni 
prima avevo avuto l'onore di aiutare 
l'anziano Richards a pubblicare quel 
libro. Parlai ùel grande spirito mis
sionario di quell'uomo e le parlai 
delle molte migliaia di persone che 
avevano abbracciato la verità dopo 
aver leno quello che egli aveva 
scritto. Poi ebbi il privilegio, durante 
il resto di quel volo, di rispondere 
alle sue domande riguardo alla 
Chiesa -domande intelligenti che 
scaturivano dal cuore, un cuore che, 
mi resi conto, era alla ricerca della 
verità. Le chiesi se potevo avere ù 
piacere di mandarle i missionan. Le 
chiesi se voleva partecipare alle 
riunioni di uno dei nostri rioni di 
San Francisco, dove ella abitava. Le 
sue risposte furono sempre afferma
tive. Mi dette il suo nome - Yvonne 
Ramirez - e spiegò che era una 
hostess in viaggio verso il luogo in 
cui doveva prendere servizio. 

Dopo il mio ritorno a casa scrissi 
al presidente della missione e al 
presidente del palo informandoli 
della mia conversazione e dicendo 
che avevo scritto alla giovane, alla 
quale avevo inviato del materiale 

da leggere. 
A proposito, miei giovani amici, 

suggerisco che, invece di mandare 
due anziani da quella bella hostess, 
quando non è in servizio, e della sua 
bella compagna di stanza, si mandi
no due sorelle missionarie. 

Passarono alcuni mesi, poi rice
vetti una telefonata dal presidente 
del palo U quale mi chiese: «Fratello 
Monson, ricorda di essere stato 
seduto accanto a una hostess sul 
volo da San Francisco a Los Angeles 
all'inizio dell'autunno?,. Risposi 
affermativamente. Egli quindi conti
nuò: «Ho pensato che sarebbe stato 
felice di sapere che Yvonne Ramirez 
è appena diventata l'ultimo membro 
della Chiesa che è stato barrezzato e 
confermato. Vorrebbe scambiare 
qualche parola con lei•. 

Una dolce voce si fece sentire 
sulla Linea: «Fratello Monson, grazie 
per avermi panaro la sua testimo
nianza. Sono la persona più felice 
del mondo•. 

Mi vennero le Lacrime agli occhi, 
e un semimento di gratitudine verso 
Dio mi riempl l'anima. La ringraziai 
e la lodai per la sua ricerca della 
verità e per il fatto che, dopo averla 
crovata, aveva preso la decisione di 
scendere in quelle acque che puli
scono e purificano e consentono di 
accedere alla vira eterna. 
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Dopo aver riappeso il ricevttore 
rirnas1 seduto in sllenzio per alcuni 
mmuti. Le parole del nostro 
Salvatore mi nemprrono la mente: 
•E chiunque vi nceve, là sarò lo 
pure, poiché lo andrò avanti a voi. 
Io sarò alla vostra destra e alla 
vostra sinistra, e il mio Spirito sarà 
nei vosui cuori, e i miei angeli 
tu n'acromo a voi, per sosrenervi•. H 

Questa è la promessa farra a tutti 
noi quando approfittiamo delle 
occasioni di svolgere il lavoro mis
sionario che si presentano, seguiamo 
i consigli che ci vengono impartiti e 
obbediamo at comandamenti di 
Gesù di Nazaret, nostro Salvatore e 
nostro Re. Egli vive, e di questo io 
porco restimonian:a. Nel nome del 
Signore Gesù Cristo. Amen. D 

NOTE 
l. Mam~o 28: 19-20. 
2. Marco 16;20. 
3. DeA 18: IO. 
4 Luca 18:22. 
6. DeA64:34 
1. )ounldl ofDiscourses, 21.315. 
8. Arti 4:19-20. 
9. l Timotè04: 12. 
IO. Romaru l: 16. 
11. DI!A 4:5 

12. Gerenua 8:20. 
13. l Pumo 3.15. 
14. DeA 4:88 



Questo lavoro riguarda 
le persone 
Presidente Gordon B. Hlnddey 

Stiamo diventando una gronde società globale. Ma il nostro interesse e le 
nostre cure devono essere sempre diretti al singolo individuo. 

G razie, fratelli, di esservi 
adoperati per partecipare a 
questa grande riunio ne 

mondiale del sacerdozio. Ovunque 
vi troviate, vi ringrazio e vi lcxlo per 
la vostra fede, per la vostra lealtà a 
questo lavoro del Signore, per gli 
sforzi che fate nella vira quotidtana 
per essere degni del sacro sacerdozio 
che detenete. 

Questa mattina tutti abbiamo 
partecipato a una solenne assemblea, 
che è esattameme quello che indica 

• 
il nome. E un raduno dei membri 
della Chiesa, nel quale ogni indivi
duo sta alla pari con ogni altro 
nell'esercitare con sobrietà e solen
nità U suo dantto di sostenere o di 
non sostenere coloro che, secondo le 
procedure derivanti dalle rivelazioni, 
sono stati sceln come dingemi. 

La procedura di sostegno è molto 
più di una muale alzata di mano. È 

l'impegno di appoggiare, sostenere e 
aiutare coloro che sono stati scelti. 

Riguardo alla Pnma Presidenza 
il Signore ha detto: • Tre Sommi 
Sacerdoti Presiedenti del Sacerdozio 
di Melchisedec, sce lti dal corpo, 
nominati ed ordinati a quell'ufficio, 
e sosrenuri dalla fiducia, dalla fede e 
dalle preghiere della Chiesa• (DeA 
l07:22). 

Sottolineo queste parole: •soste
nuti dalla fiducia, dalla fede e dalle 
preghiere della Chiesa». 

La vostra mano alzata nella 
solenne assemblea di questa mattina 
è un'espressione della vostra dispo
nibilità e desiderio di sostenere noi, 
vostri fratelli e vostri servitori, con 
la vostra fiducia, fede e preghiere. 
Sono pro fondamente grato di 
quest'espressione dt SOS[egno. 
Ringrazio tutti vo1, ognuno di voi. 
Vi ass1curo, come già sapete, che 
nelle procedure stabtlite dal Signore 
non c'è nessuna candidatura per un 
detennmato uffic1o. Come il Signore 
ebbe a dire at Suo1 discepoli: •Non 
siete vo1 che avete scelto me, ma 
san io che ho sce lto voi, e v'ho 
cascitu1ti• (Giovanni 15 : 16). 
Quesro non è un ufficio al quale 
qualcuno può aspirare. Il diritta di 
scelta spetta al S1gnore. Egli è il 
padrone della vita e Jella morte. 
Suo è il potere Ji chiamare. Suo è il 
potere di tastiere. Suo è il potere di 
mantenere. E tutto nelle Sue mani. 

Non so perché, nel Suo grande 
dtsegno, una persona come me si 
trova a occupare questo posto. Ma 
essendo stato nvestico di questo 
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manm, ora dedico nuovamente la 
mia forza, il mio tempo, i miei talen
ti, la mia vita stessa al lavoro del 
mio Maestro, al servizio dei miei fra
telli e sorelle. Di nuovo vi ringrazio, 
miei amati fratelli, per le azioni che 
avete compiuto oggi. Prego di esser
ne degno, e spero di poter essere 
ricordam nelle vostre preghiere. 

Nel progresso di questo lavoro è 
naturale che qualche volta siano 
fatti dei cambiamenti amministrati
vi. La dottrina rimane la stessa; ma 
di volta in volta vi sono dei cambia
menti organizzativi e amministrativi, 
effettuati secondo le disposizioni 
contenute nelle rivelazioni. 

Per esempio, ventotto anni fa la 
Prima Presidenza fu ispirata a chia
mare degli uomini perché servissero 
come rappresentanti regionali dei 
Dodici. A quel tempo questa era una 
nuova chiamata nella Chiesa. La 
Presidenza dichiarò che ciò era 
necessario a causa del •costante pro
gresso della Chiesa• che aveva reso 
•evidente una maggiore necessità di 
addestrare i nostri dirigenri di palo e 
di rione nei programmi della Chiesa, 
affinché a loro volta essi potessero 
addestrare i fedeli affidaci alle loro 
cure al cospetto del Signore». 

A quel tempo furono nominati 
sessantanove rappresentanti regio
nali. Oggi ve ne sono duecentottan
taquattro. L'organizzazione è diven
tata, direi, poco flessibile. 

Più recentemente la Presidenza è 
stata ispirata a chiamare dei compo
nenti dei Settanta perché servissero 
come presidenze di area. Man mano 
che il lavoro cresce nel mondo, è 
diventato necessario decentralizzare 
l'autorità ammimstrativa per tenere 
le Autorità generali più vicine alla 
gerue. Ora noi abbiamo delle presi
denze di area ben stabilite e effica
cemente funzionanti. 

Si ritiene ora desiderabile migliora
re l'organizzazione amministrata dalle 
presidenze di area. Di conseguenza 
annunciamo il rilascio - il rilascio 
onorevole - di tutri i rappresentanti 
regionali, a Fare data dal l5 agosto di 
quest'anno. Esprimiamo la nostra 
profonda gratitudine a questi devoti e 
capaci fratelli per l'immenso lavoro 

che hanno svolto, per la loro lealtà, 
fedeltà e devozione nel promuovere 
la causa del nostro Padre in cielo. 
Non trovo parole per lcxlare adegua
tamente questi uomini. Essi hanno 
sacrificato il loro tempo e le loro 
risorse. Sono andati ovunque e quan
do è stato loro chiesto. Hanno effica
cemente aiutato i presidenti di palo e 
i vescovi con i loro saggi consigli e 
direttive, con insegnamenti e istruzio
ni. U ringraziamo uno per uno e pre
ghiamo che durante gli anni a venire 
il Signore li benedica, dando loro la 
soddisfacente assicurazione che ognu
no di loro ha dato un significativo 
contributo al lavoro, e che le loro 
fatiche sono state da Lui accettate. 

Ora annunciamo la chiamata di 
un nuovo dirigente locale, che sarà 
chiamatO autorità di area. Queste 
persone saranno sommi sacerdoti 
scelti tra i più esperti dirigenti della 
Chiesa del passato e del presente. 
Essi continueranno a svolgere il loro 
lavoro, a risiedere nelle loro case e a 
servire su base di volontariato nella 
Chiesa. La durata della loro chiama
l:a sarà flessibile, in generale per un 
periodo di circa sei anni. Essi saranno 
strettamente collegati alle presidenze 
di area. ll loro numero sarà inferiore 
a quello degli attuali rappresentanti 
regionali. Siamo guidati, nell'istituire 
questo nuovo corpo di dirigenti di 
area, come lo furono i nostri Fratelli 
prima di noi nel chiamare i rappre
sentanti regionali, secondo le disposi
zioni contenute nella rivelazione sul 
sacerdozio, sezione 107 di Dottrina e 
Alleanze. Dopo le istruzioni ai 
Dodici e ai Settanta, questa rivelazio
ne dichiara: 

4(Mentre gli altri dirigenti della 
Chiesa, che non appartengono ai 
Dcxlici né ai Settanta, non hanno la 
responsabilità di viaggiare fra tutte 
le nazioni; ma debbono viaggiare 
come lo permetteranno le loro cir
costanze, nonostante essi possano 
detenere posizioni dì grande respon
sabilità nella Chiesa10 (v. 98). 

Ripeto che questi cambiamenti 
non saranno effettivi sino al 15 ago
sto di quest'anno. 

Ed ora, fratelli, consentitemi di 
dire qualche parola su una questione 

collegata a quella che abbiamo trat
tato. La Chiesa sta diventando 
un'organizzazione molto grande e 
complessa. Ora abbiamo dei fedeli in 
più di centocinquanta nazioni. 
Siamo nove milioni e cresciamo al 
ritmo di circa un milione ogni tre 
anni e mezzo. Oltre ai regolari pro
grammi, come la riunione sacramen
tale, l'insegnamento familiare, le 
riunioni dei quorum del sacerdozio e 
delle organizzazioni ausiliarie, attivi
tà che hanno rutte le scopo di soddi
sfare Le necessità dei membri viventi 
della Chiesa, portiamo innanzi un 
immenso programma che comporta 
imprese come la costituzione del più 
grande archivio genealogico del 
mondo; la gestione della più grande 
università privata del Paese, se non 
del mondo, con annesso programma 
del Seminario e dell'Istituto, che 
abbraccia centinaia di migliaia di 
studenti; l'amministrazione e la 
gestione della più grande organizza
zione missionaria di cui sono a cono
scenza, con un numero di missionari 
che si avvicina ai cinquantamila; 
l'attuazione di un pTOgramma edili
zio di proporzioni senza precedenn; 
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la gestione d1 una grande ed efficace 
impresa editoriale e l'addestramento 
e la motivazione della più grande 
organizzazione di dirigenti ecclesia
stici non rimunerati di cui siamo a 
conoscenza. Esito a usare superlativi, 
ma penso che in questo caso siano 
giustificati. Stiamo diventando una 
grande società globale. Ma il nostro 
interesse e le nostre cure devono 
essere sempre diretti al singolo indi
viduo. Ogni membro di questa chie
sa è un singolo indivtduo, uomo o 
donna, ragazzo o ragaz:a che sia. n 
nostro grande dovere è assicurarci 
che ognuno di loro sia ricordato e 
nutrito ·dalla buona parola di Dio-. 
(M orani 6:4), che ognuno abbia la 
possibilità di progredire, di esprimer
si e di essere addestrato nel lavoro e 
nelle vie del Stgnore, che nessuno 
manchi del necessario per vivere, 
che si scxldisfìno i bisogni dei poveri, 
che ogni membro della Chiesa sia 
incoroggiaco e addesrraro e abbia la 
possibilità di progredire sulla suada 
dell'immortalità e della vita eterna. 
Tale, io sostengo, è U principio ispi
rato di questo che è il Lavoro 
del Signore. L'organinazione può 



crescere e moltiplicarsi, come sicura
mente accad rà. Questo Vangelo 
deve essere portato a ogni nazione, 
tribù, lingua e popolo. Nel futuro 
prevedibile non deve mai esserci una 
sosta o un'interruzione dei nostri 
sforzi per progredire, edificare e 
ampliare Sion in tutto il mondo. Ma, 
nonostante questo, deve continuare 
ad esserci un intimo rapporto pasto
rale rra ogni fedele e un saggio e pre
muroso vescovo o presidente di 
ramo. Questi sono i pastori del greg
ge, che hanno il dovere di provvede
re ai fedeli in numero relativamente 
piccolo, in modo che nessuno sia 
dimenticato, trascurato o abbando
nato. 

Gesù era il vero pastore che por
geva la mano a chi si trovava in dif
ficoltà, uno alla volta, per conferire 
loro benedizioni personali 

ln più di una occasione il presi
dente Lee ci disse di spaziare con lo 
sguardo sulle vaste distese, ma di 
col ti va re quelle più piccole. Egli 
diceva in effetti che dobbiamo vede
re il quadro completo delle cose, e 
poi lavorare assiJuameme nel 
ristretto campo di azione che è stato 
affidato ad ognuno di noi; e che, nel 
farlo, possiamo concentrarci sulle 
necessità del singolo individuo. 

Questo lavoro è diretto a1 bene 
delle per:,one, a ogni figlio o figlia di 

Dio. Nel descrivere i successi parlia
mo in termini di numeri, ma rurti i 
nostri sforzi devono essere dedicati 
allo sviluppo degli individui. 

Per esempio, il presidente Hunter 
ci esortò a una maggiore attività nel 
tempio. Questo sacro lavoro riguar
da l'intera famiglia umana del passa
to e del presente. Ma viene compiu
to su base individuale, poiché coloro 
che hanno ricevuto le loro ordinan
ze si presentano individualmente 
come procuratori per altre persone. 
Anche ìl serv izio missionario è 
un'opera diretta alle persone, dove il 
missionario istruisce c porta testi
monianza al simpattzzante, che deve 
esaminare e pregare da solo nella 
quiete della sua anima, se vuole 
acquisire la conoscenza della verità. 

L'acquisizione di una forte e sicu
ra testimonianza è privilegio e possi
bilità di ogni smgolo membro della 
Chiesa. Il Maesrro disse: •Se uno 
vuoi fare la volontà di lui, conoscerà 
se que~ta domina è da Dio o se io 
parlo dt mio• (Giovanni 7: 17). 

n servizio in favore degli altri, lo 
studio e la preghiera conducono alla 
fede in questo lavoro e poi alla 
conoscema della sua verità. Questa 
è sempre stata un'attività su base 
personale e deve esserlo sempre, 
anche in futuro. 

Noi parliamo spesso di quando 
Wilford Woodruff convertì i Fratelli 
Uniti in Inghilterra, c circa milleotto
cento persone furono battezzate nella 
Chtesa. Ma non dimentichiamo che 
ognuno di loro dovette percorrere la 
solitaria ~aada del pentimento, della 
fede nel Signore Gesù Cristo e 
dell'accetta:ione del fatto che l'antico 
Vangelo era tomaro Ji nuovo sulla 
terra in questa pmmessa dispensario
ne della pienezza det tempi. 

Le decisioni che prendiamo, indi
vidualmente e personalmente, 
diventano il tessuto della nostra vita. 
Questo tessuto :iarà bello o brutto 
~econdo i fih che sono stati in esso 
impiegati. Vorrei dire in particolare 
ai giovani che sono qui stasera che 
non possono indulgere a un compor
tamemo illecito enza danneggiare la 
bellezza del ressuro de1la loro vita. 
Gh arti i~orali di qualsiasi genere 
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vi introdurranno un filo ripugnante. 
La disonestà di qualsiasi genere cree
rà un difeno. LI linguaggio volgare e 
osceno priverà il disegno della sua 
bellezza. 

«Scegli U ben se a decidere Li 
trovi,. è l'invito rivolto ad ognuno di 
noi (Inni, No. 148). 

Ed ora, per concludere, consenti
temi di dire che mì glorio del passa
to meraviglioso, coraggioso e vitto
rioso di questa grande opera. Mi 
stupisco del presente, quando io e 
voi stiamo come sentinelle su lle 
torri. Guardo al futuro con speranza, 
sicurezza e ferma fede. 

Dio, nostro Padre Eterno, vive. 
Questa è la Sua opera, che ha lo 
scopo di aiutarlo a «fare avverare 
l'immortalità e la vita eterna• dei 
Suoi figli e figlie di ogni generazione 
(Mosè 1:39). 

Gesù è il Cristo, il Messia pro
messo, che venne sulla terra nelle 
più umili circostanze, che percorse 
le polverose strade de1la Palestina 
insegnando e guarendo, che morl 
sulla crudele croce del Golgota e 
risorse il terzo giorno. Questa è la 
Sua chiesa. Porta il Suo nome. Noi 
siamo i Suoi servitori, ognuno di 
noi. n sacerdozio che deteniamo è il 
Suo sacerdozio, e noi lo esercitiamo 
neL Suo nome. Fu conferito a joscph 
Smith e Oliver Cowdery da coloro 
che lo detenevano nell'amichità, 
avendolo ricevuto dal Signore stes
so. n Vangelo è la via della pace, del 
progresso, della sicurezza, della sal
vezza, dell'esaltazione. Questa, 
l'ultima e finale dtspensazione, fu 
introdotta dalla gloriosa apparizione 
del Padre e del Figlio al ragazzo 
joseph Smith. Io e voi, fratelli miei, 
abbiamo ricevuto questo santo 
sacerdozio mediante l'imposizione 
delle mani da coloro che possedeva
no l'autorità di farlo. Dobbiamo 
vivere in modo degno di esso. 
Dobbiamo proteggerlo. Dobbiamo 
onorario. Dobbiamo usarlo con ret
titudine per aiutare il prossimo. Dio 
ci aiuti a rimanere fedeli al grande e 
sacro incarico che è stato affidalO a 
ognuno di noi. Cosl prego umilmen
te, impartendovi la nùa benedizione, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Sessione antimeridiana di domenica 
2 aprile 1995 

La misericordia: il dono 
divino 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo Consigliere dello Primo Presldenz.o 

Se qualcuno d i noi ha commesso un errore o ha parlato duramente a 
un'altra persona, è tempo di fare il necessario per risolvere la questione 
e continuare a vivere. 

N on molto tempo fa ho letto 
un lungo articolo sulla vio
lenza e lo spargimento di 

sangue che continua ad affliggere 
quel paese che una volta era la 
Iugoslavia. Le uccisioni e le mutila
zioni sembrano continuare malgrado 
gli sforzi fatti per portare la pace. La 
notizia di un cecchino che ha preso 
di mira e spento la vita di un bambi
no mi ha molto addolorato. Mi sono 
chiesto silenziosamente: Dove si può 
trovare quel divino attributo che è la 
misericordia? 

La crudeltà della guerra sembra 
suscitare l 'odio verso gli altrì e 
non dare nessun valore alla VIta 
umana. È sempre stato cos1. 

Eppure, malgrado rale degrado, a 
voi te brilla l'inestinguibile luce 
della misericordia. 

Nei documentari releVlsivi tra
smessi du_rante il cinquantesimo 
anniversario del D-Day, durante 
l'invasione della Nom1andia, vedia
mo illustraco il terribile prezzo di vite 
umane allora pagato, e alcune espe
rienze fatte in prima persona da alcu
ni soldati. Ricordo in particolare la 
storia di un soldato americano che 
raccontò che dopo un giorno di fero
ce battaglia diede un'occhiata fuori 
dalla sua trincea e vide un soldato 
nemico con la sua carabina puntata 
diritto al suo cuore. Egli disse: 
•Sentii che avrei presto attraversato 
quel ponte della morte che conduce 
all'eternità. Incredibilmente il mio 
nemico mi disse, in un inglese 
approssimativo cSoldato, per te que
Sta guerra è finita!> Mi fece prigionie
ro, salvandomi coslla \-~ta. Ricorderò 
per sempre tale misericordia•. 

In un'epoca precedente e in un 
conflitto differente - la guerra di 
secessione americana, un avveni
mento documentato storicamente 
illustra il coraggio unito alla miseri
cordia. 

Dall' l1 al 13 dicembre 1862 
le truppe dell'Unione attaccarono 
Marye's Heights, un grande colle 
sovrastante la città di Fredericksburg, 
in Virginia, dO\•e le attendevano 
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seimila "Ribelli". Le truppe sudiste 
mantenevano una po.si=ione difensiva 
al sicuro, dietro un muro di pietre che 
si estendeva ai piedi della collina. 
Lnoltre erano schierati su quattro file 
in una suada dietro il muro, nascosti 
alla vista delle forze dell'Unione. 

Le truppe dell'Unione - oltre 
40.000 uomini - lanciarono una 
serie di attacchi suictdi sul terreno 
scoperto. Venivano falciati da raffi
che di fucile; nessuno riusciva ad 
avvicinarsi a più di quaranta metri 
dal muro. 

Ben presto il terreno davanti alla 
postazione dei Confederati fu gremi
to di centinaia, poi di migliaia, di 
soldati dell'Unione caduti, nelle loro 
uniformt blu - oltre 12.000 prima 
del tramonto. I ferio, nonostante le 
invocazioni di a1uto, nmasero senza 
soccorsi sul campo, nel freddo 
intenso dt quella notte terribile. 

Il giorno dopo, domenica, era 
freddo e nebbioso. Quando la nebbia 
matrutina s1 sollevò, si potevano 
ancora sentire le doloro e grida dei 
feriti. Alla fine un giovane soldaco 
confederato, un sergente di dician
nove anni, non poté più sopportare 
quella scena. Quel giovane si chia
mava Richard Rowland Kirkland. 
Kirldand disse al suo ufficiale supe-

• 
riore: ·E tutto il giorno e tutta la 
notte che sento le grida di quei 
poveracci che chiedono acqua, e 
non posso più sopportarlo .... 
Chiedo il permesso di poter andare a 
portare loro dell'acqua•. Dapprima 
gli fu negato t! permesso perché 
sarebbe stato troppo pericoloso. 
Infine gh fu concesso di tentare, e 
poco dopo decme di uommi meravi
gliati da entrambe le paro videro il 
giovane soldato con varie borracce 
al collo scavalcare il muro e andare 
verso il più vicino ferito dell'Unione. 
Sollevò il capo del ferito e gentil
mente lo fece bere, poi lo coprì con 
il suo manrello. Poi andò dal secon
do, poi da quello successivo e da 
quello successivo ancora. Ora che lo 
scopo di KirklanJ era chiaro, si leva
rono nuove grida: ·Acqua! Acqua! 
In nome di Dio, dell'acqua!• 

All'inmo 1 soldati dell'Unione 
furono rroppo sorpres1 per sparare. 



Poi, vedendo quello che faceva, 
cominciarono a incoraggiare il gio
vane sudista. Il sergente Kirkland 
continuò la sua opera misericordiosa 
per oltre un'ora e mezza. 

Purtroppo Richard Kirkland fu 
ucciso pochi mesi dopo nella batta
glia di Chicamauga. Le ultime paro
le che disse ai suoi compagni furo
no: «Salvatevi e dite a mio padre 
che sono morto bene•. 

La compass ione cristiana di 
Kirkland ha fatto del suo nome un 
sinonimo di misericordia per la 
generazione del dopoguerra, sia era i 
Sudisri che tra i Nordisti. Egli 
divenne famoso fra i soldati di 
entrambe le fazioni del conflitto 
come .. l'angelo di Marye's Heights•. 
n suo amorevole percorso di com
passione è commemorato da una 
statua di bronzo che oggi si erge 
davanti al muro di pietre a 
Fredericksburg. Rappresenta il ser
gente Kirkland che solleva il capo di 
un soldato dell'Unione per dargli un 
sorso di acqua fresca. Una targa in 
onore di Kirkland si trova nella 
chiesa episcopale di Getrysburg, in 
Pennsylvania. Con semplice elo
quenza essa descrive in breve la mis
sione di misericordia del giovane 
soldato. Vi si legge: • Un eroe di 
benevolenza, rischiando la sua stes
sa vita, diede da bere al suo nemico 
a Fredencksburg,. •. 

Le parole di William Shakespeare 
descrivono il gesto di Kirkland: 

«Non si può forzare la virtù della mise
ricordia; 

Essa si distilla come pioggia gentile dal 
cielo 

sulla terra quaggiù: è due wlte bene
detta; 

benedice colui che la dona, e colui che 
la riceve . .. 

' E un attributo di Dio.2 

Due brillanti consiglieri pieni di 
fede del presidente David O. 
McKay ci hanno daro consigli di 
portata eterna in merito al più gran
de atto di misericordia mai cono
sciuto dall'uomo. Il presidente 
Stephen L. Richards disse: «Il 
Salvatore stesso ha dichiarato che 
Egli venne per adempiere la legge, 
non per abolirla; ma con la legge 
Egli portò il principio della miseri
cordia per mitigame l'applicazione e 
portare speranza e incoraggiamento, 
a coloro che offendono, di poter 
ottenere il perdono mediante ti 
penrunento•.3 

Il presidente J. Reuben Clark jun. 
rese questa testimonianza: «Sapete, 
credo che il Signore ci aiUterà . 
Credo che se ci rivolgiamo a Lui, 
Egli ci darà la saggezza, se viviamo 
rettamente. Credo che risponderà 
alle nostre preghiere. Credo che il 
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nostro Padre celeste vuole salvare 
ciascuno dei Suoi figli. Non penso 
che voglia lasciare fuori qualcuno di 
noi solo per qualche piccola trasgres
s ione o mancanza nell'osservare 
qualche norma o regola. Ci sono i 
grandi comandamenri fondamentali 
che dobbiamo osservare; ma Egli 
non sarà pignolo sulle cose di poco 
conto. 

Credo che il concetto che regola 
i Suoi rapporti con i Suoi figli si 
possa esprimere in questo modo: 
credo che nella Sua giustizia e mise
ricordia Egli ci darà la massima 
ricompensa possibile per le nostre 
azioni, ci darà turco ciò che potrà; 
mentre penso che al contrario ci 
infliggerà la minima pena che Gli è 
possibile infliggerei. 4 

Penso spesso che una delle cose 
più belle nella vita di Cristo sono 
state le Sue parole sulla croce quan
do, soffrendo nell'agonia della 
morte, che si dice fosse la più dolo
rosa che gli antichi potessero inflig
gere- la morte sulla croce - dopo 
essere staro ingiustamente e illegal
mente condannato, contrariamente 
a tutte le leggi della misericordia, e 
poi crocefisso; dopo essere stato 
inchiodato alla croce, quando stava 
per rendere la vita, Egli disse al 
Padre Suo nei cieli, come testimo
niano coloro che poterono udirLo: 
·Padre, perdona loro, perché non 
sanno quello che fannou•.s 

Nel Libro di Mormon Alma 
descrive con parole sue in modo stu
pendo il concetto sopra trauato: 
«Ed ora, il piano della misericordia 
non poteva effettuarsi, a meno che 
non vi fosse un'espiazione; per cw 
Dio stesso espia per i peccati del 
mondo, per realizzare U piano della 
misericordia, per placare le esigenze 
della giustizia, per potersi mostrare 
un Dio perfetto, giusto e pure mise
ricordioso•. 0 

Partendo da questa conoscenza ci 
chiediamo: perché allora da ogni 
parte abbiamo dei casi in cw le per
sone rifìutano di perdonarsi recipro
camente e di compiere l'ano purifi
catore della m1se r icordia e del 
perdono? Cosa blocca la strada a 
tale balsamo che disinfetta le ferite 

umane? È forse la caparbietà? 
Potrebbe essere l'orgoglio? Forse 
l'odio deve ancora sciogliersi e spari
re ... Incolpando gli altri si manten
gono aperte le ferite. Solo il perdono 
guariscel».7 

Di recente ho letto che un uomo 
anziano ha rivelato al funerale di 
suo fratello, con il quale aveva con
diviso sin dalla giovinezza una pic
cola baracca di una sola stanza vici
no a Canisteo, New York, che a 
causa di una Lite essi avevano diviso 
la stanza in due con una lmea trac
ciata con il gesso, e nessuno dei due 
l'aveva mai oltrepassata né aveva 
mai detto una sola parola all'altro 
da quel giorno, sessantadue anni 
prima! Quale tragedia umana -
tutto per la mancanza di misericor
dia e di disponibilità a perdonare. 

A volte la necessità di mostrare 
misericordia è presente vicino a 
casa, in condizioni di normalità. 
Abbiamo un nipotino di quattro 
anni di nome Jeffrey. Un giorno suo 
fratello Alan aveva appena ultimato 
sul computer la pianta, estrema
mente complicata e alquanto inge
gnosa, di un'imera città. Quando 
Alan uscì dalla stanza solo per qual
che attimo, il piccolo Jeffrey si avvi
cinò al computer e per caso cancellò 
il programma. Al suo ritorno Alan si 
infuriò quando vide quello che sua 
fratello aveva fatto. Consapevole 
che L'ora del giudizio era imminente, 
Jeffrey alzò un dito e, puntandolo 
verso Alan, dichiarò con il cuore e 
l'anima: •Ricordati, Alan, Gesù ha 
detto: <Non fate del male ai bambi
ni•". Ala n cominciò a ridere; l'ira 
sbolll; la misericordia prevalse. 

Tra di noi ci sono coloro che si 
torturano a causa della loro incapa
cità di perdonare o di mostrare 
misericordia verso gli altri per offese 
o affronti immaginari, per quanto 
piccoli possano essere. A volte si 
dice: «Non glielo perdonerò mai•. 
Questo comportamento è distrutti
vo per il benessere di un irldividuo; 
può mandare in cancrena l'anima e 
rovinare la viLa. In altri casi una 
persona riesce a perdonare gli altri, 
ma non se stessa. Ciò è ancora più 
distrutrivo. 

Agli inizi del mio ministero come 
membro del Consiglio dei Dod1ci 
parlai al presidente Hugh B. Brown 
di un'esperienza fatta con un bravis
suno uomo che non poteva servire 
in una chiamata nel suo rione per
ché non mostrava misericordia nei 
confronti di se stesso. Riusciva a 
perdonare gli altri, ma non se stesso; 
la misericordia sembrava essere al di 
fuori della sua ponata. n presidente 
Brown mi suggerl di fissare un 
appuntamento con lui e di consi
gliarlo sulla base di questo verserto: 
«lo, il Signore, perdonerò a chi 
vorrò perdonare, ma a voi è richie
sto di perdonare a tutti gli uomini ... b 

Poi in Isaia e in Dottrina e Alleanz.e: 
.. Quand'anche i vostri peccati fosse
ro come lo scarlatto, dtventeranno 
bianchi come la neve; quand'anche 
fossero rossi come la porpora, diven
teranno come la Lana,.." «Ecco, colui 
che si è pcntito dei suoi peccati è 
perdonato, ed io, il Signore, non li 
rammenco più .. .'0 

Con un 'espressione pens1erosa 
sul suo vtso, il presidente Brown 
aggtunse: ·Di' a quell'uomo di non 
insiste re a ricordare ciò che d 
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Signore acconsente a dimentica
re•. Tale consiglio aiuterà a punfì
care l'anima e a rinnovare lo spiri
to di ogni persona che lo mette in 
pratica. 

U profeta joseph Smith ci esona 
con queste parole: «Siate misericor
diosi e troverete misericordia. 
Cercate di contribuire alla salvezza 
delle anime e non a dtstruggerle, 
poiché in verità voi sapete che •vi è 
in cielo più contentezza per un solo 
peccatore che si ravvede, che per 
novamanove giusti i qunh non han 
bisogno di ravvedimento•• .'' 

A volte un piccolo errore può 
danneggiare e portare angoscia e 
dolore a colui o colei che si sofferma 
sull'accaduto, sen:a correggerlo . 
Tutti noi siamo soggem a questo 
tipo di esperienze. Vorre1 portarvi 
un esempio a lieto fine. Di recente 
ho ricevuto una lettera, alla quale 
era a!Jegata una chiave; essa diceva: 

Caro presidente Monson, 
tredici anni fa in esnne io e mio 

mariro abbiamo alloggiato all'Hotel 
Utah. Come ricordo della nostra 
vacanza pre i questa duave, ma mi 
sono sempre dispiaciuta di averlo 



farro. So che la Chiesa è proprieta
ria di quello che una volta era 
l'Hotel Utah, e quindi restituisco a 
lei - alla Chiesa - la chiave, per 
nparare al male fatto. Mi dispiace di 
aver preso la chiave. La prego di 
perdonarmi. 

Ho pensato: Quale onestà, quale 
dolce spirito deve avere chi ha serino. 
Ho risposto nel modo seguente: 

Cara sorella, 
grazie per la sua lettera e per la 

chiave dell'Hotel U tah che ha resti
tu ito. Sono commosso dalla sua sin
cerità. Anche se la chiave era molto 
leggera, deve essere stato un pesante 
fardello per lei durante tutti questi 
anni. Benché la chiave sia di poco 
valore, la sua restituzione ha un 
valore molto maggiore ed io sono 
onorato di accettarla. Sappia che è 
sicuramente perdonata. La prego di 
accertare il dono che allego con i 
mtei più cordiali saluti. 

La chiave le fu restituita, monta
ca su una bella targa. 

Se qualcuno di noi ha comme5so 
un errore o ha parlato duramente a 
un'altra persona, è rempo di fare il 
necessario per risolvere la questione 
e continuare a vivere. ocColui che 
non è disposto a perdonare agli altri 
rompe il ponte sul quale dovrà pas
sare egli stesso se vuoi raggiungere il 
cielo; poiché tutti hanno bisogno di 
essere perdonati•Y 

Uno degli esempi più commoven
ti di misericordia e perdono è il ben 
notO epi!>odio della vita di Gesù, 

quando •andò al monte degli Ulivi. 
E sul far del gtorno, tornò nel tem
pio, e rutto il popolo venne a lui; ed 
egli, postosi a sedere, li ammaestra
va. Allora gli scribi e i Farisei gli 
menarono una donna colta in adul
terio; e fartala stare in mezzo, gli dis
sero: Maestro, questa donna è stata 
colta in Oagrante adu lterio. O r 
Mosè, nella legge. ci ha comandato 
di lapidare queste tali; e ru che ne 
dici? Or dicean questo per merterlo 
alla prova, per poterlo accusare. Ma 
Gesù, chinatosi, si mise a scrivere 
col dito in terra. E siccome conti
nuavano a interrogarlo, egli, rizzato
si, disse loro: Chi di voi è senza pec
cato, scagli il primo la pietra contro 
di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva 
in terra. Ed essi, udito ciò, e ripresi 
dalla loro coscienza, si misero a usci
re ad uno ad uno, cominoando dai 
più vecchi fino agli ultimt; e Gesù fu 
Lasciato solo con la donna che stava 
là in mezzo. E Gesù, rizzatosi e non 
vedendo alrn che la donna, le disse: 
Donna, dove sono que' tuoi accusa
tori? Nessuno t'ha condannata! Ed 
ella rispose: Nessuno, Signore. E 
Gesù le disse: Neppure io ti condan
no; va' e non peccar più•} ' 

La sabbia del tempo ha veloce
mente cancellato ClÒ che il Signore 
aveva scritto, ma noi ricorderemo 
per sempre la mtsericordia Ja Lui 
dimostrata. 

At[onitO resto t>enSando aU'immenso 
amor 
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che il grande Sovrano professa ed offre 
a me. 

Io rremo al pensier del dolore che un 
dl patì, 

per me peccatore in croce Gesù morl. 
In croce Ei morì per potere ognun 

salvar; 
non posso, non posso tal grande mercé 

scordar. 
Con rutto me stesso per sempre Lo 

adorerò, 
finché alle Sue alte dimore non 

giungerò. 14 

Questo stesso Gesù «vedendo le 
folle, salì su l monte; e postosi a 
sedere, i suoi discepoli si accostaro
no a lui. Ed egli, aperta la bocca, li 
ammaestrava dicendo: 

Beati i misericordiosi, perché a 
loro misericordia sarà fana•. 15 

la mia sincera e umile preghiera 
in questo giorno di domenica è che 
ognuno di noi possa donare e rice
vere la misericordia, il dono divi
no. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 
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Gli eredi del regno 
di Dio 
Presidente James E. Faust 
Secondo Consigliere dello Pnmo Presidenza 

La nostra forza reale non sta tanto nella nostra diversità, quanto nella 
nostra unità spirituale e dottrinale. 

M iei amati fratelli, sorelle e 
amici, trovandomi a que
sto pulpito come nuovo 

componente della Prima Presidenza 
di questa chiesa mi sovvengono le 
parole di Salomone: • lo non sono 
che un giovanetto, e non so come 
condurmi-..' Come Salomone, prego 
Dio di darmi un cuore intelligente. 
Sentiamo oltre ogni dire la mancan
za del nostro caro amico e collega, 
presidente Howard W. Hun te r. 
Onoriamo e lodiamo il suo nome. Il 
suo ricordo sarà per noi un perpetuo 
sostegno. 

Il presidente Hinckley mi ha ono
rato più di quanto possano esprimere 
le mie parole nel chiedermi di servire 
come suo secondo consigliere. Penso 
che neppure mia madre sognasse che 
un giorno suo figlio si sarebbe seduto 
in queste poltrone. 

Come ho detto ieri sera nella 
riunione generale del sacerdozio, il 
mio rapporto di lunga data con il 
presidente Gordon B. Hinckley mi 
ha sostenuco per la maggior pane 
della mia vira di adulto. Come sape
te, egli è un uomo di virtù e talenti 
straordinari. Durame tutti questi 
lunghi anni egli ha ammaestrato, 
guidato e sostenuto ognuno di noi. 
Nel corso degli anni abbiamo visto 
crescere La sua forza man mano che 
il Signore lo ha chiamaro a nuove 
responsabilità e lo ha onorato. Egli 
ha assunto compiti sempre più impe
gnativi nelle sue nuove chiamate, 
compresa quella di consigliere di tre 
Presidenti della Chiesa. Egli ha fatto 
onore in maniera straordinaria a 
ogni nuova chiamata che ha ricevu
to con sempre maggiore ispirazione, 
intelligenza ed energia. Il suo mini
stero ha favorito il progresso del 
lavoro di Dio in tutto il mondo. 

Sono anche consapevole del pri
vilegio di aver potuto lavorare in 
stretta collaborazione con il presi
dente Thomas S. Monson sin da 
quando era l'apostolo di più recente 
chiamata. ll presidente Monson ha 
la fortuna di possedere una grande 
intelligenza e capacità. Egli è sempre 
stato un esemplare dirigente, sia da 
ragazzo che da uomo. Sin dai suoi 
primi anni la vita gli ha affidato 
grandi responsabilità per addestrar
lo. Egli è un uomo che possiede una 
fede grande e semplice. La sua natu
ra disponibile e compassionevole ha 
portato grandi benefici ai fedeli di 
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questa cht~a durante i lunghi anni 
del suo ministero. 

Oggt vorre1 parlare ai membri 
della Chtesa dt rutto iJ mondo. Spero 
che sapremo rutti superare le diffe
renze di culrura, razza e lingua che 
esistono tra not. Sin dat primi tempi 
della Chtesa le Autorità generali e i 
missiona ri si sono recati in gran 
parte della terra per proclamare il 
vangelo di Gesù Cristo restaurato 
dal profeta Joseph Smith e per isti
tuire la Chiesa con le sue chiavi e la 
sua aucorità in molri paesi. Un aspet
to commovente e interessante del 
nostro ministero è stato quello di 
rendere il culco insieme a persone 
meravigliose di molte raz1e e culture. 
È stata una grande soddisfazione per 
la nostra anima sentire la loro forza 
spirituale e iJ loro amore, e amarli a 
nostra volta. 

Ora la via si sta aprendo sempre 
più davanti alle nazioni non indu
strializzate. In alcuni di questi paesi 
una grande percentuale della popo
lazione è povera. Molti hanno mino
ri possibilità di altri di procurarsi gli 
agi della vita e perfino alcune delle 
cose necessarie per vivere. Abbiamo 
visto uomini e donne lavorare dura
mente dalla mattina aJla sera per 
pochi spiccioli. Tuttavia il loro sorri
so e l'aspetto Lieto indicano che essi 
trovano un certa felicità nella loro 
condizione in questa vita. 

Alcuni porranno dire: ·Dov'è mai 
la giustizia, quando alcuni figh di 
Dio godono di tanta buona salute e 
di tanti beni di quesco mondo, men
tre alrn hanno così poco?,. Molti di 
coloro che hanno in abbondanza 
sembrano non appre:zare quello che 
hanno. Ma noi vediamo anche la 
generosttà det membn di questa 
Chiesa che st adoperano per aiutare 
coloro che in tutto il mondo manca
no del necessario per \'ivere. Essi 
contributscono generosameme nel 
soccorrere i poveri di molti paesi, 
anche se là non vi sono membri 
della Chiesa. Dnl 1985 siamo andati 
in muro di cenroquarrordici paesi.· 

Ho imparato ad ammirare, rispet
tare e amare le brave persone di 
ogni rana. cultura e na:ione che ho 
avuto il privilegio di visitare. Per 



esperienza posso dire che nessuna 
razza o classe sociale sembra supe
riore alle altre per spiritualità e 
fedeltà. Coloro che sembrano meno 
generosi spiritualmente sono quelle 
persone - a prescindere dalla razza, 
culrura o nazionalità - di cui parla il 
Salvatore nella parabola del semina
core, •soffocati dalle cure e dalle ric
chezze e dai piaceri della vita, e non 
arrivano a maturità».3 

Uno degli esperti di sondaggi più 
famosi degli Stati Uniti, Richard 
Wirthlin, ha individuato mediante 
varie operazioni una espressione 
delle necessità fondamentali della 
popolazione degli Stati Uniti. 
Queste necessità sono: avere la 
stima di sé, la pace della mente ed 
essere contenti di sé. Ritengo che 
queste siano le necessità dei figli di 
Dio di ogni parre del mondo. Come 
possiamo soddisfare queste necessi
tà? Suggerisco che diecro ognuna di 
esse c'è il bisogno di stabilire la pro
pria identità personale di figlio di 
Dio. Tutte e tre queste necessità, a 
prescindere dall'etnia, cultura o 
nazione, possono essere soddisfatte 
se ci appelliamo alla divinità che è 
in noi. Come ebbe a dire il Signore 
stesso: «E lo Spirito dà Luce ad ogni 
uomo che viene al mondo; e lo 
Spirito ill umina ogni uomo nel 
mondo intero che ascolta la voce 
dello Spirito•! 

Il presidente David O. McKay 
disse: 

•Generalmente nell'uomo c'è un 
elemento divino che si sforza di 
spingerlo in avanti e in alto. Noi 
riteniamo che questo potere che è 
in lui sia lo spirito che proviene da 
Dio. L'uomo vlveva prima eh vemre 
sulla terra, ed egli è qui ora per sfor
zarsi di perfezionare lo spirito che è 
in lui. A un certo punto della vita 
ogni uomo diventa consapevole del 
destderio di entrare in contatto con 
l'Infinito. 11 suo spirito si sforza di 
conoscere Dio. Questo sentimento è 
untversalc, e tutti gli uomini 
dovrebbero essere, nel senso più 
vero, impegnati nello stesso grande 
lavoro: la ricerca e lo sviluppo della 
pace e della l~rtà spirituali».5 

Quando come umili servi di Dio, 

Autorità generali, missionari e come 
semplici fedeli viaggiamo in tutto il 
mondo, siamo obbhgao a chiederci: 
cosa possiamo fare per i popoli della 
terra? Cosa possiamo dare che nes
sun alrro è in grado di Jare? Come 
possiamo giustificare il grande impe
gno di fatica, tempo e mezzi richiesto 
per andare •per tutto il mondo•6

, 

come comandò il Salvatore? Non 
possiamo cambiare l'economia delle 
nazioni. Non cerchiamo di cambiare 
il tipo di governo. La risposta è sem
plice. Possiamo dare loro la speranza 
a noi data dal Salvatore: «pace in 
questo mondo e vita eterna nel 
mondo a venire•.7 La vita delle per
sone cambia quando i servi di Dio 
insegnano ai figli di Dio dj ogni parte 
del mondo ad accettare e osservare i 
comandamenti dt Dio. Chiunque, a 
prescindere dalla cultura o dalla 
condizione economica, può attingere 
al suo pozzo spirituale e abbeverarsi 
di quell'acqua. ·Chi beve dell'acqua 
che io gli darò, non avrà mai più 
sete•, disse il Salvatore. •Anzi, 
l'acqua che io gli darò, diventerà in 
lui una fonte d'acqua che scaturisce 
in vita etcma».8 Le necessità fonda
mentali tlell'umanità individuate dal 
Dott. Wirthlin- avere la stima di sé, 
la pace della mente e essere contenti 
di sé - possono essere soddisfatte 
mediante la fedele obbedienza ai 
comandamenti di Dio. Questo è 
vero per ogni persona, di ogni paese 
o culrura. 

Anche se molti mancano del 
necessario per vivere, crovo confor
to nelle parole di Nefi: ·Ma erano 
turri ... figliuoli di Crism ed eredi 
del regno di Dio•. ' 

Man mano che encriamo in alcri 
paest del mondo troviamo nella 
Chiesa una ricca dtversità culturale. 
Eppure ovunque può esservi l' «unità 
della fede». 10 Ogni gruppo porta al 
tavolo del Signore doni e ralenri 
speciali. Tutti possiamo imparare 
qualcosa di prezioso gli uni dagli 
altri. Ma ognuno di noi Jeve <~nche 
cercare volomariamenre di godere 
di tutte le alleanze, ordinanze e dot
trine del vangelo del Signore Gesù 
Cristo che unificano e salvano. 

Nella grande dtversità di popoli, 
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culture, condizioni ricordiamo che 
rutti siamo eguali al cospetto del 
Signore, come insegnò Paolo: •Siete 
turri figliuoli di Dio, per la fede in 
Cristo Gesù. 

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 tutti siete uno in Cristo Gesù. 

E se siete di Cristo, siete dunque 
progenie d'Abramo; eredi, secondo 
la promessa,. 11 

Diventando membri della Chiesa 
non perdiamo la nostra tdentità. 
Diventiamo eredi del regno di Dio, 
essendoci uniti al corpo di Cristo e 
avendo messo spiritualmente da 
parte alcune delle nostre differenze 
personaLi per unirei in una più gran
de causa spirituale. Noi diciamo a 
tutti coloro che si sono uniti alla 
Cluesa: conservate tutto quello che 
vi è di nobile, buono e edificante 
nella vostra cultura e nella vostra 
identità personale. Turtavta, sotto 
l'autOrità e il potere delle chiavi del 
sacerdozio, tutte le diversità scom
paiono se cerchiamo di diventare 
eredi del regno di Dio, ci uniamo 
nel seguire coloro che possiedono le 
chiavi del sacerdozio e cerchiamo la 
divinità che è in noi. Tutti siamo 
benvenuti e apprezzati. Ma c'è sol
tanto un regno celeste di Dio. 

La nostra forza reale non sta 
tanto nella nostra diversità, quanto 
nella nostra unità spiriruale e dottri
nale. Per esempio, la preghiera bat
tesimale e il battesimo per immer
sione nell'acqua sono gli stessi in 
rurro il mondo. Le preghiere sacra
mentali sono le ste:.se in ogni dove. 
Cantiamo gli stessi toni m lode a 
Dio in ogni paese. 

Le elevare norme morali di que
sta chiesa di applicano a turri i fede
li di ogni paese. L'onestà e l'integrità 
sono insegnate e richieste ovunque. 
La castità prima del matrimonio c 
l'assoluta fedeltà al maritO o alla 
moglie dopo il matrimonio sono 
richieste ai membri della Chiesa di 
tutto il mondo. I membri della 
Cluesa che violano queste elevate 

norme di condotta morale mettono 
a rischio la loro appartenenza alla 
Chiesa irl qualsiasi parte del mondo. 

l requisiti da osservare per poter 
andare al tempio non cambiano da 
un posto all'altro. Là dove è disponi
bile un tempio, l'autorità del sacer
dozio non conferisce benedizioni più 
grandi o più piccole in un posto 
rispetto a un altro. Il culto reso nel 
tempio è un esempio perfetto della 
nostra unità come membri della 
Chiesa. Tutti noi rispondiamo alle 
stesse domande per stabilire la digni
tà di entrare nel tempio. Tutti gli 
uomini vestono nello stesso modo. 
Tutte Le donne vestono nello stesso 
modo. Quando entriamo nel tempio 
d lasciamo alle spalle le cure del 
mondo. Ognuno riceve le stesse 
benedizioni. Tutti fanno le stesse 
alleanze. Tutti siamo eguali dinanzi 
al Signore. Tuttavia, nella nostra 
unità spirituale, c'è ampio spazio per 
l'individualità e l'espressione dei sin
goli. In questo contesto siamo tutti 
eredi del regno di Dio. Il presidente 
Hunter lo espresse in modo esempla
re: «Il segreto dell'unità della Chiesa 
è l'unità dell'anima, dell'anima che è 
in pace con se stessa e non è preda 
di conflitti e tensioni in reriori» .11 

La ricchezza spirituale delle 
nostre riunioni sembra aver poco a 
che fare con gli edifici o i paesi in cui 
ci riuniamo. Molti anni fa andammo 
a Manaus, in Brasìle, città che si 
trova sul corso settentrionale del Rio 
delle Amazzoni, circondata dalla 
giungla, per inconcrarci con i missio
nari e i pochi lianti che vivevano in 
quella regione. Ci riunimmo in 
un'umile dimora priva di vetri alle 
finestre. Faceva un caldo tremendo. 
L bambini sedevano sul pavimento. Il 
presideme della missione, fratello 
Helio da Rocha Camargo, dirigeva La 
riunione e invitò un fedele fratello a 
dire la preghiera di apertura. 
Quell'umile fratello rispose: «Sarò 
lieto di pregare, ma posso anche por
tare la mia testimonianza?,. A una 
sorella fu chiesto di dirigere il canto. 
Ella rispose: «Sarò lieta di dirigere il 
canto, ma la prego, mi conceda 
anche di portare la mia testimonian
za•. E cosl avvenne per tutta la 

riunione, per turri coloro ai quali fu 
chiesto di prendere parte alle attività 
di quella riunione. T urti si sentirono 
spinti a portare la loro profonda 
tesomonianza del Salvatore e della 
Sua missione e della restaurazione 
del vangelo di Gesù Cristo. Turri i 
presenti a quella occasione vollero 
attingere profondamente alle radici 
della loro spiritualità, ricordando le 
paro le del Salvatore: «Dovunque 
due o tre son raunati nel nome mio, 
quivi son io in mezzo a loro».U 
Questo essi fecero, più come eredi 
del regno di Dio che come membri 
brasiliani della Chiesa. 

La molteplicità di lingue e culture 
è sia un'occasione di progresso che 
una sfida da superare per i membri 
della Chiesa. Fare in modo che ognu
no ascolti il Vangelo nella propria 
lingua richiede grandi sforzi e risorse. 
Lo Spirito tuttavia è una forma di 
comunicazione superiore al linguag
gio. Abbiamo partecipato a molte 
riunioni in cui le parole dette erano 
del tutto incomprensibili, ma lo 
Spirito portava una possente testimo
nianza di Gesù Cristo, il Salvatore e 
Redentore del mondo. Speriamo che 
nessun gruppo minoritario, no
nostame la diversità di lingua, non si 
senta mai un intruso nel «COrpo di 
Crist0•14 sl da voler desiderare eh ren-
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dere il proprio culto esclusivamen~e 
nell'ambito della propria cultura 
emica. Spenamo che coloro che 
fanno parte della cultura dominanre 
si adoperino per aiutare i loro fratelli 
e sorelle nel Vangelo, irl modo da 
stabilire fermamente una comunità 
di santi in cui ognuno si senta neces
sario e desiderato. 

La pace spirituale non si trova 
nell 'ambito di una particolare razza, 
culrura o nazionalità; 51 crova piutto
sto tramite il no:.rro impegno verso 
Dio e verso le alleanze e le ordinanze 
del Vangelo. Ognuno di noi, a pre
scindere dalla nazionalh:à, de\'e attin
gere profondamente aì ptù nascosti 
recessi della sua anima per ttO\-are la 
scintilla di divuutà che ivi alloggia e 
implorare fervidamente il Signore per 
ricevere un'invesnrura dt sagge=a e 
ispirazione. Soltanto quando attin
giamo cosl profondamente ai recessi 
del noscro essere possiamo scoprire la 
nostra vera idenntà, la nostra capaci
tà di amare e il nostro scopo in que
sta vira. Soltanto se cerchiamo di 
libernrci dell'egoismo e del desiderio 
di riconoscimeno e dt riccheua pos
siamo trovare un certo sollievo dalle 
ansietà, dalle ferire, dolori e preoccu
pazioni dt questo mondo. In questa 
maniera, come ebbe a dire il presi
dente J. Reuben Clark jun., possiamo 



«far fiorire e fruttificare le latenti 
ricchezze dello spirito» Y Dio può 
non soltanto aiutarci a raggiungere 
una gioia e contentezza sublimi ed 
eterne, ma anche aiutarci a cambia
re, in modo che possiamo diventare 
eredi del regno di Dio. 

Questa è veramente La scoperta 
dell'elemento divino che sta in noi. 
Abbiamo in noi l'autorità di rispon
dere alle sfide della vita in qualsiasi 
maniera desideriamo. In questo 
modo acquisiamo la padronanza di 
noi stessi in qualsiasi circostanza. 
Come il Salvatore disse alla donna 
dal flusso di sangue: «La tua fede 
t'ha guarita» .16 

Ho l'assoluta certezza che Gesù 
è il nostro divino Salvatore, 
Redentore e Figlio di Dio Padre. 
Sono convinto di questa realtà 
mediante una sicura percezione 
tanto sacra che non posso parlarne. 
So, e ne porto testimonianza con 
assoluta consapevolezza, che 
joseph Smith restaurò le chiavi 
della pienezza dei tempi , e che 
ogni presidente della Chiesa ha 
tenuto queste chiavi, come fa il 
presidente Gordon B. Hinckley 
oggi. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

NOTE 
l. l Re 3:7. 
2. cHelping Heans and Hands Span 

r:be Globe•, Church News, ll febbraio 
1995, pagg. 8-10. 

3.Luca8:14. 
4. DeA 84:46. 
5. Conference Report, ottobre 1963, 

pag. 7. 
6. Marco 16.15. 
7. DeA 59:23. 
8. Giovanru 4:14. 
9.4Ne61:17. 
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l l. Galati 3:26-29 
12. ThaL W t Mjght Ha"oe ]oy (Salt La~ 

Cicy: Deserel Boolc. Co., 1994) pag. 50. 
13. Matteo 18:20. 
14. l Corinzi 10:16-17. 
15. Citato m Prooiding in w l.ord's 

Woy: A l eadtr's Gwitk ro Wdfare (Sal[ 

Lalc.e Cicy: The Chu:rch of Jesus Christ of 
Lacter-day Samts, 1990), pag.t. 

16. Matteo9:22. 

Il matrimonio e il 
grande piano di felicità 
Anziano Jae J. Christlansen 
Membro dello Presidenza dei Settonto 

Ecco otto suggel'imenti che sono convinto vi saranno molto utili per 
rafforzare il vostro matrimonio oro e in futuro. 

I o e Barbara abbiamo La gioia di 
avere sei figli. Qualche anno fa, 
quando li ponammo a fare visita 

ai loro nonni, mio padre disse: •Joe, 
penso che tu e Barbara abbiate 
cominciato qualcosa che non riusci
rete più a fermare». 

In occasione di questa Pasqua noi 
proclamiamo al mondo che Gesù è il 
Cristo e che, tramite il Suo santo 
sacerdozio e il Suo potere dt suggel
lamento, il matrimonio e la famiglia, 
nella condizione ideale, non avran
no mai fine. 

Oggi voglio parlare a Lutti vo1 
proprio del matrimonio. Ecco otto 
suggerimenti che sono convinto vi 
saranno molto utili per rafforzare il 
vostro matrimonio ora e in futuro. 

l. Ricordate l'importanza fon
damentale del vostro matrimonio. 
Ascoltate queste parole dell'arutano 
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Bruce R. McConkie riguardo 
all'importanza del matrimonio nel 
«Grande piano di felicità• del nostro 
Padre in cielo (Alma 42:8): 

«Dal momento della nascita su 
questa terra al momento del matri
monio nel tempio, tutto quello che 
abbiamo nel sistema del Vangelo ha 
lo scopo di prepararci e di qualificar
ci per entrare nel santo ordine del 
matrimonio che fa di noi marito e 
moglie in questa vita e nel mondo a 
venire ... 

Non c'è nulla in questo mondo di 
tanto importante quanto la creazio
ne e il perfezionamento della fami
glia» ( .. Salvation Is a Family Affair,., 
Improvemenc Era, giugno 1970, pagg. 
43-44). 

2. Pregate per il successo del 
vostro matrimonio. Anni fa, quan
do era usuale che un'Autorità gene
rale durante le visite alle missioni 
intervistasse turri i missionari, il pre
sidente Spencer W. Kimball, allora 
membro del Quorum dei Dodici, 
ebbe un colloquio con un anziano 
che stava per portare a termine la 
missione. 

«AnzianO, quali sono i suoi piani 
per quando sarà rilasciato?• 

«Ho intenzione di tornare 
all'università». Quindi prosegul con 
un sorriso: «Poi spero di innamorar
mi e di sposarmi nel tempio». 

ll presidente Kimball gli dette il 
seguente saggio consiglio: «Non pre
gare per sposare la donna che ami. 
Piuttosto prega per amare la donna 
che sposerai•. 

Dovremmo pregare per diventare 
più gentili, corresi, umili, pazienti, 
pronti a perdonare e soprattutto 
meno egoisti. 

Per riconoscere i nostri problemi 
o le nostre debolezze che non ci per
mettono di essere dei coniugi 
migliori, dobbiamo pregare il 
Signore e trarre beneficio dalla 
seguente promessa fatta nel Libro di 
Mormon: 

«Se gli uomini vengono a me, 
mostrerò loro la loro debolezza . . . 
Se si umiliano a me ed hanno fede 
in me, allora farò sl che le cose 
deboli divengano forti per loro,. 
(Ether 12:27). 

Ecco la necessità della preghiera. 
Molti dirigenti della Chiesa e consu
lenti matrimoniali dicono di non 
aver mai visto nessun matrimonio in 
c risi seria quando la coppia prega 
ogni giorno insieme. Quando sorgo
no dei problemi e il matrimonio è in 
pericolo, pregare insieme può essere 
il rimedio più importante. 

3. Ascoltate. Dedicate del tempo 
ad ascoltare il vostro coniuge, anzi 
programmate di farlo regolarmem.e. 
Parlate insieme e valutate qual è la 
vostra prestazione come coniuge. 

Fratello Brent Barlow fece questa 
domanda a un gruppo di fratelli del 
sacerdozio: «Quanti di voi vorrebbe
ro ricevere una rivelazione?• Tutti 
alzarono La mano. Quindi egli sugge
rì che tutti, tornati a casa, chiedes
sero alle loro mogli come potevano 
diventare dei mariti migliori. Egli 
poi aggiunse: •Quel pomeriggio misi 
in pratica il mio stesso consiglio ed 
ebbi un'utilissima conversazione di 
oltre un'ora con mia moglie Susan!• 
(Ensign, settembre 1992, pag. 17). 
Una conversazione di questo genere 
può essere una rivelazione per molti 
di noi. 

Qualcuno di voi fratelli ha mai 
sentito sua moglie dire recentemen
te qualcosa del tipo: •Joe, mi stai 
ascoltando?,. come è successo a me? 
Non era La sola persona che si chie
deva se la stavo ascoltando. Una 
volta stavo facendo un pisolino 
quando la nostra nipocina Allison 
venne da me, mi sollevò una palpe
bra e disse: «Nonno, ci sei?,., Noi 

l'areo dello Piozzo del Tempio offolloto di fedeli In atteso di partecipare o uno sessione dello 
conferenza. 

dobbiamo «esserci• e rispondere alle 
nostre mogli. 

4. Evitate le continue critiche. 
Non siate troppo critici per gli errori 
commessi dall'uno o dall'altro. 
Riconoscete che nessuno è perfetto. 
Ognuno di noi deve fare ancora 
molta strada per diventare pii) simi
le a Cristo, come ci chiedono i 
nostri dirigenti. 

Le continue punzecchiature 
(come le ha chiamate iJ Presidente 
Kimball) possono indebolire qualsia
si matrimonio. Di solito ognuno di 
noi è dolorosamente consapevole 
delle proprie debolezze, e non ha 
bisogno che nessuno gliele ricordi 
troppo spesso. Pochi sono diventati 
migliori per le continue critiche. Se 
non stiamo anenti, alcune delle 
cosiddette critiche cosrruuive 
diventano in realtà distruttive. 

A volte è meglio non dire alcune 
cose. Appena sposata, sorella Lola 
Walters aveva Letto in una rivista 
che per rafforzare U matrimonio i 
coniugi dovevano tenere regolar
mente delle riunioni in cui si dice
vano apertamente rutto quello che 
non gradivano nell'altra persona. 
Ella scrive: 

•Dovevamo elencare cinque cose 
che trovavamo irritanti; e io comin
ciai subito. Gli dissi che non mi 
andava il modo come mangiava il 
pompelmo. Lo sbucciava e lo man
giava come se fosse un'arancia! 
Nessun altro che conoscevo man
giava il pompelmo in quel modo. 
Poteva aspettarsi che una donna 
passasse tutta la vita, addirittura 
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l'eternità, a guardare il marito che 
mangiava il pompelmo come se 
fosse un'arancia? 

Quando ebbi finito di esporre i 
miei cinque punti venne il suo turno 
di dire le cose che non gli andavano 
in me. Egli disse: «A dir La verità, 
non riesco a pensare a nulla che 
non mi piaccia di ce, tesoro,.. 

eMi voltai di scatto, perché non 
sapevo spiegare le Lacrime che mi 
riempivano gli occhi ... 

Sorella Walters conclude: 
•Quando sento parlare di coppie 
sposate che sono incompatibili, mi 
chiedo sempre se stanno soffrendo 
di quella che io chiamo sindrome 
del pompelmo• ( «Syndrome•, 
Ensign, aprile 1993, pag. 13). 

Sl, a volce, è meglio non dire 
alcune cose. 

5. Continuate a corteggiarvi. 
Trovate il tempo per fare delle cose 
insieme - soltanto voi due. Per 
quanto sia importante stare insieme 
ai figli, avete bisogno di passare ogni 
settimana un po' di tempo da soli. 
Se lo fate regolarmente, i vostri figli 
capiranno che voi considerare il 
vostro matrimonio cosl importante 
da volerlo nutrire e coltivare. 
Questo campana impegno, pianifi
cazione e programmazione. 

Non è necessario che sia dispen
dioso. Passare un po' di tempo insie
me è La cosa più importante. 

Una volta, mentre mio suocero 
stava per uscire di casa dopo aver 
pranzato per tornare al lavoro nei 
campi, mia suocera gh disse: 
cAibert, torna subito indietro e 



dimmi che mi ami•. Lui rispose sor
ridendo con una battuta scherzosa: 
«Elsie, quando ci siamo sposati, ti 
ho detto che ti amavo. Se mai cam-, 
bierò idea te lo farò sapere ,.. E 
impossibile usare troppo spesso 
l'espressione «Ti amo>-. Usa tela tutti 
i giorni. 

6. Siate pronti a dire: «Mi dis
piace• . Per quanto possa essere dif
ficile dire queste parole, siate pronti 
a dire: «Mì dispiace, perdonami>•, 
anche quando sapete che la colpa 
non è tutta vostra. Il vero amore si 
crova in coloro che sono disposti ad 
ammettere prontamente i propri 
errori e le offese fatte ad altri. 

Q uando sorgono delle divergen
ze, è importante essere capaci di 
parlarne e di risolverle; ma ci sono 
de1 momenti in cui è ancora p1ù 
importante fare una pausa, mordersi 
la lingua, conrare fino a dieci o 
anche fino a cento. E a volte lasciar 
tramontare il sole sulla vostra irrita
ztone può aiutarvi a tornare il matti
no dopo sui vostri problemi più ripo
sa n, più ca lmi, e con maggiore 
possibilità di risolverli. 

A volte sentiamo dire: •Siamo 
sposati da cinquant' annì e non 
abbiamo mai avuw divergenze 
d'opinione•. Se dò fosse vero, allora 
uno dei due è nettamente dominato 
dall'altro o, come qualcuno dice, .. è 
fuori della realtà•. Ogni coppia 

intelligente avrà delle d1vergenze 
d 'opinione. È nostro compito sapere 
come nsolverle; c1ò fa parte del pro
cesso che rende un buon matrimo
nio anche migliore. 

7. Imparate a vivere nei limiti 
delle vostre possibilità. Alcune delle 
più grandi difficoltà del matrimonio 
sono dovute ai problemi economici. 
«L'Associazione degli avvocati ame
ricani ha indicato che l'ottantanove 
per cenco di tutti i divorzi sono dovu
ti a litigi e accuse a causa dei soldi» 
(Ensign, luglio 1975, pag. 72). Siate 
disposti a rimandare o a rinunciare a 
qualche acquisto, in modo da rima
nere nei limiti del vostro bilancio 
familiare. Pagate prima di curco La 
decima e evitate per quanto è possi
bile i debiti. Ricordate che spendere 
cinquanta dollart al mese in meno di 
quanro guadagnate v1 porta a lla 
giOia; spendere cinquanta doLlari in 
più vi parca all'infelicità. Forse è 
venuto 1l momento di prendere le 
forbici e le vostre carte di credito per 
eseguire quella che l'an.."iano Holland 
ha chiamato «un'operazione di chi
rurgia plastica• (vedi Ensign, giugno 
L986, pag. 30). 

8. Siate un vero socio nelle 
responsabilità familiari e domesti
che. Non siaLe il tipo di marito che 
SI siede e aspetta d1 essere servito, 
pensando che guadagnare lo stipen
dio sia la sua uruca responsabilità e 
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che La moglie da sola sia responsabi
le della casa e della cura dci bambi
ni. Prendersi cura della casa e dei 
figli non spetta a una sola persona. 

Ricordate che siete in due a for
mare la coppia. Io e Barbara abbia
mo scoperto che possiamo fare il 
letto insieme ogni mattina in meno 
di un minuto; ed è fatto per tutto il 
giorno. Ella dice che me lo lascia 
fare per aiutarmi a sentirmi conten
to di me per il resto della giornata. E 
può esserci del vero in questo. 

Trovare il tempo di stud iare 
insieme le Scritture e seguire questo 
saggio consiglio del presidente 
Kimball: «Quando marito e moglie 
vanno spesso al sacro tempio insie
me, si inginocchiano in preghiera 
insieme nella loro casa con la loro 
famiglia, vanno mano nella mano 
alle riunioni della Chiesa, manten
gono la loro vita tOtalmente casta, 
mentalmente e fi sicamente, e 
entrambi lavorano insieme per edifi
care il regno di Dio, allora la felicità 
è al culmine• (Marriage and Divorce, 
Salt La ke C ity, Deseret Book 
Company, 1976, pag. 24). 

Per concludere: 
• Ricordate l'importanz~ fonda

mentale del vostro matrimonio 
• Pregate per avere successo nel 

vostro matrimonio 
• Ascoltare 
• Evitate le continue critiche 
•Continuate a corteggiarvi 
•Siate pronti a dire: «Mi dispiace• 
• Imparate a vivere nei limiti 

deLle vostre possibilità 
• Siate un vero socio ne ll e 

responsabilità familiari e domesti
che. 

Porto testimonianza che Gesù è il 
Cristo; che la romba era vuota quel 
terzo giorno, e che " ... come curti 
muoiono in Adamo, così anche in 
C risto saran tutti vivificati» (l 
Corinzi l 5 : 22). Quindi, pieno di 
gratitudine per il potere dì suggella
mento de l vangelo restaurato di 
Gesù Cristo, possiamo unirei con 
convinzione a l poeta nel dire: 
·Dopo la morte ti amerò anche di 
più• (Elizabeth Barrett Browning, 
•How do I love thee?•) Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

«Rinnegate ogni 
. ' emp1eta>> 

Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum det Dodici Apostoli 

la maggior parte dei più gravi problemi sociali e politici semplicemente 
non si possono risolvere senza una buona dose di rinunzie. 

P argo anch' io il benvenuto 
a ll'anziano Henry B. Eyring 
nel Quorum dei Dodici 

Apostoli, al qua le presiede con 
tanta capacità il presidente &yd K. 
Packer. L'anziano Eyring è un sim
patico insieme di intelligenza e di 
dolcezza. Sono liero di sostenere Il 
presidente James E. Faust, accanto 
al quale sono stato sedu to per quat
tordici anni, e per più di trenta sono 
stato collega in vari incarichi civ1ci 
e di chiesa. Ho cinque care sorelle, 
ma non ho fratelli. Il presidente 
Faust è stato per me un caro fra[ello 
per tanti anni. 

Rinnovo l'espressione della mia 
gratitudine con il voco di sostegno 
per il presidente Thomas S. Monson 
U quale per lunghi anni mi ha dato 
occasioni di servire, mi ha addestra
to e incoraggiato. Spesso egli è 

ri corda to per la sua prod igiosa 
memoria, ma i suoi silenziosi atti di 
bontà sono molto più importanti. 

Nel 1935, quando era appena 
tornato dalla missione, l'anziano 
Gordon B. Hinckley fu invitato a 
incontrarsi con la Prima Presidenza 
per fare un'analisi dell'ottimo lavoro 
da lui svolto nelle Isole Britanniche. 
L'incontro, che doveva essere di soli 
quind ici minuti, si prolungò per 
quasi un'ora e mezzo. La Prima 
Presidenza rimase molto soddisfatta 
del colloquio e gli chiese di collabo
rare a l lavoro di proselitismo. Da 
quel giorno egli praticamente non 
ha più lasciaco l'edificio amministra
tivo della Chiesa. Soltanto adesso 
egli siede, con grande umiltà, nella 
sed ia centrale nella sala del 
Consiglio della Prima Presidenza, 
sala nella quale entrò con tanta 
umiltà sessanta anni fa! 

n presidente Hinckley posstede sia 
talenti pranci che spirituali e ha una 
mente dotata di solidi principi. 
Quando lo descriviamo, giustamente, 
come persona che ba grandi capacità 
di giudtcare, uno spiccato senso 
dell'umorismo, forte volontà, disponi
bilità ad ascoltare, l'aggettivo che 
dobbiamo usare è buono. Bontà è 
pertanto la parola che meglio descri
ve il presidente Hinckley, che io sono 
felice di sostenere come nostro presi
dente, profeta, veggente e rivelatore, 
la più alta chiamata che è pervenuta 
a questo eccezionale discepolo di 
Crisro dopo una davvero insolita pre
parazione. Gli insegnamenti di Gesù 
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su come essere buoni discepoli riguar
dano sm la so.stanza che l'ordine delle 
azioni: •Se uno vuoi venire dietro a 
me, rinunzi a se stesso, prenda ogni 
giorno la sua croce e mi seguiti• (Luca 
9:23; corsivo dell'autore). In un altro 
passo delle Scnrture Moroni sottoli
nea la necessità di nnnegare •ogni 
empaetà• (Moroni 10:32), intenden
do così sia i peccati più gravi che 
quelJi più leggeri. Sicuramente i grossi 
macigni ci bloccano la via, ma anche 
la ghiaia ci fa rallentare. Persino un 
piccolo sasso può diventare una pie
tra d'inciampo. 

Sia re Beniamino che Paolo 
hanno messo in evidenza La debolez
za congenita dell'uomo naturale che 
non è rivolto a Dio e per il quale le 
cose dello spirito sono «pazzia• (vedi 
Mosta 3: 19; l Corinzt 2: 13-14; 
Colossesi 3:9). Pertanto l'abbandono 
dei punti di vista e degli appetiti 
dell'uomo naturale è una gran pane 
ùel nnnegare se stessi, processo che 
q ualche volta è accompagnato dal 
senso dt vergogna e dal pentimenro 
(vedi Luca 14:28, TJS). 

Tuuavia ne l mondo di oggi gli 
appetiti umani non solo non vengo
no rinnegati, ma sono addirittura 
celebrati! Come nota uno scrittore, 
questa melodia ha un incessante 
. chfa " . .. l ntmo e •lO .•. 10 ... 10 ... IO•. 

(David Frum, Dead Riglu., New York 
Basic Books, 1994, pag. 103, citando 
Tom Wolfe, "The Me Decade and 
the Third Great Awakening•, in 
Pllrple Decade, New York: Farrar, 
Strans, 1982, pag. 293). 

Eppure la felicità dei sensi è una 
fehcttà Illusoria. Anche i piaceri 
legittimi sono tantO transitori quan
to lo sono le cose dalle quali deriva
no, mentre la gioia è duratura quan
to lo è quello che la produce! 

Di tutte le ideologie moderne 
l'edonismo è quella che si fa pagare a 
più caro prez=o. È semplicistico dire 
che gli edonisti marciano al rirmo di 
un diverso tamburo. Altrettanto fece 
il branco di porci di Gerosa! 

Un quarto d1 secolo fa lo storico 
]ohn Lukacs avvertiva che l'im
moralità sessuale non era soltanto 
uno sviluppo margmale, ma stava 
invece al centro deLla crisi morale del 



nostro tempo (vedi john Lukacs, The 
Passing of the Modem Age, New York: 
Harper & Row, Publishers, 1970, 
pag. 169). Alcuni pensavano che 
Lukacs esagerasse; ma consideriamo 
la conseguente e reale tragedia dei 
bambini che generano altri bambini, 
delle ragazze madri, dei bambini 
senza genitori, delle centinaia di 
migliaia di bambini senza padre, della 
diffusa infedeltà coniugale. Queste e 
altre conseguenze minacciano di far 
abortire il futuro della società ancora 
prima che arrivi il futuro! Eppure gli 
edonisti non vogliono rinnegare la 
loro empietà, anche se tutta la socie
tà soffre della terribile valanga di 
conseguenze! 

Ascoltate queste fredde previsio
ni: ·Circa il quaranta per cento dei 
bambini americani dorme in case in 
cui non vive il loro padre» (David 
Blankenhom, «Life without Father,., 
USA Weekend, 26 febbraio 1995, 
pagg. 6-7). Alcuni ritengono che 
questa percentuale salirà al sessanta 
per cento. Lo stesso autore ha scrit
to: «La mancanza del padre nelle 
famiglie è il motore che traina i 
nostri problemi sociali più urgenti, 
dalla criminalità alle gravidanze 
delle adolescenti, alla violenza 
domestica» (Ibidem}. Tale risultato, 
fratelli e sorelle, purtroppo è il pro
dotto nazionale lordo americano, 
frutro della diffusione dellaicismo! 

Nei Proverbi leggiamo: «Poiché il 
precetto è una lampada• (Proverbi 
6:23). Una volta che è caduta 
nell'oscurità, una società perde la 
sua capacità di distinguere il bene 
dal male e la volontà di dichiarare 
che alcune cose sono di per sé sba
gliate. Senza la lampada dei coman
damenti, il nostro mondo si crova a 
costruire disperatamente delle difese 
provvisorie, a rracciare nuovi confi
ni, ricadendo continuamente indie
tro, senza la volontà di affrontare i 
problemi. Una società che permette 
tutto perderà rutto! 

Ne consegue che, lo si voglia o 
meno, La moralità individuale ha un 
grande risconrro in quella pubblica! 
Eppure oggi ci sono trOppo edonismo 
e troppe giustificazioni urlate con 
troppo poche silenziose vergogne, in 

quanto le male azioni sono viste 
come La colpa di nessuno, e tutto è 
scusabtle in un modo o nell'altro. 

Nessuno si stupisca se in tanta 
confusione le vittime sono spesso 
neglette e i colpevoli a volte elogia
ti. Nello stesso modo, invece di vere 
confessioni, ci sono delle fluide 
varianti tipo: •Spero che riuscirò a 
perdonarmi». Al contrario gli 
Apostoli, pur confusi, conoscevano 
la direzione verso la quale erano 
rivolti; e tutti, ansiosi e perplessi per 
l'imminente tradimento, chiesero a 
Gesù: «Sono io quello, Signore?• 
(Manco 26:22). 

I peccati peggiori sorgono sinistri 
e inarrestabili dalla palude della 
permissività. Ma anche quelli mino
ri vi si annidano, come insetti nel 
fango, compreso il linguaggio volga
re. Ma perché dovremmo aspettarci 
che •quelli che son secondo La 
carne• controllino la loro lingua? 
(Romani 8:5). 

Per alcuni il loro dio •è il ventre• 
o altre parti anatomiche (Filippesi 
3:19). Anzi, qualche edonista siglo
rifica della sua vergogna, anche con 
una certa avidità nella loro impurità 
(vedi Efesini 4:18, 19). Purtroppo 
alcuni invidiano il malvagio, mentre 
altri si lamentano che i malvagi pro
sperano l (vedi Proverbi 23: l 7; 
Malachia 3:14-15). 

Per colmo di ironia gli edonisti, 
nel loro desiderio di fare certe espe
rienze, diventano insensibili. Le per
sone che celebrano erroneament:e la 
loro capacità di sentire raggiungono 
infine il punto in cui perdono gran 
parte della loro capacità di sentire! 
Nelle parole di tre profeti diversi 
questi individui diventano •distratti 
da altri sentimenti• (vedi 1 Nefi 
17:45; Efesini 4:19; Moroni 9:20). 

Quando un popolo procede 
•senza principi•, ben presto si trove
rà anche •senza civiltà», •senza 
misericordia• e senza •sentimento• 
(vedi Moroni 9:11-20}. Queste per
sone non provano una vera gioia, 
come deriva dall'essere profonda
mente grati ad un Dio tanto genero
so, o dall'essere di aiuto a coloro che 
languiscono nel peccato, o 
dall'esprimere lodi e ringraziamenti 
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per confortare le anime assetate. 
Anche il nostro ambiente fìsico è 

minacciato dall'egoismo. Ma alcuni 
si preoccupano solo del buco 
dell'ozono nell'atmosfera, mentre il 
tessuto di molte famiglie che non 
hanno la lampada dei comandamen
ti assomiglia al formaggio coi buchi. 

Certo, non possiamo agitare la 
bacchetta magica e mettere in ordi
ne le famiglie in un istante. Bisogna 
porre sacchi di sabbia e costruire 
argini lungo il fiume. Ma il vero pro
blema si trova alla fonte della fami
glia. Molte cose non diventeranno 
migliori fintanto che non avremo 
delle famiglie migliori; ma ciò 
richiederà più privazioni, non meno. 
La maggior parte dei più gravi pro
blemi sociali e politici semplicemen
te non si possono risolvere senza 
una buona dose di rinunzie. Per 
colmo d'ironia la capacità di fare 
rinunzie si sviluppa meglio nelle 
famiglie che si amano e condivido
no, in cui vi è una lampada accesa. 

Nel frattempo gli uomini sono 
liberi di scegliere le cose del momento 
o dell'eternità (vedi 2 Nefi 2:27). 
Date le scelte fatte da alcuni, rutti 
finiamo per dare più protezione alla 
pornografia che ai bambini. Certo è 
meglio L'autocontrollo che la censura, 
ma chiedere l'autocontrollo agli edo
nisti è come cercare di tenere lontano 
Dracula dalla banca del sangue! 

Non dobbiamo stupirei che 
la maggior parte dei Dieci 
Comandamenti siano proibizioni. ll 
Padre celeste ama i Suoi figli alla 
perfezione; ma conosce perfettamen
te anche le nostre tendenze. 
Mentire, rubare, uccidere, invidiare, 
comportarsi immoralmente, trascu
rare i genitori, non santificare il gior
no del riposo e rendere falsa testimo
nianza - tutto questo è dovuto al 
fatto che si vuole erroneamente tro
vare il piacere di un momento senza 
prendere in considerazione le norme 
divine o le conseguenze umane. 
Come è stato profetizzato, il relativi
smo etico è in rapida crescita : 
«ognuno va per il proprio cammino, 
e secondo l'immagine del suo dio, 
immagine che è nelle sernbianze del 
mondo» (DeA l: 16). 

Senza la prospettiva della lampa
da si hanno grosse distorsioni di 
immagine (Giacobbe 4: 13}. Ricordo 
di aver let to che un capo nazista 
ascoltava la musica di Haydn men
tre guardava gli Ebrei entrare nelle 
camere a gas. Probabilmente egli era 
orgoglioso della sua passione per La 
mustca. 

Dicono che Mussolini faceva 
marciare i treni italiani in orario, 
con reale vantaggio dei passeggeri; 
ma non era certo un compenso suf
ficiente per le terribili conseguenze 
del suo governo totalitario e per le 
decine di migliaia di vite perdute. 

Tutti ammiriamo il giovane 
Davide che volle sfidare lo sprezzan
te Golia. Ma quesro arto di coraggio 
non può compensare il suo successi
vo adulterio con la moglie di Urla. 
Considerando tutte le circostanze, 
fratelli e sorelle, a chi Davide inferse 
il colpo più deleterio: a Golia o a 
Urla? O a se stesso? 

Seguendo lo stesso ragionamen
to, il secondo comandamento di 
Dio, ama il tuo prossimo, senza dub
bio non lascia spazio al razzismo. 
Eppure non è sufficiente essere libe
ri dal razzismo, se nello stesso tempo 
siamo schiavi di altri appetiti. Gesù 
ha indicato la necessità del giusto 
equilibrio, dicendo che ci sono 
•cose più gravi• anche tra le cose 
buone (Matteo 23:23). Al giovane 
che osservava i comandamenti Gesù 
rispose: ·Una cosa ti manca•, rife
rendosi al suo errato attaccamento 
ai possedimenti materiali (Marco 
10:21}. A molti di noi manca più di 
una cosa. Se ci avviciniamo al 
Signore, Egli ci ha promesso di 
mostrarci la nostra debolezza (vedi 
Echer 12:2 7). Perciò una generica 
bontà non è una scusa per non lavo
rare a quelle cose che ancora ci 
mancano. 

Un qualunque elenco aggiornato 
della nostra permissività verso noi 
stessi è in effetti un indice - ma un 
indice di cose opposte alle gioie -
gioie che non conosceremo fino a 
quando non ci negheremo alcune 
cose. Nel frattempo l'assenza di pec
cati gravi nella nostra vita ci può far 
scivolare nella trascuratezza nei 

confronti di quelli che possono sem
brare piccoli peccati. Non visitare e 
non prendersi cura dei genitori 
significa venir meno al comanda
mento di onorare nostro padre e 
nostra madre. Nella sua forma pil! 
leggera la mancanza di autocontrol
lo è causa di commenti poco gentili 
verso il coniuge; mentre all'estremo 
può portare al malrrartamento dei 
familiari e anche all'omicidio. La 
tendenza a reagire alle offese ci 
rende duri e scortesi, come se gli 
altri fossero oggetti e non fratelli e 
sorelle. Cosl un eccesso di egocen
trismo è come un'emissione di gas 
tossico che si espande e dal quale si 
dipanano tuni i peccati mortali 
(vedi Proverbi 6: 16-19) . I giovani 
genitori sanno che una mezza tazza 
di lane versato sembra allagare 
mezzo pavimento di cucina. Anche i 
piccoli peccati si espandono allo 
stesso modo. 

Con la Sua perfetta simmetria 
spirituale Gesù è veramente •la via, 
la verità e la vita•, essendo le Sue 
vie in grande contrasto con le vie 
del mondo (Giovanni 14:6). Il 
carattere di Gesù quindi non è solo 
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santo, ma assolutamente completo e 
perfetto. Senza il Suo carattere divi
no Gesù non avrebbe potuto com
piere la Sua stupefacente espiazio
ne! Ed Egli ci ha chiesto di 
diventare più simili a Lut (vedi 
Marreo 5:48; 3 Nefi 12:48; 27:27). 
Benché pesante, il carico del disce
polo può essere reso leggero 
(Ma neo 11 :30). Il Signore può 
•alleviare i fardelli•, oppure le 
nostre spalle possono essere rese 
sufficientemente forti •onde li pos
siamo sopportare• (Mosia 24: 14; 
l Corinzi 10:13}. 

1 Cosl dunque ti vero sacrificio 
personale non è mai stato quello di 
menere un ammale sull'altare. È 
tnvece la volontà di mettere 
sull'altare l'animale che c'è in noi 
per !asciarlo consumare! Questo è 
•il sacrificio [al Signore] eh un cuore 
spezzato e di uno sparito conmto•, 
la premessa per poter prendere la 
croce e rigettare rutti i nostri pecca
ò •per conoscerlo• (Alma 22: 18}; 
poiché il nnnegare ogni empaetà 
precede l'atto da accettarlo comple
tamente. Nel nome di Gesù Crisro, 
Amen. D 



Questo è il lavoro 
del Maestro 
Pre sidente Gordon B. Hinddey 

Siamo impegnati tutti insieme in questa impresa . Siamo qui per a iutare il 
nostra 'adre nei cieli a compiere la Sua opera e la Sua gloria. 

M iei cari fra_celli e sore~l~ 
ovunque v1 trovate, rrue1 
cari amici e colleghi in 

questa grande opera, come certa
mente capirete questa è per me 
un'occasione davvero sacra e solen
ne. Chi~do umilmente la guida del 
Santo Spirito che mi aiuti ad espri
mere 1 sentimenti del mio cuore. 
Se, viste le circostanze, parlerò in 
prima per:.ona, spero che mi scuse
rete. Dopo di ciò cercherò di 
[asciarmi alle spalle la prima perso
na smgolare. 

Negli ultimi tempi abbiamo pianto 
la ~comparsa del nostro amato amico 
e capo, HowarJ William Hunccr, 
quatcordicesimo presidente della 
Chiesa e profeta Jel popolo. La sua 
amnunisrraztone è stata breve, ma glt 
effem benefici che ha lasciato sono 
immcns1. Pen-ona dalle maniere sqw
sitc, Jal comportamento calmo, 

era tuttavia un uomo la cui forre con
vinzione della vemà di quest'opera 
rendeva ~tremameme persuasivo in 
difesa della vita cristiana. 

Egli soffrl molto nel corpo, prima 
di esserci tolro il mattino del 3 
marzo 1995. Più di venticmquemila 
uommt, donne e bambini hanno sfi
lato davanti alla sua bara esposta 
nella belhsstma rotonda dell'edificio 
amminbtrativo della Chiesa. A 
passo lento essi sono sfìlati ad uno 
ad uno, con riverenza e affetto per 
l'uomo che avevano sostenuto solo 
pochi mesi prima. 

Mercoledì 8 marzo l995 i suoi 
funeraU si sono svold in questo stori
co Tabernacolo c sono stati trasmes
si dalla televisione vicino e lontano. 
Questi funerali sono stati un idoneo 
monumento per un uomo dotam di 
bontà e dt grandezza, che ora appar
tiene alla storia. Il nostro cuore è 
pieno di affetto e solidarietà per la 
sua vedova, per i suoi figli e per le 
loro famiglie che ora abbracciano rre 
generazioni. Preghiamo che siano 
confortati, sostenuti e benedetti da 
Colui che dichiarò: • lo son colui che 
VI consola• {Isrua 51:2). 

Alla morte del pre!>tdente Hunter 
la Prima Pre!>~t.lenza s1 è sc1olta. Io e 
fratello Monson, che eravamo i suoi 
consiglieri, abbiamo preso il nostro 
posto nel Quorum dci Dodici, che è 
Jivemato l'aurorità presiedente 
della Chiesa. 

Tre settimane fa tutti gli apostoli 
ordinati viventi si sono riuniti in 
digiuno e preghiera nella sala supe
rime del tempio. Là abbiamo cantato 
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un inno sacro e abbiamo pregato 
insieme. Abbiamo preso il sacramen
to della Cena del Signore, rinnovan
do con questo sacro e simbolico 
patro le nostre alleanze e il nostro 
rappono con Colui che è il nostro 
divino Redentore. 

La Prima Presidenza fu quindi rior
ganizzata, secondo un precedente ben 
radicato nelle passate generazioni. 

Non c'è stata nessuna campagna 
elettorale, nessuna opposizione, nes
suna ambizione di occupare un uffi-, 
cio. E stata un'occasione calma, 
tranquilla, semplice e sacra, che si è 
svolta secondo lo schema che il 
Signore stesso ha stabilito. 

Ho ricevuto da molte persone 
espressioni di congratulazione e 
fiducia, espressioni provemenci da 
membri della Chiesa e da persone 
che non appartengono alla nostra 
fede. Esprimo a ognuno di loro la 
mia gratitudine. Sono ptenamente 
consapevole che non è all'uomo che 
hanno reso omaggio, ma piuttosto 
all 'ufficio. 

Ieri mattina i membri della 
Chiesa di tutto il mondo si sono 
riuniti in solenne assemblea. Voi 
avere alzaro la mano, senza coerci
zione e di vostra spontanea volontà, 
per confermare l'atto compìuto dagli 
Apostoli tre settimane fa e per 
sostenere quelli che sono stati chia
mati a servirvi. 

Come sapete ho avuro U grande 
privilegio di servire come consigliere 
di tre grandi presidenti. Penso quin
di di conoscere in parte cosa signifi
ca La responsabilità. Ma, con tutto 
ciò, durante gli ultimi giorni mi sono 
sentito oberato da un senso di ina
deguatezza e di totale dipendenza 
dal Signore, Che è il mio capo e a 
Cui appartiene questa ch iesa, e 
dalla forza di questi bravi uomini 
che sono i miei consiglieri, dci miei 
cari Fratelli dei Dodici, dei Settanta 
e del Vescovato Prestedente, e da 
tutti i membri Jella Chiesa in nmo 
il mondo. Sto cercando le parole per 
esprimere adeguatamente la mia 
gratitudine, il mio apprezzamenro e 
il mio affetto. 

Anni fa cenni un discorso sulla 
solitudine del capo. Ora per la prima 

volta nù rendo conto del peso di que
sta solitudine. Non so perché questo 
manto è caduto sulle mie spalle. 
Suppongo che anche alcuni di voi se 
lo chiederanno. Ma siamo qui. 

In circostanze come questa la 
nostra mente passa in rassegna tutti 
gli anni della nostra vita, e va anco
ra più indietro. Sono nella Chiesa 
soltanto da tre generazioni. Mio 
nonno fu banezzato quando era 
ancora ragazzo nell'estate del 1836, 
nella Provincia dell'Ontario, in 
Canada. Sua madre vedova infine 
portò i suoi due figli a Springfield, 
nell'llllnois. Di là mio nonno andò a 
piedi a Nauvoo, dove sentl parlare il 
profeta joseph Smith. Quando nel 
1846 ci fu il grande esodo del nostro 
popolo, egli era un giovane di 
diciotto anni, pieno di forza, di 
capacità e di fede. Era un abile 
costruttore di carri e fabbro. Egli 
faceva parte di coloro a cui il presi
dente Y oung chiese di rimanere per 
qualche tempo nell'lowa per aiutare 
coloro che stavano ancora percor
rendo la pista verso l'Ovest. Si sposò 
nel 1848 e nel 1850 prese la strada 
per questa valle. 

A un certo punto di quel faticoso 
viaggio la sua giovane moglie si 
ammalò e morl. Con le sue mani 
egli le scavò una fossa e spaccò dei 
tronchi per farle una bara, la sep
pelll, poi in lacrime prese in braccio 
il loro figlioletto di undici mesi e 
continuò la sua marcia per raggiun
gere questa valle. 

Egli faceva parte di coloro che il 
presidente Young chiamava ripetu
tamenre a svolgere una grande 
varietà di compiti difficiLI connessi 
con l'insediamento del nostro popo
lo in queste valli. Servl come presi
dente del Palo di Sion a Millard, 
quando esso abbracciava una vasta 
area deU'Ucah centrale, e percorse 
migliaia di chilometri con cavallo e 
calesse per assolvere i compiti del 
suo ministero. Egli contribuiva con 
generose donazioni a istituire scuo
le, al punco che i suoi beni, che una 
volta erano considerevoli, si erano 
ridotti a ben poca cosa al momento 
della sua morte. 

Anche mio padre era un uomo Ji 

grande fede, che servl la Chiesa 
senza riserve in molti incarichi. Per 
molti anni presiedette a quello che a 
quel tempo era il più vasto palo della 
Chiesa, con più di quindicimila 
membri. Anche mia madre e le mie 
nonne erano donne di grande fede, 
la cui vira non era sempre facile a 
motivo delle richieste che la Chiesa 
faceva loro. Ma non si lamentavano; 
assolvevano i loro compiti con buo
numore e devozione. 

Sento tanta gratitudine e affetto 
per questi antenati, e sento anche 
un quasi schiacciante obbligo di 
tenere fede al retaggio che mi 
hanno lasciato. Esprimo la mia gra
titudine a colei che è mia moglie da 
cinquantasette anni. Quanto sareb
be vuota la nostra vita :;enza le 
nostre meravigliose mogli! Sono 
canto grato per questa preziosa 
J onna che ha camminato al mio 
fianco con il bello e con il cattivo 
tempo. Non siamo più alti e d1ritti 
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come una volta; ma il nostro amore 
reciproco non si è ristretto. 

Parlo con la stessa gratitudine dei 
miei figli e dei miei nipoti e pronipo
ti, che ci hanno onorato con la ret
titudine della loro VIta. 

Ed esprimo in pamcolare la mia 
profonda gratitudine a ognuno di 
voi. Durante i rrue1 rrentasette anni 
d1 servizio come Autorità generale 
ho avuro l'occasione di viaggiare in 
lungo e in largo per questa chiesa. 
Ovunque sono andato ho incontra
co persone mera\'lgliose. C'è tanta 
bontà nella vita dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Nel la,·oro che svol
gete vi sono immense espressioni di 
fede. Sono in pane consape\·ole dei 
sacrifici compiuti da molti di voi. 
Vorrei avere Ln capacità di esprime
re i miei sem1menn d1 affetto e di 
gratitudine a ognuno Ji voi. Mi pre
sento qui come vostro servitore e nù 
impegno con voi e con il Signore a 
fare del mto meglio, chtedendovi al 



tempo stesso di continuare a dedi
carmi la vostra fede, le vostre pre
ghiere e il vostro voto di sostegno. 

Sono pienamente consapevole 
di non essere più giovane, ora che 
assumo le responsabilità di questO 
sacro ufficio. Io e mia moglie stia
mo imparando che i cosiddeni 
anni d'oro hanno anche i Loro pesi 
di piombo. Ma penso di poter dire 
con onestà che non mi sento vec
chio. Non posso rinnegare il mio 
certificato di nascita, ma posso 
ancora sencire una grande, quasi 
giovamle esuberanza nel mio entu
siasmo per questo prezioso lavoro 
dell'Onnipotente. 

Amo il popolo di questa chiesa, 
di qualsiasi età, razza e nazionalità. 

Amo i bambini. Sono molto simi
li in rutto il mondo. A prescindere 
dal colore della pelle e dalle condi
rioni in cui vivono, essi portano con 
sé una bellezza che scaturisce 
dall'innocenza e dal fatto che non è 

trascorso molto tempo da quando 
vivevano con il Loro Padre in cielo. 
Quanto siete belli, ovunque vi tro
vate, preziosi bambini! 

Amo i giovani della Chiesa. Dico 
ancora una volta che non penso vi 
sia mai stata una generazione 
migliore di questa. Sono tanto grato 
per La vostra imegrità, per la vostra 
ambiuone di addestrare la vostra 
mente e le vostre mani a svolgere 
un buon lavoro, per il vostro amore 
per il lavoro del Signore e per il 
vostro desiderio di camminare lungo 
la via della virtù e della bontà. 

Sento un profondo rispetto per i 
padri e le madri che crescono i loro 
figli nella luce e nella verità, che 
pregano nelle loro case, che rispar
miano il bastone e governano con 
amore, che considerano i loro figli il 
loro bene più prezioso, da protegge
re, addestrare e aiutare. 

Amo i vecchi che hanno affron
tato le tempeste della vira e che, 
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nonostante la vioLenza delle burra
sche, hanno continuato il Loro cam
mino e hanno conservato La fede. Vi 
auguro che gli anni della vostra vec
chiaia siano pieni di felicità e di 
dolci ricordi di una vita spesa bene. 

Ed ora per concludere, fratelli e 
sorelle, voglio esprimere un pensiero 
che spero non dimenticherete mai. 

(:2uesta chiesa non appartiene al 
suo presidente. Il suo capo è il 
Signore Gesù Cristo, il Cui nome 
ognuno di voi ha preso su di sé. 
Siamo impegnati tutti insieme in 
questa impresa. Siamo qui per aiuta
re il nostro Padre nei cieli a compie
re la Sua opera e la Sua gloria di 
«fare avverare l'immortalità e la vita 
e terna dell'uomo• (Mosè 1:39). I 
vostri doveri sono tanto importanti 
nella vostra sfera di azione quanto 
lo sono i miei doveri nella mia. 
Nessuna chiamata in questa chiesa 
è piccola o di poco conto. Tutti noi, 
nello svolgere il nostro dovere, 
influiamo su lla vita degli altri. A 
ognuno di noi, nelle sue rispettive 
responsabilità, il Signore ha detto: 
«Sii dunque fedele; rìmani 
nell'ufficio al quale ti ho nominato; 
soccorri i deboli, rialza le braccia 
stanche e fortifica le ginocchia 
vac:Ulantilt (DeA 81:5). 1 

«E ciò facendo, tu farai il pìù 
gran bene ai tuoi simili e promuove
rai la gloria di colui che è il tuo 
Signore• (DeA 81:4). 

Inoltre: «E se sarai fedele fino 
alla fine, avrai una corona 
d'immortalità e di vita eterna nelle 
dimore che lo ho preparato nella 
casa del Padre mio• (DeA 81:6). 

Tutti noi, impegnati in questa 
grande causa, abbiamo una sola 
volontà, una sola convinzione e una 
sola fede. 

Voi avete La possibUità di trarre 
dallo svolgimento del vostro dovere 
una soddisfazione grande quanto 
quella che io traggo dallo svolgi
mento del mio. Il progresso di que
sto lavoro dipenderà dai nostri sforzi 
congiunti. Quale che essa sia, la 
vostra chiamata è piena dello stesso 
genere di possibilità di compiere del 
bene che ha la mia. Quello che 
conta veramente è che questo è il 

Lavoro del Maestro. Il nostro compi
to è quello di andare attorno facen
do il bene, come Egli faceva. 

Se nel mio lavoro ho offeso qual
cuno, porgo le mie scuse. A voi che 
per qualche motivo vi trovate esclu
si dall'abbraccio della Chiesa di cui 
una volta godevate, rivolgo l'invito 
a tornare e a provare la felicità che 
una volta avevate. T rovere te molte 
persone con le braccia aperte, pron
te ad accogliervi e ad aiutarvi. 

-Imploro i nostri fedeli ovunque si 
trovano a dimostrare rispetto e 
apprenamento per coloro che non 
appartengono alla nostra fede. C'è 
una grande necessità di cortesia e di 
rispetto reciproco tra coloro che 
appartengono a religioni e filosofie 
diverse. Non dobbiamo appoggiare 
nessuna dottrina di superiorità etni
ca. Viviamo in un mondo pieno di 
diversità. Possiamo e dobbiamo 
mostrare rispetto verso coloro di cui 
non condividiamo gli insegnamenti. 
Dobbiamo essere disposti a difende
re i diritti degli altri, che potrebbero 
diventare vittime del bigottismo. 

Richiamo La vostra attenzione su 
queste parole dette da Joseph Smith 
nel1843: 

' «E stato dimostrato che sono di-
sposto a morire per un <Mormone>. 
Oso dichiarare davanti al cielo che 
sono altrettanto disposto a morire in 
difesa dei diritti di un Presbiteriano, 
di un Battista o di un brav'uomo di 
qualsiasi altra confessione; poiché Lo 
stesso principio che calpesta i diritti 
dei Santi degli Ultimi Giorni calpe
sterebbe i diritti dei Cattolici Romani 
o di qualsiasi altra confessione . . ,,. 
(Hiswry of the Church, 5:498). 

Ed ora, miei fratelli e sorelle, è 
venuto il momento di stare un po' 
più diritti, di alzare gli occhi e di 
sforzare La nostra mente per arriva
re a una maggiore comprensione e 
conoscenza della grande missione 
millenaria della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Questo è il momento di 
essere forti, il momento di procede
re innanzi senza esitazioni, cono
scendo bene il significato, la porta
ta e l'importanza della nostra 
missione. E il momento di fare ciò 

l'onziono Russell M. Nelson, membro del Quorum de• Dodici, saluto un g•ovone porteciponte 
olio conferenze 

che è giusto, a prescindere dalle 
conseguenze che porrebbero segui-, 
re. E il momentO di osservare i 
comandamenti. È La stagione in cui 
dobbiamo mostrare gentilezza e 
affetto a coloro che si trovano nel 
bisogno e a coloro che vagano nelle 

' tenebre e nel dolore. E il momento 
di essere premurosi e buoni, onesti 
e conesi gli uni con gli altri in tutti 
i nostri rapporti. ln altre parole, di 
diventare più simili a Crism. 
~on abbiamo nulla da temere. 

Dio è al timone. Egli eserciterà il Suo 
potere per favorire quest'opera. Egli 
riverserà le Sue benedizioni su coloro 
che vivono in obbedienza ai Suoi 
comandamenti. Questa è La Sua pro
messa. E nessuno di noi può dubitare 
della Sua capacità di mantenerla. 

La piccola pietra che si è staccata 
dalla montagna senz'opera di mano 
nella visione di Daniele sta rotolan
do per riempire rutta La terra (vedi 
Daniele 2:44, 45). Nessuna forza 
sotto i cieli può fermarla, se noi 
vivremo in rettitudine e rimarremo 
fedeli e leali. L'Onnipotente in 
persona è alla nostra testa. Il nostro 
Salvatore, che è iJ nostro 
Redentore, il Grande Geova, il 
potente Messia, ha promesso: <~lo 
andrò davanti a voi. Io sarò alla 
vostra destra e alla vostra sinistra, e 
il mio Spirito sarà nei vostri cuori, e 
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i miei angeli tutt'attorno a voi, per 
sostenervi• (DeA 84:88). 

Egli ha deno: ·Dunque, non 
temete, mio piccolo gregge; fate il 
bene; lasctate pure che La terra e 
l'inferno si coalizzino contro di voi, 
poiché, se avete edificato sulla mia 
roccia, essi non possono prevalere ... 

Guardate a me in ogni vostro 
pensiero; non dubitate, non temete. 

Vedete le ferite che hanno trafit
to il mio fianco, ed anche le impron
te dei chiodi nelle mie mani e ne1 
miei piedi; siate fedeli, osservate i 
miei comandamenti, ed erediterete il 
regno dei cieli• {DeA 6:34, 36-37). 

Uniti, lavorando gh uni accanto 
agli altri, muoveremo innan.:i come 
servi del Dio vivente, facendo il 
Lavoro del Suo beneamato Figliuolo, 
nostro Mae ttO, Che no1 serviamo e 
ti Cw nome cerchiamo di glorificare. 

Ripeto, questo è il lavoro 
deU'Onnipotence. Egli vive, nosttO 

' Padre e n~cro amico. E il Lavoro del 
nostro Redentore, che per il Suo 
amore che supera la nostra com
prensione dette la vita per ognuno di 
noi. Questa è un'opera divina 
restaurata cramue un profeta da Lui 
scelto. È un lavoro al quale noi dedi
chiamo la nostra vita, e noi quindi 
invochtamo le pii\ grandi benedizioni 
su di voi, nostri amati compagni. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. D 



Sessione pomeridiana di domenka 
2 oprile 1995 

Una donna eletta 
Anxlano L Tom Peny 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Con tutta la confusione che esiste nel mondo oggi riguardo al ruolo della 
donna, sorella Hinckley si erge come modello degno dell'emulazione di 
coloro che lottano ancoro per trovare un giusto equilibrio nella loro vita. 

I l matrimonio è un'istituzione 
divina ordinata da Dio. 
Raggiungere il successo nella 

famiglia è un impegno supremo -
nessun altro successo può compen
sare la sua mancanza. T unavia, se 
manco e moglie non impa rano a 
lavorare insieme con unità di inten
ti, il matrimonio può anche essere 
un'esperienza infernale. Nel mondo 
ogg1 vi sono troppi macnmoni mfeli
ci. Vi sono troppi matrimoni c he 
non rimangono sulla rotta tracciata 
all'inizio e finiscono prematuramen
te nel divorzio. Vi sono troppi figli 
che soffrono in silenzio per la man
canza di cure, perché l'unione dei 
loro genitori è infelice o si scioglie. 

Prima di c reare la donna, Dio 
sapeva che l'uomo non doveva esse
re solo. Dopo la creazione di Eva, la 

prima donna, il S igno re istituì 
l'unione del matrimonio, poi impartì 
le seguenti istruzioni al primo uomo, 
Adamo: •Perciò l'uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà alla sua 
moglie, e saranno una stessa carne» 
(Genesi 2:24). 

Adamo imparò cos1 che il rappor
to coniugale è più forte di qualsiasi 
alcro rapporto familiare. Il sacro vin
colo del matrimonio richiede l'unità, 
la fedeltà, il rispetto e il sostegno 
reciproco. Dalle Scritture sappiamo 
che Adamo ed Eva impararono que
sta lezione. Al tempo in cui furono 
scacciati dal giardino, è scritto che 
«Adamo si mise a coltivare la terra e 
a dominare su tutti gli animali dei 
campi e a mangiar il suo pane con il 
sudore della sua fronte, come lo, il 
Signore, glielo avevo comandato. Ed 
Eva pure, sua moglie, lavorava con 
lui» (Mosè 5: 1). 

Nessun a rgomento causa più 
preoccupazione tra i dirigenti della 
Chiesa e i dirigenti delle nazioni della 
terra dell'allarmante percentuale dei 
matrimom falliti oggi. Le statistiche 
mostrano che i matrimoni forti pro
ducono fìgh forti. La divisione della 
famiglia è causa di gravi problemi 
socia li che distruggono le nostre 
comunità, portando all'aumento 
della povertà, del c rimine e della 
delinquenza. 

L'unione tra marito e moglie 
non è una cosa che si può trnttare 
con leggerezza. L'alleanza matrimo
niale è indispensabile al Signore 
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per compiere i Suoi propositi divi
ni. Il Signore ha costantemente 
dichiarato che vi furono leggi divi
ne istituite per salvaguardare e pro
teggere la santa unione tra marito e 
moglie. 

Gran parte di quello che imparia
mo come membri della Chiesa lo 
impariamo grazie a ll 'esempio. 
Impariamo dai profeti sia per quello 
che fanno che per quello che dico
no. O sse rvand o il presidente 
IGmbaU, il presidente Benson c il 
presidente Hunter, gli uomini della 
Chiesa hanno imparato l'equivalente 
di interi volumi su come devono 
trattare le Loro mogli: con gentilezza, 
bontà e devozione. Le donne della 
Chiesa hanno imparato una lezione 
simile osservando le mogli di questi 
grandi profeti. Hanno imparato ad 
essere persone signorili e gentili, pur 
rimanendo sempre un sostegno vali
do per i loro mariti. n dolce rapporto 
esistente cra il presidente e sorella 
Hinckley dà sia agli uomini che alle 
donne della Chiesa un meraviglioso 
esempio da ammirare ed emulare. 

Molto sarà detto, scritto e regi
s trato rigu a rd o al presidence 
Hinckley durante il tempo in cui 
presiederà alla Chiesa. Molto meno 
sarà scritto o detto della sua cara 
moglie Marjorie. Per voi, che non 
avete avuto l'occasione di conoscere 
sorella Hinckley, vorrei parlare un 
po' di lei. Quale esempio ella è stata 
e continuerà a essere pet: le donne 
della Chiesa e per tutt:e le donne del 
mondo! Ella è la compagna leale e 
devota del nosao presidente. 

Le radici di sorella Hinc kley 
affondano profondamente nel ricco 
suolo dei pionieri, fatto che ha lascia
to un'impronta indelebile sulla sua 
vita e sul suo carattere. Ella ha scnt
to quanto segue del suo bisnonno: 

~una bella domenica mattina 
dell'autunno del 1841 U mio bisnon
no William Minshall Evans, che a 
quel tempo aveva sedici anni, cam
minava per le strade di Lìverpool, in 
Inghilterra, per andare in c hiesa. 
Improvvisame nte sentl un canto 
che lo commosse più di qua lsiasi 
cosa avesse mai udito in precedenza. 
Segul i1 suono lungo un vicolo e su 

per scale saette fino ad arrivare a 
una stanza dove poche persone sta
vano tenendo una riumone. john 
T aylor, che in seguito diventò presi
dente della Chiesa e che aveva una 
bellissima voce di tenore, era colui 
cne cantava. li canto era così bello 
che William rimase ad ascoltare il 
sermone che segul. 

T ornando a casa William fu rim
proverato dal fratello maggiore 
David perché aveva mancato di 
prendere i1 suo solito posto nel coro. 
Quando gli fu chiesto di spiegare il 
motivo della sua assenza, William 
rispose: <Sono stato dove anche tu 
avresti dovuto essere, e non mi 
riterrò soddisfatto finché non udrai 
la meravigliosa verità che io ho 
udito questa mattina>. 

William e Davtd furono converti
ti al Vangelo, e poi si adoperarono 
per convertire gli altri componenti 
della famiglia,. (Ensign, luglio 1981, 
pag. 48). 

Sorella Hinckley ha farro questo 
commento: .. Non canto mai gli inni 
della Chiesa senza ricordare che fu il 
canto di un inno che aprl la porta del 
Vangelo alla mia famiglia, e mi ha 
reso possibile godere di tutte le bene
dizioni che sono seguite,. (pag. 48). 

Il presidente Hinckley ha narrato 
la seguente storia del nonno di 
sorella Hinckley in occasione della 
ridedicazione del Tempio di Manti 
(quinta sessione, 15 giugno 1985). 
Egli ha detto: 

«Ieri manina, quando arrivammo 
qui, io e mia moglie fummo condotù 
davanti alla porta orien tale del tem
pio. Penso che volessero farci entrare 
con ca lma. Ad ogni modo fummo 
condotti praticamente in incognito 
davanti alla porta orientale del tem
pio che era aperta (Le pone in effetti 
sono due, in successione), ma quella 
attraverso la quale passammo era 
aperta: una porta mo lto, molto 
pesante, spessa circa ono centimetri; 
fabbricata in modo stupendo e mon
tata molto bene su cardini robusti ed 
efficienti. Quella fu per no i 
un'esperienza commovente poiché il 
nonno di mia moglie, che allora era 
un giovane di ventiquartr'anni sposa
to, con un figlio e un altro in arrivo, 

aveva messo in opera quelle enormi 
pone. E durante il lavoro, a causa del 
peso dei banenti, gli venne un 'ernia 
che in seguito divenne stro:zata. 
Soffri terribili dolori per alcuni giorni 
e mod. Fu letteralmente un martire 
della fede, che lo aveva spinto a 
lavorare a questo tempio come fale
gname finitore per un lungo periodo 
di tempo senza ricevere alcun com
penso, eccetto ogni tanto una libbra 
di burro o una dozzina di uova•. 

Da queste due storie degli ante
nati di sorella Hinckley abbiamo 
un'idea dello speciale retaggio che 
ha ricevuro e della natura del suo 
stra o rdinario carattere. Dovete 
sapere che sorella Hinckley ha la 
stessa sensibilità nei confronti dello 
Spirito del suo bisnonno e lo stesso 
amore per il lavoro e spirito di sacri
fido di suo nonno. 

Nel corso degli anru io e mia 
moglie abbiamo avuto il privilegio dt 
viaggiare, nello svolgere molti inca
richi, con il presidente e sorella 
H inckley. Durante i nostri viaggi 
abbiamo sempre trovato sorella 
Hmckley di buon umore e dotata di 
molto senso pratico. ll suo arreggia
mento entusiasta e positivo chiara
mente è un grande sostegno per suo 
marito. Spesso i viaggi sono stati 
lunghi e faticosi. n programma degli 
impegni era spesso faticoso. 
L'alloggio spesso non era un albergo 
a quartro stelle, e qualche volta era 
davvero carente. Ma in mezzo alla 
confusione, ai disagi e alle difficoltà, 
sorella Hinckley ha sempre mante
nuto la padronanza d1 sé e il suo 

lUGliO 1995 

87 

atteggiamento felice per natura. 
Ogni volta che siamo sces i 
dall'aereo per salutare t santi in una 
nuova destmaztone, il suo atteggia
mento affettuoso e gentile era con
tagioso. Ella ha stabilito una norma 
di sostegno ai manti dirigenti del 
sacerdozio che, letteralmente, nra 
fuon 1l meglio da loro. 

Sorell a Barbara Smith ha fatto 
que:~ta osservazione quando tl presi
dente e sorella Hmckley, in compa
gnia dei loro figh, celebrarono il loro 
cinquantesimo anniversario di nozze 
menne egli stava svolgendo un 
incarico per la Chiesa: .. una sera 
come tante il prestdente Hinckley 
era esausto dopo una lunga giornata 
di riunioni, compreso il pasto serale 
con i di rigentt local i. Sorella 
Hmckley partecipava alla com·ersa
rione tra suo marito e i dirigenti per 
qualche tempo, pot scivolava ' '13 

senza fam notare per accertarSi che 
rurro andava bene per i loro figli. 

Si può vedere da questo schema 
d1 comportamento la maniera atten
ta m cu1 sorella Hmckley è stata 
capace, nel corso degli anni. di 
rispondere alle necessità dei suoi 
fìgb e al tempo ste~ di sostenere il 
manco nel suo ruolo c ritico nel 
lavoro del regno del nostro Padre» 
(Barbara B. Smith e Shirley W. 
Thomos, Womcn of Devolro, Salt 
Lake City: Bookcraft, 1990, pag. 5). 

Quale esemp10 è sorella Hinckley 
per le mogh dei dingenti del sacer
dozio di tutto il mondo! 

Non():)tante tutti gli mlpegnt che 
iJ . en tZin nella Chtesa impone agli 



Hinckley, sorella Hinckley è sempre 
riuscita a mantenere il giusto equili
brio tra le sue due chiamate eterne: 
quella di moglìe e quella di madre. Il 
suo successo nel ruolo di madre è 
evidente osservando i figli degli 
Hinckley: Dichi, Clark, Kathleen, 
Virginia e Jane. Ogni fìgllo è motivo 
di orgoglio per i suoi genirori. 

Sorella Hinckley ha detto quanto 
segue riguardo al ruolo della madre: 

• Vorrei prima rivolgermi alle 
madri dei bambini piccoli. Questi 
sono anni d'oro per voi. Sono gli 
anni in cui probabilmente svolgerete 
il lavoro più importante della vostra 
vita. Non vi augurate che passino 
presco gli anni m cui dovere provve
dere at vostri figli ancora piccoiL La 
vita è quello che vi accade mentre 
fate altri progerti. Quesro è per voi 
un periodo di grandt possibilità di 
edificare il Regno. Quando insegna
te ai vostri figli ad amare il loro 
Padre celeste, fate una delle cose più 
grandi che mai sarete chiamate a 
fare. Se avete la possibilità di essere 
casalinghe a tempo pieno, siatene 
grate. Se non potete esserlo, fate 

quello che è meglio per voi. lo, per 
esempio, non ho mai sentito la 
necessità di scusarmi per il mio ruolo 
di donna di casa a tempo pieno. 

Questi per voi sono giorni molto, 
molto occupati. Ho visto le donne in 
ogni sorta di situazioni - donne cinesi 
che lavoravano a riparare strade, 
donne europee che lavoravano nei 
campi, donne asiatiche che spazzava
no le strade - ma è mia opinione che 
le donne mormoni sono tra le donne 
del mondo che lavorano più dura
menre. Esse coltivano l'orco e ne con
servano i prodotti, cuciono, fanno 
acquisti dove e quando è più conve
niente. Svolgono tanto lavoro di 
volontariato. Portano dei pasti già 
cucinati alle puerpere e agli infermi 
del loro vicinato. Si prendono cura 
dei loro genitori anziani. Scalano il 
Monte Timpanogos con gli Scout 
Lupetti e assistono agli incontri di 
baseball dei loro figli più piccoli; sie
dono sul panchetto del piano mentre 
Jennie si esercitava, svolgono il lavoro 
di tempio e si preoccupano di tenere 
aggiornato il loro diario. n mio cuore 
è pieno di orgoglio quando le vedo 
venire in chiesa la domenica, alcune 
già alle otto e trenta del mattino, con 
i loro figli tutti puliti e ordinati, con le 
braccia cariche di libri di testo e di 
altri oggetti dei quali faranno uso 
nelle classi in cui insegneranno ai figli 
di altre donne. Esse tengono la loro 
casa pulita e ordinata, con poco o 
nessun aiuto da parte di collaboratrici 
domestiche, e poi cercano di essere la 
ragazza dei sogni del marito quando 
egli torna a casa la sera. Ma ricordate, 
mie care giovani amiche, che voi 
state svolgendo il lavoro che il 
Signore mtese che faceste. Siate grate 
di questa possibilità• (•Building che 
Kìngdom from a Firm Foundacion•, 
Mary E. Stovall e Carol Cornwall 
Madsen, As Women of Fairh: Talks 
Selecred from the BYU Women's 
Conferences, Salt Lake Ciry: Oeseret 
Book Co., L989, pag. 5). 

La maternità è la più nobile e La 
più grande di tutte le chiamate. 

Sorella Hinckley, lei è fonte di 
ispirazione per rutti noi. Lei è diligen
te nel cercare le verità che il Signore 
ha rivelato per il nostro progresso qui 
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sulla terra. n suo desiderio di cono
scere queste verità l'ha tenuta occu
pata a studiare il Vangelo. Quando 
se ne è presentata l'occasione, lei si è 
sempre iscritta ai corsi dell'Istituto 
per approfondire la sua conoscenza. 
Questa conoscenza è chiaramente 
evidente quando lei parla e insegna 
ai santi. Ed è particolarmente evi
dente quando si trova davanti a 
gruppi di missionari a tempo pieno. 
In questa occasione lei è al suo 
meglio. Quanto sa lspirarli, e con 
quale gioia essi rispondono alle sue 
istruzioni! 

Con tutta la confusione che esi
ste nel mondo oggi riguardo al ruolo 
della donna, lei si erge come model
lo degno dell'emulazione di coloro 
che lottano ancora per trovare un 
giusto equilibrio nella vira. Possano 
essi ascoltarla quando dichiara 
quanto è bello avere ottant'anni, 
perché lei può guardare indietro a 
una vita piena di successi, di pro
gresso, comprensione, fede, sostegno 
e soddisfazione. Lei ha detto: 

~contrariamente alle voci che 
corrono, questi sono anni d'oro se 
godete di buona salute. A quest'età, 
miei cari coetanei, non dobbiamo 
più gareggiare con nessuno. Non 
dobbiamo più dimostrare nulla. 
Dobbiamo soltanto godere di ogni 
aspetto della vita. Quanti di voi 
hanno detro ai vostri figli quant'è 
bello avere quest'età?,. («Building the 
Kingdom», pag. 10). 

n presidente Hinckley le ha fano 
questo complimento quando il 
Quorum dei Dodici Apostoli si è 
riunito nel Tempio di Salt Lake il 
giorno in cui egli fu ordinato e 
messo a parre come presidente della 
Chiesa. Nella parte che ricordo ha 
detto: ,•Ella è una donna di grande 
fede. E una madre meravigliosa. 
Quanto le voglio bene!• 

Sorella Hinckley, lei è un meravi
glioso esempio per tutti noi. Prego il 
Signore di continuare a mantenerla 
in buona salute e a darle una lunga, 
lunga vita. Possa ognuno di noi essere 
contagiato dall'entusiasmo che ella 
ha per il vangelo del nostro Signore e 
Salvatore. Cosl prego umilmente nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Come cercare il 
perdono 
Anxlano Rlchard G. Scott 
Membro del Quorvm dei Dodici Apostoli 

l passi del pentimento ... conducono allo purezza, alla pace della mente, 
al rispetto di sé, allo speranza, e infine fanno di noi uno persona nuovo, 
pronto o iniziare una nuova vita e ci danno un'abbondanza di occasioni 
di successo. 

U ltimamente, mentre stavo 
viaggiando su una strada 
pressoché sconosciuta, vidi 

un grande cartello provvisorio che 
diceva: «Strada molto dissestata,., e 
lo era davvero. Se non fossi stato 
messo in guardia, le conseguenze 
avrebbero potuto essere disastrose. 
La vita è cosi. È piena di strade dis
sestate. Alcune di queste difficoltà 
sono prove che ci rendono più forti; 
altre derivano dalla nostra disobbe
dienza. Gli ammonimenti utili che ci 
vengono rivolti possono salvarci dal 
disastro. Una strada dissestata pre
senta gli stessi ostacoli a tutti i viag
giatori, sino a quando qualcuno la 
ripara. La strada della vita è diversa. 
Ognuno di noi incontra le sue parti
colari difficoltà, che hanno lo scopo 

di aiutarlo a progredire; ma le nostre 
cartive scelte innalzano barriere sul 
nostro cammino. Tuttavia abbiamo 
la possibilità di rendere più liscia la 
strada, riempire le buche e abbellire 
il nostro percorso. Questo processo è 
chiamato pentimento; la destinazio
ne è il perdono. 

Se avete ignorato gli avvertimenti 
e la vostra vita è rimasta danneggia
ta o rovinata da una strada dissesta
ta, avete a disposizione un valido 
aiuto. Grazie a questo aiuto potete 
rinnovare e ricostruire la vostra vita 
danneggiata. Potete cominciare di 
nuovo e cambiare percorso passando 
da una strada in ripida discesa, piena 
di curve e di difficoltà a una super
strada piena di pace e di felicità. 

Voglio aiutarvi a trovare questo 
soccorso. Per far ciò è necessario 
che vi dia alcune informazioni gene
rali che renderanno il rimedio più 
comprensibile e i passi che portano 
alla guarigione più significativi. 

Ogni scelta sbagliata che faccia
mo, ogni peccato che commettia
mo, è una violazione della legge 
eterna. Questa violazione comporta 
conseguenze negative che ben pre
sto noi stessi riconosciamo. Vi sono 
altre conseguenze delle nostre azio
ni di cui forse non siamo consape
voli, ma tuttavia sono reali. 
Possono avere un disastroso effetto 
sulla qualità della nostra vita quag
giù, e quasi sicuramente influiranno 
su di essa anche nell'aldilà. Da soli 

lUGliO 1995 

89 

non possiamo fare nulla per soddi
sfare le richieste della giustizia cau
sate dalla v10lazione di una legge 
eterna. Tuttavia, a meno che le 
richieste della giustizia non siano 
soddisfatte, ognuno di noi subirà 
interminabili conseguenze negative. 

Soltanto la vita, glt insegnamenti 
e sopratcutto l'espiazione di Gesù 
Crìsto possono liberarci da questa 
altrimenti impossibile situazione. 
Ognuno di noi ha commesso degli 
errori, grandi o piccoli, che se non 
vengono corretti ci terranno lontani 
dalla presenza di Dio. Per questo 
motivo l'espiazione di Gesù Cristo è 
l'avvenimento più importante che 
sia mai avvenuto o che mai avverrà. 
Questo atto altruistico con conse
guenze infìnite, comptuto da un solo 
Personaggio glorificato, ha un 
impatto eterno sulla vira di ogni 
figlio e figlia del nostro Padre in 
cielo - senza eccezioni.1 Spez.za le 
catene della morte. Giustifica il 
fatto che alla fine saremo giudicati 
dal Maestro. 2 Può impedirci di vive
re un'eternità sotto il dominio del 
diavolo.J Apre la porta per 
l'esaltazione e la vita eterna a rutti 
coloro che si rendono degni di rice
vere il perdono mediante il penti
mento e l'obbedienza.• 

Il Redentore può saldare iJ nostro 
debito con la giustizia e concedere il 
perdono tramite la misericordiosa 
via del pentimento. 5 Il pentimento 
completo è assolutamente indispen
sabile perché l'Espiazione possa com
piere del rutto il suo miracolo nella 
vostra vita. Se comprendtamo il 
significato dell'Espiazione, vedremo 
che Dio non è un essere malevolo 
che si diverte a persegw.tare coloro 
che sbagliano. Egli è un Padre QSS(}

luramente perfetto, compassione\'0-
le, comprensivo, paziente e pronro a 
perdonare. Egh è disposto a implora
re, consigliare, rafforzare, innalzare e 
fortifìcare. Egh ama tanto ognuno di 
noi, che fu disposto a lasciare che 
Suo Figlio, assolutamente perfetto, 
senza peccato, obbediente e retto, 
sopportaSse un'indescrivibile agonia 
e dolore e inAne c.lesse Se stesso in 
sacrificio per tutti. ' Tramite 
I'Esp1a::ione possiamo vivere in un 



mondo in cui regna una giustizia 
assoluta nella sua sfera, in modo che 
nel mondo ci sia ordine. Ma questa 
giustizia è temperata dalla misericor
dia, che si può ottenere mediante 
l'obbedienza agli insegnamenti di 
Gesù Cristo. 

Chi di noi non ha bisogno del 
miracolo del pentimento? Sia che la 
vostra vita sia appena toccata dagli 
errori o sia rovinosamente sfigurata, 
i principi della guarigione sono gli 
stessi. La lunghezza e la severità del 
trattamenm dipendono dalle circo
stanze. ll nostro obiettivo sicura
mente deve essere il perdono. 
L'unica via possibile che porta a 
questo obiettivo è il pentimento, 
poiché è scritto: «Non vi è 
nessun 'altra via né alcun altro mezzo 
per cui l'uomo possa essere salvatO, se 
non mediante il sangue espiatorio di 
Gesù Cristo ... 

Il Signore sarebbe certamente 
venuto per redimere il Suo popolo, 
ma ... non Lo avrebbe riscarraro nei 
suoi peccati, bensìdaisuoipeccati. 

Ed ha ricevuto il potere dal Padre 
di riscattarli dai loro peccati per 
mezzo del pentimenm,..7 

L'obbedienza e la fede ne l 
Salvatore vi danno il potere di resiste
re alla tentazione. Helaman dichiarò: 
•È sulla roccia del nostro Redentore, 
che è il Cristo, il Figliuol di Dio, che 
voi dovere costruire le vostre fonda
menta; affinché tl giorno m cui il dia
volo farà soffiare i suoi venti potenti 
. . . quando la sua grandine ed il suo 
terribile uragano si abbatteranno su 
di voi, non abbia il potere di trasci
narvi nell'abisso eh infelicità e di gu:u 
~enza fì.ne ... un fondamento ~>ul 
quale gli uomini possono costruire 
senza timore di caderc,..8 

11 perdono si ottiene tramite il 
pentimento. Cos'è il pentimento? 
Come si realizza? Quali sono le sue 
conseguenze? Queste possono sem
brare domande semplici; ma è chia
ro che molti non sanno ancora 
come ci si pente. 

Nel libro LI m1racolo del perdono il 
presidente Spencer W. Kimball ci 
dà una stupenda guida verso ù per
dono rramue ti pentimento. Que!.m 
libro ha aiutaro molti a ritrovare la 

via di casa. Egli individua i cinque 
elementi essenziali del pentimento. 

Dolore per il peccato. Studiate e 
meditate per stabilire quanto il 
Signore considera grave la vostra 
trasgressione. Questo vi porterà il 
dolore e il rimorso che guariscono. 
Vi porterà anche il sincero desiderio 
di cambiare e la disponibilità a sor
tomerrervi a ogni requisito necessa
rio per ricevere il perdono. Alma 
dichiarò: «La giustizia esercita ogni 
sua esigenza, come pure La miseri
cordia reclama quanto le è dovuco; 
e così non v'è che il vero penitenre 
che sia salvato•.~ 

Abbandono del peccato. Questo 
deve essere una ferma e costante 
determinazione a non ripetere la 
trasgressione. Mantenendo fede a 
questo impegno, non è più necessa
rio sentire in bocca l'amaro sapore 
di quel peccato. Ricordate: .. Ma 
all'anima che pecca, torneranno 
pure i suoi primi peccati». 10 Joseph 
Smith dichiarò: «H pentimento non 
è cosa con cui si possa scherzare 
ogni giorno. Peccare giornalmente c 
pentirsi giornalmente non è cosa 
gradita al Signore» .1 

Confessione del peccato. Dovete 
sempre confessare i vostri peccati al 
Signore. Se si tratta di trasgressìoni 
gravi come l'immoralità, esse devono 
essere confessate al vescovo o al pre
stdente del palo. V1 prego di render
vi como che la confessione non è il 

' 
pentimento. E un passo indispensa-
bile, ma in sé non sufficiente. Una 
confessione parziale, fatta menzio
nando gli errori minori, non vi aiute
rà a superare una trasgressione più 
grave e non rivelata. Per ottenere il 
perdono è indispensabile la disponi
bilità ad aprirsi completamente con 
il Signore c, dove necessario, con il 
Suo sacerdozio, che è U giudice dt 
tutto quello che avete fatto. 
Ricordate: .. eh, copre le sue rra
sgressioni non prospererà, ma chi le 
confessa e le abbandona onerrà 
misericordia•. '· 

Riparazio n e per il peccato. 
Dovete riparare il più possibile per 
quello che avete rubato, danneggia
to o comaminato. La resùtuzione 
volontaria è per ti Signore una 
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prova concreta che siete impegnati 
a fare rutto il possibile per pentirvi. 

Obbedienza a tutti i comanda
menti L'obbedienza assoluta richia
ma nella nostra vira tutto U potere 
del Vangelo e ci darà la forza di con
centrarci sull'abbandono di determi
nati peccati. Comprende cose che 
inizialmente potete pensare non 
abbiano nulla a che fare con il penti
mento come, ad esempio, partecipa
re alle riunioni, pagare La decima, 
servire il prossimo e perdonare gli 
altri. Il Signore disse: «Colui che si 

pente e obbedisce ai comarulamemi del 
Signore sarà perdonato». u 

Voglio aggiungere un sesto passo: 
riconoscimento del Salvatore. Tra 
tutti i passi necessari per il penti
mento porto testimonianza che il più 
importante in senso assoluto è avere 
la convinziOne che il perdono s1 
ottiene grazie al Redentore. È indi
spensabile sapere che solcanro alle 
Sue condizioni possiamo essere per
donati. Ne sia testimone la dichiara
zione di Alma: .. Fui nel più amaro 
dolore e nell'angoscia dell'anima; e 
non ricevetti la remissione dei miei 
peccati se non dopo aver supplicato 
la misericordia del Signore Gesù 
Cristo. Ma ... Lo invocai, e trovai la 
pace per la mia aniroa>t. 14 Se eserci
terete la fede in Gesù Cristo sarete 
aiutati. 15 Questo significa confidare 
in Lui e ne1 Suot insegnamenti. 
Satana vorrebbe farvi credere che le 
trasgressioni più gravi non possono 
essere completamente perdonate e 
dimenticare. Il Salvatore dette la 
Sua vita in modo che noi potessimo 
!asciarci alle spalle gli effetti di rune 
le trasgressioni, eccetto lo spargi
mento di sangue innocente e il rin
negamento dello Spirito Santo. 

n frutto del vero pentimento è il 
perdono, che apre la porta al ricevi
mento delle alleanze e ordinanze 
fornire su questa terra e al godimen
tO dei benefici che ne conseguono. 
Quando un'amma pentita viene 
battezzata, tutti i passati peccati le 
sono perdonati e non è più necessa
rio che li ricordi. Quando il pemi
menro è completo, dopo che è avve
nuta la pu rificazione, abbiamo 
davanti a noi una nuova visione 

della vita e delle sue gloriose possi
bilità. Quanto è meravigliosa la pro
messa del Signore: «Ecco, colui che 
si è pemim dei suoi peccati è perdo
nato, ed lo, il Signore, non li ram
mento più ... 16 li Signore è e sarà 
sempre fedele alle Sue parole. 
'Non sia per voi motivo di confor
to il fatto che le vostre trasgressioni 
non sono note agli altri. Questo 
significa comportarsi come lo struz
zo che metre la testa sono la sabbia. 
Egli vede soltanto il buio e si ritiene 
nascosto alla vista degli altri. In 
realtà è ridicolo e pienamente visibi
le, come è visibile ogni nostro atto 
al nostro Padre nei cieli e al Suo 
Beneamato Figliuolo. Essi san no 
tutto di noi. 1 

L'adulterio, La fornicazione, gli atti 
omosessuali e le alrre deviazioni che 
si avvicinano a questi per gravità non 
sono modi di vivere accertabili e 
alternativi. Sono gravi peccati. Come 
sono gravi peccati i maltrattamenti 
fisici e la violenza sessuale. Questi 
gravi peccati richiedono un profondo 
pentimento perché possano essere 
perdonati. H presidente Kimball 
dichiarò: .. C'è una condizione per 
ogni perdono. La medicazione deve 
ricoprire rutta la ferita. U djgiuno, la 
preghiera e l'umiltà devono essere 

' 
uguali o maggiori del peccato,.. 17 

.. E 
impensabile che Dio assolva i peccati 
gravi soltanto dietro una semplice 
richiesta. Egli è più propenso ad 
aspettare sino a quando vi sia statO 
un lungo e intenso pentimento,..'~ 
~ avete commesso una grave 

trasgressione, non troverete nessuna 
soddisfazione duratura o confono in 
quello che avete fatto. Scusare le 
trasgressioni nascondendole può 
sembrare un rimedio accertabile, ma 
non è così. li rentatore è sempre 
all'ope ra per rendere pubblici i 
vostri ani più imbarazzanti nel 
momento che più vi danneggerà. Le 
menzogne creano uno schema che 
diventa sempre più una trappola che 

l 

Satana farà scattare a vostro danno. 
Qualche volta i passi del penti

mento sono inmalmeme difficili e 
dolorosi, come la pulL.-ia di un abito 
che si è sporcato. Tuttavia conduco
no alla purezza, alla pace ùella 

mente, al rispetto di sé, alla speran
za, e infme fanno di noi una persona 
nuova, pronta a iniziare una nuova 
vita e ci danno un'abbondanza di 
occasioni di successo. 

Le Scritture vi aiuteranno a capi
re cosa dovere fare: cPerò digiuna
vano e pregavano spesso, e si abbas
sarono sempre più in umiltà, sempre 
più fermi nelia fede in Cristo, fino a 
riempire le loro anime di gioia e di 
consolazione, sì, fino a purificare e 
santificare i loro cuori, santifìcazio
ne che viene dall'offrire inrieramen
te i cuori a Dio» .19 

Per concludere, con grande affet
to e sincerità di cuore, invito ognuno 
di voi a fare un serio esame di 
coscienza. Avete deviata dalle nonne 
che sapete vi porteranno aJia felicità? 
C'è un angolo buio che deve essere 
rischiarato? Stare facendo cose che 
sapete essere sbagliate? ruempire la 
vostra mente di pensieri impuri? 
Quando c'è un momento Ù1 calma e 
potete pensare chiaramente, la 
vosrra coscienza vi dice di penrirvi! 

Per la vostra pace ora e per la 
vostra fchcità eterna vi prego di pen
tirvi. Aprite il vostro cuore al Signore 
e chiedeteGli di aiutarvi. Vi mente
rete le benedizioni del perdono, delia 
pace e della consapevolezza che siete 

LUGLIO 199 5 

91 

stati purificati e risanati. Trovare il 
coraggio di chiedere al S ignore la 
forza di pentirvi ora. Vi porto solen
ne testimonianza che Gesù è il 
Reùenrore. So che Eglt v1ve. Porro 
tesumomanza che Eglt vi ama perso
nalmente e vi aiuterà. Ch1edere il 
Suo perdono pentendovi ora. Nel 
nome di Gesù Crism. Amen. O 

NOTE 
l. Vedt Mosl35:10-13. 
2. Vedt 2 Nefi 2:10. 
3. Veda 2 Ndì 9:7-9 . 
4. Vedi 2 Nefì 2:5-8. 
5. Vedi Alma 42:15. 
6. Vedt Hel.tman 5:9. 
7. Helaman 5:9-11; corsivo deU'autore. 
8. Helaman 5:11. 

9. Alma 42:14. 
LO. DeA 82.7. 
li. lruegnamenti del profeta )oseph 

Smnh. pag. 11·4. 
12. ProverbJ 28: lJ. 

13. DeA l :32. cor;ivo Jell'nuttm~. 
14. Alma 38:8. 
15. Vt:dt Alma 11:40. 2 Nd19:22-24. 
16. DcA 58:42. 
17. Il nuracolo del pcrdonc.J, pag. 12.3. 
18. Thl: T etJChi.ngs o{ Spt:nar U'' 

Knnb.ill. a cura di Ed\Vard L Kunball, Salt 
lake c,t). &:10kcmft, 1982, pag. 5. 

19. Helaman .U5. 



La celebrazione delle 
alleanze 
Bonnle D. Parkln 
Secondo Consigliero dello presidenza generole delle Giovani Donne 

Le alleanze mi a iutano a concentrarmi sul quadro generale, non soltanto 

sul particolare immediato .•. Mi aiutano a esercitare un'influenza 
benefica sugli altri. Le mie alleanze non sono soggeHe a compromessi. 

P 
residente Hinckley, come 
dirigente delle giovani donne 
della Chiesa, mi consenta di 

parlare a loro nome per dirle che 
l'amtamo, l'appoggiamo e la soste
niamo come nostro profeta. 

Cari fratelli e sorelle, trovarmi 
qui cosl presto dopo la mia chiamata 
è un po' come fare un tuffo nelle 
acque gelide di un laghetto di mon
tagna. Sto ancora abituandomi allo 
shock. Vedete, sono madre di quat
tro figli. Quattro maschi. Proprio 
cosl: maschi. È opinione generale 
che avrei dovuto fare da mamma 
lupa per una pattuglia di Lupetti. 
Invece il desiderio che ho sempre 
avuto di avere delle figlie si è realiz
zato due volte: prima con quattro 
fantastiche nuore, e poi con mezzo 
milione di giovani donne sparse nel 

mondo. Ognuna di loro è un essere 
unico ed è contata e conosciuta agli 
occhi del nostro Padre celeste. 
Come faccio a saperlo? Perché il 
Padre celeste ha allungato la Sua 
tenera mano dai cieli per sostenere e 
aiutare me, Bonnie Parkin. Perché 
la luce di Suo Figlio mi ha riscaldato 
l'anima. Perché ho fatto promesse e 
alleanze che, avendole mantenute, 
hanno trasformato la mia vita. 

Le alleanze hanno rinnovato la 
vostra vita? Le avete celebrate? 

Ultimamente mi sono recata a 
Pasadena, in California, per la bene
dizione della nostra prima nipotina, 
Jordan Emily. Fu un'esperienza 
straordinaria per due motivi: primo, 
io e mio marito credevamo che i 
Parkin non fossero capaci di avere 
delle figlie e, secondo, la benedizione 
fu il pnmo passo ufficiale sulla terra 
di una figlia di Dio. Sentiamo tanta 
gioia al pensiero di vedere il poten
ziale della sua vita realizzarsi quaggiù. 

' Jordan è fortunata. E nata da 
geniton che sono stati suggellati nel 
tempio, nella nuova ed eterna 
alleanza. Se i suoi genitori rimarran
no fedeli a questo patto, Jordan sarà 
la beneficiaria di quelle alleanze e 
crescerà in una casa piena principal
mente di pace, amore, protezione e 
comprensione. Nascere nell'alleanza 
non è privilegio di turti i membri 
della Chiesa, ma i benefici di questa 
alleanza sono disponibtll per tutti 
coloro che ne sono degni. 

Speriamo che la vita della ptccola 
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Jordan come fedele membro della 
Chiesa si svolgerà con il passaggio 
da neonata che riceve una benedi
zione del sacerdozio a figlia di Dio 
che riceve te alleanze battesimali, a 
giovane donna che tiene fede a 
quelle prime promesse e si prepara 
ad essere degna e qualificata per 
stringere e mantenere sacre allean
ze, e infine a donna che stringe le 
alleanze del tempio, moglie suggella
ta dal Santo Spirito di Promessa, e 
infine alla condizione di figlia glorifi
cata che torna a casa tra le braccia 
tese del Padre celeste. Questo è il 
nostro viaggio come santi. 

Spesso parliamo di fare e mante
nere delle a lleanze. Ma cosa sono 
esattamente queste alleanze? Al bat
tesimo dimostriamo che siamo dispo
sti «a portare i fardelli gli uni degli 
altri perché [ci] siano leggeri ... 
a piangere con quelli che piangono e 
. . . stare come testimoni di Dio in 
ogni occasione, in ogni cosa ed in 
ogni luogo» (Mosia 18:8-9). E questo 
è appena l'inizio! Nel tempio ci impe
gnamo inoltre ad essere obbedienti, a 
sacrificarci, a mantenerci degnamen
te puri, a contribuire alla diffusione 
della verità, ad essere casti, a pregare, 
a mettere in pratica il V angelo e ad 
essere per sempre fedeli. 

Il Padre nei cieli ci conosce come 
singoli individui. Le alleanze che 
facciamo con Lui vengono celebrate 
da noi individualmente. Il presiden
te Howard W. Hunrer fece notare: 
•Sono sempre stato convinto che U 
Signore tratta con noi personalmen
te, individualmenre. Nella Chiesa 
facciamo molte cose in gruppo ... 
ma le cose più importanti vengono 
fatte individualmente. Noi benedi
ciamo i bambini uno alla volta, 
anche se sono gemelli o trigemini. 
Noi battezziamo e confermiamo i 
bambini uno alla volta. Prendiamo il 
sacramento, siamo ordinati al sacer
dozio o riceviamo le ordinanze del 
tempio come singoli individui -
ognuno come una persona che svi
luppa un rapporto personale con U 
Padre in cielo . . . L'accento del cielo 
è su ogni singolo individuo, su ogni sin
gola persorta» ( « Etemal lnuestmentS•, 
discorso tenuto agli insegnanti di 

Religione, 10 febbraio 1989, pag. 4; 
corsivo dell 'autore). Questi impegni 
individuali presi direttamente con il 
nostro Padre celeste sono cose da 
celebrare. E da consacrare. 
Ricordate quando Alma invitò il suo 
popolo a fare queste alleanze? Essi 
celebrarono. Essi batterono le mani 
per la gioia. Mi chiedo perché le 
nostre alleanze spesso vengono con
siderate più come obblighi che come 
privilegi. 

Come vi siete sentiti l'ultima 
volta che avete preso il sacramento! 
Avete ponderato sulle alleanze fatte 
al fonte battesimale e nel tempio? Il 
sacramento ci consente di rinnovare 
le nostre alleanze. Pertanto, se 
teniamo fede a queste alleanze con 
onore e correttezza, possiamo sentir
ci freschi e puri come quando 
fummo battezzati. Possiamo sentirei 
impegnati verso un suggellamenro 
nel tempio come ci sentivamo quan
do ci siamo sposati. Possiamo sentir
ci amati da Dio come la nostra 
dolce piccola Jordan quando rice
vette il suo nome e la benedizione. 
Le alleanze ci mantengono giovani. 

Queste alleanze cambiano le 
azioni della nostra vita quotidiana? 
Dovrebbero farlo, anche se per 
osservarle talvolta dobbiamo soste
nere una lotta. 

Sentiamo parlare di santi che 
rimangono fedeli alle loro alleanze 
anche nelle situazionì più difficili, e 
nel farlo trovano nuove energie e 
pace - non soltanro nella vita a 
venire, ma anche in questa vita. 
Infatti, proprio come violare le 
alleanze, anche mantenere le allean
ze diventa un'abitudine. 

Siamo stati tutti vittime del male 
e dell'ingiustizia, del dolore e della 
sofferenza. Conosco una di queste 
vittime. Suo marito volle esserle infe
dele. Ella soffrì e patl grandi dolori. 
Ci vollero molti anni, ma la sua vita 
diventò migliore per lei, poiché ella 
rimase fedele alle sue alleanze. 

Nella vita vi sono sia mari tempe
stosi che mari in bonaccia. Ma, 
come dice Ether, la «Speranza ... 
viene dalla fede, iJ che dà un'ancora 
alle anime degli uomini e li renderà 
fermi, perseveranti, pronti ad ogni 

buona opera e disposti a glorificare 
Iddio» (Ether U:4). Le alleanze ci 
danno un'ancora sicura, che nelle 
burrasche rende importanti le nostre 
promesse non soltanto per l'eternità 
ma anche per oggi. n pensiero delle 
vostre alleanze vi ha spinto a cantare 
il cantico dell'amore redenrore? 

A una riunione della Società di 
Soccorso un gruppo di donne discu
teva come insegnare ai giovani a fare 
e a mantenere le alleanze. Una 
donna, che aveva vere difficoltà con 
una figlia adolescente, ascoltava le 
altre donne parlare di fede, preghie
ra, buon esempio e Scritture. Alla 
fine esplose: •Ho provato turri questi 
mezzi! E non hanno funzionato!• Poi 
aggiunse con calma: «L'amore è 
tutto quello che funziona fra noi 
attualmente». Quella brava sorella 
confidava che in qualche modo il suo 
patto di essere caritatevole (anche 
verso la figlia) a,rrebbe portato a 
risultati auspicabili. E fu proprio cosl. 

Un'altra giovane donna, Katie, si 
trovava al campeggio. Si sentiva 

lUGliO 1 995 

93 

irritata e delusa a causa di gravi pro
blemi di famiglia. La sua testimo
nianza vacillava, era in grave perico
lo. Ma un dirigente affettuoso, 
sforzandosi di tener fede alla sua 
santa chiamata, scrisse a Katie un 
biglietto che diceva: «Ti voglio bene. 
Credo in ce. Tu hai una testimo
nianza, perché te l'ho sennt:a portare 
in queste mamere•. Poi elencava 
quetle maruere. Il biglietto arrivò al 
momento giusto. Katie si sentì raf
forzata e poté mantenersi fedele alle 
alleanze, poiché qualcun altro si 
sforzava di rimanere fedele alle sue. 

Mark, un giovane delle scuole 
superiori del mio none, recentemen
te si è alzato a una nunione di digiU
no e ha parlato di come ha trovato 
la forza necessaria per tener fede 
alle sue alleanze. Egli ha riassunto 
tmto l'argomento in modo succinto 
con questa formula memorabile: ha 
detto: ·Un passo delle Scritture al 
giorno tiene lontano Satana•. 

Qualt ricompense ci sono per 
coloro che tengono fede alle loro 



alleanze? ll buon re Beniamino disse: 
·A causa dell'alleanza che avete 
fatto, sarete chiamati figli e figlie di 
Cristo ... E grazie a Lui siete diven
tati liberi• (Mosia 5:7-8). E noi sare
mo •redenti da Dio ed ... annovera
ti con quelli della prima resurrezione 
[per) avere la vita eterna• (18:9). 

Fratelli e sorelle, tener fede alle 
alleanze vi aiuterà a ricordare Colui 
il Cui giogo condividete, e il vostro 
fardello sarà più leggero. 

Se siete venuti meno alle vostre 
alleanze, rincuoratevil U Salvatore 
desidera che noi teniamo fede alle 
nostre promesse tanto da offrirei 
un'espiazione eterna. Se il vostro 
cuore non canta il cantico dell'amore 
redentore, ritornate alle vostre 
alleanze. Celebratele! Come la nostra 
nuova nipotina, anche voi potete 
dlVentare puri. n nnnovamento delle 
vostre alleanze vi sveglierà come 
l'acqua gelida di un Lago di montagna 
nella calura del giorno. Poi ricordate, 
mihoni di membri della Chiesa in 
rutto il mondo ogni giorno manten
gono fede alle alleanze comro ogni 
llifficoltà. Anche voi potete farlo. 

Se volete ricordare soltanto una 
cosa che ho detto oggi, ricordate di 
tener fede alle vostre alleanze e di cele
brarle! Le mie alleanze sono 
un 'espressione della mia fede; sono il 
morivo per cui mi trovo qui oggi. Le 
alleanze mi aiutano a concentrarmi 
sul quadro generale e non soltamo 
sul parricolare immediato. Vedendo 
i rotei figli andare in missione, ho 
veduto le alleanze ponare innanzi il 
lavoro del Signore. Le alleanze mi 
aiutano a esercitare un'influenza 
benefica sugli altn. Le mie alleanze 
non sono soggette a compromessi. 
Es:,e rendono la scelta del giusto più 
factle. Prego umilmente che le 
nostre alleanze possano diventare un 
grande motivo Ji celebrazione e una 
grande forza nella nostra vita. Prego 
che possiamo camminare rettamente 
e instancabilmeme; che quando ne 
avremo più bisogno, la mano del 
Signore sarà pronta a sostenerci. 
Faccio tesoro delle alleanze che Egli 
ha fatto con me, e con rutto il mio 
cuore spero di vivere fedele ad esse. 
Nel nome dt Gesù Cristo. Amen. O 

Riflessioni sulla Pasqua 
Anziano Andrew W. Peterson 
Membro dei Settonto 

«Poiché Iddio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e d'amore 
e di correzione. Non aver dunque vergogna della testimonianza del 
Signor nostro» (2 Timoteo l :7-8). 

T ra due settimane celebrere
mo lo Pasqua. l nostri pen
sien e sentimenti si concen

treranno quindi su Gesù Cristo. Per 
molte persone que:,ta Pasqua sarà 
un giorno come tanti altri, che tra

scorre senza un parncolare risalto. 
Per altre questa Pasqua sarà invece 
un periodo Ji meditazione, riflessio
ne e gratitudine. 

C'è una Pasqua che ricordo vivi
damente, quella di ventisette anni 
fa, quand'ero missionario nella 
Missione dell'Argentina del Nord. 
La missione aveva mandato degli 
anziani nella Bolivia meridionale. 
Trascorsi la domemca di Pasqua del 
1968 a QUtriza, in Bolivia, un picco
lo villaggio ai ptedi Jeii'Altopiano 
della Bolivia meridionale. Ricordo i 
preparativi fam dagli abitanti del 
villaggio per quella Pasqua. Ricordo 
ancora l'atmosfera, la musica e lo 
spirito di quei momenti. 
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Nelle prime ore del mattino di 
Pasqua l'anziano Arce mi chiese se 
potevo accompagnarlo a fare visita a 
una famiglia di simpatizzami. Poco 
dopo percorrevamo la strada sterrara 
di quel villaggio, tra una fila dt caset
te di mattoni crudi Visitammo quel
la famiglia, spiegando cose unporran
ti come le domande: Da dove 
veniamo? Perché siamo qui? e Dove 
stiamo andando? Tracciammo delle 
immagini con il dito sul pavimento di 
terra battuta. Lo SpiritO era presente. 
L'invito al batresimo fu fatto e accet
tato. Quel pomeriggio ci fu una bel
lissima cerimonia battesimale. Il bat
tesimo avvenne nelle fangose acque 
del vicino Fiume San Juan de Oro. In 
Sud America le stagioni sono al con
trario delle nostre. Quando qui è pri
mavera, là è aurunno. 

l battezzandi scomparvero dietro 
alti covoni di granturco da poco 
tagliati e riapparvero qualche minu
to dopo vestiti dei loro bianchi abiti 
battesimali. La loro pelle scura, i 
capelli neri e il sorriso luminoso 
sono ancora presenti negli occhi 
della mia mente. La suggestione di 
quella domenica di Pasqua mi fa 
ancora venire le lacrime agli occhi, 
quando rifletto sull'universalità 
dell'invito di Cristo, rivolto a tutti, a 
venire a Lui. 

Per me aver svolto il mio ministe· 
ro di missionario nel Suo nome era 
quelle persone mi fa ricordare Gesù 
che parlava ai Suoi discepoli duran
te il Suo ministero terreno. Egli 
disse: •Ho anche delle altre pecore, 
che non son di quest'ovile; anche 
quelle io devo raccogliere, ed esse 

ascolteranno la mia voce, e vi sarà 
un solo gregge, un solo pastore• 
(vedi Giovanni 10:16). 

Prima di lasciare Quiriza per tor
nare in Argentina, dicemmo una 
preghiera speciale. In compagnia di 
un caro collega di missione, inginoc
chiati sotto le stelle in un campo di 
calcio di terra barruta, noi due a 
turno aprimmo il cuore al nostro 
Padre celeste. Ci furono espressioni 
di amore e di gratitudine per quelle 
persone, per il nostro presidente di 
missione e per il privilegio che ave
vamo di essere missionari. Furono 
fatte promesse di aiutare le persone. 

Gli anni che sono trascorsi dalla 
mia missione mi hanno dato molte 
possibilità di tenere fede a quelle pro
messe di missionario. Tornai a casa 
per sposare la ragazza che corteggia
vo sin dalle scuole superiori, 
Christine Swensen. Ella è una com
pagna meravigliosa, che amo cara
mente. Come infermiera professioni
sta ella lavorò per mantenerci 
mentre studiavo per diventare denti
sta. Quando stavo per laurearmi, 
ormai nell'imminenza del nostro 
sesto anniversario di matrimonio, 
non avevamo ancora figli. Poi fu 
aperta una porta, la possibilità si pre
sentò, e Ashley venne nella nostra 
vita. ll nostro caro, prezioso Ashley. 

Un anno dopo ci recammo in 
Bolivia per prendere Joshua in un 
orfanotrofio e porrarlo a casa. 
Aveva due anni. Posso ancora vede
re quel bellissimo bambino camnu
nare verso di me, con le braccta di
stese, dicendo: •Papà, papà•. 

Fu poi la volta di Megan, che 
porrammo a casa quando non 
aveva neppure ventiquattro ore. 
Poi di nuovo in Bolivia a prendere 
Daniel, che aveva cinque mesi 
quando lo tenemmo in braccio per 
la prima volta. 

Alcuni anni dopo, quand'ero pre
sidente della Missione di Merida, in 
Messico, Jennifer si unl alla nostra 
famiglia: una bellissima ba m bi n a 
guatemalteca di due settimane, nata 
in Messico. Ella conquistò il cuore 
dei nostri missionari e fedeli nel 
Messico meridionale. Natalie Joy 
entrò a far parte della nostra famiglia 

tre settimane prima della fine della 
nostra missione. Il suo secondo 
nome, Gioia, è un eterno memenco 
della testimonianza che ricevemmo 
che ella doveva venire a far parre 
della nostra famiglia. 

Dopo sedici anni di matrimonio e 
sei adozioni, Anne e Andrew quasi 
automaticamente si unirono alla 
nostra famiglia, con grande gioia e 
felicità dei loro fratelli e sorelle. La 
nostra famiglia è erernameme grata 
per gli effetti legami e suggellanti 
che il tempio fornisce ai membri 
della Chiesa di Gesù Cristo. 

T e n endo fede alle promesse fatte 
al Signore sorto le stelle della 
Bolivia il giorno di Pasqua del 1968, 
non passa giorno senza che io e 
Chris abbracciamo i nostri figli e 
sentiamo il Suo amore per tutti i 
Suoi figli. Ed ora, come per la 
Pasqua del 1968, la Pasqua del 1995 
sarà un giorno che non dimentiche
remo mai. 

Sei mesi fa, come membri della 
Chiesa, sostenemmo il presidente 
Howard W. Hunter come quattordi
cesimo presidente della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. lo fui sostenuto a quella 
conferenza come nuovo membro dei 
Settanta. Agli inizi di marzo il presi
dente Humer passò a miglior vita. 
Nella mia mente sono ancora vivi i 
ricordi che ho di lui. Non dimenti
cheremo mai il presidente Humer, il 
quale disse ai nostri figli quando fui 
messo a parte: «Vi vogliamo bene. 
Vogliamo che vi sentiate a vostro 
agio attorno a noi. Vogliamo che 
sentiate di essere tutti una fami
glia ... Dopo la nostra messa a parre 
il presidente Hunrer e i suoi consi
glieri, presidente Hinckley e presi
dente Monson, strinsero la mano ad 
ognuno dei nostri figli: un momento 
da ricordare per sempre. Sei mesi 
dopo quella messa a parte ora nu 
presemo davanti a voi per la prima 
volta, per parlarvi come Autorità 
generale nel T abemacolo. 

E il presidente Gordon B. 
Hinckley è stato sostenuto come 
quindicesimo presidente della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultinu Giorni. 
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Durante una visita fatta in Sud 
America ventisette anm fa, l'allora 
anziano Gordon B. Hinckley parlò 
ai miss10nan. Allora egli era più gio
vane. Era Apostolo da appena serre 
annt. Egli le!)lie un passo delle 
Scmture e ci nvolse un mvito, trat
to dalla seconda epistola di 
Timoteo: •Poiché Iddio ci ha dato 
uno spinto non di rimidità, ma di 
forza e d'amore e dt correzione. Non 
aver dunque vergogna della testimo
nianza del Signor nostro• (1:7-8). 

L'anziano Hinckley quindi invitò i 
missionari a non temere e a non ver
gognarsi della loro testimonianza di 
Gesù Cristo. Il suo invito penetrò nel 
mio cuore come missionario allora, 
ed è egualmente importante per me e 
per voi oggi. n Signore ha suscitato 
un nuovo profeta. uno che non ha 
timore, uno che è pieno di potere e 
di amore e di capacità, uno che 
medtante l'esempto c1 ricorda che 
non dobbiamo mai \'ergognarci della 
nostra te:,timoruarua del SJgllore. 

Possa questa Pasqua essere un 
periodo dt meditazione, riflessione e 
gratitudine. Possiamo noi prometre
re dt essere obbedienti agli im;ti 
profettct nvoluct da coloro che 
detengono le chta\'1 del Regno. Un 
nostro inno favorito dice: 

Nell'anima mia c'~ il sol, 
splendente più che nuu; 
la luce che mi dà Gesù 
fa belli i grorrn nuct. 
(Inni, No. 140). 

E Gesù è la mia luce. Nel nome 
d1 Gesù Cristo. Amen. O 



Un gruppo dove regna 
l'amore 
Anziano LeGrand R. Curtis 
Membro dei Settonto 

Pensate a quale potenziale ha una famiglia che si inginocchio attorno 
al tavolo (senza la televisione), che prega, imploro l' a iuto del Padre e 
lo ringrazia per i doni che Egli conferisce loro. 

M alto è stato serino riguar
do all'importanza della 
famiglia. Il presidente 

Marion G. Romney disse che «alla 
base del pernicioso malessere della 
società trovtamo l'instabilità della 
famiglia•. 1 Constatiamo che alcune 
case sono grandi, bene arredate, 
anche lussuose. Altre sono molte 
ptccole e umili, con appena i mobili 
necessari alla vita. Tuttavia ogni 
singola casa può essere un angolo di 
ctelo sulla terra se coloro che vi abi
tano sono pteni d'amore, se quello è 
il luogo in cui desiderano essere 
(vedi Inni, No. 186), come ci ricorda 
uno dei nostri amati inni. 

Uno degli articoli di arredamento 
più importanti che si trova nella 
maggior parte delle case è U tavolo 
di cucma. Può essere piccolo, può 
essere grande, può avere la forma dì 

un piccolo banco con spazio appena 
sufficiente per il cibo e le posate. La 
sua funzione principale sembra quel
la di consentire ai diversi compo
nenti della famiglia di ricevere il 
nutrimento necessario. 

In questa occasione speciale è 
mio desiderio richiamare la vostra 
attenzione su una funzione più pro
fonda, più importante del cavolo di 
cucina, tavolo al quale possiamo 
ricevere molto più del nutrimento 
necessario al nostro benessere fisico. 

Una famiglìa generalmente è 
composta da due o più persone di 
età diverse ma, quale che sia la sua 
composizione, deve riunirsi: possi
bilmente non soltanto per mangia
re, ma per pregare, parlare, ascolta
re, raccontare, imparare e crescere 
insieme. Il presidente Gordon B. 
Hinckley ha descritto questa neces
sità in modo esemplare: «Il mio 
invito - e vorrei poter essere più 
eloquente nel farlo - è un invito a 
salvare i bambini. Troppi di loro 
vivono nella sofferenza e nel dolore, 
nella solitudine e nella disperazio
ne. I bambini hanno bisogno della 
luce del sole; hanno bisogno di feli
cità; hanno bisogno di essere amati 
e curati. Hanno bisogno di bontà, 
di nutrimento e di affetto. Ogni 
casa, povera o lussuosa che sia, può 
offrire un ambiente in cui regna 
l'amore, un ambiente che porti alla 
sal vezza,.. 2 

La maggior parte delle famiglie 
sono soggette alle molte forze del 
mondo estranee alla casa, nonché 
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alla forte influenza di radio, televi
sione, videocassette, nastri e molte 
altre cose che vi portiamo. 

Immaginatevi una famiglia radu
nata attorno al tavolo, forse al cavo
lo di cucina, occupata a parlare del 
Vangelo, a parlare della riunione 
sacramentale, dei messaggi ascoltati, 
degli articoli comparsi nell'ultimo 
numero della rivista della Chiesa, a 
parlare della scuola e di tutti i suoi 
aspetti, a parlare della conferenza 
generale, delle lezioni della Scuola 
domenicale, ad ascoltare buona 
musica, a parlare di Gesù Cristo e 
dei Suoi insegnamenti. L'elenco si 
può allungare all'infinito. Non sol
tanto i genitori, ma tutti i compo
nenti della famiglia faranno bene ad 
assicurarsi che ogni persona abbia la 
possibilità di parlare e ampie occa
sioni di partecipare. 

Pensate a quale potenziale ha 
una famiglia che si inginocchia 
attorno al tavolo (senza la televisio
ne), che prega, implora l'aiuto del 
Padre e Lo ringrazia per i doni che 
Egli conferisce loro - insegnando ai 
componenti di ogni età l'importanza 
del nostro affettuoso Padre nei cieli. 
La preghiera familiare detta insieme 
ai bambini più piccoli può sviluppa
re anche in quelli più grandi il desi
derio di fare un giorno lo stesso con 
le loro famiglie. 

li presidente Thomas S. Monson 
lo ha spiegato molto bene: •Il 
Signore comandò di tenere la pre
ghiera familiare quando disse: 
•Pregate il Padre nelle vostre fami
glie, sempre in nome mio, afftnché 
le vostre mogli ed i vostri figli siano 
benedetti> (3 Nefi 18:21). 

Volete unirvi a me per osservare 
una tipica famiglia di Santi degli 
Ultimi Giorni che dice le sue pre
ghiere al Signore? Padre, madre e 
ogni figlio si inginocchiano, chinano 
il capo e chiudono gli occhi. Un 
dolce spirito di amore, unità e pace 
riempie la casa. Quando il padre 
ascolta U figlioletto che prega Dio 
perché suo padre faccìa le cose giu
ste e sia obbediente ai Suoi coman
damenti, pensate che per questo 
padre sarà difficile fare onore all a 
preghiera del suo prezioso figlio? 

Una figlia adolescente ascolta la 
madre che implora il Signore perché 
sua figlia sia ispirata nello scegliere i 
suoi amici, perché si prepari per il 
matrimonio nel tempio; a vostro 
avviso, questa figlia non cercherà di 
fare onore all'umile e sincera implo
razione della madre che tanto ama? 
Quando padre, madre e ognuno dei 
figli pregano sinceramente perché 
tutti loro vivano in modo degno da 
poter un giorno ricevere una chia
mata a servire come ambasciatori 
del Signore nei campi di missione 
della Chiesa, abbiamo dei dubbi sul 
fatto che questi figli possano cresce
re con il sincero desiderio di servire 
come missionari?•' 

Come molti hanno detto, «come 
potete mandare i vostri genitori e i 
vostri figli nel mondo ogni gtorno 
senza esservi radunati insieme per 
parlare con il Signore?• I saggi geni
tOri esamineranno i loro impegni e 
programmeranno almeno un po' di 
tempo ogni giorno per raccogliere 
attorno a sé i loro figli per godere 
dei benefici della preghiera. Ben 
presto i giovani impareranno a par
tecipare a loro volta e si convince
ranno dei preziosi doni che si trova
no nella preghiera familiare. 

Ho detto in precedenza che •la 
casa deve essere un luogo felice per
ché tutti si sforzano per renderla 
tale. Dicono che la felicità è una 
cosa fatta in casa; dobbiamo quindi 
sforzarci di fare della nostra casa un 
luogo felice e piacevole per noi e per 
i nostri figli. Una casa felke è quella 
che è basata sugli insegnamenti del 
Vangelo. Ciò richiede un costante e 
attento sforzo da parte di tutti glt 
interessati•. 4 

Un'indaffarata adolescente di 
una famiglia numerosa si lamentava 
del lungo tempo impiegato per dire 
la preghiera di famiglia. La saggia 
madre, quando pregò il giorno dopo, 
tralasciò intenzionalmente la giova
ne dalla sua preghiera. Alla conclu
sione la ragazza disse: «Mamma, mi 
hai lasciato fuori dalla preghiera!• 
Quell'affettuosa madre spiegò che si 
era limitata a tener como della sua 
lamentela. La ragazza indaffarata si 
lamentò ora: .. Non !asciarmi fuori!• 

Cercate di pensare a una famiglia 
attorno al tavolo sul quale stanno le 
Scrinure aperte, intenta a parlare 
delle molte verità e lezioni che si pos
sono apprendere. Questo è davvero 
un tavolo circondato dall'amore. I 
pedagoghi concordano che i figli 
devono leggere molto di più fuori 
della scuola. Noi possiamo aiutare i 
nosrri figli leggendo le Scritture insie
me a loro su base quotidiana - attor
no al tavolo di cucina. Per riservare 
un periodo di tempo in cui la farruglia 
si riunisce attorno al tavolo di cucina 
può essere necessario un considere
vole adattamento, un'attenta pro
grammazione; ma cosa c'è di più 
importante dell'unità della famiglia, 
del progresso spirituale della famiglia, 
dei legami che si creeranno tra i suoi 
componenti mentre parlano, ascolta
no e rispondono, tutti circondati 
dall'amore? n nostro successo princi
pale si basa semplicemente sul cerca
re e cercare ancora di farlo. 

Oggi nel mondo vi sono molti 
fattori che cercano di minare la 
famiglia e la casa. I saggi genitori st 
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sforzeranno di rinsaldare i legami 
familiari, di accrescere la spiritualità 
neUa casa e di concentrarsi su Gesù 
Cristo e sull'attività del tempio. U 
presidente Howard W. Hunter ci ha 
detto: •Prego che possiamo trattarci 
con più gentilezza, più cortesia, più 
umiltà, pazienza e disponibilità a 
perdonare. In secondo luogo e con 
la stesso intento in\•ito anche i. 
membri della Chiesa a fare del rem
gia del Signore il grande simbolo 
della loro appartenenza al Regno e 
l'ambiente supremo delle loro più 

' sacre alleanze. E U più profondo 
desiderio del mio cuore che ogni 
membro della Chiesa sia degno di 
andare al tempio•.s 

Questa esortazione impartita dal 
presidente Hunrer può essere segui
ta più facilmente grazie a quello che 
avviene acromo al tavolo di cucina. 

Nella nostro casa noi ci esercitia
mo a trattare con gli a ltri. Come 
disse bene Goethe: «Se trattate una 
persona come è, rimarrà tale e quale, 
ma se la trattate come se fosse quello 
che deve e può diventare, diventerà 



queUo che deve essere».6 

Il presidente Boyd K. Packer ha 
dichiarato: «Portare nella casa alcu
ne delle cose del cielo significa far sl 
che i figli imparino ad andare volen
tieri in chiesa. La serata familiare 
naturalmente è creata appositamen
te per questo scopo: è una riunione 
tenuta in casa che può essere usata 
per soddisfare ogni necessità; è pro
prio come una riunione della 
Chiesa, o può diventarlo, come se 
fosse tenuta nella cappella». 7 

Questo consiglio concorda con 
quello che ci ha detto l'anziano 
Dean L. Larsen: ·Gli edifici della 
nostra chiesa non sono gli unici luo
ghi in cui possiamo rendere il nostro 
culto. Anche la nostra casa deve 

' essere un luogo di devozione. E 
bene che ognuno di noi possa dire: 
.Vado in chiesa a casa•. Non deve 
esserci altro luogo in cui lo Spirito 
del Signore sia accolto con maggiore 
gioia, e sia più facilmente più dispo
nibile, che nella nostra casa».8 

E mentre ci sforziamo di fare rutto 
questo per la nostta famiglia, faremo 
bene a ricordare l'importanza della 
dichiarazione del presidente Harold 
B. Lee: «Ricordate che il lavoro più 
importante del Signore che io e voi 
potremo mai fare sarà svolto entro le 
mura della nostta casa».~ 

L'invocazione che vi rivolgo oggi 
è che ognuno di noi esamini attenta
mente la sua casa e il suo tavolo di 
cucina, e si sforzi continuamente di 
fare della sua dimora un angolo di 
cielo e di venire a Cristo. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. D 

NOTE 
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Apostasia e 
restaurazione 
Arulano Dallln H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Lo scopo dello Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è aiutare 

tuHi i figli di Dio o conoscere il loro potenziale e o realizzare il loro più 
alto destino. 

L a Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni ha 
molte credenze in comune 

con altre chiese cristiane. Ma vi 
sono delle differenze, e queste diffe
renze spiegano il motivo per cui 
mandiamo i nostri missionari dagli 
altri cristiani, perché costruiamo dei 
templi oltre alle chiese e perché le 
nostre convinzioni ci portano tanta 
felicità e forza nell'affrontare le diffi
coltà deUa vita e della morte. Vorrei 
parlare di alcune delle importanti 
aggiunte che le nostre dottrine fanno 
alla fede cristiana. n mio argomento 
è: apostasia e restaurazione. 

L'anno scorso gli archeologi 
riportarono alla luce una città forti
ficata nel Sinai, nelle vicinanze del 
Canale di Suez. Sebbene una volta 
fosse un importante centro, questa 
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località era stata ricoperta dalle sab
bie del deserto e la sua esistenza fu 
dimenticata per centinaia di anni 
(vedi ..-Remains of Roman Forcress 
Emerge from Sinai Desert», Deseret 
News, 6 orrobre 1994, pag. AlO). 
Scoperte come questa contraddico
no La diffusa ipotesi che la cono
scenza cresce con il passare del 
tempo. In effetti, in alcuni campi, la 
conoscenza generale dell'umanità 
regredisce man mano che alcune 
importanti verità vengono distorte o 
ignorate e infine dimenticate. Per 
esempio, gli Indiani americani per 
molti aspetti avevano più successo 
nel vivere in armonia con la narura 
rispetto alla nostra società moderna. 
Allo stesso modo gli artisti e gli arti
giani moderni non sono riusciti a 
riscoprire alcune tecniche e materia
li di alta qualità usati nel passato, 
come ad esempio la vernice di un 
violino Stradivari. 

Saremmo più saggi se potessimo 
ripristinare la conoscenza di alcune 
importanti cose che sono state di
storte, ignorate o dimenticate. 
Questo principio si applica anche 
alla conoscenza religiosa e spiega la 
necessità della restaurazione del 
Vangelo che noi proclamiamo. 

Quando a joseph Smith fu chie
sto di spiegare i dogmi fondamentali 
della nostra fede, egli scrisse quelli 
che oggi chiamiamo gli Articoli di 
fede. Il primo Articolo dichiara: 
•Noi crediamo in Dio, il Padre 
Eremo, e nel Suo Figliuolo, Gesù 

Cristo, e nello Spirito Santo•. Il 
Profeta in seguito dichiarò che •i 
semplici e primi principi del 
Vangelo• comprendono il conoscere 
•con certezza il carattere di Dio,. 
(«Conference Minutes•, Times and 
Seasons, 15 agosto 1844, pag. 614). 
Dobbiamo cominciare dalla verità 
riguardo a Dio e al nostro rapporto 
con Lui. Tutto il resto ne consegue. 

In comune con il resto della 
Cristianità noi crediamo nella 
Divinità del Padre, del Figlio e deLLo 
Spirito Santo. Tuttavia noi rendia
mo testimonianza che questi ere 
componenti della Divinità sono tre 
Esseri separati e distinti. Rendiamo 
anche testimonianza che Dio Padre 
non è semplicemente uno spirito, 
ma una Persona glorificata con un 
corpo tangibile, come Lo è il Suo 
Figliuolo risorto Gesù Cristo . 

Quando da principio furono resi 
noti all'umanità dai profeti gli inse
gnamenti che oggi abbiamo nella 
Bibbia, essi erano chiari, puri, pre
ziosi e facili da comprendere (vedi l 
Nefi 14:23). Anche nella versione 
tramandata e tradotra che abbiamo 
oggi, il linguaggio della Bibbia con
ferma che Dio Padre e il Suo 
Figliuolo risorto Gesù Cristo sono 
Esseri tangibili e separati. Per citare 
soltanto due di questi molti insegna
menti, la Bibbia dichiara che l'uomo 
fu creato a immagine di Dio e 
descrive i tre diversi componenti 
della Divinità che si manifestarono 
al battesimo di Gesù (vedi Genesi 
1:27; Matteo 3: 13-17). 

Al contrario molti cristiani 
respingono l'idea di un Dio rangibile 
e personale e di una Divinità com
posta da rre Esseri distinti. Essi cre
dono che Dio sia uno spirito e che 
la Divinità sia un Dio solo. A nostro 
avviso questi concetti sono una 
prova dell'allontanamenro dalla 
verità che noi chiamiamo la grande 
apostasia. 

Noi asseriamo che i concetti defi
niti con termini che non si trovano 
nelle Scritture, come •l'incom
prensibile mistero di Dio• e •il 
mistero della Santa Trinità•, sono 
attribuibili alle idee della filosofia 
greca. Quesri concetti filosofici 

trasformarono il Cristianesimo nei 
primi secoli dopo la morte degli 
Apostoli. Per esempio, i filosofi allo
ra asserivano che la materia fisica 
era malvagia e che Dio ero uno spi
rito privo di sentimenti e passioni. 
Le persone animate da queste con
vinzioni, compresi uomini dotti che 
diventarono influenti convertiti 
nella Cristianità, trovarono difficile 
acceuare i semplici insegnamenti 
del primo Cristianesimo: un Figlio 
Unigenito che diceva di essere a 
espressa immagine di Suo Padre in 
cielo, che insegnava ai Suoi seguaci 
ad essere uno, come Egli e Suo 
Padre erano uno, e un Messia che 
morl sulla croce e in seguito apparve 
ai Suoi seguaci come essere risorto 
di carne ed ossa. 

La collisione tra il mondo specu
Lativo della filosofia greca e le sem
plici e lenerali fede e pratica dei 
primi cristiani produsse aspre conte
se che minacciavano di allargare le 
divisioni politiche dell'Impero 
Romano in dissoluzione. Questo 
stato di cose indusse l'imperatore 
Costantino a convocare nel 325 
della nostra èra il primo concilio 
universale della chiesa. Le decisioni 
prese da questo concilio da Nacea 
rimangono l'avvenimento più 
importante dopo la morte degh 
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Apostoli nel formulare il moderno 
concetto cristiano di Divinìtà. D 
Credo di Nicea cancellò l'idea che il 
Padre e il Figlio erano Esseri separa
ti, definendo Dio Figlio come •una 
sostanza con il Padre,.. 

Seguirono altri concili, e daUe 
loro decisioni e dagli scritti degli 
uomini di chiesa e dei filosofi scaturl 
una sintesi di filosofia greca e dottri
na cristiana, nell'ambito della quale 
i fedeli cristiani di quel tempo perse
ro la pienez:za della verità riguardo 
alla narura di Dio e alla Divinità. Le 
conseguenze persistono nea vari 
credi del Cristianesimo, che proda
mano una Divinità composta sol
tanto da un Essere e che descrivono 
questo unico Essere, o Dio, come 
•incomprensibile» e «Senza corpo, 
parti e passioni•. Uno degli aspetti 
più distintivi della dottrina della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni è al suo rifiuto di 
tutti questi credi postbiblici (vedi 
Stephen E. Robinson, Are Mormons 
Chrisciansl [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1991]; Encyclopedia of 
Mormonism, a cura di Daniel H. 
Ludlow, 4 voli., New York: 
Macmillan Publishing Co., 1992, 
alle voci ·Aposcasy•, cdoctrine•, 
·God the Father» e •Godhead•). 

Durame il corso di quella che 



chiamiamo apostasia il Dio tangibile 
e personale descritto nell'Antico e 
nel Nuovo Testamento fu sostiruito 
da una astratta, incomprensibile divi
nità definita mediante un compro
messo con i principi teorici della filo
sofia greca. Il linguaggio ricevuto 
dalla Bibbia rimase, ma i cosiddetti 
«Significati nascosti» delle parole delle 
Scritture venivano ora spiegati col 
vocabolario di una filosofia estranea 
alle loro origini. Nella lingua di que
sta filosofia, Dìo Padre cessò di essere 
un Padre se non in senso allegorico. 
Egli cessò di esistere come essere 
comprensibile e compassionevole. E 
l'identità separata del Suo Unigenito 
Figliuolo fu inghiottita nell'astrazione 
filosofica che si sforzava di definire 
una sostanza comune e un rapporto 
incomprensibile. 

Queste descrizioni di una filosofia 
religiosa sono sicuramente poco 
diplomatiche, ma mi affretto ad 
aggiungere che i Santi degli Ultimi 
Giorni non rivolgono tale critica agli 
uomini e alle donne cbe professano 
queste credenze. Noi crediamo che 
la maggior parte dei capi religiosi e 
dei loro fedeli siano sinceri credenti 
che amano Dio e Lo conoscono e 
Lo servono al meglio delle loro 
capacità. Noi abbiamo un debito 
verso gli uomini e le donne cbe 
mantennero accesa la luce della 
fede e della conoscenza nel corso 
dei secoli fino ad arrivare al tempo 
presente. Basta confrontare la minor 
luce che esiste tra le persone poco 
familiari con il nome di Dio e di 
Gesù Cristo per renderei conto del 
grande contributo dato dagli inse
gnanti cristiani durame le epoche. 
Noi li onoriamo come servi di Dio. 

Poi venne la Prima Visione. Un 
ragazzo poco istruito, che cercava la 
conoscenza dalla fonte suprema, vide 
due Personaggi di indescrivibUe 
splendore e gloria e udì uno di Loro 
dire indicando l'altro: •Questo è il 
mio Beneamato Figliuolo. Ascoltalo!:. 
Ooseph Smith 2:17). Gli insegna
menti divini impartiti in quella visio
ne dettero inizio alla restaurazione 
della pienezza del vangelo di Gesù 
Cristo. D1o il Figlio disse al profeta 
fanciUllo che tutti i •credi• delle 

chiese di quel tempo erano 
•un'abominazione ai Suoi occhi:. 
(v. 19) . Noi affermiamo che questa 
dichiarazione divina fu una condanna 
di quei credi, non dei fedeli che cre
devano in essi. La Prima Visione di 
Joseph Srnith dimostrò che i concetti 
esistenti riguardo alla natura di Dio e 
della Divinità erano falsi e non pote
vano condurre i loro adepti al destino 
che Dio desiderava per loro. Dopo la 
successiva mole di Scritture e rivela
zioni moderne, questo moderno pro
feta dichiarò: .. n Padre ha un corpo 
di carne ed ossa, altrettanto tangibile 
quanto quello dell'uomo; il Figlio 
pure; ma lo Spirito Santo non ha un 
corpo di carne ed ossa ma è un perso
naggio di Spirito• (DeA 130:22). 

Questa convinzione non significa 
che asseriamo di possedere una suf
ficiente maturità spirituale per com
prendere Dio. Né che paragoniamo i 
nostri corpi mortali e imperfetti al 
Suo essere immortale e glorificato. 
Ma possiamo comprendere i principi 
fondamentali che Egli ha rivelato 
riguardo a Sé e agli altri componenti 
della Divinità. E questa conoscenza 
è indispensabile per comprendere lo 
scopo della vita terrena e del nostro 
eterno destino come esseri risorti 
dopo questa vita sulla terra. 

Nella teologia della chiesa restau
rata di Gesù Cristo lo scopo di questa 
vita terrena è quello di prepararci a 
realizzare il nostro destino di figli e 
figlie di Dio: cioè diventare come LuL 
Sia Joseph Smith che Brigham Y oung 
insegnarono che «nessun uomo può 
conoscere se stesso se non conosce 
Dio, e non conosce Dio se non cono
sce se stesso• Uoumal of Discourses, 
16:75; ved1 anche The Words of 
]oseph Smnh, a cura di Andrew F. 
Ehat e Lyndon W. Cook, Provo: 
Religious Srudies Center, Brigham 
Young Universiry, 1980, pag. 340). 
La BLbbia definisce gli uomini 
«figliuoli di Dio:. e oceredi di Dio e 
coeredi di CristO• (Romani 8: 16-17). 
Dichiara inoltre che noi •soffriamo 
con lui, affinché siamo anche glorifi
cati con lui• (Romani 8: 17) e che 
«quand'egli sarà manifestaro saremo 
simili a lui• (l Giovanni 3:2). 

Noi prendiamo alla lettera questi 
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insegnamenti della Bibbia. 
Crediamo che lo scopo della vita 
terrena è quello di acquisire un 
corpo fisico e, tramite l'espiazione di 
Gesù Cristo e l'obbedienza alle leggi 
e a lle ordinanze del Vangelo, di 
potervi qualificare per quella condi
zione gloriosa, risorta e celeste, che 
è chiamata esaltazione o vita eterna. 

Come gli altri cristiani, noì cre
diamo in un cielo o paradiso e in un 
inferno dopo la vita terrena, ma per 
noi questa divisione in due campi 
dei giusti e dei malvagi è soltanto 
provvisoria, mentre gli spiriti dei 
morti attendono La risurrezione e il 
giudizio finale. Le destinazioni che 
seguiranno al giudizio finale sono 
molto più diversificate. La nostra 
conoscenza restaurata della separa
zione fra i tre componenti della 
Divinità fornisce la chiave che ci 
aiuta a comprendere le diversità 
della gloria nella risurrezione. 

Nel giudizio finale i figli di Dio 
saranno assegnati al regno di gloria 
per il quale la loro obbedienza li avrà 
preparati. Nelle sue lettere ai Corinzi 
l'Apostolo Paolo descrisse questi 
luoghi. Egli parlò di una visione 
nella quale era stato «rapito Ano al 
terzo cielo» e aveva udito «parole 
ineffabili che non è lecito all'uomo 
di proferire:. (2 Corinzì 12:2-4). 
Parlando della risurrezione dei morti 
egli descrive «corpi celesti•, «corpi 
terrestri» (l Corinzi 15:40) e •corpi 
celesti• (l Corinzi 15:40, Traduzione 
di Joseph Smith), ognuno apparte
nenre a un diverso grado di gloria. 
Egli paragona queste diverse glorie al 
sole, alla luna e alle varie stelle (vedi 
l Corinzi 15:41). 

Dalle rivelazioni moderne 
apprendiamo che questi diversi 
gradi di gloria hanno un rapporto 
particolare con i tre diversi compo
nenti della Divinità. 

Il grado più basso è il dominio 
celeste di coloro che «non accetta
rono il Vangelo, né la testimonianza 
di Gesù, né i profeti:. (DeA 76:101) 
e che hanno dovuto soffrire per la 
loro malvagità . Ma anche questo 
grado ha una gloria «che sorpassa 
ogni intendimento• (DeA 76:89). 
Coloro che stanno in questo regno 

ricevono il Santo Spirito e il mini
stero degli angeli, poiché anche 
coloro che sono stati malvagi saran
no infine eredi di questo grado di 
salvezza (vedi DeA 76:88). 

U successivo e superiore grado di 
gloria, quello terrestre, •sorpassa in 
ogni cosa la gloria del teleste, in glo
ria, in potenza, in forza e in domi
nio» (DeA 76:91). n grado terrestre 
è la dimora di coloro che furono •gli 
uomini onorevoli della terra• (DeA 
76:7 5). L'aspetto che meglio lo 
distingue è che coloro che si qualifi
cano per la gloria celeste •ricevono 
la presenza del Figliuolo• (v. 77). 
Mediante concetti familiari a tutti i 
Cristiani si può paragonare questo 
regno più alto al cielo, perché in 
esso si ha la presenza del Figlio. 

ln contrasto con il Cristianesimo 
tradizionale, noi ci uniamo a Paolo 
nell'affermare l'esistenza di un terzo e 
più alto regno. Le rivelazioni moder
ne lo descrivono come il regno cele
ste, la dimora di «coloro i cui corpi 
sono celesti, la cui gloria è quella del 
sole, cioè la gloria di Dio» (DeA 
76:70). Coloro che si qualificano per 
questo regno di gloria «dimoreranno 
nella presenza di Dio e del Suo 
Cristo per tutta l'eternità• (DeA 
76:62). Coloro che hanno soddisfatto 
i più alti requisiti di questo regno, 
compresa la fedeltà alle alleanze fatte 
in un tempio di Dio e il matrimonio 
per L'eternità, saranno elevati alla 
statura divina, a cui ci si riferisce 
come alla «pienezza del Padre o vita 
eterna» {DeA 76:56, 94; vedi anche 
DeA 131; 132:19-20). (Questo desti
no di vita eterna o di vita di Dio 
dovrebbe essere familiare a tutti 
coloro che hanno studiato l'antica 
dottrina cristiana della fede nella dei
ficazione o apoteosi). Per noi la vita 
eterna non è una unione mistica con 
un dio-spirito incomprensibile. La 
vita eterna è La vira in una famiglia 
con il nostro affettuoso Padre in 
cielo, con i nostri progenitori e i 
nostri posteri. 

La teologia del vangelo restaurato 
di Gesù Cristo è completa, universa
Le, misericordiosa e vera. Dopo le 
necessarie esperienze della vita terre
na, rutti i figli e le figlie di Dio infine 

risorgeranno ed entreranno in un 
regno di gloria. I giusti - a prescinde
re dall'attuale confessione o credenza 
religiosa - andranno infme in un 
regno di gloria più splendido di quan
to possiamo mai immaginare. Anche i 
malvagi, o quasi tutti, infine andran
no in un regno di gloria meraviglioso 
anche se inferiore. Tucto questo 
avverrà grazie all'amore di Dio per i 
Suoi figli e grazie all'espiazione e alla 
resurrezione di Gesù Cristo «che glo
rifica il Padre e salva tutte le opere 
delle Sue mani» (DeA 76:43). 

Lo scopo della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è 
aiutare tutti i figli di Dio a conoscere 
il loro potenziale e realizzare il loro 
più alto destino. Questa chiesa esiste 
per offrire ai figli e alle figlie di Dio i 
mezzi per accedere al regno celeste e 
godere lassù della loro esaltazione. 
Questa è una chiesa che si basa sulla 
famiglia per dottrina e per pratica. La 
nostra conoscenza della natura e 
dello scopo di Dio Padre Eterno spie
ga il nostro destino e il nostro 
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rapporto con la Sua famiglia etema. 
La nostra teologia comincia da geni
tori celeso. La nostra più alca aspira
none è essere come Loro. Nel miseri
cordioso piano del Padre questo 
è possibile grazie all'espiaz10ne 
dell'Unigenito Figliuolo del Padre, 
nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo. Come genitori terreni noi par
tecipiamo al piano del Vangelo for
nendo corpi mortali ru figli di spiriro 
di D10. La pienezza della salve:za 
eterna è una questione di fa.migli.a. 

È la realtà di queste possibilità 
che ci spinge a proclamare il nostro 
messaggio del Cnstianesimo restau
rato a tutte le persone, anche ai 
buoni crisriam praticanti di altre 
confessioni. Questo è il motivo per 
cui costruiamo i cempli. Questa è la 
fede che ci dà la forza e la gioia di 
affroncare le difficoltà della vira ter
rena. Noi offriamo queste verità e 
possibihtà a tutte le persone e por
tiamo testimonianza della loro veri
dicità, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



Abbiamo un lavoro 
da fare 
Preside nte Gordon B. Hlncldey 

La Chiesa ha bisogno della vostra forza. Ha bisogno del vostro amore, 
lealtà e devozione. Ha bisogno di un po' più del vostro tempo e delle 
vostre energie . 

F ratelli e sorelle, concedetemi 
alcune parole per conclude
re questa conferenza. 

Innanzitutto vorrei dire che abbia
mo assistito a un miracolo. 
Ascoltando rutti coloro che hanno 
parlato ho notato che non vi è 
stata ripetizione di temi. Ogni 
uomo, ogni donna che ha parlato 
ha scelto un proprio tema da trat
tare. Non sono stati affidati argo
menti stabiliti a nessuno degli ora
tori, e tuttavia tutti i loro discorsi 
si fondono in uno schema bello e 
meraviglioso. 

Nutro un profondo sentimento di 
gratitudine verso il Signore per le 
meravigliose benedizioni che ha 
riversato su di noi. Abbiamo ascol
tato consigli saggi e ispirati. Siamo 
stati istruiti e edificati. 

Una settimana fa si è tenuta in 

questo tabernacolo una conferenza 
delle giovani donne della Chiesa. È 
stato motivo di ispirazione guardare 
i loro volti, migliaia di volti. E 
facendolo abbiamo provato un sen
timento di pace e di certezza riguar
do al futuro del mondo. Il tema 
della conferenza era un'esortazione 
alle giovani a leggere le Scritture. 

T orno indietro alla mia giovinezza. 
Né i giovani né le giovani a quel 
tempo leggevano molto le Scritture. 
Quale meraviglioso cambiamento è 
stato facto! Sta sorgendo una nuova 
generazione che conosce la parola del 
Signore. Pur crescendo in un ambien
te pieno di immoralità e di oscenità di 
ogni genere quale è il nostro mondo, i 
nostri giovani per la maggior parte 
affrontano le sfide della vita in questo 
mondo senza essere partecipi dei suoi 
mali. Questo vale per i giovani come 
per le giovani. Ieri sera questo taber
nacolo erano pieno di padri e figli, e 
centinaia di nugltrua erano radunati 
in altre sale dì tutta la Chiesa. È 
meraviglioso sentire il polso di questa 
generazione di gtovani. Naruralmente 
vi sono alcuni che non st mostrano 
all'altezza della loro statura. Questo è 
sempre avvenuto sin dal tempo della 
grande guerra nei cieli descritta 
dall'Apostolo Giovanni. La posta in 
gioco allora era il libero arbitrio, cosl 
come lo è oggi. Allora come ora 
c'erano delle scelte da fare. 

·E vi fu battaglia in cielo: Michele 
e i suoi angeh combatterono col dra
gone, e il dragone e i suoi angeli com
batterono, ma non vinsero, e il luogo 
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loro non fu più trovato in cielo. 
E il gran dragone, che è chiamato 

Diavolo e Satana, U seduttore di rutto 
il mondo, fu gettato giù; fu gettato 
sulla terra, e con lui furon gettati gli 
angeli suoi,. (Apocalisse 12:7 -9). 

Questa antica lotta continua, 
incessante battaglia che scaturisce 
dal libero arbitrio. Alcuni purtroppo 
scelgono il male. Ma molti, davvero 
molti, scelgono il bene, compresi 
moltissimi dei nostti bravi giovani, 
uomini e donne. Essi meritano la 
nostra gratitudine e ne hanno biso
gno. Hanno bisogno del nostro 
incoraggiamento. Hanno bisogno di 
quel genere di esempi che noi pos
siamo diventare per loro. Siano essi 
benedetti perché seguono la via 
della virtù, della conoscenza, della 
fede e dell'intento, rimanendo sem
pre fedeli alla «Verità che sostiene la 
fede, la forza che arma chi mai non 
cede- (Inni, No. 161). 

Nella conferenza delle Giovani 
Donne è stato dato risalto alle paro
le di Alma, che si trovano nel capi
tolo 32 del libro di Alma, e ci invita
no a risvegliarci e ad acuire le nostre 
facoltà per mettere alla prova le sue 
parole ed esercitare sia pure una 
particella di fede (vedi v. 2 7). 

Miei amati colleghi, molti di noi 
devono risvegliarsi e acuire le loro 
facoltà per raggiungere la consape
volezza delle grandi eterne verità del 
vangelo di Gesù Cristo. Ognuno di 
noi può fare un po' meglio di quanto 
ha fatto sinora. Possiamo essere un 
po' più gentili. Possiamo essere un 
po' più misericordiosi. Possiamo 
essere un po' più disposti a perdona
re. Possiamo !asciarci alle spalle le 
debolezze del passato e procedere 
con nuova energia e maggiore deter
minazione per migliorare il mondo 
attorno a noi, nelle nostre case, sul 
luogo di lavoro, nelle nostre attività 
nella società. 

Abbiamo un lavoro da fare io e 
voi, tanto lavoro. Rimbocchiamod 
le maniche e diamoci da fare, ani
mati da un nuovo impegno, ripo
nendo la nostra fiducia nel Signore. 1 

Santi, venite senza alcun amor, 
lieto è il cammin. 

Anche se duro è questO nostro errar, 
verso il ciel noi andrem. 
(Inni, No. 21). 

Possiamo farcela se saremo devo
ti e fedeli. Possiamo fare meglio di 
quanto abbiamo fano in passato. 

La Chiesa ha bisogno della vostra 
forza. Ha bisogno del vostro amore, 
lealtà e devozione. Ha bisogno di un 
po' più del vostro tempo e delle 
vostre energie. 

Non chiedo a nessuno di dare di 
più a spese del suo datore di lavoro. 
Abbiamo l'obbligo di essere uomini 
e donne che stanno con assoluta 
onestà e integrità al servizio di colo
ro che li hanno assunti. 

Non chiedo a nessuno di farlo a 
spese della sua famiglia. n Signore vi 
riterrà responsabili dei vostri Agli. 
Ma propongo che passiamo un po' 
meno tempo neiJ'orio, che dedichia
mo meno tempo all'infruttuosa 

occupazione di seguire programmi 
vuoti e inutili alla televisione. Il 
tempo dedicato a queste attività 
può essere usato con maggiore van
taggio, e le conseguenze di ciò 
saranno meravigliose. Non esito a 
rassicurarvi in merito. 

Ora, miei amati fratelli e soreiJe, 
ritornando alle nosrre case facciamo
lo con prudenza, meditando sulle 
cose che abbiamo udito in questi 
due ultimi giorni. Possiamo comare a 
casa animati dalla determinazione di 
sforzarci un po' di più per essere un 
po' migliori. Vi assicuro che non 
siamo all'oscuro di alcuni vostri pro
blemi. Siamo consapevoli che molti 
di voi portano fardelli davvero 
pesanti. Imploriamo il Signore in 
vostro favore. Aggiungiamo alle 
vostre le nostre preghiere, affinché 
possiate trovare la soluzione 
dei vostri problemi. V'impaniamo 
una benedizione, una benediztone 
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apostolica. Vi benediciamo affinché 
U Signore possa sorridervi con favo
re, affinché nelle vostre case e nella 
vostra vita possano esservi felicità e 
pace, e che tra manto e moglie e tra 

figli e genitori regni uno spirito 
d'amore, di rispetto e di gratitudine. 
Possiate dunque •guardare a Dio e 
vivere• (Alma 3 7:4 7) con felicità, 
con sicurezza, con pace, con fede. 

All'apertura di questa sesstone il 
coro ha cantato un meraviglioso 
inno: cFede dei nosai padri, santa 
fede. Noi rimarremo fedeli sino alla 
morte!• (Hymns, 1985, No. 84). 
Vorrei invitarvi a meditare su que
sto pensiero: •Fede dei nostri 
padri, santa fede. Noi rimarremo 
fedeli sino alla morte! • Dio vi 
benedica, miei amati colleghi, in 
questo glorioso lavoro. Cosl prego 
umilmente nel nome di Colui che 
tutti serviamo, il Signore Gesù 
Cristo. Amen. O 



Riunione generale delle giovani donne 
25 morzo 1995 

Mettiamo alla prova la 
parola di Dio 
Vlr,alnla H. Pearce 
Primo Conslgliero dello Presidenza generole delle Giovani Donne 

«Decidete che per quanto vi riguarda troverete ogni giorno il tempo di 
studiare le Scritture . . . E quando lo fate, notate quali sentimenti vi 
riempiranno l'anima». 

V i prego di aprire il Libro di 
Mormon a Alma, capitolo 
31. n profeta Alma si recò 

nel paese di Antionum per istruire il 
popolo degli Zoramiti. Molti 
Zoramiti desideravano adorare Dio, 
ma erano confusi e scoraggiati. 
Alma voleva che la vita cambiasse 
per quelle brave persone. Credeva 
fennamente che ascoltare e mettere 
alla prova la parola di Dio sarebbe 
stato per loro il modo migliore per 
poter diventare felici e contenri. 
Egli pensava che la Parola avrebbe 
effettivamente cambiato la disposi
zione di quelle persone, purché 
l'avessero messa alla prova. Alma, 
capitolo 31, versetto 5, dice: 

.. Ed ora, siccome la predicazione 
della parola tendeva grandemente a 
condurre U popolo ad agire con ret
titudine - sl, aveva un effetto più 
potente sulle anime del popolo che 
la spada, o qualsiasi altra cosa che 
fosse loro accaduta - per questo 
Alma pensò che fosse opportuno 
che provassero la virtù della parola 
di Dio». 

Parola di Dio è un alLro modo per 
indicare le Scritture. 

Alma ricorse all'immagine di un 
seme per spiegare il significato della 
Parola. Egli spiegò agli scoraggiati 
Zoramiti che se avessero fatto posto 
nel loro cuore perché potesse esservi 
piantato un seme (vedi Alma 
32:28), notando 1 buoni sentimenti 
che avrebbero accompagnato questo 
fatto, essi avrebbero cominciato a 
capire che la v1ta sarebbe stata 
diversa per loro. 

Con altre parole si potrebbe dire: 
•Decidete che per quanto vi riguar
da troverete ogni giorno il tempo di 
studiare le Scritture. E quando lo 
fate, notate quali sentimenti vi 
riempiranno l'anima•? 

Alma poi insegnò loro che quan
do l'albero avrebbe cominciato a 
crescere (vedi Alma 32:37) avrebbe 
avuto bisogno di essere nutrito con 
grande cura. 

Non potrebbe questo essere un 
modo di dire: •Colovate il desiderio 
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di leggere. Fate quelle cose che vi 
indurranno a continuare a leggere e 
vi aiuteranno a capire nuovi concet
ti. Lasciate che gli altri vi aiutino a 
tener vivo il vostro entusiasmo e vi 
aiutino anche a imparare di più 
dalle Scritture, in modo che la paro
la continui a crescere•? 

Alma spiegò che se queste cure 
fossero proseguite per lungo tempo, 
si sarebbe ottenuto un frutto mera
viglioso. Vi prego di aprire il Libro 
di Mormon a Alma, capitolo 32, 
versetto 42: 

«E per La vostra diligenza, la 
vostra fede e La pazienza nel nutrire 
La parole perché possa prendere 
radice in voi, ecco che a poco a 
poco potrete raccoglieme il frutto, 
che è preziosissimo, più dolce di 
rutto quarlto è dolce e bianco oltre 
rutto ciò che è bianco, sl, e purissi
mo; e farete un festino di questo 
frutto, fino a che ne sarete sazi, da 
non aver più né fame né sete•. 

Potrebbe questo essere un modo di 
dire: ... Quando continuate a leggere e 

a fare le cose che leggete, infine la 
vostra vita cambierà in maniera che è 
difficile anche immaginare. Le vostre 
delusioni quotidiane saranno sostitui
te dalla consapevolezza di quanto Dio 
vi ama, e farete un festino che vi 
sazierà•? 

Ogni inno cantato, ogni passo 
delle Scritture letto, ogni episodio 
narrato e ogni consiglio ìmpartico 
questa sera se hanno lo scopo di 
incoraggiare ognuno di noi a (l) 
prendere personalmente la decisione 
di leggere la parola di Dio, per cono
scere nuovi modi di (2) nutrirsi e 
godere della Lettura delle Scritture e 
(3) riconoscere i buoni sentimenti e 
cambiamenti che infme scaturiranno 
dalla costanre lettura delle Scritture. 
Con le parole di Alma: (l) fare 
posto, (2) nutrire, (3) banchettare. 

[L'interventO di sorella Pearce è 
concluso da sei giovani donne che leg
gono da Alma 32:27-28, 42]. 

«Ecco, se voi vorrete risvegliare e 
stimolare le vostre facoltà, per met
tere alla prova le mie parole, ed eser
citare una particella di fede, sl, anzi, 
se non faceste null'altro che deside
rare di credere, lasciate che questo 
desiderio agisca in voi ... 

Ora ... paragoneremo la parola a 
una semenza. Se voi dunque fate 
posto nel vostro cuore perché una 
semenza possa esservi piantata, ecco, 
se è una semenza vera o un buon 
seme, se voi non la buttate fuori con 
La vostra incredulità e non resistete 
allo Spirito del Signore, ecco, essa 
comincerà a gonfiare ... e quando 
sentirete questo gonfiamento comin
cerete a dirvi: questo deve essere un 
buon seme o piuttosto che la parola 
è buona, poiché comincia a dilatare 
la mia anima; sl, comincia ad illumi
nare il mio intelletto ... incomincia 
a divenirmi deliziosa . . . 

E per la vostra diligenza, la vostra 
fede e La pazienza nel nutrire la paro
la perché possa prendere radice in 
voi, ecco che a poco a poco potrete 
raccoglierne il frutto che è preziosis
simo, più dolce di tutto quanto è 
dolce ... e purissimo; e farete un 
festino di questo frutto fìno a che ne 
sarete sazi, da non aver più né fame 
né sete•. D 

Un cibo delizioso esente 
da grassi 
Bonnle D. Partdn 
Secondo Consigli ero dello Presidenza genero le delle Goovonl Donne 

Le Scritture ... vi illumineranno, vi edificheranno, vi consoleranno, vi 
rafforzeranno. Esse vi circonderanno con un caldo abbraccio di amore 
celeste. 

C' è uno spettacolo più 
dolce di quello offerto da 
madri e figlie sedute le 

une accarltO alle altre? Guardando 
questa molùrudme di volti qui nel 
Tabernacolo, e immagmando 
l'immenso oceano di giovani donne 
radunate nelle cappelle sparse io 
rurro il mondo, rimango davvero 
stupita. Per una ragazza di campa
gna come me, proveniente da 
Herriman, neli'Utah, questo è uno 
spettacolo cbe mi fa sentire umile. 

Sorelle, voglio raccontarvi un 
segreto. Mi piace mangiare. A voi 
no? Quando iJ cibo è ben condiw, 
quando è cucinato al punto giusto, 
quando viene servito come un'opera 
d'arte mi sento al settimo cielo. 
Aumento di peso soltanto leggendo 
il menu. 
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E sapevate che il Signore noo 
pretende che ci mettiamo a dieta? 
Credetemi. Aprite il Libro di 
Mormon a 2 Nefi 9:51 e leggete 
l'ultima riga, che dice: «Che la 
vostra anima si diletti di tale abbon
danza•. Abbondanza di che cosa? Di 
cioccolata? 

Ma leggete più attentamente. 
Qui si parla di prendere a sazierà le 
parole di Dio. Quando è stata 
l'ultima volta che avete banchettato 
con queste parole? Sapevate che 
questo banchetto non d farà prova
re un senso di colpa per timore 
d'ingrassare? 

Uno degli aspetti più belli della 
mia nuova chiamata è la possibilità 
di banchettare con La nostra presi
denza. lniz1amo le nosrre riunioni 
studiando le Scritture. La presiden
tessa Hales comincia dicendo: 
•Nessuno ha un passo delle 
Scritture da leggere?• Qualcuno ce 
l'ha sempre. Cerchiamo i riferimen
ti, studiamo l'indice analitico, met
tiamo in praoca le no:>tre idee nella 
nostra vita e pens1amo a voi. 

Quesw assaporare le Scritture 
invita lo Spiriw. È un tempo in cui 
si rafforzano i legami, in cui, oltre a 
una penna rossa per segr~are, condi
vidiamo anche i nostri sentimenti, la 
nostra conoscenza, i nostri desideri. 
Diventiamo più unite, più capaci di 
servirvi. Tenete questo genere di 
banchetti nelle vostre riunioni di 
presidenza delle Api, delle 
Dam1gelle, delle Lautette o delle 



Celio Boker dirige il coro delle Giovani Donne, composto do trecentosessonlo giovani sorelle 
dello Reg1one di Centerville (Utoh) olio riunione generale delle Giovani Donne tenuto nel 
T obemocolo di Soli loke il 25 mono. 

presidenze delle Giovani Donne? 
Cercate di iniziare queste riunioni 
con un pensiero tratto dalle 
Scritture. Credo che sarete sorprese 
dallo spirito che la condivisione 
delle Scritture farà regnare fra voi. 

Quand'ero giovane non ero 
molw portata per lo srudio delle 

Scritture. Vorrei esserlo stata. 
Fu soltanto quando mi trovai a 
vivere a Seattle, nello Stato di 
Washington, che mi resi conto 
insieme a un'amica che avevamo 
sete di sapere quello che sapevano 
le donne del nosrro rione piò dotate 
di spiritualità. Volevamo avere dei 
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figli retti, istruiti daJie loro madri ad 
essere credenti (vedi Alma 56:4 7). 
E come un buon pranzo, il Vangelo 
diventa più entusiasmante se si 
consuma insieme a un'amica. Io 
avevo Louise Nelson: banchettava
mo insieme. 

Ricordo di essermi trovata seduta 
su un vecchio divano consumaco 
intenta a leggere le stori e delle 
Scritture ai miei figli. Mentre stu
diavamo, un grande potere comin
ciava a permeare la nosrra vita. 
Imparai che Ruth aveva Lasciato La 
sua famiglia per unirsi ai credenti, 
che Saria aveva allevato i suoi figli 
nel deseno, che Ester aveva rischia
to la vita per salvare gli altri e che, 
cosa molto più importante, Maria 
aveva dato alla luce un Figlio sulla 
paglia di una stalla e Lo aveva depo
sto in una mangiatoia. Imparai che 
Dio aveva fatto miracoli nella vita 
degli altri e che poteva fare meravi
glie anche nella mia. 

Scoprii le Scritture più tardi di 
tante altre persone; ma le scoprii. 

Ed ora, come nel leggere un inte
ressante menu, ho ancora fame delle 
Loro sagge parole. Perché non gua
dagnare un po' di peso spirituale? 

Non è sempre facile, e vi sono 
cose che ancora non capisco. Ma 
quando guardo al di là di tutto que
sto, desiderosa di avere La compa
gnia del Signore, le Scritture riem
piono il mio spirito con lo Spirito. 
Esse faranno lo stesso per voi. Vi 
illumineranno, vi edificheranno, vi 
consoleranno, vi rafforzeranno. Esse 
vi circonderanno con un ca ldo 
abbraccio di amore celeste. Come lo 
so? Perché hanno fatto proprio que-, 
sto per me. E la promessa che il 

' Padre celeste ci ha fatto. E pranzare 
al tavolo del Signore. 

Amate sorelle, vi invito a mettere 
alla prova la parola, a banchettare. 
Gesù disse infatti: • Investigate le 
Scrittu re ... esse son quelle che 
rendon testimonianza di me .. 
(Giovanni 5:39). 

So che Egli vive, che ci ama, e 
che la Sua mano è sempre tesa. Per 
me chiedo soltanco di servire voi e 
Lui. Così prego umilmente nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. D 

<<Farete un festino di 
questo frutto» 
Janette C. Hales 
Presidentesso generale delle Giovonl Donne 

Le Scritture ci aiuteranno a migliorare il nostro comportamento man mano 
che impariamo a conoscere meglio il nostro Salvatore, Gesù Cristo. 

P 
oco tempo dopo la mia chia
mata come presidentessa 
generale delle Giovani Donne 

ricevetti una lettera da una giovane 
di Nairobi, in Kenia, nell'Africa 
oriencale. Sylvia, che a quel tempo 
aveva quindici anni, mi scriveva che 
suo padre era rimasto ucciso in un 
incideme stradale. Ella diceva: 
«Quando morì, sentii che era morta 
anche una parte di me stessa. T uno 
questo ha fatto di me una persona 
diversa. Una persona che non mi 
piace. Ha influito sui miei studi e 
sulla mia natura spirituale. l miei voti 
stanno peggiorando. Odio andare a 
scuola. A volte mi dimentico di pre
gare. Sto perdendo La fiducia in Dio. 
Tutto l'amore, il calore e la sicurezza 
che sentivo sono scomparsi. 

Sorella Hales, per favore mi aiuti. 
Sento che se non faccio qualcosa o 

non ricevo un aiuto finirò per 
disttuggere me stessa•. 

Mi resi conto dell'urgenza 
dell'invocazione di aiuto di Sylvia, 
ma mi trovavo a migliaia di chilo
metri di distanza. Scrissi con cura 
una lunga lettera, sperando che le 
mie parole di fede l'avrebbero aium
ta a riacquistare la fiducia nel nostro 
Padre celeste. Poi le diedi questo 
suggerimenco: «Leggi le Scritture 
ogni giorno e, dopo averle lette ogni 
giorno per qualche tempo, scrivimi 
per dirmi se questa lettura ha avuto 
effetto sui tuoi sentimenti,.. 

Alcune settimane dopo Sylvia 
scrisse: •Avevo smesso di leggere le 
Scritture, e quando avevo ripreso a 
leggerle era come se avessi davanti 
agli occhi parole che non capivo; 
per questo le rimettevo via. Lei ora 
mi ha restituito il desiderio di inve
stigare con maggiore diligenza le 
Scritture. Scopro in esse un nutri
mento spirituale molto prezioso. 
Grazie per il suo suggerimento•. 

Sylvia ricevette un aiuto quando 
si sentiva disperata e sola, ma si 
accorse anche che le Scritture pote
vano aiutarla a migliorare la sua 
vita. Ella in seguito scrisse: •Ho 
deciso di sforzarmi di essere una per
sona migliore. Devo liberarmi di 
alcune delle mie cattive caratteristi
che e sostituirle con caratteristiche 
buone, e oppormi alle persone che 
desiderano abbattermi e distruggere 
la mia fede, in particolare a scuola, 
dove sono l 'unica studentessa 
appartenente alla Chiesa•. 
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Man mano che continuava il suo 
impegno a leggere le Scritture, 
Sylvia si rese conto che il Padre 
celeste l'avrebbe guidata nel prende
re le decis1oru. 

Più tardi ancora ella scrisse: cOra 
sono molto occupata, ma non ho 
dimenticato le Scmture. Voglio 
avere una fede come quella del fra
tello di Giared o di Nefi, che con
sentiva loro di conoscere la volontà 
del Signore a loro riguardo. Ho 
intenzione di meditare sui modi in 
cui posso rafforzare la mia fede. Ho 
compiuto sedici anni•. 

Col passare dei mesi la conoscenza 
delle Scritture di Sylvia si approfondi, 
ed ella espresse il desiderio di aiutare 
gli altri. Ella disse: «Mi piace andare 
in chiesa, e la parre più bella è quan
do do un aiuto ai bambini della 
Primaria. Mi piace ascolrarli cantare, 

leggere e dire quello che sentono... 
Quando Sylvia cominciò ad aiu

tare gli altri, cominciò a conoscere 
meglio il Salvatore. Ella disse di aver 
letto la pane riguardante il ministe
ro di Cristo sulla terra, la 
Crocifissione e la Risurrezione. Ella 
arrivò a comprendere più chiara
mence la missione di Cristo sulla 
terra e il Suo grande amore per noi. 

Sylvia continuò ad affrontare le 
difficoltà e le pressioni dei suoi 
coetanei, ma ormai aveva trovato 
neUe Scritture una fonte permanen
te di aiuto. Quando seppe che mia 
madre era morra mi scrisse per inco
raggiarmi e rafforzare la mia fede. 

La soluzione che le a\·evo sugge
rito per affrontare i suoi problemi 
tre anni prima, ossia la lettura delle 
Scritture, si dunostrò un aiuto molro 
più valido d1 queUo che avrei mai 
potuto darle. La leuura delle 
Scritture la aiutò a superare quella 
crisi, e le Scritture sono diventare 
per lei una nsorsa permanente, una 
risorsa che sarà sempre a sua dispo
sizione. Ella ha imparato che il 
nostro Padre celeste non le farà mai 
mancare il Suo sostegno. 

Le Scritture hanno aiutato anche 
altre persone. Molri di voi hanno 
letto il libro Il nascondiglio di Corrie 
cen Boom. Le Scritrure furono la 
nsposta che ella cercava in un 



periodo molto più triste di quelli che 
la maggior parte di noi sarà mai 
chiamata ad affrontare. 

Corrie e sua sorella Bersy viveva
no come buone cristiane in Olanda, 
prima della seconda guerra mondia
le. Esse reagirono alla brutalità con
tro i Giudei nascondendoli nella loro 
casa. Quando quel nascondiglio fu 
scoperto, le due sorelle furono man
date in un campo di sterminio, dove 
subirono tutte le priva:ioni alle quaU 
gli mternati giudei erano sottoposti. 

Eccezionalmente Corrie riuscì a 
tenere con sé la Bibbia. Ella leggeva 
le Scriuure con le altre internate. Il 
loro mondo esteriore di sofferenza 
diventò sempre più duro. Ma ella 
descrive la sua vita interiore in ter
mini che sono proprio l'opposta. 
Leggiamo le sue parole: 

«La nostra Bibbia era il centro di 
un sempre più largo cerchio di aiuto 
e di speranza. Come orfanelli che si 
stringono davanti al fuoco, ci racco
glievamo attorno ad essa porgendo 
il nostro cuore al suo calore e alla 
sua luce. Più diventava scura la 
none attorno a noi e più splenden
te, p1ù vera e più bella ardeva la 
parola di Dio ... 

La v1ta si svolge\'a su due livelli 
separati. Uno, quello della ,.ita visi
bile, esterna, che diventava ogni 
giorno sempre p1ù terribile; l'altro, 
la vita che avevamo con Dio, che 
diventava ogni giorno migliore, veri
tà dopo verità, gloria dopo glorialO 
(Corrie ten Boom, The Hiding Piace, 
New York City: Bantam Books, 
1974, pngg. 194-195). 

Altre persone, come Sylvia e 
come Corrie ten Boom, hanno reso 
te:.timonianza del potere delle 
S(.rttture. Nel co noscere le 

Scritture, nel confidare nelle parole 
del nostro Padre celeste, il nostro 
Salvatore ern Egli stesso un esempio 
per rurti noi. Nel quarto capitolo di 
Maueo è scritto che dopo che ebbe 
digiunato per quaranta giorni Gesù 
fu tentato dal diavolo. Questi pro
pose che se Gesù era veramente il 
Figlio di Dio doveva trasformare 
delle pietre in pani. Anche dopo 
aver digiunaco quaranta giorni, 
Gesù rispose: «Non di pane soltanto 
vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che 
procede dalla bocca di Dio» 
(Matt:eo 4:4). Gesti conosceva le 
parole dei profeti. 

Satana tentò di nuovo Gesù, 
offrendoGli potere e gloria purché 
adorasse Satana. Gesù resistette a 
questa tentazione e rispose con le 
parole: •Sta scritto: adora il Signore 
Iddio tuo, e a lui solo rend1 il tuo 
culto• (Luca 4:8). Gesù conosceva la 
volontà di Suo Padre, e le Sue parole 
Lo rafforzarono in quel momemo di 
tentazione. Le parole delle Scritture 
rafforzeranno anche voi nei momenti 
di tentazione. Le ScriHure ci sono 
state date per aiutarci a trovare pace 
e conforto nei periodi di crisi, per 
aiutarci a trovare una soluzione alle 
nome difficoltà quotidiane, per raf
forzarci in momenti difficili. Le 
Scritture ci aiuteranno a migliorare il 
nosrro comportamento man mano 
che arriveremo a conoscere il nostro 
Salvacore Gesù Cristo. Le giovani 
donne della Chiesa :;ono state mvita
te nel 1995 a prender!! l'impegno di 
leggere regolarmente le Scritture. 

immaginate cinquecencomtla gio
vani donne in tutto il mondo che 
hanno davanti a sé un libro di 
Scritture aperco. Vedo libri di 
Scrirrure aperti aL campeggi, alle 
conferenze de1 giovani, alle lezioni 
della Scuola domenicale. Vedo le 
Scritrure usate come testo per lettu
re in pubblico o la lettura delle 
Scritture fatra nelle case di riposo. 
Le giovani leggeranno le Scritture ai 

loro fratelli e sorelle più piccoli, al 
nonno o alla nonnt~ 1 cui occhi non 
sono più buom come una volta. 
Vedo le Scrinure sui cuscmi, sul 
comodino, nelle serate famtlian. Il 
cuore di Alma SI commuoverebbe 
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questa sera vedendo le giovani radu
nate nelle cappelle e nei centri di 
palo tenendo in mano le Scritture. 
Volete aprire insieme a me le vostre 
Scritture al capicolo 32 di Alma? Vi 
leggerò il versetto 2 7, e poi tutte 
insieme leggeremo il versetto 28. 

.. Ma ecco, se voi vorrete risve
gliare e stimolare le vostre facoltà, 
per mettere alla prova le mie parole, 
ed esercitare una particella di fede, 
sl, anzi, se non faceste null'altro che 
desiderare di credere, lasciate che 
questo desiderio agisca in voi fino a 
che possiate credere, in modo da far 
posto ad una porzione delle mie 
parole. 

Ora, noi paragoneremo la parola 
ad una semenza. Se voi dunque 
farete posto nel vostro cuore perché 
una semema possa esservi piantata, 
ecco, se è una semenza vera o un 
buon seme, se voi non lo buttate 
fuori con la vostra incredulità e non 
resistete allo Spirito del Signore, 
ecco, esso comincerà a gonfiare nel 
vostro petto; e quando sentirete 
questo gonfiamento, comincerete a 
dirvi: questo deve essere un buon 
seme o piuttosto che la parola è 
buona, poiché comincia a dilatare la 
mia anima; sì, comincia ad illumina
re il mio intelletto, sl, incomincia a 
divenirmi deliziosa». 

Nel versetto 3 7 ci è de no che 
dopo aver piantato il seme, quando 
esso comincia a crescere, dobbiamo 
curarlo «con grande cura, perché 
possa prendere radici, perché possa 
crescere e produrci dei frutti,.. 

Il versetto 41 dice che dobbiamo 
nutrire la parola con fede, diligenza 
e pazienza, in attesa di assaporarne 
il frutto. Prego che ogni giovane 
donna nella Chiesa possa veder rea
lizzata la promessa contenuta nel 
versetto 42, che quando avete pian
tato e nutrito il seme •farete un 
festino di questo frutto, fìno a che 
ne sarete sazie, da non aver più né 
fame né sete,.. 

Questa è la promessa che il Padre 
celeste fa a rurte noi, se rispondiamo 
positivamente all'invito di mettere 
alla prova La Sua parola. Porto la mia 
testimonianza di questa promessa, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 

La ricompensa vale 
lo sforzo 
Melanle Eaton 
Rione di lelond, Polo di Spon•sh Fork Wesl (Utoh) 

la guida che ricevo dallo studio delle Scritture ha un'influenza calmante 
su di me e porta una grande pace nelle mie attività quotidiane. 

P 
ratico lo sport della corsa 
campestre. Sono una buona 
fondista. Qualche volta cin

que chilometri su terreno impervio 
possono sembrare un'eternità. Ho 
imparato a perseverare sino alla fine 
e a tollerare il duro lavoro ~ molte 
difficoltà fisiche ed emotive. 
Qualche volta la mia mente mt gn
dava di fermarmi e d1 rinunciare alla 
gara o a un allenamemo troppo fati
coso, ma sapevo che dovevo perse
verare mentalmente e fisicamente 
sino alla fine. Ho scoperto che, per 
quanto fosse difficile portare a termi
ne una corsa o un duro allenamento, 
nulla può essere paragonato alla sod
disfazione che ricevo dalla consape
volezza che non ho rinunciam. 

In 3 Nen, capitolo l5, verseuo 9, 
Gesù dice ai Nefìti: «Ecco, Io sono la 
legge, e la luce. Levate gli occhi su d1 

me, perseverate sino alla fine, e vivre
te; poiché a colui che persevererà fino 
alla fine Io darò la vita eterna•. 

Il concetto di perseveranza si può 
applicare anche allo studio delle 
Scritture. Per me non è sempre stato 
facile studiare le Scritture. Mi sem
bravano sempre troppo difficili; il 
terreno, per cosl dire, era troppo 
impervio. Al Seminario mi assicura
vano che con il passare del tempo ne 
sarebbe valsa la pena. Cominciai il 
mio addestramento. Ogni volta che 
leggevo il Libro di Monnon trovavo 
messaggi diversi che riguardavano i 
problemi che si presentavano nella 
mia vita. Ciò fu molto entusiasman
te per me, e questa sera spero che 
sarete contagiare dal mio entusia
smo. So che è difficile per voi. Siamo 
tutte passate attraverso le stesse 
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esperienze, ma vi prometto che se 
aprirete le Scritture e le leggerete 
ogni singolo giorno, l'entusiasmo e la 
testimonianza che sono rrue saranno 
anche vo~tre. Uno dei ptù grandi 
benefici che possiamo ricevere è la 
possibilità di avvicinarct di più al 
nosrro Padre celeste e a Gesù Cristo. 

Le Scritture aprono anche la via 
amaverso la quale lo Spirito Santo 
mi spinge a scegliere le cose giuste 
ogni giorno. In 2 Nefi, capitolo 32, 
versetto 3 è scritto: •Gli angeli par
lano per il potere dello Spirito 
Santo; essi perciò dicono le parole 
di Crisco. Io vi dico dunque, nutrite
vi delle parole di Cristo, poiché le 
parole d1 Cristo vi istruiranno su 
rutto ciò che dovete fare ... 

Finché pen;evero fino alla fine e 
faccio della lettura delle Scritture 
un'abitudme che durerà per rutta la 
vita, potrò dire msieme con Paolo: 
"Io ho combattuto il buon combat
timento, ho finico la corsa, ho serba
ta la fede .. (2 Timoteo 4: 7). 

Vi porto testimoman:a che la 
ricompensa è valsa ogni sforzo. Amo 
il Libro di Mormon e le verità che 
esso contiene. Mi ci sono voluti alcu
ni anni, e ce ne vorranno molti alrri, 
per imparare a mettere in pratica le 
Scritture nella mia vita quotidiana, 
ma la guida che ricevo dallo srudio 
delle Scritture ha un'influen:a cal
mame su di me e porta una grande 
pace nelle mie atth·ità quotidiane. 
Nel nome di Ge:.ù Cristo. Amen. D 



Confida nell'Eterno 
Andrea Allen 
Rione dì Foresl Hills, Polo di Brighom City (Utoh) 

Se cerchiamo aiuto e risposte con intento reale e con tutto il cuore, 
riceveremo guida e direzione dal Signore. 

U na mia amica sta attraver
sando un periodo difficile. 
All'inizio di quest'anno si 

è trovata davanti ad alcuni gravi 
problemi c non sapeva a chi rivol
gersi. Nelle mie preghiere chiedevo 
al Padre celeste di aiutarla e di aiu
tare me ad essere per lei una buona 
amica. Un giorno ella si adirò con 
me :.enza che ne capissi il monvo. 
Non sapevo come reagire. Non 
volevo dtre qualcosa di sbagliato 
che potesse rovmare la nostra ami
cszia, soprattutto sapevo che in 
quel momento ella aveva bisogno 
d1 me; ma dopo che quell'episodio 
nu sembrò troppo difficile conri
nuare. Ero sul punto di troncare i 
nostra rapporti, poiché mi sentivo 
molto scoraggiata. 

Un pomeriggio al Seminario gli 
occhi mi caddero su un passo delle 
Scritture nel libro ds Mosia che dice
va: · Ed l)ra, :,e Dio che vi ha creati, 
dal quale dipendere per la vosrra vita 

e per tutto quanto avete e siete, vi 
accorda rutto ciò che è giusto, se 
Glielo chiedete con fede, credendo 
che riceverete, oh quanro più dovre
ste voi impartire gli uni agli aJrri le 
sostanze che possedete,. (4:21). 

Capii allora che ella aveva biso
gno, e ha bisogno tuttora, delle 
sostanze che possiedo: la mia amici
zia e la mia testimonianza. Decisi 
allora che non avrei rinunciato alla 
mia amica. Le parlo ogni giorno, la 
ricordo nelle mie preghiere e ho fidu
cia che qualcosa di positivo scaturirà 
dai miei sforzi. Sono molto conrema 
di aver pregato e di aver ricevuto 
questa guida tramite le Scritture. 

Noi giovani dobbiamo affrontare 
molte difficoltà, compiere scelte e 
risolvere situazioni difficili. Molte 
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volte pensiamo di essere abbastanza 
forti da poter uscire da sole da una 
situazione difficile. Non siamo 
abbastanza forti, almeno non da 
sole. Ma se cerchiamo aiuto e rispo
ste con intento reale e con rutto il 
cuore, riceveremo guida e direzione 
dal Signore. Dobbiamo consentire 
al Signore di aiutarci. Dobbiamo 
confidare in Lui e fare la Sua volon
tà. E dopo che avremo fatto la Sua 
volontà, troveremo la vera gioia e 
felicità. Sapremo che dò che abbia
mo fatto è giusto. 

Se volete aprire le vostre 
Scritture al libro dei Proverbi, capi
tolo 3, versetti 5 e 6, possiamo leg
gere insieme e sapere che il Padre 
celeste vuole che confidiamo in 
Lui: «Confidati nell'Eterno con 
tutto il cuore, e non t'appoggiare 
sul tuo discernimento. Riconoscilo 
in rune le vie, ed egli appianerà i 
tuoi sentieri,.. 

Ho una testimonianza delle 
Scritture. So che se confidiamo nel 
Signore e leggiamo devotamente le 
Scritture riceveremo direzione e 
guida riguardo a ciò che dobbiamo 
fare nelle situazioni più difficili. So 
che se seguiremo queste istruzioni 
sentiremo l'amore del Salvatore per 
noi. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Egli sarà là per aiutarci 
Hilarie Cole 
Ottavo Rione di Wes1 Jordon, Polo di W est Jordon (Utoh) 

Lo studio quotidiano delle Scritture mi rammenta di aver fede J'lel nostro 
Padre celeste. 

S iamo tutte diverse. A ognuna 
di noi sono stati dati dei 
talenti oltre che delle prove. 

Alcune di noi possono avere limita
zioni fisiche o mentali, altre possono 
sentirsi sole o provenire do famiglie 
in cui non si insegnano i principi del 
Vangelo. Poiché il Padre celeste 
ama ognuna di noi, ci ha dato una 
fonte di conforto e di forza: le 
Scritture. 

Mie care amiche, sono lieta di 
avere la possibilità di parlarvi delle 
esperienze che ho facto leggendo le 
Scritture. 

Ho avutO la fortuna dì nascere m 
una famiglia in cui lo srudìo delle 
Scritture è sempre stato un elemen
to importante della vita. Avevo par
tecipato a molte attività della 
Chiesa e sentito amiche e paremi 
portare testimonianza del potere 
delle Scritture. Avevo il desideno d1 
ricevere una testimonianza persona
le del potere e della veridicità delle 
Scritture. 

Ma questo desiderio non si avve
rò tanto facilmente. A causa delle 
mie difficoltà di apprendimento tro
vavo difficile leggere le parole, e 
ancora più difficile capirle. Spesso 
mi senrivo imbarazzata e frustrata. 
Non andavo alle riunioni delle 
Giovani Donne perché non mi sen
tivo all'altezza della Situazione. 
Temevo che mi avrebbero chiesto dJ 
leggere ad alta voce. Ero più a mio 
agio con i miei familiari, ma conti
nuavo a sentirmi frustrata. 

Pregai per avere aiuto e trovai 
questo passo deUe Scritture. Vi 
prego di aprire il Libro di Mormon a 
Moroni 7:33 e vi dirò quale risposta 
rìcevetti: «E Cristo ha detto: Se 
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avete fede in me, avrete il potere di 
compiere qualsiasi cosa Io ritenga 
opportuna•. 

Quale meravigliosa promessa! Se 
avessi riposto la mia fiducia nel 
Signore, Egli mi avrebbe aiutaro. 
Egli ms avrebbe aiutato a caprre le 
Scritture. Quella per me fu la solu
zione. Un versetto alla volra, un 
giorno alla volta, cominciai a capire. 
Migliorai anche a scuola. 11 Libro di 
Mormon cosl mì aiutò a finire la 
scuola superiore. Ho ancora difficol
tà eli apprendimento, e ogni giorno 
devo superare molte prove, ma lo 
srud1o quotidiano delle Scritture mi 
rammenra di aver fede nel mio 
Padre celeste. 

A prescindere da dove vivete o da 
quale famiglia provenite, il Padre 
cele:.te v1 ama e sarà pronto ad aiu
rarvi e a rafforzarvi ogniquah·olta 
avrete bs~gno di Lui lo so che que
sco è vero, po1ché Egli lo ha fano per 
me. Amo la mia famigha, che capisce 
quah Ò1fficoltà devo affrontare. Sono 
grata alle dmgentl che hanno lavora
to con me. So che la Chiesa è \'era. 
So che le Scritture ci wno state dare 
perché ognuna di not imparasse da 
loro. So che Cnsto vive. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 



Come essere dirigenti 
che favoriscono il 
progresso 
Karen Maxwell 
Secondo Rione di Monumenl Pork, Polo di Monument Pork North (Soli Loke) 

Giovani donne ... troverete solidarietà e un aiuto efficace nelle dirigenti 
che hanno anch'esse lottato per acquistare pazienza e diligenza. 

S ono una dirigente di palo 
delle Giovani Donne e, 
come le altre dirigenti dt 

palo e di rione di tutto il mondo ho 
sempre cercato det modi efficaci di 
nutrire la parola. Sono molto con
tenta che possiamo ncorrere alla 
fom1ula che Alma ci dà nel capito
lo 32, versetto 21. del suo libro. 
Egli dice: «Ma se voi nutrirete la 
parola, sì, se nutnrere l'albero a 
mano a mano che crescerà, con la 
vostra fede e con grande diligenza e 
pazienza, attendendone il frutto, 
esso prenderà radici; ed ecco, sarà 
un albero che si stenderà fino alla 
vira eterna,.. 

cercano di nutrire la parola. 
La nostra pazienza deve scarurire 

dall'umiltà; non possiamo forzare 
questo processo. Il presideme Boyd 
K. Packer ci ha detto: •Potete 
creare un clima favorevole per 
incoraggiare lo sviluppo, nutrire e 
proteggere, ma non potete obbligare 
o costringere: dovete aspettare che 
la crescita avvenga da sé. 

Non siate impazienti di acquisire 
una grande conoscenza spirituale. 

Lasciate che cresca, aiutatela a 
crescere, ma non obbligatela, altri
menti aprirà la via alle difficoltà• 
(Ensign, gennaio 1983, pag. 53). 

Quando facciamo partecipare le 
giovani donne alla programmazione 
delle riunioni al caminetto, delle 
letture di gruppo e dei modi crea
dvi in cui possono esprimere i loro 
pensieri, incoraggiamo il loro 
sviluppo, sì che esse sentiranno 
davvero di sperimentare sulla paro
la. Possiamo creare delle occasioni 
di leggere insieme, di descrivere 
esperienze personali e gioire 
insieme della musica, dell'arte e 
delle parole di testimonianza. 
Possiamo ponare testimonianza ed 
essere loro vicine. 

Un gruppo di presidentesse di 
rione si lamenrava perché, dopo 
aver iniziato con grande emustasmo 
i loro programmi, dopo solo qualche 
settimana di sperimentazione sulla 
parola avevano bisogno per così 
dire di uno sumolo. È a questo 
punto che entra in scena la •granJe 
diligenza,.. Dobbiamo cominuare a 
programmare attività dirette aù uno 
scopo e incentrate sulle Scritture, e 
partecipare anche noi allo stud io 
delle Scritture. Una dirigente delle 

Alma raccomanda pazienza, 
grande diligenza e fede a coloro che 

Alcune g•ovoni donne leggono od alto voce un posso delle Scritture durante lo numone 
generale delle Giovani Donne tenuto nel Tabernacolo di Solt Loke il 25 marzo. 

LA STELLA 

Il:? 

Giovani Donne, che faceva parce di 
un gruppo di dirigemi di rione che si 
erano impegnate a leggere le 
Scritture, fece questo commento: 
· Mi dispiace ammetterlo, ma devo 
proprio dire che questo è difficile 
per me•. Le altre componenti del 
gruppo ovviamente apprezzarono la 
sua onestà, poi parlarono delle loro 
lotte e della necessità di stabilire 
obiettivi realistici. Sicuramente le 
giovani donne di quel rione trove
ranno solidarietà e un aiuro efficace 
nelle dirigenti che hanno anch'esse 
lottaro per acquistare pazienza e 
diligenza. lnfme dobbiamo aver fede 
che Gesù può roccare, e certamente 
toccherà, il cuore delle giovani se 
lavoriamo insieme nel realizzare la 
nostra celebrazione mondiale. La 
fede è sempre un elemento del fare. 
Giovanni 7:17 ci dà la speranza che, 
se le giovani faranno la Sua volontà, 
conosceranno la Sua dottrina. 
(Queste non sono esattamente le 
parole di Nefi, ma ritengo che egli le 
approverebbe, poiché an eh 'egli 
applicava a sé le Scritture). I proget
ti di servizio e del programma del 
progresso personale servono 
davvero a nutrire la parola o la dott
rina. I nostri sforzi nel fare nutrono i 
nostri sforzi nel conoscere e nel far 
crescere la parola. 

E sicuramente la nostra fede deve 
comprendere le preghiere per e con 
le nostre giovani nei loro sforzi. Mio 
padre ha composto una poesia che 
comprende questa preghiera valida 
per tutte noi: 

O Signore, fammi udire la Tua parokl, 
che Tu mi mandi nella Tua misericordia. 
Apri il mio cuore perché 10 possa 

elevarlo a T e. 
Apri il mio spirito perché io possa 

cercare Te. 
Apri le mie orecchie, apri 1 miei occhi. 
Accresci la mia gioia in T e perché io 

possa gioire in T e, 
Santo d'Israele, pe,·ché io possa 

santificare il Tuo nome. 
(Merrill Bradshaw, • The 
Restoration .. ) 

Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Il tempo di scegliere 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo Cons•gliere dello Primo Presidenza 

Prendete il Signore come guida. Non prestate orecchio alla voce 
persuasiva del Maligno ... Ricordate il gentile e sempre sincero invito del 
Redentore: «Vieni, seguitami». 

uale imponente moltitudi
ne e quale fonte di ispira
zione siete voi giovani 

donne, voi madri e voi uirigenti che 
vi siete riunite questa sera per cele
brare questa sacra occasione! T uni 
noi siamo stati edificati dalla bellez
za - possiamo dire dalla maestà -
rirrana in quello che abbiamo udito, 
in quello che abbiamo veduto e in 
quello che abbiamo sentito durante 
questa conferenza. Chiedo l'aiuto 
dd Padre celeste per fare onore al 
privilegio di porervi parlare per 
breve rempo. 

So che è imporrante che io 
tenga presente la vosrra prospetti
va. Ho imparato questa verità da 
una mia nipote. Stavo parlando alla 
sua famiglia dell'importanza ùi 
avere un numero sufficiente di gio
vani uomini e di giovani donne in 
un rione per sfruttare al masstmo le 
possibilità di conraw socia lt e 
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imparare insieme i principi del 
Vangelo. Feci questa osservazione: 
·Sapete che quando l'anziano 
Joseph Wmhlin era vescovo a Salt 
Lake City aveva un quorum com
pleto d1 quaranrotto raga:~i che 
erano sacerdoti?• Mia nipote, che 
aveva ascoltato anenramente ma 
aveva detto molto poco, esclamò 
tmpro\visamente: ·Oh, questo 
sarebbe meraviglioso! .. 

Ho imparato l'importanza di 
avere la giusta prospettiva. Dtcono 
che i giovani vogliono cambiare ì.l 
mondo e che i vecchi vogliono cam
biare i giovani! Oh, i sogni della 
noslra giovinezza! Quanto sono belli 
e quanto sono deperibili! Oggi tut
tavia alcuni giovani stanno andando 
alla ucriva sul mare del caso, mentre 
le onde della tentazione che minac
ciano di soffocarli. Un giornalista di 
fama nazionale ha descritto la situa
zione del nostro paese con queste 
parole: • Es, t sono un simbolo det 
giorn1 in cut ,,,'iamo ... giorni di 
compromessi e di annacquamento 
dei prmcip1, giorni in cui il peccaro è 
duamaro errore, m cui la moralità è 
re lati\ a e in cu1 il materialtsmo 
me[(e l'accemo su l valore 
dell'espediente e sullo capacità di 
evitare le responsabilità•. 

Vot giovam Jonne ch1edete silen
:iosamente: -Cosa posso fare per 
assicurarmi la gioia eterna? Lei può 
aiutarmi?• Vt do quattro suggeri
menti: 

l Swdiace diligemt?1Tle1lre. 
2. Scegliere wtemamente. 
3 Pregate fereidamerue. 
4. Agire Stlgglamente. 



Primo, studiate diligentemente. 
T uuo quello che è sta co detto que
sta sera indica nelle sacre Scritture 
una guida infallibile per la nostra 
vita. Imparate a conoscere le lezioni 
che le Scrinure insegnano. Studiare 
la situazione e l'ambientazione deUe 
parabole del Maestro e degli ammo
nimenti dei profeti. Studiareli come 
se stessero parlando a voi, poiché è 
proprio cosl. 

Per esempio, ascoltiamo la gentile 
e tuttavia persuasiva esortazione 
dell'Apostolo Paolo quando consiglia 
cosl il suo giovane amico Timoteo: 
~Nessuno sprezzi la tua giovinezza; 
ma sii d'esempio ai credenti, nel par
Lare, nella condotta, nell'amore, nella 
fede, nella castità• .• 

l corsi intensivi di studio delle 
Scnrture non sono efficaci quanto la 

lerrura quotidiana delle Scritture e 
l'applicazione di queste nella nostra 
vita. Inoltre troviamo delle Lezioni 
da imparare quando studiamo La 
buona letteratura. Uno dei musical 
più noti del nostro tempo è Fiddler 
on che Roof, di joseph Stem. 

La gaiezza della danza, il ritmo 
della musica, l'eccellenza della reci
tazione passano in secondo piano 
quando Tevye, il padre, spiega 
quello che per me divema il mes
saggio di ques[O speuacolo. Egli 
raccoglie attorno a sé le sue belle 
figlie e, nella semplicità di quel 
rustico ambiente, le consiglia su 
come prepararsi per il futuro. 
•Ricordare che a Anatevka ognuna 
di voi sa chi è, e cosa Dio si aspetta 
che ella dtvenn». 

Pensando alla nostra vira terrena 
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riflettiamo sulla dichiarazione di 
T evye e rispondiamo: •Qui ognuna 
di voi sa chi è, e cosa Dio si aspetta 
che ella diventi». Studiate diligente
mente. 

Secondo, scegliete attentamente. 
Tutte voi avete iniziato un'impresa 
difficile e indispensabile quando 
Lasciaste il mondo degli spiriti per 
entrare in questo ambiente terreno. 
Dei genitori affettuosi vi hanno dato 
il benvenuto. Delle insegnanti ispira
te vi hanno insegnato la verità. 
Delle vere amiche vi hanno dato 
consigli. Eppure spetta a ognuna di 
voi fare Le scelte che influiranno 
sulla sua vira. Nessuna di queste è 
insignificante, poiché noi diventia
mo quello che pensiamo. Le nostre 
scelte determinano il nostro destino. 

Alcuni anni fa tenni tra le mani 
una guida alle scelte. Era quel volu
me di Scritture che contiene il Libro 
di Mormon, Dottrina e Alleanze e 
Perla di Gran Prezzo. Quel Lìbro era 
il dono di un padre affettuoso a una 
bellissima figlia che aveva seguito 
attentamente il suo consiglio. Sulla 
prima pagina bianca del libro suo 
padre aveva scritto di sua mano 
queste ispirate parole: 

Alla mia cara Maurine, 
Perché tu possa avere una norma sem~ 
pre valida mediante la qUC~le giudicare 
tra la verità e gli errori delle teorie degli 
uomini, e eu possa cosl crescere in spi
ritualità man mano che cresce la tUC~ 
conoscenza, ti dono questo sacro libro 
perché eu lo legga spesso e lo tenga caro 
per tutta la vira. 
Con affetto, cuo padre, 
Harold B. Lee 

Giovani donne, scegliete attenta
mente i vostri amici, poiché essi 
contribuiranno a determinare il 
vostro futuro. Scegliete di onorare 
vostro padre e vostra madre come il 
Padre celeste vuole che facciate. 
Essi vi amano e non vi porterebbero 
mai a rraviamento. 

Nella celebre opera dì Lewis 
Carroll Alice nel Paese delle meraviglie 
la protagonista si crova a un incro
cio, e ha quindi due strade davanti a 
sé, che vanno in direzioni opposte. 

Ella viene avvicinata dal gatto del 
Cheshire, al quale Alice chiede: 
.Quale strada devo prendere?• 

IL gatto risponde: ·Dipende da 
dove vuoi andare. Se non sai dove 
vuoi andare, non ha importanza 
quale strada prendi•. 

Diversamente da Alice, ognuna 
di voi sa dove vuole andare. Quindi 
conta Ia direzione in cui vogliamo 
procedere, poiché la via che seguia
mo in questa vira sicuramente por
terà a quella che dobbiamo seguire 
nell'aldilà. Scegliete attentamente. 

Terzo, pregate fervidamente. 
Ognuna di voi è una figlia di Dio, 
creata a Sua immagine. Vi attende 
un viaggio verso il cielo. Il Padre 
celeste vuole che vi teniate in con
tatto con Lui tramite la sincera e 
fervente preghiera. Ricordate che 
non siete mai sole. Non dimenticare 
mai che siete amate. Non dubitate 
mai del fatto che qualcuno sicura
mente si cura di voi. 

Le vostre prove sono reali, le 
vostre preoccupazioni importanti, 
la vostra necessità di conoscere le 
risposte è vitale. I giovani dovreb
bero conoscere bene la sezione 9 di 
Dottrina e Alleanze, che contiene 
una lezione per ognuna dì vol. 
Quando dovete prendere una deci
sione, rivolgetevi al vostro Padre 
celeste nella maniera che il profeta 
Joseph disse che il Signore gli 
aveva consigliato. Il Signore disse 
al profeta joseph: «Ecco, Io ti dico 
che tu devi studiarlo nella tua 
mente; poi devi chiedermi se è giu
sto, e se è giusto, farò sl che il tuo 
cuore arda dentro di te, cosicché 
sentirai che è giusto•. Il Signore 
continua: «Ma se non è giusto, 
non proverai tali sentimenti, ma 
sentirai uno stupore di pensiero 
che ti farà dimenticare la cosa 
errata•.2 

Questo consiglio vi guiderà, 
come ha guidato me. Pregate fervida
mente. 

Quarto e ultimo principio, agite 
saggiamente. Prendete il Signore 
come guida. Non prestate orecchio 
alla voce persuasiva del Maligno che 
vorrebbe indurvi a deviare dalle 
vostre norme, dagli insegnamenti 

ispirati delle vostre famiglie e dalla 
vostra filosofia di vita. Piuuosro 
ricordate il gentile e sempre sincero 
invito del Redentore: • Vieni, segui
tami•.3 SeguiteLo, e agirete saggia
mente e sarete benedette per 
l'eternità. 

Lungo la strada di questa vita vi 
accorgerete che non siete le uniche 
viaggiatrici. Vi sono altri che hanno 
bisogno del vostro aiuto. Vi sono 
gambe da rafforzare, mani da affer
rare, menti da incoraggiare, cuori da 
ispirare e anime da salvare. 

Recentemente ho incontrato una 
mia amica adolescente, Jami Palmer, 
che conosco da diversi anni, conva
lescente dopo un'operazione per 
cancro. Ella ha affrontato La diagno
si. Si è sottoposta a un intervento 
chirurgico e ad una dolorosa che
mioterapia. Oggi è una bellissima e 
intelligente giovane che guarda al 
futuro con fiducia e con fede. Ho 
saputo che nelle sue ore più tristi, 
quando il fururo sembrava alquanto 
incerto, seppe che la gamba colpita 
dalla malattia avrebbe richiesto 
numerosi interventi chirurgici. Una 
gita da lungo tempo programmata 
con la sua classe delle Giovani 
Donne alle Grotte del Monte 
Timpanogos era fuori questione; così 
eLLa credeva. ]ami disse alle sue ami
che che avrebbero dovuto compiere 
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l'escursione senza di lei. Sono ceno 
che la sua voce tremava e il suo 
cuore era pieno di delusione. Ma le 
altre giovani risposero subiro con 
grande dectsione: •No, ]ami, tu ver
rai con noi!"' 

·Ma non posso camminare•, 
rispose angosciata. 

·Allora, Jami, saremo noi a por
tatti in cima al monte!• E lo fecero. 

Oggi quell'escursione è un ricor
do, ma in realtà è qualcosa di più. 
James Barrie, il poeta scozzese, 
dichiarò: «Dio ci ha dato i ncordi 
affinché potessimo avere le rose di 
giugno nel dicembre della nostra 
vita». Nessuna dt quelle preziose 
giovant dtmenricherà mai quel 
memorabtle gtomo in cui, ne sono 
convinto, U nosrro affettuoso Padre 
celeste guardò dall'alro con un sorri
so di approva.none e fu molto com
piaciuto delle Sue figlie. 

Prego sinceramente che il nostro 
Padre celeste bencdtca ognuna di 
voi, preziose giovani donne; che 
possa ispirare le vosrre care madri e 
guidare le vostre insegnanti e veglia
re sempre :,u di voi. Nel nome di 
Gesù CriSto. Amen. D 

NOTE 
l. l lìmoteo 4:12. 

2. DeA 9:8-9. 
3. Luca lb 22. 



La luce che è in voi 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

Quale meraviglia è pensare che ognuno di voi è una figlia di Dio, una 
giovane in possesso di un diritto di nascita divino e di un divino destino. 

M ie amate colleghe in que
sto grande lavoro, voi 
meravigliose giovani e voi 

madri, questa sera non sono qui in 
veste di oratore previsto dal pro
gramma. In origine la mia presenza 
non era prevista. Nondimeno sono 
lieto di avere questa possibilità di 
dire alcune parole come post scrip
rum agli orrimt discorsi che abbiamo 
ascoltato. Sono stati impartiti molti 
consigh, dai quali ognuno di noi può 
trarre immensi benefici. Spero che 
non dimenticherete mai le cose che 
abbiamo udito, e che esse diventino 
cartelli stradali lungo iJ corso della 
vostra vita. 

Sono grato per l'accento che è 
stato dato alla lettura delle 
Scritture. Spero che per voi questo 
diventerà una cosa molco più 
divertente di un dovere, che 
diventerà un attaccamento affetti
vo alla parola di Dio. Vi prometto 
che, se le leggerete, la vostra 
mente sarà illuminata e il vostro 

spirito edifica co. Alt 'inizio potrà 
sembrare noioso, ma questa 
impressione si trasformerà in una 
meraviglìosa esperienza ricca di 
pensieri e parole su cose divine. 

Penso che non vi sia mai stata 
un'altra congregazione di questo 
genere in tutto il mondo, eccetto 
forse qualche precedente conferenza 
delle Giovani Donne, anch'essa con 
il suo nucleo qui nel Tabernacolo. 
Vi sono centina ta di migliaia di 
giovani donne che questo sabato 
sera sono radunate in sale vicine 
e lontane sparse sulla terra. Quale 
meraviglia è pensare che ognuna 
di voi è una figlia di Dio, una 
giovane in possesso di un diritto 
di nascita divino e di un divino 
destino! 

Quando io e sorella Hinckley 
eravamo molto più giovani, e 
meno rtgidi e fragili, andavamo 
spesso a ballare. Ella vi direbbe 
che rinunciammo a questa abttudi
ne subito dopo esserci sposati. 
Devo confessare che mi piaceva 
più la sua compagnia che H 
ballo. 

In quei giorni andava dt moda 
una canzone che cominciava con 
queste parole. 

•Qualcuno ci ama, '-'ogl1o che tu lo 
sappia. 

Qualcuno che wole stare vrcino a te, 
ovunq1te eu vada .. 

(Charlie Tobias e Peter De Rose, 
O(Somebody Loves You», Edwin H. 
Morris & Co., lnc., 1932) 

Ho dato a queste parole un signi
ficato dtverso da quello daw loro 
dall'autore. Vorrei che ognuna di 
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voi, quale che sia la vostra elà, sap
pia di essere amata. Voi siete amate 
dal voscro Padre in cielo, della Cui 
divina natura siete partecipi. Ed 
Egli desidera che il Suo Sanco 
Spirito sia vicino a voi ovunque 
andiate, se Lo inviterete e Lo 
coltiverete. 

C'è una scintilla di divinità in 
ognuna di voi. Voi avete un 
immenso potenziale quale parte 
della natura che avete ereditato. 
Ognuna di voi è stata dotata dal 
Padre nei cieli di un'immensa 
capacità di fare del bene nel 
mondo. Addestrate la vostra 
mente e le vostre mani, in modo 
da essere preparate a servire bene 
nella società di cui fate parte. 
Coltivare l'arte di essere gentili, di 
essere premurose, di essere utili. 
Perfezionate dentro di voi la virtù 
della misericordia, che fa parte 
degli attributi divini che avete 
ereditato. 

Alcune di voi forse credono di 
non essere tanto attraenti, belle ed 
eleganti come vorrebbero essere. 
Lnnalzatevi al di sopra di questi sen
timenti, coltivate la luce che avete 
in voi: essa splenderà come una 
radiosa espressione che sarà veduta 
dagli altri. 

Non dovete mai sentirvi inferio
ri. Non dovete mai sentire di 
essere nate senza talenti o senza 
possibilità di manifesrarli. 
Coltivate i talenti che avete, ed 
essi cresceranno, si perfezioneran
no e diventeranno espressione del 
vostro vero io, apprezzato dagli 
altri. 

Per concludere, sforzatevi un po' 
di più di mostrarvi all'altezza della 
scintilla divina che è in voi. Per 
usare le parole di Alma, risvegliatevi 
e stimolate le vostre facoltà (vedi 
Alma 32:27). 

Vi ringrazio per la bontà della 
vostra vita, per il desiderio del 
vostro cuore di fare le cose giuste, 
per il fatto che siete devote, gentili 
e buone. Abbiamo fiducia in voi. Vi 
vogliamo bene. Preghiamo per voi. 
Vi impartiamo la nostra benedizio
ne, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Estratto dalla 
conferenza generale di 
aprile 1995 

l bambini ascoltano le Autorità generali 

Presidente Gordon B. Hinckley: 
Amo il popolo di questa chiesa, di 
qualsiasi età, razza e nazionalità. 

Amo i bambini. Sono molto simi
li in tutto il mondo. A prescindere 
dal colore della pelle e dalle condi
zioni in cui vivono, essi portano con 
sé una bellezza che scatu ri sce 
dall'innocenza e dal fatto che non è 
trascorso molto tempo da quando 
vivevano con il loro Padre in cielo. 
Quanto siete belli, ovunque vi tro
vate, preziosi bambini! ... 

Questo è il momento di essere 
forti ... È il momento di essere pre
murosi e buoni, onesti e cortesi gli 
uni con gli altri in tutti i nostri rap
porti. ln altre parole, di diventare 
più simili a Cristo. 

Presidente Thomas S. Monson, 
primo cons1gliere della Prima 
Presidenza: Oggi abbiamo sostenuto 
il presidente Gordon B. Hinckley 
come presidente della Chiesa e pro
feta, veggente e rivelatore del 
Signore. So che il presidenre 
Hinckley è staro chiamato dal nostro 
Padre celeste come profeta e che ci 
guiderà lungo la via che il Salvatore 
ha tracciato. n lavoro proseguirà e le 
persone saranno benedette. 

Presidente ]ames E. Faust, secondo 
consigliere delln Prima Presidem:a: Ho 
avuto il grande privilegio di collabo
rare allo svolgimento di vari incarichi 
nella Chiesa con il prestdente Gordon 
B. Hinckley per quarant'anm. 
Conosco i sentimenti del suo cuore. 
Conosco le espressioni della sua 

anima. Conosco la sua fede. Conosco 
la sua devozione. Conosco le sue 
grandi capacità. Conosco il suo 
amore per il Signore e per la santa 
opera di Dio. Ho per lui un grande 
affetto e rispetto. So anche che egli è 
stato preordinato e meravigliosamen
te preparato ad essere presidente dt 
questa chiesa nel nostro tempo. 

Anziano David B. Haìght, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli: Il 
presidente Gordon B. Hinckley ora 
porta il mantello che fu del profeta 
Joseph Smirn. Egli fu preordinaro a 
questa alta e nobile chiamata nei 
concili preterreni. 

Anziano Neal A Maxwell, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli: 
Quando lo descriviamo, giustamente, 
come persona che ha granc:D capacirà 
di giudicare, uno spiccato senso 
dell'umorismo, forre volonrà, disponi
bilità ad ascoltare, l'aggettivo che 
dobbiamo usare è buono. Bontà è 
pertanto la parola che meglio descn
ve il presidente Hinckley, che io sono 
felice di sostenere come nostro presi
dente, profeta, veggeme e rivelatore. 

Anziano ]oseph B. Wirthlin, mem
bro del Quorum dei Dodici Aposcoli: 
Porto la mia testimonianza che il pre
sidente Hinckley è stato preordinaco, 
suscitato, preparato e chiamato da 
Dìo «ad annunciare la Sua parola fra 
il Suo popolo, perché esso possa 
avere la vita eterna». Lo conosco sin 
dalla mia prima giovinezza e ho 
veduto in prima persona che nella 
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trama e nell'ordito del suo carattere 
non v'è un solo filo difettoso. 

Am:llUlO Robert D. Hales, membro 
del Quon,m de1 Dodici Aposwl1: Cè 
sempre st:no un dbperaw bisogno 
della ferma e rassicurante voce di un 
profeta vivente di D10, di una perso
na che faccia conoscere la mente e 
la volontà di Dio, che indtchi la via 
che porta alla sicurezza spirituale e 
alla pace e felicità di ogni persona 
... Porco testimonianza che U presi
dente Gordon B. Hincldey ... è il 
nostro profeta oggi. 

Anzwno Edttardo Ayala, membro 
de1 Sectama: Oggi stamo fortunati di 
poter sostenere tl nuovo profeta e i 
suoi consiglieri, che noi amiamo e 
appoggiamo. Nei pros:.tmi g10mi in 
quasi tutte le naztom della terra, 
anche nei paesi e nei villaggi più 
remoo. i no~tri fedeh avranno iJ pri
vilegio di alzare La mano con gioia 
per sosrenerh, come abbiamo fatto 
noi oggi. O 



L'anziano Henry B. Eyring 

uando era bambi
no quasi in età del 
battesimo, Henry 

B. Eyring sedeva con le 
gambe infilate attraverso lo 
schienale della sedia ascol
mndo un oratore che parla
va in chiesa. «Mi voltai a 
guarJarJo,., ricorda l'anziano 
Eyring. •Capii che quello 
che diceva proveniva da 
Dio e che era vero. Quella 
convinztone arse come una 
fiamma dentro di me ... 

Ora, a sessantun'anni 
Henry B. Eyring occupa il 
posto rimasto vacante nel 
Quorum dei Dodici 
Apostoli alla riorganizzano
ne della Prima Presidenza, 
dopo la morte del presiden
te Howard W. Hunter 
avvenuta il 3 marzo scorso. 

Nato il 31 maggio 1933 a 
Princeton, nel New Jersey, Henry, o 
Hai come veniva chiamato, era il 
secondo dei ere figli nati da Henry 
Eyring e Mildred Bennion. Fu alleva
to an una casa ptena di musica, dt 
attività intellettuali e di progresso spi
rituale. •la fede nella religione favo
riva gli srudt sctentifici in casa nostra• 
dice l'mmano Eyring, il cui padre era 
professore di chimica all'Università di 
Princeron, e la cut madre era inse
gnante e mustcista piena di talento. 
Durante la seconda guerra mondiale 
le riunioni domenicali del piccolo 
ramo locale della Chiesa venivano 
tenute nella casa Jegli Eyring. 

Nel 1946 gli Eyring si trasferirono 
a Salt Lake City, dove Henry Eyring 
dingeva 1 corsi post-laurea 
all'Università Jeli'Urah. I figli degli 
Eynng, Edward, Henry e Harden, 
n~.-m furono più •gli unici detentori 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

del Sacerdozio di Aaronne» in chiesa. 
«Studiai fisica perché mio padre 

mi disse che era importante avere 
una buona istruzione scientifica•, 
dice l'anztano Eyring, che si laureò 
proprio in fisica a ll'Università 
deii'Utah nel 1955. Dopo 
l'università l'anztano Eynng servì per 
due anni nell'aviazione degli Stati 
Uniti presso la base dt Albuquerque, 
nel NuO\ o Messico. Mentre faceva il 
servizio militare il tenente Eyring fu 
anche missionario di distretto nella 
Missione degli Stati Occidentali. 
Lavorando in questa veste la sera e i1 
fine settimana, fece conoscere il 
Vangelo a molte persone. 

Dopo il :.ervizio mtlitare l'anziano 
Eyring frequentò l'Università di 
Harvard a Boston, nel Massachuserts. 
dove nel 1959 ottenne la laurea in 
economia e commercio e, nel 1963, il 
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dottorato nella stessa mate
ria. Mentre si trovava a 
Harvard conobbe Kathleen 
johnson, figlia di Joseph 
Johnson e Laprelc Lindsay 
di Palo Alto, in California. 
Si sposarono nel T empio di 
Logan nel 1962 ed ebbero 
sei figli: Henry, Sruart, 
Matthew, John, Elizabcth e 
Mary. Gli Eyring hanno 
sempre dato molta impor
tanza alla vita familiare. Le 
attività che li vedevano 
impegnati il sabato mattina, 
come la costruzione di scaf
fali per i Libri o la coltivazio
ne dei fiori, integravano le 
serate familiari quando i figli 
erano piccoli. Venivano 
incoraggiati anche le attivi
tà irtteUettuali e il progresso 
spirituale; le attività sporti-
ve nelle quali tutti si impe

gnavano davarta un giusto equilibrio 
alla Loro vita. •Non ho mai praticato 
uno sport se non lo potevo fare insie
me ai miei figli», egli dice. Cosl ten
nis, pallacanestro e nuoto diventaro
no le attività della famiglia. 

Come carriera l'anziano Eyring 
scelse l'insegnamento, e nel 
1962 diventò professore della facol
tà di economia e commercio 
dell'Università di Stanford. Per un 
anno fu anche docente ospite 
del Massachusetts lnstitute of 
T echnology a Cambridge. Per quat
tro anni fu vescovo del Primo Rlone 
di Stanford, rione di studenti del 
Palo di Palo Alto. ••Nel 1971, dopo 
nove anni trascorsi a StanforJ, 
accettai l'offerta di servire come ret
tore del Rick College a Rexburg, 
nell'Idaho», dice l'anziano Eyring; 
qui, durante il disastro che segul al 

crollo della Diga del Teton, egli 
lavorò di pala e piccone accanto ai 
suoi studenti per liberare la città dal 
fango. «Sei anni dopo, nel luglto 
1977, iniziai otto anni di servizio nel 
Sistema Educativo della Chiesa - tre 
anni come vice-commissario e cin
que come commissano,.. 

Il servizio dell'anziano Eyring 
nella Chiesa comprende gli incarichi 
di rappresentante regionale e com
ponente del Consiglio generale della 
Scuola domenicale. Nell'aprile l985 
fu chiamam come Primo Consigliere 
del Vescovato Presiedente; e 
nell'ottobre 1992 fu chiamato a far 
parte del Primo Quorum dei 
Serranta. Come membro dei 
Settanta fu di nuovo commissario 
per L'istruzione. Venerdl 31 marzo, 
quando ricevette La sua chiamata a 
servire come componente del 
Quorum det Dodici Apostoli, era 
secondo consigliere della presidenza 
dell'Area Nord America Ovest. 

«Quando sai che una cosa è vera 
devi agire di conseguenza,., disse una 
volta. Anni fa la verità arse nel 
cuore del piccolo Henry B. Eyring, e 
ora l'anziano Eyring prosegue la sua 
vita basaca sulla scoperta di quella 
verità. O 

L'anziano 
W. Craig Zwick 

Membro dei SeHanta 

C raig Zwick 
lavorò alla 
cos truzio

ne di una casa 
di riunione della 
Chiesa mentre era 
missionario nella 
Bolivia meridionale 
nel 1968. «Fummo 
co:.tretti a portare 
legname, cemento 
e vetro a dorso di 
mulo attraverso un 
passo di monta
gna .. , egli ricorda. 

Dopo la missione l'anziano Zwick 
andò a lavorare per suo padre, 
impresario edile a Salt Lake Ciry, 
nell'impresa d1e in seguito ereditò e 
gestl personalmente. Oltre a costrui
re ospedali e scuole, la Zwick 
Construction svolse i lavori di ripri
stino dei rempli di Chicago, 
nell'TILinois, e di Manti; cosaul ex
nova il Tempio di Portland, 
neii'Oregon, e la biblioteca genealo
gica di Salt Lake Cicy, il Museo dt 
Storia e Arce della Chiesa e ti 
Centro visitatori sud nella Piazza dd 
Tempio. 

•Quando i fedeli costruiscono su 
solide fondamenta di integrità perso
nale, forti legami familiari e dignità 
di andare al tempio,., osserva 
l'anziano Zwick, •si ha un progresso 
meraviglioso. Sono convinto che 
conrinueremo a vedere la Chiesa 
progredire rapidamente in questa 
generazione». 

Al tempo della sua chiamata nel 
Quorum dei Settanta l'anziano 
Zwick era direttore esecutivo del 
Ministero dei trasporti ùeii'Utah. 
Nacque insieme a una sorella gemei-
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la a SaJr Lake City 
il 30 giugno 194 7 
e si laureò in 
Economia e Com
mercio all'Uni
versità dell'Utah 
ne l 1971. Egli e 
Janet johnson, che 
conobbe alle scuo
le superiori, si spo
sarono nel Tempio 
di Salt Lake il 21 
novembre 1969. 
Dopo a,·e.r lavora
co neii'Oregon e 

nella California, la coppia si srabill a 
Salt Lake Cìcy nel L97Z. I loro quat
trO figli vanno daj quindici ai venti
tré anni di età, e alla famiglia piac
ciono le attività all'aperto come Jo 
sci, la pesca subacquea e le escursio
ni in montagna su mountain bike. 

Nel 1989 fratello Zwick fu chta
mato a presiedere alla Missione di 
Sanriago SuJ, m Cile . È stato 
anche componente di due sommi 
constglt, di tre vescovati e della 
preMden:a di una mbsione di palo. 
Ha facto pane del consiglio dì 
amnun1srra:wne della Urah 
Symphony t: della Associa:ione dei 
costruuon cJ1h d'America. oltre a 
far parre della Utah Educanon 
Foundarion e della Urah Air 
T ravel Counc1l. È stato presidente 
della compagnta dì cosrruzioni 
Oakland. 

•l miei gemwri mi msegnarono a 
lavorare Juramente e a seguire lo 
Spinto, e m1a moglie mt supera sotto 
ogni aspt>mh, d1ce l'an=iano Zwick. 
·Ho unn forte testimonianza del 
Libro d1 Mormon e det profeti 
moJcmt•. C 



L'anziano 
Bruce D. Porter 

Membro dei Settonta 

uand'ero 
giovane,., 
dice l'an

ziano Bruce D. 
Porter, 4<Spesso svol
gevo l'insegna
mento familiare con 
mio padre. Qualche 
volta dovevamo 
percorrere lunghe 
distanze, così ave
vamo molco tempo 
per parlare. Le 
noscre conversazio
ni sul Vangelo eser
Citarono una gran
dc influenza su di me,.. Bruce, nato il 
18 settembre 1952 a Albuquerque, 
nel Nuovo Messico, attribuisce ai 
suoi genitori il merito di aver piantato 
in lui il seme della testimonianza 

Egli send crescere questa testimo
nianza mente era al lavoro nella 
Missione di Oi.isseldorf, in Germania. 
.cEnrrambi i miei presidenti di 
missione avevano prestaco servizio 

nell'esercito tede
sco durante la 
seconda guerra 
mondiale)>, spiega 
l'anziano Poner. 
•Uno era stato pri
giomcro di guerra 
in Russia. Rimasi 
tanto colpilo dalle 
sue esperienze che 
al ritorno a casa 
decisi di dedtcarmi 
allo studio delle 
materie riguardan
ti la Russia•. 

•Casa• a quel 
tempo era l'Universilà Brigham 
Young, che frequentò grazie a una 
borsa di studio ottenuta per meriti 
accademici. Là, a un corso di 
Religione, conobbe Susan Elizabeth 
Hollam.l. l due giovani si sposarono 
nel Tempio di Washington il 2 feb
braio 1977. 

«Sin dal giorno in cui ci sposam
mo•, dice sorella Porter, •diventai 
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per lui, dopo il Signore, la cosa più 
importante della vita, e proprio per 
questo siamo, oltre che marito e 
moglie, i migliori amici,.. 

L'impegno verso il Signore 
dell'anziano Porter diventò evidente 
durante gli anni dedicati al servizio 
della Chiesa come presidente di 
ramo in Germania, vescovo in 
Virginia e ultimamente consigliere dì 
una presidenza di palo aLL'Università 
Brigham Young. 

Dopo aver trascorso un'estate in 
Russia, grazie a un programma di 
scambi culturali, Bruce frequentò 
l'Università di Harvard, dove ottenne 
la laurea in scienze politiche con spe
cializzazione nelle materie riguardanti 
la Russia. Ha lavorato per U governo 
federale come componente del 
Comitato senatoriale americano per 
le forze armate e come direttore ese
cutivo del Consiglio per le trasmissio
ni radiotelevisive internazionali. 

Recentemente egli, sua moglie e i 
loro quattro figli si sono stabiliti a 
Provo, neU'Utah, dove egli aveva 
accettato presso l'Università 
Brigham Young uo posto ÙL profes
sore associato specia lizzato nella 
politica russa. 

Riflettendo sulla sua chiamata a 
portare testimonianza del nome del 
Signore in tutto il mondo, l'anziano 
Porter dice: «La base della mia tesri
monianza è la conoscenza che pos
siedo che Gesù Cristo vive e che è il 
nostro Salvatore•. O 

Lo ceno di Emmous, di Diego Rodriguez de Silva y Velosquez (1599-1660) 
Riprodot1o per gentile concessione del Metropolofon Mvseum ol Art New Yorl< 

•E quondo (il Solvotore) s• ru messo o tavolo con loro. prese il pone, lo benediSse, e speuofolo lo de11e loro 
E gli occhi loro furono operli, e lo riconobbero• (ved• luco 24 : 13-35). 
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