


Relazione sulla 165ma 
conferenza generale di ottobre 
della Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni 

Sermoni e atti del 30 settembre e 1 ottobre 1995 nel Tobemocolo 
dello Piazzo del Tempio, Salt Loke City, Utah 

uesta è un'epoca di pesst
mismo. La nostra è una 
missione di fede. Invito 

rutti voi, miei fratelli e sorelle di 
ogni dove, a ribadire la vostra 
fede, a far progredire quest'opera 
in rutto il mondo. Potete renderla 
più forte con il modo in cui vive
te. Fate che il Vangelo sia la vo
stra spada e il vostro scudo•, ha 
detto il presidente Gordon B. 
Hincklcy nel discorso tenuto nella 
sessione di domenica mattina 
l ottobre della conferenza ~enerale. 

«Ognuno di noi fa parte della più 
grande causa che esista sulla terra. La 
sua dottrina provtene dalle rh·elazio
ni. Il suo sacerdo:io è stato conferito 
da Dio. Un altro testimone si è 
aggiunto alle testimonianze del 
Signore Gesù Cnsto. Essa è letteral
mente la piccola ptetra Jd sogno di 
Damele •staccata dalla montagna 
5enz'opera di mano [che) rotolerà 
fino a che abbia riempitO tutta l.t 
terra• (DeA 65:2), hA poi dichiarato. 

Le sessioni della conferenza di 
sabato 30 settembre e di d0mcnica 
l ottobre sono state dirette dal pre~i
deme Gordon B. Hinckley, dal presi
dente Thomas S. Monson, primo 
comigliere della Prima Prcsidcnzn, e 
dal presideme Jamc.!s E. Faust, sccon
do consigliere della Prima Prcstdcnza. 

Una settimana prima della confe
renza, nella riunione generale della 
Società dt Soccorso tenuta ti 23 

settembre, il presidente Hincklcy 
aveva emanato un solenne proclama 
della Prima Presidenza e del Consiglio 
dei Dodici Apostoli incentrato sull'u
nirà della famtglia, che imitava «Ì cit
tadini responsabili e i capi di governo 
di tutto il mondo a promuo\'ere quelle 
misure che hanno lo scopo di mante
nere e rafforzare la famiglia come 
unità fondamentale della società•. 

l principali pro,·vedimenri ammi
nistrami sono stati presi nella se:>sio
ne pomemhana dt sabato. 

E sraro effettuato il rilascio, annun
ciato durante l'estate, dcgh anziani 
Rcx D. Pinegar e Ch..1.rles OiJier Jalla 
Prestdenza Jet Settanta; l.t nomina 
Jcglt anziani Jack H Gonsling e 
Harold G. Hillam alla Pre~iden:a Jei 
Settanta è stata sostenuta alln confe
renza. Inoltre agli anziani Ted E. 
Brcwerton e Hans B. ~er, ml!mbn 
Jel Primo Quorum dei Settanta. t: 
stata concessa la qualifica dt Autorità 
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gene ralt emerite; gli anziani 
Eduardo Ayala, LeGrand R. 
Cunis, Helvécio Manins, 
] Ballard Washburn e Durre! A. 
Woolsey sono stati rilasciati da 
membri del Seoondo Quorum dei 
Set:tanca. È stata annunciato 
anche il rilascio della presidenza 
generale della Scuola Domenicale 
(tutti membri dei Settanta): 
an..'"i.·mo Charles Dt.d.ier. presiden
te, anZtano J Ballard Washburn. 
primo consigliere, e an:::iano 

F. Burron Howard, secondo constghe
re. Sono stati sostenuti come nuova 
presiden:!a generale della Scuola 
Domenicale i ~eguenti fratellt, membri 
dei Senanca: an:::iaml Hanlld G. 
Htllam, pre~idente, an:iano F. Burton 
Howard, primo comi~liere, e anziano 
Glenn L Pace, secondo coruicliere. 

~ella ~--~ione \!enerale del sacl!r
do:h•, il ~abato :.era. il presidente 
Hincklcy ha annunciato h Ct ~:>rrurio
ne di templi a Bo~ton. Srato del 
Ma~"'llchu~tt:., e \Vhite Ptuns, Staw 
di Ncw York, con la pl'ls-.ibihtà di un 
alcw rempio nel Vene:ueh: si sw 
anche lavorando all'acqutsto dt sei 
appcz.:nllll'tHi di terreno per alni 
templi. ·È un programma molto 
ambizkho. Pr,Wll l'arJent~ de:.iderio 
che vi .si.l un tempio a dil•ran:a ncio
ne,·ole da ogm Samo degli Ultimi 
Gtorni di tut hl il mondo•, ha p0i 
a~iunto. 

- L1 reda;ione 
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Sessione antimeridiana di sabato 
30 settembre 1995 

Quando ci raduniamo 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

Facciamo tuHi parte di una grande famiglia; siamo figli e figlie di Dio; 
siamo impegnati al servizio del Suo beneamato Figliolo. 

M iei fratelli e sorelle, è mera
vigliUS~.l avere la possibilità 
di rirrovarci ogni sei mesi 

per partecipare a quesre grandi con
ferenze mondiali. Ci raduniamo da 
ogni angolo della terra per portarci 
reciprocamente tel>ttmonianza, per 
ricevere istrUZioru e per mescolarci ai 
nostri fratelli e sorelle. Partecipiamo 
anche noi a que:ota festa che è tanto 
piace\'ole ed è un elemento molto 
importante della cultura di questa 
grande organmanone. 

Da più da un secolo ralt raduni si 
tengono in quel>tO stonco taberna
colo. Da quesro pulpuo è stata pro
clamata la parola del Signore. Nel 
corso degli anru gli oracori si presen
tano su quesro pulpito, poi prose
guono il loro cammino. Le loro per
sonalità sono daversc; ma lo sparito è 

' lo stesso. E lo ~pmro di cui parla il 
Signore quando dice: .. Colui che 

predica e colui che riceve si com
prendono l'un l'altro, ed entrambi 
sono edificali e gioiscono insieme» 
(DeA 50:22}. 

Questo grande T abemacolo sem
bra davenrare più piccolo ogni anno. 
Ci incontriamo con gruppi molto più 
numerosi raccolti sorto un solo retto 
per le conferenze regionali. Per 
esempio, non molto tempo fa saamo 
andata nella Regione di Tacoma, 
nello Stato da Washington. Là una 
domemca mattina abbiamo a\ uto al 
privilegiO Ji parlare a 17 .J 28 Santi 
degli Ulrimi Giorni radunati in una 
sola congrega:::ione. L'acustica non 
era cos1 buona comt! in questo 
straordm3rio edificio. 

Naturalmente, grazie alle meravi
glie Jell'clettmnica, a questa riunio
ne parrcc.1pano molte più persone da 
quelle presenti neUa Ptazza del 
T cmpto. Il Tabernacolo dtventa sem
pre paù uno studio, dal quale gli atri 
della conferen:a vengono trasmessi 
via radao, televisione, via cavo e vaa 
satellite e altri mezzi a molte decine 
di migliaia di persone in varie parti 
del mondo. Queste conferenze ven
gono ora uasmesse in tutti gla Stati 
Uniti, Ll Canada e a Caraibi; \'engono 
trasmesse m molte parti delle Isole 
Bmanruche e dell'Europa contmen
rale. Spenamo non sia troppo lonta
no il tempo in cu1 porrarano essere 
trasmesse in Jirerra nelle isole del 
Pacifico, nella Nuova Zelanda e in 
Austraha, nei paesi dell'Asia, nelle 
nazaoni dd Messico, America 
Centrale e Sud America. Stando cosl 
le cose, paù della metà dei membri 
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della Chiesa con un piccolo forzo 
possono sia vedermi che udimu men
tre vi parlo oggi. 

Proprio sotto di me, nell'interrato 
di questo Tabernacolo, un gruppo 
d1 traduttori sono al lavoro in modo 
che ognuno che destdera ascoltarmi 
possa farlo nella propria lingua. 
Voglio tessere le lodi ed esprimere la 
mia gratitudine per questo grande 
lavoro svolto da tanu uomini e 
donne devoti, che dedicano volonta
riamente il loro tempo e i loro talen
ti al lavoro di traduzione. 

La paccola ptetra staccatasi dalla 

• 

• 

l'interno del T obemocolo duronte uno sessione dello conferenza. 

montagna senz'opera di mano sta 
rotolando per riempire la terra (vedi 
DeA 65:2). Che cosa meravigliosa è 
fare parre di questa regno in espan
sione del nostro Signore! Non vi 
sono divisioni politiche a separare i 
cuori dei figli di Dio, ovunque essi 
vivano. Facciamo tutti parte di una 
grande famiglia; siamo figli e figlie di 
Dio; siamo impegnati al servizio del 
Suo beneamato Figliolo. Egli è il 
nostro Redentore e il nostro 
Salvatore. e una testimonianza di 
questa verità arde nel nostto cuore. 
Ognuno ha lo stesso diritto di avere 

una testimonianza di questo lavoro: 
è la conoscenza personale delle gran
di verità fondamentali, che ci uni
scono insieme in quella che noi 
chaamiamo chiesa e regno da D1o. 

Così ci raduniamo ogm se1 mesi 
per rinnovare la nostra fede, 
approfondire la nostra conoscenza 
delle cose divine, per esprimere il 
nostro affetto e rispetto reciproci 
nell'ambito di questa grande e 
straordinaria fratellanza e sorellan
za che tutti noi conosciamo come 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. lnsteme a voi 
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seguarò accemamenre 4uanro verrà 
detto celle riuniona alle quali par
teciperemo oggi e Jomam. pregan
do che il Stgnore benedica o~:nuno 
di noi e et daa la compagma Jel 
Suo Samo Spanto. 

Invoco le benediziom Jel Sagnore 
su tutti coloro che raderanno, su 
rum coloro che conceranno, su tutti 
coloro che dtranno le preghiere e in 
maniera molto particolare, con H 
cuore pieno da aftecto e d1 granrudi
ne, su tutti voi che a. colterete tra
mite la voce dello Sptnto. ~el nome 
di Gesù Crism. Amen. U 



Hyrum Smith: «saldo 
come le colonne 
del cielo>> 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum del Dodici Apostoli 

lo stesso Joseph Smith disse che i suoi discepoli avrebbero foHo bene o 
condurre uno vito reHo come quella di Hyrum. 

M iei cari fratelli e sorelle, 
sono contento di poter 
stare in piedi davanti a 

voi oggi. Dato che appena due mesi 
fa mi hanno applicato un by-pass al 
cuore, .sono contento dt poter stare 
m piedi in qualsiasi luogo. Ho senti
to il potere della fede e delle pre
ghtere dei membri della Chiesa in 
rruo favore durante i mesi passati, e 
per questo desidero espnmere la mia 
smcera gratirudme. Sono stato gran
demente benedetto ed esprimo pub
blicamente la mta umile gratitudine 
al mio Padre celeste. 

All'intzio di luglio io e mia moglie 
con i no:;cri sette figli, le loro con
sorti c venti nipoti abbt.amo visitato 
le località importanti della storia 

della Chiesa a Palmyra, Kirtland e 
Nauvoo. Alcuni hanno detto che 
forse quella \'iStta ha aggravato le 
condizioni del mio cuore. Non so se 
sta vero, ma so che è vero che la 
nostra vistta in quelle località ha 
riempito la nostra anima di un affer
ro e rispecro ancor p1ù grandi per il 
profeta joseph Smith, per i suoi 
familiari e per quelle persone corag
giose che per prime abbracciarono il 
vangelo restaurato di Gesù Cristo e 
diventarono membri della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Quale esperienza straordina
ria è :;tata spiegare ai miei familiari 
Dottrina e AUearue, mentre ci tro
vavamo propno ne1 luoghi in cui 
molte di quelle rivelaz10ni c istruzio
m furono ricevute! 

Nel vtsitare le località che sono 
per nm fonte di isptrazione, ripensan
do iruteme a tutta la mia famiglia agli 
avvenimenti della Restaurazione, ho 
ricordaro nuovamente t1 meraviglioso 
privilegio che abbiamo, di vivere in 
un periodo m cui abbiamo una cos1 
chiara cono:.cenza dottrinale del 
piano del nomo Padre celeste per la 
salvezza e l'esaltazione dei Suoi figli. 
La chiarezza del nostro rapporto con 
il Signore Gesù Cmto e la Sua chiesa 
è una nozione preziosa, dà forza e 
potere a ognuno di noi. R.ingraz1o Dio 
perché in questi giom1 difficilt di 
decadenza morale e di abbandono dei 
valori più sarù, non ci manca la ,•erità 
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rivelata che guida i nostri passi. 
Durante le ultime settimane dt 

convalescenza ho avuro a dispo:;izto
ne più tempo di quanto mi accade 
di avere, solitamente e ctò mi ha 
offerto un'occasione inattesa di pen
sare, meditare e pregare. Non conlii
glio a nessuno il corso d'azione che 
mi ha portato ad avere questo dono 
di tempo libero, ma ritengo che tutti 
noi rrarremmo grande profitto da un 
po' di tempo in cui pensare e medi
tare. Nei più intimi momenti di 
introspezione, lo Spirito può davve
ro illuminarci. 

Lo Spirito mi ha confermato l'im
portanza del compito che abbiamo, 
di non lasciare che il retaggio di 
fede dei nostri padri pionieri vada 
mai perduto. Possiamo trarre grande 
forza, particolarmente in gioventù, 
dalla conoscenza della stona della 
Chiesa. 

Come discendente di Hyrum 
Smith ho l'obbligo solenne di far sl 
che la Chiesa non dimentichi mai 
l'tmportante ministero di questo 
grande dirigente. Pur essendo con
sapevole che nessuno, eccetto il solo 
Gesù, supera per le sue possenti 
opere il profeta Joseph, mi sento 
commuovere ricordando il compor
tamento valoroso e le straordinarie 
imprese del suo fratello maggiore, il 
patriarca Hyrum. 

Nel settembre 1840 joseph Smith 
sen. radunò attorno a sé l'incera sua 
famiglia. Quel venerabile patnarca 
stava morendo, e prima dt morire 
volle impartire una benedizione alla 
moglie e ai figli che tanto amava. 
Hyrum, il maggiore dei figli soprav
VlSSUti, chiese a suo padre di inter
cedere presso il Signore, quando 
fosse arrivaro lassù, affinché i nemi
Cl della Chiesa non avessero mai 
potere sui Santi degli Ultimi Giorni. 
Il padre quindi pose le mani sul 
capo di Hyrum e Io benedisse per
ché avesse il potere di portare a ter
mine l'opera che Dio gli aveva affi
data. Conoscendo l'assoluta fedeltà 
di Hyrum, egli concluse la benedi
zione con la promessa che Hyrum 
sarebbe rimasto •saldo come le 
colonne del cielo sino alla fme dei 
suoi giorni,.} 

Questa benedizione indtca la più 
grande virtù di Hyrum. Più dt qual
siasi alrra cosa, egli era •saldo come 
le colonne del cielo,.. Per tutta la 
sua vita le forze del male si unirono 
contro di Lui nel tentativo di scon
figgerlo, o almeno di indurlo a 
deviare dal suo corso. 

Dopo la morte del fratello mag
giore Alvin, avvenuta nel 1823, 
Hyrurn aveva assunto grandi 
responsabilità in seno alla famiglia. 
Nello stesso tempo aiutava e serviva 
suo fratello, il profeta Joseph, nel 
lungo e strenuo processo della 
Restaurazione. Infine egli si unl a 
Joseph e agli altri martin delle pas
sate dispensazioni del Vangelo. Il 
suo sangue fu sparso come suprema 
testimonianza al mondo. 

Malgrado le circostanze, Hyrum 
rimase sempre fedele. Era consape
vole del corso che avrebbe preso la 
sua vita, e decise liberamente di 
seguirlo. Hyrum divenne il compa
gno, il guardiano, l'amto e il confi
dente di Joseph; e infine lo segul nel 
martirio. Ingiuste persecuzioni li 
oppressero durante tutta la loro 
vita. Sebbene fosse maggiore di età, 
Hyrum riconosceva al fratello l'in
vestitura divina. In alcune occasioni 
dava dei consigli a Joseph, ma segui
va sempre il fratello minore. 

]oseph una volta gli disse: 
.. Hyrum, fratello mio, che cuore 
pieno di fede hai! Possa l'Eterno 
Geova coronarti di benedizioni eter
ne, come premio per esserti preso 
cura della mia anima! Quanti sono 
stati i dolori che abbiamo sofferto 
insieme!•1 

ln un'altra occasione Joseph 
parlò di suo fratello con queste 
parole tenere e profonde: •Nutro 
per lui un affetto che è più forte dei 
legami della morte•. ' 

Hyrum serviva fedelmente la 
Chiesa. Nel 1829 fu tra quei pochi 
che ebbero l'onore di vedere le tavo
le d'oro dalle quali era stato rradotto 
il Libro di Mormon. Fu inoltre un 
testimone della divina natura del 
Libro di Mormon, essendo uno degli 
Otto Testimoni che •videro le tavole 
con i propri occhi e le toccarono con 
le proprie mani•.~ Egli fu tra i primi 

lo Primo Presidenze, do sinistro: presidente Thomos S. Monson, Primo Consigl•ere; presidente 
Gordon B. Hinckley e presidente Jomes E. Faust, Secondo Constgliere. 

ad essere battezzato in questa dispen
sazione del Vangelo. A trent'anni fu 
il più artZiarto dei sei uomini scelti nel 
1830 per organizzare ufficialmente la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Sano degli 
Ultimi Giorni. Nel1831, in una con
ferenza tenuta nell'Chio, giurò •che 
tutto ciò che possedeva era del 
Signore e che era pronto a obbedire 
sempre al Suo volere,..s Nel 1833, 
quando il Signore rimproverò la 
Chiesa per il ritardo nei lavori di 
costruzione del tempio di Kirtland, 
Hyrum fu il primo a cominciare a 
scavare per gettare le fondamenta. 
Quale direttore del comitato per la 
costruzione del tempio, Hyrum radu
nò i membri della Chiesa per portare 
avanti quello che sembrava un pro
getto impossibile, cosrruire il tempio 
di Kirtland, quando la maggior pane 
dei fedeli non aveva assolutamente 
nulla da dare aUa causa. Pochi artru 
dopo avrebbe reso di nuovo questo 
servizio per la costruzione del tempio 
di Nauvoo. 

Hyrum fece parte del vescovato 
dell'Chio e del primo Sommo 
Consiglio; fu Patriarca e consigliere 
della Prima Presidenza, e infine fu 
uno deì due soli uomini che furono 
chiamati come Assistente Presidente 
della Chiesa. 

Hyrum svolse molte missioni per 
la Chiesa. Durante una di esse, men
rre era in viaggio da Kirtland verso 
l'Indiana, dovette superare una delle 
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prove più dolorose quando la sua 
prima moglie Jerusha morl dopo aver 
dato alla luce il loro sesto figlio. La 
madre di Hyrum, Lucy Mack Snmh, 
scrive che la morte di Jerusha colpl il 
loro cuore con un dolore più grande 
del normale . . . ella era una donna 
che tutti amavano.• 

Benché Hyrurn soffrisse, la sua 
fede non vacillò; la sua determinazio... 
ne a servire il Padre celeste e la Sua 
chiesa non venne mai meno. Ritengo 
che Dio premiò la sua fedeltà facen
dogli incontrare una delle più grandi 
donne della storia della Chiesa, Mary 
Fieldìng, che egli in seguito sposò. 
Insieme crearono una straordmaria 
discendenza, dotata delle virtù del
l'amore e della fedeltà. 

È evidente che Hyrum Smith fu 
uno dei pilastn della Restaurazione. 
Purtroppo molti membri della 
Chiesa conoscono poco di lui, a 
parte il fatto che fu marnre insieme 
al fratello nella prigione di 
Carthage. Questo è un fatto impor
tante, ma egli fece molto di più. 
Infatti lo stesso joseph Snuth disse 
che i suoi discepoli avrebbero fatto 
bene a condurre una virta retta 
come quella d1 Hyrum.1 Vorrei farvi 
qualche esempio della vita di 
Hyrum che dovremmo emulare. 

Nel 1829, mentre Joseph stava 
per terminare la traduzione del 
Libro di Mormon, Hyrum era ansio
so di cominciare a predicare il 



Vangelo e a organizzare la Chiesa. 
C hiese a Joseph di domandare al 
Sigt;1o re cosa doveva fare. Nella 
sezione 11 di Domina e Alleanze 
troviamo la risposta del Signore: 
•Non cercélre di dichiarare la mia 
parola, ma dappnma cerca di oue
nerla ... Studia la nua parola che è 
già uscita ... e :;cud1a pure la mia 
parola ... che si :;ta traducendo·. 

La vita di H yrum è una prova 
della sua obbedienza alle istruzioni 
dtvine. Fino all'ultimo giorno della 
:;ua vita egli cercò di onenere la 
parola attn1ve r:oo lo :.tudio delle 
Scritrure. Nella prigione d1 Carthage 
lesse e commentò alcun1 versetti 
trani dal Libro d1 Mormon. Le 
Scritture facevano pane della -.,;ra dt 
Hyrum, che spe~so ncorre\ a ad esse 
nei momentJ m cui aveva più biso
gno di conforto e di aiuto. 

Pensare solo allu forza spirituale di 
cui potremmo godere in quesca vita, 
e quali insegnanti, mis:;<onari e amici 
più efficaci porremmo essere se stu
dlasstmo le Scritture regolarmente. 
Sono sicuro che anche noi, come 
H)TUm, saremo m grado di sopporta
re le prove ptù dure <;c :otudir~mo la 
parola di Oto come f,lceva lui. 

11 secondo grande esempio datoci 
Ja Hyrum che dlwremmo emulare 
accadde aglt inb ddln Rcsraurn::ione. 
Secondo Lucy Mack Smith, appena il 
giovane Jo eph raccontò alla sua 
tàmiglia l'e.>perien:a fana nel Bosco 

Sacro, Hyrum e il resto della fiuruglia 
accolsero il messaggio «con gioia•. La 
famiglia «sedeva in circolo, prestando 
molta attenzione a quel ragazzo ... 
che non aveva mai letto per intero la 
Bibbia ... ~ Al contrario della reazione 
avuta da Laman e Lemuel nei con
fronti della divina chiamata del loro 
fratello minore, e della gelosia det fra
telli maggion d1 Giuseppe che lo ven
dettero agli Egiziani, non c'era :;egno 
di gelosia o di animosità in Hyrum 
Smith. Invece nacque in lui una forte 
fede dalla semplice e gioiosa risposta 
che sentì riguardo alla verità spiritua
le del messaggio di suo frate llo. 
Il Signore comunicò al suo cuore 
ciò che e ra giusto, ed egli segul 
Joseph fedelmente per il resto 
della vita. 

Nella sezione 124 di Dottrina e 
Alleanze il Salvatore rivela: .clo, il 
Signore amo [Hyrum) per l'integrità 
del suo cuore, e perché egli ama ciò 
che è giusro dinanzi a me ... •~ 

Hyrum aveva la fede nel cuore; 
non aveva bisogno eli vedere tutto dò 
che vedeva joseph. Gh era sufficiente 
sentire la venrà dalle labbra di joscph 
e ascoltare t sus:ourri dello Spirito che 
ne confermavano la verità. La fede 
era la fonte della forza spiri tuale di 
H yrum, ed è la fonte della forza spiri
waJe dei fedeli membri della Chiesa, 
ien come oggi. Non abbiamo bisogno 
di più membn che vogliano cono:;ce
re ogni piccolo dettaglio; abbtamo 
bts<~rno di fcdeh che semono con il 
cuore, che ,;vono vicmo allo Spmto 
e che <;eguuno t suot suggenmentt con 
gioia. Abbiamo bisogno di cuori e 
menti apene all'apprendimento, che 
accettano le verità del Vangelo senza 
discuterle o lamentarsi, che non chie
Jono manifestazioni miracolose. 
Quale fortuna è avere dei fedeli che 
seguono con gtota i consiglt de1 loro 
ve-;co,;, pre~1denti di palo, dirigenti 
del ":lCl:rdo:io e delle organiz:azioni 
amiltarie, alcunt dei quali talvolta 
sono più giovani di loro o hanno 
meno e~pcrien:a! Quale grande bene
ficio riceviamo quando seguiamo ·ciò 
che è gtu~to• con gioia - non con 
riluttarua! 

Il ter:o e .... empio è il desideno di 
servire gli altri. Sua madre commentò 
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questa sua qualità dicendo che egli 
era «alquanto eccezionale per la sua 
genrilezza e compassione• .11 Menrre 
)oseph era afflitto da una grave 
malattia a una gamba, I lyrum prese il 
posto di sua madre e restò al fianco di 
Joseph quasi ventiquarrro ore al gior
no per una settimana. 

Hyrum era il primo a porgere cor
dialmenre la mano a un visitarore, il 
primo a cercare di porre fine a una 
disputa, il primo a perdonare un 
ne mìco. È risaputo c he il profeta 
Joseph diceva che .cse Hyrum non 
riusciva a mettere pace fra due liti
ganti, gli angeli stessi non potevano 
sperare di riuscirei•. ,z 

Vi sono bisogni simili nella Chiesa 
e nella nostra famiglia oggi? S iamo 
sensibili verso coloro che hanno biso
gno di atcenzioni pa rticola ri ? 
Conosciamo famiglie che hanno 
problemi spir itua li o emotivi e 
che hanno bisogno del nostro 
affeno, incoraggiamento e sostegno? 
L'esempio d i altruismo di Hyrum 
porrebbe esercitare una straordinaria 
influenza sul mondo di oggi, se un 
numero sufficiente di noi lo seguisse. 

Un alcro grande esempto ci viene 
dall'oscura cella della prigione di 
Libeny. Qui Hyrum, Joseph, c pochi 
altri soffrirono il freddo, la fume, un 
trattamento inumano e la solitudine 
dovuta alla separazione dagli amici. 
In questa prigione-scuola Hyrum 
imparò una lez1one :;ulla paz1enza 
nelle avversHà c nelle afflizioni. 
Duran te quella dura prova la sua 
prmcipale preoccupazione non era 
per sé o per i suot compagni, ma per 
la sua famiglta. ln una lettera a sua 
moglie scrisse che il suo dolore più 
grande era non sapere come stavano 
la moglie e i figli. • Quando penso 
alle voscre difficoltà il mio cuore è 
colmo eli dolore .. Ma c<>:>a posso fare? 
Sia farra la Tua '<Olontà, o Signore•!' 

Durante i miei viagg1 di affari 
nella Chiesa vedo dei fede !t che sono 
srau messi aUa prova nel crogiuolo 
delle afflizioni. Vedo coloro che sof
fn..mo per problemi di salute; vedo 
manti, mogli e geniron che vivono 
costantemente angosciati perché 
non po:;sono cambiare le condizioni 
in cui vivono i loro contugt o i loro 

figli. Ognuno di noi a volte deve 
affrontare s ituazio ni spiacevoli , 
avversità e afflizioni che non possia
mo cambiare. Molte situazioni posso
no essere corrette soltanto con il 
tempo, le lacrime, la preghiera e la 
fede. Noi, come Hyrum, possiamo 
trovare pace solo quando arriviamo a 
dire: «Ma cosa posso fare? Sia fana la 
Tua volontà, o Signore•. 

Certo, Joseph era ispirato quando 
scrisse di suo fra tello maggiore 
Hyrum: «Il tuo nome sarà tramanda
to . . . per coloro che verranno dopo 
di te affinché possano guardare a te e 
seguire il tuo esempio• .11 Prego che 
possiamo contribuire a mantenere la 
promessa fatta a Hyrum nella sezione 
124 di Dottrina e Alleanze, che il suo 
nome possa essere ricordato e onora
to eli generazione in generazione, per 
sempre e in eremo.•\ Il suo nome sarà 
sicuramente onorato se seguiremo U 
suo esempio. Prego umilmente che la 
memoria di Hyrum Smith e dei nosrri 
fedeli padri possa non svanire mai dai 
nostri c uori. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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Vette spirituali 
Anziano Jack H Goasllnd 
Membro dello Presidenza de1 Settanta 

Il potere di una testimonianza di Gesù Cristo è una delle grondi e ancoro 
inutilinate fonti di guida nella nostro vita oggi. 

R ecentememe ho avuto l'oc
casione di partecipare ad 
a lcune riunio ni tenute a 

Jackson Lake, un centro situato tra 
le stupende Montagne T eton nel 
Wyoming, nella parte occidentale 
degli Stati Uniti. Quelle aspre cime e 
lo stupefacente scenario che si apri
va davanti ai n ostri occhi, l'an a 
chiara e fresca e i colori dell'autunno 
imminente rallegravano l'animo dei 
visitatori. Devo ammettere che il 
compito che e ro stato mandato a 
svolgere in quel luogo era più diver
tente del lavoro che la maggtor parre 
dt noi svolge ogni giorno. Il plactdo 
paesaggio montano aveva un effetto 
corroborante su di me e sugh alm 
presenti. I problemi della vita sem
bravano meno ardui; le difficoltà che 
ùovevo affrontare sembravano meno 
minacciose. Sono romato a casa con 
una prospettiva più rosea delle cose 
e con l'animo sollevato, pieno di :;pe
ranza e di enrusiasmo. 
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Quelle vene hanno indotto la 
mia mente ad altre riflessioni eh cui 
vorrei parlarYi questa mattina. 

II Signore ha s~ usaro le cime 
dei monti come sanruan . Ai tempi 
dell'Antico Testamento, quando 
non c'erano templi, il Signore usava 
le cime dei monti come luoghi sacri 
da cui rivelare la Sua volontà a1 pro
feti. Anche il N uovo T esrarnento e 
il Libro di Monnon parlano eli sacre 
vette dalle quali Dio rivelava la Sua 
volontà ai suoi <;en;. Joseph Smirh, 
inginocchiaro nel Bosco Sacro, 
era simbolica mente mginocchiato 
sulla cima di una grande monragna 
spirituale. 

Oggi il Signore ci dà molte occa
sioni che, in maniera molto persona
le, diventano le nostre vette spiri
tuali dove n ce\ i amo conoscenza e 
ispirazione. Per esempiO, lo studio 
delle Scritture può dare risposta a 
molte delle domande che ci ponia
mo ogni giorno e può ele\'3Je il no
stro spirito ad ahezze luminose. 
Inoltre tl mondo è p1eno di sacri 
rempli nei quali possiamo entrare 
per ricevere istruzioni e ispirazione e 
per celebrare le sacre ordman.:e. Le 
conferenze come questa, le rela:ioni 
sulle dichiaraziom profetiche dei 
n ostri amati dirigentt, le riunioni 
sacramentali e le conferen:e di palo 
sono tutte otttme occasiOni per 
udire la verità e lasctarla penerrare 
profondamente nella nosrra anima. 

Nella nostra \'ita, nel nostro 
mondo di ogni giorno. possiamo 
creare una no:;tnt vena, una vena 
tanto unica e personale che mi chie
do perché p1ù persone non lo faccia
no immediaramente. La montagna 



spirituale di cui parlo è Lo sviluppo e 
il perfezionamento di una testimo
nianza del nostro Signore e 
Salvatore, Gesù Cristo. Proprio 
come possiamo stare sulla cima di 
una grande montagna e ammirare 
uno stupendo panorama, cosl credo 
che possiamo stare al nostro posto e 
provare uno stupore immenso 
davanti alla consapevolezza che il 
Salvatore, con un atto di amore che 
sfida la comprensione umana, dette 
la Sua vita per prendere su di Sé i 
nostri dolori e Le nostre sofferenze. 

Sembra a me che il potere di una 
testimonianza di Gesù Cnsto sia una 
delle grandi e non ancora utilizzate 
fonti di guida nella nostra vita oggi. 
Sono convinto che ognuno di noi, 
per quanto buono, leale e devoto al 
Vangelo e alla Chiesa possa già sfor
zarn dt essere, può fare molto di più, 
se lo fa con il potere e il .ostegno di 
un'incrollabile fede nel Signore. 
Consentitemi di fare un esempio. 

Ritengo che la maggior parte dei 
gemton che mi ascoltano già cerchi
no dt msegnare at loro figh a distin
guere 1l bene dal male, a essere one
sti, a rispettare il pross1mo e le 
propnetà alrrui, a condurre una vita 
pura e ad amare i loro familiari. Essi 
si sforzano in rutti i modi d1 insegna
re loro l'impomm;:a delle ordinanze 
di salvena, come u battesimo per la 
remissione dei peccati; vogliono che 

all'età giusta i loro figli siano ordina
ti al sacerdozio; insegnano loro a 
convincersi che sposarsi nel posto 
giusto, al momento giusto, con la 
persona giusta, per mano della giu
sta autorità è indispensabile per rag
giungere l'esaltazione. 

Queste importwti lezioni e molte 
altre come queste sono fondamentali 
per ogni Santo degli Ultimi Giorni e 
costituiscono il marchio di ogni cosa 
in cui crediamo e che consideriamo 
cara. Se queste dottrine sono apprese 
tramite lo Spirito, insegnate sotto 
l'influenza di una forte te~timoniarua 
dell'espiazione del Salvatore, ebbene, 
vengono insegnate e apprese in 
un'atmosfera d'amore e di fiducia 
che è efficace nel far sì che rimanga
no impresse nella mente. Come diccr 
no le Scritture, •inculca al fanciullo 
la condotta che deve tenere; anche 
quando sarà vecchio non se ne dipar
tirà• (Proverbi 22:6). La fede, che 
diventa poi certezza, che Gesù di 
Nazaret, il figlio del falegname, il 
Redencore di Israele. il nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo, 
dette La vita in sacnficio in modo cbe 
noi potessimo avere l'immortalità e la 
vita eterna, rende chtaro ogni altro 
insegnamento che impartiamo ai 
nostri figù e a tutti coloro che sono 
stati affidati al nostro mmisrero. 

Qualche volta penso che abbiamo 
troppa paura di collegare rutti i nostri 
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insegnamenti a questo fondamento 
dei principi del Vangelo. Troppo 
spesso forse insegnamo ai nostri figli a 
obbedire a una legge o a un principio 
perché la nostra famiglia si aspetta 
tale obbedienza. Essi possono obbedi
re a un altro principio per compiacere 
il vicino o U vescovo, a un altro anco
ra per altri motivi. Quando insegna
mo ai nostri figli un principio etemo, 
ma non lo spieghiamo nel contesto di 
una ferma testimonianza del 
Salvatore, rinunciamo al potere del
l'esempio del più grande maestro che 
il mondo abbia mai conosciuto. 

Allo stesso modo molti di noi 
hanno raggiunto un livello di obbe
dienza in cui osservano costantemen
te soltanto la lettera della legge; non 
commettiamo gravi peccati; ci guar
diamo attorno e vediamo che non 
siamo peggiori dei nostri vicini, ci 
sentiamo soddisfatti, a nostro agio, 
perché siamo alla pari con gli altri sul 
nostro ripiano a mezza costa della 
montagna. Ci piace questa altitudi
ne, che ci consente di obbedire senza 
difficoltà ai semplici comandamenti 
che ci chiedono di fare o di non fare 
certe cose. Dobbiamo imparare - e 
insegnare - che obbediamo alle leggi 
e ai principi del Vangelo per quello 
in cui crediamo, per la nostra cono
scenza, la nostra testimonianza e la 
nostra fede in Gesù Cristo. Nefi, che 
riferisce nelle Scntture che •la sua 
anima si dUetta della semplicità», nel 
venticinquesimo capitolo di 2 Nefi ci 
ricorda quanto segue: •Noi parliamo 
di Cristo, ci rallegriamo in Cristo, 
profetizziamo il Cnsto e scriviamo 
secondo le nostre profezie perché i 
nostri figliuoli sappiano a quale fonte 
rivolgersi per la remissione dei loro 
peccati• (v. 26). 

Forse perché sapeva che a volte 
cì sarebbe rimasto difficile riporre 
completameme la nostra fede nel 
Salvatore, il presidente Harold B. 
Lee ci ha lasciato il seguente ammo
nimento: «Camminate sull'orlo 
della luce, e magari inoltratevi di 
qualche passo nelle tenebre, e vi 
accorgerete cbe La luce comparirà e 
avanzerà di alcuni passi davanti a 
voi• (citazione di Boyd K. Packer, 
Seminario per i rappresentanti 

regionali, l aprile 1977). 
' · E sviluppando la nostra testimo-

nianza, salendo anche di poco più in 
alto verso La vetta della montagna, 
lasciando Le nostre comodità, che a 
mio avviso cominciamo ad avvici
narci alla nostra vetta spirituale per
sonale che ci conseme di ricevere 
ispirazione e sicurezza come mai nel 
passato. È lassù che, proprio come io 
ho fatto tra le vette dei T e ton, pos
siamo pensare più chiaramente, 
vedere le cose come sono realmente 
e percepire la verità in una luce 
chiara e fresca grazie alla guida e 
all'influenza dello Spirito Santo, e 
possiamo cominciare a capire e a 
sapere come possiamo insegnare e 
sostenere gli altri con nuovo intento 
e maggiore sensibilità. 

Se questa mattina potessi veder 
realizzato un solo mio desiderio, 
vorrei che fosse quello di poter 
inculcare profondamente nel vostro 
cuore il costante ricordo di Gesù 
Cristo. Ai nostri giorni il presidente 
Howard W. Hunter ha ispirato tutti 
noi dicendo: «Dobbiamo conoscere 
Cristo meglio di quanto Lo cono
sciamo ora; dobbiamo ricordarLo 
più spesso di quanto Lo ricordiamo 
ora; dobbiamo servirLo più corag
giosamente di quanto Lo serviamo 
ora• (La Stella, luglio 1994, pag. 70). 

Forse quello che il presidente 
Humer ci chiede con queste solenni 
parole è la stessa cosa che ci chiede 
il profeta Alma, quando ci invita a 
sperimemare una poteme metamor
fosi nel nostro cuore. Alma spiega ai 
membri della Chiesa di Zarahemla 
che devono elevare il loro cuore a 
un Livello spirituale superiore. Egli 
parla della necessità di confidare in 
Dio e sottolinea quanto è importan
te esercitare la fede. Poi rivolge loro 
questa fondamentale domanda, che 
dobbiamo porci anche noi oggi: 

ocEd ora vi dico, fratelli miei, se 
avete sentito un mutamenro nel 
vostro cuore, e se vi sentite disposti a 
cantare il canto dell'amore redento
re, vorrei chiedervi se vi sentite tali 
in questo momento• (Alma 5:26). 

Fratelli e sorelle, la nostra bontà, 
ogni nostro tentativo compiuto in 
rettitudine, ogni nostra buona 

opera, la nostra obbedienza e i no
stri sforzi nell'aiutare il prossimo 
devono essere basati sulla nostra 
fede in Cristo, spronati dalla nostra 
testimonianza della Sua missione e 
del Suo sacrificio e dalla nostra di
sponibilità a innalzarci a livelli supe
riori. Se non troviamo il modo di 
rafforzare, accrescere ed espandere 
la nostra testimonianza di Gesù 
Cristo e gli effetti della Sua espiazio
ne nella nostra vita, non potremo 
rispondere affermativamente alla 
domanda di Alma. 

Satana vuoi veder fallire i nostò 
sforzi di raggiungere la vena della 
montagna, cosa che ci consente di 
sviluppare una testimonianza tal
mente possente da impedirgli di 
influire su di noi. I suoi tentativi sono 
diretti a vanificare i nostri sfo~ ma 
il Sigr~ore ci ha dato questo consiglio: 
«Dunque, non temete, piccolo greg
ge; fate il bene; lasciate pure che la 
terra e l'inferno si coalizzino contro 
di voi, poiché, se avete echfìc;ato sulla 
mia roccia, essi non possono prevale
re• (DeA 6:34). 

Abbiamo la massima sicurezza 
che la terra e l'inferno non vi 
potranno sopraffare; ma dovrete 
lasciare il vostro attuale livello e 
salire a un'altezza maggiore. 

Consentitemi di concludere 
citando queste efficaci parole del 
nostro profeta Gordon B. Hinckley: 

·Procedete con sicurezza. n meglio 
è ancora davanti a voi. Portate nella 
vita dei nostri giovani una maggiore 
spiritualità; coltivate nel cuore di 
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ogni ragazzo e ragazza la consapevo
lezza del suo rapporto con il Signore e 
aiutatelo a conoscere meglio il 
Salvatore del mondo studiando 
l'espiazione del Redentore, tramite la 
quale la vita eterna è r~ posstbile a 
ognuno di noi• {cenmonia per la 
consegna dei diplomt della Scuola 
Superiore di West High, Salt Lake 
City, 14 maggio 1995; riuruone per i 
dirigenti del sacerdo:ao, conferenza 
regionale della Reg1one Heber 
City/Springville, U maggio 1995). 

Dio vi benedica, cari genitori. Vi 
vogliamo bene. Sappiamo che non è 
facile fare ciò cbe state facendo. 
Sappiamo che ogni nuovo giorno 
porta con sé impegni e prove cbe 
spesso sembrano insormontabili. 
Speriamo che tramite una maggiore 
fede e fiducia nel Signore possiate 
crovare una rinnovata fona, vigore e 
volontà di istruire e sostenere coloro 
che sono stati affidatt alle vostre 
cure. Possiate voi comprendere grazie 
ai consigli impartiti dal presidente 
Howard W. Humer, dal presidente 
Gordon B. Hinck.ley e da rutti coloro 
che portano un'incrollabile testimo
nianza di Gesù Cristo, che soltanto 
tramite l'amore e la devo:tone agli 
insegnamenti d.t Colui di cui portia
mo testimonianza e tramite i benefio 
della Sua espiazione compiuta in 
nostro favore, possiamo insegnare 
con il potere necessario per sostenere 
e salvare le nostre famiglie nel regno 
di D1o. Di quesm 10 porto testimo
niama, nel santo nome di Gesl) 
CriSto. Amen. O 



Il potere della bontà 
Presldenteua Janette Hales Bedcham 
Presidentessa generale delle Giovani Donne 

Dio ho dato a ognuno di noi un potere, il potere d i agire, d i scegliere, di 
servire, d i amare e d i fare molto bene. 

U na voha una madre mi 
dif>se: «Dovrebbero chiude~ 
re tutti i giovani nel tempio 

fino a quando compiono vencun 
anni•. Un padre invece disse: «In 
casa m1a m1 sento completamente 
imporcnce. Non riesco a controllare 
i miei figlt •· Quale forza o potere 
può consolare ti pianto di chi cerca 
maeg,or sicurezza, ordine, controllo 
o anche la pace? 

l miei prim1 ncordi di quando 
pwvai la necessuà dt essere fone 
ri~al~ono a quando la m1a famiglia st 
trasferl, mcnt:re frequentavo la terza 
elementare. Cominciai a capire 
meglio i miet amtci e Le alrre fumi~ 
glie. J miei nuovi am1ci parlavano 
dci bambmi Jel quartiere e noi valu~ 
nn amo l ben1 che possedevano -
chi <1veva alh\!ri ombrosi sotto i 
quah potevamo sedere o pollru sui 
~-tualt sahre. Oltre a notare chi aveva 
il padre pii1 forte, notavo anche che 
molti d1 loro erano più grandi di me. 

Per fortuna avevo due sorelle mag~ 
giori con tanti amici. Infarti una 
volta dissi che rutta la scuola supe~ 
riore sarebbe accorsn in mio aiuto se 
necessario. Sentivo di avere a dispo
sizione tutta la forza personale 
necessaria per la mia sicurezza. 

U mio mondo di bambina di orto 
anni si stava espandendo, cosl pure il 
bisogno di avere quelle capacità che 
ci aiutano ad affrontare la vira. 
Cominciavo ad apprezzare la sicurez~ 
za che deriva dal sentirsi grandi, 
essere in molu e avere molte risorse. 
Iniziamo ad usare quel potere che io 
chiamo personale o politico molto 
presto. La maggior parte dei bambini 
imparano prima l'importanza delia 
forza fisica. «Se non la smetti, chia
mo la mamma .. ; •Quando arriva 
papà, te la vedrai con lui ... Le varie 
risorse che abbiamo a disposizione 
possono compensare la forza fisica. 
Un giocanolo diventa un bastone. 
Quello che all'inizio do\'e\ a essere 
un pupa..--zo di neve diventa una for~ 
rezza. A quell'epocn il mondo era in 
guerra, ma io ero ~olo una bambina 
di ono anni. Il pericolo fisico che 
temevo era il ragazzino che sparava 
elastici con la sua pistola dt legno. 
Mirava alle gambe delle raga:ze. 
Qualche amica mt diceva che rega
landogli degli elastici, egli non te li 
avrebbe tirati addosso. Ma aumenta
re iJ suo arsenale m1 sembrava un 
rradimemo; e inoltre dubitavo che si 
poresse Jare fiducia a un bullo. Mi 
sembro che mtìne un insegnante glt 
tolse la pistola. Nel mio monJo 
apprezzavo coloro che avevano ti 
potere, come i gemron e glt msc~ 
gnanri, soprattutto se erano giusti. 
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Quello stesso anno sembrò che 
tutto il vicinato gioisse insieme alla 
mia famiglia quando mia madre diede 
alla luce un maschio, dopo quattro 
femmine. In passato mio padre era 
l'unico maschio; adesso c'era qualcu~ 
no che avrebbe tramandato il suo 
nome. Pochi mesi dopo fu evidente 
che Tommy era gravemente handi
cappato. Cominciai a sentire dentro 
di me una forza che era proprio 
all'opposto del mio mondo esteriore. 
Si sviluppava in me una nuova 
dimensione di amore, di tenerezza, di 
compassione. Osservavo i miei geni~ 
cori che cambiavano vita per dedicare 
maggiori cure a quel bambino che in 
cinque anni e mezzo non aveva impa~ 
rato a reggersi da solo o a parlare, ma 
che riusciva a illuminare la stanza col 
solo sorriso. T uno il paese sembrava 
più gentile, più premuroso, più preoc
cupato. La mia paura delle cose escra~ 
nee alla mia casa si affievoliva. Mi 
sentivo al sicuro perché mia madre e 
mio fratello erano Il. I miei genitori la 
sera rimanevano a casa. La nostra 
casa sembrava più accogliente, pitl 
completa. C'era un potere diverso 
che sembrava scaturire dall'interno; 
sembrava più duraturo, non come 
quello effimero che sentivo quando 
stavo con gli amici; mi dava unB sen
sazione di calma e di pace: era il pote~ 
re della bontà e dell'amore. 

C'è un potere nella bontà che 
spesso si apprende in Fam1glia; quan
do esso manca, si crea un vuoto. 
Conosco una famiglia che ha lascia~ 
ro gli agi eh quella che essi definiva
no una • bella vita• per tl desiderio 
di fare del bene. Avevano deciso dt 
partire per le Filippine per un anno, 
amman da un nobile proposito. La 
madre racconta: •Rimanemmo atto
niti vedendo quanto la vita era 
dura. Sema le comodità della nostra 
casa e la solita routine eravamo 
sempre gli stessi vecchi scorbuuci•. 
Poi decisero dt darsi un nuovo ora~ 
rio: ginnastica alle 5:30 del m:mmo, 
alle 6:30 lettura delle ScriLLure, 
quindi la colazione e la scuola. Ogni 
pomeriggio visitavano gli orfanotroA 
per giocare con i bambini. 

Gradualmem:e la famtglia comin~ 
CIÒ a notare dei cambiamenti: nuovi 

l 

Livelli di pazienza, di gratitudine e di 
rispetto. Cominciavano a parlare, a 
parlare veramente e ad ascoltare vera~ 
mente. La madre chce: .. Non dimenti~ 
cherò mai la le:ione che io e la mia 
famiglia apprendemmo il giorno in 
cui portarono all'orfanotrofio un 
bambino di cinque mesi a cui era 
stata ragliata la lingua e cavato un 
occhio•. Quando seppero che il bam
bino era staro mutilato da sua madre, 
una mendicante, videro nuovi aspetti 
nelle lezioni su quel paese che studia
vano a casa. Essi iniziarono cosl a svi
luppare un nuovo grado di compas~ 
sione, un maggior rispetto per la 
santità della vita. Questa famiglia 
ripose la sua .. fiducia in quello Spirito 
che conduce a far bene• (DeA 
ll:ll), e gradualmente cominciò a 
sentire gli effetti di quel potere che cì 
spinge a cambiare. 

l poteri del cielo sono a disposi
zione di rutti i giustt. Mormon ci 
insegna che «ogni cosa che mv1ta a 
far bene, a persuadere a crl!dere in 
Cristo, è mandata mediante ti potere 
e il dono di Cristo• (Moroni 7: 16). 

Joseph Smith ricevene una rive~ 
!azione riguardo al potere quando il 
potere polirìco gli si era rivoiLato 
contro ed egli fu imprigionare nella 
prigione di Liberty. La prima richie~ 
sta che rivolse al Signore fu quella di 
aiutarlo a punire i suoi nemici. La 
sua preghiera fu: ·Che la Tua ira 
s'infiammi contro i nosm nem1ci• 
(DeA 121:5). Il nostro Padre celeste 
rispose con una benediz1one ancora 
più grande: •figlio mio, pace alla rua 
anima•. Poi gli fece questa promessa, 
se avesse perseverato e fosse rimasto 
fedele: «Iddio ti esalterà in eccelso; 
ru monferai dt rutti 1 moi nemici•. 

Fu in quella prigione che Dio spie~ 
gò ajoseph Smith iJ potere del sacer
dozio ... Nessun potere o influenza 
può o dovrebbe essere manrenuto in 
virtù del sacerdozio, se non per per~ 
suasione, per longanimità, per genri
lezza e mansuetudine, e con amore 
sincero» (DeA 121:41-42). Il potere 
del sacerdozio è usato per ammini~ 
strare, predicare, battezzare, ordina
re, guarire, suggellare, restaurare, 
benedire, profetizzare, rendere testi~ 
monianza, fare iJ bene. 

Tre degli oltre duecentoventi uscieri volontari che hanno prestato se...,izio nello p,Q22Q del 
Tempio durante •l fine se~imono dello conferenze. 

Il potere politico d'altra parte 
può essere una forza per il bene o 
per il male, ma è sempre tempora~ 
neo. Tutti abbiamo un potere pohti~ 
co; tutti ne abbiamo bisogno e 
dovremmo usarlo per il bene. Senza 
il giusto utiliz=o di questo potere 
potremmo perdere la nostra libertà; 
le chiese porrebbero cessare di esi
stere. È certo che abbiamo bisogno 
di regole; abbiamo bisogno di leggi; 
ma dobbiamo ricordare che le 
Scritture ci dicono che «i poteri del 
cielo non possono essere governati 
né esercitati se non su principi di 
giustizia• (DeA 121 :36). 

Una fedele sorella ba portato 
tesnmonian:a di come il pott~re del 
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bene ha influiro sulla sua ,;ra. Ella 
scnve; 

Fino a orto anni nt)n mi ero resa 
conto che mia madre a\'eva gravi 
problenu di salure. Più tardt le fu 
diagnasticata la sclerOsi multipla. Il 
pnmo anno che ero nella classe 
delle Api, una marrina di maggio mi 
sveghat e scopm che mia madre era 
paraliz:.:am dal collo m giù; ed era 
già CICCa•. 

lmmobilizzam a letto, quella 
donna coraggtosa divenne il fulcro 
della casa. Sua figlia scrive: 

.. un giorno mi roccò pulire U 
forno, compito al quale nu accinge
vo con 0\lllra autocommisera:ìone e 
lamenn. Andai nella camera della 



mamma per sfogarmi un po con lei, e 
crova i che stava piangendo. Mi 
d1sse: ·Sai quanto darei per poterrni 
alzare e pulire io quel forno?• Ebb1 
una nuova prospettiva della natura 
del lavoro. Ancora oggi, ogni volta 
che devo pulire il forno, penso a 
quell'episodio•. 

Ella continua: 
•Era un privilegio insolito avere 

mia madre sempre disponibile . 
Ascoltava paziencemente i miei primi 
problemi e domande di adolescente. 
Mi faceva sentire la persona più 
importante c interessante del mondo. 
Era sempre PRESENTE: attenta, 
interessata, sempre disponibile». 

La madre morì l'anno in cui la 
figlia ottenne la marurirà. La figlia 
racconta: 

•Uno dei momenti più difficUi 
della mia giovane vita fu il giorno in 
cui cornai da scuola in una casa 
vuota e percorsi il lungo corridoio 
che portava alla sua stanza. La mia 
conl>igliera e confidente non c'era 
più, ma m1 aveva donato gli eremi e 
intangibili doni dell'amore, della sag
gezza e della capacità di accertare. 
Le sarò per sempre riconoscente per 
la sua bontà•. 

Quella donna cosl forte, benché 
fisicamente bisognosa di aiuto, aveva 
1l potere di amare, di motivare, di 
Ispirare, di tramandare la rettitudine, 
di fare del bene. 

La mia esortazione a ognuno di 
noi è che Cl rendiamo como che Dio 
ha dato a ognuno di noi un potere, il 
potere di agire, di scegliere, di servire, 
di amare e di fare molto bene. Forse è 
giunto il momento di assumere il con
trollo di noi stessi. Il nostro profe[3, 
Gordon B. Hmckley, ci ha rivolro 
quel>ta esortazione: ·Siate fedeli, siate 
gtusti•. Egli ha detto inoltre: •Non 
abb1amo nulla da temere. Dio è al 
timone ... Egli riverserà le Sue bene
dizioni su coloro che vivono in obbe
dienza ai Suo1 comandamenti• (La 
Stella, luglio 1995, pag. 85). Prego 
che ricerchiamo il potere della bontà 
nella nostra vita, seguendo i consigli 
del profeta vivente e mettendo in 
pratica glì insegnameno del nostro 
Salvatore, Gesù Cristo. Dico questo 
nel Suo nome. Amen. O 

Circondati dall'amore 
del Salvatore 
Anziano W. Cralg Zwlck 
Membro del Set1onto 

Quando impariamo queste grandi lezioni dai nostri cari amici 
handicappati riceviamo grandi benefid, e l' umiltà invita lo Spirito. 

I l mio cuore è pieno di umiltà 
nel rrovarmi in questo luogo 
sacro per la prima volta. So con 

tutta certezza che i pensieri e la 
voce del presidente Hinckley rap
presentano la volontà del nostro 
Salvatore per ognuno di noi. 

ln una bella giornata d'estate la 
mia famiglia aSl>ISreva alle Olimpiadi 
dei disabili, alle quali partecipava 
nostro fìglto Scott. Le Olimpiadi dei 
d1sabih si svolgono ogni anno per 
permenere anche a1 porta tori di 
handicap di parrecipare a compeu
zioni amichevoh. Abbiamo notato 
che i concorren ti che prendevano 
pos to per la gara dei c inquanta 
metri erano incoraggiati da amici, 
affettuosa mente chiamati •quelh 
che abbracciano,.. Qualche secondo 
prima dell'inizio della corsa questi 
amici s1 piazzavano sulla lmea di 
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arrivo. Non aveva importanza chi 
tagliava il traguardo per prtmo; l'tm
por tante era che ogni concorrente 
finisse la gara e che ognuno fosse 
abbracciato a l traguardo. Sia il 
coraggioso concorrente che l'amico 
che se ne prendeva cura insegnava
no importanti principi di verità. 

li Signore disse esplicitamente: 
·Sii fedele e diligente nell 'osservare 
i comandamenti di Dio e Io ti attor
nierò nelle braccia del mio amore,. 
(DeA 6:20). 

Tutti vogliamo conoscere il con
forca dell'abbraccio del Salvatore. 

Durante il Suo ministero il 
Salvatore con grande compassione 
vedeva al di Là delle imperfezioni del 
corpo e della mente e guardava al 
cuore. Essere Suoi discepoli significa 
avere il sacro dovere di emulare il 
Suo esempio amando coloro che 
hanno degli handicap. I discepoli 
valorosi cercano di dedicarsi al ser
vizio e all'amore del prossimo. 

Il consiglio dell'anziano Richard 
G. Scott è preciSO: ·Diventerete lo 
strumento mediante il qua le il 
Signore può aiutare un'altra perso
na. Lo Spirito vi farà sentire l'inte
resse del Salvatore per voi, e quindi 
il calore e la forza del Suo amore» 
(La Stella, luglio 1994, pag. 9.) 

n nostro compito, reso più sem
plice dalla preghiera, è quello di 
riconoscere anche il più piccolo 
handicap di coloro che soffrono o 
sono scoraggiati. Può essere una 
minore capacità nell'apprendere, 
una dislessia o una sordità. Senza il 

nostro aiuto potrebbero essere inca
paci di gode re della bontà del 
Salvarore e della pienezza della vita. 

Tutti vogliamo sentirei al sicuro 
in un mondo a volte crudele e com
petitivo. 

Ognuno di noi h a un grande 
valore, perché tutti siamo figli di 
spirito di Dio. 

Mary, una giovane non apparte
nente alla Chiesa le cui capacità 
mentali erano molto limitate, voleva 
sentirsi accectam dagli altri. Sensibili 
al suo bisogno, alcune giovani donne 
La invitarono alla festa dei talenti del 
rione. Anche la sua famiglia fu invi
tata allo spettacolo. ll padre di Mary 
volle conoscere meglio La chiesa i cui 
membri si erano interessati abba
stama a sua fig.lia da farla panecipa
re . Tutta la famiglia accettò il 
Vangelo e fu battezzata. 

Grazie a ognuno di voi, amici, 
insegnanti e vescovi, e a tutti coloro 
che si adoperano perché nessuno si 
senta solo o escluso! Vi è un anni
presente bisogno di partecipare. 
Tutti ne siamo arricchiti. 

Sorella Navarro vive in un picco
lo villaggio nel Sud del Cile. Il suo 
corpo è afflitto dall'artrite ed ella 
soffre molto quando cammina. 
Tutte le domeniche, da diciannove 
anni, prende per mano la figlia han
dicappata mentale e, con l'aiuto di 
un bastone, percorre circa tre chilo
metri per andare in chiesa. La sua 
chiamata come direttrice del coro 
significa tutto per la cara sorella 
Navarro. La sua volontà di dedicarsi 
agli altri spinge gli altri a essere di 
aiuto a sua figlia. 

Il Salvatore, nella Sua infinita 
bontà, permette a rum di conoscere 
la gioia ... Tutti gli uomini godono 
dello stesso privilegio, gli uni come 
gli altri, ed a nessuno è fatto divte
to,. (2 Nefi 26:28). Ogni persona ha 
doni partico lari, e ognuna deve 
dare, oltre che ricevere. 

jamie è un eccezionale giovane di 
sedici anni afflitto dalla Sindrome di 
Down. ]arnie ha una chiamata nel 
rione e aiuta il vescovo in molte 
maniere. Egli partecipa attivamente 
al programma degli Scout. In verità 
egli dà un prezioso contributo al rione 

e riceve sincero affetto e gratitudine. 
Il profeta joseph Smith disse: 

«Tutte le menti e gli spiriti che Dio 
ha mandato nel mondo sono suscet
tibili di ampliamento• (Insegnamenti 
del profera]oseph Smith, pag. 281). 

Riceviamo grandi benefici quan
do impariamo queste grandi lezioni 
dai nostri cari amici handicappati, le 
difficoltà e l'umiltà dei quali invita
no lo Spirito. Essi ci insegnano 
nuovi aspetti della fede, del corag
gio, de lla pazienza , dell'amore e 
della stima di sé. 

Quattro giovani gravemente han
dicappati lavorano nel tempio di 
San Paolo del Brasile. Ognuno ha 
un compito diverso; ma tutti sono di 
aiuto a migliaia di sanu poiché 
danno un contributo al dolce spirito 
c he regna all'interno di questo 
meraviglioso tempio. •Ricordate che 
il valore delle anime è grande agli 
occhi di Dio• (DeA 18: 10). 

Il mio cuore è pieno di profondo 
riconoscimento e di amore per il 
nostro figlio maggiore Scott, handi
cappato mentale dalla nascita. 11 
suo coraggio e il suo amore hanno 
permesso a molti amici e a rutta la 
nostra famiglia di sentire attraverso 
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lo Spirito ·l'interesse del Salvatore 
per noi, il Suo amore e la Sua capa
cità di curarci• (Richard G. Scoct, 
La Stella, luglio 1994, pag. 8). Sono 
grato a Jan, mia moglie per l'eter
nità, la cui fede e il dolce amore 
per ognuno dei nostri figli ha fatto 
della nostra casa un luogo di pace. 
Ella cerca veramente di fare in 
modo che ogni figlio di Dio si senta 
confortato. 

Mechtate nel vostro cuore i senti
menti del Salva[Qre quando esprime 
il Suo amore per ogni figlio di Dio. 
cEssi erano in lacnme e Lo guarda
vano come se volessero chiederGli 
di restare con loro più a lungo. 

Ed Egli disse loro: Ecco, le mie 
viscere sono p1ene di compassione 
per voi. 

A\·ete degli afllitti in ogni manie
ra? Conduceteli qui e li guarirò, poi
ché ho compasstone di voi ... 

Vedo che la vostra fede è suffi
ciente perché vi guarisca• (3 Nefi 
17:5-8). 

Prego affmché la nostra fede sia 
sufficiente a far sl che ognuno di noi 
si senta 'c ircondato d a lle braccia 
amorevoli del nostro Salvatore. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 



O Re d'Israele 
Anziano Bruce O. Porter 
Membro det Settonto 

Egli viaggia per lunghe distanze per trovare e portare a casa i prodighi. 
Ci trova stanchi, affamati e umiliati. Ci dò da mangiare e da bere . 

L a parabola del figliol prodi
go è una parabola che 
riguarJa turri noi. Ci ricor

da che rutrt stamo, in qualche 
misura, figi i e figi i e prodighi de l 
nostro Padre nei cieli. Difani, 
c.ome scrive Paolo, «tuni hanno 
pe<.caco e son privi deUa gloria di 
Dto• (Romani 3:23). 

Come t! figlio errame della para
bola del Sah·arore, siamo in •un 
paese lontano• (Luca 15.13), sepa
rati dalla ntlstra casa della pree-i
~renza. Come il fi~hol prodigo con
dt"' tdtamo un 'eredità divina, ma a 
cau~a det nostri peccati ne sperpe
namo una parte e facciamo l'espe
rienza di una .grande carestia• (v. 
14) spirituale. Come lui, impanamo 
dalle esperienze più dolorose che i 
piaceri c le occupo:ioru del mondo 
non h.mno più valore delle ghiande 
che mangtano i porct; desideriamo 
ricunciltarci con il Padre e romare 
a casa. 

"Da sempr!! stranieri nel mondo noi 
sia m, 

a Te dal deserw gttardìam• 
(•O Re d'Israele•, lnni No.6). 

Nella parabola del figliol prodtgo 
solo il figlio rnaggiure rimane fedele 
al padre; egli affcm1a: ·E non ho mai 
rrasgredtm un tuo comando• {Luca 
15:29). Così pure nel ptano di salvez
za ù Primogemto del Padre è senza 
rMcchia e :;enza peccato. Eppure c'è 
una grande differenza. Nella parabola 
il figlio maggmre è geloso delle atten
zioni dedicate al prodigo che torna. 
Nel piano di salvezza invece il Figlio 
maggiore rende possibile il ritorno dei 
prodighi. 

Il Padre Lo invia a redimere i 
Suoi figli e Le Sue figlie dalla schiavi
tù. IL Figlio maggiore è pieno di 
compassione: .. [o li trarrò fuori da 
rutti i luoghi dove hanno abitato e 
dove hanno peccato, e li purifiche
rò• (Ezecruele 3 7:23). Egli viaggta 
per Lunghe dtstanze per trovare e 
portare a ca~a i prudight Ci trova 
srancht, affamati e unultan. Ci dà Ja 
mangiare e da bere. Vive m mezzo a 
noi e porca i nostri fardelli. Poi, nel
l'atto finale di un supremo amore, il 
Figlio maggiore impiega la propria 
eredità per redimerei, uno per uno. 
Per poter pagare appieno i nosui 
debiti, Je"e sacrificare le proprie ric
chezze, ruttO ciò che ha. fino all'ulti-

• l mo cemestmo. 
Vi sono C<.)loro che rifiutano l'of

ferta del riscatto. Incatenati Jall'or
gogho, prefcnscono la schiavilù al 
penrimcntu. Ma coloro che accettano 
la Sua oA-erta e rinunciano per sem
pre alla via tlel peccahl, ricevono la 
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guarigione dalla Sua mano e la libertà 
come Suo dono. Egli li riconduce al 
Padre con canti di gioia eterna. 

Porto testimonianza che il Figlio 
maggiore del nostro Padre nei cieli ci 
ha redenti dalla schiavitù del pecca
to. Siamo stati da Lui riscattati. Per 
usare le parole di Paolo, noi siamo 
•stati riscattati a prezzo,. (l Corinzi 
7:23). Nel Giardino di Getsemani il 
Primogenito del Padre «discese al di 
sotto di tutte le cose» (DcA 88:6); 
«eran le nostre malattie ch'Egli por
tava, erano i nostri dolori 4uelli di 
cui s'era caricato» (Isaia 53:4). Sul 
Golgota, proprio per mano di coloro 
i cui peccati stava espianJo Egli •ha 
dato se stesso alla morte• donando 
liberamente la Sua vita e vincendo tl 
mondo (Isaia 53: 12). 

Nel regno preterreno era stato il 
Dio di Abrahamo, di lsacco e di 
Giacobbe, il Creatore della T erra, il 
grande Io Sono. Egli discese da que
sto grado d'esaltazione per venire 
sulla terra nella più umile delle con
dizioni per non rimanere estraneo ai 
nostri dolori. Invece che tra gl i 
onori del mondo, Egli scelse di 
nascere in una mangiatoia e di vive
re la semplice vita del figlio di un 
falegname. Crebbe in un oscuro vil
laggio di una regione disprezzata 
della Palestina. Egli si fece umile e 
fu «come una radice ch'esce da un 
arido suolo ... non avea bellezza da 
farcelo desiderare• {Isaia 53:2). 

Avrebbe potuto acquisire potere 
politico e onori; scelse invece 
di essere un guaritore e un inse
gnante. Avrebbe poruto guadahl'flarsi 
i favori del Suo popolo liberandolo 

dall'oppressione romana; invece li 
salvò dai loro peccati, e fu respinto dai 
Suoi. Rinunziò alla gloria in Galilea 
per patire l'umiliazione del giudizio a 
Gerusalemme. Poi, nel senso più lette
rale, il Signore Gesù Cristo pagò fino 
all'u ltimo quattrino per il nostro 
riscatto quando soffrl «i dolori di rutti 
gli uomini,. (DeA 18:11). 

•Ed il mondo, a causa dell'iniqui
tà umana, Lo traccerà con disprezzo; 
perciò Lo flagelleranno, ed Egli lo 
sopporterà; Lo percuoteranno ed 
Egli lo soffrirà. Sì, andranno fino a 
sputarGli addosso, ed Egli lo patirà 
per la Sua amorosa bontà e per la 
Sua longanimità verso i figliuoli degli 
uomini• (l Nefi 19:9). 

Qualche anno fa ho visitato 
Gerusalemme poco prima dì Natale. 
Le strade erano fredde e deserte; 
nell'aria si. sentiva la force tensiOne 
politica. Eppure la pace riempiva il 
mio cuore poiché sapevo che quella 
era La città che Egli tanto amava, il 
luogo del Suo eterno sacrificio, che 
là era vissuto colui che è sraco il 
Salvatore di tutta l'umanità. 

Sono tornato negli Stati Uniti un 
sabato sera tardi. All'alba della 
domenica la sveglia mi svegliò con 
queste parole tratte da un inno di 
natale: 

«Il Re dei Re giace in un'umile 
mangiatoia 

nei nostri dolori nato per essere nosr:ro 
am1co» 

(Recreational Songs, 1949, pagg. 
142-144). 

Mi venne da piangere mentre 
contemplavo la vita perfetta e il glo
rioso sac rificio del Redentore 
d'Israele, Colui che è nato amico 
degli umili e speranza dei debolt. 

Porco testimonianza che il Signore 
Gesù Cristo ha pagato il prezzo dei 
nostri peccati, a condizione che ci 
pentiamo. Egli è il Primogenito del 
Padre. Egli è il Santo d'Israele. Egli è 
la primizia della resurrezione. Porto 
testimonianza che Egli vive. Porto 
testimonianza che è il nostro 
Redemore, la nostra sola gioia, il no
stro Re, il nostro Salvatore. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. D 

La fiducia nel Signore 
Anxlano Rlchard G. Scott 
Membro del Quorum dei Dodid Apostolt 

Abbiamo l'assoluta certezza che al tempo stabilito dal Signore troveremo 
la soluzione, che la pace prevarrò e che il vuoto sarò colmato. 

uando una preghiera since
ra per ottenere una cosa 
che desideriamo molto non 

riceve la risposta che vorremmo, 
rimaniamo delusi; e siamo ancor più 
delusi quando il Signore risponde 
•no,. alla richiesta di una cosa 
buona che ci porterebbe molta gioia 
e felicità. Sia che vogliamo guarire, 
non essere più soli. vedere il ritorno 
dt un figlio t raviato, sopporta re 
meglio le difficoltà conseguenti a 
una menomazione o far continuare 
a vivere una persona cara che st sta 
spegnendo, sembra ragionevole rice
vere una risposta positiva. È difficile 
comprendere perché l'esercizio della 
nostra fede sincera e profonda non 
dia i risultati desiderati. 

Nessuno vuole essere colpito 
dalle avversità. l problemi, le delu
sioni, la tristezza e il dolore derivano 
da due fonti fondamentalmente 
diverse. Coloro che trasgrediscono le 
leggi di Dio avranno sempre queste 
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difficoltà. L'altro mocivo per cui 
siamo colpiu dalle avversità è per 
poter essere raffinati come solo Le 
prove possono farci diventare e com
piere la volontà del Signore. È di 
vtrale importanza che ognuno di noi 
riconosca da quale deUe due fonti 
denvano le nosrre prove e difficoltà, 
perché il modo in cw le affrontiamo 
è molto diverso. 

Se state soffi'endo i dolorOSt effetti 
della trasgresstone, rendete"; conco 
che il solo modo per far ces:.are defi
nitivamente ti dolore causato dalla 
tristezza è il pennmenco sincero, con 
il cuore spezzato e lo spirito contrito. 
Riconoscete la vostra piena dipen
denza dal Signore e la necessità dì 
aJcguare La vosrra vita a1 Suoi inse
gnameno. Non c'è altra via che porti 
alla guarigione e alla pace duratura. 
Rinviare l'umile pentimento riarrda 
il sollievo o non vi. consente di rice
verlo. Ammettete i vostri errori e 
cercate atuto subito. Il vosrro vesco
vo è un amico che ha le chiavi del
l'autorità per aiurarvt a trovare la 
pace dello spirito e la gioia. Davanti 
a voi si aprirà la strada che ,; con
sentirà di ricevere la forza dt penrirvi 
per essere perdonati. 

Permettetemi adesso di dare 
alcuni suggerimenti a coloro che 
affrontano le avverSità che derivano 
dalla seconda fome: le pro,·e che il 
nostro saggto Padre celeste ritiene 
necessario manJani, anche quando 
conducete una vita retta e degna e 
obbedire ai Suoi comandamenti. 

Proprio quando tutto sembra 
andare nel verso giusto, Sp.!SSO ci tro
viamo davanti a molteplici problemi. 
Quando ~UC!;ti problerru non sono la 



conseguenza della vosrra disobbe
dienza, sono la prova che il Signore 
ritiene che voi siete pronti a progre
dire ulteriormente (vedi Proverbi 
3:11-12). Egli quindi vi sottopone a 
esperienze che stimolano la crescita, 
la comprensione e la compassione, 
che vi raffinano per il vostro benefi
cio eterno. Per arrivare da dove siete 
a dove Egli vuole che siate, ci voglio
no molti sforzi che di solito sono 
accompagnati da dolore e sconforto. 

Quando dovete affrontare le 
avversità potete essere indotti a porvi 
molte domande. Alcune sono utili, 
altre no. Domandarsi perché doveva 
succedere proprio a voi, perché dove
te patire questo adesso o cosa avete 
fatto per meritarvelo, vi condurrà in 
un vicolo cieco. Non porta nulla di 
buono porsi delle domande che rive
lano la nostra opposizione ·alla volon
tà di Dio. Domandatevi piuttosto 
c~a potete fare, cosa pocrete guada
gnare da questa esperienza, in cosa 
dovete cambiare, chi dovete aiutare, 
come potete ricordare i molti benefici 

' ricevuti nei momenti di avversità1 E 
molto difficile sacrificare spontanea
mente i preziosi desideri personali per 
fare la volontà di Dio. Eppure quando 
preg:ue con intento reale, dicendo: 
•Per favore, fammi conoscere la Tua 
volontà• e •Sia fatta la Tua volontà•, 
siete nella posizione migliore per 
ricevere il maggior aiuro dal vostro 
affettuoso Padre. 

Questa vira è un'esperienza di 
profonda fiducia: fiducia in Gesù 
Crtsro, fiducia nei Suoi insegnamen
tl, fiducia nella nosrra capacità di 
obbedire ai Suoi insegnamenti, gra
zie alla guida dello Spirito Santo, 
per avere la feL.cità in questa vita e 
una vita eterna ricca di scopo e di 
felicità. Avere fiducia vuoi dire 
obbedire spontaneamente, senza 
conoscere la fme sin dal principio 
{vedi Proverbi 3:5-7). Per ottenere 
buoni risultati la vostra fiducia nel 
Signore deve essere più forte e più 
resistente della vosrra fiducia nei 
vostri sentimenti personali e nelle 
vostre esperienze. 

Aver fede significa aver fiducia 
che il Signore sa quello che sta facen
do per voi e che lo fa', per il vostro 

bene eterno, anche se non riuscire a 
comprendere come può farlo. Nella 
nostra conoscenza delle cose eterne e 
del loro effetto su di noi in questa vita 
siamo come neonati; eppure a volte 
ci comportiamo come se sapessimo 
tutto. Quando superiamo le prove 
per compiere i Suoi propositi, ripo
nendo la nostra fiducia in Lui, eserci
tando la nostra fede in Lui, Egli ci 
aiuterà. Il Suo sostegno di solito ci 
giunge passo dopo passo, un poco alla 
volta. Mentre passiamo attraverso 
ognuna di queste fasi, il dolore e le 
difficoltà della crescita continuano. 
Se rutto avesse una soluzione imme
diata alla vostra prima richiesta, non 
potreste crescere. Il vostro Padre nei 
c ieli e il Suo beneamato Figliolo 
nutrono per voi un amore perfetto. 
Non permettono che affrontiate diffi
coltà supenori a quelle che sono asso
lutamente necessarie per la vostra 
crescita personale o per quella di 
coloro che amate. 

Come m ogni altra cosa, il 
Maestro è il nostro esempio perfetto. 
Chi avrebbe potuto chiedere con 
fede più perfetta, con maggiore 
obbedienza o maggiore conoscenza 
di quanto fece Lui quando chiese a 
Suo Padre nel Getsemani: •Padre 
mio, se è possibile, passi oltre da me 
questo calice! Ma pure, non come 
voglio io, ma come Tu vuoi• 
(Matteo 26:39}. In seguito pregò 
ancora per due volte: •Padre mio, se 
non è possibile che questo calice 
passi olne da me, senza ch'io lo 
beva, sta fatta la Tua volonth 
(v. 42; vedi anche v. 44}. 

Personalmeme sono molto grato al 
nostro Salvatore perché ci insegnò 
che dobbiamo concludere le nostre 
preghiere più urgenti, p1ù senme, 
quando chiediamo qualcosa di estre
mamente importante per noi, con le 
parole •Sia fatta la Tua volontà• 
(v. 42). La vo:,tra disponibilità ad 
accettare la volontà del Padre non 
cambierà ciò che Egli, nella Sua sag
gezza, ha deciso di fare. Comunque 
cambieranno sicuramente gli effetti 
di queste deciliioni su di voi. 
Accettando le Sue decisioni consen
tite a queste ultime di portare nella 
vostra vita benefic1 più abbondanti. 
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Ho scoperto che nostro Padre, per il 
Suo desiderio di vederci crescere, ci 
dà dei piccoli suggerimenti, quasi 
impercettibili, che, se li accettiamo 
senza lamentarci, rrasformerà fino a 
renderli indicazioni precise della Sua 
volontà. Questa iUuminazione ci 
giunge grazie alla nostra fede e al no
stro desiderio di fare ciò che Egli ci 
chiede, anche se vorremmo fare altro. 

ll nostro Padre celeste vi ha invi
tato ad esprimerGli i vostri bisogni, le 
vostre speranze e i vosrri desideri. 
Questo non deve essere fatto con 
L'atteggiamento di chi fa uno scam
bio, ma piuttosto con il desiderio di 
obbedire alla Sua volontà, qualsiasi 
direzione essa prenda. Il Suo invito: 
«Chiedete e vi sarà dato• non assicu
ra che vi sarà dato ciò che voi volete 
(3 Nefi 27:29). Garantisce che, se 
siete degni, riceverete quello di cu1 
avete bisogno, secondo il giudizio di 
un Padre che vi ama perfettamente e 
che vuole la vostra felicità eterna più 
di quanto la volete voi. 

Rendo testimonianza che quando 
il Signore chiude una porta impor
tante nella vostra vita, Egli mostra il 
Suo continuo amore e compassione 
aprendo molte altre porte. Egli porrà 
sul vostro cammino fasci di raggi 
spirituali che illumineranno la vo
stra via. Spesso li troverete dopo la 
prova più dura, come segno del
l'amore e della compassione di un 
Padre onnisciente; indicano la via 
verso una più grande felicità, una 
maggior comprensione, e rafforzano 
la vostra determinazione di accetta
re e obbedire al Suo volere. 

È un aiuto meraviglioso avere la 
fede nel Salvatore e la testimonian
za dei Suoi insegnamenti. Sono 
molto pochi nel mondo ad avere 
quella luce splendente che li guida. 
La pienezza del Vangelo restaurato 
ci dà la giusta prospettiva, lo scopo e 
la comprensione; ci aiuta ad affron
tare quelle prove che altrimenti 
sembrerebbero prove ingiuste e irra
zionali. Imparate questi utili principi 
meditando sul Libro di Mormon e 
sulle altre Scritture. Sforzatevi di 
comprendere questi insegnamenri 
non soltanto con la mente, ma 
anche con il cuore. 

La vera felicità duratura, con la 
forza, il coraggio e la capacità di 
superare le prove più difficili che 
l'accompagnano, si conosce soltanto 
se la nosrra vita è incennata su 
Gesù Cristo. L'obbedienza ai Suoi 
insegnamenti ci munisce di fonda
menta sicure sulle quali costruire. 
Ciò richiede uno sforzo. Non vi è la 
garanzia di un risultato immediato, 
ma abbiamo l'assoluta certezza che 
al tempo stabilito dal Signore trove
remo la soluzione, che la pace pre
varrà e che i1 vuoto sarà colmato. 

Recentemente un grande dirigente 
che soffriva i malanni propri dell'età 
avanzata ha detto: •Sono grato d1 
avere ciò che ho•. È saggio aprire le 
finescre alla felicità riconoscendo gli 
abbondanti benefici di cui godiamo. 

Non lasciate che le avversità 
riempiano tutta la vostra vita. 
Cercate di capire cosa potete fare. 
Fate ciò che potete, e poi lasciate le 
cose nelle man1 del Signore per un 
cerco periodo di tempo, menrre vi 
dedicate ad altre persone compien
do opere meritevoli, prima di dedi
carvi di nuovo al problema. 

Imparate che quando vi sforzate 
per trovare la soluzione a una diffi
coltà e vi sentite quindi cristi, nello 
stesso tempo potete avere pace e 
gioia. È vero che il dolore, la delu
sione, la frustrazione e l'angoscia 
possono essere personaggi che reci
tano per qualche tempo sul palco
scenico della vita; ma dietro le quin
te ci possono essere la pace e la 
certezza che il nostro Padre affet
tuoso manterrà le Sue promesse. 
Potete rendervi degni di ricevere le 
promesse con la vosrra determina
rione di accettare il Suo volere, con 
la vostra comprensione del pmno di 
felicità, con il ricevere tutte le ordi
nanze e con la fedeltà alle alleanze 
stipulate per assicura rvi il loro 
adempimento. 

Il piano del Signore è quello di 
porrarvi all'esaltazione per vivere 
con Lui ed essere grandemente 
benedetti. La velocità con la quale vi 
preparate per questo dipende dalla 
vostra capacità di maturare, di cre
scere, di amare e di dedicarvi agli 
altri. Egli vi sta preparando ad essere 

dei. Voi non potete comprendere 
appieno ciò che questo significa, ma 
Lui sl. Confidate in Lui e cercate di 
conoscere e di seguire la Sua volon
tà, e riceverete benedizioni che la 
vosrra mente finita non può com
prendere qui sulla terra. ll vostro 
Padre celeste e il Suo Santo FigL.olo 
conoscono meglio di vo1 che cosa 
porta alla felicità. Vi hanno dato il 
piano di felicità. Se lo comprendere 
e lo seguite, la felicità sarà la vostra 
ricompensa. Se obbedire con buona 
volontà, ricevete e onorate le ordi
nanze e le alleanze di questo sacro 
piano, otterrete le più grandi soddi
sfazioni della vostra vita, fino ad 
arrivare a una gioia incomm.ensura
bile. Vi preparerete a una vita eterna 
gloriosa con i vostri cari che si saran
no preparati per quel regno. 

So che i principi di cui vi ho parla
to sono veri. Sono stati messt alla 

GENNAIO 1996 

19 

prova nel crogiuolo delle esperienze 
personali. Riconoscere la mano del 
Signore nella vostra vira e accettare 
la Sua volontà senza lamentarsi è solo 
l'inizio. Questa decisione non ehmi
nerà le difficoltà che arriveranno per 
la vostra crescita; ma vi porto testi
moru.an:a che quesra è la via migliore 
per rrovare la forza e la conoscenza. 
Vi hbererà dai frutti negativi det 
voscri ragionamenti e vi consentirà di 
rendere la vostra vita un'esperien:a 
produmva, quando altrimenti non 
sapete come andare avanti. 

Porto testimonian::a che c'è un 
Padre nei cieli che vi ama. So che il 
Salvatore ha dato la Sua vita per la 
vosrra fehc1tà. lo Lo conosco. Egli 
conosce tutte le vostre necessità. So 
senza dubbio che se accettate la 
Loro volontà senza lamentarvi, Essi 
,.i aiuteranno e Vl sosterranno. Nel 
nome di Gesù Cruto. Amen. O 



Lo splendente mattino 
del perdono 
Presidente Boyd K. Packer 
Presidente facente fvnztone del Quorum dei Dodici Apostoli 

Salvo per quei pochi che disertano andando in perdizione ... non c'è 
abitudine, vizio, ribellione, trasgressione, apostasid o crimine che sia 
escluso dalla promessa del completo perdono. 

N ell'aprile 1847 Brigham 
Young si mise alla guida 
del primo gruppo di pto

nten partiti da Winter Quarters. 
Nello stesso momento, duemilasei
cento chilometri a ovest, i miseri 
sopravvtssuti della caravana guidata 
da Donner si trascinavano giù per i 
ftanch1 delle montagne della Sierra 
Nevada per raggiungere la Valle di 
Sacramento. 

Avevano trascorso un rigido 
inverno, intrappolati dalla neve 
poco sotto il passo. Il fano che fos
sero ~opravvissuti per giorni, setti
mane e mesi senza cibo, era soffe
renze mdescrivibili, è quasi 
incredibile. 

Tra loro c'era un ragazzo quindi
cenne, ]ohn Breen. La notte del 24 
apnle arrivò alla Fatroria di Johnson. 

Molti anni dopo egh scnsse: 
·Fu mollo dopo ti calar della 

notte che amvamrno alla Farmna di 
Johnson, cosl la prima volta che la 
vidi erano le prime ore del mattino 
dopo. Il tempo era bello, il terreno 
era ricoperto di erba verde, gli 
uccelli cancavano dalle cime degli 
alben e d viaggio era giunto alla 
fine. Non riusc1vo a credere di esse
re ancora vivo. 

La scena che vtdt quella mattina 
sembra incisa nella mia mente. La 
maggior parte degli episoùi che 
accaddero sono scomparsi dalla mia 
memoria, ma posso sempre vedere 
l'accampamento vicmo alla Fatroria 
di Johnson•. 1 

All'inizio rimasi stupefatto Jalla 
dichiarazione: •La maggior parre 
degli episodi che accaddero sono 
scomparsi dalla mia memona•. Come 
potevano lunghi mesi di incredibili 
sofferen=e e d1 dolore es:.ere scompar
si dalla sua mente! Come poteva il 
ncordo di quel brutale e oscuro 
mverno e:;scrc :>O:.riruito dalla visione 
eh uno splendido mattino? 

Ma ritlettendo più a lungo non 
mi sentii più stupito. Ho visto qual
cosa di simile accadere a persone 
che conosco. Ho VIStO una di loro, 
che ha passato un lungo inverno di 
colpe e di fame spintuale, emergere 
nel mattino del perdono. 

Quando venne d mactino essi 
sapevano questo: 

•Ecco, colui che si è pentito dei 
suot peccati è perdonato, ed lo, il 
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Signore, non li rammento più•.1 

cio, io son quegli che per amor di 
me stesso cancello le tue trasgressio
ni, e non mi ricorderò più dei tuoi 
peccari•.1 

clo perdonerò la loro iniquità, e 
non mi ricorderò più del loro pec
cato».4 

«Poiché avrò misericordia delle 
loro iniquità, e non mi ricorderò più 
dei loro peccati».~ 

Quando il profeta Alma era gio
vane, per molto tempo fu straziato 
indicibilmente e tormentatO da tutti i 
suoi peccati.~ 

Egli pensò anche: «Oh ... se 
potessi essere bandito e spegnermi, 
anima e corpo» .1 

Ma la sua mente si soffermò su 
un pensiero. Quando nutrì questO 
pensiero e lo mise in prattca, venne 
il mattino del perdono, ed egli Jisse: 

•Non fui più straziato dal ricordo 
dei miei peccati. 

E che gioia, che luce meraviglio
sa vidi! Sì, La mia anima fu riempita 
da una gioia altrettanto immensa, 
quanto era stato grande ti mto 
dolore!,.a 

Riceviamo lettere da persone che 
hanno commesso tragici errori. Ci 
chiedono: «Potrò mai essere perdo
naco?» 

La risposta è «sì!» 
l1 Vangelo insegna che si può 

ottenere sollievo dal tormento e 
dalla colpa rramite il pentimento. 
Salvo per quei pochi che disertano 
andando in perdizione dopo aver 
conosciuto la pienezza della verità, 
non c'è abitudine, non c'è vizio, 
ribellione, rrasgress10ne, offesa che 
sia esclusa dalla promessa del com
piero perdono. 

•Eppoi venire, e discutiamo 
assieme, dice l'Eterno; quand'anche 
i vostri peccati fossero come lo scar
latto, diventeranno bianchi come la 
nevei quand'anche fossero rossi 
come la porpora, diventeranno 
come la lana•. Se, dice Isaia, «Siete 
disposti a ubbidire» .9 

Anche la grazia di Dio nelle 
Scritture si ottiene soltanto •dopo 
aver fatto noi stessi tutto il possi
bile• .10 

Potete dire a voi stessi che le 

t 

vostre trasgressioni non sono illega
li. Ciò non funziona; né funzionerà 
La ribellione, né l'ira, né cercare di 
placare la vostra coscienza scherzan
doci sopra. Non potete farlo. E non 
dovete farlo. 

C'è una via che riporta indietro. 
Non vi servirebbe a nulla se, per 
non offendere il vostro amor pro
prio, evitassi di parlarvi della pane 
difficile. 

John Breen non arrivò alla 
Fattoria di Johnson quel glorioso 
mattino limitandosi a desiderare di 
farlo. Egli sì traiicinò con i piedi c 
con le marti per superare il valico, 
soffrendo a ogni passo. Ma quando si 
rese conto che sarebbe sopravvissuto 
e avrebbe visto La fine delle sue sof
ferenze, sicuramente non si lamentò 
delle difficoltà che lo aspenavano. 
Ed ebbe un so:;tegno nella discesa; fu 
aiutato dai suoi soccorritori. 

Quando un peccato è !Leve, una 
cosa da nulla come chiedere scusa 
soddisfa la legge. La maggior parte 
degli errori possono essere risolti tra 
noi e iJ S1gnore, e quesro si deve fare 
rapidamente. 11 È necessario confes
sare a Lui, e ovviamente si deve 
riparare per quanto è possibile. 

Se abbiamo U sincero pentimento 
come schema di vim, misurato dalla 
nostra disponibilità a confessare e 
abbandonare i nostri peccati, u il 
Signore ha promesso che possiamo 
sempre ouenere la remissione dei 
nostri peccati. 11 

Alma disse brutalmente al figlio 
traviato che •l'uomo non potrebbe 
far penitenza se non vi fosse una 
punizione•. 14 

La punizione per La maggior parte 
di noi può consistere nel tormento 
che infliggiamo a noi stessL Può 
essere la mancanza di privilegi o di 
progresso.•s Siamo punitt dai nostri 
peccati, non per essi. Vi sono alcune 
trasgressioni che richiedono azioni 
disciplinari per conoscere il sollievo 
che viene insieme al marcino del 
perdono. Se i voscri errori sono stati 
gravi, rivolgetevi al vostro vescovo. 
Come i soccorritori che portarono 
John Breen giù dalla montagna, 1 

vescovi possono guidarvi lungo 
le tappe necessane per ricevere il 

Uno solo dell'Edificio Joseph Smith consente 01 fedeli che non hanno trovato posto nel 
Tabernacolo di seguire lo conferenza su uno schermo gigante. 

perdono per quanto concerne la 
Chiesa. Ognuno di noi deve adope
rarsi personalmente per ottenere ù 
perdono dal Signore. 

Per ottenere il perdono è neces
sario effettuare una riparazione. Ciò 
signtika che dovete restituire quello 
che avete preso e alleviare il dolore 
di coloro che avete ferito. 

Ma qualche volta non potete 
restituire quello che avete preso per
ché non L'avete da dare. Se avete 
causato a qualcuno un dolore inso
stenibile - se, per esempio, avete 
contaminato La virtù di una persona 
- non è in vostro potere fare una 
restituzione. 

Vi sono occasioni in cui non pote
te riparare quello che avete rotto. 
Forse l'offesa è stata fatta tanto 
tempo fa, o la persona ferita rifiuta la 
vostra penitenza. Forse il danno è 
stato tanto grande che non potete 
porvi riparo, a prescindere da quanto 
disperatamenre desiderate farlo. 

Il vostro pentimento non può 
essere accettato se non vi è una 
restituzione. Se non potete disfare 
quello che avete fatto, siete in trap-, 
pola. E facile capire quanto vi semi-
te impotenti e inermi, e perché 
potete desiderare di rinunciare, pro
prio come fece Alma. 

Il pensiero che venne in soccorso 
di Alma, quando decise di agtre. è 
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questo: riparare quello che non si 
può riparare, guarire la fente che 
non siete in grado dt guarire, aggiu
stare quello che avete rotto e non 
riuscue ad aggtusrare è proprio 
l'obiettivo dell'espiazione di Cristo. 

Quando ti vostro desiderio è sin
cero e stete disposti a pagare cfì:no 
all'ultimo quattrino•, •t l'appli
cazione della legge della restituzione 
è sospesa. Il Signore si assume i 
vostrt obbhght; Eglt sistemerà le 
vostre penderue. 

Ripeto, salvo per quei pochi che 
dtsertano andando in perdt:tone, 
non c'è abitudine, non c'è vt:io, 
ribellione, rrasgre:;sione, offesa che 
sia esclusa dalla promessa del com
pleto perdono. Questa è la promessa 
dell'espiazione di Cnsw. 

Come sia pos:;tbile riparare a 
tuno, noi non lo sapptamo. Forse 
CIÒ non potrà avvenire in questa 
vita. Sappiamo Jalle 'LSlOni e dalle 
apparmoni che 1 servi del Signore 
continuano il lavoro dt reden:ione 
dali' a l tra parte de l \'el0. 

Questa conoscenza deve essere 
una con:;olaztOne per l'innocente 
come per il colpevole. Penso at geni
tori che :>Offrono m mooo indescrivi
bile per gli errori dei loro figli travia
ti e stanno perdendo la spi!ran:a. 

Alctmi k-deli st chiedono perché i 
loro d1n2enti Jel sacerdozio non li 



accettano cosl come sono e non si 
hmicano a confortarli con quello che 
essi chiamano il puro amore di Cristo. 

Il puro amore cristiano, l'amore di 
Cristo, non implica l'approvazione di 
ogni genere di condotta. Sicuramente 
le normali esperienze dei genitori 
insegnano che una persona può esse
re piena di amore per un'altra, e tut
tavia non riuscire ad approvare una 
condotta indegna. 

Non possiamo, come chiesa, 
approvare una condotta indegna o 
accettare nel gregge a pieno diritto 
le persone che vivono e predicano 
norme che sono in netta violazione 
di quello che il Signore richiede ai 
Santi degli Ultimi Giorni. 

Se noi per compassione dovessimo 
approvare una condotta indegna, 
potremmo dare un immediaro con
forto a qualcuno, ma nel tempo non 
faremmo nulla per la loro felicità.18 

Nel più dolce sermone contenuto 
nelle rivelazioni sulla bontà, longa
nimità, gentilezza, mansuetudine e 
amore sincero il Signore esorta 
ognuno di noi a rimproverare 
•immediatamente con severità, 
quando ispirato dallo Spirito Santo; 
ed in seguito mostrando un sovrap
più di amore verso colui che avrai 
ripreSO». 10 

Il Signore ci dà modo di pagare i 
debiti che abbiamo contratto con 
Lui. In un certo senso possiamo 
anche noi parrecipare all'espiazione. 
Quando siamo disposn a ridare agli 
altri quello che non abbiamo preso, 
a guarire ferite che non abbiamo 
inflitto, a pagare un debiro che non 
abbiamo contratto, emuliamo la Sua 
parte nell'Espiazione. 

Tanre persone vivono sotto il 
peso delle colpe che le accusano 
quando il sollievo è a portata di 
mano. Troppi sono come quella 
emigrante che aveva sudato e 
risparmiato a co~to di granch sacrifi
ci sino a quando, dopo aver venduto 
tutti i suoi heni, acquistò un bigliet
to Ji terza classe per l'America. 

Ella usò con par:,tmonia le magre 
provviste che era riusctta a portare 
con sé. Nonostante ciò le provviste 
fìmrono già all'inizio del viaggio. 
Quando gli altri andavano a 

mangiare ella rimaneva sotto coper
ta, decisa a sopportare ogni avversi
tà. Infine, l'ultimo giorno di naviga
zione, pensò di doversi concedere 
un pasto per riacquistare un po' di 
forza per il viaggio che doveva anco
ra compiere. Quando chiese quanto 
le sarebbe costato un pasto, le fu 
detto che tutti i pasti erano compre
si nel prezzo del biglietto. 

Il grande mattino del perdono 
può non sorgere tutto in una volta. 
Non rinunciate se all'inizio fallite. 
Spesso la parte più difficile del pen
timento è perdonare voi stessi. Lo 
scoraggiamento fa parte della prova. 
Non rinunciate. Quel mattino 
splendente verrà. 

Allora ocla pace di Dio che sopra
vanza ogni intelligenza,. entrerà di 
nuovo nella vostra vita.zo Allora voi, 
come Lui, non ricorderete più i 
vostrt peccati. Come lo saprete? Lo 
saprete P' 

Alcuni anni fa mi trovavo a 
Washington insieme al presidente 
Harold B. Lee. Un mattino presto 
mi invitò nella sua stanza d'albergo. 
Sedeva in vestaglìa intento a leggere 
Dottrina euangelica del presidente 
Joseph Ftelding Smith. Mi disse: 
«Ascolta questo: 

<Gesù non aveva finito la Sua 
opera quando U Suo corpo fu ucciso, 
e neppure la terminò dopo la Sua 
risurreziOne. Egli, sebbene avesse 
raggiunto lo scopo per cui era venu
to sulla terra, non ultimò tutta la 
Sua opera. Quando la completerà? 
Non certo pnma che abbia redento 
e salvato ogni figlio e fi~lia del padre 
nostro Adamo, nati o che nasceran
no su questa terra fino alla fine del 
rempo, ad eccezione dei figli di per
dizione. Questa è la Sua missione. 
Noi non porteremo a rern1ine la no
stra opera finché non avremo salva
to noi stesst, e dopo finché non 
avremo salvato rutti coloro che da 
noi dtpendono. perché Jobbiamo 
diventare salvaton sul Monte Sion, 
come Cristo. Noi siamo chiamati a 
questa miSSione>,.. ,1 

·Uno sptrito non è mai troppo 
vecchio per avvtcinam a Dio•, spie
gò il profeta Joseph Smirh ... Tum 
possono ottenere la miSericordia che 
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perdona, a meno che non si sia com
messo il pecClUO imperdonabile».21 

E quindi noi preghiamo, digiunia
mo, Lo imploriamo. Noi amiamo 
anche coloro che si allontanano 
dalla Chiesa, e non perdiamo mai e 
poi mai la speranza che ritornino. 

Porto testimonianza di Cristo e 
del potere della Sua espiazione. E so 
che la Sua ira si accende contro gli 
empi; essi si pentono; l'ira si disto
glie; essi tornano a Lui ed Egli dà 
loro la vita. Quindi «la sera alberga 
da noi il pianto; ma la mattina viene 
il giubilo». 24 

Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

NOTE 
l. John Breen, •Pioneer Memous•, 

opera non pubblicata, citata in cThe 

Americanization ofUtah•, trasmissione 
televisiva deUa BBS. 

2. DeA 58:42. 
3. Isaia 43:25. 
4. Geremia 31:34. 
5. Ebrei 8: 12; vedi anche Ebrei l 0: 17. 
6. Alma 36: 12; corsivo deU'autore. 
7. Alma 36: 15; corsivo dell'autore. 
8. Alma 36: 19-20. 
9. Isaia 1:18-19. 
10. 2 Neo 25:23. 
11. Vedi DeA 109:21. 
12. DeA 58:43; vedi anche Ezechiele 

8:21-24, 31-32. 
13. Mosia 4:12; corsivo dell'autore. 
L 4. Alma 42:16. 
15. Il perdono alla fine sarà concesso a 

tutte le anime penme che non hanno 
commesso il peccato imperdonabile (vedi 
Maneo 12:.31). Il perdono tuttavia non ci 
assicura auromancamente l'esaltazione, 
come nel caso di Davtde (vedt DeA 
132:38-39; vedi anche Salmt 16: IO; Atti 
2:2.5-27; lnsegnamenu del pro[et.a)oseph 
Sm.uh. pag. 269). 

16. Marreo 5:2.5-26. 
17. Vedi DeA lJ8. 
18. Insegnamenti del profeta )oseph 

Sntith,pagg. 201-202. 

19. DeA 12l:43. 
20. Filippesl 4:7. 
21. Vedi Mosia 4: 1-3. 
22. Joseph F. Srnith, Dounna evangeli

ca, pagg. 39.5-396; corsivo dell'autore. 
23.lnsegnamentl del profeta)oseph 

Srruùt, pag. 149; corsivo dell'autore. 
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Sessione pomeridiana di sabato 
30 settembre 1995 

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

M iei cari fratelli e sorelle, il 
presidente Hincldey mi 
ha chiesto di presentarvi 

le Autorità generali e le presidenze 
generali delle organizzazionì ausilia
rie della Chiesa per il vostro voto di 
sostegrto. 

Si propone di sostenere il presi
dente Gordon Bimer Hinckley come 
profeta, veggente e rivelacore e presi
dente della Chiesa di Gesù Crisco dei 
Sartti degli Ultimi Giorni; Thomas 
Spencer Monson come Primo 
Consigliere della Prima Presidenza e 
James Esdras Faust come Secondo 
Consigliere della Prima Presidenza. 
Quelli a favore possono manifestarlo. 
Quelli contrari, se ve ne sono, posso
no manifestarlo. 

Si propone di sostenere Thomas 
Spencer Monson come presidente 
del Consiglio dei Dodici Apostoli, 
Boyd K. Packer come presidente 
facente funzione det Quorum dei 
Dodici Apostoli e i seguenti membri 

di detto consiglio: Boyd K. Packer, 
L. Tom Perry, Oavid B. Haight, 
Neal A. Maxwell, Russell M. 
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell 
Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard 
G. Scort, Robert D. Hales, Jeffrey R. 
Holland e Henry B. Eyring. 
Quelli a favore vogliano manifestar
lo. Quelli contrari lo manifestino. 

Si propone di sostenere i consi
glieri della Prima Presidenza e i 
Dodici Aposcoli come profeti, veg
genti e rivelatOri. Tutti quelli a 
favore vogliano manifestarlo. Quelli 
contrari, se ve ne sono, lo manifesti
no nella S[essa maniera. 

In vista del loro incarico di far 
parte delle presidenze di area, si pro
pone di esprimere un voto ufficiale 
di rilascio e di ringraziamenco agli 
anziani Rex O. Pinegar e Charles 
Oidier per il servizio reso come com
ponenti della Presidenza dei 
Quorum dei Settanta. Quelli a favo
re vogliano manifestarlo. 

Si propone di sostenere come 
presidenti dei Quorum dei Settartta 
gli anziani Carlos E. Asay, L Aldirt 
Porter, Joe J. Christensen, Monte J. 
Brough, W. Eugene Hansen, Jack H 
Goaslind e Harold G. Hillam. Quelli 
a favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari lo manifestino. 

Si propone di esprimere un voto 
ufficiale di ringraziamento agli 
anziani Ted. E. Brewerton e Hans 
B. Ringger e di nominarli membri 
emeriti del Primo Quorum dci 
Sertanta. Quelli a favore vogliano 
manifestarlo. 

Si propone di rilasciare con un'e
spressione di ringraziamento per il 
loro servizio come Autorità generali 
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glt anziani Eduardo Ayala, LeGrand 
R. Curtis, Helvécio Martins, 
J Ballard Washbum e Durrel A. 
Woolsey da componenti del Secondo 
Quorum dei Settanta. Coloro che 
desiderano unirsi a noi in un'espres
sione di ringraziamento vogliano 
indtcarlo mediante alzata di mano. 

Coloro che lo desiderano possono 
unirsi a noi tn un voto di ringrazia
mento nel rilasciare gli anziani 
Charles Oidier, J Ballard Washbum e 
F. Burton Howard come presidenza 
generale della Scuola Domenicale. 

Si propone di sostenere come 
presidenza generale della Scuola 
Domenicale l'anziano Harold G. 
Hillam come presidente, l'anziano 
F. Bunon Howard come primo con
sigliere e l'anziano Glenn L. Pace 
come secondo consigliere. Quelli a 
favore vogliano manifestarlo. Quelli 
contrari lo manifestino. 

Si propone di sostenere le alcre 
Autontà generali e le presidenze 
generali delle organinazioni ausilia
rie come anualmente costituite. 
Quellt a favore vogliano manifestar
lo. Quella contrari lo manifestino. 

Presidente Hinckley, risulta che 
la votazione è stata favorevole all'u
nammatà. Grazie, fratelli e sorelle, 
per il vostro affenuoso e devoto 
sostegno. O 



<<Assorbita dalla volontà 
del Padre>> 
Anxlano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum del Dodid Apostoli 

lo sottomissione dello propria volontà è in realtà l' unico coso personale 
che abbiamo do deporre sull'altare di Dio. 

u;mdo 1 membri della Chiesa 
p.ulano dt consacra:tone 
devono farlo con riveren:a, 

riconosc~ndo che tutti noi siamo 
•pnvt della gloria dt Dio•, e alcuni del 
tutto privi di essa (Romani 3:23). 
Neanche i più cosctemtosi tra noi 
sono arm-ati a questa meta, ma si ren
dono conto della loro mancanza e 
continuano a !)forzarsi sinceramente. 
Forrunacameme la gra:ia di Dto si 
e~rande non soltanto su coloro che 
Lo amano e ossen•ano tutti ì Suoi 
comandamenti, ma anche su coloro 
eh~ cercano dt farlo (vedi DeA 46:9). 

Un secondo gruppo di fedeli sono 
.. onorevoli», ma non «valorosi•. Essi 
m rt!olcà non si rendono conto di 
tale divario, né dell'imporcan:a di 
sormontarlo (vedi DeA 76:75, 79). 
Qucsre persone .. onorevoli .. sicura
mente non sono né infelici né 

malvagie. Non è quello che hanno 
fatto, ma quello che non hanno 
fatto che li condanna. Per esempio, 
se fosseru stati coraggiosi, O\ rebbcro 
potuto intluire profontlamemc sugli 
altri invece di esser~ semplicemente 
ricordall con s1mpaua. 

Nel terzo gruppo si trovano colo
ro che vt!diamo intrappolatt nella 
rete Jdla malvagità dd mondo e 
ricl>n.lano a wni, come scrisse 
Ptcrro, che se cs Lasciamo conquista
re dalle cose del mondo, diventiamo 
schiavi di ciò che ci vince (vedi 
2 Pietro 2: l9). 

Se abbtamo l'nnimo rivolto alle 
cose Jella came (Vèdi Romani 8:5), 
non possiamo avere ~la mente di 
Cristo» (l Corinzi 2: 16), perché i 
nostri pensieri sono lontani da Gesù, 
come lo sono i desiden c gli intenti 
del nostro cuore (vedt Mosi<1 5: 13). 
Per colmo di iroma, se il Maestro è 
per noi uno sconosctuto, finuemo 
soltanto per sen.trc altri padrom. La 
sovranità di quc~ti Jltri padroni è 
r~le, anche se qualche volta è inav
vertita, potché esst scabtliscono il 
ritmo che vogliono o;eguire. In efferti 
noi siamo tutti arruolatt nell'esercito 
del Stgnore (vedi Inni, No. 157). 
anche se stiamo soltanto tra le file 
degli indifferenti. 

Se non siamo di_sposci a !asciarci 
gu1dare dal Signore saremo mseguiti 
dai nostri appetiti, oppure saremo 
troppo presi da cose prive d'impor
tanza. Il rimedio è implicito nel 
lamento di re Beniamino: •Come fa 
un uomo a riconoscere 1l padrone 
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che non ha servito, che gli è estra
neo, che è !ungi dai pensieri e dagli 
intenti del suo cuore?,. (Mosia 5:13). 
È triste dover ammettere che, per 
molti uomini di oggi, la domanda: 
«Che vi par egli del Cristo?• (Matteo 
22:42) avrebbe come risposta: •Non 
penso di conoscerlo affatto•. 

Considerate tre esempi di come 
le persone onorevoli nella Chiesa 
trattengono per sé una porzione e 
quindi rinunciano ad una maggiore 
consacrazione (vedi Atti 5: 1-4). 

Una sorella presta Ul'l lodevole 
servizio di volontariàto. Tuttavia, 
nonostante la sua buona immagine 
nella comunità, ella nmane praLica
mente estranea ai sacn templi d1 
Gesù e alle Sue sacre Scritture, due 
asperti vtrah per chi vuoi esseri! Suo 
discepolo. Ma ella potrebbe lo stt!sso 
avere l'tmmagine di Cnsto nel suo 
asperro (vedi Alma 5:14). 

Un padre onoraro, che si dedica 
coscienziosamente a prowedere alla 
sua famiglia, è tutt'altro che buono 
e gentile con i suoi singoli compo
nenti. Anche se è praucamente 
estraneo alla gentùez:!a e c1lla bontà 
di Gesù che d è stato chiesco di 
emulare, con uno sforzo in più da 
parre sua questo paure potrebbe 
cambiare considerevolmente la 
situazione. 

Pensate al missionario tornaro a 
casa, che ha perfezionato le sue 
capacità svolgendo una missione 
onorevole, che si sforza sinceramen
te di aver successo nella sua carrie
ra. Per le pressioni che mcomra fim
sce per scendere a compromes:.i con 
il mondo; così dimentica di edificare 
prima il Regno e m vece edifica se 
stesso. Una piccola correztone J t 
rotta oggi porterebbe a una ben 
diversa destina=ione in seguiw. 

Le deficienze che abbiamo appe
na illustrato sono peccati di omiSSio
ne. Una volta che ci siamo lasciati 
alle spalle i peccati celesti, che d'ora 
innanzi eviteremo, l'obiettivo si 
rivolge sempre più ai peccati di 
omissione. Queste omissioni rivela
no la mancanza di volontà di qualifi
carsi pienamente per il regno celeste. 
Soltanto una maggiore consacrazio
ne può correggere queste omissioni, 

che hanno conseguenze tanto reali 
quanto i peccati di commissione. 
Molti di noi pcrtanco hanno una 
fede sufficiente a evirare i pnncipali 
peccati di commissione, ma non una 
fede sufficiente a sacrificare le osses
sioni che ci distraggono o a concen
trarsi sulle loro omissioni. 

Molte omissioni avvengono per
ché non riusciamo a distogliere l'at
tenzione da noi stessi. Siamo Lroppo 
occupati a misurarci la temperatura, 
sì. che non notiamo la bmciante feb
bre che divora gli altri, anche se 
potremmo offrire loro qualche rime
dio necessario, come ad esempio 
incoraggiamento, gentilezza e lode. 
Le mani che pendono sconsolate e 
che più hanno bisogno di essere 
innalzate appartengono a coloro che 
sono troppo scoraggiati anche per 
chiedere aiuw. 

Effettivamente cutro ÙJpcnde in 
primo e in ultimo luogo da1 nostri 
desideri. Questi desideri stabiliscono 
i nostri schemi di pensiero. I noscri 
desideri pertanto precedono le no
stre azioni e stanno al centro Jclla 
nostra anima, piegandoct o verso 
Dio o lontano da Lui (ved1 DcA 
4:3). Dio può •educare i nosrri desi
deri» (Joseph F. Smith, Dottrina 
evangelica, pag. 265). Alm cercano 
di manovrare i nostri desideri. Ma 
siamo noi che li formiamo, che for
nùamo i pensieri e gli intcnri del 
nostro cuore (vedi Mosia 5: 13). 

La regola fissa è che ci sarà fatto 
secondo i nosrri desideri (vedi DeA 
l l: 17), •poiché lo, il Signore, giudi
cherò gli uommi secondo le loro 
opere, secondo i desiden del loro 
cuore• (DeA 13 7 :9; vedi anche 
Alma 41:5; DeA 6:20, 27). Ogni 
uomo è padrone esclusivo della sua 
volontà. Dio non se ne imposse:.se
rà, né la soffocherà. Pertanto farem
mo bene a tener conto delle conse
guenze di quello che vogliamo. 

Altro fatto fondamentale: solran
ro allineando la nostra volontà a 
quella di Dio si trova La piena felici
tà. Qualsiasi cosa che sia meno di 
quesw ce ne dà una porztone infe
riore (vedi Alma 12:10-11). Il 
Signore collabora con noi, anche se 
all'mizio non riusciamo a far altro 

che desiderare, ma siamo disposti a 
fare posto a una por::ione delle Sue 
parole (vedi Alma 32:27). Eglt ha 
bisogno soltantO di una piccola testa 
d1 ponte! Ma noi dobbiamo deslde
ran! di fornirGliela. 

A rami di noi è impeduo di rag
giungere infine la consacrazione, 
perché riteniamo erroneamente che 
lasciando che la nostra volontà sia 
assorbita da quella di Dio potremmo 
perdere la nostra individualità (vedi 
Mosia J 5: 7). Quello che ci preoccu
pa davvero, naturalmente, non è 
nnunciare a noi stessi, ma rinuncia
re a cose a cui teniamo, come il no
stro ruolo nella società, il nostro 
tempo, la nostra posizione e le no
stre proprietà. Non dobbiamo stu
pirei che il Signore ci chieda di per
dere noi stessi nel Suo servi=io (vedt 
Luca 9:24). Egli ci chiede <>otranto 
di abbandonare la nostra vecchia 
natura per trovare il nostro nuovo 
io. Non si trana di perdere l'iden
tità, ma di trovare la nostra vera 
identità. Per colmo di ironia troppe 
persone già si perdono in ogni caso. 
consumate dai loro hobby e preoc
cupazioni, ma per cose molto, molto 
meno importand. 

Sempre osservarore, sia nel primo 
che nel secondo stato, Gesù consa
crato sapeva sempre in quale dtre
:::ione procedere. Egli imita\'<\ 
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co~tantemcnre Suo Padre: .11 
Figliuolo non può da se stesso far 
cosa alcuna, e non la vede fare dal 
Padre, perché le cose che il Padre 
fa, anche il Figlto le fa lìinulmente• 
(Gtovannl 5: 19). Infarti Egli dice: 
•In questo ho. offerto la volontà del 
Padre in ogni cosa fin dal principio• 
(3 Nefl tt:ll). 

Man mano che la nostra \'olontà è 
sempre più sottomessa a quella dJ 
Dio, possiamo ricevere l'ispirazione e 
le rivelazioni tanto necessarie che ci 
<ùurano ad affrontare le prove della 
vita. Nd drammatico e molro parti
colare episodio del tenrato sacnfìcio 
di Isacco, ti fedele Ahrahamo •non 
vactllò per incredulità (Romani 
4:20). In memo a que co epb<Xito 
John T aylor ha fano ossen are che 
•l>Oltam:o lo spirito di ri' ela::ione 
pote' a Jare ad Abrahamo questa 
fìducta e ~~tenerlo in quella ctrco
stan:a tanto diftìcile • Uoumal of 
Disccmrses, 14·361). Anche noi confi
deremo nd S1gnore Ja\'anti a una 
pr~wa camo arJua per la quale non 
abb~:lmo una facile l>piegazione? 
Comprendinmo - comprendiamo 
veramente- che Gesù sa e carisce 
quando siamo crcssati e perplessi? La 
rotaie c~msacra;:ione che portò 
all'Espta:ione et as~tcura la perfetta 
compreru;ionc da pane di Gesù. Egli 
provò i no.'tri dolori e atìli=ioni prima 
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c.li noi e sa come soccorrerei (vedi 
Alma 7:11-12; 2 Nefi 9:21). Poiché 
l'Essere più innocente di tutti soffri 
più c.li cuLti, il nostro grido di: 

Perché?• non può stare all'altezza 
del Suo. Ma possiamo anche noi pro
nunciare le stesse parole di sottomis
sione: •Ma pure ..... (Matteo 26:39). 

Il progresso verso la sottomissione 
ci conferisce un'altra benedizione: 
una maggiore capacità di conoscere 
la gioia. Brigham Young ci ha lascia
to questo consiglio: .cSe volete trova
re la gioia suprema, diventate Santi 
degli Ullimi Giorni e poi mettete in 
pratica la domina di Gesù Cristo• 
Uoumal of Discourses, 18:247). 

Pertanto, fratelli e sorelle, la con
sacrazione non è rassegnazione o 
cedimento immotivato. È invece 
una deliberata espansione verso 
l'esterno, che Cl rende più onesti 
quando gh chiediamo nel canto di 
darci più zelo nel servirLo («Più 
forza Tu dammi•, lnn1, No. 77). La 
consacrazione non è neanche un 'ac
cerm:ione perplessa, ma è invece un 
raddrizzare le spalle per sopponare 
meglio il giogo. 

La consacraz1one ci impegna a 
progredire •con risolutezza in Crisco. 
3\'endo una :.peranza perferra e 
l'amore verso Iddio e per tutti gli 
uomini ... lnurrendoci] deUa parola 
di Cristo• (2 Nefi 31:20). Gesù pro
gredì in modo sublime. Egli non si 
ntirò, percorrendo per cosl dire sol
tanto il se:;sanra per cento della 
distanza per arrivare alla ptena 

espiazione; invece Egli porrò a termi
ne i Suoi preparativi per tutta l'u
marutà realizzando una risurrezione 
universale, non una risurrezione di 
cui non avrebbe goduto il quaranca 
per cento di no1 (vedi DeA 
l9:1S-l9). 

Ognuno di noi farà bene a chie
dersi: .. In quali modi mi ritiro o mi 
trattengo?• Un'umile mrrospezione 
può evidenztare fatti straordmari! Per 
esempio, possiamo stabilire la nostra 
diligenza di discepoli da quello che 
abbiamo già volontariamente abban
donato lungo U cammino. La strada 
del discepolo è l'unica via dove ci è 
concesso genare dei detriti, anzi 
siamo incoraggiati a farlo. Nei primi 
stadi i detriti che lasctamo indietro 
comprendono i più evidenti peccati 
di commissione. In seguito i rifiuti 
cambtano; si commciano a gettar via 
le cose che ci hanno indotto a fare 
cattivo uso del nostro tempo e dei 
nostri mlenn o a non usarli affatto. 

Lungo questa strada che porta 
alla consacraz1one gravi e inattese 
difficoltà qualche volta affrettano 
questo Liberare~ di quanto non è 
necessario per rawungere una mag
giore consacrazione (vedi Helaman 
12:3). Se ci stamo rammoli1ri, posso
no essere necessan cemp1 difficili. Se 
siamo Lroppo soddisfam, potremo 
rrovarci davanti a una buona dose di 
scontemo divino. Una prospettiva 
interessante può essere contenuta in 
un nmprovero. Una nuova chìamata 
ci allontana dalla nostra comoda 
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routine, nell'ambito della quale 
abbiamo già sviluppato le competen
ze necessarie. Oppure possiamo esse
re privati del lusso al quale siamo 
abituati, in modo che si possa rimuo
vere l'avverso fardeUo del materiali
smo. L'uomo può essere bruciato 
dall'umiliazione, in modo da scioglie
re l'orgoglio che è in lui. Quale che 
sia la mancanza di cui soffriamo, essa 
richiamerà in un modo o nell'altro la 
nostra attenzione. 

John Taylor dichiarò che il 
Signore può anche scegliere di strin
gerei il cuore (vedi ]oumal of 
Discourses, 14:360). Se il nostro cuore 
è troppo preso dalle cose del mondo, 
può dover essere stretto o spezzaco 
oppure essere sottoposto a un potente 
mutamemo (vedi Alma 5: 12). 

La consacrazione è pertanto sia 
un principio che un processo e non 
è legata a un singolo momento. 
Invece è offerta liberamente, una 
goccia alla volta, sino a quando la 
coppa della consacrazione si riempie 
e infine trabocca. 

Tuttavia, molto tempo prima di 
arrivare a questo punto, come 
dichiarò Gesll, dobbiamo convincer
ci sinceramente che faremo ciò che 
Egli ci chiede (vedi Luca 14:28, 
T)S). ll presidente Young ci ha con
sigliato di «Sottometterei alla mano 
del Signore ... e riconoscere La Sua 
mano in ogni cosa. Allora le nostre 
azioni saranno assolurameme giuste. 
Sino a quando non arnviamo a que
sto punto, non possiamo essere asso
lutamente giusti. Questo è il punro 
al quale dobbiamo arrivare• Uoumal 
of Discourses, 5:352). 

Pertanto riconoscere la mano di 
Dio significa, per usare Le parole del 
profeta Joseph, confidare che Dio ha 
preso «ampi provvedimenti• per 
compiere tutti i Suoi propositi 
(Insegnamenti del profeta )oseph 
SmiLh, pag. 170). Qualche volta Egli 
dirige chiaramente il corso delle 
cose; altre volte sembra che Si limiti 
semplicemente a !asciarle accadere. 
Pertanto non sempre comprendia- ' 
mo il ruolo della mano di Dio; ma 
conosciamo abbastanza il Suo cuore 
e la Sua mente per sotrometcerci a 
Lui. Perciò, quando ci sentiamo 

perplessi e stanchi, una spiegazione 
che ci può aiutare in quel frangente 
non viene sempre immediatamente, 
ma un aiuto ci verrà senz'altro. Cosl 
il processo che ci porta alla cono
scenza apre la via alla nostra perso
nale sottomissione, man mano che 
proviamo quei momenti in cui impa
riamo a fermarci e a riconoscere che 
Egli è Dio (vedi Salmi 46: 10). 

Quindi, più la nostra volontà è 
assorbita dalla Sua, più le nostre 
afflizioni, invece di esserci tolte, ven
gono sciolte nella gioia di Cristo 
(vedi Alma 31:38). 

Settant'anni fa Lord Moulton 
coniò un'espressione molto perti
nente detta •obbedienza senza 
costrizione•, per descrivere •l'obbe
dienza di un uomo che non può 
essere obbligato a obbedire• («La w 
And Manners•, Atlancìc Monthly, 
luglio 1924, pag. 1). Le benedizioni 
di Dio, comprese quelle che accom
pagnano la consacrazione, si ricevo
no obbedendo di spontanea volontà 
alle leggi dalle quali esse sono condi
zionate (vedi DeA 130:20-21). 
Pertanto i nostri più profondi deside
ri determinano il nostro grado ·di 
obbedienza senza costnzione•. Dio 
cerca di farci diventare più consacra
ti dandoci ogni cosa. Pertanto, 
quando torneremo a casa da Lui, 
Egli d darà generosamente tutto ciò 
che Egli possiede (vedi DeA 84:38). 

Per concludere, la sottomissione 
della propria volontà è in realtà l'u
nica cosa personale che abbiamo da 
deporre sull'altare di Dio. Le molte 
altre cose che noi ·diamo•, fratelli e 
sorelle, sono in realtà cose che Egli 
d ba già dato o donato o prestato. 
Tuttavia, quando io e voi infine ci 
sottomettiamo lasciando che la no
stra volontà sia assorbita da quella di 
Dio, allora Gli diamo veramente 
qualcosa! È l'unica cosa nostra che 
possiamo veramente darGli. 

La consacrazione pertanto rap
presenta l'unica resa incondizionata 
che è al tempo stesso una vittoria 
totale. 

Possiamo noi quindi sentire il 
desiderio di ottenere questa vittoria. 
Cosl prego nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

Idee possenti 
Arulano Dallln H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodid Apostoli 

l Santi degli Ultimi Giorni devono essere costantemente impegnati 
a esporre e proclamare quei grandi e possenti principi eterni che ci 
a iuteranno a ritrovare la via che ci riporta alla presenza del nostro 
Padre celeste. 

r estate scorsa ho partecipato 
al funerale di una donna 
veramente eletta. Un oratore 

descrisse tre delle sue grandi virtù: 
lealtà, obbedienza e fede. Mentre 
egli parlava della sua vita, pensai a 
quanto era indicato parlare di que
ste grandi virtù in un discorso fune
bre. La vita non è una cosa banale, e 
la sua scomparsa non deve essere 
sottolineata da cose banali. La ceri
monia funebre è un'occasione in cui 
dobbiamo esprimere idee possenti -
idee che possono a buon diritto 
stare accanto all'importanza della 
vita, idee che sono possenti per l'in
fluenza che esercitano su coloro che 
rimangono quaggiù. 

Mentre assorbivo Lo spirlto di 
quel funerale ispirato, i miei pensteri 
erano rivolti all'applicazione di que
sto principio in altre circostanze. 
Anche i genitori devono insegnare 
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tdee possenti. Così dovrebbero fare 
gli insegnanti familiari, le insegnanti 
visitatrici e gli insegnano nelle varie 
class1. Il Salvatore ci ha ammonito 
che saremo giudicati per ogni parola 
oziosa che avremo dena {Matteo 
12:36). Le rivelazioni moderne ci 
comandano di cessare i nosrti ·di
scorsi leggeri• e di rinunciare a 
•Ogni leggerezza• (DeA 88: 121), e 
inoltre di rigettare 1 nostri «Vani 
pensieri• e t1 •riso eccessivo• (DeA 
88:69). Vi sono molti altri portavoce 
delle cose banali. l Santi degh 
Ulrum Giorni devono essere costan
temente 1mpegnao a esporre e pro
clamare quei grandi e possenri prin
ctpi ecern1 che ci aiuteranno a 
ritrovare la via che ci riporta alla 
presenza del nostro Padre celesre. 

Circa trent'anni fa alcuni studiosi 
scrissero un ltbro sull'istrUZione in 
generale: l'insieme delle conoscenze 
che ci si aspetta che tutte le persone 
istruite posseggano. Il suo molo, 
La conoscen~a che più t~ale la pena 
d1 possedere (Wayne C. Booth, ed., 
Chacago and London: The 
Universiry of Chicago Press, 1967). 
è un buon promemoria del fatto che 
La conoscenza non ha sempre lo 
stesso valore. Un genere di cono
scenza può essere pii'! imporrante di 
alcn. Questo principio si applica 
anche a quella che chiamiamo 
conoscenza spirituale. 

Considerate il potere del princi
pio esposto in un nostro amato 
inno: .. Sono un figlio di Dio• (Inni, 
No. 190), cantato con tanta mae
stria dal coro all'inizio di questa 



sesstone. In esso troviamo la risposta 
a una delle più imporranti domande 
della vita: ·Ch1 sono to?• Sono un 
figl1o d1 Dio che ha un'ascendenza 
di spinto che conduce a genitori 
celesn. Que:>tt genimn definiscono 
1l nostro potenziale eterno. Questa 
possente idea è un efficace rimedio 
contro la depressione. Può sostenere 
ognuno di noi e consenrirgll di com
piere le scelte giuste e di evidenziare 
ti meglio che è in noi. Inculcate 
nella mente di un giovane la possen
rc i<.lca che egli è un figlio di Dio, e 
glt avrete dato il rispetto di sé e la 
motivazione che lo spingerà a risol
vere i problemi della vita. 

Quando comprendiamo il nostro 
rapporto con Dio, comprendiamo 
anche il nostro rapporto con i nostri 
s1mili. Tutti gli uomini e le donne di 
questa terra sono figli dt Dio, i nostri 
fratellt e sorelle m spirito. Quale pos
seme tdea! Non dobbiamo stupirei se 
I'Untgenito Figlio di Dio ci ha 
comandato di amarci l'un l'altro. Se 
lo facessimo! Come sarebbe diverso il 
mondo se fratelli e sorelle si amasse
ro, se l'aiuto disinteressato polesse 
trascendere 1 confini delle nazioni, 
delle religioni e delle razze! Tale 
amore nlm cancellerebbe tutte le dif
ferenze d1 opinione e di comporta
mento, ma incoraggerebbe ognuno di 
no1 a lorcare contro le azioni invece 
che contro i loro anton. 

11 pnncipio eterno per cui U no
stro Padre celeste ama tutti i Suot 
figli è un 'idea davvero possente. È 
particolarmente posseme quando i 
bambini riescono a visuali.zzarla tra
mite l'amore e ti o;acrificio dei loro 
genitori. L'amore è la for:a più 
pQ[ente del mondo. Arrhur Henry 
King ha detto: .,L'amore non è sol
tanto un'estaSI, non è soltanto un 
sentimento inremo. È una forza 
momcc; ~ 4ualcosa che ci fa condur
re una vira di gio10so dovere• (The 
Abund,mce of che Hean, Salt Lake 
Ciry: Bookcraft, 1986, pag. 84). 

Tutti no1 abb1amo visto degli 
esemp1 del potere dell'amore. Più di 
ventictnquc anni fa scrissi alcuni 
ricordi che avevo di mio padre, 
morro prima che io compissi otto 
anni. Ciò che o;cnss1 allora illustra il 

potere dell'amore nella vita di un 
ragazzo: 

•La p1ù forte impressione che ho 
del rapporto con mio padre non può 
essere documentata da un pamcola
re avvenimento o da particolari 

' parole che riesco a ricordare. E un 
sentimento. Basato su parole e azio
ni da lungo tempo scomparse dalla 
mia mente, questo sentimento persi
ste con tutta la chiarezza della fede 
perfetta. Egli mi amava cd era orgo
glioso di me ... Questo è il genere 
di ricordi di cui un ragazzo può 
fare tesoro, come pure un uomo>+ 
(•Memorics of My Fachcr», 15 
ottobre 196 7). 

Un'altra possentc idea che dobbia
mo comunicarci 1\m l'altro è quella 
che la vita terrena ha uno scopo e 
che la morte su questa terra non è la 
fine, ma soltanto una cransiz1one aUa 
fase successiva di un'esisren:a che è 
immortale. Il presidente Brigham 
Young dichiarò che •la nostra esi
stenza qui ha il solo scopo deU'e
salraziune e del ritorno al cospetto del 
Padre nostro e nostro Dio• (Discorsi 
di Bnglwm Young, a cura di John A. 
Widrsoe, pag. 35). L'idea del progres
so eterno è una delle più possenti 
idee della no:>trJ teologia. Ci dà spe
ranza quando vac1lhamo c maggiore 
impegno quando prt)grediamo. 
Sicuramente è una delle più grandi 
•solennità dell'eternità» che ci è 
comandato di conservare nella nostra 
mente (DeA 43:34). 

Un'altra idea che ha il potere di 
elevarci al di sopra dello scoraggia
mento è che il lavoro della Chiesa di 
Gesù Cri-.co dei Santi degli Ultimi 
Giorrti, quello d1 .. fare avverare ... 
la vita eterna dell'uomo• (Mosè 
1:39), è un lavoro eterno. Non rutti i 
problemi vl.!ngono ruolti c non tutti i 
rapporti necessan vengono stahiliti 
sulla terra. n lavow di sah-ezza con
onua dall'altra pane del velo della 
morte, e noi non dobb1amo essere 
troppo preoccupati dell'incompletez
za propria della vita terremt. 

Una possente h.lea, con un'imme
diata applicazione pratica, è la realrà 
che pos:s1amo pn:gare il nosrro Padre 
celeste e che Egh ascolta le nostre 
preghiere e ci aium nella maniera 
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migliore per noi. La maggior parte di 
noi ha provato quel terribile senso 
di vuoto provocato daUa ~eparazio
ne da coloro che ci amano. Se ricor
diamo che possiamo pregare ed esse
re uditi e aiutati, possiamo !lempre 
resistere a questo sentimento di 
vuoro. Possiamo sempre rimanere m 
contatto con un potente Antico che 
ci ama e ci aiuta, a Suo tempo e 
nella Sua maniera. 

Migliaia di esperienze dimostrano 
che possiamo pregare e vedere esau
dite le nostre preghiere. Alcune 
delle esperienze più belle riguardano 
i bambini. Nella biografia del presi
dente Spencer W. Kimballleggiamo: 

.-Riperutamente Spencer vedeva i 
suoi genitori esporre le loro difficoltà 
al Signore. Un giorno, quando aveva 
cinque aneti e stava all'aperto svol
gendo le faccende che glt erano state 
affidate, la sorella Fannie di appena 
un anno uscì di casa e SI :>marrì. 
Nessuno riusciva a trovarla. Clare, 
di sedici anni, disse: <Mamma, se 
preghiamo il Signore, ci condurrà da 
Fannie•. Cosl madre e figli pregaro
no. Immediatamente dopo la pre
ghiera Gordon andò nel punto esat
to in cui Fannie si era addormentata, 
in uno scatolone dietro il pollaio. 
<Ringraziammo ripetutamente U no
stro Padre celeste•, ricorda Olive nel 
suo diario,. (Edward L. Kimball e 
Andrew E. Kimball jun., SJx'71Cer W. 
Kzmball, Salt Lake City: Bookcraft, 
1977, pag. 31). 

Ogni seguace di Gesù Cristo sa 
che le idee ptù possenti della fede cri
stiana sono la risurrezione e l'espta
zione di Gesù C risto. Grazie a Lui 
possiamo essere perdonati dei nostri 
peccari e vivere di nuovo. Queste 
possenri idee sono state ~piegate in 
innumerevoli sennoni da que:;to pul
pito e da milioru di alm. Sono ben 
note, ma non altrettanto messe m 
pratica dalla maggior parte di noi. 

Il nostro modello non è il più 
recente eroe delio sport o dello spet
cacolo, né le proprietà che abbiamo 
accumulato, né il prestigio, e neppu
re i giocattoli costosi e le diversioni 
che d incoraggiano a concentrarci 
su ciò che è temporaneo per dimen
ticare ciò che è eterno. Il nostro 

modello - la nostra massima priorità 
- è Gesù Cristo. Dobbiamo rendere 
testimonianza di Lui e insegnarci 
l'un l'altro come possiamo mettere 
in pratica i Suoi insegnamenn ed 
emulare il Suo esempio. 

Brigham Young ci ha impartito 
alcuni consigli pratici per farlo: ·La 
differenza fra Dio e il diavolo è che 
Dio crea e organizza, mentre rurto 
L'impegno dd diavolo è volto alla 
distruzione,. (Discorsi di Brigham 
Young, pag. 67). ln questo contrasto 
abbiamo un importante esempio 
delia realtà dell'opposizione in wtte 
le cose (vedi 2 Nefi 2:11). 

Ricordate che il nostro Salvarore 
Gesù Cristo ci edifica sempre senza 
mai abbatterci. Dobbiamo applicare 
il potere Jj quest'esempio ai modi in 
cui ustarno U nostro tempo, compre
se Le nostre attività ncre:mve e gli 
svaghi. Con:>1derate 1 temi dci libri, 
rh'iste, film, spetracoli tclcviSIV 1 c 
musica che portiamo al successo 
perché li acquisnamo. Gh obicttm e 
le a:ioni che vediamo negli spetta
coli di nosua scelta ed1ficano o 
abbattono i figli d1 Dio? Durame la 
mia vita ho notato la forte tendenza 
a sostituire ciò che edifica i figli d1 
Dio e la loro dignità con rappresen
tazioni e esecuzioni che sono depri
menti, dannose e di~truttive. 

La possente idea insita in questo 
esempio è che qualsmsi cosa c.he cdi
fichi le persone serve In causa del 
Maestro, e qualsiasi cosa che abbassi 
le persone serve la causa 
deU'Avversario. Sosteniamo questa 
o quest'altra causa ogni giorno con il 
nostro patrocinio? Questo deve 
ricordarci la nostra rcsponsabihtà e 
spingerei a compierla in una marucra 
che sia gradita a Colui le CUl soffe
renze ci dànno speranza e il Cui 
esempio deve darci una direzione. 

Dobbiamo sempre mettere al 
primo posm il Salvatore. Il primo 
comandamento che Geova dette ai 
figli di Israele fu: «Non avere altri 
dii nel mio cospetto» (Esodo 20:3). 
Questa sembra un'idea semplice, ma 
molti trovano difficile metterla in 
pratica. 

È sorprendenremenre fac1le pren
dere quella che dovrebbe essere la 

nostra massima priorità e subordl
narla ad altre meno importanu. 
Cinquant'anni fa il filosofo cristiano 
C. S. Lewis illustrò questa tendt!nza 
con un esempio che purtroppo vale 
per il nostro tempo. Nel suo Ubro 
The Screu:rape Leuers, un diavolo 
anziano sp1ega come si possono cor
rompere i Cristiani e frustrare ìl 
lavoro di Gesù Cristo. Una lettera 
spiega come qualsiasi ·devozione 
estrema• può allontanare i Crisriani 
dal Signore e dalla pratica del 
Cristianesimo. Lewis cita due esem
pi: l'estremo patriottismo c l'estremo 
pacifismo, e spiega come •l'estrema 
devozione• ad essi può corrompere 1 

suoi aderenti. 
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•L.'lSCt.ate che cominci a considera
re il parriocl:bmo o il pacitbmo come 
parte della sua religione. Poi, sotto 
l'influen:a deUo srinro dt partigiart~ 
ria, lasoate che arl"i\i a cons1derarlo 
la parte più tn1j.X1rtante. Poi. :.iletcio
saml.!nte e gradualmente. spineetelo 
sul palco~cenico, dove La relig10ne 
diventa semplicemente pane deUa 
•causa•, m cut tl Cristianesimo è \'alu
roto princtpalmente per gli eccellenti 
argomenti che può produrre in fuvore 
dello -for:o bellico bmann1co o del 
pacifì::.mo ... Una volta che avete 
fatto dd mondo un fine e della fede 
un me::o, a,·ete quasi conquiStato il 
voMro uomo, e fa poca differen:a 
quale genere Ji fine mondano egli 



persegua .. (C. S. Lewis, The Screwrape 
Lecrers, edizione riveduta, New York: 
MacMiUan, 1982, pag. 35). 

Poss1amo subito vedere come 
questa tendenza è viva ai nosrri gior
m, con molte cause che sono buone 
in se stesse, ma diventano spiritual
mente corruttrici quando adottano 
priomà che precedono Colui che 
comandò: •Non avere altri dii nel 
mio cospetto•. Gesù Crisw e la Sua 
opera devono venire al primo po:.to. 
Qualstasi cosa che usi Lui o il Suo 
regno o la Sua chiesa come meno 
per raggiungere un fine, serve la 
causa dell'Avversario. 

Due alrre possenti idee sono state 
messe m risalto da una nobile giova
ne che sopravvisse a una terribile 
esperienza. Virginia Reed era una 
soprawissuta della tragica carovana 
Donner-Reed, che compì una delle 
prime em1graz1om in California via 
terra con i carri. Se la spedizione 
ave se seguito la ben rracoara Pista 
dell'Oregon, da Fort Bridger nel 
Wyommg verso nord-ovest fino a 
raggiungere Fon Hall nell'Idaho, 
per poi dirigerst a sud-ovest verso la 
California, avrebbero raggiunto sani 
e salvi la loro destinazione. Invece 
essi furono ing~mnati da un imbro
glione, Lansford W. Hasdngs, il 

quale li persuase che potevano 
nsparm1are un bel po' di cammino e 
dt tempo seguendo la cos1ddena 
scorCiatOia Hastings. La carovana 
Donner-Reed lasciò la pista sicura a 
Forc Bridger e procedette lemamen
te verso sud-est. St aprirono una 
strada attraverso le aspre montagne 
Wasatch e quindi proseguirono a 
sud del Gran Lago Sala to verso 
ovest, attraversando le difficili pia
nure di sale nel caldo torrido di 
quella regione. 

l ritardi e l'incredibile spreco di 
energie per aprire quella strada 
fecero perdere alla carovana Donner
Reed un mese per raggiungere le 
montagne della S1erra Nevada. 
Mentre s1 affrettavano a risalire il 
fianco onenrale della carena, nel ten
tativo di superarla prima dell'amvo 
della prima neve, furono sorpresi da 
una tragica ronnenta invernale, sol
ramo un giorno prima di raggiungere 
la sommità e scendere in California. 
Bloccati per l'inverno, più di metà 
dei pionieri perirono per la fame e 
per il freddo. 

Dopo mesi trascorsi tra le monta
gne e dopo incredibili difficoltà 
dovute alla fame e alla paura, la tre
d!cenne Virginia Reed raggiunse la 
Califomta e mandò una lettera a sua 
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cugina che si rrovava nel M1dwesr. 
Dopo aver raccontato le sue espe
rienze e le terribili sofferenze della 
carovana, ella concluse con questo 
saggio consiglio: •Non prendere mai 
scorciatoie e affrettati il più possibile 
lungo il cammino• (Lettera di 
Virginia E. B. Reed a sua cugina 
Mary Gillespie, 16 maggio 1847, 
citato da). Roderic Korns e Dale L. 
Morgan, in West /rom Fort Bridger, 
Logan, Utab: Utah State University 
Press, L994, pag. 238). 

Questo è un consiglio possente e 
sincero, specialmente per gli adole
scenti. I giovani sono circondati da 
molte vie che li attirano e da molti 
imbroglioni persuasivi che offrono 
consigli e scorciatoie come sostituti 
a vie già collaudate. «Prendi questa 
scorciatOia-.., oppure: «Sosta qui per 
un po'• sono proposte che si odono 
spesso lungo il viaggio della vita. 
Miei giovani amici, ricordate il con
siglio di Virginia Rced: «Non pren
dere mai scorciatoie e affrettati il 
più possibile lungo il cammino-... 

Concludo con un esempio cratto 
dalla vita dell'apostolo Paolo. 
Durante il suo ministero egli spesso 
incontrò leggerezze, pensieri oziosi e 
cose banali. Ad Atene egli osservò 
che «tutti gli Ateniesi e i forestieri 
che dimoravan [nel mercato}. non 
passavano il tempo in altro modo, 
che a dire od ad ascoltare quel che 
c'era di più nuovo• (Atti 17:21). La 
determinazione di Paolo di concen
trarsi su idee possenti è evidente 
in una delle sue lettere ai santi 
di Corinto. Egli non era venuto 
•con eccellenza di parola o di 
sapienza,., ricordò loro; cPoiché mi 
proposi di non saper altro fra voi, 
fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso• 
(l Corinzi 2:1-2). 

Seguiamo i comandamenti di Dio 
e gli esempi dei Suoi servitori. 
Concentriamo i nostri irlsegnamenti 
sulle idee grandi e possenti che 
hanno significam eterno nel pro
muovere la rettitudine, nell'edificare 
i figli di Dio e nell'aiutarci recipro
camente verso il nostro destino 
della vita eterna. Prego fervidamen
te che noi tutti lo faremo. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

l 
l 

Testimoni 
Anziano Loren C. Dunn 
Membro dei Settanta 

Ogni persona che viene battezzata nella Chiesa e riceve e sente la confenna 
dello Spirito tramite il dono dello Spirito Santo è un testimone di Dio. 

S in dalla restaurazione del 
Vangelo, da questo pulpito e 
in molti altri luoghi, è stata 

resa la più meravigliosa serie di 
dirette testimonianze della divina 
missione del Redemore che mai sia 
stata registrata. 

La legge dei testimoni ha sempre 
fano parte del lavoro del Signore 
sulla terra. Questa legge dichiara 
che cogni parola sarà confermata 
dalla bocca di due o di tre testimo
ni• (2Corinzi 13:1; vedi anche 
Deuteronomio 17:6; 19:15; Matteo 
18: 15-16; Giovanni 8: 12-29). Tale 
testimonianza conferma che certi 
avvenimenti sono avvenuti e che la 
dottrina e i principi rivelati da Dio 
sono veri. 

Il primo dovere di un testimone è 
quello di rendere testimonianza. La 
persona che può rendere testimo
nianza dei principi del vangelo 
restaurato di Gesù Cristo parla di 
cose che ella sa essere vere. Con il 

Signore e i Suoi veri testimoni c'è la 
verità che va al di là della compren
sione del mondo. Paolo era consape
vole di questo fattO quando disse: 
.. ora noi abbiam ricevuto non lo 
spirito del mondo, ma lo spirito che 
vien da Dio, affinché conosciamo le 
cose che sono state donate da D10; e 
noi ne parliamo non con parole 
insegnate dalla sapienza umana, ma 
insegnate dallo Spirito, adattando 
parole spirituali a cose spirituali• 
(l Corinzi 2:12-13). 

Ero ancora bambino quando par
tecipai a una conferenza del Palo di 
Tooele, nell'Utah, e ascoltai con 
attenzione il nostro ospite. Era 
LeGrand Ricbards. Egli predicò il 
Vangelo nella sua maniera cordiale e 
spirituale. Quell'esperienza positiva 
è rimasta viva in me. Non ricordo 
cosa disse, ma so come mi sentivo 
mentre parlava. Imparai in seguito 
che provavo quel sentimento perché 
ascoltavo un testimone speciale di 
Gesù Cristo. Sapevo che egli sapeva, 
e in qualche modo quel giorno le 
mie radici affondarono profonda
mente nelle verità del Vangelo. 

Orson Pratt disse: •Una persona 
non può essere testimone di quello 
in cui semplicemente crede. Dio 
richiede all'umanità, o a certi indivi
dui, di essere testimoni di Lui -
testimoni della Sua esistenza - in 
modo che essi possano porrarne 
testimonianza agli altri• OouTTUJl of 
Dìscourses, 16:209-210). 

Vi sono molte persone che videro 
i grandi miracoli e ascoltarono gli 
insegnamenti del Salvatore quando 
Egli dimorava sulla terra, ma non 
tutti diventarono testimoni. Non 
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c'erano insegnamenti personali di 
Cristo agli increduli. ll Signore apri
va gli occhi soltanto a certe persone, 
in modo che sapessero chi Egli era 
realmente. 

Con la chiamata dei Dodici da 
parte del Salvatore fu IStituita la 
chiamata di testimoni speciali di 
Cristo. 

Il profeta Joseph, parlando della 
risurrezione del Signore, disse: ·Dio 
Lo risuscitò dai morti e noi (gli apo
stoli) siamo Suoi testimoni ... e tale 
è lo Spirito Santo che Dio ba dato a 
tutti coloro che Gli obbediscono• 
(HISCory of [he Church, 2:19). Ogni 
persona che viene battezzata nella 
Chiesa e riceve e sente la conferma 
dello Spirito tramite il dono dello 
Sp1rito Santo è un testimone cdi 
Dio in ogni occasione, in ogni cosa 
ed m ogm luogo• (Mosia 18:9). 
Quando prende il sacramento, que
sta persona nnnova questa restimo
nianza di prendere il nome del 
Salvatore. obbedire ai Suoi coman
damenti e ricordarsi di Lui. Quando 
una persona è arurnata dallo Spirito, 
non soltamo conosce personalmen
te queste cose, ma lo Spirito le porta 
nel cuore degli altri. Questa è la 
base del grande sforzo missionario 
della Chiesa. •Poiché, quando un 
uomo parla per il potere dello 
Spirito Santo, il potere dello Spirito 
Santo porta le sue parole fino 
al cuore dei figliuoli degli uomini• 
(2 Nefi 33: l). 

La testimonianza dello Spirito 
Santo è ancora più convincente 
della testimonianza oculare. Come 
membri della Chiesa diventiamo 
testimoni del Sal\'atore e della veri
dicità di quest'opera non soltanto 
con le nosrre parole, ma anche con 
il nostro comporramento, con il 
quale teniamo fede alle nostre 
alleanze, e per il modo in cui trattia
mo gli altri e conduciamo la nostra 
vita di ogni giorno. 

La Pnma Presidenza e i Dodici 
sono chiamati «testimoni speciali del 
nome di Cnsto nel mondo intero• 
(DeA 107:23). Sono uomini che per 
designazione divina, ordinazione al 
sacerdo:io e fuoèo dello Spirito Santo 
detengono le chiavi del ministero 
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sulla terra. l Settanta agiscono sotto 
la direzione della Prima Presiden:a e 
dei OoJtci e sono testimoni speciali ai 
Gentili e in turto il mondo. Tutti l 
membri, insieme, diventano quello 
che Paolo chiama un •gran nuvolo di 
testimoni» (Ebrei 12: l) . 

Il profeta Joseph dcfinl il lavoro 
del Regno neUa nostra di.spensarione 
con queste sacre parole: ·Ed ora, 
dopo le numerose tesnmonianze che 
'ono state date di Lw, questa è l'ulti
ma testimonian:a che noi portiamo 
di Lui, l'ultima di tutte: ch'Egli vive! 

Lo vedemmo infatti alla destra 
d1 D1o; e noi udimmo la voce dare 
res[lmonianza che Egli è il Figlio 
Unigeniro del Padre• (DeA 
76:22-23). 

I Tre Testimoni del Libro di 
Mormon, Oliver Cowdery, David 
Wh1rmcr e Martin Harris, dichiara
rono: ·E d1chianamo con semplicità 
che un angelo di Dio scese dal cielo 
e portò e pose le tavole dinanzi 
ai nosrn occht, perché potessimo 

guardarle e vederle con le loro inci
sioni. E sappiamo che è per grazin di 
Dio Padre e di nostro Signore Gesù 
Cristo che noi vedemmo e che ren
diamo re~ttunonianza che queste cose 
sono vere• ((( Testimomanza dei Tre 
T estirnoni .. , Libro di Mormon). 

Da questo tabernacolo Wilford 
WooJruff disse: •Jo:,eph era quello 
che professava di essere: un profeta 
dt Dio, un veggeme e un rivelatore. 
Egli ~ abbastan:a a lungo da con
segnare le chiavi Jcl Regno ai Dodici 
Apostolt. Not abbiamo cosrruito sulle 
fondamenta che egli pose• Uoumal of 
Discourses, 13: 164). 

Davtd O. McKay, che nella sua 
vita conobbe alcuni di coloro che tni
:mrono questo lavoro e akuni di noi 
che servono oggi, e che furono da lui 
chiamati, disse: ·Ho una fem1a resti
momanza che il Padre e il Figlio 
apparvero al profeta Joseph Smith e 
nvelarono per suo tramire il vangelo 
di Gesù Cri:.to. Bontà, fratellanza, 
servizio - questi tre pnnctpi guida 
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della vira crisòana - pem1eano tutte 
le attività della nostra chiesa• 
(T estimonies of che Divinity of che 
Church of )esus Christ of Ltmer-day 
Saints by lts l eaders, a cura di Joseph 
E. Cardon e Samuel O. Bennion, 
Independence, Mo.: Zion's Printing 
and Publishing Co., 1930, pag. 178). 

E dal nostro profeta-presidente 
viveme, Gordon B. Hiockley, abbia
mo queste parole: ((Possiedo una 
testimonianza della vivente realtà ùel 
Figlio di Dio, Gesù Cristo, mio 
Salvamre e mio Redentore, Geova 
dell'Antico Testamento, Messia del 
Nuovo Testamento ... Grazie al Suo 
sacrificio espiatorio ognuno Ji noi, se 
sapremo vivere nell'obbedienza alle 
Sue verità, può andare all'esaltazione 
e alla vira eterna, che m questo 
momento sono al di sopra Jella no
stra capacità di capire o dt compren
dere. Egli è U mio Redencore, il mio 
Signore, U mio Salvatore, il mio Re, il 
mio Amico,. {Conferenza reg10nale 
di Vacaville, Santa Rosa [California), 
sessione per i dirigenti del sacerdozio, 
20 maggio 1995). 

La testimonianza portata da 
coloro che occupano questo pulpito 
oggi è coerente con quella di coloro 
che per autorità divina iniziarono 
quest'opera. 

La stessa testimonianza è ripetuta 
dai membri e dai missionari di que
sta chiesa ad ognuno dei figli del 
nosrro Padre. È un invito a conosce
re La dottrina, a sentire lo Spirim e a 
guarire godendo della pienezza del 
vangelo di Gesù Cnsm. 

E a questa testimonianza vorrei 
aggiungere la mia tesumomanza 
della veridicità di quest'opera. So 
che abbiamo un Dio m cielo che ci 
protegge e veglia su d1 n01. So che 
Dio vive. So che Egli vive. So che 
Dio vive. Lo so. Lo so. So che Gesù 
Crisro è il nosrro SaJvatore e il no
stro Redentore. So che joseph 
Smith era un vero profeta Ji Dio. So 
che Gordon B. Hinckley è un profe
ta di Dio oggi c che questo è il van
gelo di Gesù Crisro. Possa il Signore 
aiutarci, sì che possiamo ascoltare le 
testimonianze altrUI e portare noi 
stessi testimonianza. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

t 

Il Libro di Mormon: 
sacri antichi annali 
Anziano Ted E. Brewer1on 
Membro emerito del Primo Quorum dei Settonto 

Coloro che hanno dei dubbi riguardo alla Chiesa possono tenersi streHi 
con tuHa sicurezza o questa salda àncora. 

A lcune persone ripongono la 
loro fede negli amuleu, a 
volte perfino in una zampa 

di lepre; ma ricordme, questo amu
leto non ha portato molta fortuna 
alla lepre. 

Non voglio fare lo spiritoso, ma 
ritengo che dobbiamo chiederci 
se riponiamo veramente e seria
mente la nosrra fede nel posto giu
sto e se confidiamo nei meriti di 
Cristo. Abbtamo la sicurezza che 
la saJve:za si ottiene soltanto tra
mite Lui, e che Egli prenderà su 
di Sé i nostri fardelli e i nostri 
dolori se riponiamo in Lui una 
salda fede? 

Le Scrilrure dichiarano che sono 
queste persone «quelli che rendon 
testimonianza di [Diol• (Giovanni 
5:39). Vira eterna è conoscere Dio e 
il Suo Santo Figliolo {vedi Giovanni 

17:3). Possiamo conoscerLo studian
do il Libro di Monnon. Ogni pagina 
porra testimonianza di Lw. l cambia
menti apportati all'edi:ione del Libro 
di Mormon del 1981 risalgono olrre 
la prima edizione del 1830 per rifursi 
al manosctiuo del Jibro. 

ll Libro di Monnon è un sacro e 
amico documento americano, scrit
to dai testimoni oculari deglt aV\<e
nimentt ivi descritti, che minarono 
più di duemila anni fa. 

11 Libro di Mormon è la storia 
delle famiglie che il Signore condus
se nelle Americhe per scopi ben 
definiti. Tre gruppi lasciarono il 
paese di Gerusalemme e arrraversa
rono gli oceani, cominciando alcuni 
secoli prima della nascita del 
Salvatore, e arrivarono nella terra 
promessa, le Americhe. 

Gli amichi testi americani scrirti 
dai nativi Americani confermano 
questa loro origine. Per esempio, il 
traduttore del Titolo dei Signori di 
Totmucapan, il cui testo origmale fu 
trascritto nel 1554 nella lingua de1 
Quiché del Guatemala da leggende 
vecchie di secoli, dichiara: 

•Le rre grandi nazioni Quiché 
discendono dalle dieci tribù del 
Regno di Israele, che Shalmaneser 
ridusse in perpetua schiavitù, i 
quali, trovandosi ai confini della 
Assiria, decisero di emigrare. 

Queste, quindi, erano le tre 
na2ioni dei Quiché, cd esse vennero 
da dove sorge il sole, discendenti 
d'Israele, con la stessa lingua e gli 
srcssi costumi. Essi erano figli di 
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Abrahamo e di Giacobbe ... 
Ora, iJ 28 di settembre del 1554, 

noi firmiamo questa dichiaranone, 
nella quale abbiamo scritto quello 
che per tradizione d hanno raccon
tato i nostri antenati che vennero 
dall'altra parte del mare, da Civan
Tul~n. sui confini di Babilonia• 
(T H le of elle Lords o[ T oconicapan, 
tradotto da Dion~io José Chonay e 
Delia Goerz, Norman, Oklahoma: 
University of Oklahoma Press, 
L953, pagg. 167, 170, 194). 

L'anziano Mark E. Petersen, 
componente del Consiglio dei 
Dodici Apostoli, scrisse: -Come gli 
anricht Israeliti subirono la disper
sione che h ~parse tra rune le nazio
ni, cosl t dtscendenti di Laman e 
Lemud [figli di Lehi] furono sparsi 
sulle vaste aree dell'Emisfero 
Occidentale. Essi si lrovano da un 
polo all'allro>· (Children of Promise, 
Salt Lake C1cy: Bookcraft, 1981, 
pag. 31; corSI\·o dell'aurore). 

Molo gruppi di emi!!f3nti \'ennero 
nelle Americhe, ma nessuno fu 
ramo importante quanro i rre men
;!ionati nel Libro di Monnon. Il san
gue di quelle persone scorre nelle 
vene dei Piedineri e degli Indiani 
BlooJ deii'Alh:rta, nel Canada, dei 
NavaJO e degli Apache del sud
ovest americano, degli Inca della 
parte occidemale del Sud America, 
degli Aztechi del Messico, dei Maya 
del Guatemala e di altri gruppi indi
geni dell'Emifero Occidentale e 
delle tsole del Pacifico. 

Quesn popoh mdigeni elerti rico
noscono la \'e rirà del Libro di 
Monnon, che fu scritto per loro dai 
loro ancenati. U pre~tidenre Spencer 
W. KimbaU dis5e; 

.. n Lamamra convertito è de,·oro. 
Pochi sono quelli che diventano apo
stati Alcum :>1 .;marriscono attirati 
dalle lusmghe del mondo che li cir
conda, ma di soUro i figlt dì Lehi del 
ventesimo :,ecolo hanno ereditato ]a 
grazta e la capacità di credere che 
possedevano i loro antenati di tanro 
rempo fa. In Helaman 6:36 leggiamo: 
<E vediamo così che il Stt.more comin
ctò a nver are ti Suo Spirito su1 
Lamaniti, per la k)ro dudiuà e dlsposl
zione a credere ndli Sue f>Lzro~e ... (The 



Il pres•dente Gordon B. H1nckley sorride allo congregazione primo delt'tnilio di uno sessione. 

Teachings o[ Spencer W. Kimball, a 
cura di Edward L Kimball, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1982, pag. 178; cor
sivo dell'autore). 

Ogni autorità ecclesiastica di 
qualsiasi cl1iesa e ogni agnostico 
dovrebbero gioire e lodare Dio per
ché ha mandato a loro e a noi l'ine
stimabile Libro di Monnon. Perché? 
Perché esso è un sacro, secondo, 
innegabile testimone per il mondo 
che Dio vtve e che Gesù è veramen
te il Cristo, nosrro Redentore. 

Il pnmo cescimonc è la Sacra 
Bibbia, che porta testimonianza del 
Maestro dal Medio Oriente. ln 
Gtovanni l 0: 16 il Signore dice che 
altre pecore avrebbero udito la Sua 
voce. Il Signore venne nelle 
Amcnche dopo la Sua risurrezione e 
disse: · In verità lo vi dico che voi 
siete dì coloro dt cui ho detto: Ho 
altre pecore, che non sono di questo 
ovile; esse pure debbo condurle ed 
esse udranno la mia voce; e vi sarà 
un sol pastore ed un solo gregge,. 
(3 Nefi 15:21). Non possiamo smen
nre Jue similt testimoni senza met
tere in pericolo la nostra anima. 

l me~agg1 e gli scopi fondamentali 

del Libro di Mormon sono enunciati 
nel suo frontespizio: «Mostrare al 
rimanente della casa d'Israele quali 
grandi cose il Signore ha fatto per i 
loro padri; ed affinché possano cono
scere le alleanze del Signore ... Ed 
anche per convincere Ebrei e Gentili 
che GESÙ è il CRISTO. l'ETERNO 
IDDIO, che si manifesta a tutte le 
nazioni•. 

L'antica letceratura americana 
contiene riferimenti a un dio bianco 
e barbuto che diScese dai cieli. EgL. è 
chtamato con moln nomt; per esem
pio Quetzalcoarl. Glt sconct del 
sedtcesimo secolo, di cui possiedo i 
cesti, trascns:.ero le credenze pre
tsparuche riguardano t! dio bianco e 
barbuto che venne nelle Americhe 
molto tempo prrma dell'arrivo dei 
conquistatori :,pagnoli. l seguenti 
paragrafi comengono alcum esempi 
dt quelle credenze. 

Bernardo de Saltagtm (nato nel 
1499) scrisse: •Quetzalcoad era 
molto rivemo e considerato un Dio 
ed era ac.lorato nei tempi amichi. 
Ef!li aveva i capelli lunghi e la barba. 
Le persone adoravano soltanto il 
Stgnore• (Historia Generai de las 
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Cosas de Nueva Espana, Mexico: 
Edirorial Porrua, S.A., 1985, pagg. 
195, 598). 

Diego Duran (nato nel 1537) 
scrisse: •Un grande uomo - una 
persona venerabile e religiosa, bar
buta, alca, capelli lunghi, aspetto 
dignitoso, atri eroici, miracoli - io 
affermo che egli poteva essere uno 
dei beati apostoli,. (Historia de las 
lndias de Nueva Espana, 1867, prima 
edizione, 2 voli., Mexico: Editoria! 
Porrua, S.A. 1967, 1:9). 

Bartolomé de las Casas (nato nel 
1474) scrisse che Quetzalcoatl, il 
serpente piumato, era bianco, aveva 
una barba tonda, era alto e proveni
va dai mari dell'Est, da dove egli 
ritornerà (vedi Los lndios de Mexzco 
y Nueva Espana Antologui, Mexico: 
Editoria! Porrua, S.A. 1982, pagg. 
54, 218, 123). 

Le tribù indiane T amanacos del 
Venezuela hanno la stessa leggenda 
di un dio bianco e barbuto: 
•Amalivaca aveva il volto del colore 
delle nuvole chiare del mattino e 
bianchi erano i suoi lunghi capeUi ... 
Egli disse: <Io sono Amalivaca e 
vengo nel nome di mio padre Ina
uikh,. (Arturo Hellmund Toyo, 
Leyendas Indigenas del Bajo Orinoco, 
traduzione di Ted E. Brewerton, 
Buenos Aires, Argentina: lmprenta 
Lopez, Peru 666, pagg. 19-22). 

Il Libro di Mormon dà un reso
conto accurato della venuta del 
Signore nell'antica America. 
Quando accettiamo le antiche raJi
ci del libro e crediamo che Joseph 
Smith ebbe degli antichi annali che 
non potevano essere stan scritti in 
inglese, dobbiamo allora chiederci 
come egli li tradusse. L'unica nspo
sta ragionevole è queUa da lui mdi
cara: per rivelazione divina. 

Cosa potrebbe essere più perico
loso per noi, neU'etemità, che affer
mare che il Libro di Mormon è una 
sacra Scrittura se non lo fosse? 
Coloro che hanno dei dubbi nguar
do alla Chiesa possono tenersi srret
ti con tutta sicurezza a questa ferma 
àncora, che è immutabilt! ed è una 
prova tangibile Jella veridicità della 
Chiesa. 

Il profeta Nefi nel Libro c.li 

Mormon scrive: «Poiché noi lavoria
mo con diligenza a scrivere, per per
suadere i nostri figli, come pure i 
nosrri fratelli, a credere m Cristo ed 
a riconciliarsi con Dio; sappiamo 
infatti che è per grazia che siamo sal
vati, dopo aver fano noi stessi tutto 
il possibile,. (2 Nefi 25:23). 

Nel 1909 l'anziano B. H. Roberts 
scrisse: 

«Lo Spirito Santo deve essere sem
pre La fonte principale Jelle prove 
della verità del Libro di Mormon. 
Tutte le altre prove sono secondarie a 
questa, che è la principale ed è infalli
bile. Nessun complesso di prove, per 
quanto abilmente ordinate, nessuna 
discussione, per quanto condotta con 
arte, possono mai prendere t! posto 
deUo Spirito Santo ... 

Le prove secondarie a sostegno 
della verirà, come Le cause seconda
rie dei fenomeni naturali, possono 
avere una primaria importanza ed 
essere potenti fattori per la realizza
zione dei propositi di Dio.. (New 
Witnesses for God, Salt Lake City, 
Deseret News, 1909, pagg. vi-vii). 

Il sole si alza molto silenziosamen
te, e a volte pensrnmo che la voce 
del Signore sia altrettanto sommes
sa; ma la Sua voce sì fa sentire, pur
ché vogliamo pregare, meditare e 
ascoltare quando Egli manda det 
chiari pensieri alla nostra mente. 

E, tanto sicuramente come sorge 
il sole, Dio vive, come vive il Suo 
Figliolo Onnipotente. Tanro sicura
mente come il sole si alza ogni gior
no, la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni è Sua. 

Poiché il sole sorge, noi vediamo 
ogni altra cosa. 

Poiché Gesù Cristo vive, noi 
vediamo, grazie alla Sua luce eterna, 
immutabili verità e una via illumina
ta che mostra lo scopo della nostra 
vita preterrena, il motivo della no
srra attuale esistenza e l'effetto che 
la vita preterrena e terrena avranno 
sulla nostra vita dopo quella che 
chiamiamo morte. 

La Bibbia è un testimone. 
TI Libro di Mormon è un testimone. 
Io sono uno dei testimoni che Egli 

è risorto, che Egli sta per venire. Nel 
nome di Gesù Cnsto. Amen. O 

Le benedizioni 
del sacerdozio 
Arulano Robert D. Hales 
Membro del Quorum de• Dodici Apostoli 

Il sacerdozio di Dio dò luce a i Suoi fig li in questo mondo di tenebre 
e di confusione. 

A lcune settimane fa mi tro
vavo a Santiago, in Cile, 
per partecipare alle riumo

ni di addestramento del sacerdozio. 
Durame la riunione del sabato fu 
tenuta una lezione su quanto è 
imponante che i Fratelli ricevano il 
sacerdozio dopo il battesimo. La 
domenica mattina mi svegliai presto 
con una commovente testimonianza 
del potere del sacerdozio nella no
stra vita. Per alcune ore prima del
l'alba riflettei sull'importanza che il 
sacerdozio ha per me, per la mia 
famiglia e per rutto il mondo. 

Fratelli e sorelle, riuscite a imma
ginare quanto scura e vuota sarebbe 
la vita su questa terra se non vi fosse 
il sacerdozio? Se il potere del sacer
dozio non si trovasse sulla terra, 
l'Avversario sarebbe libero di fare e 
disfare e regnare senza ritegno. Non 
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vi sarebbe il dono dello Spirito 
Santo che ci guida e ci dlumma; 
non vi .sarebbero profeti che parlano 
nel nome del Signore; non \'l sareb
bero templi in cui possiamo stringe
re sacre ed eterne alleanze; non vi 
sarebbe l'autorità di benedire o di 
batte:zare, dt guarire o confortare. 
Senza il potere del sacerdo:io eia 
terra intera sarebbe completamente 
devastata,. (vedt DeA 2: 1-3). Non 
vi sarebbe luce; solranro tenebre. 

Come sarebbe oscuro questo 
mondo senza le benedizioni del 
sacerdozio che si riversano su di me 
e su di voi! 

11 nostro affettuoso Padre in ctelo 
ha mandato i Suoi figli e le Sue nglie 
qui sulla terra perché acquisissero 
esperienza e fossero messi alla pro\'a. 
Egli ha apeno una VIa che a riporta 
a Lui e ci ha dato una luce spinruale 
sufficiente a illuminare il nosrro 
cammmo. Il sacerdozio di Dio dà 
luce ai Suot figli in questo mondo dt 
tenebre e dt confustone. Tramite il 
potere del sacerdozio posstamo nce
vere U dono dello Spirito Santo, che 
ci guida alla \'entà, alla testimonian
za e aUa rivelanone. Questo dono è 
disponibtle in ugual modo agli uomi
ni, alle donne e ai bambini. Tramite 
le benedutoni del sacerdozio possia
mo munirei della completa armatura 
di Dio, onde poter resistere agli 
inganni del Maligno (vedi Efesini 
6:11-18). Questa protezione è di
sponibile a ognuno di noi. 

Tramite al sacerdozio sono disponi
bili anche alrre benedizioni a tutti i 



figli e figlie eli Dio; queste benedizioni 
ci rendono possibile fare sacre allean
ze, ricevere sante ordinanze, che ci 
consentono di percorrere la via stret
ta e angusta che ci riporta al nostro 
Padre in cielo (vediMatteo 7:U-14). 

Il sacerdozio è il potere di Dio, 
che viene dato all'uomo per agire 
nel Suo nome. Il sacerdozio di Dio è 
senza tempo. Esisteva .. all'inizio, (e] 
sarà pure alla fine del mondo» 
(Mosè 6:7; vedi anche History of the 
Churclt, 3:386). Prima che questo 
mondo fosse creato, fu tenuto un 
concilio in cielo sotto La direzione 
del sacerdono. La formazione dell'u
niverso e del mondo sul quale vivia
mo fu compiuta non per caso, ma 
tramile il potere del sacerdozio. n 
grande Creatore parlò, e gli elemen
ti obbedirono. l procedimenti della 
natura che ci consentono di esistere 
su questo pianera, le risorse di que
sto mondo che sostengono la vira 
furono tutti mess1 in moto e conti
nuano il loro corso rramire il potere 
dello stupendo sacerdozio di Dio. 
Anche se la maggior parte degli abi
tami della terra non riconoscono 
questo potere del sacerdozio, tutta

via tutle le creature viventi ne 
beneficiano. 

La creazione di questa rerra fornl 
un luogo in cui i figli e le figlie di Dio 
potesse ro vivere e crescere - un 
luogo in cui il nostro Padre poré 
conferire le benedizioni del Suo 
meraviglioso sacerdozio su di noi. n 
sacerdozio fu pnma conferito a 
Adamo, che Jetenne le chiavi di 
generazione m generazione. Adamo 
ordmò sl!tte generazioni dei suoi 
posteri al sacerdozio, cominciando 
dai suOI figli Abele e Seth (vedi DeA 
84: 16; 107:4~53). Dopo la morte di 
AJamo, il sacerdozio continuò di 
padre m figlio sino a Melchisedec. 

In origine il sacerdozio «era chia
mato il Samo Sacerdozro secondo I'Òr
dine del Ftgl~ttol di Dio. 

Ma rer rispetto o riveren:a per 
il nome dell'Essere Supremo, per 
evnare la troppo frequenre ripeti
zione del Suo nome, la Chiesa, net 
tempi annchi, chiamò questo sacer
dozio con ti nome di Melchisedec» 
(DeA 107:3-4), per il fatto che 

•Melchisedec era un sommo sacer
dote eminentissimo» (v. 2). 

Una persona che ricevette il sacer
dozio per mano di Melchisedec fu 
Abrahamo (vedi DeA 84: 14). Il 
Signore in seguito s'impegnò con 
Abrahamo con queste parole: cE in 
te (cioè nel tuo Sacerdozio) e nella 
tua posterità ... tutte le famiglie della 
terra saranno benedette, anzi con le 
benedizioni del Vangelo, che sono le 
benedizioni della salvezza, anzi della 
vita eterna» (Abrahamo 2: 11). 

Fu tramite il sacerdozio che il 
Figlio di Dio, il Sa lvatore Gesù 
Cristo, ismul la Sua chiesa - sia nel 
Vecchio che nel Nuovo Mondo. In 
entrambi i continenti Egli stabill 
sacre alleanze e ordinanze come 
mezzo per entrare • per la porta 
stretra ... che mena alla vita [eter
na]» (Matreo 7:13- 14; J Nefi 
14:13-14}. Ln entrambt 1 continenti 
Egli ordmò dodici testimoni speciali 
per governare gli aff.1ri della Chiesa 
e portare la Sua parola ai figli e alle 
figlie di Dio. 

Gesù Cristo espiò per i peccati di 
tutti coloro che si pentono e sono 
battezzati tramite il potere del sanro 
sacerdozio. Tramile I'Esptazione il 
nostro Salvatore spezzò le catene 
della morte e divenlò «per tutti 
quelli che gli ubbidiscono, autore 
d'una salvezza eterna» (Ebrei 5:9). 

Dopo la morte di Gesti e dei Suoi 
apostoli la terra fu avvolta dalle 
tenebre. Quel periodo chiamato 
·dei secoli bui» fu un periodo di 
grande ilpo)tasia, durante il quale le 
benedizioni e le ordinanze del sacer
do::i o furono negate per lungo 
tempo agli uomini sulla terra (vedi 
joseph Fielding Smith, Answers LO 

Gospel Quesuons, a cura di Joseph 
Fielding Smich jun., 5 voli., Salt 
Lake City. Oe:,eret Book Co., 
1957-1966, 2:45). 

Ma, com'era stato profetizzato, il 
glorioso sacerJozio di Dio, con la 
pienezza Jelle sue benedizioni, è 
stato restaurato sulla terra ai nostri 
giorni. La restaurazione del sacerdo
zio c delle sue benedizioni miziò nel 
1820, quando J~eph Smith, un gio
vane profeta, vide Dio Padre e Suo 
Figlio Gesù Cristo e parlò con Loro 
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in un bosco sacro. 
Più tardi altri messaggeri celesti

Giovanni Battista, Pietro, Giacomo 
e Giovanni, Mosè, Elias ed Elia e 
altri - portarono al profeta joseph 
Smith il potere, l'autorità e le chiavi 
necessari per la salvezza e l'e
saltazione dell'umanità. Come con
seguenza la Chiesa di Gesù Cristo fu 
restaurata sulla terra, completa del 
Sacerdozio di Aaronne e del 
Sacerdozio di Melchisedec dell'anti
chità. Ora, come Dio s'impegnò a 
fare con Abrahamo, tutti i singoli 
individui e le famiglie della terra 
possono essere benedetti. 

Pensateci, fratelli e sorelle: il 
' sacerdozio è stato restaurato. E qui 

sulla terra oggi. Il presidente 
Gordon B. Hinckley è il profeta 
vivente. La Prima Presidenza e il 
Quorum dei Dodici sono apostoli 
moderni del Signore Gesù Cnsto. 
Sotto la direzione di questi profeti, 
veggenti e rivelatori, che detengono 
le chiavi di questa dispensazione, i 
detentori del sacerdozio della 
Chiesa oggi banno il diritto legitti
mo di agire nel nome di Dio. Come 
Suoi rappresentanti autorizzati, essi 
hanno l'incarico di andare nel 
mondo ad aiutare il prossimo trami
te il potere e l'autorità del sacerdo
zio, facendo tutte le alleanze, ordi
nanze e benedizioni del sacerdozio 
disponibili oggi. 

E le benedizioni del sacerdozio 
sono davvero disponibili a tt4tù, poi
ché il Padre •invita tutti a venire a 
Lui ed a partecipare alla Sua bontà; e 
non rifiuta nessuno che venga a Lui, 
che sia bianco o nero, schtavo o libe
ro, maschio o femmina ... tutti sono 
simili dinanzi a Dio» (2 Nefi 26:33). 

Quah sono alcune delle benedi
:ioni del sacerdoz1o? Ventte con me 
mentre seguiamo il viaggio spirituale 
ideale di un bambino amaverso la 
vita. Vediamo le molte possibdttà 
che il bambino ha durante la vita Ji 
ricevere delle benedizioni tramite il 
sacerdozio. 

Appena nato, il bambino è tene
ramente cullato da braccia affettuo
se, memre il padre, il nonno, il 
vescovo o un altro detentore del 
sace rd o::io impone un nome e 

t 

impartisce una sacra benedizione sul 
bambino secondo l'ispirazione del 
Santo Spirito. 

Presto questo bambino commcia 
ad andare alla Pnmaria e alla Scuola 
domenicale e riceve lezioni ed iStru

zioni da fedeli insegnano - uommi e 
donne che sono stati chiamati e messi 
a parte dal potere del sacerdoz1o per 
insegnare le vie del Signore. 

Quando il bambino compie gli 
otto anni, l'età della responsabilità, 
viene immerso ndle acque del bar
tesimo da una persona che tlelicne U 
sacerdozio. Il hambinù è pot confer
mato membro della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ulrimt Giorn1 
da una persona che detiene il santo 
Sacerdozio di Melchisedec. In que
sta ordinanza al bambino viene con
fenro il dono JeUo Spirito Samo, e 
se egli ascolterà la Sua voce mite e 
tranquilla sarà aiutato a rimanere 
sulla via stretta c angusta che con
duce alla vira crema. 

Ogni domenica il bambino, man 
mano che cre~cc, msiemc con gli 
altri santi menrevolt, riceve ti sacra
mento per mano di Jctcntort del 
:,acerdozio- il pane, che rappresen
ta il corpo di Cristo, e l'acqua, che 
rappresenta il Suo sangue che fu 
versato per espiare per i nostri pec
cati. Durante il sacramento il bam
bino ricorda le sofferenze del 
Salvatore, rende tesumonianza che 
egli è disposto a prendere su di sé il 
nome del Salvarore e promette di 
ricordarsi sempre di Lui e di osserva
re i Suoi comandamenti. In risrxna 
il Signore promette che ess1 avranno 
sempre con sé il Suo Sptrito (vedi 
DeA 20:77). 

Man mano che il gtovane conti
nua a maturare può cercare constgli 
spirituali e guida da un vescovo e 
dagli altri dirigenti dei giovani. l 
dirigenti del Sacerdozio dt Aaronne 
e le dirigemi delle Glovani Donne 
sono uomini e donne che sono stati 
chiamati e messi a pane tramite 
l'autorità del sacerdozio a gutdare e 
ispirare i giovani della Chiesa. 

Quando sono necessari ulteriori 
consigli o conforto o in occasione di 
malattie, il giovane può ricevere una 
benedizione del sacerdozio dal 

padre, un insegnante familiare, il 
vescovo o un altro detentore del 
sacerdo:io. Una benedizione patriar
cale - impartita tramile un patriarca 
ordinato - contiene parole ispirate 
da Dio per i Suoi figli e figlie e serve 
come guida e conforto per rutta la 
vita ed ha anche importanza per l'e
ternità. Pensate a quanto è meravi
glioso questo fatto. 

Se è trovato degno, il giovane 
riceve il Sacerdozio dt Aaronne - il 
sacerdozio preparatorio - e man 
mano che matura viene ordinato 
diacono, poi insegnante e infine 
sacerdote. In seguito può quahtìcarsi 
per ricevere il Sacerdozio d1 
Melchisedec ed essere ordinato 
all'ufficio di anziano. La giovane 
entra a far parte deU'orgaruzzaztone 
delle Giovani Donne e m seguito 
della Società di Soccor~o. Tutte 
queste esperienze danno al giovane 
e alla giovane molte possibilità d1 
ltnparnre e di servire, e la possib1lirà 
di far parre di una fratellanza o dt 
una sorellanza che è più preziosa 
delle soLite amicizie del monùo. 

11 giovane, o la giovane, può esse
re messo a parre come missionari<) a 
tempo pieno e servire sotto la dire
rione del sacerdono Ji un pr~idente 
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Ji m~tonc per portare testimonian
::a dd Stgnore Ge ·ù C rh co a rutti 
coloro Lhe ~mo JtSposti ad ascolrar
lu. T rnmitc le benedizioni del servi
::io e del ~acrillcio, que Ti giovani 
subtscono un porcnre cambiamento 
di cuore che. accompagnato dall'u
miltà, consenr~ loro di dtscemere la 
differenza tta la tenJenza a prendt.'Tc? 
del mondo in contrasto con la ten
dema a dare del regno di Dio. 
Quindi, avendo deciso di dare, essi 
danno alla Chiesa c alla comunità 
un .ervizto prezioso durante rutta la 
loro\ ira, mentre al tempo stesso essi 
sono beneficati dal sen ·i:io reso 
dagli altri. 

La più grande delle benedi::ioni 
Jel ~acerdozio Ji!;ponibùe a que to 
gtovane si cnw,t nel tl!mpio. Là gli 
uomini danno uno sguardo al ctelo. 
In quel ~acro luogo e 1, anche ·e 
:>ono nel mondo. non sono del 
mondo. Nd tempio esst si vedono 
come figli d1 e eri regali - fìgh e 
figlie d1 Dto. Le ~1oie dell'eternità, 
che possono sembmre tanto distanti 
fuori del tl!mpio, imprOVVIsamente 
sembrano a portata d1 m~mo. 

Nel tempio "iene srtegaro il 
ptano di salve::za c vengon() fatte 
~acre allcnm:e. Queste allean::e, 



insieme all'indumento indossato dai 
fedeli, rafforzano e proteggono la 
persona che ha ricevuto l'investitura 
contro i poteri dell'Avversario. Dopo 
aver ricevuto l'investitura, i giovani 
e le giovani possono andare al tem
pto per celebrare le ordinanze per 
procura, onde mettere le benedizioni 
del sacerdozio a disposizione di colo
ro che sono morti senza aver avuto 
la possibilità di ricevere queste bene
dizioni durante la vita terrena. 

Nell'ordinanza culminante del 
tempio - il matrimonio eterno - alla 
sposa e allo sposo è promesso che se 
rimarranno fedeli godranno di un'u
nione familiare che comprenderà 
loro due, i loro figli e il Signore per 
tutta l'eternità. Questo è chiamato 
vira eterna. 

Dopo che l'uomo o la donna 
hanno fondato in rettitudine una 
famiglia con il loro coruuge per l'eter
nità, continuano a godere le benedi
ziom del sacerdozio. Le rivela:ioni di 
Dto vengono fatte conoscere loro per 
tutta la vira se ascoltano e seguono i 
consigli dei profeti, veggenti e rivela
tori viventi. n marito dedica la casa Ul 

cut vive la famiglia •come santuario 
. . . dove i suoi cari possono pregare, 
rrovare Stcurezza dal mondo, crescere 
spmtualmente e prepararsi a istirurre 
leganu fam1lian eterni• (Appoggiatevi 
alla parola dl Dio, Guida allo studio 
mdividualc! per il Sacerdozio di 
Melchtsedec No. l, pag. 162). 

Man mano che i figli crescono, i 
genitori im.egnano loro il Vangelo 
nella scrara familiare. Essi msegnano 

ai loro figli a pregare da soli e insieme 
alla famiglia. Srudiano le Scritture da 
soli e come fam1glia - compreso il 
Libro di Mormon e le altre Scritture 
della Restaurazione -scritte e preser
vate per generaziOni da santi profeti. 
l genitori insegnano loro il piano di 
salvezza. Aiutano ogni figlio e figlia a 
prepararsi a ricevere le stesse benedi
zioni e ordinanze del sacerdozio che 
essi stessi hanno ricevuto. 

Ogni volta che una madre sta per 
dare alla luce un figlio, U suo devoto 
marito può porre gentilmente le mani 
sul suo capo e, tramite il potere del 
Sacerdozio di Melchisedec, impartirle 
una benedizione speciale. In seguito 
egli culla teneramente tra le braccia U 
loro bambino, nato nell'alleanza del 
sacerdozio, e pronuncia le ispirate 
parole di una benedizione patema. 

E così il ciclo delle benedizioni 
del sacerdotio si npete a ogni gene
razione, per comptere il sacro propo
sito del Padre di fare avverare .,J'im
morrahtà e la vita eterna• dei Suoi 
figli e delle Sue figlie (Mosè l :39). 

Miei cari fratelli e sorelle, ho 
visto lo straordinario potere del 
sacerdozio innalzare e benedire, 
guarire e consolare, rafforzare e 
sostenere uonuni, donne e bambini 
in tutto il mondo. Con tutta la sin
cerità del mLo cuore, desidero che le 
benedizioni del sacerdozto siano rese 
accessibili a tutti. 

Voi, fratelli che detenete il sacer
dozio, fare onore ad esso. Voi che 
avete avuto il sacerdozio, ma avete 
pem1csso che rimanesse inutihzzato, 
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riartivarelo. Voi, fratelli che non lo 
avete mai posseduto, cercare dili
gentemente di riceverlo. E possiamo 
tutti noi cercare più sinceramente di 
ricevere e impartire agli altri le 
benedhioni del sacerdozio, portando 
i poteri del cielo più pienamente 
nella nostra vita e nella vita dei no
stri cari. 

Dopo quelle ore antelucane tra
scorse a Santiago, ho rìflettuto e 
meditato molto sul sacerdozio e sul
l'importanza che esso ha per tutto il 
mondo. Consentitemi Ji esprimere i 
miei più profondi sentimenti in una 
poesia che rende testimonianza 
delle benedizioni del sacerdozio. 

Per il potere del sacerdotio, un dono 
santo e sacro, 

noi lodiamo il Tuo glorioso nome, o 
Signore lassù, 

poiché questo Tuo potere di sostenere, 
guidare ed elevare 

d rassicura del Tuo infinito amore. 
Quale disperazione, quali tenebre, 

qt«lli rormenti 
riempirebbero la nostra vita senza il 

pocere del Tuo sacerdozio; 
Poiché Satana, libero di prenderei nelle 

sue crappole, 
ci trascinerebbe giù nell'infelici~ ogni 

ora. 
U Tuo Santo Spirito riempie la nostra 

,,;uz di luce; 
possiamo esser libera ci dai fteri dardi di 

Satana. 
Le Tue all.eanze esaltano; le noscrc 

speranze sono splendide: 
grazie al potere del sacerdotio ritorne

remo a Te. 
Noi cmuiamo osanna! Lodiamo il Ttw 

nome benedecto 
per il potere del sacerdotio restaurato 

,..j • lrimi. J~, ne0 .l u w. 

Vi prometto che possiamo godere 
delle infinite benedizioni del sacer
dozio grazie alla nostra obbedienza, 
e che tutte le magnifiche ed eterne 
benedizioni che Dio mette a disposi
zione degli uomini, delle donne c 
delle famiglie su questa terra posso
no essere nostre tramite il potere del 
sacerdozio. Di questo io porto testi
monianza, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

«Se siete preparati, 
voi non temerete>> 
Anziano L Tom Peny 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Proprio come • importante prepararci spiritualmente, cosl dobbiamo 
prepararci anche a soddisfare le nostre necessità materiali. 

M entre viaggiava con la sua 
famiglia nel deserto, Lehi 
fece un meraviglioso 

sogno. Questo sogno o visione dell'al
bero della vita, presentato simbolica
mente, ci fornisce molte informazioru 
sulla vita e sul corso che dobbiamo 
seguire. Le Scrirrure dicono: 

«E vidi un albero, il cui frutto era 
desiderabile per rendere felici. 

Ed avvenne che avanzai, e man
giai del frutto, e mi accorsi che era 
dolcissimo, più di ogni altro che 
avessi mai gustato. Sì, e vidi che il 
frutto era bianco, d'una bianchezza 
senza pari. 

E mentre lo mangiavo, la mia 
anima fu riempita d'una immensa 
gioia; pertanto, cominciai a 
desiderare che la mia famiglia ne 
mangiasse pure, perché sapevo che 
era desiderabile più di ogni altro 

frutto• (l Nefi 8:10-12). 
Nel sogno Lehi vide molte per

sone che cercavano di farsi avanti 
per mangiare quel delizioso frutto, 
che è definito come l'amore di Dio. 
Una verga di ferro, cbe indicava la 
parola di Dio, li avrebbe guidati 
all'albero. T urta via lungo il cammi
no c'erano anche fitte brume tene
brose, ossia le tentazioni che 
inducevano molti a smarrirsi. Di 
nuovo le Scritmre dicono: 

«E ne vidi altri cbe avanzavano, e 
che afferrarono l'estremità della 
verga di ferro e poterono inoltrarsi 
attraverso la nebbia oscura, tenen
dosi alla verga di ferro, finché ne 
giunsero fuori e mangiarono iJ frutto 
dell'albero. 

E dopo averne mangiato, si 
guardarono anorno, quast ne 
provassero vergogna. 

E mi guardai io pure attorno, e 
vidi, di là dal fiume, un edificio 
grande e spazioso, sospeso a mez
z'aria, sopra la terra. 

Ed era pieno di geme, vecchi e 
giovani, maschi e femmine, ricca
mente vestiti; ed erano nell'at
teggiamento di chi canzona, indi
cando col dito coloro che erano 
giunti alJ'albero e mangiavano il 
frutto. 

E dopo cbe ebbero gustato U frut
to, si vergognarono a causa di quelli 
che si burlavano di loro; e si allonta
narono su cammini proibiti e si 
perdettero• (l Nefi 8:24-28). 

Oggi vorrei parlare proprio 
di questa parte del sogno di Lehi. 
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I richiami che udiamo provenire 
dall'edifiCIO grande e spazioso oggi ci 
tentano a gareggiare per il possesso 
delle cose di questo mondo. 
Penstamo di aver bisogno di una 
casa più grande, con un garage 
capace di ospitare tre automobili, e 
con una macchina spomva parcheg
gtata accanto ad esso. Desideriamo 
vestiti firmati, altri apparecchi tele
visivi, tutti con il loro videoregistra
tore, i più recenti modelli dt com
puter e l'automobile appena messa 
sul mercato. Spesso questi oggetti 
vengono acqutstati con denaro 
preso a prestito, senza preoccuparci 
delle nostre future necessità. n risul
tato di questa gratificazione istanta
nea è una quantità di sentenze di 
fallunento e di famiglie oberate da 
difficoltà economiche. 

ViVlamo nel periodo più entusia
smante e impegnativo della storia 
dell'umanità. La tecnologta entra di 
prepotenza in ogni aspetto della 
nostra vita, L cambiamenti avven
gono con tanta rapidttà che è diffi
cile mantenere l'equilibno nella 
vita. Per mantenere una certa sem
bianza dt stabilità, è indispensabile 
programmare per tl nostro futuro. 
Credo che sia giunto il tempo - e 
che ciò debba essere fatto con 
urgenza- di esaminare 1 consigli che 
abbiamo ricevuto per la nosc:ra 
preparazione personale e familiare. 
Vogliamo essere trovati con olio a 
sufficienza nelle nostre lampade per 
poter perseverare sino alla fine. n 
presidente Spencer W. Kimball ci 
ha ammonito con queste parole: .n 
Sagnore non trasformerà m opere le 
sperante, i desideri e le imen:ioni 
dt un uomo. Spetta a noi farlo• 
(Il miracolo del perdono, pag. 19). 

Ogni giorno ci vengono messi 
sotto gli occhi crolli di borsa, 
inflazione, guerre, conflitti personali, 
calamità nazionali, avverse con
dizioni aanosferiche, innumerevoli 
arri d'immoralità, crimmi e violenze, 
attacchi e pressioni mossi contro la 
famiglia e i singoli individui, progressi 
tecnologtci che causano altra disoc
cupazione, e cosl via. La necessità 
di preparar:.i è molto evidente. 
La grande benedizione di essere 



Le statue di Hyrum Smìth, o stnistro, e del profeta Joseph Smìth guardano serenamente i porteci
pontj allo conferenza sullo Piozzo del T empio. 

preparati ci dà la libertà dai timori, 
come Cl è garamiro dal Signore in 
Dotrrina e Alleanze: .. se siete 
pp~parati, voi non temerete• (38:30). 

1 
Proprio come è importante 

prepararci :;piritualmente, così dob
biamo prcpararci ancbe a soddtsfare 
le nostre necessità materiali. 
Ognuno dt not deve prendere il 
tempo necessario per chiederst: 
«Quali preparativi devo fare per 
provvedere alle mie necessità e a 
quelle della mia famiglia?• 

p3a anni ci è chiesto di osservare 
almeno quattro requisiti per 
preparnrcì per ciò che è a venire. 

f P'rimo, acquisite un'isffuzione 
aJL~'llata. Imparare un mestiere o una 
professione che vi consenta di trovare 
un lavoro fis:>o, che produca un 
guadagno sufficiente a provvedere a 
Vt)i ste!i:li e alla vo:;rra famigJia.jl rapi
di cambiamenti che awengono nel 
mondo ci impongono dt essere con
tinuamente impegnati a preparare• 
per il fururo. Le nostre conoscenze 
po~no dtvcntare superate se non ci 
teniamo aggiornati neUa nostra pro
fessione. Immaginate quanti pazienti 
uvrebbe un denti:ita se continuasse a 

usare gli stessi strumenti e tecniche di 
un decennio fa. Cosa accadrebbe a 
un'impresa che cercasse di competere 
senza usare il computer? O a un 
impresario edile che non si tenesse 
aggiornato sui nuovi materiali e 
metodi di costruzione? Lo studio è 
diventato per necessità un'attività 
costante della nostra vita. Quando 
programmiamo l'uso del nostro 
tempo, dobbtamo assegnarne una 
quamità sufficiente a istruirei per il 
pre:.ente e per il futuro. 
~condo, vivete strettamente nel

l'ambito delle vosue entrate e 
risparmiate qualcosa per 1 periodi di 
difficoltà. Sottomettetevi alla disci
plina legata alla preparazione e 
all'applicazione di un btlancio, com
portamentO che t! Signore vi ha 
chiesto. Così LOme pa~ate fedel
mente la vostra decima, altrettantO 
fedelmente mettete da parte una pic
c01a .)Omma neccssana per soddisfare 
le future esigenze della vosrra 
famiglia.lFare partecipare i vostri figli 
alla preparazione per il fururo. Sono 
convinto che m mola oni granrurco, 
larnpotli o pomodori, piantati e colti
vati dai vostri figli ogni anno, danno 
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un prodotto che, vendutO ai vicini, 
col tempo fruttern una somma suffi
cieme a dare un valido conmbum al 
fondo per la missione o per l'umver
sità. Andate nel garage e esamtnate 
tutte le biciclette non u.sace, aULomo
biline, atrrezzi sportivi, sci, ecc., e 
calcolate quali profitti avreste ricevu
to se la somma per acqui:itarc questt 
oggerri fosse stata investira per 
provvedere alle necessità future. 
Ricordate che ho detto oggetti non 
usad. Quanti di voi hanno visto dci 
garage tanto pieni di cose da non la
sciare più spazio per l'aummobile? 

ff'érzo, evitate di indebitarvi 
etcessivamente. Fate un debito 
soltanto dopo aver fatto un'auenta 
c seria analisi della situazione c 
dopo aver chiesto consiglio <1lla per
sona più esperta che conollcetc in 
quel campo specifico. Abbiamo 
bisogno della disciplina necessaria 
per rimanere bene entro la nosrra 
capacità di pagareJ Siamo stati con
sigliati saggtamente di evttare t debi
ti come evtteremmo la peste. Il pres
idente J. Reuben Clark consigliava 
chiaramente e instancabilmente ai 
membri della Chiesa di comportarsi 
in modo sensato: 

«Vivete secondo i vostri mezzi. 
Liberatevi da1 debitt. Tenetevi lon
tano dai debiti. Mettete da parte 
qualcosa per i momenti di difficoltà, 
che sono sempre venuti e sempre vcr
rartno. Prendete l'abitudine alla parsi
monia, alla laboriosità, all'economia e 
alla frugalità• (Conference Report, 
ottobre 1937, pag. 107). Dovremmo 
esporre in un luogo bene m vista la 
descrizione degli interessi passivi fatta 
dal presideme Clark: 

·Gli interessi non dormono mai, 
non si ammalano mai, non muoiono 
mai ... Una volta che avete fatto 
un debito, gli interessi sono il vostro 
costante compagno per ogni minuto 
del giorno e della notte; non potete 
evitarli o allontanarvi da essi; non 
porete licenziarli; non cedono né 
alle lusinghe, né alle richieste, né 
agli ordini, e ogni volta che vi 
lasciate sopraffare da loro o mancare 
di tener fronte agli impegm, essi vi 
schiacciano• (Conference Reporc, 
aprile 1938, pag. 103). 

Contrarre debiti è una cosa a cui 
è difficile resistere. Propno per la 
facilità con la quale possiamo con
trarre debiti, dobbtamo essere molto 
cauti ed evitarli il pttl posstbile. Non 
mancare di calcolare quantt soiJi 
aggiungereste al vostro gruzzolo se il 
mutuo sulla vostra casa fosse soltan
to per dieci o quindici anni invece 
che per trenta. Calcolare il valore 
del sudore cbe versate se il vostro 
tempo e i vostri talenti vengono 
investiti per aumentare le dimen
sioni o le comoJità della vostra casa. 

È tanco facile perdere il controllo 
delle spese fatte per oggeui non 
necessari. Se non siete capact <.!t 
controllare l'uso delle carte di credi
to, è meglio che rinunciare a 
possederle. Una famiglia bene 
amministrata non ha mteressi pas
sivi ; solranro quelli ani\ i. La 
definizione che ti nuo principale mi 
dette all'inizio della mia carnera fu: 
.. Coloro che sanno cosa sono gli 
interessi li ricevono; quelli che non 
lo sanno li pagano•. 
'\1uarto, acquistate e immagaui

nate una riserva di ctbo e di altri 
oggetti necessari per vivere. 
Procuratevi degli imlumemi e creare 
un conto a risparmio ben studiato 
che possa servirvi bene in casi di 
emergenza. Sin da quando riesco a 
ricordare ci è stato insegnato a 
preparard per il futuro e a procurar
ci provviste di beni di consumo suf
ficienti per un anno. Direi che gli 
anni di abbondanza hanno indotto 
quasi tutti noi a ignorare questo 
consiglio. Penso che il tempo di 
ignorarlo sia giunto al termine. 
Considerando gli avvenimenti che 
accadono nel mondo di oggi, questo 
consiglio deve essere seguito con la 
massima serietà. 

Anche le carriere cambiano con
tinuamente. Mi dtcono che i g10vani 
che entrano nel mercato del lavoro 
oggi, cambieranno decisamente 
carriera forse tre o quauro volte 
durante la loro vita lavorativa. l cam
biamenti di impiego saranno ancorn 
più frequenti, anche dieci-dodici 
volte durante il ciclo lavorativo di 
una vita. Non conosco altro modo di 
prepararci per que:;tì cambiamenti 

cbe quello di fare in modo che 
durante i periodi in cui si lavora .,i 
compiano i preparativi per i tempi 
più difficili. Cominciate ora a formu
lare un piano se già non l'avete facto, 
oppure aggiornate qudlo che avete. 
Non mancare di notare le offerte 
speciali nei supermercati, che vi con
sentono di aumentare le vosrre 
provviste per un anno. Non ci trovia
mo in una situazione di panico che ci 
spinga ad acquistare ad ognl costo, 
ma dobbiamo stare attenti nell'ac
quistare e nell'usare a rotazione glt 
articoli che mettiamo da parte. 
L'instabilità del mondo di oggt ct 
impone di dare ascolto al consiglio di 
prepararci per il futuro. 

Il presidente Lee, a commento 
della grande visione di Lehi, dis.se: 

.. se c'è mai stata una cosa neces
saria in questo periodo di tumulti e di 
frustrazioni, periodo in cui uomini, 
donne, giovani e giovani adultt cer
cano disperatamente la soluzione dei 
problemi che affliggono l'umanttà, 
questa è una verga di ferro, una 
guida sicura lungo la \'la stretta e 
angusta che conduce alla vita eterna, 
via che si trova tra le scrade estranee 
e tortuose che vorrebbero condurCI 
alla distruzione e annientare tutto 
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quanto vi è di \irtuoso, di amabile o 
di huona reputazione .. (En.sign, giu
gno 1971, pag. 7). 

Purtroppo vi S<'no troppe persone 
tra noi che si comportano come le 
persone che deridevano Leru nella 
sua visione. Essi scanno in dispane e 
sono propensi a farsi beffe dei fedeli 
che hanno scelto di accertare le 
verità della Chiesa come testimoni 
spectali dt Dio del Vangelo e Suoi 
rappresentanti nel dirigere gli affari 
della Chie~a. Il const{!lio sincero cbe 
"i rivolgo oggi è quello dt ricordare i 
buoni princtpi f\.lndamentali che ci 
sono :>tan msegnati sin daJ principio 
- i pnnctpt della parsimonia, della 
laboriosnà e dell'integrità che 
hanno aiutato l'umamtà in ogni 
penodo di tempo. E\'i.tate il grande e 
spa:tow edificio che è l'orgoglio del 
mondo, poiché crollerà, e grande 
sarn la sua n.wina. 

Chtedo a Dto di d.·uct la sagge::a 
necessana per seguire i consigli che 
abbiamo rice,•uto, mentre ci 
prcpanamo spiritualmente e mate
rialmente per Jare for..a e sicurez::a 
alle nostre fam~lie. Questa è la mia 
umile preghiera. nel nome del no
stro Signore e Sah atore, Gesù 
Cristo. Amen. O 



Sessione del sacerdozio 
30 settembre 1995 

L'ispirazione della fede 
Anziano Henry l . Eyring 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Potete stare certi che Egli vi preparerà per essere Suoi servitori, per 
aiutarlo a ispirare gli uomini con la fede per far avverare la vita eterna 
dell'uomo. 

Sono lieto che questa sera 
siamo radunati qui come 
sacerdozio di Dio, sono la pre

sidenza del profeta che detiene ed 
esercita le chiavi del santo sacerdo
zio in rutto il mondo. Il presidente 
Hinckley parlò nella sessione ami
meridiana di domenica alla confe
renza dell'aprile scorso. Verso la fine 
del suo discorso egli disse: .. Ed. ora 
per concludere, fratelli e sorelle, 
voglio esprimere un pensiero che 
spero non dimencicherete mai•. 

Dopo questa introduzione che 
sicuramente richiamò la nostra 
anenz10ne, egli aggiunse: 

•Questa chiesa non appartiene al 
suo pre:>1Jente. [l suo capo è il 
Signore Gesù Crisro, il Cui nome 
ognuno di vo1 ha preso su di sé. 
Siamo tmpegnati tutti insieme in 

que:;ta 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 vira 
eterna dell'uomo• (Mosè 1:39). l 
vostri doveri sono tanto importanti 
nella vostra sfera di az1one quanro 
lo sono i miei doveri nella mia. 
Nes:.una chiamata in questa chiesa 
è piccola o di poco conto. T utri noi, 
nello svolgere il nostro dovere, 
influiamo sulla vita degla altri. A 
ognuno di noi, nelle sue rispettive 
responsabilità, il Signore ha detto: 

cSii dunque fedele; rimani nell'uf
Acio al quale ti ho nomìnato; soccor
ri i deboli, rialza le braccia mmche e 
fortifica le ginocchia vacillanti> 
(DeA 81:5)• (La Scella, luglio 1995, 
pag. 84). 

Senza dubbio avrete riflettuto 
sull'tdea che la vostra chiamata 
comporta per vo1 una responsabilità 
tanto grande quanto la sua per lui; 
ma certamente capite il motivo di 
ciò. Vot e lut siete stati chiamati 
dallo stesso Salvatore a Cui appar
tiene questa chie a. Partecipate a 
svolgere lo stesso lavoro, che è quel
lo di aiutare il Signore a far avverare 
la vira eterna dell'uomo. Nella vo
stra chiamata voi influire sulla vita 
delle persone. Ogni vita sulla quale 
influite prestando il vosrro servizio 
sarà tanto cara a D10 quanto qual
siasi altra vita. Perranco, quando 
influite su una persona, questo farro 
è importante per voi quamo lo è per 
qualsiasi altro servo di Dio. 
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Questa importanza deriva dal 
fine elle vi è staro assegnato. Avere 
la responsabilità di influire sulle per
sone in modo che esse facciano le 
scelte che le condurranno verso la 
vita eterna; e la vita eterna è il più 
grande di tutti i doni di Dio. Alcuni 
di voi giovani possono sentirsi a di
sagio al pensiero che quelli che forse 
vi sembrano incarichi semplici o 
azioni di ogni giorno possono avere 
conseguenze eterne. 

Ma forse avete fatto più di quan
to vi rendiate conto. La settimana 
prossima il presidente del vostro 
quorum dei diaconi può chiedervi di 
invitare un ragazzo che non è mai 
venuto in chiesa, né mai l'ha fatto 
un suo familiare, a partecipare a una 
riunione domenicale. Forse vi trasci
nate a casa sua, lo convincete a 
venire con voi alcune volte, po1 lo 
vedete allontanarsi. Potete pensare 
di non aver fatto nulla d1 notevole. 
Ma iJ nonno di uno di questi ragazzi 
mi avvicinò durante una conferenza 
di palo, descrisse dettagliatamente 
come un diacono aveva fatto pro
prio questo per suo nipote - più di 
dieci anni prima e dall'altra parte 
del continente - e, con le lacrime 
agli occhi, mi chiese se potevo ri n
graziare a suo nome quel diacono, 
ora naturalmente diventaro uomo, 
che non sapeva che il Salvatore 
aveva operato tramite un Suo servi
tore dì dodici anni, incaricato di 
svolgere un compito da un presiden
te di quorum di credici anni. 

Alcuni di voi, fratelli, conoscete i 
sentimenti di quel nonno. La madre 
di suo nipote lo aveva allevato da 
sola, senza avere contatti con la 
Chiesa. Il nonno aveva cercato in 
ogni maniera possibtle di convincerli 
a venire in cruesa. u amava molto. 
Si sentiva responsabile per la figlia e 
per iJ nipote. E sapeva quello che voi 
sapete: sapeva che un giorno, quan
do essi avessero veduto le cose come 
realmente sono, avrebbero desidera
to con tutto il cuore di aver fatto le 
scelte che Li avrebbero resi degni 
della vita eterna, scelte che non si 
possono fare senza una fede in Gesù 
Cristo sufficiente per la salvezza. 

Il dolore di quell'uomo era un 

dolore che la maggior parte di noi 
hanno provato per una persona 
amata sulla quale sembrava che non 
potessimo influire. Questo dolore vi 
indurrà a meditare e a pregare per 
trovare la risposta a questa doman
da: come posso influire sulla vira di 
una persona con la fede r 

Un utile modo di cominciare 
questa meditazione consiste nel 
pensare al Salvatore e ai Suoi disce
poli. Agli inizi del Suo ministero ter
reno essi volevano che infondesse in 
loro una fede più grande. 

«Allora gli apostoli dissero al 
Signore: Aumentaci la fede. 

E il Signore disse: Se aveste fede 
quant'è un grane! di senapa, porre
ste dire a questo moro: Sràdicati e 
trapiantati nel mare, e vi ubbidireb
be .. (Luca 17:5-6). 

Non sarete sorpresi perché il 
Signore rispose parlando di un seme. 
la prima cosa che dobbiamo sapere 
riguardo a come la fede in Lui cresce, 
la apprendiamo paragonando la sua 
crescita a quella di un albero. 
Ricorderete come Alma usa questa 
immagine. n seme è la parola di Dio. 
Deve essere piantato nel cuore delia 
persona che servite e la cui fede vole
te veder crescere. Egli descrive come 
segue ciò che deve accadere: 

«Ora, noi paragoneremo la parola 
ad una semenza. Se voi dunque 
farete posto nel vostro cuore perché . . 
una semenza possa esservt p1anrata, 
ecco, se è una semenza vera o un 
buon seme, se voi non lo buttate 
fuori con la vostra incredulità e non 
resistere 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; sl, comincia ad illumirta
re il mio intelletto, sl, incomincia a 
divenirmi deliziosa. 

Forse che ciò non aumenterà la 
vostra fede? Sl .. (Alma 32:28-29). 

Proprio come il terreno deve esse
re preparato per raccogliere un 
seme, cosl il cuore umano deve esse
re preparato perché la parola di Dio 
possa mettervi radice. Prima di dire 

alle persone di piantare il seme, 
Alma cUsse loro che il loro cuore era 
stato preparato. Essi erano stati per
seguitaò e scacciati dalle loro chiese. 

Alma con il suo amore, e le cir
costanze della vita che li avevano 
irtdotti a umiliarsi, li avevano prepa
rati. Essi erano quindi pronti a udire 
la parola di Dio; se avessero deciso 
di piamarla nel loro cuore, sarebbe 
sicuramente seguita la sua crescita 
nella loro anima, e ciò avrebbe 
accresciuto la loro fede. 

Non è difficile capire da questi 
esempi cosa potete fare per infonde
re la fede in una persona. Tanto per 
cominciare, riconoscete che quello 
che le persone decidono di fare e 
quello che il Salvatore ha fatto con
tano più di quello che fate voi. Ma 
vi sono delle cose che potete fare 
per irtdurli a compiere le scelte che 
li porteranno verso la vita eterna. 

Voi sapete prima di rutto che per 
piantare il seme essi devono fare 
qualcosa di più che ascoltare la 
parola di Dio; devono metterla alia 
prova osservando i comandamenti. 
ll Signore lo lla detto con queste 
parole: 

cGesù rispose loro e disse: La mia 
dottrina non è mia, ma di Colui che 
mi ha mandato. 

Se uno vuol fare la volontà di lui, 
conoscerà se questa dottrina è da 
Dio o se io parlo di mio• (Giovanni 
7:16-17). 

Non basta che si limitino ad 
ascoltare la parola di Dio. Devono 
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decidere di osservare i comanda
memi, poiché sentono almeno 
l'miz1o del desiderio di conoscere la 
volontà del nosao Padre celeste e di 
sorromeuersi ad essa. Questo senti
mento di sottomissione probabil
mente non verrà, a meno che non 
sentano di essere amati e apprez::ati 
nella loro mitezza e umtltà di cuore. 

Potete atutarli con il vostro 
esemp10. Se li amate perché sentite 
l'amore che Dio ha per loro, 
anch'essi lo sentiranno. Se siete miti 
e umili poiché siete consapevoli 
della vostra dipendenza da Dio, sen
tiranno la stessa cosa anche loro. 

Oltre a dare il vostro esempio, 
potete insegnare loro la parola di 
Dio irt un modo che renda più pro
babile irt loro la nascira del desiderio 
di pentirsi e di cercare di metterla irt 
pratica. Essi possono pensare di aver 
ascoltato abbastanza prediche. Ma 
devono fare qualcosa di più che 
ascoltare la parola di Dio; deçono 
piantarla nel loro cuore e metterla 
alla prova. 

Potete rendere ciò più probabile se 
ne parlate con loro irt maniera tale da 
indurii a sennre quanto Dio li ama e 
quanto essi hanno bisogno di Dio. 

Aaronne, uno dei grandi missio
nari del Lìbro di Mormon, sapeva 
insegnare in questa maniera. 
Ricorderete come egli ammaestrò il 
padre di re Lamoni. il vecchio re. 

Il cuore del re era già staro pre
parato avendo visto l'amore e l'u
milrà con cui il fratello di Aaronne 



aveva trattaro suo figlio Lamoni. 
Ma pur essendovi stata questa pre
parazione del cuore del vecchio re, 
Aaronne predicò la parola dt Dio in 
mamera tale da souoHneare il Suo 
amore e la necessità che abbiamo di 
Lui. Ascoltate la descrizione di 
come lo fece: 

·Ed avvenne che quando 
Aaronnc vide che il re avrebbe cre
duto alle sue parole, cominciò a leg
gere al re le Scritture, sin dalla crea
zione di Adamo, come Iddio creò 
l'uomo n Sua immagine e gli dette dei 
comandamenti, e come, causa della 
trasgressione, l'uomo cadde in fallo. 

Ed Aaronne gli espose le 
Scritture dalla creazione di Adamo, 
svelandogli chiaramente la caduta 
dell'uomo, il suo staro carnale ed 
anche il piano di redenzione che fu 
preparato fin dalla fondazione del 
mondo mediante Cristo, per tutti 
coloro che volessero credere nel Suo 
nome• (Alma 22:12-13}. 

Non otterrete molro spesso gli 
straord in an risulta ti raccolti da 
Aaronne. Dopo aver udito la parola 
di D10 C!.posm in questa maniera, in 
quello che le Scritture qualche volta 
ch1amano piano Ji felicità, il vec
chio re disse che avrebbe dato rutto 
ciò che possedeva per potcrsi libera
re delln malvagità e avere la vita 
eterna. Quando Aaronne gli disse di 
invocare Dio in preghiera per otte
nere il Suo perdono, il re si inginoc
cluò sul posto. Il seme era statO 
piantato. Egli stava facendo la 
volontà di Dio {vedi vv. 15-18). 

Quando toccate U cuore delle 
persone che servire, non farete esat
tamente quello che fece Aaronne, 
ma farete alcune di quelle stesse 
cose. Cercherete di aiutarle a senti
re che Dio le ama, con il modo m 
cui le rranate. Sarete umib, in modo 
che esse siano più propense a voler 
essere miti e umili di cuore. 
Esporrete la parola di D1o quando lo 
SpiritO ve lo suggerirà, in maniera 
da rendere testimonianza dell'amore 
che Dio ha per loro e della loro 
necessità de Il' espiaZione d i Gesù 
Cruto. E insegnerete loro i coman
damenti che possono osservare. 
Questo è il morivo per cui, quando 

andrete in missione, imparerete a 
chiedere a coloro m quali insegnate 
dt imP'!b'llarst a pregare, o a leggere 
il L1bro di Mormon, o a venire con 
voi a una riunione sacramentale, o a 
farsi banezzare. Voi sapete che, 
quando osservano i comandamenti, 
essi piantano il seme. E sapere che il 
seme crescerà, che la loro anima si 
allargherà e che, quando questo 
accade, La loro fede crescerà. 

Voi non soltanto sapere cosa 
fare, ma sapete anche quando lo 
Spirito è più propenso ad aiutarvi a 
farlo. I momenti in cui le persone 
saranno più propense a cercare la 
parola di Dio, a pentirsi, sarà quan
do esse sentono almeno l'inizio del 
Suo amore per loro e la loro dipen
denza da Lui. 

Per esempio, i saJ!!,ri vescovi hanno 
imparato che i funerali possono esse
re occasiom d1 questo tipo. Quando 
in famigiLa avviene un decesso, il 
vescovo, i membn del quorum, gll 
insegnanu famihan e le insegnanti 
VlSitatrici si adoperano per aiutare i 
familiari del defunto perché li 
amano. I famihari generalmente si 
sentono umili, desiderano conforto e 
pace. Il cuore di molti di loro è pron
to ad ascolrare la parola di Dio. 

li vescovo sa che quondo prepara 
la riunione del funerale Jeve assicu
rarsi che ~i porti testimonianza del 
piano di salvezza, dell'espinzione di 
Gesù Cristo, della risurrezione e 
delle gloriose nunion1 che seguiran
no, poiché questo porterà conforto e 
pace. Ma questi insegnamenti pro
durranno qualcosa di più. La parola 
di D10 sarà udita da persone il cui 
cuore è addolcitO dall'amore e dal 
dolore e qumdL p1ù propenso a deci
dere dt metterh in pratica più fedel
mente. Per questo la loro fede cre
scerà, e nelle persone avverranno 
dei cambiamenti che le sospingeran
no verso la vtta eterna. 

Le occas1oni di convertire non vi 
giungeranno soltanto in momenti di 
grandi tragedie o di estreme necessi
tà. La vita presenta dei momenti di 
difficoltà che inducono anche le 
persone più refracrarie alle cose 
dello sptrito a dire a se stesse: «Non 
c'è qualcosa di meglio? • Se vi siete 
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dimostrati amici sinccn, se avere 
dato prova del vostro amore 
mediante il servizio e quindi avete 
riscosso la Loro fiducia, essi potranno 
rivolgere a vo1 questa domanda. 
Quando lo fanno potete dire, sapen
do che il loro cuore è sraro prepara
to: .. Sl, c'è qualcosa di meglio c 
posso dirti dove trovarlo e cosa pu01 
fare per rrovarlo,.. 

n vostro insegnamento diventerà 
più facile man mano che coloro che 
servite mettono alla prova la parola 
di Dio. Per esempio, un diacono o 
un anziano può decidere di seguire il 
comandamento di studiare le 
Scritture e quindi leggere dci passi 
che gli parlano dell'onore e della 
gloria conferiti tramite il santo 
sacerdozio. A vendo obbeJito cosl al 
comandamento di leggere le 
Scritture, egli può essere in grado di 
sentire lo Spinto Santo che gli sus
surra che tale onore, rale santa chia
mata, merita qualcosa di più che 
indossare i vestiti di tutti i giorni per 
celebrare le ordinanze del sacerdo
zio, o che deve usare un linguaggio 
più rispettoso ovunque si trovi. 
Poiché altri forse non onorano la 
dignità del sacerdozio in questa 
maniera, tale obbedienza può richie
dere fede. Ma la fede, quando viene 
esercitata cresce. E questo aumento 
della fede darà un maggior potere di 
ascoltare e di obbedire. 

Nel rendere servizio al prossimo 
vivrete dei momenti solenni, quan
do le persone alle quali insegnate 
scoprono la fonte deUa fede, o quan
do la fede le conduce attraverso il 
dolore del pentimemo perché possa
no conoscere la pace del perdono. 

Ma anche le persone che possie
dono la fede che scatunsce dal
l'obbedienza, che si sono liberate dei 
loro peccan, avranno bisogno del 
vostro aiuto per rinnovare e raffor
zare la loro fede. Vi sono dei motivi 
per cui questo aiuto è necessario. l 
benefici ricevuti, quando non sono 
più visti come provenienti dal no
stro Padre celeste, possono portare 
l'orgoglio. La pace del perdono può 
portare all'eccessiva fiducia in se 
sressi e farci dimenticare di pregare 
sempre per non essere sopraffatti dal 

mondo. Anche alcuni, che hanno 
esercitato una fede sufficiente per 
fare grandi esperienze spirituali, in 
seguito sono stati mgannati e trasci
nati nell'apostasia o sopraffatti dalle 
prove della vira. Tune queste p~rso
ne hanno bisogno del vostro aiuto 
per nutrire la loro fede, per imparare 
a riporre tutta la loro fiducia in Dio. 

Con tutti coloro che servite, 
quali che siano per loro le prove 
della vita, il modo in cut Li numre 
spiritualmente sarà di solito lo stes
so. Li amerete. Li incoraggerete a 
essere umili. Esporrete loro la parola 
di Dio nella maniera più adana a 
indurli ad esercitare la fede necessa
ria per pentirsi, e per capire così che 
c'è qualcosa dt p1ù che D10 vuole 
che essi facciano. E ciò li a1utcrà a 
perseverare nella fede. 

Mi rendo conto che questa 
responsabilità dt cambtare la vita 
delle persone può sembrare troppo 
grande. Ma dovete rincuorarvi, per
ché siete stati chiamati dal 
Salvatore. Avete ricevuto la stessa 
promessa che Egli fece a coloro che 
chiamò all'inizio del Suo ministero 
terreno. Egli chiamò prima degli 
uomini umili, non istruiti, uomini 
che avevano studiato e che cono
scevano il Vangelo meno di quelli c.li 
voi che sono stati ordinari più di 
recente. Ma ascoltate quello che 
Egli disse e sappiate che si applica 
anche a voi: 

.. Qr passeggiando lungo il mare 
della Galilea, egli vide due fratelli, 
Simone detto Pietro, e AnJrea suo 
fratello, i quali gettavano La rete in 
mare; poiché erano pescarori. 

E disse loro: Venite dtetro a me, 
e vi farò pescatori d'uonuni. 

Ed essi, lasciate prontamente le 
reti, lo seguirono• (Maneo 4:18-20). 

Egli farà di voi dei pescarori di 
uomini, per quanto possiate sentirvi 
inadeguati in questo momento. Ciò 
non avverrà mediante un processo 
misterioso. Sarà il risultato naturale 
della vostra decisione di seguirLo. 
Basta che pensiate a ciò che dovete 
fare per essere pescatori di uomini, 
per convertire coloro che hanno 
fede in Lui. Dovrete amare le perso
ne che servite. Dovrete essere umili 

e pieni di speranza. Dovrete avere lo 
Spirito Santo come costante compa
gno per sapere quando dovete parla
re e cosa dovete dire e come dovete 
portare testimonianza. 

Ma tutto questo col tempo verrà 
naturalmente, dalle alleanze che 
fate e osservate mentre Lo seguite . 
Abbiamo la descrizione di come ctò 
avverrà nell'ottavo capitolo di 
Moroni, versetti 25 e 26: 

,.EJ U primo frutto della peniten
za è d battesimo; e il battes1mo 
segue la fede, per adempiere a1 
comandamenti; e l'adempimemo 
dei comandamenti porta la remissio
ne dci peccati; 

E la remissione dei peccati pro
duce la mitezza e l'umiltà di cuore. 
E per questa mitezza e questa umiltà 
di cuore viene la visitazione dello 
Spirito Santo, del Consolatore che 
riempie di speranza e di pcrfeuo 
amore, amore che dimora, per la 
diligenza nella preghiera, fino a che 
venga la fine, quando tutti i santi 
abiteranno con Dio•. 
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Forse non vedere ancora in voi 
questo cambiamento; ma esso avver
rà se continuerete a seguirLo. Potete 
stare certi che Egli vi preparerà per 
essere Suoi servitori, per aiutarlo a 
isp1rare le perrone con la fede neC\$
saria per fare avverare la vira eterna 
dell'uomo. E m que:>w servi:io vo1 
troverete una sodd1sfa:10ne che 
supera 1 vosrri sogru ptù ambiti. 

Porro te~timonian_-a che Dio \ive 
e che v1 ama. Porto testimonian:a 
c.he Gesù è 1l Cnsto, che Egli .,; ha 
ch1amati e che ha esptato per ì 
vostri peccati e per quelli di tutti 
coloro che voi potrete mai sei'\ rre. 
Porto tesnmvnianza che i.l presiden
te Gordon B. Hmc.kley denene le 
chiava che ci consentono di offrire ai 
fìgli del nomv Padre le allea~e e le 
ordinan::e che h preparano per la 
\ira eterna. Prego con ruttO n mio 
cuore che P'Hremo convertire le 
persone con una fede sufficiente a 
mdurle a pentir i e a fare e mante
nere que~tc ~acre allean:e. Nel 
nome di Ge.sù Cristo. Amen. D 



Il sacrificio nel servizio 
An%lano Harold G. Hlllam 
Membro dello Presidenza dei Settonto 

Desidero che ogni giovane uomo e ogni coppia di coniugi che sono in 
grado di farlo si uniscano a coloro che hanno faHo tanti sacrifici per 
svolgere una missione a tempo pieno. 

G uarc.landovi questa sera 
vedo molti giovani con i 
loro bravi padri e Leali diri

genti del sacerdozio seduti fianco a 
fianco. Questi padri e dirigenti sono 
pronti a pagare il prezzo, si, a com
piere un sacrificio per il successo di 
VOI gtO\'anJ. 

A proposito del sacrificio, ricordo 
una conversazione che ebbi alcuni 
anni fa con il mio presidente di palo 
nell'Idaho. Sta\'amo parlando del
l'immincme campeggio degh Scout 
del Sacerdo:io di Aaronne. Gli spie
gai che era necessario che ogni per
.sona portasse il proprio sacco a pelo. 
Il presidente del palo mi interruppe 
dicendo: .. Non ho mai dormito nel 
sacco a pelo•. Gli nsposi subito: 

' .. Presidente, lei sta scherzando. E 
vissuro m questo bellissimo Stato 
deii'Iùaho per tutti questi anni e non 
ha mai dom1ito nel sacco a pelo?,. 

•Proprio no!·· m1 rispose. •Non ci 

ho mai dom1ito. Ma mi sono davve
ro infìlato in molti di essi». Poi con
tinuò dicendo: ·E mi infilerò in 
molti altri ancora se ciò può contri
buire a salvare l ragazzi•. 

li sacrificio di cui vorrei parlarvi 
questa sera è il sacrificio che accom
pagna il lavoro mìs:;ionario. Sin dal 
princ1pio del tempo il nostro Padre 
celeste ha chiamato dei servitori 
degni perché andassero nel mondo a 
proclamare 1l Vangelo e a portare 
testimonianza del Mess1a, Gesù 
Cristo. Molti di coloro che hanno 
svolto questo compito l'hanno fatto 
a costo di considerevoli sacrifici. 

Consentitemi di parlare di quat
tro giovam che svolsero la loro mis
sione tanto tempo fa. Si chiamava
no Amman, Aaronne, Omner e 
Himni, figli di re Mosìa. Si erano . , . . 
convertiti con tanta convmz10ne 
che volevam) che tutti udissero il 
messaggio del Vangelo. Nel Libro di 
Morrnon leggiamo: 

•&si desideravano che la salvez
:a venbse annunciata ad ogni crea
tura, poiché non potevano soppor
tare l'idea che una sola anima 
umana pens:,e; sl, il solo pensiero 
che un 'anima dove :;se sopportare il 
tormento senza fine li faceva freme
re e tremare• (l•.1osia 28:3). 

Essi implorarono il loro padre di 
consentire loro di andare a ~>volgere 
il lavoro missionario tra i Lnmuniti. 
Mosia temeva che i suoi figli non 
fossero al sicuro nel paese dei loro 
nemici. 

•E re Mosia andò ad informarsi 
presso il Signore c;e dovesse lasciare 
andare i suoi tìgli fra i Lamaniti a 
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predicare la parola» (v. 6). 
La prima parte della risposta del 

Signore forse non era esamimente 
quello che Mosia voleva udire: 

.n Signore disse a Mosia: Lasc1ali 
andare,. (v. 7). Ma poi seguono tre 
meravigliose promesse. La prima è: 
.. Perché molti crederanno nelle loro 
paroLe,.; la seconda: «lo libererò i 
tuoi figli dalle mani dei Lamaniti»; e 
infine La terza: «Otterranno la vita 
eterna• (ibidem). 

Notate che Egli non promise loro 
grandi ricchezze; promise il più 
grande di tutti i doni di Dio, la vita 
eterna! Potete immaginare una pro
messa più bella per i missionari 
fedeli? 

I quattro figli missionari di Mosia 
non scelsero una via facile. La loro 
scelta non era né comoda né ammira
ta da tutti. Rinunciarono al trono. 
cMosia non aveva alcuno a cui con
ferire il regno• (v. 10): infatn erano 
tutti in missione! Svolgere una miS
sione non era esattamente la cosa più 
opportuna da fare. I nostri giovani 
furono messi in ridicolo anche dagli 
altri membri della Chiesa. Ammon 
ricorda cosl quell'esperienza: .ora, 
fratelli miei, vi ricordate quanro 
dicemmo ai nostri fratelli nel paese di 
Zarahemla che noi saremmo andati 
alla terra di Nefi, per predicare ai nos
tri fratelli, i Lamaniti, ed essi ci sdter
nirono e ci trattarono con disprezzo? 
(Alma 26:23; corsivo dell'autore). La 
loro decisione di svolgere una missio
ne non era dettata dall'interesse. 
Amman parla delle difficoltà che essi 
incontrarono: •Siamo stau rigettati, 
disprezzati, coperti di sputi, colpiti in 
pieno viso ... presi e legan con forti 
corde, gettati in prig1one». Tuttavia 
Ammon continua: •Grazie alla 
potenza ed alla saggezza di Dio, siamo 
stati di nuovo liberati» (v. 29). 

Quelle non erano m1ssioni facili, 
ma migliaia furono i conven:iti. 

Passiamo ora a un'altra schiem di 
missionari più vicini al nostro tempo, 
nel periodo della Reslaurazionc. 
C'era una considerevole persecuzio
ne da parte dei nemici dentro e fuori 
la Chiesa. In un momento in cui 
sembrava che il Profeta avesse biso
gno di loro in patria, due apostoli, 

Brigham Young e Heber C. Kimball, 
furono mandati in missione all'e
stero. Segue lo storico resoconto del
l'anziano Heber C. Kimball della 
toccante scena deUa loro partenza: 

•Andai da mia maghe, che stava a 
letto e tremava per la febbre, con due 
bambini pure ammalati al suo fianco, 
e le presi la mano. Abbracciai lei e i 
miei figli e dissi loro addio; l'unico 
bambino che stava un po' meglio era 
il piccolo Heber Parley, che con gran
de difficoltà riusciva a portare un sec
chia mezzo pieno d'acqua dalla sor
gente ai piedi della collina per placare 
la loro sete. Fu con difficoltà che 
salimmo sul carro e procedemmo giù 
per la collina per circa cento metri; 
mi sembrava che il cuore ml si scio
gliesse nel petto; come potevo abban
donare la mia fanuglìa in quelle con
dizioni, quasi fra le braccia della 
morte? Mi sembrava impossibile sop
portarlo. Dissi al conducente: 
<Fermati un attimo•. P01 mi rivolsi a 
fratello Brigham dicendo: <È dura, 
non è vero? Alziamoci e salutiamoli•. 
Ci alzammo e, agttando l cappelli per 
ere volte sopra il nostro capo, gridam
mo: <Urrà! Urrà per Israele!> Vilate 
[Kimball] senti il nostro grido; si alzò 
dal letto e venne sulla porta; aveva 
un sorriso sul volto, ed ella e Mary 
Ann Young gridarono: <Arrivederci! 
Dio vi benedica>. Ricambiammo l'au
gurio e dicemmo al conducente di 
procedere. Dopo questo fatto provai 
una sensazione di gioia e di gratitudi
ne per aver avuto la soddisfazione di 
vedere mia moglie in piedi invece di 
!asciarla a letto, sapendo che non 
avrei veduto i miei cari per due o tre 
anni• (citato da Helen Mar Whimey, 
.,Life Incidents», Woman's Exponent, 
15 luglio 1880, pag. 25). Quella fu 
una delle quattro IUISSioni svolte da 
quei due apostoli missionari. 

Vorrei ora tornare al presente per 
parlarvi di un colloquio che ho 
avuto con un bravo capo-zona nella 
Missione di lnterlagos, a San Paolo 
del Brasile. Dissi al missionario: 
•Parlami della tua famiglia10. Egli mi 
raccontò quanto segue. Era nato in 
una famìglia benestante. Suo padre 
occupava un'importante posizione 
in una società multinazionale. Si 

erano trasferiti dal Brasile in 
Venezuela. Era uno di sette figli, 
tutti membri della Chiesa. 

Quando quel missionario aveva 
quindici anni, suo padre fu ucciso da 
un colpo di pistola sparato da un 
ladro in fuga. In un consiglio di fami
glia fu deciso di tornare in Brasile e 
investire rutti i risparmi nell'acquisto 
di una piccola casa. Un anno e 
mezzo dopo La madre informò i figli 
che le era stato diagnosticato il can
cro. La famiglia usò tutti i risparmi 
per pagare le spese mediche, che tut
tavia non dettero alcun risultato. Sei 
mesi dopo la madre morl, lasciando 
soli i figli ancora giovani 

Il nostro missionario, l'anziano 
Bugs, che allora aveva sedici anni, 
andò a lavorare, prima a vendere 
vestiti, poi forniture per computer. 
Impiegava il denaro guadagnato 
con tanta fatica per mantenere i 
suoi fratelli e sorelle più piccoli. 
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Egli disse : •Fummo sempre camo 
fortunati da avere abbastanza da 
mangiare. Lavoravo durante il gior
no e la sera aiutavo i bambini a fare 
i compiri. Mi manca molto la mia 
sorellina ptù piccola. Le ho inse
gnato 10 a leggere». 

L'anztano Bugs continua~ ·Poi il 
vescovo mi invitò nel suo ufficio per 
un colloquio. Mi chiamò in missio
ne. Gli diSSI che a\Tel dovuto pruna 
parlame con la m1a famiglia. Nel 
nostro constglio di famiglia mi ricor
darono che papà ci aveva sempre 
insegnato che dovevamo essere pre
parau a servire il Signore come mis
sionari a tempo pieno. Accettai la 
chìamaca. Quando ricevetti la lette
ra del profeta, ritirai tutti i miei 
risparmi. Comprai un vestito nuovo, 
un paio di pantaloni, delle camice 
bianche, alcune cravatte e un paio 
di scarpe nuove. Detti il resto del 
denaro al vescovo (era sufficiente a 



mantenere la famiglia per circa quat
lro mesi), abbracciai i miei cari e 
partii per La missione•. 

Guardai ammirato quel bravo gio
vane e d1ssi: "Anziano, chi si prende 
cura della sua famtgha durante La sua 
assenza?• 

.. Be'•, disse, «mio fratello ha sedi
ci anni. Ha la stessa erà che avevo 10 

quando morl la mamma. Ora prov
vede lui alla famiglia». 

Recentemente ho avuto occasio
ne di parlare al telefono con 
l'anziano Bugs. È tornato dalla mis
sione da sei mesi. Quando gli chiesi 
come stava, mi rispose: «Ho trovato 
di nuovo un buon lavoro e provvedo 
alla mia famiglia; ma, oh, quanto mi 
manca la missione! È stata la cosa 
pitl bella che abbia mai fatto. Ora 
sto aiutando U m1o fratello più giova
ne a prepararsi per la sua missione•. 

Perché questi grandi missionari, c 
altri come loro, hanno volontaria
mente sacnficaco gli agi della vita 
familiare, hanno rinunciato alla com
pagnia t.lei parenti, degli amici e delle 
loro ragazze per rispondere alla chia
mata a servire? Perché hanno una 
testimonianza di Gesù Cristo. E 
quando ess1 Lo conoscono, non c'è 
letto troppo corto o troppo duro, non 
c'è clima troppo caldo o troppo fred
c.lo, né cibo troppo diverso, né lingua 
così ostica che non li trovino disposti 
a servirl.o. Nessun sacrificio è troppo 
grande per servire il Maestro, che 
sacrificò tuttO Se stesso per dare ai 
Suoi fratelli e sorelle U modo di ritor
nare a casa dal loro Padre celeste. E 
poiché essi sono fedeli alle loro chia
mate, a migliaia riveriranno i loro 
nomi per tutte le eternità. 

Porto testimonianza che non c'è 
ch1amata più grandiosa di quella del 
servizio a tempo pieno per U nostro 
Redentore, Ul aiutarLo a portare i 
figli del nostro Padre celeste alla 
conoscenza Ji Colui che ha reso pos
sibLle La vira eterna. Prego che ogni 
g10vane uomo e ogni coppia di 
coniugt che sono in grado di farlo si 
uniscano a coloro che hanno farro 
tanti sacrifici per svolgere una mis
sione a tempo pieno. E dico questa 
preghiera nel nome del Signore e 
Salvatore Gesù Cristo. Amen. D 

<<Andrò e farÒ>> 
Vescovo H. Davld lurton 
Primo Constgltere del Vescovato Presiedente 

La coso più importante che noi tutti dobbiamo impegnarci o fare è seguire 
il profeta vivente. 

F ratelli, mi sento onorato e al 
tempo stesso umile nel cro
varmi qui su questo storico 

podio insieme con le altre Autorità 
generali e, in particolare, i quinJici 
profeti, veggenri e rivelatori che sie
dono qui d1etro a mc, uomini che 
amo e ri\'ensco. Porto testimonianza 
che questi grand1 uomini di Dio, i 
componenti della Prima Prestdenza 
e del Quorum de1 Dodict Apostoli, 
sono stati preparati, perfezionati, 
messi alla prova e chiamati a presie
dere e dirigere il grande lavoro del 
sacerdozio. 

In un centro commerciale di 
Manila, nelle Fillppme, c'è, bene in 
vista, un carrello che dice: •l..a volon
tà di fare è più importante di tutta La 
conoscenza•. Quando medito sul 
significato di questa breve frase mi 
viene in mente il nromello di un inno 
della Pnmaria basato su l Nefi 3:7: 
•lo andrò e farò la volontà di Dio, 
poiché Egli Cl dà i mezzi per potere 
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obbedir" (•Il coraggio di Nefi», 
lnnario dei bambini, pagg. 120-121). 
Mi sorprendo anche a canticchiare e 
fischiettare il ritornello del famoso 
inno della Restaurazione: «Ovunque 
mi chiami verrò, Signor ... ciò che 
vuoi ch'io dica, dirò, Signor; sarò quel 
che vuoi di me far- (Inm, No. 170). 

Sono troppe le persone, dotare di 
grandi capacità c incelhgenza, che 
non dicono: •Lo farò• quando si 
tratta di andare, fare, dire ed essere 
quello che U Signore comanda. 

Andrò, farò, dirò e sarò sono tuue 
espressioni che rispecchiano La 
volontà di obbedire. Il nostro terzo 
Articolo di fede dichiara: •Noi cre
diamo che, mediante l'espiazione di 
Cristo, tutto il genere umano può 
essere salvato con l'obbedienza alle 
leggi ed alle ordinanze del Vangelo». 
Sicuramente il più stupendo atto 
di obbedienza fu compiuta nel 
Getsemani. Voi tutti ricorderete 
la commossa implorazione Jel 
Salvatore: .. Padre, se tu vuoi, allon
tana da me questo calice! Però, non 
La mia volontà, ma la tua sia farra .. 
(Luca 22:42). 

Per noi che deteniamo il sacer
dozio di Dio vi sono molte cose 
imporranti che dobbtamo essere 
disposti a fare: essere leali al giura
mento e all'alleanza del sacerdozio; 
rispondere affermativamente alle 
richieste del presidente Jcl quo
rum; dimostrare assoluta fedeltà 
alle alleanze fatte nei luoghi sacri e 
servire con efficienza nel ministero 
del Sacerdozio di Aaronne, prepa
randoci per un ulteriore servizio nel 
sacerdozio. Forse l 'impegno più 
importante che tutti possiamo 

~ 
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prendere questa sera è: seguirò il 
profeta vivente. 

Brigham Young disse: •Non 
potete t.lisrruggere la nomina dt un 
profeta di Dio, ma potere ragltarc 1l 
fiJo che vi lega al profeta di Dio, e 
quindi precipitare voi stessi all'mfer
no• (Conferencc Rcpurt, magg1o 
1963, pag. 81). L'anz1ano John A. 
Widrsoe disse: .,lJ profeta p1ù Impor
tante ili qualsiasi epoca è il profeta 
vivente ... Seguire il profeta viven
te, l'interprete del passato, è l'essen
za della saggezza. La forza stessa 
della Chiesa si trova nella domma 
della rivelazione continua tr<lmite 
un profeta vivente .. (Evidenc.es and 
Reconciliations, 3 voli. in l, a cura t.! i 
G. Homer Durham, Salt Lake C1ty: 
Bookcraft, 1960, pag. 352). 

Il pres1dente Wilford Wnodruff 
ricordava una riunione durante la 
quale il profeta Joseph Smith aveva 
detto a Brigham Young: ·Fratello 
Brigham, voglio che tu salga sul 
podio e ci esponga 1 tuoi punti di 
vista riguart.lo agli oracoli scmti e 
alla parola serina di D1o». St dice 
che Brigham Young abbia aperto le 
Scritture davanti a sé ad una aJ una 
e poi abbia dichiarato di ritenere 
che le parole del profeta vivente 
erano più imporcanti degli scritti 
che aveva davanti a s~. poiché gli 
oracoli viventi ci trasmettono la 
parola di Dio per il nostro tempo. Il 
presideme Woodruff dichiarò inft
ne: .. Quando ebbe finito, fratello 
Joseph disse alla congregazione: 
<Fratello Brigham vi ha rivelato la 
parola del Signore e ,.i ha detto la 
verità• (Conference Reporr, ottobre 
1897, pagg. 22-23). 

Con quanta fedeltà obbcdiamo ai 
profeti viventi? Ricordare 1 consigli 
che essi ci hanno impartito appena 
sei mesi fa, nell'ultima riunione 
generale del sacerdozio? Per esem
pio, ricordate ciò che 1l presidente 
Faust disse? .. Non c'è responsabilità 
più grande dì quella di essere marito 
e padre, responsabilità Jalla quale 
non saremo mai esonerati ... <Tu 
amerai La moglie tua con tutto il tuo 
cuore, e ti attaccherai ad essa e a 
nessun'altra• rDeA 42:22]• (La 
Stella, luglio 1995, pag. 55). 

Ricordate la fervente esortazione 
del presidente Monson? •Fratelli del 
sacerdozio, il mondo ha bisogno del 
vostro aiuto. Vi sono piedi da raffor
zare, mani da afferrare, menti da 
incoraggiare, cuori da ispirare e 
anime da salvare ... Vostro è il pri
vilegio di essere non spettatori, ma 
di partecipare attivamente al servt
zio reso dal sacerdozio» (lA Stella, 
luglio 1995, pag. 58, 63). 

Miei cari giovani, spero che le 
stupende parole di consiglio del pre
sidente Hinckley continuino a risuo
nare nelle vostre menti: • Vorrei due 
in particolare ai giovani che sono qui 
stasera, che non possono indulgere a 
un comportamento illecito sen:a 
danneggiare la bellez-.;.3 del ressuro 
della loro vira. Gli arti irnmorah di 
qualsiasi genere vi introdurranno un 
fiJo ripugnante. La disonestà d1 qual
siasi genere creerà un difetto. n lin
guaggio volgare e osceno priverà il 
dtsegno della sua bellezza» (L.u Sedia, 
luglio 1995, pag. 68). 

Posso proporre, a voi giovani che 
detenete il Sacerdozio di Aaronne, 
un atto di obbedienza da prendere 
in seria considerazione? Posso esor
tarvi a imparare a conoscere bene il 
nobile profeta Nefi studiando, medi
tando e nucrendovi dei primi due 
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libri del Ubro di Mormon? Miei gio
vani amici, .. i prometto che quando 
imparerete a conoscere veramente 
Nefi sarete molto colptti dalla sua 
determma:ione, coraggio e desiderio 
d1 obhcdire a •quanto ha comanda
to U Signore .. (l Nc.fi 3:7). E quan
do qualcuno Jci vostri amici \'Ì chie
de J1 partecipare a qualcosa che 
non è •quanto ha comandato 1l 
Signore•, potete pensare alla corag
giosa esona..'ione che Nefi rivolse ai 
suoi fratelli maggion: •S1amo dun
que fedeli aJ o:.servare 1 comanda
menti del S1gnore · ('. 16). 

Conosco un gruppo dt giovani 
coraggiosi che ~guirono l'esempio di 
NeA. Dopo aver \'lnto U campionato 
na:1onale di pallacane rro per 1 gio
vani della loro età, La loro squadra, 
che era form.lta pnncipalmente da 
detentori del Sacerdono di Aaronne, 
fu invitata a rappresentare il loro 
Stato in un torneo m una ctttà 
alquanto Lontana. ArriV'ati sul posto, 
seppero che alcuni incontri Sl sardl
bero svolti d1 domenica. Ognuno di 
quei giovruù aveva una difficile deci
sione personale da prendere: avreb
be so~tenuto la squadra, che com
prende' a numerosi gio' ani non 
appartenenti alla Chiesa, o. se l'in
cancro si fosse ~,olto la domenica, 



avrebbe fano «quanto ha comanda
to il Signore,. Osservando la santità 
di quel giorno? Santificare la dome
nica poteva significare che la squa
dra avrebbe rinunciato alla possibili
tà dt vmcere li corneo. Ad uno ad 
uno andarono dagli allenatori e, 
seguendo l'esempio di Nefì, decisero 
indtpenJencemence di non parteci
pare aglt incontri domenicali. 
Quando venne la domenica, visti i 
risultati gtà ottenuri dalla squadra, 
viste le avverse condizioni atmosferi
che, gli organizzatori furono costretti 
a rimandare gli incontri. Ho avuto 
occasione di seguire da vicino questi 
giovani nel corso degli anni. Essi 
hanno continuato a adeguare la loro 
vita allo stupendo esempio di Nefi. 
Sono andati in missione e continua
no a sfor..arsi di fare e dire quanto ha 
comandato il Signore. 

Alcune settimane fa, come forse 
hanno fano molti di voi, ho seguito 
alla televistone una partita di base
ball nella quale è stato raggiunto 
dopo canti anni un nuovo primato, 
un pnmato che si pensava irrealizza
bile. Mentre ossef\'avo il campione 
che aveva comptuto quell'impresa 
presentarsi agli spettatori insieme 
alla sua famiglia per ncevere le lodi 
dd pubbhco e della sua squadra, mi 
sono commosso, e le mie guance si 
sono bagnate di lacnme. Tuttavia, 
per quanto sia staro colpito dalla 
c.lpacità di quel giovane di colpire la 
palla e correre, sono rimasto molro 

più colpito dagli attributi di cui ha 
dato prova nel compiere la sua 
impresa. Egli aveva dimostrato gran
de perseveranza, costanza, sacrificio, 
coraggto e determinazione nel rag
giungere il suo obiemvo. Questi 
sono alcuni degli attributi di cui 
abbiamo bisogno per avere successo 
nell'andare, fare e dire •quanto il 
Signore ha comandato ... 

A voi, fratelli adulti, voglio pro
porre di obbedire a quello che i pro
feti moderni hanno ripetutamente 
messo in risalto. È una cosa estre
mamente importante nel mondo di 
oggt, in cui l'influenza dell'avver
sario SL intensifica e il fondamento 
della nostra società, la famiglia, si 
sta dismtegrondo. Dobbiamo consi
derare la gutda della nostra famiglia 
come U nostro dovere più imporran
te e sacro. Non dobbtamo lasciare 
che l'istruztone e il governo della 
nostra famiglia siano affidati alla 
società, alla scuola o alla Chtesa. ln 
Dottrina e Alleanze ci viene ricor
dato che i padri e le madri sono rite
nuti re.c;ponsabili dal Signore di inse
gnare ai loro figli la fede, il 
pennmenco, il bartesimo, lo Spirito 
Santo e la necessità di pregare e 
vivere rettamente al cospetto del 
Signore (vedi DeA 68:25, 28). 

Forse avrete :,entito dire da qual
cuno: •Sono così occupato dal lavo
ro e dalle altre anività che ho poco 
tempo da dedicare alla famiglia, ma 
mi sforzo di fare in modo che il 
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tempo limitato che posso dedicarle 
sia •poco ma buono••· Fratelli, que
sto genere di ragionamento è certa
mente errato. Un'efficace guida 
della famiglia richiede del tempo 
non soltanto usaw bene, ma anche 
abbondante. 

Quando fui chiamato come 
vescovo del nostro rione, il mio 
bambino di quattro anm mi chtese: 
•Sei tu quello a cui danno le buste 
con il denaro? .. Risposi: Sl, quello 
sono io», rendendomi conto che era 
necessaria una breve lezione sulla 
decima. Brandon batté le mani e 
esclamò: ·Oh, che bellezza, divente
remo ricchi!,. In seguito venimmo a 
sapere che egli credeva che suo 
padre non avrebbe più dovuto lavo
rare, e quindi sarebbe stato libero di 
dedicargli molto più tempo! 

Se dedicare alla famiglia una 
maggiore quantità di tempo significa 
rinunciare alle attività che ci con
sentono di soddisfare le nostre per
sonali esigenze o rinunciare ad atti
vità che non coinvolgono la 
famiglia, come ad esempio la pesca, 
U golf, la vela, i viaggi, ecc., ciò deve 
essere fatto immediatamente. 
Fratelli, c'è un disperato bisogno di 
impegnarci nuovamente all'obbe
dienza in ogni cosa. Forse non sare
mo mai troppo occupati per fare le 
cose che più contano: presiedere 
con rettitudine nelle nostre case e 
seguire incondizionatamente i con
sigli dei profeti viventi. 

Fratelli, prego che potremo spe~
so ricordare, e forse anche cantic
chiare e cantare, quel semplice ma 
comunicativo inno della Primana: 
·Andrò e farò la volontà di Dio, 
poiché Eglt ci dà i mezzi per potere 
obbedir ... Possiamo qumdi concen
trarci e allineare i nostri desideri alla 
Sua volontà. Porto testlmonianza 
che il Signore vuole che obbcdiamo 
ai profeti viventi. Porto anche testi
monianza che il nostro Signore e 
Salvatore Gesù Cristo vive. Eglì è il 
nosrro Salvatore e il nostro 
Redentore. Egli ha espiato per i no
stri peccati a condizione del nostro 
pentimento. Porto testimonianza 
che è così, nel samo nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

«Per poter agire da sé, 
e non per subire» 
Presidente James E. faust 
Secondo Consigloere dello Pnmo Presidenza 

Il Signore può fare straordinari miracoli con una persona di comuni 
capacità che è umile, fedele e diligente nel servire il Signore e che si 
sforza di migliorare se stessa. 

' E sempre una sacra responsabi-
Lità parlare al grande corpo 
del sacerdozio di questa chie

sa. Questa sera desidero rivolgem1i 
principalmente agli splendidi giO\'a
ni del Sacerdozio di Aaronne. Lo 
faccio perché mi rendo conco che il 
futuro della Cluesa e anche quello 
del mondo dipendono da come voi, 
giovani, considerare e onorate ti 
vostro sacerdono. 

Recentemente ho chiesto ad 
alcuni bravi giovani cosa dovrei 
sapere della vostra generazione. 
Uno di loro, parlando a nome di 
tutti, disse: «Viviamo sull'orlo•. Da 
quel momento ho pensato molto a 
ciò che significa vivere sull'orlo. 
Naturalmente può significare molte 
cose. Penso che il mio giovane 
amico si riferisse ai pericoli che si 

corrono viaggiando in motocicletta, 
scalando le pareti più ripide e in 
altre forme di ricreazione che posso
no comportare rischi non necessart 
per superare una sfida o per sempli
ce divertimento. 

Alcuni anni fa l'anziano Marion 
D. Hanks parlò di un gruppo di boy
scout che era andato ad esplorare una 
grotta. Lo stretto sentiero era segnato 
con pietre bianche, e ogni ramo c'era 
una lampada per illuminare il cammi
no. Dopo circa un'ora arrivarono in 
una grande sala. Sorto di essa c'era 
una zona chiamam pozzo senza fondo 
perché U pavimento della grotta era 
crollato formando un profondo abis
so. Dato che U sentiero era stretto e i 
giovani stavano a stretto contatto dì 
gomito, non era difficile che qualcu
no ricevesse una spinta. Ben presto 
uno dei ragazzi più grandi spinse per 
caso un ragazzo più piccolo in uno 
spazio fangoso lontano dalla luce. 
Spaventato a morte, mentre perdeva 
l'equilibrio, il ragazzo più giO\-ane urlò 
nelle tenebre. La guida udì il suo 
grido di terrore e venne rapidamente 
in suo soccorso. n cagar-<> lanciò un 
altro grido quando il raggio della tor
cia della guida rivelò che egli stava 
proprio sull'orlo del profondo pozzo. • 

in questa scoria il ragazzo fu sal
vato. Ma questo non sempre accade. 
Molte volte i giovani sono indotti a 
portarsi sull'orlo del precipizio e 
anche oltre. Quando si ha soltanto 
un debole punto d'appoggio, è faclle 
rimanere gravemente fenti o anche 
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morire. La \'ita è troppo pre~a per
ché sia sprecara in nome del diverti
mento oppure, come dice Giacobbe 
nel Libro di Mormon, •per voler 
guardare al di là del segno ... = 

Vot giovani potete credere di 
essere indistruttibili e di poter \'lvere 
per sempre. Tra podu anni impare
rete che non è cosl. Vivere sull'orlo 
significa anche essere pericolosa
mente vicmi al pozzo senza fondo. 
Correte un pericolo più grave quan
do merrete la vostra anima a rischio 
spenmentando la droga o altre 
sostanze semplicemente per il gusto 
dell'eccitaZione. 

Alcuni di voi possono credere di 
poter scoprire le loro fone e le loro 
capacttà vtvendo sull'orlo. Forse cre
dete anche che questo qa un modo di 
scopnre la v~tra identità o la virilità. 
T uuavia la vostra identità non la tro
verete nella ricerca delle emozioni, 
come ad esempio quando rischtate la 
vostra vita o la vostra anima inten...-io
nalmence e senza necessità per corre
re qualsiasi genere dì rischio, fisico o 
morale che sia. Vi saranno sempre 
rischi a sufficienza che mcontrerete 
sul vostro cammino, senza che dob
biate cercarli. Troverete la vostra 
forza e la vostra identità onorando il 
vostro sacerdozio, sviluppando L 

vostri talenti e servendo il Signore. 
Ognuno dì voi do'T.l lavorare dura
mente per realizzare il suo eterno 
potenziale. Non sarà facile . Nella 
ricerca della vostra vera identità met
terete alla prova le vosrre capacità 
molto più di quanto potere fare sca
lando una pericolosa parere o \'iag
giando a forte velocità in automobile 
o su una morociclena. Ci vorrà rutta 
la vo:,cra for..a. energia, intelligen:a e 
coraggto. 

ll miglior consiglio che rruu nce
vettt sul rimanere loncani dall'orlo fu 
quando, sposato da poco, fui chia
mato dal presidente Harold B. Lee a 
far parte di un vescovato. Egli disse: 
..D'ora m avanti devi non soltanto 
evitare il male, ma anche l'apparen
za del male ... Egli non approfondì 
ultenormence questo consiglio. Ogni 
interpretaziOne fu lasciata alla mia 
cC:~Cien:a. 

Quesco mi porta a un altrO punto 



importante di cui voglio parlare que
sta sera al sacerdozio di Dio. 
Ognuno di noi deve assumersi la 
responsabtlttà delle decisioni che 
prende in questa vira riguardo a 
quanto vicino all'orlo vuole vivere. 
Nefi dichiara: .. Ed essendo sraci 
nscattatJ, essi sono diventati eterna
mente liberi, e possono riconoscere il 
bene dal male, per poter agire da sé e 
non per subire•.} Subire naturalmen
te significa lasciare che siano gli altri 
a prendere delle decisioni per noi. 

Viviamo in un periodo in cui 
molti vogliono evitare la responsabi
lità delle proprie azioni. 

Quand'ero un giovane avvocato 
ero incaricato dai giudici di difendere 
le persone accusate di aver infranto 
le leggt. Una volta fui incaricato di 
rapprescncare un giovane. Quando ci 
avvicm<1mmo al hanco, il venerabile 
vecchto giudtce federale abbassò lo 
sguardo su di noi e chiese: ·Chi di 
voi due è l'accusato? .. Da quelle 
esperienze imparai che alcune perso
ne non ritengono di essere responsa
bili o colpevoli in nessuna maniera, 
anche se hanno violato la legge. 
Ritengono di non poter essere incol
pati. Essi avevano rinunciato alla 
loro coscienza. Potevano aver com
messo un atto illecito, ma ritenevano 
che ciò fosse colpa dei loro genitori, 
puiché non erar1o stati da loro ade
guatamente istruiti; oppure era colpa 
della società, poiché la vita non 
avl.!va daro loro migliori possibilità. 
Molto spesso essi avevaT1o un qual
che motivo o una scusa per incolpare 
qualcuno o qualcosa dene loro azlo
m, mvece di accettare la responsabi
lità del proprio comportamento. Essi 
non agh ano; si limitavano a subire. 

Mickey Mantle, campLOne del 
baseball americano di molti anni fa, 
recentemente ha confessato che per 
molti anni fece uso di sostanze noci
ve. Quando gli fu trapiantato il 
fegato nel tentativo eli salvargli la 
vira, egli fece una stupefacente 
Jtchiara:::ione: •Non mi prendere 
come esempio da imitare•. Disse 
anche che avrebbe dedicato il resto 
della sua vita a c.ltventare un esem
pio n11gliore. Mic:key Marule infine 
accettò la responsabilità dei suoi 

erron. Purtroppo morl poco tempo 
dopo. Durante la seconda guerra 
momliale molti di not andarono alla 
scuola ufficiali. Là ct fu insegnam 
che l'untca risposta amnusstbile, 
quando facevamo un errore che 
poteva costare la vita a qualcuno, 
era: «Non ho scuse, signore ... 

Ognuno di noi, quando vtene il 
momento, deve alzarsi coraggiosa
mente c fermamente in difesa di 
quello che siamo e di quello in cui 
crediamo. Quando il presidente 
Joseph F. Smith era giovane si trovò 
ad affrontare una situazione simile: 

«Un mattino, mentre egli e alcuni 
altri missionari stavano tornando a 
Salt Lake City, un gruppo di facino
rosi che odiavano i Mormoni enrrò al 
galoppo nell'accampamento sparan
do e imprecando contro i presenti. 

Il loro capo saltò giù dal cavallo e 
gridò: 'Uccideremo chiunque si 
dichiari mormone•. Gli altri missio
nari erano fuggiti nei boschi, ma 
)oseph F. tenne valorosamente testa 
ai malfattori. Il loro capo puntò una 
piscola contro il volto di joseph F. e 
chiese: cSet mormone?• 

joseph F. si raddrizzò e disse: 
·Sissignore, sono mormone dalla 
testa ai pieùih 

L'uomo fu sorpreso dalla sua 
risposta. Ripose la pistola, strinse la 
mano di Joseph e disse: •Sì, sei pro
prio l'uomo più simpatico che abbia 
mai incontrato! Sono lieto di vedere 
un uomo che dtfende le sue convin
:ioni•. Dopo nver deltO questo risall 
:.ul cavallo e si allontanò con i suoi 
compagni•.4 

A differenza di Joseph F. Smtth, 
il pericolo che vot giovant dovrete 
affrontare non sarà tanto quello fisi
co; saril. piunosto t1 pericolo di esse
re personalmente mgannao e traVJ.a
ri. Questo pencolo, per alcuni 
~perti. è più ingannevole e più diffi
cile e nchtcde più forza e coraggw 
che per affrontare ti pericolo fisico. 

Rimanere lontani dall'orlo è una 
responsabilttò individuale. Ogni tanto 
i nostri gtovani, pur ben intt!nzionati, 
voglionù che ogni denaglio riguar
dante la condona lecita e Ulecita sia 
specificato, forse perché vogliono 
senrirsi a loro agio nell'avvicinarsi il 
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più possibile aH'orlo. Qualche volta 
sembrar1o più preoccupati c.lt conosce
re ciò che il Vangelo proibiSCe anzt
ché quello che esso ci dà. Per esem
pio, alcum giovaru furono sorpresi 
quando seppero che non era indicam 
per i giovani adulti non sposati d'am
bo i sessi partecipare ad attività che 
richiedessero di passare una notte 
fuori casa. Essi dissero: ... Percht! il pro
feta non ce lo ha detto?,. Il consiglio 
della Chiesa in merito a tale questio
ne è chiaro e lnequivocabilc da molù 
anni. Non doveva essere necessario 
dire a quei giovani di evitare l'ap
parenza del male. n mio fem10 consi
glio è che se avete un qualsiasi dubbio 
riguardo al fare qualcosa, non fate 
quella cosa. l profeti hanno iJ compi
to di insegnare la parola di D10, non 
quello di specificare net dettagli ogni 
singolo aspetto del comportamento 
umano. Il nostro libero arbitrio ct 
chiede di distinguere il bene dal male 
e di scegliere il bene. Se stiamo cer
cando di evitare non Mlltanto 1l male 
ma anche l'apparenza del male, sarl'
mo noi a decidere il nosrro comporta
mento, e non gli alrn. 

I detemori del sacerdozio di Dio 
non sono soltanto responsabilt delle 
loro azioni, ma devono anche offrire 
la sicurezza morale e fisica alle 
donne e ai bambtni delle loro fami
glie e della Chiesa. Voi, giovant non 
sposati, dte detenete il sacerdozio e 
uscire insieme alle splendide giovani 
donne della Chiesa, avete ti dovere 
di fare tutto il possibile per protegge
re la loro sicurezza fisica e la loro 
virtù. Il sacerdozio che detenere vi 
affida la maSSima responsabtlirà dì 
assicurarvi che le alte nonne morali 
della Chiesa siano sempre rispettate. 
Il Signore sa che voi siere troppo 
saggi per avvicinarvi all'orlo della 
tentazione in campo sessuale. Se 
andrete olrre l'orlo e abuserete dei 
grandi poteri della procreazione, per
derete una parre di quello che è 
sacro in voi. Ognuno di noi è 
responsabile delle proprie azioni. 
Come può qualcuno di noi svolgere 
un ruolo più graT1de nel tempo e nel
l'eternità, se non ha l'aurocontrollo? 

Alcuni che cercano le emozioni 
sembrano sforzarsi di riempire un 

vuoro interiore attraverso la gratifi
cazione esteriore dell'alcol, della 
droga e dei rapporti se~!)uali illeciti. 
Per alleviare la loro co cìenza, alcuni 
arrendono vanamente che la Chtesa 
..si modernizzi,., •Si svegh• o «si 
metta in pari con i tempi•. Questo 
vuoto intenore può essere nempito 
soltaT1tO facendo m modo che il no
stro rapporto con Dio sia il centro 
della nostra esistenza, come ebbe a 
dire il presidente David O. McKay: 

«Non è cosa facile fare di Dio il 
cemro della nostra esistenza. Per 
farlo, dobbiamo decidere fermamen
te di osservare i Suoi comandamen
ti. 11 successo spirituale, non i beni 
materiali, non l'indulgenza e la gra
tificazione del corpo, deve diventare 
il nosrro obiectioo pnnc1pale. 

Soltanto quando affidiamo a Dio 
la nosrra vita mteriore possiamo ele
varci al di sopra dell'amazione egoi
stica e sordida della natura ... 
Come il corpo muore quando lo spi
rito lo lascia, così lo spirito muore 
quando escludiamo da esso Dio. 
Non riesco a immaginare la pace in 
un mondo dal quale Dio e la religio
ne siar1o banditi».5 

- Il Signore ha un grande lavoro da 
affidare a ognuno di noi. Potete 
chiedervi come possiamo farlo. 
Potete pensare che non c'è nulla di 
speciale o di superiore in voi e nelle 
vostre capacità.\ Forse pensate, o .. 
forse vi è stato Jerro, che siete stu-
pidi. Molti di noi lo pensano o è 
stato detto loro. Gedeone lo pensa
va quando U Signore gli chtese di 
salvare Israele dai Mad1aniti. 
Gedeone rispose: .. n mio nughaio è 
il più povero di Manasse, e io sono il 
più piccolo nella casa di mio 
padre» .11 Egli aveva soltanto trecen
to uomini, ma con l'aiuto del 
Signore Gedeone sconfisse gli eser
citi dei Madianiri. 
Iii Signore può (are straordinari 
miracoli con una persona di comuni 
capacità che è umile, fedele e dili
gente nel servire il Signore e che si 
sforza di migliorare se stessa. Questo 
è dovuto al fano che Dìo è la fonte 
suprema di potere. Mediante il dono 
dello Spirito Santo noi posslamo non 
soltanto conoscere tutte le cose, ma 

anche •la verità di ogni cosa•.8 

Molo di vot si preoccupano del 
loro futuro. Penso che ogni giovane 
cosciem:ioso lo faccia. Ma voi non 
sapete quali possibilità si aprono 
davanti a voi. Dopo aver dedtcato 
rutta la vita alle faccende deglt 
uomini, sono persuaso che il vosrro 
futuro sorpasserà i vostri sogm se 
osserverete quanto segue: 

l. Non vivete sull'orlo. 
2. Evitare non soltanto il male, 

ma anche l'apparenza del male. 
3. Seguite il consiglio di Netì di 

decidere da soli, e di non lasciare 
che siano gli altri a decidere per voi. 

4. Cercate prima il regno di Dio e 
godete della grande promessa che 
ogni altra cosa vi sarà sopraggiunta. 

5. Seguite i consigli dei dirigenti 
della Chiesa. 

ln questa grande sala e in altri 
luoghi di ascolto questa sera ' 'i sono 
mtgliaia di futuri dirigenti della 
Chiesa che sono stati chiamati fuori 
del mondo e scelti dal Signore pnma 
della fondazione del mondo, come è 
descritto da Abrahamo: 

•Ora il Signore mi aveva mostra
co, a me, Abrahamo, le intelligenze 
che furono create prima della crea
zione del mondo; e fra que:~te ve 
n'erano molte di nobili e di grandt; 

E Dio vide che queste anime 
erano buone, e stette in mezzo a 
loro, e disse: Di queste Io farò i miei 
governatori: perché Egli stava fra 
quelli che erano spiriti, e vide che 
erano buoni; e mi disse: Abrahamo, 
tu sei uno di loro; eu fosti eletto 
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prima che tu nascesst•.9 

Penso che ~ Signore abbia man
daro sulla terra degli spiriti speciali 
che erano :,tatt tenuti in serbo sin da 
pnma che il mondo fos:.e, perché si 
mo:.trassero forti e \'aJorost m quesro 
difficile periodo della storia del 
mondo. A voi giovani arà presto 
affidato il futuro del regno di Dio 
sulla terra. Durame il vostro tempo 
le dtfficoltà e le possibilità saranno 
più grand t che mai in passato. 

Con tutto tl cuore esorto i giova
nì ad essere degni delle loro chiama
te nel sacerdozio e a svolgerle con 
fedeltà. Voi ora possedete un sacer
dozio preparatorio. Se ve ne mosrre
rete degni, presto vi sarà conferito tl 
sacerdozio superiore, e con esso 
verrà la grande responsabilità di 
svolgere il sacro lavoro dt Dw in 
tutta la terra. 

Mosrratevene all'alte:::a. Questa 
è la mia umile rreghiera. nel nome 
dì Gesù Cristo. Amen. D 
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Dio onora chi Lo onora 
Presidente Thomas S. Monson 
Pnmo Cons•gl•ere dello Primo Presidenza 

Il più dolce sentimento che possiamo provare su questa terra è renderei 
conto che Dio, il nostro Padre celeste, conosce ognuno di noi e ci consente 
generosamente di conoscere e di esercitare il Suo divino potere di salvare. 

N on è impresa da poco pre
sentarmi davanti a voi 
questa sera. Sono commos

so dalla vostra fede, intimorire dal 
vostro potenziale e ispirato dalla 
vostra devozione al dovere nella 
causa del Maestro. 

A un caro amico e collega nel 
lavoro del Signore, l'anztano Bruce 
R. McConkie, p1aceva molto sentir 
cantare un inno. Egli diceva che le 
parole di que~t'inno lo spmgevano a 
fare del suo meglio. Ve ne leggerò 
solo due strofe: 

Fratelli, siam chiamati ministri del 
S1gnor, 

il samo sacerdozio ci è dato per servir, 
predicare al mondo il solo e ileT vangel 
e dt1lle pii'l alce vene salvezza e 

wncà .. 
11 Suo Consolatore la t•ia v'indicherà; 
per sempre ed rn eterno con noi Gesù 

sarà.' 

Quale grande: prome/isa procla
mano queste prez10se parole! Esse 
riguardano voi, giovam che detenete 
il Sacerdozio di Aaronne, e voi, 
padri e altri fratelli che avete nccvu
to il Sacerdo:io di Melchisedec. 

Mi sembra ieri che ero ~egretario 
del quorum dei diacom del nostro 
none. Eravamo istruin da uomini 
saggi e paztenu, che msegnavano 
usando come libri di testo le Sacre 
Scritture; uommi che ci conosceva
no bene, uommi che dedtcavano 
tanto tempo ad ascoltare e a ridere, 
a edificare c isp1rare, e sottolineava
no che noi, come il Signore, poteva
mo crescere in saggezza e in statura 
e in grazia presso Dio e gli uomini. 
Essi erano per noi dei buoni esempi. 
La loro vita rispeccl11ava la loro 
testimonianza. 

La giovinezza è un periodo di cre
scita. Durante questi anni formativi 
la nostra mente si apre alla verità, 
ma :.1 apre anche all'errore. La 
responsabilità d1 scegliere è lasciata 
a ogni dmcono, msegnante e sacer
dote. Man mano che passano gli 
anni le scelte diventano sempre più 
complesse, e a volte possiamo essere 
remao di vacillare. La necessttà di 
avere un personale codice d'onore si 
presenta non soltanto quotidiana
mente, ma ~pesso molte volte m un 
determinato giorno. 

l consigli che si trovano in uno 
degli inni spesso cantati nelle nostre 
riunioni Cl forniscono una gu1dn 
ispirata: 

Scegli il ben SI! a decidere ti tr0t1i; 
sol nel ben lo Spmw è con te, 
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a guidare i passi che tu muot1i 
se come fine il ben tt( hai1

• 

Un animo deciso a fare ciò che è 
giusto si forma m noi nella pnma 
fanciullezza. In un cimitero, dopo h 
conclusione delia cenmonia funebre 
alla quale avevo partecipato, vidi un 
bambino che smva accanro alla 
tomba ancora aperta. Il suo volto 
era pieno di innocenza e i suoi occh1 
splendenti mostravano la promessa 
di un felice futuro. Gli dissi: «Tu, 
bambino mio, diventerai un grande 
missionario. Quanti anni hai?,. 

Mi rispose: «Dieci». 
«Tra nove anni verremo a cercar

ti per farti svolgere una missione•, 
gli dissi. 

La sua risposta fu immediata e mi 
rivelò qualcosa del suo carauere. 
Disse: •Fratello Monson, non ÙO\rà 
venirmi a cercare, poiché sarò io a 
cercare lei•. Cari giovani, alcune 
lezioni della vita si imparano dat 
genitori, mentre altre si imparano a 
scuola e in chiesa. Vi sono tuttavia 
alcuni momenti in cui voi sapete che 
il nostro Padre celeste imparusce 
l'insegnamento, e voi siete i Suoi 
studenti. Questa sera consentitemi 
di parlarvi di una lezione che fu inse
gnata con efficacia e ricordata per 
sempre. La lezione parla del nuoto, 
ma le sue implicazioni vanno molto 
al di là della capacità di nuotare. 

lmparai a nuotare nella rapida 
correnre del Fiume Provo, nel bellis
simo Provo Canyon. Il punto m cu1 
nuotavamo era una specie d1 laghet
to che era nato per la caduta nel 
fiume di un grosso masso, probabil
mente quando gli operai che costrui
,·ano la ferrovia si aprivano la strada 
attraverso il canyon con le mme. 
Quella specie di laghetto era perico
lo:.o, profondo almeno cinque mern. 
La corrente era forte c l'acqua ribol
liva contro il grosso masso, creando 
una specie di mulinello alla sua base. 
Non era un posto adatto ai princi
pianti o a chi non sapeva nuotare. 

Un caldo pomeriggio d'estate, 
quando avevo circa dodici o tredici 
aruu, presi una grossa camera d'aria 
da trattore, me la infilai sulle spalle 
e camminai a piedi nudi lungo la 

ferrovia che seguiva il con.o del 
fiume. Scest nell'acqua circa un 
miglio sopra il laghetto, ~educo a 
mio agio sulla camera d'aria, e mi 
lasciai trasportare lentamente dalla 
corrente. n fìume per me non pre
sentava nessun pencolo, poiché 
conoscevo i suo1 segreri. 

Quel giorno la popolazione di lin
gua greca dell'Utah teneva una 
riunione nel Parco Vivian nel Provo 
Canyon, come facevano ogni ~mno. 
Piatti tipici, giochi e balli ellenici 
erano all'ordine del giorno. Ma 
alcuni lasciarono la festa per andare 
a nuotare nel fiume. Quando arriva
rono al laghetto lo trovarono deser
to, poiché le ombre del pomeriggio 
cominciavano ad avvolgerlo. 

Mentre sulla rrua camera d'aria 
che danzava sulle onde stavo per 
entrare nella parte più rapida della 
correme, proprio all'iniziO del 
laghetto, sentii delle invocazioni spa
ventate: cSalvarela! Salvatela!» Una 
ragazza, abituata alle acque calme e 
sicure della piscina della palestra, era 
caduta dal masso nel pericoloso 
mulinello. Nessuno del suo gruppo 
sapeva nuotare per tentare dt salvar
la. improvvisamente arrivai sulla 
scena che poteva trasformarsi in tra
gedia. Vidi la testa della ragazza che 
scompariva sott'acqua per la terza 
volta per scendere nella sua fredda 
romba. Allungai la mano, l'afferrai 
per i capelli e la sollevai su un fianco 
della camera d'aria, renendola stret
ta tra le braccia. Arrivaro alla parte 
inferiore del laghetto dove l'acqua 
era più lenta, spins1 la camera d'aria 
con il suo prezioso carico tra le brac
cia dei parenti e amic1 m attesa. Essi 
stringevano e baciavano la ragazza, 
gridando tra le lacrime: .. Sia ringra
ziato Dio! Sm ringraziato Dio che sei 
salva!» Poi abbracctarono e baciaro
no anche me. Ero tmbarazzato e tor
nai rapidamente alla mia camera 
d'aria, per continuare la mia discesa 
sino al ponte del Pa rco Vivtan. 
L'acqua era gelata, ma io non avevo 
freddo, poiché ero pieno di un senti
mento di calore. Ero consapevole di 
aver partecipato a salvare una vira. 
U Padre celeste aveva udito le grida: 
«Salvatela! Salvatela!• e aveva 

permesso a me, un diacono, di arri
vare sul posto nel momento esatto in 
cui era necessaria la mia presenza. 
Quel giorno imparai che ti ptù dolce 
sentimento che possiamo provare su 
questa terra è renderei conto che 
Dio, nosuo Padre celeste, conosce 
ognuno di noi e ci consente genero
samente di conoscere ed esercitare il 
Suo potere divino di salvare. 

Pregare sempre mentre svolgete l 
compiti del vostro sacerdozio, e non 
vi troverete mai nella situazione in 
cui si trovò Alice nel Paese delle 
Meraviglie. Come racconta Lewis 
Carroll, Alice percorreva una strada 
anraverso il bosco nel Paese delle 
Meraviglie quando arrivò a un bivio. 
Incerta sul da farsi, ella chiese al 
gano deJ Cheshire, improvvisamen
te apparso su un albero vicino, quale 
vta doveva prendere. ·Dove vuoi 
artdare!• chiese il garro. 

-Non lo so•, rispose Alice. 
-AUora•, disse il gatto, •non ha 

assolutamente imponanza quale via 
prendi•. 

Noi che deteniamo il sacerdozio 
sappiamo dove vogliamo andare. n 
nostro obiettivo è il regno celeste 
del nostro Padre. Noi abbiamo il 
sacro dovere di seguire la via ben 
definita che porta ad esso. 

Presto sarete pronti per svolgere 
una missione. È cosa mera,•ìgltosa 
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che voi siate disposti e preparati a 
serv1re ovunque lo Spirito del 
S1gnore vi chJede. Que:;to è già un 
m1racolo moderno, cons1derati i 
tempi m cu1 v1namo. 

li lavoro missionano è duro. n 
servizio missionario è impegnativo e 
nchiede lunghe ore di studio e di 
preparaziOne, affinché il missionario 
possa essere all'altezza del messaggio 
divino che proclama. È un'LIDpresa 
d'amore, ma anche di sacrificio e di 
devoZione al dovere. 

La madre ans1osa di un candidato 
missionano una volta mt chiese cosa 
raccomandavo che suo figlio rmpa
rasse prima dell'arrivo della sua 
chiamata in mt:,stone. Sono cerro 
che ella i aspettava una profonda 
risposta che 3\Tebbe citato 1 requisi
ti più noo per questo ::.en'i:to, dt cui 
tutti siamo a con~en:a. Invece le 
dissi: •Insegni a SU\J figlio a cucma
re, ma in parocolare gli msegni ad 
andare d'accordo con gli alm. Egh 
sarà p1ù fehce e p1ù utile se appren
de queste due cose indispensabili•. 

Cari giovani, voi \'t preparate per 
la misstone quando tmparate i vosoi 
do\·eri come diaconi, insegnanti e 
sacerdoti, e poi h svolgete con 
determinazione e amore, consape~ 
voli d1 essere al servizio del Signore. 

Qualche volta le lezioni st impa
rano senza btsogno di parole. 



Alcune settimane fa ho partecipato 
a una riunione sacramcmale in una 
casa dt cura di Salt Lake City. I 
sacerdoti al tavolo sacramencale 
s\!Jcvano c.ompo~tameme in attesa 
Ji svolgcrt: 1 loro compio quando fu 
annunet.lto l'inno dt apertura. Uno 
det pa;;tentì in prima fila in quella 
grande sala aveva difficoltà ad aprire 
il suo innario. Senza tare domande, 
uno dei gwvani si avvicinò con 
calma nl fianco Jel pa:iente, aprì 
l'innario alla pagtna dell'inno che si 
duwva cantare e mise il diro dell'in
valido all'inizio della prima strofa 
cldl'inno. Tra i due ci fu uno scam
bio di sorrisi, c il sacerdote ritornò al 
suo posco. Quel semplice gesto di 
amore e di servizio mi colpl profon
damente. Mi congrarulai con il gio
vane c gh dissi: "Tu sara1 un missio
nario molto efficace•. 

Alcuni missionari hanno il dono 
d1 e~primersi con convinzione, men
tre .tltn hanno una conoscenza supe
nore del Vangelo. Alcuni tuttavia 
honscono tardi, di\·emando sempre 
pti:l efficaci c capaci giorno doro gtor
no. Evitate la tentazione di salire la 
scala della gerarchia della missione. 
Conta poco ~ siere capo distrettO o 
capo rona o as:,istente del presidente. 
La cosa più imporrante è che ognuno 
faccia del suo meglio nel lavoro al 
quale è :.tato chiamato. Ricordo che 
avevo alcuni mbsiona:ri cosl brm'i 
nell'addestrare i mtssionari nuovi 
arrivati, che non riuscivo a liberarli 
per svolgere alrri incarichi direttivi. 

Entrare nel campo di missione 
qualche \'Oita può darci un senso dt 

oppressione, può essere un 'esperien
za negntiva. Il presidenre H.trolJ B. 
Lee un gìomo mi parlò di coloro che 
si sentivano inadeJ.,'tlaò e preoccupa
ti quando ncevcvano un mcanco 
nella Chtesa. Egli dava loro questa 
constglto: ·Rtcordate che chi è chia
mato dal Signore è da Lui preparato 
a s\·olgere il compito•. 

Quando ero pre:;idenre della 
Missione Canadese con sede a 
Toromo, un nù~ionario venne nella 
nostra missione; era privo di alcuni 
dei talenti posseduti da altri, e rutta
via si immers\! devotamente nel lavo
ro missionario. Era un lavoro difficile 
per lui; tuttavia egli lottava coraggio
samente per fare del suo meglio. 

In una conferenza di zona tenuta 
alla presenza Ji un'Autorità genera
le i missionari non avevano avuto 
molto succes:;o in un quiz sulle 
Scritture dtretto dal \'isicarore. 
Quesn. con una punta Ji sarcasmo, 
ossen·ò: • Se devo dir la verità, non 
credo che questo gruppo sappia nep
pure LI nome degli opuscoli missio
nari dt base c dei loro autori ... 

Quella fu la pn.werbiale •goccia .. 
che fece traboccare il \'aso. Dissi: 
·Penso che li cono:.cano davvero•. 

·Ebbene, vediamo .. , egli d1sse, e 
poi fece alzare i miSSionari. La scelta 
dt un missionano per dimostrare 
che avevo ragione non cadde :;u nes
suno det missionan che avevano 
l'aspetto più intelligente, che erano 
più esperti, che erano più istruiti, ma 
piuttosto sul mio nuovo missionario, 
che aveva mcomrato tanta dtffìcoltà 
a 1mparare proprio quelle cose. Mi 
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sentii letteralmente verur meno. Vidi 
l'espressione impaurita del volro del 
missionario. Sapevo che \!ra paraliz
zato dal timore. Quamo pregat! Con 
quanta sincentà pregai: ·Padre cele
ste, vieni in suo aiuto .. ! Ed Egli lo 
fece. Dopo una lunga pausa tl visira
rore chiese: ·Chi ha scntto l'opusco
lo Il piano di salvez<a?,. 

Dopo quella che sembrò un'eter
nità, il missionario ancora trcmame 
rispose: «]ohn Morgan .. , 

«Chi ha scritto Qual è la vera 
chiesa?» 

Di nuovo una pausa, c poi la 
risposta: .Mark E. Petersen». 

.. E La decima del Signore?,. 
•Questo l'ha serino James E. 

Talmage .. , fu la risposta. 
E così andò avanti con l'elenco 

degli opuscoli missLOnari che usava
mo a quel tempo. Infine ci fu la 
domanda: •C'è un altro opuscolo?• 

•Sì. È intitolato E dopo ti battesi
mo? ... 

·Chi l'ha scritto?· 
Senza esitazione il mtsstonario 

rispose: «Il nome dell'nutore non è 
mdicaw nell'opuscolo, ma il mio 
presidente di missione mi ha detto 
che è stato scritto dall'anziano Mark 
E. Petersen su incarico dd presiden
te David O. McKay ... 

L'Autorità generale allora dimo
strò la sua grandezza d'animo. 
Volrandosi verso di me disse: 
•Presidente Monson, devo a lei c ai 
suoi missionari le mie scuse. Essi 
conoscono gli opuscoli di base e i loro 
autori». Quel giorno egli dtvcnne 
più grande ai miei occht, e m segui
to diventammo buoni amici. 

Ma che debbo dire dt quel missio
nario? Egli ponò a termine onore
volmente la missione e tornò a casa 
nell'Ovest. ln segutto fu chtamato 
come vescovo del suo rione. Ogni 
anno ricevo una cartolina di Natale 
da lui, sua moglie e i suot figli. Eglì 
firma sempre con il suo nome, poi 
aggiunge questa osservazione: •Dal 
suo miglior missionario ... 

Ogni anno, quando arriva la sua 
cartolina di Natale, penso a quel
l'episodio, e la lezione che impana
mc nel primo libro di Samuele nella 
Sacra Bibbia penetra nella mia 

anima. Ricorderete che il Stgnore 
comandò al profeta Samuele di 
andare a Berhlehem da Isai, a por
rargli la rivelazione che uno Jei suoi 
figli sarebbe dtvem.Ho re. Samuele 
fece come il Signore glt aveva 
comandato. Ognuno dei figli Ji lsai 
fu presentato a Samuele - ben sette 
di loro. Anche se erano biondt e Ji 
bell'aspetto, il Signore dtsse a 
Samuele che nessuno di essi doveva 
essere scelto ... Poi Samuele disse aJ 
Isai: <Sono questi Lulli i Luoi figli?• 
!sai rispose: ·Resta ancora il ptù gio
vane, ma è a pascere le pecore•. E 
Samuele disse ad bai: ·M andalo a 
cercare ... lsrn dunque lo mandò a 
cercare e lo fece venire ... E 
l'Eterno disse a Samuelc: ·Lèvati, 
ungilo, pcrch'egli è de~O••.' 

La le;:ione che dobbtamo impara
re si trova nel :;edice:;imo capìrolo 
del primo libro di Samuele, ver~erro 
7: •L'uomo riguarda all'apparenza, 
ma l'Eterno riguarda al cuore•." 

Come detentori dd sacerdozio, ~c 
siamo rutti uniti, ognuno di noi può 
rendersi degno di ricevere la guida c 
il sostegno del nostro Padre celeste 
nello svolgimento delle nostre rispet
tive chiamate. Stamo impegnati a 
svolgere U lavoro del Signore Gesù 
Cristo. Noi, come gli uomini dei 
tempi antichi, abbiamo risposto alla 
Sua chiamata. Stiamo svolgendo la 
missione che Egli ci ha affidaLo. 
Avremo successo nell'assolvere il 
solenne incarico, affidatoci da 
Mormon, di proclamare la parola del 
Signore tra il Suo popolo. Eglt scrisse 
infatti: •lo sono un discepolo di Gesù 
Cristo, il Figlio di Dio. Sono stato 
ch1amato da Lm ad annunctare la 
Sua parola fra il Suo popolo, perché 
esso possa avere la vita eterna•.6 

Ricordiamo sempre che ·Dio 
onora chi Lo onora•. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l . .,fratelli, s1am chiamali•, Inni, 

No. 199. 
2. Vedi Luca 2:52. 
3 ... Scegh J ben•, Inni, No. 148. 
4. l Samuele 16:11-12. 
5. Ibidem, 16:7 
6. 3 Nefi 5: L3. 

Missioni, templi 
e ministero 
Presidente Gordon B. Hfnckley 

Quanto è meraviglioso, quanto è soddisfacente sapere che ognuno di noi 
può fare qualcosa per rafforzare il lavoro dell'Onnipotente. 

Se sarò sostenuto dalla vostra 
fede e dalle vostre preghiere, 
sarò in grado di dire qualcosa 

di utile. Una settimana fa. sabato 
sera, in questo Tabernacolo c'è ~rata 
una grande conferenza della Società 

' d1 Soccorso. E stata un'esperienza 
davvero ricca di ispirazione guardare 
in voiLO quella vasta congregazione 
dt donne dorate di forza, di fede e di 
capac1tà. Ora è un'esperienza altret
tanto ricca di ispirazione guardare 
nel volto voi fratelli e sentire la vo
stra forza, la vostra fede, la vostra 
lealtà e la vostra devozione. 

Abbiamo trascorso un'ora piena 
di ispirazione. Abbiamo ascolcaw 
molti buoni consigli che ct saranno 
di grande aiuto se li metteremo in 
pratica. Desidero parlare di due o 
tre argomenti. 

Il primo è già stato trattato dal 
presidente Monson e da fratello 
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Hillam. Voglio esprimere la mia 
approvazione a quanto è stato deuo 
e fare qualche altra osserva:::ione. 

Voglio parlare anche del lavoro 
m1sstonario. Recentemente sono 
stato a Londra, do,·e abbiamo tenu
to una riunione con i missionari che 
::.en·ono in quell'area. I rappresen
tanti Jella BBC hanno filmato pane 
della riunione, poiché stanno prepa
rando un documentano sul nostro 
hlVoro mtsMonario nelle Isole 
B..titanntche. 

Prima della riunione ero stato 
intervbtato da un mviaro del pro
gramma Radio Worldwide Service 
della BBC. Egli aveva osservato i 
missionari e a\·eva notato il loro gio
vane aspetto. M1 chtese: •Come 
potete pretendere che le per~one 
ascoltino questi giovani dall'aspetco 
tanto ingenuo?•_} 

Con il termine ingenuo. ov,•ia
mcnre, egli ,·oleva dtre che sembra
vano tmmaturi, incspern. prt\'t dt 
mftìn:uez:e..J 

Glt ri~p,lsi con un sorriso: 
•lngenut, dice? l nostri mtsstonan 
oggi sono come Timoteo at tempi di 
Paolo .:.l Fu Paolo che :.cri~e così al 
suo giovane compagno: ·~essuno 
:;pred la lUa gio,·ine .. ~.a; ma su d'e
sempio ai credenti, nel parlare, nella 
condotta. nell'amore, nella fede, 
nella castitò• (l Timote(l 4: 12). 

La cosa straordinaria è che le pcr
.onc h ricevono e li ascoltano. Sono 
g10vam sani. Sonll intelligenti, sve
gh; sono gto,ani per bene. Hanno 
un aspe! to pulito, e le pel"'one ir!lpa
rano presto a fidarst di loro-.:j 



Avre1 potuto aggiungere: «Sono 
un mtracolo•. Bw;sano alle porte, 
ma poche sono le persone che lil tro
vano in casa m questi giorni, in una 
citeà come Londra. Così 1 nussionari 
li avv1cmano per strada e iniziano 
con loro una conversa::ione. 

Non è c~.>sa facile per un giovane 
o una giovane dai sentimenti delica
ri. Ma essi hanno imparato a credere 
in queste altre parole di Paolo a 
Timoteo: 

«Poiché Iddio cì ha dato uno spi
rito non d1 timidità, ma Ji forza e 
d'amore e di correzione. 

Non aver dunque vergogna della 
testimonianza del Signor nostro,. 
(2 Timoteo l :7 -8). 

Esst sono consapevoli che il timore 
non è un sentimento ispirato da Dio, 
ma dal nemico della verità. Penanto 
sviluppano la capacità di avviare con 
le persone una conversazione riguar
dante il loro lavoro e il loro messag
gio. Eso:;i e 1 loro colleghi porteranno 
nella Chiesa durame quest'anno, il 
1995, quas1 trecentomila convertiti. 
Oss1a l'equivalente di cento nuovi 
pali di Sion e più di cinquecento 
nuovi rioni in un solo anno. 

«Giovani ingenui?» Sì, mancano 
di sofisticazione. Quale grande fortu
na è questa! In loro non c'è inganno. 
Nelle loro parole non ci sono sofi
sml. Parlano con il cuore, per loro 
convinzione personale. Ognuno dt 
loro è un servo del Dio viverue, un 
ambasciarore del Signore Gesù 
Cristo. Il loro potere non scaturisce 
dalla loro conoscen:a delle cose del 
mondo. n loro potere proviene dalla 

l 

fede, dalla preghiera e dall'umile!.. 
Come c1 è o:;tato ricordam, ti lavoro 
non è factle. Non è mai stato facile. 
Tanto tempo fa Geremia disse che LI 
Signore avrebbe radunato il Suo 
popolo, uno da una città e due da 
una famiglia, per porrarlo a Sion. e là 
affidarli a dei pastori secondo il Suo 
cuore (ved1 Geremia 3:14-16). 
Riferendosi ai singoli missionari, 
nella maggior parre dei casi il raccol
to non è abbondante, ma il risultato 
totale è srupefacence. L1 lavoro 
richiede coraggio, richiede sforzi, 
richtede l'umiltà di inJtinocchiarsi e 
chiedere al S1gnore aiuto e guida. 

Lancio una sfida a ogni giovane dt 
questa congrcgaztone, questa sera: 
preparate\ 1 ora aJ essere degni di 
servire il Signore come missLOnari a 
tempo pteno. Egli ha detm: .. se s1ete 
preparatt, \·oi non temerete • (DeA 
38:30). Preparatevi a consacrare due 
anni della vosrra vita a questo sacro 
servizio. Questo in effetti costituirà 
una decima sui primi vem'anni della 
vostra vita. Pensare a quanco di 
buono avete: la vita stessa, salute, 
forza, cibo da mangiare, vestiti ùa 
indossare, genitori, fraLcllì, sorelle e 
amici. Sono tutti Joni del Signore. 
Naturalmente il vostro tempo è pre
zioso, e fi)rse ritenete di non potervi 
permettere di donare questi due 
anni. Ma vi promeno che il tempo 
che passerete sul campo di missione, 
se questi anni sono deJ1cati a un ser
vizio devoto, produrranno frutti più 
grandi di quabiasi altro paio di anni 
della vostra vu:a. Arriverete a capire 
cosa s1gnifica Jedi:ionc e consacra
zione. Svilupperete i poteri della per
suasione, c.he mtglioreranno rutta la 
vo::;tra vita. La vostra tim1dezza e i 
vostri timori gradualmente scompa
riranno, man mano che acquL~irete 
coraggto e convinzione. Imparerete a 
lavorare con gh altrì, a sviluppare lo 
spinro d1 gruppo. Il terribile male 
dell'egoismo sarà sostituito in voi dal 
desiderio Ùi servire ti prossimo. Vi 
avvicinerete Ji più al Signore di 
quanro probabilmente farete in qual
siasi altro genere dt circoslanze. 
Arri'·erete a convmcervi che senza il 
Suo aturo siete davvero deboh e 
semphc1, ma che con il Suo aiuto 
potete compiere miracolt. 

Prenderete l'abirudme alla labo
riosità. Svtlupperete la capacità di 
stabilire degli obieniv1 e di raggiun
gerlt. Imparerete a lavorare con 
chiarezza Ji propositi. Quale mera
viglio:.a base sarà runo questo per 
gli studi che continuerete dopo la 
misstone e per il lavoro che svolge
rete per il resto della vostra vita! 
Questi due annt non :saronno tempo 
perduto. Saranno capacità acqutsite. 

Rallegrerete la vira di coloro ai 
quali insegnate, e dei loro posteri 
dopo di loro. Rallegrerete La vosrra 
vita. Rallegrerete la vita det vostn 
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familiari, cbe vi sosterranno e pre
gheranno per voi. 

E. soprattutto. una dolce pace vi 
riempirà il cuore. per la consapevo
lezza di aver servito il Signore con 
capacttà e fedeltà. Il vostro servizio 
diventerà un'espressione d1 gratitu
dine per il vostro Padre cele:.te. 

Arriverete a riconoscere nel 
vostro Redenrore il vostro più t,>ran
de amico in questa vtta e nell'eter
nità. Vi renderete conro che tramite 
il Suo sacrificio espiatorio Egli ha 
aperto la via che porta alla vita eter
na e all'esaltazione, al di sopra e al 
di là del vosrro sogno più ambito. 

Se svolgerete bene e fedelmente 
la missione, saret:e mariti migliori, 
sarete padri migliori, sarete studenti 
migliori, sarete lavoratori migliori 
nella professione che liceglierere. 
L'amore è l'essenza di questo Lavoro 
missionario. L'altruismo fa parte 
della sua natura. L'autodisciplina è 
un suo requisito. La preghiera apre 
le sue riserve di potere. 

Pertanto, miei cari giovani fratel
li, decidete in cuor vostro oggi di 
includere nei programmi per la vo
stra vita il servizio nel campo del 
Signore, come missionari della 
Chiesa di Gesù Crìsto dei Santi 
degli Ultimi Giorni. 

Ed ora, fratelli, voglio passare a un 
alrro argomento. Il lavoro missionario 
ha L'obiet:rivo di provvedere le ordi
nanze di salvezza ai figli viventi del 
Padre in tutto il mondo. Il lavoro di 
tempio si occupa principalmente del 
servizio in favore dei fìgli e delle fìglie 
di Dio che sono passati oltre il velo 
della morre. Dio non ha nguardo alla 
qualità delle peMne. Se coloro che 
vivono m ogni naztone meritano le 
ordinanze di salvezza del Vangelo, 
allora quelli delle generanom passate 
devono merirarle anche loro. 

l nosm fedeli non possono gode
re di tutte le benedizioni del 
Vangelo, a meno che non possano 
ricevere per sé le ordinanze del tem
pio e poi mettano queste ordinanze 
a disposizione dei loro parenti 
defunti e dt altre persone. Se questo 
deve avvenire, devono essere loro 
disponibili i templi. È una questione 
che mi sta molto a cuore. 1 componenti del Quorum dei Dodici Apostol1 solutono lo Primo Presidenza che arrivo per uno s~one dello conferenza. 
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Nel 1954, prima di diventare 
Autorità generale, il pre:.tdence 
McKay mi chiamò nel suo ufficto e 
mi parlò dei piani per la co:.truzione 
del Tempio Svizzero. Mt affidò l'in
carico di trovare la maniera dt cele
brare le ordinanze del rempto per i 
fedeli Ji varie lingue senza moloplica
re il numero degli addetti al tempio. 
Da allora ho avuto molro a che fare 
con questi sacri edifici e con le ordi
nanze che vengono celebrate in essi. 

Oggi abbiamo quarantasene tem
pli in funzione. Otro di essi si trova
no nell'Utah, sedici in altre zone 
degli Stati Uniti, due in Canada e 
venruno fuori del Nord America. 
Ventotto di questi quaranrasette 
templi sono stati dedicati da quando 
entrai a far parte de Ila Prima 
Presidenza nel 1981. Inoltre quattro 
rempli sono stati ridedtcau dopo 
importanti lavori di restauro. Sei 
altri templi sono in corso di costru
zione, a American Fork e a Verna!, 
neU'Utah, a St. Louis, nel Missouri. 
a Hong Kong, a Preston, in 
Inghilterra, e a Bogota, in Columbia. 

Abbiamo annunciato la costru
zione di altri sette templi a 
Samo Domingo, nella Repubblica 
Dominicana, a Madnd, in Spagna, a 
Guayaquil, in Ecuador, a Recife, in 
Brasile, a Cochabamba, in Bolivia, a 
Nashville, ne l Tennessee, e a 
Hartford, nel Connecticut. Stiamo 
studiando la possibilità di costruire 
un altro tempio in Venezuela. 

Dopo aver lavorato per lunghi 
anni per acquisire un appezzamemo 
di te rreno idoneo nell'area di 
Hartford, anni durante i quali la 
Chiesa è cresciuta constderevolmen
te nelle zone a nord e a sud, abbiamo 
deciso che per il momento non 
costruiremo un tempto nelle imme
diate vicinanze di Hartford, ma che 
ne costruiremo invece un altro nella 
zona di Boston, nel Massachusetts, e 
un altro ancora a Whitc Plains, nello 
Stato di New York. In altre parole, 
vi saranno due altri templi per prov
vedere alle necessità dei fedeli, dove 
in origine si era pensato di costruirne 
uno solo. Abbiamo acquistato dei 
bellissimi appezzamenti di terreno in 
entrambe queste nuove località. 

Il presidente Gordon 8. Hincldey, o sinistro, e il presidente Jomes E. Foust, Secondo Consigliere 
dello Primo Presidenze, duronte uno scambio di idee primo di uno sessione dello confe:renzo. 

Porgiamo le nosrre scuse at fedeli 
sann della :ona di Hartford. 
Sapptamo che sarete delusi da 
quest'annuncio. Sappiamo che noi, 
con i vostri dingenti locali, abbiamo 
dedicato lunghe ore alla ricerca di 
una località idonea per provvedere 
alle necessità dei santi dello Stato di 
New York e della Nuova Inghilterra. 
Siamo profondamente dispiaciuti di 
deludere i fedeli della zona di 
Hartford, ma siamo convinti che 
siamo stati guidati all'attuale dcctsio
ne, e che i cempli si troveranno in 
zone tali da consentire a voi che 
risiedete nell'area di Hartfotd di non 
dover viaggiare troppo a lungo. 

Inoltre stiamo lavorando per 
acquisire altri sei appezzamenti di 
terreno. È un programma molto 
ambizioso. 

Provo l'ardente desiderio che vi 
sia un tempio a distanza ragionevole 
da ogni Samo degli Ultimi Giorm di 
tutto iJ mondo. Possiamo procedere 
soltanto con-l'attuale rapidità. 
Cerchiamo di assicurarci che ogni 
tempio si trovi in un'anima località, 
dove vi saranno buoni victni per un 
lungo tempo a venire. l prezzi delle 
proprietà in tali zone sono di solito 
alti. Il tempio è una srrutrurn molm 
più complessa da cosrrutre di una 
comune casa di nunione o centra di 
palo. È cosrruiro secondo nonne più 
complesse di architettura. Richiede 
più tempo e costa di più. Il lavoro 
procede con la massima rapidità a 
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noi possibile. Prego co:.ranremenre 
che m qualche modo il lavoro si 
possa affrenare, in modo che sempre 
più fedelt pos:.ano avere più facile 
accesso a una ~aera casa del Signore. 

Brigham Young una volta disse 
che se t gsovam comprendessero 
\'erameme le benedizioni del maoi
monio nel tempio, sarebbero dispo
sti ad andare a ptedt smo m 
lnghtlterra se fosse necessano (\·edi 
)ournal of Dzscourses, 11:118). 
Speriamo che non abbtano mai da 
dover camminare camo. 

Questi edifici particolari e mera
vigliosi e le ordinanze che vengono 
tmpartite an essi rappresentano iJ 
punto culmmame del nostro culro. 
Queste ordinanze diventano le più 
profond~ espressiont della nostra 
teologia. Esorto i nostri fedeli di 
ogni dove, con tutta la capac1tà dì 
per!iuasione che po:.steJo, a ,·n·ere 
in modo degno da detenere una rac
comandazione per t! tempio, a chie
derla e a constderarla come un bene 
pre:ioso e a comptere uno sforzo più 
grande per andare alla casa del 
Signore c essere panecipi deUo spiri
to e delle benedtziom che LVt st tro

vano. Sono com mro che ogru uomo 
o donna che va al tempto con since
rità e con fede esca dalla casa del 
St~nore essendo un uomo o una 
donna nughore. In tutti noi c'è la 
necessttn dt un costante migliora
mento. Ogm tanto c'è anche la 
necessHà dt lasctare i rumt.,ri e i 



tumulti del mondo per enrrare tra le 
mura di una sacra casa di Dio, per 
~entire ti Suo Spirito in un ambiente 
d1 santità c di pace. 

Se ogni uomo di questa chiesa 
eh~ è smro ordinaro al Sacerdozio di 
MelchJsedcc si qualificasse per dete
nere una raccomandazione per iJ 
tempio c poi andasse alla casa del 
S1gnore per rinnovare le sue allean
ze m llllt;J solennità al cospetto di 
Dio c dei testtmoni, saremmo un 
popolo migliore. Tra noi vi sarebbe 
poca o nessuna infedeltà. n divorzio 
sparirebbe quasi interamente. Tanti 
dolori sarebbero evirati. Vi sarebbe 
una maggior misura di pace, di 
,lmore e d1 felicità nelle nostre case. 
V1 sarebbero meno mogli e figli in 
IJc.nmc. V1 sarebbe una maggiore 
misura dt appre:zamento e di rispet
to reciproco rra noi. E sono fiducio
so che d Signore ci concederebbe 
più abbondantemente il Suo favore. 

Ed ora, frmelli, prima di conclu
dere vogho trattare un altro argo
menro. Se questo prolungherà iJ mio 
discorso oltre il tempo stabllno, 
spero che vorrete scusarmi. 

Dcstdero esporre al Sacerdozio 
della Ch1esa la mia valutazione del
l'attuale condizione di questa gran
dt: organizzazione, dì cui ognuno di 
noi fa pane e per la quale ognuno 
di noi ha interesse. Penso che ogni 
tanto avete il diritto di ascoltare 
tale relazione. 

Sono grato di poter dire che la 
Chie~a è in buone condizioni. È 
sana Cresce per numero di fedeli 
Alla fine del 1994 1 nostri fedeli 
ammoma\·ano a 9.025.000, con un 
aumenco dt 300.730 sull'anno prece
dente. Questo sigmfica che aggiun
gtamo alle nostre fìle un milione eli 
nuovi membri ogni tre anni e mez:-..o, 
c ~no fìducto...-.o che questa tenden:a 
aumemerà. La Chtesa si sta infatù 
e~pandendo geograficamente in 
rutto il mondo. Penso che sia bene 
amministmrn. Ma non siamo immu
ni dalle dtfficoltà. Tropp1 dei nostri 
fedeli scholano nell'inanìvità. 
Troppi non mettono io pratica i 
principi dd Vnngelo. Ma, nonostan
te ciò, abb1amo motivo di gioire dì 
ciò che sra accadendo. 

La Chtesa non ha debiti. Preciso 
questa dichiarazione nel senso che 
abbiamo stipulato alcuni concracti 
per l'acquisto di proprietà, in base ai 
quali i \'endiwri insisrono per avere 
pagamenn dilazionati. Vi sono tut
tavia le nsorse necessarie per rispet
tare puntualmt!nte i pagamenti con
templati Ja detti conrrani. 

Nelle nostre poche imprese com
mercmli un certo debito viene usato 
come ~trumetHo amministrativo. 
Ma la percentuale dc1 debiti, con
froncata con i crediti, farebbe invi
dia agli amministratori delegati dì 
quàlsiasi grande organizzazione. 

La Chiesa vive nei limiti dei suo1 
mez:1 e continuerà a farlo. Sono pro
fondamente grato per la legge della 
decima. Per me è un miracolo che si 
npete conrinuamence: un mtracolo 
reso possibile dalla fede del nostro 
popolo. È il piano del Signore per 
finanziare il lavoro del Suo regno. 

' E un pwno semplice e chiaro. 
Consiste d1 trentacmque parole 
(nella versione mglese, NdT) nella 
~eztOne 119 dt Dmrrina e Alleanze. 
Quale contrasto con le complicate, 
astruse e difficili leggi fiscali che 
dobbmmo rispettare come cinadini! 

Non c'è nessun obbligo di pagare 
la decima se non il comandamento 
del Signore, e questo naturalmente 
diventa il m1gliorc di tutti i monvi. 
Questa è l'unica grande società di 
cui sono a conoscenza che non radia 
dai suoi elenchi coloro che manca
no di pagare quella che potrebbe 
essere considerata la loro quota. 

Il pagamento della decima com
porta la convinzione della verità di 
que:.to principio. 

Ora noi !'appiamo che questi 
fondt sono sacri. Abb1amo l'assoluto 
obbligo di usarli con cura e oculatez
za. Ho deuo pnma che tengo sulla 
credenza che sta nel mio ufficio que
sto obolo genuino della vedova 
(troppo ptccolo perché voi possiate 
vederlo. ma c.'è davvero), che mi fu 
dato canro tempo fa da fratello 
Oav1d B. Galbraith, che a quel 
tempo cm presidente del Ramo della 
Chtesa di Gerusalemme. Lo tengo 
come memento del sacrificio che 
rappresenta, e del farro che stiamo 
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ammmistrando la consacrazione 
della vedova olrre che l'offerta del 
ricco. Rmgra:no tum coloro che si 
comportano onestamente con d 
Signore nel pagamento delle loro 
decime e offerte. Ma so che non 
avete bisogno di essere ringraZiati. 
La vostra testimonianza dcli<J divini
tà di questa legge e delle benedizioni 
che scarunscono dalla !ìua osservan
za è forte come la mia testimonianza. 

Non soltanto siamo determinati a 
vivere entro i mezzi della Chiesa, 
ma ogni anno mettiamo nelle riser
ve della Chiesa una parte delle no
stre entrate annuali. Facciamo sol
tanto ciò che abbiamo suggemo di 
fare a ogni famiglia. Se dovesse 
venire un periodo dt cris1 economi
ca, speriamo di avere i mezzi per 
superare la bufera. 

Siamo con~apevoli dell'importan
za del servizio volontario consacrata 
per portare innanzi i programmi 
della Chiesa. Abbiamo un vero eser
cito eli persone devote che dedicano 
generosamente il loro tempo per 
collaborare a svolgere questo lavoro. 
L'ufficio personale ha comunicato 
che attualmente sono al lavoro 
96.484 di questt volontan, che rap
presentano l'equivalente di diecimi
la dipendenti a tempo pieno, e il 
loro servizio ha il valore annuale di 
360.000.000 di dollari. Essi lavorano 
come missionari o in altre vesti nel
l'ambito del Sistema Educanvo della 
Chiesa, nella nostra organizzazione 
genealogtca, ne1 templi e m vari aJtri 
dipartimenti e uffic1 della Chiesa. 
Siamo profondamente grati e abbia
mo un grande debuo verso di loro 
per questo stupendo contributo. 
Sono convinto che il Stgnore s1 
compiace del loro servizto devoro. 

Il nostro programma dt tstruzJOne 
religiosa infrasettimanale procede 
splendidamente. Ovunque la Chiesa 
è organizzata, viene messo 111 acro il 
programma del Serrunario. Anche 1 
nostri istituti forniscono un meravi
glioso servizio agli studenti universi
tari. DUiante questo anno accade
mico 1995-1996 vi sono più di 
583.000 studenti iscritti ai Seminari 
e agli Istituti. Molti di voi giovani 
che siete qui questa sera - osere1 

dire quasi ognuno di voi - ha hene
ficiato o beneficia d1 questo meravi
glioso programma della Chiesa. 
Vorrei che tutti voi che siete iscrmi 
al Seminario o aii'Ismuro VI al::aste 
per un atumo. Guardateli. Questo 
elice molto. Grazie, tanre grazie. 

Spero che rutti coloro che rosso
no avvantaggiarsi di questi program
mi lo facciano. La conoscenza del 
Vangelo crescerà, la fede sarà raffor
zata e voi godrete Ji mernvigliosi 
legamj di amicizia c di frntcrnicà con 
persone del vostro ambiente. 

Penso alla lotta so::,tenuta dal pro
feta joseph per pubbltcare la prima 
edizione del Libro di Mormon. 
Quella prima edizione concava cin
quemila copie, e la stampa fu resa 
possibile solranm gratie alla genero
sità eli Martin Hani.s. Vi interesserà 
sapere che l'anno scorso sono ::,rare 
distribuite 3.742.629 copie dd Libro 
di Mormon. Questo Libro, Intero o 
sotto forma di sele::ione, è stamplUo 
in ottantacinque lingue Jiver:;e. 
Forse non inondiamo la terra con il 
Libro di Mormon, come Jl prestdeme 
Benson ci esortò a fare, ma consenti
temi di dire che non è poca cosa di
srtibuire quasi quarcro m1lioni di 
copie di questo Libro in un anno. 

Ho avuto il privilegio di pre:,iede
re al 150mo palo della Chiesa creato 
nel 1945, cemoquindici anni dopo 
l'organì:zazione della Chiesa. Oggi, 
esattamente cinquant'anni dopo, v1 
sono Juemilacemouno pali di Sion. 
Settecemosettantadue nuovi riom e 
rami sono stati organi::aci durante il 
1994, portando il totale di fine anno 
a 21.774 rioni e rami. Dovrehbe 
essere evidente per tutti perché 
dobbiamo costruire mnti nuovi edi
fici in cui i nostri fedeli possano ren
dere d culto ed essere JHruiti. 
Attualmente abb1amo trecenrosec
tantacinque nuovi edifici 111 cor~o di 
costruzione. Costruire questi ·edifici 
diventa sempre più costoso; speria
mo perciò che ne abbiate cura. 
Rivolgo un particolare appello a voi 
giovanì perché facciate tutto il pos
sibile in questo senso. Vogliamo che 
questi edifici siano usau per gli scopi 
per cui sono stati costruiti, ma non 
vogliamo che se ne ab1tsi. 11 cosco 

dei servizi è alto. Spegnete le luci 
quando gli edifici non sono usati. 
Non lasciare in giro rifiuti. Tenere il 
giardino puUto e curato. Ovunque si 
trovi uno dei nostri edifici, esso 
deve dire a coloro che passano: •Le 
persone che rendono qui il loro 
culto sono persone che credono 
nella pulizia, nell'ordine, nella bel
lezza e nella rispettabilità». 

Vi ho già parlaro dell'aumenro del 
numero dei templi. Lo stesso vale per 
ogni aspetto del programma. Vedo 
davanti a noi uno splendido futuro. 
Non tgnoro U farro che incontreremo 
dei problemi. Questo lavoro ha 
sempre incontrato dei problemi. 
L'avversario cominua a opporsi ad 
esso. Ma noi procederemo innanz1 
come coloro che cl hanno preceduto. 
Ogni uomo e ogni ragazzo che è a 
portata della mia voce questa sera ha 
il dovere di collaborare a questa 
grande opera per farla espandere e 
crescere sempre di più. 
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Fralclli. grazie per la mstra fede. 
Grazie per la vostra devozione. 
S1amo consapevoli della grande 
f1duC1a che riponete in noi. Siamo 
consapevoli della grande ttducia 
riposta in noi dal Stgnore .. Egli ha 
anche npo::,ro una sacra ftdueta tn 

ognuno d1 voi che detiene il Suo 
divino sau:rdo:w. Come ho già 
detto, stamo turri impegnan a svol
gere questo Ja,·oro. Ognuno dt noi 
ha la sua partt: nell't:dificanone del 
Regno. Quanto è meravtghoso, 
quamo è .soddisfacente sapere che 
ognuno Ji no1 può fare qualcosa per 
raffor:are queHo che è d lavoro 
ddl'Onmpotcnte. 

È vero. È il lavoro del nostro 
Padre. È la chtesa del nostro 
ReJentore. Il sacerdozto che noi 
deteniamo è uno cosa molto reale e 
molto prez1osn. Vi lascio con la mta 
tescimoniaru.1, 11 m1o affetto, la mia 
benedizione e la mia gratitudine, nel 
nome Ji Gesù Cri!.'tO. Amen. O 



Sessione antimeridiana di domenica 
1 ottobre 199 5 

La pazienza, virtù 
celeste 
Preside nte Thomas S. Monson 
Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

Spesso ci a spettiamo la so luzione is1antanea dei nostri problemi, 
dime nticando che frequentemente ci è richiesta la divina virtù della 
pazienza. 

D i recente ho incontrato un 
vecchio amico che non 
vedevo da qualche tempo. 

Mi ha salutato con le parole: •Come 
ti tratta ti mondo?,. Non ricordo con 
esattezza co:.a gli ho risposto. ma la 
sua domanda provocatoria mt ha 
mdouo a rifleuere sulle molte bene
dt:tont dt cui godo, sulla mia gratitu
dine per la vica stCliSa e per il privile
gio e la possibilttà che mi vengono 
dati di servire. 

A volte la nsposta a questa 
domanda può sorprendere. Qualche 
tempo fa ho partecipato a una confe
renza d t palo nel T exas. Fui accolto 
all'aeroporto dal presidente del palo. 
Mentre eravamo in viaggio verso il 

cencro del palo gli cht~t: •Presidente, 
come le vanno le eOlie?,. Mi rispose: 
.. vorret che mt avesse farro questa 
domanda una settimana fa, perché 
quest'ultima settimana è stata densa 
di avvenimenti. Venerdì sono stato 
licenziato; questa martina mia moglie 
si è ammalata di bronchite; questo 
pomeriggio il nostro cane è stato 
investito e ucciso da un'automobile. 
Per il rimanence, penso che tutto 
vada bene». 

La vita è piena di difficoltà, alcu
ne lievi, altre di natura più seria. 
Sembra esservi un'infinita serie di 
problemi per tutti noi. Il nostro 
diferro è che :.pesso ci a:.perriamo la 
solu:ztone IStantanea det nostri pro
blenu, dunenticando che frequente
mente ci è richiesta la divina virtù 
della pazienza. 

Il consiglio che senovamo spesso 
in gioventù è valtdo ancora oggi e 
dobbiamo tenerlo nel cuore: • Porta 
pa=ienza•, «Non tt agitare•, •Non 
avere fretta•, •Stat attento• e alae 
espresstoni gtà sentire mille volte, 
ma che rappresentano un constglto 
sincero e nvelano la saggezza che 
scaturiSce dall'esperienza. 

La macchina piena di giovani che 
viaggiano spensiemti, ma rroppo velo
cemente, lungo una strada tortuosa e 
in nptda discesa, può improwtSamen
re usctre di srrada e cadere nel preci
ptzio con il suo preztoso carico, 
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causando spesso menomaziont o la 
morte prematura e grande dolore alle 
famtglie. Un momemo di ptacere può 
causare un 'intera vita di rimorsi. 

Oh, nuet cari giovani, vi prego di 
tranare la vita con il rispetto eh(! 
merita. Mettete in pranca la virttt 
della pazienza. 

Nella malattia, con la sofferenza 
che l'accompagna, è necessario avere 
pazienza. Se l'unico uomo perfetto 
che sia mai vissuto- Gesù di Nazaret 
- fu chiamato a sopportare grandi 
sofferenze, come possiamo noi, che 
siamo meno che perfetti, aspettarci 
di essere immuni da simili difficoltà? 

Chi può comare le vaste mollltu
dini di persone sole, anziane, mdife
se? Sono le persone che si sentono 
abbandonate daJ flusso della vira che 
procede senza sosta e poi scompare 
alLa vista di coloro che meditano, che 
si interrogano, che a volte si sentono 
prendere dal dubbio quando riman
gono soli con i loro pensieri. La 
pazienza può essere una compagna 
preziosa in questi momenti difficili. 

Ogni ranco visito le case di cura 
dove si trova tama sofferenza. In una 
di esse, mentre partecipavo a lle 
riunioni domenicali, notai una giova
ne che scava per suonare il violino 
per la gioia degli altri ospiti. Mi disse 
di sentirsi tanto nervosa e di sperare 
di poter fare del suo meglio. Mentre 
suonava qualcuno gridò entusiasta: 
"Come sei bella! E come suoni bene ... 
Le note creare dall'archerco del vtolt
no che scivolava sopra le corde e gli 
eleganti movimenti delle dica della 
giovane avevano ispirato quel plauso 
fuori programma. E la ragazza suona
va davvero stupendameme. 

Più tardi mi congraculai con lei e 
con l'accompagnatrice altrettanto 
brava. La loro risposta fu: •Siamo 
venute qui per sollevare le persone 
deboli, inferme, anziane. Quando 
abbiamo cominciato a suonare, i 
nostri timori sono scomparsi; abbia
mo dimenticato i nostri guai, le no
stre preoccupazioni. Forse le abbia
mo sollevate; ma esse cl hanno 
veramente ispirato». 

Qualche volta le cose sì invertono. 
Una mia carissima giovane amica, 
Wendy Bennion dt Sale Lake City, ne 

era un esempio. Proprio l'altro ieri 
elia ha lasciatO quietamente questa 
vita terrana per comare da quel Dio 
che le aveva dato la vita (veJi Alma 
40:11). Ella aveva lottato per più Ji 
cinque lunghi anni contro il cancro. 
Sempre di buon umore, sempre pron
ta ad aiutare gli altri, senza mai per
dere la fede. Il suo sorriso contagioso 
attirava lo sguardo delle persone 
come una calamita atura la limatura 
di ferro. Durante un periodo partico
larmente doloroso, mentre si sentiva 
scoraggiata per la sua situazione, rice
vette la visita di un'amica. Nancy, la 
mamma di Wendy, consapevole della 
sofferenza della figlia, ritenne che 
forse l'amica aveva prolungato rroppo 
la sua visita. Quando questa se ne 
andò, chiese alla figlia perché le 
aveva consemiro di nmanere così a 
lungo, nonostante le sue sofferenze. 
La risposta di Wendy fu: •Quello che 
ho fatto per la mia amica è più impor
tante del dolore che sentivo. Se posso 
aiutarla, ciò che faccio vale il dolore 
che soffro,.. Il suo atteggiamento 
ricordava quello di Colut che soppor
tò i dolori del mondo, che paziente
mente sopportò acute sofferenze e 
delusioni ma che, con i silenziosi passi 
dei suoi piedi calzati di sandali, passa
va accanto a un uomo cieco dalla 
nascita e gli ridava la vista. Si avvici
nò alla sofferente vedova di Nain e 
resuscitò suo figlio. san lungo la ripi
da china, trascinando la crudele 
croce, senza badare alle beffe e alle 
derisioni che Lo accompagnavano, 
passo dopo passo, perché aveva un 
appuntamento con un d~tino divino. 
Nel vero senso della parola Egli parla 
a ognuno di noi con i Suoi insegna
menti. Porta gtoia e isptra la bontà. 
Ha dato la Sua preziosa vtta perché la 
romba non avesse la viccoria e la 
morte non conservasse ti suo pungi
glione, affinché potessimo ricevere in 
dono la vita eterna. 

Tratto giù dalla croce, sepolto in 
una tomba presa in prestito, 
quest'uomo di dolore, familiare col 
patire, risuscitò all'alba del terzo 
giorno. La Sua risurrezione fu sco
perta da Maria Maddalena e dall'al
era Maria quando vennero al sepol
cro: la grande pietra che bloccava 

l'ingresso della tomba era stata rolta. 
Allora due angeli apparvero in vesti 
sfolgoranti e chiesero: -Perché cer
cate il vivente fra i morti? Egli non è 
qut, ma è nsuscuaro ... 1 

Paolo dichiarò agli Ebrei: «Anche 
noi, dunque, poiché siam circondari 
da sl gran nuvolo di testtmoni, 
deposto ogni peso e il peccato che 
così facilmente ci avvolge, corriamo 
con perseveranza l'arringo che ci sra 
dinanzi,..1 

Forse nessuno ha mai dimostrato 
tanta pazienza come Giobbe, che 
viene descritto nella Sacra Bibbia 
come uomo integro e retto, che 
temeva Iddio e fuggiva il male.' Egli 
aveva ricevuto abbondanti ricchez
ze. Satana otrenne dal Signore il 
permesso di metterlo alla prova. 
Quali terribili avversità dovette sop
portare, quali grandi perdtte, quali 
torture nella sua vita! Quando la 
moglie gli disse di maledire Dio e 
morire, la sua risposta fu chtara e 
ferma: • lo so che il mio V tndtce 
vive, e che alla fine si leverà sulla 
polvere. E 4uando, dopo la mia 
pelle, sarà distrutto questo corpo, 
senza la mia carne, vedrò Iddto•. 1 

Quale fede, quale coraggio, quale 
fiducia! Giobbe perse tutte le ric
c hezze - tutte; perse la salute
completamente; ma onorò la fiducia 
riposta in lui. Giobbe personifica la 
pazienza. 

Un altro uomo che personifica la 
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virtù della pa=ten:a è Joseph Srrurh. 
Dopo l'espenenza divina fatta nel 
bosco detto acro, quando gli appar
vero ti Padre e ti Figlio, gli fu chiesto 
di asperrare. Infine, dopo a\·er sop
portato per più cL tre anni le derisio
ni per le C<lse in cui credeva, gli 
appane l'angelo Moroni. Gli fu 
chieHo di nuovo di attendere 
pazientememe. Ricordiamo il consi
glio datoci da Isaia: -Poiché i miei 
pensien non sono i vosrn pensieri, 
né le vostre ne sono le mie vie, dice 
l'Eremo. Come i cieli sono alti al di 
sopra della terra, cosl son le mie vie 
più alte delle vostre vie, e i miei 
pensteri ptù alti Jet vostri pensieri•.5 

Nella vtta frettolosa e t~bbrici[all
re dt oggtgtomo dobbiamo ripensare 
aUe lezioni che ci \'enl\'illlO inst.--gna
te un tempo, quando dovevamo 
attraversare una strada pericolosa; 
.. Fermati, guarda e ascolta• erano le 
parole d'ordine. Perché non appli
carle anche ~? Fermaò, nel proce
dere lu~o la strada che porta a una 
disastro:.a n.wina; guarda in alto per 
cercare l'aiuto del cielo; a:.colta tl 
Suo mvtro: • Venire a me, vot tutti 
che stete uavaghari ed aggravaò.•.~ 

Egli predica la realcà di merat.jgliosi 
Vc..~si: 

lA t'ira è reale! Lu vira è imporuuu.e1 

E la tomba non è la sut~ meta. 
Poltterc sd e poltoerl! wmerai, 
Non è sttrco detto ddl'anima.1 



Impareremo che ognuno di noi è 
caro aJ no:-..tro Fratello Maggiore, il 
S1gn<.m! Gesù CrìsLO. Egli ci ama 
veramente. 

La Sua vira è un esempio infinito 
di persona colpita dalle sofferenze e 
dalle delusioni, e nonostante ciò 
resta un esempio di persona che 
dimentica se stessa per deJicarsi al 
serv1zio degli altri. l versi imparati 
duranlc l'infanzia riecheggiano 
ancora: 

Si, Gesù mi ama; 
Si, Gesì't mi ama; 
Sì, Gesù mi ama. 
la Bibbw me lo dice!H 

Anche il Libro di Mo.rmon ce lo 
dice, come pure Dottrina e Alleanze 
e Perla di Gran Prezzo. Lasciare che 
le Scnrrure vi guidino, e non vi tro
verete mai a viaggiare su una srrada 
che non porta in nessun luogo. 

Ogg1 alcuni non hanno lavoro, 
non hanno soldi, non hanno fiducia 
in se stessi. La fame li perseguita e lo 
scoraggiamento li segue; ma l'aiuto 
esiste. ctbo per gli affamati, vestiti 
per gli ignudi, un rifugio per chi non 
ha dimora. 

Migliaia di tonnellate di beni di 
consumo escono dai magazzini della 
Chiesa ogni settimana: cibo, vestiti, 
mcdicme e altri articoli dìreni ai 
quattro angoli della terra, e verso le 
dispense vuote di coloro che sono nel 
bisogno anche se più vicino a noi. 

Capisco i morivi che spingono 
dentisti e medici di talento e oberati 
di impegm a lasciare spesso i loro 
posti di lavoro per aiutare coloro 
che hanno bisogno del loro aiuto e 
della loro preparazione. Viaggiano 
verso luogh1 lontani per nparare 
dentature rovinare, correggere mal
formazioni delle ossa e ndare salure 
a corpi malridotti: tutto ciò per 
amore verso i figli di Dio. Gli afflitti 
che tomo a lungo hanno atteso que
sto aiuto ricevono conforro da que
sti •angelt in sembianze umane•. 

Per usare le parole di una ben 
nota canzone, vorre1 che voi poteste 
•volare con me• nella Germania 
tldl'Est, dove sono stato U mese scor
so. Mentre \'taggiavo in autostrada, 

riflettevo sulla mia esperienza dt ven
tisetrc anni prima, quando sulla stes
sa autosrraJa vedevo solo camion di 
soldati c di poliziotrì. Dovunque \'i 
erano cani al guinzaglio che abbaia
vano c ricognitori che perlustravano 
le strade. A quel tempo, la fiamma 
ddla ltbertà era molto fievole. Fu 
ereno il muro Jella vergogna e fu 
calata una cornna di ferro. Ma la 
speranza non era stata soffocata. La 
vìca, la preziosn ''ita, contmuava con 
fede, senza star punto in dubbio. Era 
necessario attendere pazientemente; 
ma la continua fiducia in Dio ha 
contrassegnato la vita di ogni Samo 
degli Ultimi Giorni. 

QuanJo fec1 la mia prima visita 
al di là del muro, era un tempo di 
paure per i santi che cercavano di 
svolgere 1 loro doveri. Vedevo i 
segni della disperaZione sui voltt Jei 
passanti; ma unil splenJeme espres
sione di amore emanava dai nostri 
fedeli. A Gorlitz l'edificio in cui ci 
nuntmmo era pieno di fon causati 
dalle granate durante la guerra, ma 
all'interno si nflettevano le cure 
amorevoli Jci nostn dirigenti che 
portavano splendore e candore in 
una struttura di per sé squallida e 
severa. La Chiesa è sopravvissuta 
alla guerra e alla guerra fredda che 
l'ha seguita. Il canto dei santi illumi
nava tutti i cuori, mentre risuonava
no le parole dì un vecchiO inno 
Jella Scuola Domenicale: 

Se la \!ia è piena di prove, 
non ci ablxm.cre! 
Se e piena di dolorosi rifiuti, 
non ci abbacu.:re! 
Se adesso ti porta pianti, 
un gzomo porterà gioiosi saluti, 
quando alla mietitura vedremo i frucci. 
Non ci abbattere! 
Non ti abbaccere lungo il cammino. 
Quale che sia il tuo destino, 
ti aspelta un giorno nsplendente 
se non ti sarai ferma.ro! 0 

Fui colpito dalla loro sincerità. Mi 
sentivo più umile di fronte alla loro 
povertà: avevano così poco. Il mio 
cuore soffriva perché non avevano 
un palriarca; non avevano noni 
o pali: solo rami. Non potevano 
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ricevere le ordinanze del tempio -
né le dota:ioni né i suggcllamcnri. 
Non ricevevano la visita di 
un' Autontà generale da molto 
tempo. Ai membri era vteffito usc1re 
dal paese. Eppure confidavano 
nell'Eterno con wtto il loro cuore, e 
non si appoggiavano sul loro discer
nimento. Lo riconoscevano in tutte 
le loro vie, ed Egli ~ppianava i loro 
sentieri."' Al pulpito, con gli occhi 
pieni di lacrime e la voce rotta dal
l'emozione, feci loro una promessa: 
«Se timarretc fedeli ai comandamen
ti di Dio, riceverete tutte le benedi
zioni di cui godono mtti i membri di 
tutti gli a l tri paesi,.. 

Quella notte, rendendomi como 
di ciò che avevo promesso, mi ingi
nocchiai e pregai: •Padre celeste, 
sono al Tuo servizio; questa è la Tua 
chiesa. Ho Jctto parole che non veru
vano da me, ma da Te e dal Tuo 
Figliolo. Fa' avverare quindi la pro
messa farra durante la vita di questo 
Tuo nobile popolo•. Allora mi ven
nero in mente le parole del Salrnista: 
«Fermatevi, e riconoscete che io sono 
Dio».11 Ancora una volta era nchiesta 
la VIrtÙ celeste della pazienza. 

Poco a poco la promessa fu realiz
zata. Dapprima furono ord inati 
patriarchi, poi furono pubblicati 
manuali e lezioni. Furono creati 
rioni e pali. Si iniziò a costruire cap
pelle e centri di palo, che furono poi 
finiti e dedicati. Poi, miracolo dei 
miracoli, ci fu pem1esso di avere un 
tempio di Dio, che fu progcnam, 
costruito e dedicato. Infine, dopo 
un'assenza di cinquanta anm, ci fu 
permesso di introdurre ì missionari e 
chiamare i giovani di quel paese a 
servire io altre zone del mondo. Po1, 
come le mura di Gerico, anche il 
Muro di Berlino fu abbattuto e la 
libenà, con le responsabilità che ne 
conseguono, fu ristabilita. 

Ognuna delle preziose promesse 
fatte ventisene anni prima si realizzò, 
tranne una. La piccola Gi1rlirz, dove 
furono pronunciate le promesse, non 
aveva ancora una propria cappella. 
Adesso anche quel sogno stava per 
diventare realtà. La costruzione fu 
approvata e ultimata. Si avvicinava il 
tempo della dedicazione. Gtusto un · 

mese fa io e mia moglie, insieme 
all'anziano e sorella Uchtdorf, parte
cipammo alla riunione dt dedicazione 
della cappella di Gorlitz. Furono can
rati gl.J. stessi ~mi cantati ventisette 
anni pri:ma. I membri conoscevano il 
significato di quella riuntone, che 
segnava la completa realizzazione 
della promessa. Mentre cantavano 
piangevano. Il canto Jei gtUsti era 
davvero una preghiera al Signore e 
aveva ricevuto risposta con una 
benedizione sul loro capo.11 

Al tennine della riunione nessuno 
voleva andarsene. E quando se ne 
andavano continuavamo a vedere 
mani agitarsi in segno di saluto e sen
tivamo le parole •auf Wiederselten, auf 
Wiedersehen; fino al gtomo in cui ci 
rivedrem, sia il Signore a te vie m o•. 

La pazienza, questa v1rtù celeste, 
aveva ricompensato questi umili 
santi. Le parole del Requiem di 
Rudyard Kipling sembrano molto 
indicate: 

Ogni tumulto e grido muor, 
duci e soldati se ne van, 
resta il contrito ed umil cuor 
come olocau.sw a Te, Sovran. 
Resta con noi, non ci lasciar, 
che presto L'uomo può scordar. u 

Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

NOTE 
l. Luca 24:5, 6. 
2. Ebrei 12:1 
3. Vedi Giobbe 1:1 
4. Giobbe 19:25-26. 
5. Isaia 55:8-9. 
6. Matteo 11:28. 
7. Henry Wadswonh Lon~,•fdlow, •A 

P~ofUfe•. 

8. •Jesus Loves Mc!•, Alexan.ùr Gospel 
Songs, a cura di Charles M. AlexanJer 
(New York: Fleming H. Revell Co., 1908), 
pag. 139. 

9 ... ((che Way Be Full ofTrial, Wcary 
Not•, Deseret Sunda:y Scl1ool Songs, 1909, 
No. 158. 

10. Vedi Proverbi 3:5, 6. 
11. Salmi 46: 10. 
12. DeA 25:12. 
13. Rudyard Kipling, c Tu degli Eserciti 

Signor.. 

Le benedizioni del 
sacerdozio 
Presidente James E. Faust 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenza 

Se tramite le benedizioni del sacerdozio potessimo renderei conto anche 
in minima parte di ciò che Dio vuole che siamo, i nosfri dubbi e le nostre 
paure scomparirebbero. 

M ie cari fratelli e sorelle e 
amici, riaffermo il mto 
affetto e il mio apprez:a

menro per voi, per la vostra fedeltà e 
devozione. Chiedo le vostre preghie
re e la vostra fede mentre mi accin
go a parlarvi di uno degli argomenri 
p1ù sacri e più imporranti: il potere 
divino, esaltante e fortitìcante, che 
scaturisce dal sacerdozio. 

Le benedizioni che scaturiscono 
dal sacerdozio sono sacre. Possono 
essere dichiarazioni ispirate e sante 
dei nostri desideri e dei nostri biso
gni. Se siamo in sintonia con lo 
Spirito possiamo ricevere la confer
ma della verità delle benediziom 
promesse. Le benedizioni che scatu
riscono dal sacerdozio possono mu
tarci a prendere le grandi e le picco
le decisioni della vira. Se tramite le 
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bcneduioni del sacerdo:io potessimo 
rcnJerci conco anche in minima 
parte d1 CIÒ che Dto vuole che 
s1amo, 1 nosrn dubbi e le nostre 
paur\: scomparuebbero. 

R1corJo che da piccolo ero affa
scmaro dalla lente di ingrartdimemo 
che mia nonna. m ecà avan:ara, 
usava per leggere t! ricamare. 
Quando guardavo una cosa attraver
so quella lente essa appariva molto 
pit• grande. Ma sono rimasto ancora 
più affascinato quando ho visto cosa 
succedeva quando la leme concen
trava la luce del sole su un oggetto. 
Quando passava atrra,·erso la lente, 
il potere Jclla luce del sole era asso
lutamente stupefacente. 

Questo straordinario efferro può 
e~sere paragonato alla grande bene
dizioni! che G1acobbe rice,·en:e. 
dopo aver lonato la ma~gior parre 
della none per mrenerla: 

·Giacobbe nmase solo, e [un 
messaggero di Dio} ' lottò con lui 
fino all'apparir dell'alba ... 

E l'uomo disse: •l..asctami andare, 
ché spunta l'alba•. E Giacobbe: 
·Non n lil!icerò andare prima che ru 
m'abbta benedetto!• 

E l'altro gli disse: •Qual è il ruo 
nome?• Ed egli ris{X>l>e: ·Giacobbe•. 

E quello disse: ·Il ruo nome non 
sarà più Giacobbe, ma Israele, poi
ché tu hai lottato con Dio e con gU 
uomini, ed hai \'Ìnto••· 

Giacobbe ricevette la sua benedi
:lOne m quella memvigliosa occasio
ne; e m quanto eredi di Abrahamo 



attraverso il sangue di Israele, anche 
noi riceviamo come benedizione i 
favori divini. In Dottrina e Alleanze 
il Signore dice: •Poiché voi siete 
eredi legittimi, secondo la carne ... 

Per questo la vostra vira ed il 
sacerdozio si sono conservati e deb
bono rimanere in voi e nel vostro 
lignaggio fino alla restaurazione di 
tutte le cose, di cui hanno parlato 
rutti i santi profeti fin dall'inizio del 
mondo•.l 

A differenza di Giacobbe, noi 
non dobbiamo lottare fisicamente 
per tutta la notte per ricevere le 
benedizioni che ci rafforzano e ci 
portano all'esaltazione. Nella Chiesa 
le benedizioni sono a disposizione di 
tutti coloro che ne sono degni, 
secondo quanto è stabilito da coloro 
che sono autorizzati e nominati a 
impartire le benedizioni del sacerdo
zio. I presidenti di palo, i vescovi, i 
prestdenti di quorum e gli irtsegnan
ti familiari sono aucorizzati a dare 
benedizioru. I padri e i nonni che ne 
sono degni, come altri detentori del 
Sacerdozio di Melchisedec, possono 
impartire benediZioni ai fedeli tn 
caso di malattie e quando accadono 
avvenimenti importanti. Tah bene
dizioni personali fanno parte della 
rivelazione continua alla quale noi 
abbiamo diritco in quanto membri 
della Chiesa dt Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. 

L'anziano John A. Widtsoe 
dichiarò: •Ogni padre di figli nati 
nell'alleanza è per questi un patriar
ca, ed ha quindi iJ diritto di benedire 
i suoi posteri tramite l'autorità del 
sacerdozio che detiene•.~ Noi sap
piamo che il Vangelo ha sempre 
operato e sempre opererà tramite le 
famiglie. Fin dai tempi biblici l'or
dine è sraro mantenuto nel casato di 
Israele tramtte i nuclei familiari. Il 
nucleo familiare aveva irtsiro in sé 
l'afferro naturale, l'interesse e 1 lega
mi di sangue necessari per dare 
governo, pace e stabilità al popolo di 
Dio. Ciò è vero ogg1 fondamental
mente per gli stessi mouvi. Nessun 
altro elemento della società è un 
efficace sosnruto dei legami di amore 
e di affetto iruiti nella famiglia. I capi 
naturali del nucleo familiare sono i 

genitori, che stanno fianco a fianco 
come eguali nel dare ai loro figli una 
guida affettuosa. Ogni genitore porta 
nel nucleo familiare una distinta 
influenza positiva. II potere del 
sacerdozio deve essere il fattore 
dominartte negli affari della famiglia. 
Le benedizioni del sacerdozio non 
sono di sola pertinenza degli uomini. 
Esse beneficano egualmente e piena
mente anche le donne e i figli. Ogni 
cosa che è dannosa per l'ordine 
familiare è dannosa per il nucleo 
familiare e per la società. 

Siamo mollo fortunati perché 
alcuni uomint sono stati specifica
mente ordinari e autorizzati dal loro 
ufficio e chiamata nel sacerdozio a 
impartire benedizioni e a dichiarare 
il nostro lignaggio nel casato 
d'Israele. L'ispirata dichiarazione del 
lignaggio è parte integrante della 
benedizione. Rendo omaggio e lode 
a quegli uomini nobili e fedeli che 
sono i nostri patriarchi ordinati. Essi 
non hanno cercaro questo compito 
pesante e solitario. Essi sono spesso i 
più umili e devoti rra i nosm fratelli. 
Questi uomini eletti vivono m modo 
degno di ricevere l'ispirazione del 
cielo. I patriarchi hanno il privilegio 
di conferire le benedizioni perché 
hanno il diritto di parlare con autori
tà sotto l'ispirazione del Signore. 

L'ufficto di patriarca è un ufficio 
del Sacerdozio di Melchisedec. È un 
ufficio che ha a che fare con le 
benedizioni, non un ufficio ammmt-, 
srratìvo. E una chiamata a ricevere 
rivelazioni sacra e spirituale, che di 
solito continua per una grande parre 
della vita del patriarca. I nostri 
patriarchi Sl dedicano totalmente 
alia loro cluamata e fanno tutto il 
possibile per vivere con fede e digni
tà, in modo che ogni benedizione sia 
ispirata. La chiamata del patriarca 
divenra un'esperienza bella, sacra, 
spiriruale e soddisfacente. Secondo i 
suggerimenci del Santo Spmto il 
patriarca dichiara per isptraz10ne il 
lignaggio nel casato di Israele del 
fedele che riceve la benedizione e 
specifica benediZioni, doni sptrituah, 
promesse, consigli, ammorumenti eù 
esonaz1oru che si senre ispirato a 
dare. La benedizione patriarcale è irt 
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essenza una benedizione e una 
dichiarazione profetica. 

La benedizione di un patriarca 
ordinato ci indica la via da seguire; 
è una rivelazione personale data da 
Dio a ogni individuo. Se seguiamo 
questa via saremo meno pronti a 
inciampare e a !asciarci sviare. La 
benedizione patriarcale sarà un'an
cora per la nostra anima e, se ne 
saremo degni, né la mone né il dia
volo porranno privard delle benedi
zioni che ci sono state promesse. 
Sono benedizioni di cui possiamo 
godere ora e in eterno. 

Come nel caso di molte altre 
benedizioru, le benedizioni patriarca
li di norma devono essere chieste da 
colui che desidera la benedizione. La 
responsabilità di ricevere la benedi
zione patriarcale spetta principal
mente all'individuo, quando ha una 
comprensione sufficientemente pro
fonda del significato di una benedi
zione patriarcale. Esorto tutti i mem
bri della Chiesa che hanno raggiunco 
questa maturità a diventare degni di 
ricevere, e a ricevere in effetti la loro 
benedizione. Per la loro stessa natu
ra, tutte le benedizioni sono condi
zionate dalla dignità del soggetto, sia 
che la benedizione indichi o no i 
requisiti. La benedizione patriarcale 
è principalmente una guida per il 
{uturo, non uno schema del passato. 
E perciò importante che chi la riceve 
sia abbastanza giovane, sl che molti 
degli eventi più importanti della vita 
siano ancora nel fururo. Di recente 
ho sentitO parlare di 1-1na persona 
ultranovantenne che aveva ricevuto 
la benedtZlone patriarcale. Sarebbe 
interessante leggerla. 

Il patriarca non ha benedtzioni 
sue da impartire. Abbiamo sentito 
l'anziano LeGrand Richards raccon
tare che un patriarca una volta disse 
a una donna: •Ho una meravigliosa 
benedizione per lei•. Ma quando 
pose le mani sul capo della donna la 
sua mente era completamente 
vuota. Egli chiese scusa alla donna. 
~Mi sbagliavo. Io non ho una bene
dizione per lei. È il Signore che ha 
una benedizione per lei•. La donna 
tornò il giorno seguente e, dopo che 
il patriarca ebbe invocato il Signore, 

dalle sua labbra uscl una benedizione 
che parlava di cose che erano note 
soltanto a quella brava sorella. Tuue 
le benedizioni provengono da Dio. n 
nostro Padre celeste conosce i Suoi 
figli, conosce le loro virtù e le loro 
debolezze. Egli conosce le loro capa
cità e U loro potenziale. Le nostre 
benedizioni patriarcali indicano 
quello che Egli si aspetta da noi e 
quale può essere il nostro potenziale. 

Le benedizioni patriarcali devono 
essere lette spesso, con umiltà e 
devozione. La benedizione patriar
cale è cosa sacra e personale, ma 
può essere mostrata ai familiari più 
stretti. È una sacra guida piena di 
consigli, di promesse e di informa
zioni provenienti dal Stgnore. 
Tuttavia una persona non deve 
aspettarsi che la benedizione spieghi 
detragliarameme tutto ciò che acca
drà a cht la riceve, o che dta risposta 
a tutte le domande. U fano che la 
propria benedizione patriarcale 
possa non nominare importanti 
avvenimenti della vita, come ad 
esempio la missione o il matrimonio. 
non significa che tali avvenimenti 
non accadranno. Per vedere l'adem
pimento delle promesse della bene
dizione patriarcale dobbiamo far 
tesoro nel nostro cuore delle prezio
se parole che essa contiene, medita
re su dt esse e vivere in modo che 
possiamo ricevere le benedizioni su 
questa terra e una corona di rettitu
dine nell'aldilà. 

La mia benedizione è breve, 
riempie circa tre quarti di facciata, 
eppure si è dimostrata assolutamen
te adeguata e perfetta per me. La 
ricevetti alle soglie dell'adolescenza. 
n patriarca promise che la mia bene
dizione mi sarebbe stata ·di confor
to e di guida per tutta la vita,.. Da 
ragazzo la leggevo continuamente; 
meditavo su ogni sua parola; prega
vo sirtceramente di poter capire del 
rutto il suo significato spirituale. n 
possesso di quella benediziOne nei 
primi anni di vita mi guidò attraver
so tutti gli avvenimenti significativi 
e le difficoltà della vita. Non sono 
riuscito a comprenderne appieno U 
significato finché non ho raggwmo 
maggiore maturità e esperienza. La 

benedizione descrive alcuni dei 
compiti che avrei avuto nel regno di 
Dio sulla terra. 

Il presideme Heber J. Gran t parlò 
della benedizione patriarcale da lui 
ricevuta: •Il patriarca mtSe le mani 
sul mto capo e mi conferi una breve 
benedizione che poteva riempire sì e 
no un terzo di pagina. Quella bene
dizione prediceva la mia vita sino al 
momento presente•.s 

L'anziano John A. Widtsoe disse: 
.. Si deve sempre tenere presente che 
la realizzaztone delle promesse può 
avvenire in questa vita o in quella 
furura. Alcuni uomini a volte hanno 
vacillato perché le benedizioni pro
messe non si erano avverate in que
sta vita. Essi non ricordavano che 
nel Vangelo Ja vita, con tutte le sue 
attività, contirtua per sempre; e iJ 
lavoro iniziato su questa terra può 
continuare in cielo. Inoltre il dona
tore delle benedizioni, iJ Signore, si 
riserva il dirirro di non farle realiz:a
re nella vita delle persone, m accor
do con i Suoi propositi divini. Noi e 
le noscre benedizioni swmo nelle 
mani del Signore. Ma è generalmen
te nconosciuto che quando gli 
uomini hanno obbedito alle leggi del 
Vangelo le benedi.::ioru promesse SI 

sono realizzate• ... 
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Questo fatto è tlluscrato cluara
meme nella beneùtzione patriarcale 
di mio padre. Gli fu detto che avreb
be avuto •molte bellissime fìghe•. Egh 
e mta madre ebbero cinque figli 
mascht. Non ebbero dunque delle 
figlie, ma rratmrono le mogh dei loro 
figli come figlie. Alcuni anni fu, men
tre tenevamo una nunione di fami
glia, guardavo le nuore, le nipoti e le 
pronipoti di mio padre che st affac
cendavano per preparare il cibo, 
badare ai bambini e agli an.."'Ìani, e mi 
re:;i conto che la benedizione di mio 
padre si era adempiuta alla lettera. 
Egli ha avuto davvero molre belle 
fighe. n patriarca che tmparò a mio 
padre la benedi:ione possede\-a una 
prospetti\ -a spiriruale che gh consen
tiva dt vedere al dt là dt questa vita. 
La lirtea di divisione tra ù tempo e l'e
ternu:à era scomparsa. 

La Chiesa si sta espandendo a 
ritmo stupefacente. Ogg~ abbiamo 
dei pali di Sion tn molte grandi 
nazioni del mondo, e la maggior 
parte det pah hanno almeno un 
patrtarca di palo. Questa cresctta dà 
a molte persone :;u tutta la terra il 
privilegio di rice\ere la loro benedi
zione pamarcale. Come dichiarò u 
presidente joseph Fielding Smith. 
«la grande maggioranza di coloro 



che dtvengono memhri della Chiesa 
sono discendenti letterali dt 
Abrahamo araaverso Efratm, figlio 
dt Gìuseppe•."'Tunavia Manasse, 
l'altro fi~lio J.i Giuseppe, come pure 
gli altri figls di Giacobbe, hanno 
molti discendenti nella Chiesa. Aì 
nostri giorni possono essere entrate 
nella Chiesa persone che non appar
tengono al lignaggio di Israele. 
Nes:,uno deve pensare che a qualcu
no sarà negata qualsi"oglia benedi
zione perché non appartiene al 
lignaggio di Israele. il Signore disse 
ad Abrahamo: «Ed lo li benedirò 
nel ruo nome; poiché quanti riceve
ranno questo Vangelo saranno chia
mati col tuo nome e saranno comari 
per tuoi posteri., e si leveranno e ti 
benediranno come loro padre•. _ 

Nen Jsce che •quanri Gentili si 
pentiranno, alcrctrann faranno parre 
del popolo deiJ'aUeanza,. .9 Pertanto 
non fa n~suna differen..-.. se le bene
diziuni del casato d'lsrnde cr perven
gono per hgnaggio o per adonone. J 

rAicuni possono sentirsi turbati 
perché 1 componenti di una stessa 
famiglia ricevono bcnedi..-ioni che h 
~gnano a lignaggi diversi. Alcune 
famiglie sono di lignaggio misto. Noi 
crediamo che il casato d'Israele oggi 
costituisca una grande parte della 
fanugha umana. Poiché le tribù si 
sono mescolate fra loro, un figlio può 
essere indicato come appartenente 
alla tribù di Efraim e un altro, sempre 
dclla stessa famiglia, a Manasse o ad 

alrre trìbtt. Le heneJizioni di perti
nenza di una rribù possono quindi 
essere dominami in un figlso, e le 
beneJusoru di pertinenza di un'altra 
tribù in un altro. Pertanto nglt degli 
stessi genitori possono ncevere bene
dtzioni di pertmenza ds tribù diverse. 

Uno des mOtivi principali che mi 
hanno fano parlare di questo argo
ml!nto è che le benedizioni patriarca.Jj 
e le altre benediztoni rendono testi
monianza della divinità di Cristo e 
della verità della Chiesa. Queste 
sacre benedizioni rafforzano inoltre le 
persone degne che le ricevono. 
Pertanto le bcnediuoni paterne, le 
benediz1001 patriarcali c le altre bene
Ùlzioru dd sacerdozio sono un privile
gio straorJmano di cui godono i fedeli 
che hanno sufficienre maturità per 
compre!nderc la natura e l'importan::a 
JeUe benediztons. Queste benedizioni 
del sacerdo:io mdi\ 1dualizzate sono 
una po:.sente testimonianza del
l'amore dd Stgnore Gesù Cristo, che 
cerca Ji f~mare all'esalcazsone ognu
no di nm. Sono la nostra nvelazione 
~rsonale da pane di Dio. 

Le nostre benedizioni possono 
darc1 coragg1o quando ci sennamo 
scoraggiuti, sostenerci quando siamo 
m preda al timore, consolarci nel 
dolore, darci coraggto quando siamo 
pieru di ansietà ed elevarci quando 
siamo deboli nello spirito. La nostra 
testimonianza può es:,ere rafforzata 
ogni volta che lcggtamo la nostra 
benedi:ione patriarcale. 
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Come le immagini viste a t tra\ er
so la lente di mia nonna, possmmo 
diventare ptù grandi, i nostri calentt 
e le nostre capac.ità p<_)ssono essere 
moltiplicati, la nostra conoscenza 
può essere molto ampliata e la no
stra spiritualità può fionrc. Muroni 
spiega che •ogni buon duno viene 
da Cristo». l'' Ma d Signore dice: 
«Che profìno ne avrà un uomo, se 
gli è accordato un dono e non lo 
accetta? .. 11 

Prego umilrnente e devommemc 
chiunque che per 4ualsivoglia moti
vo non ha vissuto in modo Jn realiz
zare l'adempimento delle benr.:dizio
ni del sacerdoz1o che gli sono state 
fatte, a mettere ordine nella sua vita 
in modo da porerle ricevere. 

Esorto i fedeli membri della 
Chtesa a cercare di comprendere 
appieno il significato delle loro bene
dizioni. Vi possono essere stari confe
riti dei doni di cw non stete coscien
ti. Questi doru possono essere sia di 
narura profondamenre spirìruale che 
di natura materiale. Prego che pos
siamo ricevere tutti i nosrri dont. 

Se lo faremo, la nostra conoscen
za, la nostra fede e la nostra testi
monianza del Signore Gesù Cristo 
cresceranno. Di quesLo io porto 
umilmente testimonianza, nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 
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l. Josepb Ficldmg Sm1th, Dottrine da 
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Il nostro messaggio 
al mondo 
Anziano Robert E. Wells 
Membro dei Settanta 

Il nostro particolare triplice messaggio è incentrato su Cristo: la divinità di 
Gesù Cristo come Figlio di Dio, la divina missione di Joseph Smith e del 
Libro di Mormon, la divina natura della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. 

C ome tema del m1o discorso 
di questa domenica mattina 
ho scelto il noscro particola

re triplice messaggio incentrato su 
Cristo che proclarniamo al mondo. 

lA DIVINITA DI GESÙ CRJSTO 
COME FIGLIO DI DIO 

Primo, la divinità di Gesù Cristo 
come Figlio di Dio, concerto fonda
mentale che dobbiamo conoscere per 
poter capire l'intero piano di salvezza. 
Egli è il Primogenito del Padre nell'e
sistenza preterrena e I'Unigenito del 
Padre sulla terra. Dio Padre Eterno è 
il genitore carnale del nostro Signore 
e Salvatore Gesù Cristo e dei Suoi 
altri figli di spirito (vedi Nefì 11:18, 
21; James E. Talmage, Gb Arocoli di 

Fede, pag. 443). 
Quando parliamo della divinità 

di Cristo in quanto Figlio di Dio 
parliamo anche del Suo ruolo d1 Dio 
nella sfera preterrena. Il Fsglio 
Primogenuo di Elohim, il Padre, fu 
scelto e ordinato nei primi concili in 
cielo perché fosse il Salvatore della 
razza dei mortali a quel tempo non 
ancora creati (vedi James E. 
Talmage, Gesù il Cristo, pag. 5). 
Gesù fu anche scelto e mandaw dal 
Padre a organizzare c creare questa 
terra, il nostro sistema solare, la 
nostra galassia e mondi senza fme. 

Gesù Cristo era ed è il Geova 
dell'Antico Tesramemo, il Dio di 
Adamo e di Noè, il Dio di 
Abrahamo, di lsacco e di Giacobbe. 
Geova apparve agli antichi profeti e 
parlò con loro. Quando parlava, lo 
faceva in nome del Padre e diceva ciò 
che ~ Padre avrebbe deno. ll Geova 
dell'Antico Testamento divencò il 
Gesù Cristo del Nuovo Testamento 
quando nacque sulla terra. 

La divina quali.fìca di Figlio com
prende anche la designazione di 
•Unigenico Figliuolo nella carne•. Le 
Scritture antiche e moderne usano il 
titolo ·Unigenito Figliuolo• per sot
tolineare la divina natura di Gesù 
Cristo. Questo tirolo sigrufica che il 
corpo fìsico di Gesù era il frutto di 
una madre mortale e di un immorta
le Padre Eterno, principio che è 
fondamentale per comprendere 
l'Espiazione, atto supremo che non 
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poteva essere compiuto da un uomo 
comune. Cnsto aveva il potere di 
deporre la Sua vita e il potere di 
nprenderla p01ché aveva ereditato 
l'immortalità dal Suo Padre celeste. 
Da Maria sua madre Cruto ereditò la 
condizione di essere mortale, ossia il 
potere di morire. 

Questa infinita espiazione 
ds Cristo e la Sua divina qualifica 
di Figlio concorrono a formare la 
dottrina più impanante del 
C rssuanes1mo. L'anziano Bruce R. 
McConkie disse: .. Noi consideriamo 
l'espiazione del Signore Gesù Cristo 
il centro, :t cuore e il cardme della 
religione rivelata .. {A New Witness 
for tlle Articles of Faich, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1985, pag. 
81). Il Libro ds Alma dichiara: 
•Questo è tuno 1l ssgruficato della 
legge• (34: 14). 

LA DIVINA MISSIONE DIJOSEPH 
SMITil E DEL LffiRO DI MORMON 

La seconda parre del nostro mes
saggio evangelico, elemento fonda
mentale della Restaurazione, è la 
divina miss1one d1 Joseph Smith e 
del Libro di Mormon d1 condurre le 
persone a Cnsto. 

Noi dichianamo che i cieli si apri
rono Javami a Joseph Smith e che 
una colonna di luce scese dal cielo. 
più bnllante dei raggi Jel sole. In 
quella colonna stavano due 
Personaggi, Oso Padre e Suo Figlio 
Gesù Cnsto, 1l cut splendore e la cui 
gloria sfidano ogni descri:ione. U 
Padre parlò, dtcendo: •Joseph. que
sto è il mio Beneamato Figliuolo. 
Ascolralo!• (Joseph Snuth 2:1~17). 

Uno des marchi di autenticità 
della cluamara del profeta Joseph 
Smnh era l'isrru:tone divma che egli 
aveva ncevuro sugli scnm e le pro
fezie deglt antichi apostoli e profeti. 
Oh ~entri e gh insegnamemi del 
profeta Joseph Sl'OO come un tessuto 
evangelico senza cuciture, inressuco 
con le sacre verità contenute nelle 
Scrirture antiche e moderne (vedi 
Sc::ripwral T eachings of the Prophet 
]oseph Smich, a cura di Joseph 
Fielding Smith, Salt Lake City; 
Deseret Book Co., 1993, pag. 5). 



Joseph Smith era qualcosa dt più 
di un ignorante contadino della 
frontiera americana. Aveva invece 
ncevuto la più grande istruzione 
celeste mai impartita a un uomo 
durante un processo di istruzione 
dtvina. Egli ricevette da Dio, e non 
dai libri, una risposta diretta alla sua 
preghiera. Dopo la Prima Visione 
egli ebbe altre visioni e numerose 
visite di angelici insegnanti, e «per 
molti anni egli fu ammaestrato da 
santi angeli mandati da Dio dal 
cielo per istruirlo e per prepararlo a 
porre le fondamenta di questa chie
sa• (Wilford Woodruff, )oumal of 
D1scou rses, 16: 265). L'ispirazione 
dello Spiriro Santo era fondamenta
le per Joseph nell'esporre le 
Scritture. Egh riceveva rivelazioni 
da Gesù Cnsto, e l'Urim e il 
Thummm gla fornivano un altro 
meno tramite il quale riceveva 
istruzioni sulle Scritture. 

I princtpt eterni da lui insegnati 
davano la risposta a una marea di 
domande che da secoli turbavano i 
filosofi. Quando uno studia gli inse
gnamenti dottrinali rivelati a Joseph 
Smtth, se cerca sinceramente la veri
tà, viene condotto a Gesù Cristo e al 
Suo ruolo come nostro Salvatore, 
Redentore e Avvocato presso il 

Padre. Quando si studiano questi 
insegnamenti di joseph sul 
Salvatore, l'incertezza e ti dubbio 
scompaiono e avvaene in noi un 
grande mummento di cuore. La per
sona onesta trova nella vita un signi
ficato ptù grande grazie alle risposte 
date dal Profeta alle domande filoso
fiche che seguono: Da dove siamo 
venutt? Perché siamo qui? Dove stia
mo andando! Grazie alle rivelazioni 
date a Joseph, il velo della memoria 
tra questa vita e la nostra esistenza 
preterrena a volte diventa quasi tra
sparente. ll velo era questa vita e il 
mondo degh spinti diventa più sotti
le e fa diventare i legami familiari 
più forti, ptù dolct e ptù importanti 
man mano che al cuore dei figli si 
volge ai padn e il cuore dei padri si 
volge ai figli. 

n profeta Joseph spiegò che gli 
stessi rapporti umaru di cui godiamo 
in questa vita continueranno nella 
vita a ventre; e questo dà tanto con
forto a coloro che vedono i loro 
amici e i loro cari lasciare questa 
rerra (vedi DeA 130: l, 2). Le dottri
ne di salvezza esposte da questo pro
feta sì distillano sulla nostra anima 
come una rugiada celeste (vedi DeA 
111:45}. joseph Smith espose princi
pi eterni che conducono coloro 
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che hanno fame e sete di giustizia 
al Cristo vivente e al seno di 
Dio Padre. 

Come joseph Smith, il Libro di 
Mormon è uno strumento divmo 
che conduce il !errore più vicino a 

' Cristo. E urta raccolta di scritti dei 
profeti che vissero nell'Emisfero 
Occidentale, che credevano in 
Cristo, che profetizzavano di Cristo, 
e alcuni dei quali accompagnarono 
Cristo durante il breve periodo in 
cui Egli visitò le Americhe dopo la 
Sua risurrezione. Oli antichi profeti 
americani scrissero il Libro di 
Mormon per il noscro tempo. 
Quesro libro ha superato ogni prova 
immaginabile proposta sia dagli sceL
tici che dagli onesti di cuore. Non è 
il libro che è sottoposto a processo. 
Siamo noi sotto processo e messi alla 
prova, per vedere se acceniamo o 
rifiunamo i suoi pnncipi, msegna
menri, comandamenti e dichiarazio
ni (vedi2Nefi33:ll-l4}. 

Il presidente Ezra Taft Benson ci 
ha ricordato con fermezza che se 
trascuriamo di insegnare e di predi
care il Libro di Mormon, se trascu
riamo di studiarlo e dì medicare sul 
comenuto di questo libro di Sacre 
Scritture, cadremo sotto condanna. 
Abbiamo il compito e l'obbligo di 
proclamare il suo contenuto al 
mondo e di portarne testimonianza 
(vedi DeA 84:57-58). 

LA DIVINA NATURA 
DEIJA CHIESA 

n nostro terzo proclama è la divt
na natu ra della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorm, 
che ha il compito di preparare la vta 
per la Seconda Venuta di Cristo. 
Questa chiesa ha ricevuto dall'alto 
il compito di restaurare la divina 
autorità di possedere e di esercitare 
il sacerdozio di Gesù Cristo e di 
usare questo sacerdozio per celebra
re le ordinanze di salvezza necessa
rie, affinché queste siano registrate 
in cielo oltre che in terra. 

La restaurazione di cui abbiamo 
parlato e ra indispensabile per la 
Seconda Venuta poiché uno studio 
della storia delle chiese mostra che 

gli uomini avevano trasgredito le 
leggi originarie, cambiato le ordinan
ze originarie e violato le alleanze 
eterne, proprio come Isaia aveva 
profetizzato molti secoli prima (vedt 
Isaia 24:5). Inoltre Paolo aveva 
ammonito i fedeli che la Seconda 
Venuta sarebbe avvenuta soltanto 
dopo che vi fosse stato un allontana
mento dagli insegnamenti originari 
di Cristo e degli Apostoli (vedi 
2 Tessalonicesì 2:3-4). 

Per preparare la via alla Seconda 
Venuta ebbe luogo la restaurazione -
tramite )oseph Smith - di ogni dottri
na e sacra ordinanza necessaria data 
da Dio ai profeti delle dispensazionì 
passate, comprese le ordinanze del 
tempio incentrate sul CristO. 

Noi abbiamo nella sua forma ori
ginaria rutto ciò che è stato portato 
sulla terra, che fa parte del grande 
piano di salvezza - senza che sta 
stato alteraco nulla, senza che sia 
stato cambiato nulla. Noi crediamo 
nella stessa autorità del sacerdozio 
detenuta dagli antichi, nella sressa 
organizzazione della chiesa primitiva, 
guidata dagli apostoli e dai profeti, 
negli stessi doni dello Spirito, nelle 
stesse antiche Scritture oltre che 
nelle nuove Scritture degli ultimi 
giorni: U Libro di Monnon, Dottrina 
e Alleanze e Perla di Gran Prezzo. 

Prego che ognuno di noi capisca 
quantO è importante arrivare a com
prender~ medianre lo studio diligen
te e devoto, la divinità di Gesù 
Cristo, il Salvacore del mondo, in 
quanto Figlio di Dio; a comprendere 
che la divina mtssione Ji Joseph 
Smith era quella di realizzare la 
restaurazione dei pnnctpi e delle 
ordinanze del vangelo di Gesù 
Cristo, e a conoscere veramente il 
Libro di Mormon, che è davvero 
un'altra cesumontanza che Gesù 
Cristo è il Figlio del Dio vivente; e a 
convincersi che questa chiesa, la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, è •il regno Jel 
Signore, ancora una volta rismbilito 
sulla terra per preparare la seconda 
venuta del Messia .. (Introduzione al 
Libro di Mormon). Questo io dichia
ro con rutta umiltà, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

«Fate questo in memoria 
di me>> 
Anxlano JeHt ey R. Holland 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Se ricordare è il nostro compito principale, cosa dobbiamo ricordare 
quando ci vengono offerti questi semplici e preziosi simboli? 

L e ore immediatamente suc
cessive a queste parole dette 
dal Maestro avrebbero cam

biato tutta la sroria dell'uomo; 
sarebhero state il momento culmi
nante dell'eternità, il più miracoloso 
di tutti i miracoli; sarebbero stare tl 
supremo contributo a un piano for
mulato prima della fonda:ione del 
mondo per la felicità di ogm uomo, 
donna e bambino che sarebbe mai 
vissuto su questa terra. L'ora del 
sacrificio espiatorio era venuta. Il 
Figlio di Dio, il Suo Unigenito nella 
carne, stava per diventare il 
Salvatore del mondo. 

li luogo era Gerusalemme, ti 
periodo dell'anno era quello della 
Pasqua, celebrazione ricca di simboli 
Ji ciò che era a venire. Molto tempo 
prima gli lsraeliti in schiavitù si 
erano \·isu risparmiare dall'angelo. 
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ed erano stati poi liberati grazie al 
sangue dell'agnello sparso sull'archi
trave e sugli sopiti delle loro case in 
Egitto (vedi Esodo 12:21-24). 
Anche quell'episodio era sraro sol
ramo un !itmholo di quanto era srato 
insegnato a Adamo c ai profeti che 
gli erano succeduti: che gli agnelli 
puri e senza macchia offerti tra i pri
mogemn dei greggi di Israele erano 
una similitudine, un segno, una pre
figurazione del grande e ulumo 
sacrificio del Cristo che doveva 
venire (vedi Mosè 5:5-8). 

Ora, dopo tantt anni, tante profe
:ie e rame offerte simboliche, la prefì
gurnzione, U simbolo, doveva diventa
re una realrà. In quella none m cut ti 
ministero terreno di Gesù srava per 
concludersi, la dicluarazione futta da 
Giovanru Battista quartdo quel mini
stero era inimuo era più stgnilkati,ha 
che mai : ··Ecco l'Agnello di Dio• 
(GiO\-anni 1.29). 

Mentre la cena preparata per la 
Pasqua stava per concludersi Gesù 
prese il pane, lo benedisse, lo spe::ò 
e, dandolo at Suot dtscepolt, disse: 
•Prendete, mangtate• (Maneo 
26:26). · Que:,to è il mio corpo il 
quale è dato per V\'li: fate quesro in 
memona d t me• (Luca 22; 19). In 
maniera stmile Egli prese tl calice del 
vino, dtlUitO cc.m acqua secondo la 
tradizione, rese grazte e lo dette a 
coloro che ~• erano radunati arromo 
a Lui dicendo: .. Questo cnhce è il 
nuovo ratto nel mto sangue, il quale 
è sporso per \'OÌ . • per la remissione 
dei peccati . .. Fare questo in 



memuria di mt! . . Potché ogni volta 
che voi mangiate questo pane e 
bevete di qu~to calice, voi annun
ctatc la morte del Signore, finch'egli 
verrà• (Luca 22:20; Matreo 26:28; 
Luca 22:19; l Corinzi 11:26). 

Dopo ciò che avvenne in quella 
sranza la vigilia dell'agonia nel 
Getsemani e della morte sul 
Golgota, 1 figli della promessa hanno 
l'obbltgo di ricordare il sacrificio di 
Crisro in questa maniera personale 
più nuova, più nobile c più santa. 

Con un pez:o J1 pane spezzato, 
benedccco e offerto per pnmo noi 
ncorJtamo il Suo corpo fiaccato e il 
Suo cuore spezzato, le Sue sofferen
ze sulla croce, dalla quale gridò: 
•Ho sete .. , e infine: • Dlo mto, Dio 
mio, perché m1 hai abbandonato?,. 
(Giovanni 19:28; Matteo 27:46). 

Le sofferenze fisiche del Salvatore 
garantiscono che tramite la Sua 
misericordta e grazia (vedi 2 Nefi 
2:8} ognt persona appartenente alla 
famiglia umana sarà liberata dalle 
carene della morte c risorgerà trion
fante dalla tomba. Narurnlmente tl 
momento della risurrezione e il 
grado di esaltazione alla quale esso 
conduce suno condizionati dalla 
noma feJeltà. 

Con un piccolo b1cchiere d'acqua 

not ncordiamo lo spargimento del 
~anguc Jt Cnsw c la profondità 
della Sua sofferenza spirituale, 
un'angoscia c.he ebbe inizio nel giar
dino di Getsemam. Là Egli disse: 
•L'anima mia è oppressn da. crisrezza 
mortale» (Matteo 26:38). Egli era in 
agoni.'! e «pregav(l vie p1ù intensa
mente; e il suo sudore Jivenne 
come grosse gocce d1 sangue che 
cadeano in terra» (Luca 22:44). 

La sofferenza spirituale del 
Salvatore e lo spargimento del Suo 
sangue innocente, offerco tanto 
affettuosamente e generosamente, 
saldò ti debito di quella che le 
Scritture chiamano •colpa origina
le•, la rrasgresstone di Adamo 
(Mosè 6:54). Inollrfi Cnsto soffrì per 
i peccati e i dolon Ji rutta la fami
glia umana, offrendo la remissione 
anche eh tutti i noslri peccati a con
dutone della nostra obbedienza 
ai prìncip1 e alle ordinanze del 
Vangelo che Eglt predicava (vedi 
2 Nefì 9:21-23). Come scrisse l'a
postolo Paolo, noi siamo •comprati 
a prezzo .. (l Connzi 6:20). Quale 
caro prezzo fu quello! Quale acqui
sto mtsericordioso! 

Per questo moòvo os.mi ordinanza. 
del Vangelo è incentrata in un 
modo o nell'altro sull'espiazione del 
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Signore Gesù Cristo; e stcuramentc 
per questo motivo questa particolare 
ordinanza, con turri i suoi simboli e 
le sue immagini, ci giunge p1ù spesso 
e in modo più facilmente compren
sibile di qualsiasi altra ordinanza. St 
riceve in quella che è stata defintca 
•la più sacra e la più santa dt tutte 
le riunioni della Chiesa .. (Joseph 
Fielding Smith, Dottrine di salvezza, 
a cura di Bruce R. McConkte, 
3 voli., 2:294). 

Forse non sempre diamo alla no
stra riunione sacramentale semma
nale l'importanza che merita. 
Quanto è •sacra• e quanto è 
«santa» rra vediamo come la nostra 
Pasqua, un memento della nostra 
salvezza, liberazione e redenzione? 

'""Davanti a una posra ramo alta, 
questa ordinanza che commemora 
lo scampato pericolo davanti all'an
gelo delle tenebre dovrebbe essere 
presa più suJ serio di quanto a volte 
viene fano. Deve essere un momen
to solenne, di riverenza, di riflesSIO
ne; deve favorire in noi sentimenti e 
impressioni spiritu!Ji.

1
E come tale 

non deve essere affrettata; non deve 
essere una cosa da portare a termine 
rapidameme, in moJo che si possa 
continuare con il vero scopo della 
riunione sacramenrale. Essa ~ il t.~ero 
scopo della riunione; e tutro quello 
che viene detto o cantato o menzio
naro nelle preghiere durante queste 
riunioni deve essere coerente con la 
solennità di questa sacra ordinanza. 

La benedizione e la distribuzione 
del sacramento sono precedute Ja 
un inno che tutti dobbtamo cantare, 
a prescindere dalle nostre capacità 
vocali. Eppoi gli innt sacramentali 
sono più preghiere che inni, e tutti 
devono unirsi nella pregluera! 

cNoì non porremo mai capir qual pt?1w 
Ei sopponò; 

sappiamo, fu per noi che Gesù soffri e 
spirò~ 

(lnni, No. 115). 

È un elemento imporrante del 
nostro culto unirei in tah commoven
ti espressioni liriche di gratitudine. 

In questa sacra occasione chie
diamo a voi, giovani del Sacerdozio 

di Aaronne, di preparare, benedire c 
distribuire con digmtà e riverenza 
questi simboli del sacrificio del 
Salvatore. Quale grande privilegio e 
sacro incarico di fiducia vi viene 
conferito a un'età cosl giovane! Non 
posso immaginare dono più grande 
che i1 cielo possa farvi. Noi vi 
vogliamo bene. Vivete al meglio 
delle vostre capacità e mostratevi 
nella vostra veste migliore quando 
partecipate al sacramemo della cena 
del Signore. 

1 Consentitemi di dirvi che se è 
possibile i diaconi, gli insegnanti e i 
sacerdoti che preparano, benedico
no e distribuiscono ti sacramento 
dovranno indossare una camicia 
bianca. Per celebrare le sacre ordi
nartze nella Chiesa spesso ustamo gli 
abiti cerimoniali, c una camicia 
bianca può essere un gentile 
memento degli abiti bianchi che 
avete indossato per scendere nel 
fonte baccesimale, e un'antici
pazione della camicia bianca che 
presto indosserete per andare al 
tempio e poi in missione. 

Il mio suggerimento non è dettato 
dal formalismo dei Farisei. Non 
vogliamo vedere i nostri diaconi o 
sacerdoti in uniforme; né vogliamo 
che si preoccupino indebiramence di 
cose che non siano la purezza della 
Loro condotta. Ma il modo m cui i 
nostri giovani vestono può insegnare 
un santo principio a turri noi, e sicu
ramente dà un'impressione Jt santità. 
Come Jisse una YOlta il presidente 
David O. McKay, •una camicia bian
ca sottolinea la santità del sacramen
to• (David O. McKay, Conference 
R~n, ottobre 1956, pag. 89). 

Nel semplice e bellissimo lin
guaggio delle preghiere sacramentali 
dette da questi giovani sacerdoti la 
parola più importante che ud1amo è 
«ricordarsi•. Nella prima preghiera, 
leggermente più lunga, detta per il 
pane si fa menzione della volontà di 
prendere su di noi il nome del Figlio 
di Dio e di obbedire ai comanda
menti che Egli ci ha dato. 

Né l'una né l'altra di queste frasi 
viene detta per la benedizione del
l'acqua, anche se entrambe sono sot
tintese e ci è chiesto di metrerle in 

pratica. Ciò che viene sottolineato 
in entrambe le preghiere è che turco 
viene fatto in ricordo di Cristo. 
Perciò nel partecipare a questa ordi
nanza rendiamo testimonianza che 
d ricorderemo sempre di Lui, perché 
possiamo avere sempre con noi il 
Suo Spirito (vedi DeA 20:77, 79). 

Se ricordare è il nostro compito 
princtpale, cosa dobbiamo ricorJare 
quando ci vengono offerti questi 
semplici e preziosi simboli? 

Possiamo ricordare la vita preter
rena del Salvatore e rutto queUo che 
Egli fece come grande Geova, crea
tore del cielo e della terra e di rurte 
le cose che sono in essi. Possiamo 
ricordare che anche nel Grande 
Concilto nei cieli Egli ci amava ed 
era meravigliosameme forte; che noi 
trionfammo anche lassù grazie al 
potere di €risto e alla nostra fede 
nel sangue dell'Agnello (vedi 
Apocalisse 12:10-11). 

Possiamo ricordare la semplice 
grandezza della Sua nascita da una 
g10vane, che probabilmente aveva 
l'età di voi ragazze che appartenete 
all'organizzadone delle Giovani 
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Donne, che parlò a nome di ogni 
fedele donna di ogni Jispensa:ione 
del tempo, quando disse: ·Ecco, io 
son l'ancella Jel Signore; siami fatto 
secondo la rua parola• {Luca l :38). 

Posstamo ncordare il Suo meravi
glioso ma praticamente sconosciuto 
padre putmivo, un unule falegname 
che et ha msegnaco era le alrre cose 
che le persone quiete, ~empliCI, 
senza pretese hanno fano progredire 
questa maestosa opera fin dal prin
Cipio e continuano a farlo oggi. Se 
state servendo quasi anonimamente, 
ricordate, vi prego, che così fece 
uno degh uomini migliori che sia 
nuu vtssuto su questa terra. 

Possiamo ricordare i ouracoli e gli 
inse~amenn di CJ'bco, le Sue gt,~ari
gioni e il Suo aiuto. Posstamo ricor
dare che eglt dette la Vl.Sta ai ciechi e 
l'udtro a1 sordt, e che fece cammina
re gli storpi e i paralitici. Poi, nei 
giorni in cu1 ci a\'veJiamo che il no
stro progresso si è fermato e che le 
nostre gioie e le nostre prospettive si 
sono offuscate, porremo procedere 
tnnanzi con risolutezza in Cnsro, 
sostenun da una fede incrollabile in 



Il presidente Gordon B. Hinckley, o destro, saluto i componenti del Quorum dei Dodici Apostoli. 

Lui e da una speranza perfetta (vedi 
2 Nefi 31:19-20). 

Possiamo ricordare che nonostan
te la solenne missione che Gli era 
stata affidata u Salvatore era animato 
dalla gioia di vivere, che gli piaceva la 
compagnia delle persone, che disse ai 
Su01 discepoli di stare di buon animo. 
Egli disse che dobbiamo essere entu
siasti del Vangelo come una persona 
che ha trovaro un grande tesoro, una 
vera perla di gran prezzo, proprio sul
l'uscio di casa. Possiamo ricordare 
che Gesù aovava grande gioia e feli
cità nei bambini, e che disse che tutti 
dovremmo essere come loro: senza 
frode e puri, pronti a ridere, ad amare 
e a perdonare, lenti a ricordare ogni 
offesa subita. 

Possiamo ricordare che Cristo 
chiamava amici i Suoi discepoli, e 
che gli amici sono coloro che ci 
incoraggiano nei momenti di solitu
dine e di potenziale disperazione. 
Posstamo ncordare un amico che 
dobbiamo cercare o, meglio ancora, 
un amtco che dobbiamo farci. E nel 
farlo dobbiamo ricordare che Dio 
spesso ci elargisce i Suoi doni trami
te la compassionevole e tempestiva 
risposta di un'altra persona. Per 
qualcuno che ci sta vicino possiamo 
essere lo strumento mediante il 
quale il cielo manda la sua risposta a 
un'urgente preghiera. 

Possiamo e dobbiamo ricordare le 
cose meravigliose di cui godtamo, e 
ricordare che •tutto ciò che è buono 
vtene da Cristo• (Moroni 7:24). 
Coloro che ricevono questi doni 

possono ricordare il coraggio ru quelli 
che ci circondano, che devono 
affrontare difficoltà più grandi delle 
nostre, ma che comunque sono sem
pre sorridenti, che fanno del loro 
meglio e confidano che la Lucente 
Stella Mattutina si leverà di nuovo 
per loro, come sicuramente avverrà 
(vedi Apocalisse 22: 16). 

In alcuni giorni avremo motivo di 
ricordare il crudele trattamento che 
Egli ricevene, i rifiuti che dovette 
sopporcare e l'ingiustizia - oh, 
l'ingiustizia! -che Egli subt Quando 
anche noi dobbiamo affrontare 
l'ingiustizia in questa vita, dobbiamo 
ricordare che anche Cristo fu afflitco 
da ogni parte, ma non si lasciò sco
raggiare; perplesso, ma non dispera
to; perseguitato, ma non dimentica
to; abbattuto, ma non distrutto {vedi 
2 Corinzi 4:8-9). 

Quando verranno i momenti dif
ficili, possiamo ricordare che Gesù 
dovette scendere sono a tutte le 
cose prima di poter salire sopra di 
esse, e che Eglt soffri dolori, afflizioni 
e tentaziom dt ogni sorta per poter 
essere pieno di misericordia e sapere 
come soccorrere il Suo popolo nelle 
sue infermità (vedi DeA 88:6; Alma 
7:11-12). 

EgU sta accanro a coloro che vacil
lano o inciampano per sostenerU. Egli 
sarà là, alla fine del viaggio, per sal
varci; e per tutto questo Egli ha dato 
la Sua vira. Per quanro scuri possano 
essere i nostri giorni, sono stati più bui 
per il Salvacore del mondo. 

Infatti nel Suo corpo risorto e 
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perfetto per ogni altro aspetto il nos
tro Signore che ricordiamo a questo 
tavolo sacramentale, voUe conservare 
nelle Sue mani, nei Suoi piedi e nel 
Suo costato, per il beneficto det Suoi 
discepoli, i segni deLle Sue ferite, t 
segni, se preferire, che le cose doloro
se accadono anche a chi è puro e per
fetto; i segni, se preferite, che u dolo
re presente nel mondo non è una 

' prova che Dio non vi ama. E il Cristo 
feritO il capo che noi seguiamo, Colui 
che porta ancora le cicatrici del sacri
fido, le piaghe dell'amore, tlell'umiltà 
e del perdono. 

Sono queste ferite che Egli invita 
giovani e vecchi, allora come oggi, a 
farsi avanti per vedere e toccare 
(vedi 3 Nefì 11:15; 18:25). Poi ricor. 
diamo con Isaia che fu per ognuno di 
noi che il nostro Maestro venne ·di
sprezzato e abbandonaro ... uomo di 
dolore, familiare col patire• (Isaia 
53:3). Possiamo ricordare rutto que
sto quando siamo invitati da un gio
vane sacerdote inginocchtato a ricor
darci sempre di Cristo. 

Questa ordinanza non compren
de più un banchetto, ma è tuttavia 
una festa. Possiamo essere fortificati 
da essa per tutto ciò che la vita ci 
richiede, e nel farlo diventeremo più 
compassionevoli verso gli altri lungo 
il nostro cammino. 

Una richiesta che Cristo fece ai 
Suoi discepoli, quella notte di pro
fonda angoscia e di dolore, fu che 
essi rimanessero accanto a Lui in 
queU'ora di dolore e di sofferenza. 
otCosl non siete stati capaci di veg
liar meco un'ora sola?• Egli osservò 
con gentilezza (Ma neo 26:40). 
Penso che Egli ce lo chieda di 
nuovo, ogni domenica, quando i 
simboli del sacramento vengono 
spezzati, benederri e distribuiti. 

·Iddio ebbe cantà, saggetta ed amor; 
il Figlio Suo mandò percht morisse 

per noi.. 
(Inni, No. 105). 

~Meraviglioso è il Suo amor per 
me!• (Inni, No. 114). Porro testimo
nianza di Colui che è sommariamente 
ammirevole, e lo faccio nel Suo nome, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Finite la corsa, serbate 
la fede 
Presidente Gordon 8 . Hlnckley 

Questa è la Sua opera. Non dimenticatelo mai. Abbracciatela con 
entusiasmo e attaccamento. 

F ratelli e sorelle, grazie per il 
sostegno che mi date con la 
mano e con il cuore e per le 

vostre espressioni di fiducia e di 
afferro. La mia fede in questa grande 
opera è stata rafforzata da quello 
che ho veduto e udico nei viaggi che 
mi hanno portato fra voi durame gli 
ultimi sei mesi. 

Semo il desiderio di rrovarmt tra 
i Santi degli Ultimi Giorni sparsi nel 
mondo, di guardarvt in volto, di 
stringervi la mano quando mi è pos
sibile e di esprimervi in maniera più 
personale e più intima i miei senti
menti riguardo a questa sacra opera; 
di sentire il vostro spirito e il vostro 
affetto per il Signore e per la Sua 
grande causa. Vorrei avere il tempo 
di ringraziarvi individualmente per 
la bontà che ci avere dimostrato in 
tante maruere. Sappiamo che dob
biamo meritard il vostro risrcrro, la 

vostra fiducia e il vostro affetto con 
il servizio che rendiamo. Ho soltan
to un desiderio: che finché il 
Signore mi darà la forza di farlo, io 
possa servirLo fedelmente e bene 
uarnite il servizio che svolgo per i 
Suoi figli e figlie: per voi, miei fratel
li e sorelle. A questo fine consacro 
la mia forza, il mio tempo e qualsiasi 
talento possa avere. 

Amo questa chiesa. Amo il profeta 
Joseph Srnirh, a cui Dio nostro Padre 
eterno e tl nostro Signore risorto par
larono con la stessa familiarità con la 
quale io parlo a voi questa mattina. 
SentO un grande amore per tutti 
coloro che accettarono la sua testi
monianza in quei primi e difficili 
anni. La loro vira costituisce in gran
de misura la storia dei primi anni di 
questa opera. È cosa meravigliosa 
avere radici forti e profonde. Da que
ste radici è scaturito il grande movi
mento mondiale che conosciamo 
come Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. 

Ringrazio il Signore di aver fatto 
nascere nel mio cuore, mentre ero 
ancora fanciullo, un grande amore 
per il profeta ]oseph Smirh, per il 
Libro di Mormon, per gli uomini e le 
donne che tanto soffrirono per get
tare le fondamenta sulle quali è stata 
edificata questa causa e regno. Amo 
il sacerdozio che è tra noi, l'autorità 
conferira agli uomini di parlare in 
nome di Dio. Sono grato del suo 
potere e autorità, che si estendono 
sino all'altra parte del velo della 
morte. Amo i santi, ovunque vivano 
con fede. Sono riconosccme per la 
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forza della vostra testimonianza e 
per ti vostro retro vivere. Amo i m.i.s
sionari che si trovano in prima linea 
per portare al mondo la testimo
nianza della restaurazione del 
Vangelo. Prego che siano protecò e 
che possano essere guidati a coloro 
che sono dtSposti ad ascoltare il loro 
messaggio. 

Amo i giovani di questa Chiesa, 
tanti dei quali, pieni di entusiasmo, 
cercano la verità, pregano e si sforza
no dt fare ciò che è giusco. Sento un 
grande amore e rispetto per Le donne 
della Società di Soccorso, per le 
Giovani Donne nella loro organizza
zione, per i bambini della Primaria 
che sono belli ovunque si aovino, a 
prescindere dal colore della pelle e 
dalle condlZloni in cui vivono. 

Provo un grande senso di gratitu
dine per i no:>rri vescovi e per quanti 
collaborano con loro; per 1 nostri 
prestdenti di palo e i loro collabora
tori; per le autorità di area dt recente 
chiamata. Provo un forre, gtoioso 
senso dt otrimismo per questa opera. 
Sono vissuto abbastanza a lungo da 
vedere il miracolo della sua crescita. 
Ho avuto la fortuna di asstStere alla 
sua IStituzione in molte partt del 
mondo. Dappertutto è diventata più 
forre; dappertutto influisce positiva
mente su un numero sempre cre
scente d1 persone. 

Le nostre staastiche mi dicono 
che se la tendenza attuale continua 
nel febbraio l996, rra appena JX'Chi 
mesi, vt saranno ptù membri della 
Chtesa fuori degli Stati Uniti che 
dentro. 

Il superamemo di questa soglia è 
una cosa davvero merav1ghosa 
Rappresenta il frutto degli immensi 
sforn compiuti per diffondere la n<r 
stra fede. n Dio dei cieli, di cui siamo 
servi, non intese mai che questa fosse 
un'opera dalle dunensioni limitate. 

f i.'apostolo Gtovanni "'ide •un altro 
angelo che volava in mezzo al cielo 
recante l'evangelo eterno per annun
ziarlo a queUt che abttano sulla rerra1 
e ad ogni nazione e tribù e lingua e 
popolo,. (Apocahsse l4:6). Quell'an
gelo è venuto. Il suo nome è Moroni. 
La sua voce parla dalla poh-ere per 
pòrtare un'altra te:,timonian:a della 



vivente realtà Jel Signore Gesù 
Cristo. 

Non abbiamo ancora porrato il 
Vangelo a ogni naztone, tribù, lin
gua e popolo. Ma abbiamo compiuto 
grandi passi. Siamo andati ovunque 
ci è staro concesso di andare. Dio 
sta al timone e le porre si apriranno 
grazie al Suo potere, secondo la Sua 
divina volontà. Ne ho piena fiducia; 
ne ho la certezza. 

Non riesco a capire coloro che 
hanno idee ristrette, che considera
no questa come un'opera limitata e 
perifenca. Non la vedono in espan
SiOne. Sicuramente come esiste in 
ciclo un Dio onnipotente, come esi
ste Suo Figlio, nostro divino 
Redencore, alrrettanto sicuramente 
quest'opera è destmata ad arrivare 
alle pcr:-.one di runo il mondo. 

La storta dt Caleb, d1 Giosuè e 
delle altre spie mandate dagli lsraeliti 
mi ha sempre affascinato. Mosè guidò 
i figli di braele nel deserto. Nel 
secondo anno del loro vagare egli 
-;ce be un rappresentante di ogni tribù 
per esplorare d paese di Canaan e fare 
rapporto sulle sue risorse e i suoi 
popoli. Caleb rappresentava la aibù 
di Giuda; Giosuè quella di Efraim. 
Questi dodici uomini entrarono nel 
paese di Canaan. Lo trovarono molto 
fertile. Rimasero via per quaranta 
giornì. Riportarono mdierro .. de' frut
ti dd paese .. (Numeri 13:20). 

Vennero davanti a Mosè e 
Aaronne e a tulta la congregazione 
det figlioli di hraele, e dissero riguar
do al paese d t Canaan: • È davvero 
un paese dove scorre il !acre e il 
miele, ed ecco de' suoi frutti,. (v. 27). 

Ma dteci delle spie furono \;tdme 
dci loro dubbi e dci loro timori. 
Fecero una relazione negativa sul 
numero e ~ulla starura dei Cananei

4 
e c:ondusero con queste parole. 
•Questo pupolo . . è più forte di 
noi• (v. 3l)ltsst si paragonarono a 
locuste, in confromo ai giganti che 
avevano veduto nel paese. Erano -.. 
vitume della loro cimtdezza. 

Allora Giosuè e Caleb si presen
tarono davanti al popolo e dissero: 
•ll paese che abbiamo attraversato 
per esplorarlo, è un paese buono, 
buonissimo. 

Se l'Eterno ci è favorevole, c'intro
durrà m quel pae:>e, e ce lo darà; è un 
paese dove scorre il lane e u miele. 

Soltanto, non vt ribellate 
all'Eterno, e non ahbt<ltc paura del 
popolo di quel pae~e; poiché ne 
faremo nostro pa!>colo; l'ombra che 
li copriva s'è ritirata, c l'Eremo è 
con noi; non ne abbiate paura• 
(Numeri L 4:7 -9). 

Ma ti popolo fu più propenso a 
credere at dicci che dubitavano che 
a Caleb c a Giosuè. 

Fu allora che il Signore dichiarò 
che i figlioli d1 Israele dovevano 
vagare nel deserto per quarant'anni, 
sino a che fosl.>e passata la generazio
ne di coloro che avevano dubitato. 
Le Scriuurc dtconu che ·•quegli 
uomint ... c.he avcanl> scredttato ti 
paese, morirono colptti da una piaga, 
dinanzi all'Etemtl. 

Ma Gto:.uè ... e Caleb ... rimase
ro vivi fra quelh ch'erano andati ad 
esplorare il paese .. (vv. 37-38). Essi 
furono gli umci che sopravvissero ai 
quattro decenni di vagalxmd<lgbrio ed 
ebbero il privilt!gio di entrare nella 
terra promessa sulla quale avevano 
fatto una relaz10ne posaiva. 

fVeJiamo atmmo a not tanti che 
si' mostrano indifferenti ::.ul futuro di 
quest'opera, che sono apatici, che 
parlano c.li limili, che esprimono 
timori, che passano il tempo a cer
care il pelo nell'uovo, a scrivere di 
quelle che considerano debolezze, 
ma che in realtà non hanno nessuna 
importanza. Pieni di dubbi riguardo 
al suo passato, non hanno nessuna 
prospettiva del suo fut~ 

Ben dtcevano nell'antichità: 
•Quando non c'è visione, il popolo -è sen:a freno.. (Proverbi 29: 18) .1Un J 

que:;t'opera non c'~ po:;to per coloro 
che ~redono ::.oltanto nel vangelo 
del pessimismo e delia carnsrrofe. Il 
Vangelo è la buona novella. È un 
messaggio di trionfo; è una causa da 
abbracciare con entusial>mo. 
"1f Signore non dis!>e mai che non 

vi sarebbero stare delle difficoltà. Il 
nostro popolo ha conosciuto afflizioni 
di ogni sona per mano di coloro che 
si opponevano a que:;c'opera. Ma la 
fede è sempre stata eviJentc in rurte 
le loro altliziont. Quest'opera ha 
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progredito costantemente c non ha 
mai fatto un passo indietro dalla sua 
nasc~ Penso al giovane Joscph per
seguitato e messo in ridicolo dalle 
persone più anztane. Ma il dolore 
causato da quella persecuzione era 
temperato dalla dichiarazione di 
Moroni secondo la quale Dio aveva 
un lavoro da fargli compiere, e che il 
suo nome «sarebbe stato conosciuto 
in bene e in male fra rutte le nazioni» 
Qoseph Smith 2:33). Egli e suo fratel
lo Hyrum furono assassinati il 27 giu
gno 1844. I loro nemici pcn:.avano 
che questo avrebbe posto fine alla 
causa per la quale essi avevano Jato 
la vira. Non si rendevano conto che il 
sangue dei martiri avrebbe nutritn le 
tenere rachd della Chiesa. 

Qualche gtorno fa ho fatto visita 
ai vecchi moli del porw di Liverpool, 
in Inghilterra. Quel venerdì non 
c'era quasi nessuna attività. Ma una 
volta quello era un vero alveare. 
Durante il secolo scorso dccmc di 
migliaia di no:.tri fcdelt erano passati 
sull'acciottolato sul quale noi cammi
navamo. Venivano da ogni parte 
delle Isole Britanniche c dai paesi 
dell'Europa Continentale. Erano 
convertiti alla Chiesa. Veniv<mo con 
una testimonianza sulle labbra e una 
gran fede nel cuore. Trovavano diffi
cile lasciare le loro case e partire 
verso un ignoto nuovo mondo? 
Certo. Ma lo facevano con ottimi
smo ed entusiasmo. Salivano sulle 
navi a vela. Sapevano che la traver
sata, nella mtgliore delle tpotesi, 
sarebbe stata irta Ji pericoli. Nella 
maggior parte dei casi scopnvano che 
era un'esperienza terribile. Vivevano 
per intere settimane in cabine affolla
re. Sopportavano tempeste, malarne, 
epidemie. Molti morivano durante la 
navigazione e venivano sepolti in 
mare. Era un viaggio duro, estenuan
te. Avevano dei dubbi? Certamente! 
Ma la loro fede si levava al Ji sopra 
dei dubbi. U loro ortimismo si levava 
al di sopra dei timori. Sognavano la 
loro Sion, ed erano in viaggio per 
realizzare il loro sogno. 

Con spirito indomabile, con l'ot
timismo basato sulle sicure fonda
menta della fede, costruirono qucstu 
T abemacolo in cui ci sian1o radunan 

oggi. In quarant'anni costruirono il 
rempio che si erge qui a est E nei 
loro travagli tenevano davanti agli 
occhi la splendente, chiara e meravi
gliosa prospeniva della crescita di 
quest'opera. 

Riesco appena a pcrcep1re la pro
fondità della fede di Bri~ham Young 
nel condurre migliaia dt persone nel 
deserto. Egli non aveva mai visto 
questo paese se non in visione. Il 
suo fu un atto dl coraggio quasi 
incomprensibile. Per lui venire 
quassù faceva parte de l grande 
schema del progresso e del destmo 
di quest'opera. Coloro che lo segui
vano si adoperavano per realizzare 
il loro grande sogno. 

Ciò accadeva verso la fine del 
secolo scorso. Sembrava che tutto il 
mondo fosse contro dt noi. Ma i 
fedeli sapevano che oltre quelle 
nubi oscure c'era la luce del sole, e 
che se avessero resistito, la bufera 
sarebbe passata. 

Oggi cammtniamo nella luce 
della buona volontà. In alcunt c'è 
una tendenza all'indifferenza. Vi 
sono altri che si allontanano, invitati 
dalle lusinghe del mondo, abbando
nando cosl la causa del Signore. 
Vedo altri ancora che pensano sia 
giusto abbassare, sia pure di poco, le 
loro norme. Quando lo fanno, per
dono il loro sincero entusiasmo per 
quest'opera. Per esempio, pensano 
che la violazione della santità della 
domenica sia una cosa di poca 
importanza. Mancano di partecipare 
alle riunioni. Cominciano a criticare; 
non disdegnano di parlar male degli 
altri. Ed entro poco tempo si sono 
allontanati dalla Chiesa. 

Il profeta joseph una volta 
dichiarò: ·Dove c'è il dubbio, la 
fede non ha nessun potere• 
(Lectures on Faith, Salt Lake Ciry; 
Deseret Book Co., 1985, pag. 46). 

Invito tutti coloro che sì sono 
allontanati a ritornare al forte e soli
do ancoraggio della Chiesa. Questa 
è l'opera dell'Onnipoteme. Il nostro 
progresso individuale dipende ua 
noi; ma la Chiesa non smetterà mai 
di progredire. Ricordo una vecchia 
commovente canzone per voci 
maschili che diceva: ·Datemi diec1 

uomini coraggiosi, e ve ne darò subi
to altri diecimila ..... (Oscar 
Hammer::.tein, Scouchearced Men). 

Dopo aver preso a Sé Mosè, il 
Signore disse a Giosuè: • Sii forte c 
fattt arumo; non ti spaventare e non 
ti sgomentare, perché l'Eterno, il 
tuo Dio, sarà teco dovunque 
andrai .. (Giosuè l :9). Questa è la 
Sua opera. Non dimenticatelo mai. 
Abbracciatela con entuslasmo e 
llltaccamento. 

Non temiamo. Gesù è il nostro 
capo, la nostra forza e il nostro re. 
fQuesta è un'epoca di pessimismo. 

La nostra è una missione Ji fede. 
invito tutti voi, miei fratelli e sorelle 
dì ogni dove, a ribadire la vostra fede, 
a far progredire quest'opera in rurto il 
mondo. Potete renderla più forte con 
il modo in cui vivet,e.JFare che ti 
Vangelo sia la vostra spada e il vostro 
scudo. Ognuno di noi fa parre della 
più grande causa sulla terra. La sua 
dottrina proviene dalle rivelanoni. n 
suo sacerdozio è stato conferito da 
Dio. Un altro testimone si è aggiunto 
alle testimonianze del Signore Gesù 
Cristo. Essa è lerreralmenre la piccola 
ptetra del sogno di Daniele •staccata 
dalla montagna senz'opera di mano 
[che] rotolerà fino a che abbia riem
pito tutta la terra .. (DeA 65:2). 

ocFratelli, non persevereremo in 
una così grande causa? Andate avan
ti, non indietro. Coraggio, fratelli, e 
avanti, avanti fino alla vittoria• 
(DeA 128:22). Cosl scrisse il profeta 
Jose_ph in un salmo ricco di fede. 

Quanto è glorioso il passato di 
questa grande causa! È pieno di eroi
smo, coraggio, audacia e fede. 
Quanto è meraviglioso il presente, 
che ci vede procedere innan:i per 
aiutare tutte le persone che vorranno 
ascoltare il messaggio dei servi. del 
Signore! Quanto sarà magnifico il 
fururo, man mano che l'Onnipotcnre 
spiegherà la Sua gloriosa opera che si 
volgerà a beneficio di tutti coloro che 
accettcmnno e metteranno in pratica 
il Suo vangelo, per conferire le bene
dizioni eterne ai Suoi ftgli e figlie di 
ogni generazione, tramite il lavoro 
altruistico di coloro il cui cuore è 
pieno di amore per il Redentore Jcl 
mondo! -. 

GE NNA IO 1996 

BI 

Ai tempi della grande crisi eco
nomica vidi un ,·ecchio cartello 
legato a un pe:zo dt ttlo spmato 
arrugginito. n proprietario della fat
toria aveva scntro: 

• Bmciaw dalla siccità, 
affogato dall'inortdatione, 
dit'OTUCO Jai roditori, 
fatro fallire dai credicori. 
Ma sono ancora qui! .. 

Lo stesso vale per noi. Vi sono 
state persone che ci hanno minaccia
to, opposiron e prcd1carori di disgra
zie. Hanno cercato m ogni maniera 
possibile di danneggiare e distruggere 
questa chiesa. Ma essa è ancora qui, 
ptù forte e ptù decisa che mai a far 
progredtre quest'opera. Per me è una 
cosa entustil!imante; è una cosa mera
vigliosa. Mt sento come Amman 
quando dlsse: ·Ora, non abbiamo 
motivo dt g~oire! Sì. vi dico, nessuno 
giammai ebh! magg'lcr ragione di ral
legrarsi di noi, fin dall'ini:io del 
mondo; "l, e la mia gioia mi sollev·a 
fino a \Clfltarmi nel mio Dio, perché 
Eglt ha ogni potenza, ~ saggezza ed 
ogru mtell~en:a ...• (Alma 26:35). 
l Invtto ognuno d1 \'Ol, ovunque ,, 
tro,iare come membn di questa 
chiesa, ad al:arvt e, con un canto 
nel cuore, a procedere innanzi, met
tendo m pmtica il Vangelo, amando 
il Stgnore e cdtficando il Regno. 
l n teme rimarremo sulla rotea giusta 
e persevereremo ::.mo alla fine. 
L'Onnipotente :.arà la nol>tra for..aj 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 



Sessione pomeridiana di domenica 
1 ottobre 1 99 5 

Cercate prima il regno 
di Dio 
Anziano Davld B. Halght 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Se cerchiamo prima il regno di Dio e viviamo come dobbiamo, ogni altro 
aspetto della vita sembra disporsi nel modo giusto e accadono cose 
meravigliose. 

A lcuni di noi man mano che 
mvecchiano diventano più 
lenti, pertanto dovrete 

avere un po' di paztenza. Ringrazio il 
Signore per le benedizioni che ba 
nversato su d1 me e Lo ringrazio di 
aver potuto partecipare a questa 
conferenza e udire rutti gli oracori 
che hanno parlato sino ad ora. 
Questo è un grande periodo della 
scoria della nostra chiesa. 

Quando l'anzìano LeGrand 
Rtchards era avanti negli anni, 
generalmente teneva discorsi 
tmprovvisati alle conferenze. Come 
sapere, abbiamo dei limiti di tempo 
da rispettare. Ci preoccupavamo di 
come potevamo fargli capire che il 

tempo a sua disposizione era scadu
to. Mettemmo cosl una luce a inter
mittenza sul podio. In uno dei suoi 
discorsi egli disse: ·C'è qui una luce 
che continua ad accendersi,.. La 
conferenza successtva mettemmo 
una luce rossa, ma egli la coprì con 
la mano. Penso che dovrei ricorrere 
agli stessi mezzi oggi. Man mano che 
invecchiamo arriviamo al punto m 
cui ì segnali visivi non funzionano 
più per noi; sembra che le stampanti 
non facciano più il loro lavoro nello 
stampare ìl testo, e infine l'in
chiostro non sembra più buono 
come una volta. Ma sono onorato e 
grato di essere qui con voi. 

Sono certo che quelli di voi che 
erano qut stamattina si sono sentiti 
come me, quando abbiamo ascoltato 
il nostro profeta e capo: che l'au
torità di profeta di Dio, accompa
gnata dall'autorità divina, poggia 
sulle spalle del presidente Gordon B. 
Hinckley. Ho sentito, mentre egli ci 
impartiva le sue parole di consiglio 
questa mattina con tanta fermezza e 
tSpirazione, esortandoct a stabilire 
obiettivi più ambiziosi, che era la 
voce del Signore che noi sentivamo. 
Nella sezione 88 d1 Dottrina e 
Alleanze U Signore dice che la Sua 
voce è Spirico (vedi v. 66). 

Sono grato non soltanto di tro
varmi qut, ma anche per la bella 
musica e per l'influenza che tale 
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musica esercita su di noi e per il 
numero che il coro ha cantato que
sta mattina, ·Per la patria• (Inni, 
No. 24). Mentre U coro cantava, io 
pensavo alla forza che ho sentito 
non soltanto in questa conferenza, 
ma per tutta la vita - la forza che 
riceviamo come fedeli e obbedienti 
membri della Chiesa. Vivere come 
dobbiamo favorisce lo sviluppo della 
forza di carattere. 

Mio nonno visse per alcuni anni 
a Farmington, neii'Utah, prima che 
gli venisse chiesto di andare 
nell'Idaho centro-meridionale per 
collaborare alla creazione di un 
nuovo insediamento che doveva 
essere chiamato Oakley. Mio padre 
Hecror era adolescente quando si 
trasferirono. Mia madre Clara era 
un'adolescente che viveva a Tooele, 
nell'Utah, quando a suo padre fu 
chiesto di trasferirsi a Oakley per 
costruire là il primo muhno. Cosl 
Hector e Clara si innamorarono in 
quel piccolo centro dell'Idaho. 

Quando giunse il momento di 
sposarsi nel1890, non chiesero dove 
si sarebbero sposati, né cosa avreb
bero fatto. Sapevano cosa fare. 
Ricordo a coloro che forse non 
conoscono bene la geografia di que
sta regione che quella parre 
dell'Idaho si trova quasi a treccnro 
chilometri dal Tempio di Logan. Ma 
i miei genitori andarono al Tempio 
di Logan da quel piccolo cemro per 
sposarsi, il15 maggio 1890. Mi sono 
spesso chiesro come fecero quel 
viaggio. Immaginate uno dei vecchi 
calessi a due posti, aperro ai lati, 
trainato da un tiro di cavalli. 
Ignorando le piogge di primavera, si 
misero in viaggio per percorrere 
quasi trecento chilometri in calesse. 

Non so quanti erano quelli che 
viaggiavano con Loro, ma se riuscite a 
immaginare una moderna automobi
le con il suo cofano splendente. gran
di finestrini, riscaldamento, radio, 
comodi sedili e a confrontarla con il 
calesse, noterete una grande diffe
renza. Immaginate quei giovani e ì 
loro compagni di viaggio che si pre
paravano a percorrere trecento chilo
metri. Allora questa impresa richie
deva una settimana. Intrapresero 

quel viaggio di serre giorni per arriva
re a l tempio in quel calesse. Non 
avevano sacchi a pelo, né indumenti 
pesanti come li conosciamo oggi, ma 
avevano indumenti che erano adatti 
per quel tempo: coperte e trapunte e 
qualche sacco pieno di cibo. 

Così quando no1 cantiamo l'inno 
di cui ho parlato, dobbiamo ringra
ziare il Signore per dove siamo, chi 
siamo, in che cosa crediamo, come 
viviamo e per la forza che rutto que
sto d dà. I giovani oggi si chiedono 
forse se sarebbe scomodo per loro 
percorrere pochi chilometri per arri
vare al Tempio di Manti, o al 
T empio di St. George, o al T empio 
di Atlanta, in Georgia, o anche al 
T empio di Stoccolma, rn Svezia, o a 
quello di Johannesburg, ìn Sud 
Africa, o ovunque esso possa essere! 
Immaginare cosa accadeva soltanto 
alcuni anni fa, e il vostro viaggio al 
tempio più vicino non vi sembrerà 
tanto scomodo. 

Io e mia moglie Ruby recente
mente abbiamo celebrato il sessan
tacinquesimo anniversario del no
stro matrimonio. Ci siamo sposati 
nel T empio di Salt Lake il 4 setcem
bre 1930. n mattino dopo andammo 
a trovare sua madre sulla strada M 
di Salt Lake City per salutarla prima 
di partire. Durante quella commo
vente visita, ella riemp1 un cestino 
di cibo e lo mise nell'automobile, 
poi mi disse: «David, prometti che ti 
prenderai buona cura di Ruby•. Ed 
io risposi: •Lo prometto•. Ogni 
tanto ricordo a Ruby che un giorno 
incontrerò sua madre e spero che 
potrò guardarla diritta negli occhi e 
dire: •Ritengo di aver fatto quello 
che volevi•. 

Ruby e io ci siamo sposati nel 
modo giusto e siamo stati suggellati 
nel tempio con le sue divine allean
ze e tmpegni che promuovono la 
fiducia, la fedeltà, la devozione e la 
dedizione. Ora, dopo sessanracinque 
anni meravigliosi, pensiamo a l 
tempo che abbiamo trascorso insie
me e ci rendiamo como che la vita 
diventa sempre più bella man mano 
che passano gli anni. 

Quando io e Ruby partimmo per 
la California nel 1930, nella nostra 

piccola Ford modello T, attraversam
mo il Nevada viaggiando a centoses
santa chilometri all'ora su quelle 
strade sterrate e mal tenute - cin
quanta chilometri in avanti e cento
dieci chilometri su e giù. Non erava
mo mai stati in California, cosl 
quando finalmente arrivammo al 
Lago Tahoe l'acqua sembrava calda e 
bella. Non sapevamo che era fredda 
come il ghiaccio qualche centimetro 
sotto la superficie. Trovammo un 
piccolo motel e ci cambiammo indos
sando il costume da bagno. Volevo 
dimostrarle che ella aveva sposato un 
vero uomo. Andammo sul molo che 
si spingeva nel lago, e rurro mi sem
brava meraviglioso. Il sole stava era
montando. Mi ruffiri senza esitazione 
per dimostrare a Ruby quale pezzo 
d'uomo avesse presso come marito. 
Quando il tuffo mi portò nell'acqua 
ghiacciata sul fondo del lago, pensai 
di essere sul punto di morire. Mi 
affrettai pertanto a uscire. 

Ci divertimmo un mondo mentre 
continuavamo il viaggio verso 
Berkeley, in California. Trovammo 
un appartamento ammobiliato a 
quarantacinque dollari il mese. Ma 
la sera del secondo giorno, quando 
rornai a casa, scoprii che la chiave 
non apriva la porta. Alla fine andai 
dalla portiera e le dissi: .. Mi dispiace 
ma la nua chiave non funziOna•. 
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Ella rispose: •Sl, è giusto, sua moglie 
vi ha trasferiti•. Dissi: ·Trasferiti?• 
·S1•, ella rispose. •Avevamo un 
altro appartamento che costava cin
que dollari di meno•. 

Ebbene, io e Ruby un giorno 
abbiamo calcolato che Cl siamo tra

sfenti negli Stati Uniti venrisette 
volte. Ci stamo stabtliu m California 
in tre d1verse occasioni. Due volte 
nell'IlLinois. Siamo andan avanti e 
indietro e attorno. Ma ricordiamo 
questi trasferimenti con tanta gioia. 
Ora, con t nostn tre figli e i nostri 
più di cinquanta nipoti e pronipoti. 
possiamo dire: ·Che meravigliosa 
VIta abbiamo VISSuto!• 

Se cerchiamo prima LI regno di 
Dio e viviamo come dobbiamo. ogni 
altro aspetto della \'ica sembra di
sporsi nel modo giusto e accadono 
cose mera"igliose. Cos1, guardando i 
nostri discendemi, siamo lieti che 
rutti 1 nosm mpoti e alcune delle 
nostre rupon che erano in grado di 
farlo hanno svolto una missione. 
Tuni conoscono e sanno cantare: 
·Sono un figlio di Dio.. (Inni. No. 
190) e alm meravigliosi canti di 
Sion. Siamo orgogliosi di loro. Un 
componente della nostra fanuglia 
pos:.iede un piccolo dipinto, un 
acquarello, che non è opera di un 
arrisra famoso. È stato fatto da alcu
ni bambini armeni. Ci fu dato come 



Alcun• componenti del Quorum dei Dodici Apostoli primo di uno sessione dello conferenza, do 
sinistro: presidente Boyd K, Pocker, presidente facente funzione del Quorum del Dodici, e gli 
onz•oni l. Tom Perry, Dov1d B Haight, Neal A . Moxwell, Russell M. Nelson, Doll!n H. Ooks, 
M. Russell Bollord e Joseph B, Wirthlin. 

dono Ji ringraziamento m cambio 
del dono Jclla vita, p01ché i nostri 
figlt e i nosrri ntpori sono riusciti a 
furc arrivare del ctbo oltre la frontie
ra nell'Armenta. La \ica è ricca, 
piena e meravigliosa. E ogni ele
mcmo va al suo posto grazie al 
modo in cui viviamo. 

Alcune setumane fa io e Ruby 
siamo .mJaci a Oakley, nell'Idaho, 
per un paio di g10mi, per riparare la 
nosrro. vecch1a caso. R1cevettt una 
tdcfon;ua da Lenore Romney che 
sta o Detroit, nel Michigan. Lenore 
è la moglie di George Romney. Ella 
tlissc: •George è morto questa mat
tina•. Voleva sapere se potevo 
andare al funerale. Le dlSSi che sarei 
~tato onorato Ji .1ndare, ma che 
dovevo chiedere l'autorizzaz10ne dj 

coloro che sono i miei superiori 
nella Chiesa. 

Dopo che ebbi riappeso ìl ricevi
core, usc1i di casa e acrraversai il 
canale per raggiungere La zona m cui 
una volta \ l'-evano 1 Romney. Il 
padre dt George SI chiamava Gaskell 
Romney. Mio p;1dre era tl loro 
vescovo. M1 guardai auorno. La 
casa non c'era più. Po1 camminai 
lungo la sponda del vecchio canale 
di irriga:ionc. Guardai il punto in 
cui mio padre m1 battezzò. Guardai 
il punto m cui io c Gcorgc nuotava
mo da bambini. l costumi da bagno 
a quel tempo erano delle tute dt 
jean~. non gli indumenu ricercati 
che si vedono oggi. Tagltavamo le 
gambe Jdla tuta e strappavamo via 
le tasche per non correre iJ nschio 
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di affondare. Era cutro quello che 
avevamo come costumi da bagno. 
Sedevamo lungo la sponda del cana
le in un punto assolaro, però trema
vamo lo stesso perché faceva freddo. 
Ma nuotare era la nostra princ1pale 
attività ricreativa. Io c George ave
vamo circa la stessa età. Era il mio 
amico. Era il mio caro amico. 

Mentre camminavo lungo la spon
da Jel canale pensando a Gcorge, mi 
venne in mente una poesia scritta da 
Rosemary e Scephen Vincent Bcnét 
su Nancy Hanks, la madre di Abramo 
Lincoln. Abramo aveva soltanto sette 
anni quando Nancy Hanks morl; 
madre e figlio si amavano mohLl. Ma 
in quella commoveme poesia i Benét 
dicevano che se Nancy Hanks venisse 
sulla terra oggi potrebbe ch1ederc1: 
·Cosa mai è accaduto a mio figlto 
Abe? È andato in città? Ha imparato 
a leggere? Ha mai falto qualcosa Ji 
buono?,. (vedt «Nancy H.-mb•, tn 

Edwin Markham, The Book of 
American Poetry, Ne"' York: William 
H Wise &Co., l936. pag. 791). 

La madre di George era morta 
quando egli era ancora adolescemc. 
Ella quindi non vide quello che egli 
diventò. Al funerale ebbi l'onore Ji 
stare accanco al governutore dello 
Stato del Michigan - uno Stato che 
conta nove milione di abitanti, di 
cui George era stato eletto governa
tore per tre volte. Il governatore 
disse che George Romney era un 
grande uomo, che non consenliva 
mai che il servizio reso all'uomo 
oscurasse il servizio reso a Dio. Il 
giornale Detroic News disse che 
George Romney usava la sua religio
ne come una bussola per tracc1arc la 
rotta della sua vita pubbhca. 

Vi esprimo il mio affetto, vi porto 
la mia testimonianza che que'>t'opera 
è vera. Voi giovani che state per 
andare nel mondo per seguire la vos
tra carriera, tenete presente che 
anche altre persone che hanno usato 
il Vangelo come bussola banno 
avuto successo. U Vangelo è vero. 
Noi abbiamo un profeta vivente 
sulla terra. Vivete all'altezza Jclla 
vostra chiamata. Così prego umil
mente nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

Finestre di luce 
e di verità 
Anziano Joseph B. Wlrthlln 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Quando le tempeste della vita ci lasciano confusi, le finestre della 
rivelazione possono guidarci sani e salvi a casa dal nostro Padre celeste. 

uando il presidente Hinckley 
è arrivaro a questa riunione 
ha derto: .. Abbiamo deciso 

di ritornare•. Ho risposto: ·Siano rese 
grazie a Dio•. È un privilegio parlare 
in questa occasione, e prego che lo 
Spirito del Signore m1 sostenga. 
Questa è un'età di informazioni com
puteri:zate. l nostri computer sono 
diventati finestre rram1te le quali pos
siamo guardare un mondo che è vir
tualmente senza orizzonti o confini. 
Basta schiacciare un tasto, e possiamo 
visitare le librerie computerizzate 
delle università, musei, enti governa
tivi e istituti di ricerca situati in tutto 
il mondo. Una rete di conr:mi elet
tronici che circonda il mondo ora tra

sferisce dati a velocità e quantità 
sempre crescenti lungo quelle che noi 
chiamiamo autostrade dell'informati
ca. Tramite le finestre degli schermi 

dei computer personali che si trovano 
nelle case e negli uffici abbtamo 
accesso a questa rere di banche dati 
interconnesse per vedere testi, opere 
d'arre, fotografie e diagrammi e per 
ascoltare musica e discorsi che sono 
immaga:zinati in località sparse in 
tutto il mondo. 

Inoltre strumenti di molti tipi ci 
consentono di vedere cose che altri
menti non potremmo. l telescopi e i 
microscopi mostrano alla nostra 
vista cose che altrimenti non 
potremmo né vedere. né conoscere. 
La medicina moderna usa «finestre» 
come le immagini creare dalla riso
nanza magnetica per farci vedere 
informazioni vitali altrimenti invisi
bili, che medici esperti possono usare 
per U beneficio dei loro pazienti. I 
radar dei controllori di volo è un 
altro esempio di finestra che ci dà 
una vtSione di oggetti lontani, che 
sarebbero invisibili senza questo 
strumento essenziale. Un esperto 
controllore di volo può usare le 
informazioni che compawno sullo 
schem1o del suo radar per guidare il 
pilota a un atterraggio sicuro. 

LE FINESTRE DELLA 
RIVELAZJONE 

La Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni dichiara 
coraggiosamente che tramite un 
altro tipo di finestre, le finestre del 
cielo, abbiamo accesso a informazio
ni spirituali che provengono dalla 
Fonte della luce e della verità. •No1 
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crediamo in rutto ciò che Iddio ha 
rivelato, m rutto ciò che rivela ora, e 
noi crediamo che Egli rivelerà anco
ra molte cose grandt ed impananti 
in merito al regno di Dio ... • 

In questa dispensazione della pie
nezza det tempi l'autostrada della 
rivelazione è percorsa da un pesante 
traffico di principi eremi dal giorno in 
cui, nella primavera del 1820, il 
S1gnore rispose alla fervente preghie
ra di un giovane contadino nel Bosco 
Sacro e dette inizio alla restaurazione 
del vangelo di Gesù Cristo. 

Noi siamo davvero fortunati di 
vivere in questi ultimi giorru, ìn cui 
il nostro affettuoso Padre celeste ha 
chtamato un grande capo, il presi
dente Gordon B. Hmclcley, come 
profeta, veggente e rivelatore. 
Tramite lui ti Signore apre le fine
stre della rivelazione che guidano e 
ruutano rutti i figlt del nostro Padre 
che sono d1sposti ad ascoltare le 
parole del profeta. Oggi. come nei 
tempi anodu, DlO apre le finestre 
della luce e della verità del Vangelo 
rivelando •il suo segrero ai suoi 
servi, i proferì•. ~ 

Coloro che hanno occhi per 
vedere c orecchi per udire possono 
imparare principi eterni, godere di 
ampie vis10ru di conoscenza, pre
scienza e saggezza e ricevere gutda 
su come condurre la loro ''ita. 

Se prepariamo correttamente il 
nostro cuore e la nostra mente con 
la fede, lì disctplmiamo medtanre 
l'obbedtenza, la preghiera e lo studio 
delle Scritture, possiamo accedere a 
una rete di verità dh-ine ed eterne. 
Possiamo ricevere gli insegnamenti 
e i consigli del profeta di Dio, pos
siamo vedere aprirsi davanti a no1 
conoscenze e rivelanoni del nostro 
Padre celeHe e del Suo amaro 
Fighuolo Gesù Cristo. 

Il Stgnore ci consiglia di divema
re cspern nell'uso di queste finestre 
spirituali, in modo che possiamo 
cercare e ncevere rivelazione perso-
nale per noi stessi e per le nostre 
famiglie. Quando le tempeste ddla 
vita ci lasciano confusi, le finestre 
della nvelazione possono guidarci 
sani e salvi J casa dal nosrro Padre 
celesre. Se dovessimo cedere alle 



tentaziom dell'Avversario e trovarci 
indeboliti spuitualmente, vescovi 
ispirati e altri dirigenti pronti ad aiu
tarci possono aprire le finestre della 
nvelazione per darci una guida spiri
tuale. Missionari ben preparati e 
ispirati possono aprire le finestre del 
cielo per illuminare coloro •che 
sono separati dalla verità soltanto 
perché non sanno o ve trovar la• .4 

L'OBBEDIENZA APRE LE 
FINESTRE DEL CIELO 

Le finestre del cielo sono aperte 
per i fedeli e i giusti; nulla Le chiude 
più rapidamente della disobbedienza. 
Le persone mdegne non possono 
accedere pienamente alla rete della 
verità rivelata. •l poteri del cielo non 
(>OSl>OnO essere governati né esercitati 
se non su pnncipi di giustizia • . 5 

•L'obbedienza è la prima legge 
del c1elo•.e 

Questo è il motivo per cui Alma 
ct esorta ad essere •umili, sottomessi 
e ... diligenti nell'osservare i coman
damenti di Dio in ogm tempo•. 1 

Per aprire le finestre del cielo 
dobbiamo adeguare la nostra volon
t~ alla volont~ di Dio. L'obbedienza 
diligente e costante alle leggi di Dio 
è la chiave che apre le finestre del 
cielo. L'obbedienza ci consente di 
conoscere la mente e la volont~ del 

Signore. •Il Signore richiede il cuore 
ed una mente ben dispo5ta; e coloro 
che son ben dispo:;ti ed obbedienti•8 

sono coloro che ricevono le benedi
zioni della rivelazione tramite le 
finestre aperte del cielo. 

IL SERVIZIO MlSSIONARlO 

Il Signore ha comandaco ai mem
bri della Chiesa di proclamare al 
mondo9 la restaurazione della pienez
za del Vangelo, di aprire le finestre 
della luce e della verità a rutti i nostri 
fratelli e sorelle, e di farlo con tuttO il 
nostro cuore, forza, mente e facoltà. 10 

Il nostro Salvatore ha detto che 
•la voce dt ammonimento andrà ad 
ogni popolo per bocca dei [Suoi) 
discepoli . . . e ruuno li arresrer~•. 1 

l membri della chiesa del Signore 
possono ripetere con gioia le parole 
del profeta Moroni: •lo sono un 
discepolo di Gesù Cristo, il Figlto di 
Dio. Sono stato chiamato da Lw ad 
annunciare la Sua parola fra il Suo 
popolo, perché esso possa avere la 
vita eterna• .U 

Noi siamo i discepoli del Salvarore 
che •andranno innanzi•. Tutti noi 
siamo stati chiamati ad essere missio
nari per proclamare la Sua parola tra 
il Suo popolo. Possiamo servire come 
missionari a tempo pieno sia da gio
vani, che da anziani insieme al 

lA STfllA 
86 

nostro consorte. Possiamo servire 
come missionari a tempo pieno per 
un periodo di tempo relativamente 
breve. Dobbiamo segUJre ti consiglio 
del presidente Spencer W. Kimball e 
farlo. Egli aggiunse quanto segue: 
•fatelo subito•. I missionari di palo e 
i vicini affettuosi hanno la possibilità 
di svolgere questo divmo servizio. 
Noi tutti abbiamo il sacro obbligo, 
che è anche una gioiosa occasione, di 
aprire le finestre della luce e della 
verità proclamando le benedizioni 
della vita eterna a un mondo immer
so nelle tenebre. Se ci esimiamo dallo 
svolgere questo dovere, dobbiamo 
ricordare che il Signore ha promesso 
che •nittno li fermerà-. e che «non v'è 
occhio che non vedrà, né orecchio 
ne non udrà, né cuore che non sarà 
penetrato•. u 

Non c'è esperienza né gtoia più 
grande di vedere la luce del Vangelo 
che splende negli occh1 e nel volto 
di un fratello o di una sorella appe
na battezzato che è nato spiritual
mente da D10, che ha l'immagine di 
Dio impressa sul suo volto.14 

Se vogliamo obbedire al coman
damento del Signore di apnee le 
finestre del cielo a tutti i nostri fra
telli e sorelle, dobbiamo prepararci a 
insegnare il Vangelo. Mediante lo 
studio delle Scritture, il digiuno e la 
preghiera fortifichiamo la nostra 
testimonianza. Coltiviamo gli ami
buti cristiani della fede, •virtù, 
conoscenza, temperanza, pazienza, 
gentilezza fraterna, pietà, carit~. 
umiltà e diligenza,. .15 

Tramite l'assoluta obbedienza 
possiamo far risplendere la nostra 
luce al cospetto degli uomini, affin
ché vedano le nostre buone opere e 
glorifichino il Padre m c1elo.16 

Osservando i comandamenti, 
possiamo accendere la nostra can
dela del Var~gelo e metterla sul can
deliere, in modo che essa faccia 
Lume •a tutti quelli che sono in 
casa• .Il 

LA LEGGE DELLA DECIMA 

Queste parole contenute nel 
teno capitolo di Malachia hanno un 
suono familiare per i Santi degli 

Ultimi Giorni: 
.. Ponate tutte le dectme alla casa 

del tesoro, perché vi s1a del cibo 
nella mia casa, e mettetemi alla 
prova in questo, dtce l'Eterno degli 
eserciti; e vedrete s'io non v'apro le 
cataratte del cielo e non riverso su 
voi rar~ta benedizione, che non vt 
sia più dove riporla,. . 1~ 

Forse abbiamo la tendenza a pen
sare alla legge della decima soltanto 
come un comandamento materiale e 
a vederla da una prospettiva mate
riale. Saremmo assai miopi e ingrati 
se mancassimo di vedere e di ricono
scere le grandi benedizioni spirituali 
che scaturiscono dall'obbedienza a 
questa divina legge. Quando ebbe
diamo, le cateratte del cielo si apro
no non soltanto per riverl>are su d1 
noi i doni dell'abbondanza terrena, 
ma anche per riversare benedizioni 
di abbondanza spintuale - benedi
zioni di valore mfiniro ed eterno. 

ll pres1dente Hinckley ha dichia
rato che le benedizioni che scaturi
scono dal pagamento della decima 
«non sempre si presentano sotto 
forma di benefici finanziari o mate
riali•. Egli ha spiegato che «vi sono 
molti modi in cui il Signore può 
benedirci al di là delle aspettative 
del mondo. Vi è il grande dono della 
salute. Il Signore ha promesso [in 
Malachia 3:11] che Egli minaccerà 
l'insetto divoratore per amor nostro. 
Malachia parla dei frucci della no
stra terra. Questa mmaccia all'inset
to divoratore non SI applica forse a 
ogni nostra attività quondiana?• 'q 

LA PAROLA DI SAGGEZZA 

Sin dal 1833 il profeta joseph 
Smith spiegò i benefici d1 cui godo
no coloro che evitano di fare uso di 
tabacco e di altre sostanze nocive, 
quando il Signore apri le finestre del 
cielo e rivelò «una Parola di 
Saggezza per il beneficio dei Santi a 
Sion». Il Signore dette questa rivela
zione come avvertimento comro i 
•mali intenti e ... disegni perniciosi 
che esistono o esisteranno nel cuore 
dei cospiramri negli ultimi giorni•.1

l' 

Uno dei primi articoli che docu
mentano l'esistenza di un legame tra 

il fumo e il cancro polmonare fu 
pubblicato nel ]ournal of che 
Amencan Med1cal Associacion nel 
1950· , centodiciassette anni dopo 
che il Signore aveva aperto questa 
finestra al Suo profeta. 

Le benedizioni materiali d1 salute 
e forza promesse22 a coloro che 
obbedbcono alla Parola di Saggezza 
sono ora beft.Dote e ben documen
tate.' ' lnoltrd" le benedizioni spiritua
li della «saggezza e grandi tesori Ji 
conoscenza, pure dei tesori nasco
Stll>1i si riversano su coloro che man
tengono il loro corpo libero dalle 
sostanze nocive. Quando obbedia
mo alla Parola di Saggezza, le fine
sere della rivelazione personale si 
aprono per noi, e la nostra anima è 
piena di luce e verità divine. Se 
manteniamo incontaminato il no
Stro corpo, lo Spirito Santo scenderà 
su di noi e dimorer~ nel nostro 
cuore1~ e ci insegnerà cle cose pacifi
che di gloria nnmonale».zt -

UNA PAROLA DI SAGGEZZA 
PERLA MENTE 

Il nostro Padre celeste aprl le 
finestre del cielo e dette ai Suoi fìgh 
la Parola di Saggezza per ammonirli 
contro l'uso di sostanze che possono 
danneggiare e distruggere il nostro 
corpo fisico. Tramite i profeti 
moderni Egli ci ha ammonito contro 
il male che ci viene offerto incessar~
temente dai mass media di oggi, in 
particolare dalle riviste, film, video
cassette, videogiochi e televisione. 
Le finestre degli schermi del compu
ter e della televisione possono por
tarci molte informationi utili, ma 
posl>Ono anche portare informazioni 
malvagie, degradanti e disrrucrive. 

li Signore ci ha ripetucamenre 
ammonito contro i mali e i disegni dt 
uomini cospiratori del nostro tempo 
che vorrebbero renderei schiavi dei 
nostri appetiti e passioni, tentandoci 
e lusingandoci con immagini, parole 
e musica oscene. Tramite i Suoi 
servi il Signore ci ha chiaramente 
ammoniti a non recepire nella nostra 
mente pensieri che potrebbero dan
neggiare il nosrro spirito. 

Dal 1950 ì dirigenti della Chiesa 
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che hanno parlato alla conferenza 
generale ci hanno messo in guardia 
circa sectantacinque volte concro i 
consumi di prodotti non convene
voli per il nostro spirtto. In anni 
recenti le norme di pubblica decen
za e moralità sono declinate, e man 
mano che i mass media hanno 
rispecchiaro e spesso guidatO questo 
declino, queste parole di affettuosa 
preoccupazione dei pastori ispirati 
del gregge del Signore ci sono perve
nute ~empre più spesso e sempre 
con maggiore urgenza alle orecchie. 
Le sentinelle sulla rorre hanno leva
to una voce di ammonimento. 

Ad esse aggiungo la mia voce. Vi 
invito a dedicare più attenzione alle 
voci di ammonimento che il nostro 
Padre celeste ha levato contro le 
forze d1 Satana, che entrano tanto 
facilmente e tanto persuasivamente 
nelle nostre case tramite i mass 
medta. Penso a tutte le parole di con
Siglio e di guida che abbiamo ricevu
to su questo argomento come a una 
collemva •parola dt sagge:za per la 
mente•. Proprio come esercitiamo 
grande cura riguardo a ciò che 
immettiamo nel corpo tramite la 
bocca, dobbtamo esercitare una simi
le vigilanza riguardo a ciò che immet
tiamo nella nostra mente rramue i 
nostri occhi e le nostre orecchie. 

IL DONO DELLO SPIRITO SANTO 

Il dono dello Spirito Santo può 
essere paragonato a una sicura bus
sola personale che fornisce la perspi
cacia, saggezza e conoscen:a che ci 
salvano la vtta, come una finestra 
spirituale. Lo Spmro Santo ci dà una 
chtara ~u1da e due:ione in un 
mondo disancorato dalla fede. n pre
Sidente James E. Faust ha espresso la 
sua rassicurante tesumonian:a, che: 
• Lo Spirito Santo s1a ìl maggior 
garante ddla pace mteriore nel nos
tro in~tabile mondo ... Calma i 
nerv1, sussurra parole di pace alla 
nl"lStra anima . . . Può affinare i no
srri semi nawrali, sì che possiamo 
vedl!re pu( chi.armnence, udire più acu
tamente e ricordare ciò che dobbia
mo ncordare. È un modo per accre
scere al mas..,imo la nosrra felicità·.-



l l CULTO SINCERO 

Le finestre devono essere lavate 
regolnnnente per liber:ule dalla pol
vere e dalla sporcizia. Se la lasciamo 
accumulare, la sporcizia può bloccare 
la luce e oscurare la srnn:a. Proprio 
come le finestre delle nosae case 
hanno btSOgno di frequenti e accura
te pulizte, cosl ne hanno bisogno le 
fine~cre della nostra spirirualità. 

La partecipazione alla riunione 
sacramentale settimanale serve a raf
forzare la noscra decennina:Ione di 
mantenere le no:.tre personali fine
stre del cielo libere dalla sporcizia 
delle discrazioni e delle tenta:ioni 
terrene. Prendendo degnamente il 
sacramento per rinnovare le nosae 
alleanze hattesimaù, rendtamo più 
chiara la nostra tdea dello scopo 
eterno della vtta e Jelle priorità divi
ne. Le preghiere sacramentali invita
no a una inuospc::ione personale, al 
pcnnmento e alla rinnovata devozio
ne, quando ci impegnamo a ricorda
re il nostro Salvatore Gesì:t Cristo. 
Que!lto impegno a diventare come 

C risto, ripetuto ogn i settimana, 
descrive la suprema aspirazione della 
vita dei Santi degli Ultimi Giorni. 

Andare spesso al tempio, secon
do quanto ci consente la nostra 
situazione, è un alcro modo per 
mantenere pulire le nosrre finestre 
spirituali. Il culco reso nella casa del 
S1gnore manterrà la nostra visione 
w ciò che più conta chiara e nitida, 
bene a fuoco e libera dalla polvere 
del mondo. 

TESTIMONiANZA 
.. .. . . 

Porto testimonianza che le fine
sae del cielo si sono davvero aperte. 
11 pres1dente Gordon B. Hmckley è 
il profeta v1veme del S1gnore oggi. 
Joseph Smith è d profeta della 
Restauraztone. Gc!sù è il Cristo, il 
Signore e Salvarore di tutta l'umani
tà. Il nostro Padre celeHe vive e 
ama ognuno dei Suoi figli. Il Signore 
ha restaurato la rete dell'eterna 
verità. Possiamo aprire le finestre 
del c1elo alla nostra vista personale. 
Anravcrso queste divme finestre 
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possiamo contemplare con il 
Salvatore •l'immensa discesa dell'e
ternità» !8, un universo senza oriz
zonti, •mondi senza fine,.. 19 

Di questo io pono testimonianza, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Le leggi eterne 
della felicità 
An%iano Lynn A. Mlckelsen 
Membro dei Settonto 

Quando osserviamo i Dieci Comandamenti esprimiamo il nostro amore 
per Dio e, con l'attiva applica:tione di questi principi eterni, esprimiamo il 
nostro amore per il prossimo. 

P 
residente Hinckley, ritengo di 
poter parlare in nome dei 
santi di tutto il mondo: siamo 

stati profondamente commossi dalla 
sua esortazione profetica a far pro
gredire questo lavoro con maggiore 
energia. Impegnarne la noscra vita e 
la nostra obbedienza per reali::zare 
questo proposito. 

Mentre insegnavo all'Università 
Brigham Young nel 1978, fratello 
Dennis Rasmus~en fece domanda e 
fu accettato come studente presso 
il Seminario teolog1co ebraico 
d'America. Durante la sessione c.Ji 
apertura, quandn ùissc il suo nome e 
l'università di provenienza, il mbbino 
Muffs esclamò: -.Lei è il Mormone! 
... Paga la decìma?,. •Sl», rispose 
Rasmussen. «La paga con gioia?• 
«Sl», fu la risposta. • lo penso che la 

gioia sia l'essenza della religione •, 
disse U rabbino. •Non c'è nulla di più 
basilare della gioia nel vivere la pro
pria religione ... Sto scrivendo un 
libro sulla gioia•. Fratello Rasmussen 
disse: •C'è un passo nel Libro di 
Mormon: <Adamo trasgredì perché 
gh uomini fossero; e glt uommi sono 
per poter conoscere la gioia•• .' 

ll rabbino Muffs rimase profonda
mente colpito ed esclamò: -Ho 
finalmente trovato il teseo che ho 
cercato per rutta la vira ... e pro
prio nel Libro di Mormon,. Po1, 
rivolgendosi di nuovo a fratello 
Rasmussen, chiese: «Lo dica di 
nuovo, ma più lentamente•. Memre 
Ra:>mussen ripeteva le familiari 
parole, gli occhi del rabbino :;i illu
minarono di gratitudine per questo 
grande principio che egli capiva, ma 
che non aveva mai sentito esprime
re cosl sinteticamente.! 

Quanto è Importante conoscere 
lo scopo della nostra esisten:a! 
L'uomo esisce per conoscere la giOia, 

e questa gioia la troviamo nell'obbe
dire ai comandamenn di Diu. • 

Nel febbraio scorso ho veduto 
questa gioia ben evidente quando ho 
accompagnaro dei missionari di 
Santiago, nel Cile, a fare visita ad 
alcuni dei loro convertiti. Nella casa 
dei Basuare, ì gemelli di otto anni 
Nicolas e Ignacio ci vennero incon
tro sulla porta con camicia bianca e 
cravatta, proprio come i missionari. Il 
loro padre era stato battezzato tre 
settimane prima, e la settimana 
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successiva aveva battez:aro sua 
moglie e i suoi figli. Parlammo della 
loro conversione. Essi espressero i 
loro sentimenti di amore per i missio
nari e la gioia che provavano nel 
mettere in pratica il Vangelo e nel
l'obbedire a1 comandamenti. Essi ci 
mostrarono con orgoglio la fotografia 
del T empio ili Santiago esposta nel 
loro soggiorno, s1mbolo del loro 
obiettivo di diventare una famtglia 
eterna un anno dopo la data del loro 
battesimo. 

Chies• a Nicolas se da grande 
avrebbe fatto ti missionario. Rispose 
affermativamente, e ci stringemmo 
la mano per suggellare la promessa 
che egli si sarebbe prepararo per 
quel gtorno. Poì (ect a lgnacio La 
stessa domanda. Egh esitò, poi rispo
se: -Non so se posso fare questa pro
mes:>a. Ho soltanro ono anni•. Io 
insistem: •Nicolas ha fatto questa 
promessa. Non vuoi fare lo stesso? • 
Egli esitò ancora e rispose: .Non ~ 
se potrò es<:ere pronro ... V ed evo che 
forse gli avevo messo nel piatto più 
di quanto poteva mangiare, co:;1 
aggiunsi: ·Forse farai bene a parlar
ne con tuo padre•. 

Egli anùò da suo padre, che lo 
prese in braccio e disse: ·lgnacto, 
Gesù era un missionario. Egli cam
minava per le strade, propno come 
fanno l'an:iano Sheets e il suo colle
ga, e faceva felìc1 le persone inse
gnando loro a obbedire ai comanda
menti. Non vuoi essere come 
Gesù?,. •Sl, papà, lo voglio· . "Pensi 
che se lavoriamo insieme potrai 
essere promo ad essere un missiona
rio quando compirai diciannove 
anni?• ·Penso dt sì• ... ~on \'UOi 
promenere all'an:iano Mid.dsen 
che lo farail .. ~lì \'enne da me. e ci 
stringemmo la mano per suggèllare 
la prome sa. Mi stupii che quel gio
vane padre, convertito da appena 
tre settimane, potesse essere tanto 
perspicace nell'aturare la sua f.."lmi
glia a segmre il Salvatore e sapesse 
emulare ì missic.)nari nell'istruire i 
suoi Agli. Il loro obtettivo di diven
rore una famiglia eterna sicuramen
te st reali:::erà ~tto la guida di quel 
padre fedele. 

Sin dal principio della Crea:ione 



questa felicità familiare è stata 
l'obiettivo del piano del Padre 
celeste. Dopo essere stati scacciati 
dal Giardino di Eden, Adamo ed 
Eva cominciarono a moltiplicarsi e a 
riempire la terra. Man mano che la 
loro famiglia cresceva, essi invoca
vano l'aiuto del Signore. Egli dette 
loro dei comandamenti e ordinò che 
li insegnassero ai loro figli.~ 

Queste leggi eterne furono riba
dite a Mosè sul Monte Sinai, rias
sunte dal Salvatore nei due grandi 
comandamentis e ripetute a Joseph 
Smith in una rivelazione conosciuta 
come la •legge della Chiesa~.6 

Anche noi dobbiamo insegnare 
questi comandamenti ai nostri figli. 
La nostra felicità in questa vita e la 
nostra gioia nella vita futura come 
famiglie eterne dipendono dalla 
fedeltà con la quale li mettiamo in 
pratica. Penso che possiamo insegna
re i Diec1 Comandamenti ai nostri 
figli in maniera positiva, in modo 
che essi rispecchino la legge superio
re che il Salvatore ci ha dato. 

1. •Non avere altri dii nel mio 
cospetto•. 7 

Insegnate loro che Dio esiste, che 
Egli esiste realmente e che Egli è 
letteralmente il Padre dei nostri spi
riti. Noi fummo creati a Sua imma
gine. Possediamo in embrione tutti i 
Suoi attributi.8 

Egli ci ama e vuole che diventia
mo come Lui. Egli vuole che comu
nichiamo con Lui. Insegnate loro a 
pregare. 

2. Non ti fare scultura alcuna.9 

1l nostro Padre nei cieli c:le.le venire 
al primo posto. Nulla in questo mondo 
può prendere il Suo posto. Insegnate 
ai vostri figli a riconoscere la Sua 
mano in ogni cosa, a rispettarlo e 
onorarlo.10 

Mostrate loro come possono 
adorarlo tramite il servizio reso al 
prossimo. Adoratelo nella preghiera 
familiare e nella serata familiare. 
Manch1amo di adorarlo quando 
diamo la precedenza agli sport, allo 
studio, al divertimento, alla ricchez
za, alla vamtà o a qualsiasi altra cosa 
di questo mondo. 

3. •Non usare il nome dell'Eterno, 
ch'è l'Iddio tuo, invano•.11 

Preparate i vostri figli a prendere 
su di sé il nome d1 Cristo tramite 
l'alleanza del battesimo. Quando 
facciamo questa alleanza, siamo 
chiamati Suoi figli e promettiamo di 
osservare i Suoi comandamenti.11 

Quando violiamo le promesse e 
le alleanze che facciamo con Lui e 
non ci penttamo, usiamo il Suo 
nome in vano. 13 

4. Ricordati del giorno del riposo 
per santificarlo. 14 

Insegnate ai vostri figU a dedicare 
un settimo del loro tempo a imparare 
a conoscerlo, a distogliere la loro 
mente dai fardelli del lavoro quoti
diano e a ricordarsi di Lui. Quando 
dedichiamo a Lui questo tempo, il 
nostro cuore e la nostra mente si 
concentrano sul vero scopo della no
stra esistenza e usciamo da questo 
mondo. La domenica è un giorno in 
cui possiamo diventare come Egli è, 
in cui adorarlo, m cui aiutare gli altri 
come fece Lui. Non abbiamo bisogno 
di regole per la domenica quando 
comprendiamo e mettiamo in pratica 
il fine per cui ci è stata data. 

5. «Onora tuo padre e tua 
madre».'s 

Insegnate ai vostri figli l'obbe
dienza, fateli incamminare lungo la 
via che devono percorrere.16 

I nostri figli imparano a obbedire 
al loro Padre in cielo onorando, 
rispettando e obbedendo i loro geni
tori terrem. Insegnate loro l'etica 
della famiglia e stabilite le regole 
della loro condotta. Il Signore fece 
ai figlioli d'Israele la promessa che i 
loro giorni sarebbero stati lunghi 
sulla terra che il S~gnore aveva dato 
loro. La stessa promessa è valida 
oggi. Per loro era la terra di Canaan; 
per noi è la vita eterna insieme alle 
nostre famiglie.'1 

6. •Non uccidere •. 11 

Siamo stati creati a immagine di 
Di t• o. 

L'unione della carne e dello spiri
to possono portarci a una pienezza 
di gioia. lO 

Insegnate ai vostri figli a rispetta
re la santità della vita umana, a 
riverirla e a proteggerla. La vita 
umana è il prezioso trampolino 
verso la vita eterna, e noi dobbiamo 
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proteggerla gelosamente dal 
momento della concezione.21 

7. «Non commettere adulterio•.u 
Insegnate ai vostri figli che il loro 

corpo è il tempio di Dio, in cui lo 
Spirito di Dio può dimorare. n 

Insegnate loro la sacra natura 
della famiglia, la bellezza del matri
monio e la natura divina del potere 
di procreare che il nostro Padre in 
cielo ci ha dato. Nel creare la vita 
noi diventiamo Suoi soci. Questo 
potere deve essere rispettato, protet
to ed esercitato soltanto nell'ambito 
dei sacri vincoli del matrimonio.24 

È un potere celeste che, se ne 
abusiamo, ci sarà tolto. 

8. •Non rubare•.» 
Insegnate ai vostn figli ad essere 

onesti e a rispettare ciò che appar
tiene agli altri, specialmente quello 
che appartiene al nostro Padre in 
cielo. Insegnate loro mediante l'e
sempio a pagare la decima per intero 
e a versare generose offerte. Se con
trassegnano le loro azioni con l'one
stà, saranno ripieni dello Spirito e 
del potere di Dio.26 ~ 

Insegnate loro la gioia di dare e 
condividere.27 

9. ;<Non attestare il falso~.28 

Insegnate ai vostri figli a dire 
sempre la verità, a dire le cose come 
realmente sono, a edificare, a cerca
re il bene negli altri e ad essere posi
tivi e pronti a lodare. La verità è più 
preziosa di qualsiasi bene terreno. 
La verità è l'essenza della nostra esi
stenza.29 

Se diciamo la verità, la nostra 
fiducia diventerà forte alla presenza 
di Dio e dei nostri simili.10 

10. •Non concupiTe• .11 

Dobbiamo amare i nostri figli e 
insegnare loro che sono figli di un 
Padre celeste che li ama. Se sentono 
il nostro amore, sentiranno il Suo 
amore, e saranno grati del loro buon 
nome e del nome di Cristo, che essi 
portano. Se sentono il nostro amore 
e l'amore del loro Padre celeste, non 
sentiranno la necessità delle pro
prietà altrui. Aiutateli a misurare il 
loro progresso personale e a non 
confrontarsi con gli altri. Insegnate 
loro ad amare gli altri e a gioire dei 
loro successi. 

Quando osserviamo i Dieci 
Comandamenti esprimiamo il no
stro amore per Dio e, con l'attiva 
applicazione di questi pnncipi eter
ni, esprimiamo il nostro amore per il 
prossimo. Queste sono le leggi eter
ne della felicità. Se le osserveremo, 
ci riporteranno alla presenza del 
nostro Padre in cielo.11 

Prego che sapremo ammaestrarli 
mediante l'esempio e il preceuo. 
Prego che sentiremo tutti la gioia 
provata dai Basuare quando arriva
rono a conoscere la verità del 
Vangelo, che ora stanno insegnando 
ai loro figli. 

Avendo una positiva conoscenza 
dei comandamenti, i nostri figli pro
veranno un maggior desiderio di 
osservarli e avranno una migliore 
conoscenza del potere che ha 
l'Espiazione di perdonarh quando 
commettono degli erron. Se capi
ranno il sacrificio che Egli compl per 
noi, si pentiranno e procederanno 
con •una speranza perfetta, sapendo 
che Cristo pagherà per i loro peccati 
se Lo seguono•.11 

Prego che possiamo insegnare e 
osservare i comandamenti, in modo 
che insieme alle nostre famiglie 
potremo adempiere la misura della 
nostra creazionel<l e ottenere la gioia 
che il nostro Padre in cìelo desidera 
per noi. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

NOTE 
l. 2 Nefi 2:25; confrontare Mosè 5: IO; 

6:48. 
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among the Rabbis•, Brigharn Youn& 
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3. Vedi Giacobbe 5 75; Joseph F. 
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4. Vedi Mosè 5: 1-5; 6:57-62; 
DeA 20:19. 

5. Vedi Marteo 22:.36-40: Marco 
12:33. 

6. Vedi l'inrroduzione e il testo di 
DeA 42. 

7. Esodo 20:3. 
8. Vedijames E. Talmage, Oli Articoli 

di Fede, pag. 487. 
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pag. 207; Ebrei 12:9. 

17. Vedi DeA 132:19. 
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· 42: 18; Matteo 19:8. 
19. Vedt Genesi l :27; Mosè l: 13; 
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31. Esodo 20: 17; vedi anche DeA 

19:25. 
32. VeJi 2 Nefi 9, 18-24. 
33. VeJl 2 Nelì 31:20. 
34. Vedt DeA88:19;john Taylor, ~ 

Oootmmcu ofGoJ (Liverpool: S. W. 
R1ch:mh, 1852), p:l~. 32-46. 



Toccate il cuore 
dei bambini 
Anne G. Wlrthlln 
Primo consigliera dello presiden~o generale dello Primario 

l nostri figli vedranno il Salvatore dapprima attraverso i nostri occhi, e 
impareranno a conoscerlo e ad amarlo come il loro amico più fidato. 

F ratclli e sorelle, appena un 
anno fa ao e sorella Susan 
Warner fummo sostenute 

come consìglaere da sorella Pamcta 
Pinegar per formare la nuova presi
den::a generale della Primaria Daro 
che noa rre insieme ahbiamo allevaro 
ventiquattro figlt, avevamo buom 
motivi di senurca fiduciose della n~ 
~tra capacatà d1 capire le necessità dei 
bambint. T urcavia eravamo preoccu
pare per LI grave fardello della respon
sabtlità da rappresentare i bambini 
della Chiesa nd mondo di oggi. Il 
nostro più grande desiderio era quello 
da conoscere la volontà Jel noscro 
Padre nei cieh e da cercare la Sua 
guida. Al tempo della nostra chiama
ta l'anziano Robert D. Hales a sugge
rl, mentre leggevamo le Scritture, di 
~cgnare tuto t passi che riguardavano 
i bambina. Ne trovammo molti. ln 

effetti sembra che le Scritture siano 
state scmte per le fanùghe. I profeti 
non hanno espressu ne~~un dubbto 
arca 1 destden del Signore riguardo ai 
Suoi piccoh: 

Nefi cominctn così i suoi annali: 
•lo. Nefi, essendo nato da buoni 
genitllri, ho dunque nccvuro yual
che isrruziom.: m rutw la sctcnza di 
mio padre• (l Nctì l: l). 
En~ inizaa così al suo libro: .. Ecco, 

avvenne <.he 10, Enus, l>apendo che 
mio padre em un uomo g1usto- m'in
segnò mfattt ~~ sun lingua e mi educò 
secondo le parole c gli ammonimenti 
del Signore - c bènedctto sia il nome 
del mio Dio per LJucsto,. (Enos l: 1). 

11 noslro tema della Primaria pr~ 
viene dalle parole di Isaia: • Tutti i 
tuo a figliuoli ::.ornn discepoli 
dell'Eterno, e grande sarà la pace 
dei tuoi figliuoli,. (3 Nefi 22: 13). 

Il nostro Padre m cielo vuole che 
noi istruiamo 1 Suoa figli, che inse
gnarno loro chi essa sono rt!almence e 
che li portiamo al Salvatore. Ricordo 
che nel dLScor~o tenuto alla confe
renza generale dell'ottobre scor~o 
sorella Pinegar po~e una domanda 
sulla quale convtene mcduare: ·Chi 
isrruirà i bambini?• Non era soltanto 
una domanda, ma un mvuo a tutte 
noi, a tutte noi ~:.he trO\'iamo dci 
bambini nel nostro ambiente, a 
rispondere alla chiomata del nostro 
Padre m ciclo a tsrruire a Suot figli. 

Se ci sforziamo umtlmence di 
rispondere a qucllta chiamara, ci rr~ 
viamo davami a un'altra più impe
gnativa domanda: Come IStruiamo i 
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bambini? Come inculchiamo nel loro 
cuore la parola del Signore quando 
sono ancora giovani, in modo che 
negli anni della loro giovinezza 
abbiano la capacttà d1 discernere tra 
la verità e l'errore e abbiano la forza 
interiore per resistere alle tencaziom? 
Come possiamo noi nutrirli nel loro 
sviluppo spirituale, in modo che la 
loro obbedienza passi dalla semplice 
osservanza esteriore al desiderio 
interiore che scaturisce dall'amore 
per il loro Padre in cie lo c dalla 
conoscenza di chi sono? 

Queste domande, alle quali è dif
ficile rispondere, non riguardano 
ellclusivamente il nostro tempo. 
Hanno sempre turbato t genitori di 
ogni generazione. E il consaghu che 
il Signore dette ai figltolt d'Israele 
centinaia d'anni fa tramite Mosè è 
vahdo oggi come se lo dcs~e a noi. 
Nel Deuteronomio leggiamo: 

.. Tu amerru dunque l'Eterno, tuo 
Dio, con rutto il cuore, con tutta 
l'anima tua e con tutte le rue f(lr:e. 

E questi comandamenti che oggi ti 
do ti saranno nel cuore; li mculchcrat 
ai tuoi figliuoli, ne parlerai quando te 
ne starai seduto in casa tua, quandu 
sarai per via, quando ti coricherai c 
quando ti alzerai ... E li scnvcrai 
sugli stipiti della tua casa e sulle wc 
porte» {Deuteronomio 6:5-7, 9). 

Quando amiamo innanziruno il 
Signore con rutto d nostro cuore, 
possiamo condurre i nostri bambini 
a Lui con tutte le no::.tre azioni. Essi 
cresceranno nella dev~..)zione per il 
S1gnore se vedranno la nostra devo
zione per Lui. Capiranno il potere 
della preghiera se ci llentiranno 
levare le nostre preghiere al nostro 
affeuuoso Padre celeste, che è là 
promo ad ascoltare e ad esaudire. 
Essi capiranno la fede se ct vedran
no vivere con fede. Lmpareranno a 
conoscere il potere dell'amore grazie 
alle rnarùere gentili e rispettose che 
usiamo con loro. Non possiamo 
msegnare la verità ai nostri figli 
senza tener conto dei rapporti di 
fklucia e di affetto che abbiamo con 
loro. Il presidente H oward W. 
Hunrer disse: •li genitore che ha 
successo nel suo compito è colui che 
ha amato, colui che si è sacrificato, 

colui che si è preoccupato, ha 
ammaestrato e ha provveduto alle 
necessità dei suoi figli• (La Stella, 
aprile 1994, pag. 124). 

Quando i nostri figli sentono il 
nostro amore per il Signore e il no
stro amore incondizionato per loro, 
il nostro esempio diventa per loro 
una guida sicura mentre sviluppano 
la loro forza spirituale. Ricordate il 
comandamento dato dal Signore agli 
lsraeliti, di inculcare le Sue parole 
nel proprio cuore. Egli poi aggiunge: 
«Li inculcherai ai tuoi figliuoli,. 
(Deuteronomio 6:7). Con tutto ciò 
che facciamo possiamo insegnare ai 
nostri figli ad amare il Signore. A 
volte l'insegnamento più efficace che 
possiamo impartire avviene quando 
non ci rendiamo neppure conto che 
stiamo insegnando. 

Ricordo che quando ero inse
gnante delle bambine da undici anni 
della Primaria, offrimmo una colazi~ 
ne aUe ragazze e alle loro madri. 
Chiesi a ogna ragazza di presencarci 
sua madre e dì dirci la cosa che più 
ammirava in !et. Una di loro disse di 
sapere che sua madre amava leggere 
le Scritrure. Mostrò quinda le sue 
Scritture e disse: •Capisco sempre 
dove è stata in casa, perché ci trovo 
le sue Scritture•. Ho rìcordaro quella 
dichiarazione per tutti questi anni e 
ho sempre pensato come è naturale 
che la madre trasmetta l'amore delle 
Scritture ai suoi figli perché a sua 
volta ha sviluppato quesco amore. 
lnsegnamo prima di rutto con il no
stro modo di essere, e queste sono le 
impressioni più vive nella mente e 
nel cuore dei no~tn b.'llllbmi. 

Ce uno spirito che pervade le no
stre case quando in esse abbonda 
l'amore per il Si&rnore, l'amore per al 
prossimo e l'liilpegno a obbedire che 
scaturisce da questo amore. Quando . 
parlo di questo spirito, ricordo la sede 
della nostra missione a Francoforte, 
in Germania, dove nùo marito serva
va come presidente di missione. 
Nostra figlia Marianne a quell'epoca 
aveva dieci anni. Ncune sue compa
gne di scuola venivano alla sede della 
missione e talvolta vi passavano la 
notte. Una sera una delle sue amiche 
disse: «Mi piace vetùre in casn vosrrn. 

perché qui mi sento al sicuro•. 
Marianne capì quello che la sua 
anùca intendeva: «Turri i componen
ti della nostra famiglia conoscevano 
lo spirito che regnava nella sede della 
missione. Era un retaggio lasciato da 
migliaia di devoti missionari ospitati 
in quella casa, dove avevano portato 
la loro testimonianza ed espresso il 
loro amore per il Padre celeste e ti 
Salvarore. È uno spiriro che st può 
sentire in tutte le nostre case quando 
le nostre fanùglie parlano della loro 
testimonianza e dei sentimenti sugge
riti dallo Spirito mentre leggono le 
Scritture e quando s'inginocchiano 
insieme in preghiera. 

11 presidente Kimball aveva un 
vtvido ricordo della sua casa, in cui 
la famiglia s'inginocchiava prima dei 
pastt per pregare, con lo schienale 
delle sedie rivolte verso il tavolo da 
pranzo, con 1 piatti ancora rovescia
ti. Egli ncorda le preghiere della sera 
dette sulle ginocchia di sua madre. 
Egli disse: •Provo tanto dispiacere 
per i bambini che devono imparare 
queste importanti lezioni dopo esse
re cresciuti, quando è molto più dif
ficile» (Edward L Kimball c 
Andrew E. Kimball jun., Spencer W. 
Kimball, Salt Lake City, Utah: 
Bookc:ra ft, 1977, pag. 31). La casa 

' può essere un'oasi nel mondo. E un 
luogo io cu i ogni bambino ha il 
diritto di sentirsi al sicuro. 

In una riunione di digiuno e 
testimonianza a cui ho partecipaco 
ultimamente nel mio rione, tre bam
bini portarono la loro testimonianza. 
Richie si alzò all'ini:io della riunione 
e disse: «Ieri sera leggevo in l Nefì i 
capitoli l, 2 e 3, e mentre leggevo 
provavo un grande senso di pace. 
Mi sentivo soddisfatto di me. Sono 
graro per le Scritture». 

Chariry parlò di un'esperienza che 
fece, mentre assisteva a un concerto 
con la sua famiglia ed era rimnsta 
separata dai suoi genimri. Ella disse: 
«Cercai un angolo, nù sedetti e pre
gai il Padre celeste. Gli chiesi Ji 
mandare lo Spirito Santo da me fino 
a quando i miei genitori mi avessero 
trovato- e non ebbi più paura•. 

Spencer era appena stato ordina
to diacono. Egh espresse il suo 
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appre::zamcnco per ti veo:;cO\·o che lo 
av~va ordinato al Sacerdozio di 
Aaronnc e disse quanto era impor
tante per lui es!>ere un diacono. 
Quct hambini erano scati toccati nel 
cuore da genitori, insegnanti e diri
~cnti che prima amavano il SÌ$!Ilore 
e poi portnvano a Lui i bambini. 

Nella nostra famiglia possiamo 
aiutare i nostri figli a riconoscere i 
sentimenti portati dallo Spirito e 
incoraggiarli ad espnmere questi 
sencamenti con parole loro. 
Possiamo in\·icarli a parlare delle 
co~e che imparano alla Primaria e 
nelle alrre riunioni della Chiesa. 
Così facendo. apnremo una porra 
per la quale lo Spirito pas erà per 
confcmlare questi insegnamenti nel 
loro cuore. 

Fratelli e sorelle, possiamo toccare 
al cuore dei no:;oi bambiru e condurli 
al Sal\amre. Es_,j Lo vedranno dap
prima aura"~n;o i no:.tri occhi. e 
impareranno a conoscerLo e ad 
amarLo come Li loro amico ptù fida
to. Essi captmnno cosa s~ifica a,·cre 
il Suo Spirito con loro. e questa sarà 
la k'ro forza. Fratelli c sorelle, prego 
che ~iamo tutti renere davanti a 
not qu~sta meta c lo chiedo nel 
nome dt Ge.~ù Cristo. Amen. O 



«Signore, a chi ce ne 
andremmo noi?>> 
Anziano Hans 8. Rlngger 
Membro emerito dei Settanta 

Noi Santi degli Ultimi Giorni crediamo che Cristo ci mostra la via e il 
luogo dove dobbiamo andare e ciò che dobbiamo fare per trovarlo. 

L e moltitudini si affollavano 
attorno a Cristo Lungo le 
sponde del Mar di Galilea, 

ansiose di ascoltare il Suo messaggio 
all'inizio della Sua missione presso 
l'umanità. Molti discepolì Lo segw
vano durame quei giorni. Tuttavia 
alcuni di loro s1 sentirono offesi dagli 
msegnamenti di Cristo e si allonta
narono da Lui. Di fronte a questa 
disemone Cristo cruese ai Suoi dodi
ci discepoli se an cb' essi volevano 
!asciarlo. Simon Pietro rispose alla 
domanda dt Cristo con un'altra 
domanda: •Signore, a chi ce ne 
andremmo noi?• (Giovanni 6:68}. 

Questa domanda è altrettanto 
rilevante e urgente oggi quanto lo 
era duemila anni fa. Noi Santi degli 
Ultimi Giorni crediamo che Cristo ci 
mostra la via e il luogo dove dobbia
mo andare e cosa dobbiamo fare per 

trovarlo. Sta a ognuno di noi rico
noscere la via di Cristo e seguirla. 

Alcuni mesi fa ho avuto il privile
gio di ascoltare la posseme testimo
nianza portata da un uomo che cer
cava la verità. Grazie al Vangelo i 
suoi occhi furono aperti davanti alle 
cose deU'eterrutà, ed egli poté dare 
un nuovo mdinzzo alla sua vita. 
Nella stessa occastone appresi che un 
fedele membro della Chiesa si era 
a llontanato dal Vangelo e aveva 
cambiato le sue convinz10ni. 
Entrambi quegli uomini avevano cer
cato, animati da buone intenzioni, di 
scoprire da chi dovevano andare, ma 
erano arrivati a conclusioni opposte, 
e quindi avevano preso vie divergen
ti. Quale può essere La causa di que
ste azioni opposte? 

Credo che le parole e le azioni 
siano radicare nei nostri pensieri e 
che 1 nostri pensieri determinano le 
nostre azioni. Le nostre aztoni quoti
diane, previste o spontanee, sono il 
risultato dei nostri pensieri, e noi 
siamo responsabili di esse. Anche se, 
come individui, p<)ssiamo credere di 
essere e di poter agire indipendente
mente da Dio, non possiamo sfuggi
re alla consapevolezza che siamo 
soggetti a leggi eterne. La nostra 
felicità e la nostra pace in questa 
vita, oltre che nella vita a venire, 
dipendono dalla nostra capacità di 
basare i nostri pensieri e azioni sulle 
leggi emanate da Dio. La vera pace 
della mente e la felicità eterna si 
trovano mettendoci in armonia con 
Dio. Se vogliamo essere uniti nei 
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pensieri e nei propositi con la 
Divinità, allora siamo noi che dob
biamo cambiare, non Dio. 

Ricengo che i due uomini che ho 
menzionato scelsero vie dìverlìe per
ché il loro modo di pensare e la loro 

' conoscenza di Dio erano diversi. E 
indispensabile conosce re Dio, in 
modo che possiamo ricevere le 
benedizioni eterne e la salvezza 
vivendo in armonia con il vangelo 
di Gesù Cristo. La conoscenza di 
Cristo e di Dio è un requisito indi
spensabile per poter capire la nostra 
missione in questa vita. Nel suo 
libro Legacies of )esus, Lowell L 
Bennion scrive: «Una delle cose più 
importanti che dobbiamo imparare è 
quali sono gli attributi di Dio. Cristo 
venne sulla terra per rivelarci la 
natura di Dio. Egli è la rivelazione di 
Dio agli esseri umani e ci insegna 
mediante il precetto e l'esempio il 
signifìcato di fede, umiltà, tntegntà 
e amore• (Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1990, pag. 61). 

Impariamo da Dio tramite la vita 
di Cristo; conosciamo Dio emulan
do l'esempio di Cristo. Miet cari fra
telli, sorelle e amici e persone che 
mi ascoltate: conosciamo veramen
te il Salvatore e Suo Padre! 
Dobbiamo chiederci se le nostre 
decisioni sono in accordo con l'e
sempio dì Cristo, affinché possiamo 
seguire le Sue norme. Non lascia
moci ingannare o dissuadere dalla 
via indicata da Cristo, ma raccoglia
mo il dono della pace e della gioia 
eterna seguendo Cristo. 

Gli insegnamenti di Cristo, il 
Suo esempio e la Sua perfeZlone 
non lasciano nessun dubbio che 
Egli è il Figlio di Dio. Egli dice di 
Sé: «Ed ecco, lo sono la luce e la 
vira del mondo; ed ho bevuto la 
coppa amara che il Padre mi ha 
data ed ho glorifìcato il Padre pren
dendo su di me i peccati del 
mondo, ed in questo ho sofferto la 
volontà del Padre in ogni cosa fin 
dal principio• (3 Nefì 11:11). 

Se abbiamo questa conoscenza di 
Lui, ci viene promesso, com'è scritto 
in Giovanni: •Questa è la volontà 
del Padre mio: che chiunque con
templa il figliuolo e crede in lui, 

t fedeli che non hanno trovato posto nel Tabernacolo seguono lo conferenza dal prato sul loto sud del Tobemocolo. Sul londa vediamo lo Sola 
delle Assemblee, dove l fedeli hanno seguito lo conferenza su uno schermo gigante. 

abbia vita eterna; e io lo risusciterò 
nell'ultimo giorno,. (Giovanni 6:40). 

Per poter andare nella giusta 
direzione in questa vita e ricevere le 
benedizioni del Vangelo, è impor
tante innanzitutto essere disposti ad 
accettare il Vangelo restaurato m 
tutta la sua pienezza. CrlStO disse a 
Joseph Smith riguardo alla restaura
zione del Suo vangelo: •Una luce 
scoppierà ... e sarà la pienezza del 
mio vangelo• (DeA 45:28). 

Inoltre è importante accettare la 
divina autorità dt Dio e l'autorità 
dei Suoi servitori. Paolo spiegò al 
ramo di Efeso perché viene data 
l'aurorirà e perché saremo benedetti 
se seguiamo i servi del Signore. Egli 
scrisse infatti: 

«Per il perfezionamento de' santi, 
per l'opera del ministerio, per la edifì
cazione del corpo di Cristo, affinché 
rutti siamo arrivati all'unità della 
fede e della piena conolìcenza del 

Figliuol di Dio,. (Efesini 4:12-13). 
Inoltre, man mano che conoscia

mo i comandamenti di Dio, dobbia
mo osservarli senza compromessi o 
eccezioni. A volte siamo tentati di 
attribuire meno importanza agli 
insegnamenti di Cristo nella nostra 
vita per nostra convenienza, oppure 
consentiamo a fattoti esterni di con
taminare la nostra fede. Per aiutarci 
a sfuggire le seduzioni che ci allon
tanano da Lui, Cristo ci dà quesro 
comandamento: cE perché tu possa 
più pienamente preservarti immaco
lato dalle mrpirudini del mondo, va' 
alla casa di preghiera ed offri i tuoi 
sacramenti nel mio santo giorno• 
(DeA 59:9). 

Se seguiamo i Suoi comanda
menti, avremo Libertà, indipenden
za, forza e vera felicità. Pertanto 
chiedo a ognuno di voi in questo 
giorno: «A chi ce ne andremmo 
noi!.. Decidiamo di seguire Crisw e 
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di essere l Suoi veri discepoli, senza 
offenderei per il Suo messaggio di 
verità, ma gioendo in esso. Non 
conosco altra via o luogo dove pos
stamo andare, e pertanto aggiungo 
la mia teHimonianza a quella di 
Sìmon Pietro, quando disse a Cristo: 
·Signore, a chi ce ne andremmo 
noi? ru hai parole di \'lta eterna. 

E noi abbiam creduto ed abbiamo 
conoscturo che ru sei il Santo di 
Dio• (Giovanni 6:~9). 

Vi porto re timoman:a che joseph 
Smith vide il Padre e il Figlio. Essi 
sono Esseri reali. Gesù è risono. Egh 
è il nostro Cmto e Salvatore. Egli è il 
Figlio del Dto vivente. Questa cono
scen:a è la mia fede, La mia testimo
nianza e la mia vtta. Prego che rum 
possiamo pervenire alla conoscenza 
di Gesù Cnsto e agire dt conseguenza 
con cuore puro, con speranza e con 
carità. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



Una strategia di guerra 
Anziano Durrel A. Woalsey 
Ex membro de1 SeHonto 

Questa ricetta rimane lo stesso di sempre: osservate i comandamenti, 
seguite i profeti, leggete, capite e meditate le Scritture. 

O ggi vorrei parlarvi di una 
strategia di guerra. C'è un 
nostro inno che dice: •Su, 

soldati, in guardia! Alla guerra 
andiam• (Imu, No. 152). Paolo 
dice: •Se la tromba dà un suono 
~conosciuto, ch1 si preparerà alla 
batcagha?· (l Connzi 14:8). Nel 
libro deU'Apocaltsse st parla di una 
guerra m ctelo (vedi Apocalisse 
12: 7). Quale genere di battaglia. 
quale genere d1 guerra! 

La guerra vede in palio le anime 
degli uomini. La linea del fronte è 
srara tracciata sin dai tempi di 
Adamo: ti male contro la rettitudi
ne. In quest'ultima dispensazionel m 
preparazi<.>ne per il Millennio, le 
for.:e del male hanno intensificato i 
loro èlClacchi e s1 sono umte sotto la 
possentc mfluenza dt Satana. Sul 
fronte oppoMo le for:e del regno di 
Dio stanno suonando la tromba 
ddtl rettitudine ptù forte che mai. 
La Chtesa Ji Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni è all'offensiva 
con la dichtarazionc che tl bene è 
bene, e 1l mJie è male. 

Isaia profetizzò sul nostro tempo 
e proprio su questo argomento 
quando dbsc: ·Guai a quelli che 
chiaman bene il male, e male il 
bene, che mutan le tenebre in luce e 
la luce in tenebre. che mutan l'a
maro in dolce c ti dolce in amaro!• 
(Isaia 5:20). Satana offre una strana 
mescolanz.t, composta pnncipal
mente dal male con un ptzz1co di 
bene, lungo la via che porta alla 
distruzione. come fu dcscrirto dal
l'amico profeta Nctì quando disse: 

.. Sappiate infani che in quel gior
no egli imperverserà nei cuori degli 
uommi, e li spingerà alla rivolta rab
biosa conrro ciò che è buono. 

E ne pac1flchcrà altri, rrascinan
doli e cullandoli in una sicurezza 
carnale, cosicché d1ranno: Tutto va 
bene m S1on, sì, Sion è prospera, 
cutro \'a bene - e col>l il diavolo 
in~anna le loro anime e lt conduce 
dolcemente giù in inferno• (2 Nefi 
28:20-21). 

Satana infuria veramente nel 
cuore di alcuni uomim; moln egli 
convince con le lusmghe, altri con 
l'adulaziOne, alrn ancora dtcendo 
che l'inferno non esiste. Egh ha atti
rato a sé e arruolato moln seguaci, 
offrendo fama, ncchez:e e potere. 
Egli imita t colori e le forme di 
Rembrandt per rappresenrare il 
male come bene e il bene come il 
male. Egli ha confuso molte perso
ne. perfino intere nazioni e gover
nanti, fino al punto che le questillDÌ 
morali sono trattate secondo criteri 
immoraJj. 
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Consentitemi di citare soltanto tre 
esempi di voci che suonano empie e 
possenti era i molti proclami di 
Satana. Primo, egli dice che il libero 
arbitrio dell'uomo è una giustificarlo
ne per disrruggere la vira umana tra

mite l'aborro. Secondo, che rapporti 
intimi e perfino il matrimonio na 
persone dello stesso sesso sono 
ammissibili e, terzo, che la casutà e la 
fedeltà sono cose amiquate, da bigor
ti, mentre essere sessualmentc attivi 
danùo libera espressione ai propri 
desideri è cosa accettabile. 

Proprio in questo momento vi 
sono personaggi internazionali dello 
srorc, della musica e del cincm.l che 
non solramo conducono una vira 
immorale, ma proclamano questa 
immoralità in cuno il mondo trami
re la possente influen:a dci mass 
media. Essi sono idolatrati e accet
tati da milioni dt persone m rutto il 
mondo. U mondo m generale sem
bra essere precipitato m un coma di 
malvagità, lasctandosi alle spalle 1 
valori moralt e i principi dan da D1o, 
la cui validità è stata dimo!itrata dal 
tempo. 

I Fratelli ci hanno deno di f>pin
gere U mondo indietro. Noi siamo 
molti più delle dieci persone rette 
che potevano salvare Sodoma e 
Gomorra. Come combatteremo que
sta battaglia che continua? l fedeli 
santi di Dio, armati del Suo saccrdo
::io, sono la più posseme influenza 
deUa terra. Dobbiamo tenerci srretri 
ai chiari proclami di Dio riguardanti 
la santità della vita, il Suo eterno 
ammonimento ad essere casti e pun, 
1 Suoi consigli affettuosi circa le 
famiglie, che sono ordmate da Dio, 
con un padre, una madre e 1 figh 
che vivono insieme per sempre. 
Questa deve essere la regola, non 
un'eccezione. Il ritorno a Cristo del 
smgolo individuo porterà la pace in 
mezzo ai rurbamenti, la tranquillità 
in sostituzione delle lotte, il coraggio 
e l'atomismo al posto della paura. 

Questo sistema di vita incenerato 
su Cristo è indicato non soltanto per 
i singoli individui, ma per le fami
glie. per interi stari e nazioni, e por
terà a tali risulrao. Per esempio, l'in
dividuo, e anche la nazione, che 

conduce una vita casca e virtuosa, 
ha poco da temere dalla terribile 
malania dell'AIDS. Le famiglie 
senza padre create dai dbstru e dal 
divorzio sarebbero praucamente 
sconosciute. Se fate un esame del 
modo in cui assolvere le vostre 
responsabilità, vi sentite soddisfatti? 
Vi sono dei sintomi o ammorumenti 
che ci avvertono quando siamo sulla 
via che porta verso l'abisso. Dieci 
sintomi che dobbiamo notare sono: 

• Una crescencc miopla o incapa
cità di vedere chiaramente le cose di 
natura spirituale. 

• Una sempre crescente indiffe
renza verso le cose di Dio. 

• Un indurimento delle arterie 
spirituali- l'auenzione verso le 
necessità spiritualt dtventa da quoti
diana a settimanale, poi mensile, poi 
soltanto occas1onale, poi cessa del 
tutto. 

• Una crescente dipendenza da 
un sempre p•ù grande esercito di 
specialisti in psichiatria tn\·ece del 
sacerdozio, Dio e noi stessi. 

• Una maggiore indipendenza 
daUe cose dello Spirito. 

• Un numero crescente di amici 
con norme morali più basse. 

•Citazioni provenienti da l>petta
coli televisivi invece che dalle 
Scritture. 

• Voci sempre più forti e rauche 
in luogo di toni dolci e tranquilli. 

• Maltrattamenti verbali e anche 
fisici che sostitmscono un ambiente 
pieno d'amore. 

• Graduale accettaZione del male. 
non rutto insieme, ma un poco alla 
volta. 

Alcuni conoscono le insid1e di un 
campo da golf o la recntca di un 
buon rovescio a tennis meglto deUa 
precisa citazione dei passi delle 
Scritture che salvano la vita. Molti 
cercano la felicità nelle pagine 
finanziarie dei giornali invece che 
nei consigli ispirati dei profeli. Ho 
osservato che la grande maggioranza 
delle persone di tutto il mondo spre
ca e consuma la vita facendo grandi 
investimenti di tempo e di lavoro 
in progetti che non portano assolu
tamente nessun beneficio per quan
to attiene alla nostra esaltazione, e 

Uno copio dello stotvo Christus, di Bertel Thorvoldsen, nel Centro visitatori nord dello P'IOZUl 
del Tempio. 

tu travia hanno conseguenze eterne. 
Dobbiamo essere impegnan in 

una buona e giusta causa. 
Dobbiamo vedere chiaramente nello 
specchio, fare una valuta:tone 
obiettiva di noi stessi e delle nosrre 
famiglie, in modo da non lasciarct 
trascinare dalla seconda grande e 
calamitosa inondazione che colpirà 
il mondo, che orma1 incombe. È 
stato profetizzato che i fedeli vince
ranno questa grande guerra, che essi 
si leveranno trionfanti per andare 
incontro aJ Signore Gesù Cristo al 
tempo della Sua seconda venuta. La 
ricetta per ottenere questa vittoria 
comprende le preghiere quotidiane 
personali e familiari, e una serata 
familiare tenuta almeno una volta 
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alla settimana. Voi direte: ·Non ho 
tempo•. Fratelli e sorelle. non pote
re permetten·i di non tro' are il 
tempo. È stupefacente quanto 
tempo improvvisamenre divema 
dispombt.le quando ~i spegne la tele
visiOne. Questa ricerca rimane la 
stessa d1 sempre: osservate 1 coman
damenti, seguite 1 profen, leggete, 
captte e meditate le Scritture. 

Porco testimonianza che Dio 
vive, che Suo Figlio Gesù Cristo ha 
fatto avverare la realtà del piano di 
redenzlonc. Grane a Lui e alla Sua 
C!>piazione affettuosa. coloro che lo 
desiderano vinceranno la guerra e 
staranno con Lui per l'eternità. Di 
questo 10 porto testimonianza, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 



Perfezionamento 
• 1n corso 

Anziano Ruuell M. Nelsan 
Membro del Quorum de1 Ood1d Apostoli 

Non dobbiamo losciorci scoraggiare se il nostro commino verso lo 
perfe%ione oro sembro arduo e interminabile ... Arriveremo allo m•ta 
soltanto dopo lo Risurrezione e soltanto tramite il Signore. 

S e mi venisse chiesto di indica
re qual è U comandamento del 
Signore più difficile da osser

vare, forse, come molti altri. citerei 
Marteo 5:48: c Voi dunque siate per
fetti, com'è perfetto il Padre vosrro 
cele:;te•. 

Osservare questo comandamento 
può essere un'impresa difficile, poi
ché ognuno dt no1 è assai lontano 
dalla perfezione, sia spirituale che 
materiale. E ci viene spesso ricorda
to. A volte ct capita dt lasciare le 
chiavi chiuse nell'automobile, o 
anche di climenticare dove l'abbia
mo parcheggiata. E spesso andiamo 
da una parte all'altra della casa 
senza ricordare tl motivo per cui 
l'abbiamo fatto. 

Quando paragoniamo la nostra 
prestazione personale alle supreme 

norme lnsite nelle aspenative del 
Signore, la constatazione della no
stra imperfenone a volte può depn
merci. Sento molta comprensione 
per i santi che a causa delle loro 
debolezze consentono ai sentunenti 
di depressione di privarli cleLia felici
tà in questa vita. 

Tutti dobbiamo però ricordare 
che gli uomini esistono perché pos
sano cono:;cere la gioia, non un 
senso di colpa! 

Dobbiamo anche ricordare che il 
Signore non ci dà nessun comanda
mento a cui sia impossibile obbedire. 
' E soltanto che qualche volta man-
chiamo di capirli completamente. 

Possiamo capire meglio la perfe
zione se la dividiamo in due parti. 
La prima riguarda unicamente la 
perfezione Lerrena. La seconda 
riguarda unicamente la vita a veni
re, ossia la nostra perfezione immor
Lale o ecema. 

LA PERFEZIONE TERRENA 

In questa vita alcune azioni pos
sono essere perfezionate. Un gtoca
tore di baseball può lanciare o batte
re alla perfezione. Un chirurgo può 

• • • comptere un operaztone senza com-
menere un solo errore. Un musici
sta può eseguire un brano senza fare 

' sbagli. E possibile anche raggiungere 
la perfezione nella puntualità, nel 
pagamento della decima, nell'osser
vanza della Parola dt Saggezza, e 
cosi via. L'enorme sforzo richiesto 
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per raggiungere tale autocontrollo è 
rimunerato da un profondo senso di 
soddisfazione. Ancora più importan
te è il fatto che i successi spirituali 
di questa vita ci accompagneranno 
nell'eternità. l 

Giacomo indicò una regola prati
ca in base alla quale si può misurare 
la perfezione terrena. Egli disse: «Se 
uno non falla nel parlare, esso è un 
uomo perfetto».4 

Le Scritture descrivono Noè, Set 
e Giobbe come uomini perfeni.5 

Senza dubbio lo stesso termine si 
può attribuire a un gran numero di 
fedeli discepoli delle varie dispensa
zioni. Alma dice che •ve ne furono 
molti, anzi moltissimi•,0 puri ed 
immacolati dinanzi a Dio. 

Ciò non significa che queste per
sone non commisero mai un errore 
o che non ebbero mai motivo di 
essere riprese. n processo che porta 
alla perfezione comporta difficoltà 
da superare, e i passi che portano al 
pentimento possono essere molto 
dolorosi,? 

C'è U momento giusto per il 
castigo, nel processo che porta a 
plasmare il carattere, poiché sappia
mo che «il Signore corregge colui 
ch'Egli ama».8 

La perfezione sulla terra si può 
raggiungere se ci sforziamo di com
piere ogni nostro dovere, osservare 
ogni legge e sforzarci di essere il più 
perfetti possibile nel nostro ambito, 
come il nostro Padre celeste lo è nel 
Suo. Se facciamo del nostro meglio, 
il Signore ci favorirà secondo le no
stre azioni e i desideri del nostro 
cuore.9 

LA PERFEZIONE ETERNA 

Ma Gesù ci ha chiesto qualcosa 
dt più della perfeztone terrena. Il 
momento in cui Egli pronunciò le 
parole •com'è perfetto il Padre 
vostro celeste•, Egli cl invitò ad 
alzare gli occhi al di là dei limiti 
della vita terrena. Il nostro Padre 
celeste possiede una perfezione eter
na. Questo fatto merita un maggiore 
approfondimento. 

Recentemente ho studiato le ver
sioni inglese e greca del N uovo 

Testamento, concentrandomi su 
ogni uso che viene fatto del termine 
perfeuo e dei suoi derivati. Lo studio 
simultaneo in entrambe le lingue 
offre alcuni spunti interessanti, poi
ché il greco è la lingua originale in 
cui fu scritto il Nuovo Testamento. 

In Matteo 5:48 il termine perfetto 
è la traduzione della parola greca 
teleios, che significa •completo•. 
Teleios è un aggettivo che deriva dal 
sostantivo telos, che significa .,fìne •. 10 

L'infinito del verbo è teleiono, che 
significa «raggiunger una meta lon
tana, svilupparsi completamente, 
consumare o finire•." 

Vi prego di notare che la parola 
non implica •libertà dall'errore•; 
indica invece il raggiungimento cdi 
un obiettivo lontano•. Infatti quan
do gli aurori del Nuovo Testamento, 
che scrivevano in greco, volevano 
descrivere la perfezione del compor
tamento -la precisione o l'eccellen
za del lavoro umano- non usavano 
una forma di celeios e preferivano 
invece parole diverse.12 

T eleios non è una parola del rutto 
estranea al nostro vocabolario. Da 
essa deriva il prefisso tele, che usia
mo ogni giorno. Telefono letteral
mente significa •parlare da lontano•. 
Televisione significa «vedere da lon
tano.,.. Telefoco signifiCa «luce lonta
na», ecc. 

Tenendo presenti queste cose, 
esaminiamo un'altra più importante 
dichiarazione fatta dal Signore. 
Subito prima della Sua crocifissione 
Egli disse: «Il terzo giorno giungo al 
mio termine•. u 

Pensateci! H Signore senza pec
cato, senza errori, già perfetto 
secondo le nostre norme terrene, 
proclamò la Sua condizione cli perfe
zione come se fosse stata ancora nel 
futuro.'4 

La Sua perfezione eLema avrebbe 
fatto seguito alla Sua resurrezione, 
al ricevimento di ogni potere cin 
cielo e sulla terra•.'1 

La perfezione che il Salvatore ha 
in mente per noi è molto più di 
un'esecuzione senza errori. È l'aspet
tativa eterna espressa dal Signore 
nella Sua grande preghiera cli imer
cessione al Paclre: che possiamo 

essere resi perfetti e capaci di dimora
re con Loro nelle eternità a venire. 16 

L'intera opera e gloria del Signore 
riguardano l'immortalità e la vita 
eterna di ogni essere umano.17 

Egli venne nel mondo per com
piere la volontà del Padre, che Lo 
aveva mandato.18 

Il Suo sacro compito fu previsto 
prima della Creazione•• e fu predetto 
da tutti i Suoi santi profeti sin dal 
principio del mondo.20 

L'espiaztone di Cristo compl il 
lungamente atteso proposito per cui 
Egli era venuto sulla terra. Le Sue 
ultime parole sulla croce del Calvario 
parlano del culmine del Suo compi
to: espiare per tutta l'umanità. Allora 

' Egli disse: •E compiuto».:' 
Non ci sorprendiamo dunque se 

la parola greca tradorra con compiu
to è teleios. 

n fatto che Gesù conseguì la perfe
zione eterna dopo la Sua resurrenone 
viene confermato nel Libro di 
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Mormon. Infatti il libro descrive la 
visita del Signore risorto agli abitanti 
dell'antica America. Là Egli ripeté le 
importanti esortazioni precedente
mente citate, ma con un'aggiunta 
molco significanva. Egli disse : 
.. vorrei che foste perfetti,~ me, o 
come iJ vostro Padre che è in cielo è 
perfetto•.n 

Questa volta Egli mdica se sresso 
insieme con Suo Padre come un 
personaggio perfetto. In precedenza 
Egh non lo aveva fano.u 

La Risurrezione è un requìsuo 
necessario per raggiungere la perfe
zione eterna. Gra:ie all'espiazione di 
Gesù Cmto il nostro corpo, corrut
tibile sulla terra, dtvemern incorrut
tibile. La nostra entità fisica, ora 
soggetta alle malattie, alla morte e 
al decadimento, acquisirà una gloria 
immortale.•• 

Attualmente sostenuto dal san
gue clelia viran e ::.empre più vec
chio, il nosrro corpo sarà allora 



sostenuto dallo spirito e diventerà 
immutabtle e fuon della portata dei 
legamt della morte.1

' 

La perfezione eterna è riservata a 
coloro che vincono ogm cosa e ere
uitano la pienezza tlel Padre nelle 
Sue dimore celesu. La perfezione 
consiste nell'acquisire la vita eterna 
- tl genere di vita che vive DioP 

LE ORDINANZE E LE 
ALLEANZE DEL TEMPIO 

Le Scn uure individuano a ltri 
imporranti requisiti per ottenere la 
perfezione eterna, requisiti che 
riguardano le ordinanze e le alleanze 
del tempio. s 

Nc~suna persona responsabile 
può ricevere l'esaltazione nel regno 
celeste senza le ordinanze del rem
pto. Investiture e suggellamenti 
sono celebrati per la nostra persona
le perfeztone e si ottengono tramite 
la nosrra fedeltà.~ 

Questo requisito riguartla anche i 
nostri antenati. Paolo dtsse che essi, 
senza di noi, non possono giungere 
alla perfezione. 1(1 

Di nuovo, in questo versetto, il 
tem1ine greco tradotto con perfetto è 
una forma ui ccleios.11 

Nelle rivelazioni degU ultimi gior
ni il Signore è ancora più espliciro. Il 
Suo profeta scrive: <~Miei cari ed 
amati fratelli e sorelle, lasciate che vi 
assicuri che questi sono principi al 
riguardo det morti e dei viventi che 
non possono essere trattati alla legge
ra, per quanto concerne la nostra sal
vezza. La loro salvezza infatti è neces
saria ed essenziale alla nostra ... Essi 
senza di noi non possono essere resi 
perfetti - allo stesso modo noi, senza 
i nostri morti, non possiamo essere 
resi perfetti. u 

UN INCORAGGIAMENTO 
DALL'ESEMPIO DEL SALVATORE 

La nostra salita lungo la via che 
porta alla perfezione è favorita dal
l'incoraggiamento che ci proviene 
ualle Scrmure, dove troviamo la 
promessa che, se rimarremo tedeli in 
ognt co!>a, diventeremo come Dio. 
L'apo rolo Gtovanni :.crisse: 

.. Vedete d1 quale amore ci è stato 
largo il Padre, tlandoci d'esser chia
mati figuuoh d t Dto ... 

Quand'egli sarà manifestato, 
saremo simili a lui, perché lo vedre
mo com'egli è. 

E chiunque ha questa speranza in 
lui, si purifica, com 'esso è puro,.. 11 

Se seguiamo l'esempio Ji Gesù 
riceviamo un incoraggiamento con
tinuo, poiché Egli t.hchmrò: «Siate 
santi, perché io so n santo•. J-f 

La Sua speranza per noi è chiara 
come il crist(lllo! Egli dichiarò: 
-.Che sorta di uomini dovreste esse
re? In verità, lo vi dico: così come 
sono lo•. '~ 

PertantO il culro che rendiamo a 
Gesù si esprime nel modo migliore 
con la nostra emulazione del Suo 
comportamento." 

Le persone che hanno mancato 
di seguire Gesù non lo hanno fatto 
perché le Sue norme erano impreci
se o non abbastanza elevate. È vero 
il contrario. Alcuni hanno ignorato i 
Suoi insegnamenti perché li consi
deravano troppo precisi o eccessiva
mente elevaci! Tuttavia cali norme 
ele\'ate, se vengono osservate con 
sincerità, ponano una grande pace 
interiore e una gioia mcomparabile. 

Non c'è nessun individuo che 
possa essere paragonato a Gesù 
Cristo, né c'è esortazione che possa 
eguagliare la Sua sublime espressio
ne di speranza: «Vorrei che foste 
perfetti, come me, o come il vostro 
Padre che è in cielo è perfetto•. 11 

Questa divina esorrazione è 
coerente con il fatto che, in quanto 
figli generati da genitOri celesti, 
abbiamo in noi il potenziale di 
diventare simili a Loro, come i figli 
terreru possono diventare simili ai 
loro gemron terreni. 

li Signore restaurò la Sua chiesa 
per prepararci per la perfezione. 
Paolo disse che tl Salvatore mise 
nella Sua ch1csa apostoli, profeti e 
evangeltsti, «per il perfezionamen
to de' santi ... per la edificazione 
del corpo di Cristo, Cinché tutti 
siamo arrivati all'unità della fede e 
della ptena conoscenza del Figliuol 
di Dio, allo stato d'uomini fatti, 
all'altezza della statura perfetta 
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di Crist0».18 

L'espressione uomini facci in que
sta citazione di Paolo, dove fatti è la 
traduzione del termine greco teleios, 
si riferisce alla persona, completa 
ossia all'anima glorificata. 

Moroni ci mostra come posstamo 
raggiungere questo glorioso obietti
vo. Le sue istruzioni sono valide in 
ogni epoca come antidoto per la 
depressione e come ricetta per 
conoscere la gioia. Ripeto la sua 
invocazione: «Venite a Cristo, e 
siate perfetti in Lui e rinnegate ogni 
empietà ... amate Dio con tutta la 
vostra forza, mente e facoltà ... per 
... essere perfetti in Cristo ... santi 
ed immacolati».19 

Nel frattempo, fratelli e sorelle, 
facciamo del nostro meglio per 
migliorare ogni giorno. Quando 
compaiono le nostre imperfezioni, 
possiamo continuare a cercare di 
correggerle. Possiamo essere più 
prom:i a perdonare i difetti che 
vediamo in noi stessi e in coloro che 
amiamo. Possiamo essere consolati e 
longanimi. ll Signore disse: .. Vot 
non siete capaci di sopportare la 
presenza di Dio ora ... continuate 
dunque in pazienza fino a che siate 
perfetti».~ 

Non dobbiamo !asciarci scorag
giare se il nostro cammino verso la 
perfezione ora ci sembra aruuo e 
interminabile. Il perfezionamento è 
in corso. Arriveremo aJia mèta sol
ranco dopo la risurrezione e soltanto 
tramite il Signore. Essa aspetta tutti 
coloro che Lo amano e osservano i 
Suoi comandamenti. Comprende 
troni, regni, principati, poteri e 
d .. ~l 

Omtnl. 

È U fine per raggiungere il quale 
dobbiamo perseverare.'7 

È la perfezione eterna che Dio ha 
in serbo per ognuno di not. Di que
sto io porto testimonianza, nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. Queste parole sono me~e maggior

mente m risallO nella Traduzione di 
Joseph Smith: cVi. è dunque comandato di 
es...ooere perfetti, com'è perferro il Padre 
vostro celeste• (11S, Matteo 550). 

2. Vedi 2 Nefi 2:25. 

3. Vedi DeA 130:18-19. 
4. Giacomo 3:2; corsavo dell'autore. 
5. Vedi Geneq 6:9: DeA 107:43; 

Giobbe 1:1. 

6. Alma 13:12. 
7. Ved1 Ebrei 5:8. 
8. Ebrei 12:6. 
9. Veda DeA 137:9. 
lO. S1 noti che la fonnn femminile Ji 

questo nome è celeiù. U rennine usato daa 
Greci per indicare il punru alla {me di una 
frase. 

11. Nell'edizaone mglesc della Bihbia, 
versione di re Giacomo, la nora a piè di 
pagina b dJ Mattco 5:48 dice: •complero, 
finilo, paenamenlc svLlupparo•. 

12. Un e.sempto è: 

• ~o!!ID discepolo non è d;~ ptù dd 
maestro; ma ogni di>cepolo perfetm ~arà 
come ti suo maestro• (Luca 6:40) . In que
sto verseno perfetto proviene dal greco 
katamz.o. che significa •equipaggiare, met
tere in ordine, disporre, adattare o com
piere un ano Ji prepar.uiont:•. 

• Un altro pru.so conric!ne le parole 
•accuraurmenu mfonnato• (Luca l :3: cor
sivo deU'aurore). ln questo caso accurato
mente c! la rradozìon~ dell'avverbio greco 
akribos, che ha lo stesso signifìcaro. 

• Un altro versetto dice che coloro che 
toccavano l'orlo della veste del Mne.mo 
erano •complecamente guariti·· (Maneo 
14:36: corsivo dell'autore). Completamente 
m questo caso proviene dal greco cliasoto, 
che signifìca •essere prorcrri nel pencolo, 
superare le avversità, salvare, ìmped1re che 
qualcuno o qualcosa pemca, soccorrere•. 

13. Luca 13:32; co~1vo dell'autore. 
14. Nel testo greco di questo proclama 

è usato nuovamente il verbo rekwno, nel 
rempo fwuro teleiouma. 

15. Ma t reo 28: 18; vedi anche DcA 
93;2-22. 

16. Vedi Giovanru 17;23-24. 
17. VedtMosè 1.39. 
18. Vedt 3 Nefì 27:13. 
18. Ved1 M~ 4:1-2; 7:62; Abrahamo 

3:22-28. 
20. Vedi Arti 3:19-21. 
21. Giovanru 19:30. Nelle rivelazioni 

moderne Gesù usa un lmguaggio stmi.lc. 
Egli dice infarti: .. Portai a rennine i mtei 
preparadu1 per i figli degli uomini• (DeA 
19:19; corsivo dell'aumre). 

22. 3 Ne6 12:48; corsivo dell'autore. 
23. Vedi Marteo 5:48. 
24. Vedi Alma Il :45; DeA 76:64-70. 

25. Ved1 Levitico 17: IL 
26. LDS Bible Dictionary, alla voce 

•resurrecoon•: •Risurrezione significa 
divenrare unmoruili, senza sangue, e rut
raVJa con un corpo di carne e ossa•. 

27. Vedi Joseph fielding Srrurh, T~ 
W Il) to Perfeaion (lndependence, Missouri: 
The Genealogical Society ofUtah, 1946), 

paJ;~. 331; Bruce R. McConkie, Monnon 
Doctrine, 2a ediztone (Salt L.ake City: 

Bookcrnft, 1966}, pag. 237. 
28. jo:.eph Smirh dichiarò: .n nascere 

dt nuovo SI ottiene dallo Spinto dì Dio per 
mezzo delle ordinanze• (Insegnamenti del 
profew)oseph Smilh, pag. 124). 

29. Vedi Joseph Fielding Smith, 
Dourine di salvewz. 3 voli .. a cura di Bruce 
R. McConkie, 2:45. 

30. Ebrei l l :40; corsivo dell'autore. 
31. releioo 
32. DeA l28:15; vedi anche 

lnsegn.arnenu del Jnofeul)oseph Srruth, pagg, 
122-123. 
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33. l Giovanni 3:1-3. Per ulteriori 
commenti vedi joseph Fieldin~ Smith, Th.: 
WtrJ to Perfection. pagg. 7-9. 

34. l Pietro 1.16; vedi anche Lennco 
11 :44-45; 19· 2; 20:16. 

35. 3 Netl27 27. 
36 Ved1 'Jeal A. Maxwell. W'e T a1k of 

Chnst, W' t Re} ..ce m Chnst {Salt Lake 
Cary. Oec;erec Bool Co., 1984), Pl&· 145; 
Hugh B. Bn.l\\1\, The Abundaru J..jfc (Salt 
Lake Cin Bookcraft. 1965), pae. 199. 

37. 3 N dì 12:48. 
38. Et~ini 4: 11-13; Ct.li'W•'O 

dell'autore. 
39. Moroni 10:32-33. 
40. DeA 6713. 
41. Vedi DeA 132:19. 
42. Que~ro et.mcetto è confennato dal 

(ano che nei versem del Nuovo 
T ~tamento che! SI nfun.-.oono al~ per il 
quale t.lobb1.-unO per~\'erare, la parola greca 

tradotta con fine deri\'a anch'essa da ldos 
(vedi Moueo 10:12; 24: 13; Marco 13: 13). 



Il tessuto della fede e 
della testimonianza 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

Il gronde scopo del lavoro in cui siamo impegnati è quello di aiutare 
ognuno di noi a percorrere la strada che porta all'immortalità e alla 
vita etema. 

uesta è stata una conferenza 
straordinaria. Abbiamo 
ascoltato ventotto oratori. 

A nessuno era stato assegnato un 
argomento sul quale parlare. 
Ognuno era hbero di scegliere il suo 
messaggio. Questo comporta sempre 
ù nschio d1 ripetizioni. Dobbiamo 
qumdi convenire che è straordinano 
il fatto che tutti i discorsi abbiano 
creato un bellissimo tessuto di 
espressioru di fede e di testimonian
za. Sono nconoscente per ciò che 
abbiamo udito. Se metterò in prati
ca le cose che mi sono state ricorda
te durante questa conferenza, sarò 
un uomo migliore. Vorre1 esortare 
ognuno di voi ad essere un uomo o 
una donna migliore mettendo in 
prauca almeno in parte quello che 
avete udito durante questa grande 
conferenza. 

Fratelli e sorelle, so che voi siete 
persone che pregano. In questi tempi 
ciò è una cosa meravigliosa, poiché la 
pratica della preghiera è scomparsa 
dalla vita di molte persone. Invocare 
il Signore per avere una saggezza 
superiore alla propria, per avere la 
forza di fare c1ò che sappiamo di 
dover fare, per avere conforto e con
solazione e per esprimere la nostra 
gratitudine è una cosa importante e 
meravigliosa. Sappiamo che voi pre
gate per noi, e vi ringraziamo per le 
vostre preghiere. Esse ci sostengono; 
ci ricordano la grande fiducia che ci è 
stata concessa. Voglio che sappiate 
che preghiamo sempre per voi. 
Preghiamo perché possiate essere feli
ci e affinché, mettendo in pratica il 
Vangelo, abbiate amore e pace nella 
vostra casa e una sempre maggiore 
bontà nella vostra vita. Questo è lo 
scopo per cui ci troviamo quaggiù, 
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poiché Dio mandò il Suo Unigenito 
Figliuolo «affinché chiunque crede in 
lui non perisca, ma abbia vita eterna• 
(Giovanni 3:16). Il grande scopo del 
lavoro in cui siamo impegnati è quel
lo di aiutare ognuno di noi a percor
rere la strada che porta all'immorta
lità e alla vita eterna. 

Sappiate che vi vogliamo molto 
bene. Ogni mattino della mia vita 
ringrazio il Signore per la restaura
zione del Vangelo e per il suo signi
ficato nella vita dei fedeli Santi degli 
Ultimi Giorni. 

Voi, genitori, amate i vostri figli. 
T eneteveli cari. Sono esseri preziosi. 
Sono molto, molto importanti. Sono 
il futuro. Per crescerli avete bisogno 
di una saggezza superiore alla vostra. 
Avete bisogno dell'aiuto del 
Signore. Pregate per avere questo 
aiuto e seguite l'ispirazione che rice
verete. 

Ed ora, nel salutarvi alla conclu
sione di questa conferenza, voglio 
esprimere il nostro afferro per ognu
no di voi. Anche coloro che trasgre
discono sappiano che noi li amiamo. 
Non possiamo ammettere il peccato, 
ma amiamo il peccatore. 

Dio vi benedica. Vi impartisco la 
mia benedizione perché possiate 
vivere con fede, perché nel vostro 
cuore ci sia la pace, perché la bontà 
e la felicità rallegrino la vostra vita, 
perché lo Spirito del Signore possa 
dimorare insieme a voi nelle vostre 
case per dare sostegno a voi e a 
coloro che più caramente amate, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Riunione generale della Società di Soccorso 
23 settembre 1995 

La Società di Soccorso, 
un balsamo in Galaad 
Presidentessa Elalne L. Jack 
Presidentessa generale dello Società di Soccorso 

Sorelle, vi porto testimonianza che uno dei ruoli più importanti che 
possiamo svolgere come appartenenti alta Società di Soccorso è quello di 
rofforzarci reciprocamente, in modo che tutte noi sapremo meglio aiutare 
i nostri familiari . 

I l mio messaggio, questa sera, è 
semplice: vt prego di credere 
che amo la Società di Soccorso, 

che conosco l'amore, la pace e l'u
nità che essa porta nella vita delle 
donne di questa chiesa. La Società 
di Soccorso è stata per me una fonte 
di forza per tutta la vita; mi ha aiu
tata ad allevare l miei fìglì, è stata 
alla base delle mie più care amicizie, 
mi ha spinto a imparare e a crescere 
nel Vangelo, mi ha aiutata a con
centrarmi su Gesti Cristo e su ciò 
che Egli vuole che faccia. 

Quando fui chiamata come presi
dentessa generale della Società di 
Soccorso, il presidente Thomas S. 

Monson mi imparo alcuni consigli. 
Voglio leggervi parte di quello che 
mi disse: 

•Questo è un periodo di grandi 
cambiamenti nel mondo e nella 
Chiesa. Osserviamo i cambiamenti 
nel modo in cui vivono le famiglie e 
nelle caratteristiche delle famiglie 
stesse. Constatiamo che vi sono 
molte famiglie composte da un solo 
genitore; vi sono altre famiglie in 
cui esistono difficoltà tra marito e 
moglie, e inoltre troviamo che la 
cultura della droga e altre difficoltà 
causano grande tensione in seno 
alle famiglie. Tu, in questo momen
to di necessità, sei stata chiamata a 
dirigere l'organizzazione che può 
esercitare un'influenza miglioramce, 
quel balsamo di Galaad che può 
unire tutte le sorelle della Chiesa•. 

Questa sera voglio dunque parla
re dei consigli del presidente 
Monson. Voglio parlare delle nostre 
famiglie, della Società di Soccorso e 
di come questa grande organizzazio
ne può essere per tutte noi un balsa
mo di Galaad, particolarmente per 
aiutarci in seno alle nostre rispettive 
famiglie. 

Conosco due insegnanti visitaai
ci che avevano appena cominciato a 
parlare con una sorella alla quale 
facevano visita, quando le due figlie 
adolescenti irruppero nella stanza 
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per annunciare che andavano dalle 
Giovani Donne. Suo marito, che 
stava anche lul per andare a una 
serata di riunioni, trattenne il loro 
figlioletto di tre anni, che era deciso 
ad accompagnare le sorelle maggio
ri. Due altre ragazze stavano lingan
do nella stanza accanto su quale 
videocassetta vedere. Quando rutte 
le porte s1 chiusero, la madre comin
ciò a ptangere. Spiegò che aveva 
passato una settimana difficile. 

Le insegnanti visitatrici saggia
mente dettero a quella moglie e 
madre tanto pressata la possibilità di 
parlare. Ella parlò appunto di come 
aveva trascorso quella settimana, di 
quanto sentiva la mancanza di sua 
madre morta da poco. Le tre donne 
parlarono della loro conoscenza del 
Vangelo e delle difficoltà di metteme 
in pratica i principi ogni giorno. Le 
insegnanti visitatrici - una è nubile e 
senza figli, l'alaa invece deve alleva
re da sola i suoi figli - lodarono la 
sorella per tutto ciò che faceva per 
allevare bene 1 suoi figli. 

La madre si sentì meglio. Le inse
gnanti visitatrici diventarono più 
unite l'una all'altra e a quella cara 
sorella. Tutte st sentirono meglio. 
Nel vero spirito della Società di 
Soccorso, quelle insegnanti visitaaici 
rafforzarono quella sorella e la sua 
famiglia. Mi sento meglio. Perché? 
Perché questa storia è la testimo
nianza di come la Società di 
Soccorso è davvero un balsamo che 
ci umsce, che c1 alUta m seno alle 
nostre fam1glie. Sorelle, \'i porto 
tesnmoruanza che uno dei ruoli più 
imporrami che poss1amo svolgere 
come appartenenti alla Società di 
Soccorso è quello di raffor=arct reci
procamente, in modo che tutte noi 
sapremo meglio atutare i nostri fami
lian. Noi Cl riuniamo. Impariamo 
l'una dall'altra. Torniamo a casa e 
rafforziamo le nostre famiglie. È una 
cosa semplice e tuttavia profonda: 
abb1amo questa organi.z:azione come 
nostro balsamo di Galaad. 

li presidente Boyd K. Packer, in 
un discorso tenuto alle donne della 
Ch1esa, citò una dichiarazione della 
Prima Pre~iderua: 

•Noi chiediamo alle nostre 



sorelle della Soc1età di Soccorso di 
non dimenticare mai che esse sono 
un'organizzazione unica nel mondo 
intero, poiché esse furono organiz
zate per ispirazione del Signore ... 
Nessun'altra organizzazione femmi
nile della terra ha avuto una tale 
nascita• (La Stella, aprile 1981, 
pag. 232}. 

Questa guida divina continua 
oggi: i dirigenti del sacerdozio ci 
consigliano, ci danno guida, inco
raggiamenço e ispirazione. Sono 
grata per il nostro profeta Gordon B. 
Hinckley e per le Autorità generali 
di questa chiesa, che tanto apprezza
no il lavoro della Società di 
Soccorso. 

Noi onoriamo ti compito che ci è 
stato affidato di mostrare carità, di 
edificare delle re:>timonianze indivi
duali del vangelo di Gesù Cristo, di 
rafforzare le famiglie della Chiesa e 
di impegnarci a mettere in pratica il 
Vangelo. Lo facciamo nelle nostre 
riunioni, nelle nostre case, nei nostri 
incontri. Questa prospettiva sptn
tuale è il babamo di Galaad, L'in
fluen:a migltoratnce, di cui ha par
lato il presidente Monson, che porta 
pace all'amma. Portiamo con noi 
questo balsamo in ogni momento, e 
questo d aiuta enormemente. 

In questi giorni c'è carenza di 
pace dello spirito. Per molte persone 
del mondo questo è un periodo di 
confusione, di segnali contrastanti, 
di priorità mcene. Vt saranno sem
pre difficoltà e questioni pressanti 
che vorrebbero distogliere la nostra 
attenzione dal lavoro del Signore. 
Ricordate che la Società di Soccorso 
è l'organizzazione creata dal Signore 
per le donne. È molto più della 
lezione alla quale partecipiamo la 
domenica. Il servtzio nella Società di 
Soccorso allarga l'orizzonte di ogni 
sorella. Una sorella della Virginia ha 
scritto: 

·Ho servito m quasi tutte le chia
mare della Società di Soccorso e ho 
acquisìto un profondo amore per 
questa organizzazione ausiliaria che 
mt ha educato in molti modi. Vedo 
quegli anni come i più spirituali e 
gioiosi dell'espenenza che ho fatto 
nella Ch1esa. La Società di Soccorso 

mi ha fatto capire che ho un grande 
valore come persona• (Lorena H. 
Iso n, Big Stone Gap, Virginia). 

Nella Società di Soccorso favoria
mo costantemente le virtù che 
riguardano le donne, le madri, le 
famiglie e il retto vivere. In annonia 
con questa direttiva indicata da Dio, 
le sorelle della Società di Soccorso 
possono portare un balsamo di 
Galaad nei momenti difficili. 
Abbiamo le risorse spirituali della 
fede, della speranza e della compas
sione da applicare come balsamo. 

Nei tempi antichi il balsamo di 
Galaad era una spezia aromatica 
usata per guarire e calmare. Estratta 
da un cespuglio o alberello che cre
sceva abbondamememe attorno a 
Galaad, era un bene di consumo di 
cui si faceva diffuso commercio, 
sempre molto richiesto. L'efficacia 
di 4uesro balsamo è nora a tutte noi 
grazie alle parole di un inno: 

C'è un balsamo a Galaad 
per guarire le ferire. 
C'è un balsamo a Galaad 
per guarire l'anima che ha peccatO. 
(Recrearicmal Songs, 1949, pag. 130} 

Noi componenti della presidenza 
desideriamo che ogni sorella della 
Chiesa riconosca il significata del 
suo servizio e si senra onorata di 
Lavorare nel regno di Dio sulla terra. 
Sorelle, la nostra è una sacra chia
mata. Se ci dedichiamo alla realma
ztone dei propositi della Società di 
Soccorso, troveremo la soluzione di 
molti problemi che affliggono le 
nostre famiglie e le nostre comunità. 

Il nome stesso, ·Società di 
Soccorso•, descrive il nostro lìne: 
dare soccorso. Mentre spesso senria
mo 1l desiderio e abbiamo la tenden
za naturale, come donne a riparare 
ciò che si è rocco. tuttavia non 
siamo una ditta di riparazioni. 
Stamo la Soctetà di Soccorso. 
Conosciamo il potere e la forza dei 
fnmi dello Spirito descritri nell'epi
stola ai Galau: amore, allegrezza, 
pace, longanunità, benignità, bontà, 
fedeltà (5 22; corsivo dell'autore). 
Po:,siamo calmare un cuore soffe
renre quando non siamo m grado di 
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eliminare le cause della sofferenza. 
Possiamo dare rassicurazione e 
sostegno, mostrare gentilezza e favo
rire la calma. 

Quando il profeta ]oseph Smitb 
stava soffrendo nel carcere di 
Liberry, parlò del balsamo che rice
veva dai suoi amici: 

.. Coloro che non s1 sono trovati 
rinchiusi tra le mura d1 una prigione 
senza motivo possono avere soltanto 
una pallida idea di quanto sia dolce 
la voce di un amico; un solo gesto dì 
amicizia, da qualsiasi fonte provenga, 
desta e chiama all'azione ogni senti
mento del cuore; poi la voce dell'ispi
razione s'insinua nella nostra mente 
e sussurra: cpace alla tua anima•• 
(History o[ the Church, 3:293). 

Joseph era consapevole del ruolo 
che ognuna di noi svolge per edifi
care, aiutare e calmare, in modo che 
le avversità della vita possano essere 
alleviate e si possa udire la voce del 
Signore. 

Questo è il balsamo applicato 
dalle donne della Società di 
Soccorso oggi. Nella nostra chiesa 
universale VI sono innumerevoli 
sorelle che menono al pnmo posto 
la famiglia; donne che leggono e 
meditano le Scritture, che seguono i 
consigli dei profeti vivenli, donne 
che svolgono compiti impegnativi, 
dal preparare un campeggio per le 
Laurette all'insegnare gli Articoli di 
fede ai bambmt della Primaria, ad 
accogliere sulla porta le sorelle della 
Società di Soccorso la domenica 
mattina; e il mondo è reso migliore 
dalla loro influenza. 

Di solito il nostro contributo alla 
società viene dato in silenzio, una 
sorella alla volta. È sempre stato 
così. Penso a Maria che lavò i piedi 
dt Cristo accaldati e polverosi dopo 
il Suo vtaggio e poi Glieli asctugò 
con i suoi capelli pnma di applicare 
un unguento odorifero (vedi 
Giovanni 12:3). Penso a Dorcas, 
qualche volta chiamata la sorella 
della Società di Soccorso del Nuovo 
Testamento perché, per le buone 
azioni da lei compiute in vira, fece 
ptangere e lamemarsì le donne alla 
sua morte. Esse 1mplorarono Pietro 
di riportarla 1n vita (vedi Atti 

9:36-39). Penso a Helen, che lavora 
insieme a me negli uffici generali 
della Società di Soccorso. 
Instancabile, paziente, servizievole 
con tutti, Helen è una fonte di pace. 
Ella mi dà conforto perché so che è 
sempre là, sempre pronta, sempre di 
buon umore. 

Ho avuto il privtlegio di incon
t rare molte di vo1. Grazie per il 
costante affetto che dimostrate 
l'una per l'altra, per il vostro esem
pio, per il vostro servizio. Grazie 
perché allargate le braccia e vi atti
rate reciprocamente nel cerchio 
delle sorelle che è il cuore e l'anima 
di un ramo, none o palo. 

La quima presidentessa generale 
della Società di Soccorso. EmmeUne 
B. Welts, descrbse l'influenza che le 
sorelle possono esercitare dicendo: 
«U sole non tramonta mai sulla 
Società di Soccorso,. ( «R.S. 
Reporrs: Alpine Srake,., Woman's 
Exponent, agosto 1904, pag. 21}. 

Ho partecipato alle riunioni 
delta Società di Soccorso in molte 
parti del mondo, e so che il Signore 
non ha soldati p1ù bravi delle brave 
donne che fanno parre delle nostre 
congregazioni. Il nostro balsamo di 
Galaad assume molte forme, poiché 
noi svolgiamo la nostra opera soc
corritrice sia con il cuore che con 
le mani. 

Ricordo di aver ncevuto la rela
zione di una sorella della Georgia, 
incaricata Ji valutare il danno cau
sato alle case del suo palo dopo 
gravi inondazioni che avevano col:. 
pito quella zona. Ella entrò nella 
cucina di una casa dove il fango 
arrivava a mezza gamba. Quando 
aprì lo sportello d1 una credenza, vi 
trovò dentro arrotolatO un velenoso 
serpente d'acqua. Chiuse rapida
mente lo sportello e ne aprì un altro, 
dove si trovò faccia a faccia con un 
altro serpemc. Costernata, sall di 
corsa le scale per raggiungere il 
piano superiore, dove incontrò un 
alligawre. Classificheret il suo ope
rato come carità eroica. 

Una madre della Carolina del 
Nord, che era :stata curata da volen
rerose sorelle della Società di 
Soccorso durante una malattla, 

disse: cle sorelle mi hartno insegna
to una lezione sul valore di un'ani
ma e che, anche quando abbiamo 
toccato il fondo, quando siamo state 
spogliate di ogni nosrro ruolo, tirolo 
e responsabilità, siamo sempre pre
ziose per il nostro Padre in cielo c 
l'una per l'altra; e che la carità non 
viene mai meno•. 

Ovunque noi siamo, possiamo 
portare con noi una provvista del 
nostro balsamo di Galaad e possia
mo spargerlo actorno a noi. 
Possiamo farlo in maniera molco 
semplice, come ad esempio fermarci 
a parlare con una sorella che ha 
bisogno di noi. Può essere un com
mento durame una lez10ne, che 
risponde alla preghiera di una sorel
La. Può essere guardare negli occhi 
una sorella, aiutare un bambino a 
bere alla fontanella, inviare una let
tera d'incoraggiamento, leggere le 
Scritcure insieme a qualcuno. 
Possiamo farlo visitando una sorella 
che non è venuta alle riuniont, una 
persona il cui nome ci è stato sugge
ritO Jalla voce mite c tranquilla 
dello Spirito. Queste ptccole a:ioni 
ci ispirano, smussano gli angoh più 

' acuti dei problemi. E propno vero 
che «Ciò che è grande procede da 
piccole cose• (DeA 64:33). Sia chi 
dona che chi riceve viene edificato. 

La nostra forza come sorelle della 
Soc1età di Soccorso nel Vangelo è 
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più visibile e più importante nella 
nostra casa. Le donne sono il cuore 
della casa. Quale che sia la condi
zione in cui vivere, siete il cuore 
della vostra casa. Vi esorto a santifi
care la vostra casa. a dare al compi
to di rafforzare e amare la vostra 
famiglia la massima precedenza. 

lo e mia sorella spesso parliamo 
della famiglia in cut siamo cresciute. 
Siamo nate da buoni geniton. Mia 
madre era una devota sorella della 
Società di Soccorso dt CarJscon, 
nell'Albena, m Canada. Mentre 
crescevo, sennvo l'mfluen:a delle 
sorelle della Soctetà dt Soccorso del 
mio rione. Ogg. m1 rendo c~mto che 
esse erano una delle co~ranti della 
nùa vita. 11 mio caro padre aveva 
un'incrollabtle cesumunian:a. e 
all'età di ot-cant'anni mi imparò la 
sua ultima benedt.::ione dd sacerdo
zio. l nostri nonni vive\ ano nella 
casa accamo. cosa che oggt accade 
raramente. M1o nonm) era patriarca 
del palo. ed io ricopiavo le benedi
:ioru che e~li imparri\'a. Quale ricca 
benedi.:ione quella fu nella mia \"ira! 
lo e mia sorella Jean abbtamo ricordi 
felici e deliziosi Je1di anni trascorsi 
nella nostro casa. 

La casa può es:.ere un sacro rifu
gto dalla confusione Jet mondo. La 
casa offre non solramo un rifugio 
materiale. ma anche un sentimento 
di sicure::a, il senttmemo d1 far 



pane di un gruppo, un'intimità con 
gli altri familiari. Le famiglie vivono 
nelle case. Le famiglie sono formate 
da madri, figli, sorelle, zie e nonne. 
Vi sono anche nonni, :zii, fratelli, 
figli e padri. 

Le famiglie d danno le gioie più 
grandt e qualche volta i più grandi 
dolori. Le famiglie creano un 
ambiente in cui è facile imparare, 
creano un'aula scolastica dalla quale 
non riceviamo mai un diploma, ma 
in cui possiamo sempre imparare. 
Nelle nostre famiglie impariamo ad 
apprezzare la pace spirituale che sca
turisce dall'applicazione dei principi 
della carità, paztenza, condivisione, 
integrità, gen tilez:za, generosità, 
autocontrollo e servizio. Questi sono 
più che valori familiari, sorelle; sono 
il sistema dt vita del Signore. 

Lo scopo dell'organizzazione della 
Società di Soccorso, descritto nel 
nostro manuale di istrUZioni, è quel
lo dì aiutare le donne e le loro fami
glie a venire a Cristo. Questo signifi
ca portare l'influenza di Gesù Cristo 
nelle nostre case. Significa concen
trarci sul Suo vangelo e trovare 
gioia nell'osservare i Suoi comanda
menti. Significa riesaminare i nostri 
impegni e dare la precedenza a quel
li che favoriscono l'unità e la pace 
della famiglia. 

Non è una novità per voi che 
questo non è un compito facile. 
Tutti i mass media parlano della di
sgregazione e perfino della scompar
sa della famiglia. Le difficoltà eco
nomiche obbligano le famiglie a fare 
scelte difficili. Siamo attirate in 
minadt di direzioru diverse, e tutta
via dobbiamo tenere fermamente al 
loro posro i pnncipi del Vangelo. I 
nostri sforzi sembrano non essere 
notati e apprezzati ma, sorelle, vale 
la pena farli. Le famiglie sono la 
struttura della nostra vita quaggiù e 
nell'eternità. ll fatto che le famiglie 
siano suggellate tndica il loro scopo 
centrale del piano del Signore. E le 
donne hanno un ruolo di primaria 
imponanza nella famiglia. Noi stabi
liamo l'atmosfera che deve regnare 
nelle nostre case; stabiliamo lo sche
ma del vivere quotidiano; istitttiamo 
le norme di come le persone devono 

essere trattate; siamo insegnanti, 
consigliere, confidenti, avvocati, 
sostenitori e compagni. 

Abbiamo la lunga e importante 
tradizione, nella Società di Soccorso, 
dt mettere la famiglia al primo posto. 
La .. Classe delle madri• fu il primo 
corso per cui furono preparate lezio
ni uniformi nella Società di 
Soccorso. A partire dal 1901 quelle 
lezioni furono il testo originario del 
corso di educazione della madre. 
L'intento era quello di aiutare le 
sorelle a dirigere le loro case, ispirare 
i loro figli, insegnare il Vangelo e 
condurre una vita esemplare. 
Proprio come facciamo oggi. 

Nella nostra Società di Soccorso 
oggi studiamo una lezione al mese 
dedicata alle necessità della casa e 
della famiglia. Ma non c1 fermiamo 
qui. La casa e la famiglia sono lo 
schema fondamentale di riferimento 
in ogni lezione. 

Poiché la famiglia ci sta tanto a 
cuore, a volte è causa di dolore. 
Prendete Lehi e Saria come esem
pio. Cosa provavano davanti ai con
tinui litigi di Laman e Lemuel? 
Quando Giuseppe fu venduto in 
Egirro, cosa pensò dei suoi fratelli? 
Non sappiamo se la regina Ester fu 
davvero contenta di udire da suo zio 
Mardocheo le parole: .. Chi sa se 
non sei pervenuta ad esser regina 
appunto per un tempo come que
sto?• {Ester 4:14). 

Famiglia significa responsabilità 
reciproca. La primavera scorsa mio 
nipote Davtd, di sette anni, mi tele
fonò per sapere se potevo andare al 
concerto di primavera della sua clas
se perché, egli disse, .faccio un asso
lo•. Era di martedl, il giorno in cui 
sono p1ù occupata, ma promisi che 
avrei cercato di andarci. Il giorno 
del concerto ero là, sforzandomi 
msieme ai suoi genitori di indivi
duarlo, in un mare di facce incorni
ciate da grandi orecchie di 
T opolino. David fece il suo assolo. 
Ogni bambino della classe fece un 
assolo. Ma la ricompensa per me 
venne alla fine del programma, 
quando egli corse giù per il corridoio 
gridando: •Nonna, sapevo che sare
sti venuta». 
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Un'amica recentemente mi ha 
parlato di suo padre che aveva subi
to un ictus cerebrale. Ella aveva 
davanti a sé un periodo cùfficile della 
vita e doveva cercare di trovare il 
modo migliore di curare e sostenere 
il vecchio genitore; d'altra parte non 
poteva dimenticare sua madre, che 
godeva di buona salute e aveva i 
giorni ancora pieni di promesse e di 
nipoti. Poi la mia amica parlò della 
riverenza cbe ella sentì in quel 
momento. Ella disse: o:Mi accorgo 
che mi piace imparare da lui, vcden
dolo affrontare il difficile processo 
dell'invecchiamento del corpo•. 

Nei momenti più difficili le no
stre famiglie possono darci grande 
fermezza. Impariamo bene questO da 
una delle più dolorose esperienze 
della storia del mondo: la crocifis
sione di Gesù Crisro, Figlio di Dio. 

In Giovanni leggiamo: •Or pre~ 
la croce Gesù stavano sua madre e la 
sorella di sua madre• (Giovanni 
19:25). Esse erano là, come avevano 
fatto durante tutta la Sua vira. La 
mia mente ritorna ai primi anni, 
quando Mar1a e Giuseppe avevano 
allevato quello straordinario bambi
no. Posso sentire Maria che confona 
il bambino Gesù con le dolci parole 
che ci vengono naturali: «Sono qui 
con te~>. E poi, nel più drammatico di 
tutti i momenti della storia, là c'era 
Sua madre, Maria. Ella non poteva 
alleviare il dolore di suo figlio in quel 
momento, ma poteva stare al Suo 
fianco. Gesù onorò Sua madre con 
queste stupende parole: •Donna, 
ecco il tuo figlio! Poi disse al discepo
lo: Ecco tua madre! .. 0/v. 26-27). 

Mie sorelle della Società di 
Soccorso, noi siamo le portatrici del 
balsamo di Galaad. Possa la vostra 
sorellanza della Società di Soccorso 
alleviare le vostre sofferenze e soste
nervi. Sappiate che vi sostengo in 
tutto quello che fate per e con le 
vostre famiglie. Prego che possiate 
sentire l'influenza miglioratrice del 
balsamo della Società di Soccorso. 

Vi porto la mia testimonianza 
che Dio vive, che Gesti Cristo è Suo 
Figlio e che il Suo vangelo è stato 
restaurato in questi ultimi giorni. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Una rete vivente 
Chleko N. Okcu:akl 
Primo consigliero dello presidenza generole dello Societ6 di Soccorso 

Tutte noi siamo letteralmente sorelle di spirito. Ogni Società di Soccorso 
deve essere un luogo di raduno per le sorelle che si sostengono 
reciprocamente. 

M ie care sorelle, aloha! 
Questa sera, mentre ci 
scambiamo le nostre 

idee su come si può rafforzare ogni 
famiglia, desidero parlare di come 
la Società di Soccorso può contri
buire a realizzare questo obiettivo, 
intessendoci insieme in una forte 
soreUanza. 

Questa è una rete, una rete da 
pescatore che mio padre, Kanenori 
Nishimura, fece nelle Hawaii molti 
anni fa. È mia da quando egli morì 
trent'anni fa, e l'ho sempre tenuta 
cara come suo ricordo. Per me il 
momento di gettare la rete ha una 
bellezza srupefaceme. Mi piaceva 
osservare mio padre menrrc stava in 
piedi su uno scoglio con la rete rac
colta nelle mani e poi, con un movi
mento fone e grazioso, come quello 
di una ballerina, la lanciava nel
l'aria. La rete si allargava, aprendosi 
come un ombrello, e cadeva pot 

sopra i pesci, che guizzavano qua e 
là come frecce d'argento era le onde. 
l pesi dt piombo attaccati lungo l'or
lo trascmavano dolcemente la rete 
sul fondo, avvolgendo completa
mente i pesci. 

Pot mio padre saltava nell'acqua 
e raccoglteva la rete lungo gli orli, 
formando una specie di borsa. Poi 
tenendola tra le braccia, gocciolante 
e piena dt pesce, saliva sulla spiaggia 
e la apriva sulla sabbia, prendendo 
rapidamente prima i pesci di cui 
avevamo bisogno per la cena e per il 
giorno dopo, poi, molto spesso, uno 
o due pesci per alcuni vicini, infine 
ributtava in mare il resto. 

Voglio paragonare la nosrra 
sorellanza nella Socieàl di Soccorso 
a questa rete. Il nostro profeta 
vivente è colui che lancia la rete, 
che dirige La Società di Soccorso 
nello svolgimento della sua missio
ne. Poi vi sono tre modi in cui la 
Società di Soccorso in se stessa fun
ziona come una rete. Primo, ogni 
singola persona è importante, pro
prio come ogni maglia della rete è 
importame. Secondo, la rete deve 
essere curata e riparata. E terzo, lo 
scopo della rete è quello di darci 
l'abbondanza. 

Mio padre sceglie,·a i pesci che 
desiderava e ributtava il resto in 
mare; ma il Vangelo ci insegna che 
ogni individuo è un prezioso e 
amato figlio di genitori celesti. T urte 
noi siamo letteralmente sorelle di 
spirito. Ogni Società di Soccorso 
deve essere un luogo di raduno per 
le sorelle che si sostengono recipro
camente; non deve scegliere alcune 
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di esse da tenere e altre da rigettare 
in mare. Tutte noi meritiamo di 
essere tenute. 

Nel caso dei pesci di mio padre, 
la rete li portava fuori dal loro ele
mento natlo in un posto strano, 
dove morivano. Invece il Vangelo ci 
riunisce m un ambiente in cui cono
sciamo il sostegno, la gentilezza, 
l'amore, il servizio, l'istruzione, in 
cui vegltamo l'una sull'altra, sl da 
poter avere un'idea di quello che 
può essere il cielo. Infatti noi siamo 
nello stesso tempo i pesci, la rete e il 
pescatore. 

Il secondo punto riguardo alla 
rete, che vale anche per la nostra 
sorellanza, è che essa non è frutto 
del caso, né s1 è formata spontanea
mente. La sua creazione ha richiesto 
molto lavoro. Mio padre fece quesra 
rete con le sue mani. Acquistò un 
grosso rotolo di spago a due capi allo 
spaccio, poi trascor~ molte ore, la 
sera dopo il lavoro e nei fine setti
mana, lavorando pazientemente. 
Cominciò da questa maglia che 
veJece qui, in quello che sarebbe 
diventato il centro della rere. Poi 
cominciò a lavorare verso L'esterno 
in cerchto, annodando pa:iente
mente queste altre maglie di dimen
siont che gli consenttvano appena di 
infilaret il pollice. Faceva un nodo a 
ognt angolo, in modo che ogni 
maglia della rete fosse solida e force. 
Se un filo st imptgltava in una roccia 
o si rompeva, le maglie circostartti 
non st sctoghe\'ano, ma rimanevano 
forti e salde. 

E ognt volta che mio padre usa\-a 
la rete se ne prende\-a cura. Quando 
tornava a casa La risctacqua\-a ripe
tutamente nell'acqua dolce, in 
modo che il sale non indebolisse e 
non corrodesse le fibre. Pm la sten
deva sul recmto, scuotendola per 
ehminare le pieghe, m modo che 
asciugasse in modo rapido e urufor
me. Quando era asciutta, prima di 
riptegarla e metterla via, la esamina
va accuratamente, ispedonando 
tutte le maglie. Se un nodo sembra
va un po' allentato o se una maglia 
appanva consumata, faceva imme
diatamente le riparanoni necessarie. 
prima che il danno si estendesse. 



Do sinistro, le presidenze generali dello Società di Soccorso, Giovani Donne e Primario 
seguono lo conferenza. 

Una rt!tC come questa durava per 
molti anm. Rimaneva forte perché 
egh se ne prendeva sempre cura. 

Que ·w è ciò che accade anche 
quando ci sosteniamo l'un l'altra, 
vegliamo l'una sull'altra e ci curia
mo l'una dell'altra. Non possiamo 
impcd1re strappi e danni più di 
quanto m10 padre poteva tenere la 
rete lontana dalle rocce quando la 
lanciava, ma possiamo assicurarci di 
nparare la nostra rete ogni volta che 
la usiamo e ogru volta che notiamo 
un dannu. 

Guardatevi auorno e notate le 

sorelle che stanno seguendo questa 
trasmissione msieme a vot. Vo1 siete 
una pane della sorellanza della 
Chtesa, sorelle dotate di molte virtù 
e in possesso di moln beni e doni. 
Questi beni comprendono migliat.a di 
matrimoni feUci, forti te:.timonianze, 
legami nella casa con un degno 
detentore del sacerdozio, figli che 
imparano il Vangelo e lo amano, 
migliaia di ore di servizio di volonta
riato reso in modo efficace, vibranti 
testimonianze dei principt del 
Vangelo, regolare studio delle 
Scritture, vescovi e alm dmgcnri del 
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sacerdozio che si mreressano a voi, 
occasioni di servirt! nei rioni e nei 
pali e la gioia dt ascoltare le ispirate 
parole del nostro amaro profeta, pre
sidente Hinckley, parricolamlente in 
questa occasione. Abbiamo ume una 
chiara visione della casa ideale, fon
data sul Vangelo; e le donne ddla 
Chiesa si adoperano per realtzzarc 
questo ideale, lo bramano, pregano 
per realizzarlo e gioiscono in esso. 

Ma la vita terrena è designata, 
come parre del piano del Vangelo, 
per darci esperienze miste di bene e 
di male, affinché possiamo imparare 
dall'esperienza a fare le giuste scel
te. E molte di queste esperienze 
sono dolorose. Nella maggior pane 
delle congrega:ioni di nostre sorel
le, e anche nei cuori e nelle cas~ 
che sembrano m s1ruaziom idealt, VI 
sono dolori nascosti e prove Impe
gnative. Almeno alcune d1 vo1 sono 
:.rate vittime di maltrattamenti e 
di altri arti di violenza. La morte o 
tl divorzio possono colpire ogni 
casa. La sofferenza scaturbce Jal 
potenziale sprecato, dalla fede che 
v1en meno, dalle dectsioni di una 
persona cara che ha usato il suo 
Libero arbitrio per compiere scelte 
rerribili, che hanno ferito se stessa e 
gli altri. Nella vostra famiglia o 
nella famiglia di persone che vi 
sono vicine c'è qualcuno che deve 
affrontare malattie croniche, men
tali, fisiche o emotive; persone 
costrette a far uso costante d1 far
maci; persone in difficolcà economi
che; persone sole, addolorare o sco
raggiare. Molte sorelle hanno 
contratto un secondo matrimonio e 
devono affrontare il triplice impe
gno di superare la delusione del fal
Limento del primo matrimonio, ado
perarsi per creare un forte secondo 
mammonio ed essere un'affettuosa 
madre part-time per i figli del pre
cedente matrimonio del marito. 

Ogni famiglia, sia che lotti con 
difficoltà che sembrano permanenti 
o che si trovi fortunatamente a vive
re in circostanze itleali, è una fami
glia preziosa, diletta e amaro. Il 
Salvatore vuole che abbiate succes
so. Il Padre celeste vi ama. Noi vi 
amiamo. Noi preghiamo che possiate 

essere rafforzate, che possiate nceve
re l'aiuto di cui avete bisogno, e che 
darete voi stesse un aiuto alle altre 
sorelle che si trovano nel bisogno. 

n terzo punto di confronto che 
voglio sottolineare è che la nostra 
rete, come la rete di mio padre, ha 
lo scopo di porrarvi l'abbondanza, 
straordinarie benedizioni, un affetto 
infinito, una grazia inimmaginabile. 
La rete di mio padre era stata fabbri
cata per essere gettata dalla riva; ma 
ricordate la meravigliosa storia rife
rita in Luca, quando il Salvatore 
disse a Pietro, dopo una notce di 
inutili fatiche: «Prendi il largo, e 
calate le reti per pescare• (Luca 
5:4). Ricordate cosa accadde? Le 
reti si riempirono di una tale quanti
tà di pesce che stavano per romper
si. I pescatori chiesero l'aiuto dei 
loro compagni, ed entrambe le bar
che erano così piene di pesci che 
stavano per affondare. Le Scritture 
non dicono cosa fece Gesù, mentre i 
pescatori stupiti erano alle prese con 
la pesca più miracolosa della loro 
vita, ma 1mmagino che h osservasse 
sorridendo. 

Sapete, la cosa più interessante dì 
una spiaggia sono tutte le mtività 
che là si svolgono. Vedere le perso
ne che prendono ìl sole, o giocano a 
palla a volo, o fanno dei picnic. 
Vedete granchi che camminano di 
fianco sulle loro lunghe zampe fragi
li e anemoni marmi che fioriscono 
nelle pozzanghere lasciare dalla 
marea. Vedete i gabbiani che seguo
no le onde per piombare sui malca
pitati pesci che si avvtcmano alla 
superficie. In altre parole, potete 
trascorrere rutta la vita sulla spiag
gia e trovarla sempre bella, interes
sante ed entusiasmante, perché là 
avvengono continuamente cose 
interessanti, belle ed entusiasmanti. 

Ma U Salvatore vuole che noi 
miriamo alla profondLtà, che ci 
immergiamo :;otto la superficie, 
perché Egli ha là dei tesori che 
semplicemente non esiStono e non 
possono esistere nella sabbia, nella 
schiuma e nella costante attività 
della spiaggia. Il Salvatore dice: 
«Se tu chiederai, riceverai rivela
zione su rivelazione, comlscenza su 

conoscenza, affinché ru possa cono
scere l misteri e le cose di pace - ciò 
che porta la gioia, ciò che porta la 
vita eterna• (DeA 42:61). E l'espe
rienza fatta da Pietro, Giacomo e 
Gtovanni ci insegna che abbiamo 
bisogno di qualcuno che ci aiuti a 
raccogliere questa abbondanza. 

Ma, come leggiamo in Salmi 
42:7, •un abisso chiama un altro 
abisso•. L'abisso non è semplice
mente la profonda conoscenza del 
Vangelo, ma anche l'abisso che è in 
voi. Spero che vi sia nella vostra 
personalità una specie di spiaggia, 
con tanta attività, tante risa, tanto 
sole. Ma spero anche che vi sia una 
parte di voi che vuole lasciare la 
superficie, la sabbia, per scendere 
sul fondo. E qualche volta, anche 
quando non vogliamo farlo, le pos
senti correnti della vita terrena ci 
portano al largo, nel profondo del 
dolore, della sofferenza e dell'ango
scia. Là sul fondo scopriamo chi 
siamo realmente e chi è realmente il 
Salvatore. 

Sorelle, noi componenti della 
presidenza della Società di Soccorso 
ci rendiamo conto dei fardelli che 
portate. In ogni riunione preghiamo 
perché ognuna di noi riceva forza, in 
modo da poter a sua volta dare forza 
ai suoi familiari, amici, membri del 
rione e alla sua comunità. Ci entu
siasmiamo davanti al vostro corag
gio e buon umore. Ci addoloriamo 
per i vostri dolori. Ci sentiamo umili 
davanti alla vostra fede. E siamo 
sostenute dal vostro amore. 
Condividete il vostro coraggio, la 
vostra fede e il vostro amore l'una 
con l'altra. Rafforzare voi stesse e 
rafforzatevi reciprocamente. T essete 
una rete vivente. 

Per ognuna di noi vi sono giorni 
in cui è possibile portare il nostro 
fardello; vi sono altri giomi in cui il 
nostro fardello sembra troppo 
pesante. Alcune di voi già conosco
no l'immensa forza che scaturisce 
dall'avere un'altra persona che si 
cura di voi e che può portare i vostri 
fartlelli. Alcune di voi si sforzano d1 
portare questi fardelli da sole, o lot
tano contro gli ancora più pesanti 
fardelli che nascono dal negare o 
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fingere che non vi siano fardelli. 
V 1 prego, sorelle, rendetevi como 

che nessuno può portare i vostri far
delli se non il Sal\"atore, ma rendetevi 
anche como che ognuna di voi può 
alleggenre il proprio fardello condivi
dendolo con le altre sorelle. Vi prego, 
non cercare di portare da sole i vostri 
fardelli e non lasciate che una sorella 
poro da sola i suoi. Convincetevi che 
vi trovare qui sulla terra di vostra 
libera scelta per fare delle esperienze 
sia nella gtoia che nel dolore. C'è dif
ferenza tra il condividere il vostro far
dello e U far sentire a rutti le vostre 
proteste. Vi chiedo di essere più sen
sibili verso le lotte delle vosrre sorelle, 
di porgere una mano per alleviare un 
fardello ovunque potete, ascoltare 
quando parlare serve a dare un po' di 
pace a un cuore turbato, cercare 
l'amica compassionevole che ,; capi
sce, vi rassicura e vi sostiene in 
momenti per voi difficih. In qu~ta 
maniera noi curiamo le nostre reti, 
rafforziamo ogni maglia e manrenia
mo la nostra sorellanza intatta, 
sana, efficil!nte. 

Sorelle, per concludere vi ricordo 
la rete di mio padre e la necessità di 
creare una rete vivente nelle vostre 
Società d1 Soccorso. Tutte le situa
zioni in cui vivono le famiglie richie
dono coraggio, fede e amore. l nostri 
rapporti come genitori e figli sono 
basati sui nostri rapporti più profon
di, più antichi come fratelli e sorelle 
per l'ecemìtà, figli dJ un Padre cele
ste che ci ama e veglia ~u di noi e 
vuole che la no~tra fede possa cre
scere, che il nostro coraggio possa 
mnalzare gli altri e che po:.siamo 
comprendere gli altri nel cerchio del 
no:.rro amore come Egli ci abbraccia 
nel Suo cerchio. A_..çolcate le parole 
dell'apo tolo Paolo: 

·Il Signore ,.i accresca e vi faccia 
abbondare m amore gli uni ven>o gli 
altn e ver o wrti, come anche noi 
abbondiamo verso '>'Oi, per confer
mare i \·ostri CUllri, onde siano irre
prensibili in santità nel cospéttO di 
Dio nostro Padre, quando LI SLgnor 
nostro Gesù verrà con tutti i suoi 
santi• (l Tes~alonìcesi 3:12-13). 

Prego che sia cosi. nel nome di 
Gesù Cnsto. Amen. C 



A che cosa serve la 
Società di Soccorso? 
AIIHn H. Clyde 
Secondo consigliera dello presidenza generale dello Società di Soccorso 

La Società di Soccorso fu organizzata dal profeta di Dio, Joseph, e ... 
oggi è guida1a da un profeta in modo che possiamo diventare vere 
seguaci di Gesù Cristo. 

uesta sera, alla presenza del 
noscro profeta e dei suoi 
consiglieri, ricordiamo con 

gratitudine, e ne portiamo testimo
nianza al mondo, che la Società di 
Soccorso fu divinamente organizzata 
dal nostro affettuoso Padre celeste, 
che agiva tramite il profeta joseph 
Srnith. E noi rendiamo testimonian
za che essa continua ad essere guida
ta dai profeti dt Dio. Mi sento umile 
nello srare qui davanti a tutte voi 
per questa nunione generale della 
Società di Soccorso, durante la quale 
ascolteremo i consigli del presidente 
Gordon B. Hinckley, il nostro profeta 
per il nostro tempo. Abbiamo biso
gno della sua voce che ci guidi oggi, 
tanto quanto le nostre sorelle aveva
no bisogno dell'intervento di un pro
feta nel 1842, quando sottoposero a 

joseph Smith la costituzione di 
un'assoctazione femmirule caritate
vole a Nauvoo. Esse interpeUarono il 
profeta Joseph e gli chiesero consi
glio riguardo al loro destderio di ser
vire nel Regno, organizzandosi 
secondo un loro piano. Egli disse di 
avere qualcosa di meglio per loro: un 
ordine e un fine che richiedevano la 
guida del sacerdOZio, in modo che i 
loro buoni desideri potessero portare 
frutti ancora migliori. 

Molte organizzazioni fanno a gara 
per richiedere il nostro tempo. 
Infatti i nostri impegni nelle chiama
te che abbiamo nelle varie organizza
zioni della Chiesa possono indurci a 
pensare che «ora non stiamo lavo
rando nella Società di Soccorso,., 
oppure indurci a dire •quando ero 
nella Società dì Soccorso ...•. 
Sorelle, come membri della Chiesa, 
noi siamo sempre nella Società di 
Soccorso. Tuttavia non è insolito 
che le donne, in particolare quelle o 
nuove nella Chiesa o nuove nella 
Società di Soccorso, chiedano: ·A 
che cosa serve la Società di 
Soccorso?• •Perché dovrei parteci
pare?• •Quale aiuto può darmi?,. 
Tune noi possiamo beneficiare da 
una riflessione su queste domande e 
sulle risposte che i nostri profeti 
hanno dato e continueranno a darci 
in occasioni come questa. 

Diciamo semplicemente che par
tecipiamo alle attività della Società 
di Soccorso perché sappiamo che 
questa è un'organizzaz10ne istituita 
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da Dio per noi, e per la convinzione 
che, come Egli promise tramite t1 Suo 
profeta, grazie ad essa •gioiremo, e la 
conoscenza e l'intelligenza scorreran
no da questo momento in avami,. 
(History of rhe Church, 4:607; citato 
in Hiscory of Relief Sociecy, 
1842-1966, Salt Lake City: The 
Generai Board of Relief Society, 
1966, pag. 21). Oppure, per citare le 
parole della madre del Profeta, «La 
Società di Soccorso è dove possiamo 
rallegrarci reciprocamente e istruirei, 
in modo che potremo stare tutce 
insieme in cielo,. (Minutes of the 
Female Relief Society in Nauvoo, 24 
marzo 1842, citato in Hiscory of Relief 
Society, 1842-1966, pag. 20). Sorelle, 
abbiamo bisogno di essere istruite, 
abbiamo bisogno di essere amate, e 
dobbiamo amare gli altri. Tutti gli 
insegnanti, e gli studenti più esperti, 
conoscono il rapporro che esiste tra 
questi due principi. Non possiamo 
insegnare a coloro che non amtamo. 
Non possiamo imparare da coloro 
che non ci amano. 

Considerate come proprio i siste
mi di comunicazione moderni, che 
promettono di fare del nostro mondo 
una sola immensa internet, sono 
anche causa di tanta preoccupazione 
perché favoriscono U crescente isola
mento degli individui dai loro simili. 
Anche privatamente, nei nostri rioni, 
anche in seno alla nostra famiglia, 
qualche volta ci rroviamo isolati o ci 
sentiamo non amati perché non c'è 
né il tempo, né uno scopo abbastanza 
plausibile per collegare due persone 
che stanno a ciascuna estremità della 

' stanza o ai due lati della strada. E 
questo crescente vuoto di collega
menti, uno all'altro, o tra le nostre 
famiglie, o nella famiglia del rione, 
che ci invita sempre più a partecipare 
alla Società di Soccorso. 

Pietro imparti chiare isrrurioni ai 
santi del suo tempo, istruzioni che si 
applicavano sia agli uomini che alle 
donne. Consentitemi dire che ciò si 
applica in particolare a noi: 
«Abbiate amore intenso gli uni per 
gli altri ... Siate ospitali gli uni verso 
gli altri senza mormorare. Come 
buoni amministratori della svariata 
grazia di Dio, ciascuno, secondo il 

dono che ha ricevuto, lo faccia vale
re al servizio degli altri. (l Pietro 
4:8-1 0). Quanto vorrei trasfenre iJ 
potere di questo passo delle Scnrture 
in ogni riunione della Società di 
Soccorso che terremo in futuro! 
Vorrei che ogni volta accadesse 
qualcosa che inducesse ogni donna 
presente, sia sposata che nubile, che 
lavori in casa o fuori, momentanea
mente tranquilla o attualmente 
disperata - sentisse lo Spirito del 
Padre celeste e l'amore e l'incorag
giamento sincero delle sue sorelle. 

Ricordate, sorelle mie: •La carità 
non verrà mai meno,.. Questo è più 

• 
del nostro motto. E il nostro incarì-
co divino. Noi, sorelle, amiamoct le 
une le alrre, e amiamo i nostri fra
telli in questa grande opera. 
Mosuiamo la nostra fede con la 
nostra carità. 

•Attaccatevi dunque alla carità, 
che è il più grande di tutti i beni ... 

Sussisterà in eterno; e per chiun
que ne avrà in sé all'ultimo giorno, 
tutto andrà bene. 

Dunque, miei diletti fratelli, pre
gate il Padre con tutta la forza del 
vostro cuore, afftnché siate riempiti 
di questo amore, ch'Egli ha accorda
to a tutti i veri seguaci del Figlio Suo, 
Gesù CristO» (Moroni 7 :46-48). 

La Società di Soccorso fu organiz
zata dal profeta di Dio, Joseph, ed è 
stata guidata ed è guidata oggi da un 
profeta, in modo che possiamo diven
tare vere seguaci di Gesù Cristo. 
Questa è la risposta alla domanda: 
«A che cosa serve la Società dt 
Soccorso?• Questo è il motivo per cui 
partecipiamo alle sue attività e questo 
è ciò che essa può fare per not: tStruir
ci più perfettamente negli obblighi e 
nelle promesse della nostra alleanza 
di essere discepoli del nostrO Signore 
Gesù Crisco. Oppure, come josepb 
Smith disse alle prime sorelle nel 
1842: «Questa società deve non sol
tanto soccorrere i poveri, ma anche 
salvare le anime• (Hiswry of che 
Church, 5:25). Cosa significa salvare 
le anime? Consentitemi di citare uno 
dei molti esempi che ho visto durante 
le visite che vi ho fimo. Una sorella 
sud-africana una volta mi disse che 
quando suo marito morl e quindi 

rimase sola ad allevare i loro sei figli, 
ella confidò negli insegnamenò della 
Bibbia per avere una guida. Spesso 
meditava il significato di Proverbi 
13:24, passo che viene spesso citato 
per giusnficare la severità nell'alle
vare i figli Quando si unl alla Chiesa, 
ella si rivolse anche al Lìbro di 
Mormon. Là trovò menzione di un'al
tra verga, la verga di Dio che ci guida 
lungo la via che porta all'albero della 
vita. Allora ella si rese conto che evi
tando ai suoi figli questa verga sicura
mente non li avrebbe aiutati. 
Pertanto ella ha imparato a mettere 
in ordine la sua casa, a portare la luce 
del Vangelo agli altri, a salvare le 
anime dei suoi figlL 

Ho rivisto sorella Mavrmbela 
recentemente, quando è venuta 
a ricevere un riconoscimento 
all'Università Brigham Young. Ella 
ha allargato la sua sfera d'azione. 
Durante la nostra conversanone mi 
ha detto che, partecipando alle atti
vità della Società di Soccorso a 
Soweto, ha imparato a mettere m 
pratica i suoi principi riguardanti la 
salvezza nell'ambito della comunità. 
Usando l'insegnamento in visita e i 
princìpi del benessere, come quelli 
descritti nel manuale della Chiesa 
Prowedere nella maniera del Signore, 
ha diretto il lavoro di più di mille 
bambini, insegnando loro a coltivare 
l'orto e a produrre cibo per loro sressi 
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e per gli altri. Ella ha anche arruola
to più di duecentocinquanta nonne 
della sua città perché la aiutassero a 
svolgere molti compiti tndispensabi
li per il benessere spirituale e mare
naie dei bambiru e per il rafforza
mento delle famiglie. Sorella 
Mavimbela è occupata a salvare le 
anime degli uomini. Ella è stata 
plasmata sul modello di altre 
donne come Eliza R. Snow, Phoebe 
Kimball e Zina D. H. Young, che 
cominciarono a visitarsi l'un l'altra 
a Nauvoo allo scopo di nurrire le 
famiglie affamate e fortificare la 
fede messa alla prova in momenti 
difficili. Questo è lo scopo della 
Soctetà di Soccorso: fare di noi 
delle donne che sanno numre il 
corpo e l'an1ma, che sanno soccor
rere i figli di Dio nelle loro infermi
tà (vedi Alma 7: l2). Questo è il 
lavoro che svolgeva ti nostro 
Salvatore, ed è ti lavoro che Egli ci 
chiamò a svolgere quando organiz:ò 
questa sooetà sotto la dtre:ione del 
sacerdoz10. 

Parlando tanto semplicemence 
del lavoro di sorella Mavimbela 
possiamo farlo sembrare semplice. 
Sapptamo che non lo è. Questi 
sono tempi complicati, sia che 
viviamo a Soweto che a San 
FranctSco, Sapporo o San Paolo del 
Brasile. È un tempo talmente com
pltcaro che potrebbe sedurre. •se 



fosse possibile, anche gli eletti, che 
sono eletti secondo l'alleanza• 
Ooseph Smith 1:22). Ciò che rende 
impossibile che i Suoi discepoli 
siano ingannati è la capacità di 
discernere la voce della verità tra 
tutte le altre che richiedono la no
stra obbedienza. La parola di Dio 
data nelle Scritture è davvero una 
verga di ferro, che ci conduce 
lungo la via che porta alla vita eter
na. Nelle Scritture troviamo la 
verità; posstamo cenerei strette ad 
essa; è stata messa alla prova nel
l'esperienza di mohe generazioni. 
Ma non tutta la verità comporta 
una lunga tradizione di accertarlo-, 
ne. E necessario che noi la ricono-
sciamo quando la vediamo. Lo 
Spirito deve portarci testimonianza 
di queste cose, indurci a ricono
scerle come vere, come provenienti 
da Dio. 

Considerate l 'immagine del 
Salt~acore, quando Egli parlò della 

necessità di discernere la verità. Egli 
paragona la conoscenza della verità 
al ricevimento dell'acqua viva, ossia 
acqua buona da bere: puJa, corrente. 
Egli dice alla donna alla sorgente: 
•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• 
(Giovanni 4: l O). Quando penso 
all'acqua che salva e alla fonte, 
penso anche a Agar (vedt Genesi 
21:14-20). La sua è una complicata 
scoria di famiglia. Ella fu obbligata 
ad andarsene da .;ola nel deserto di 
Beer-Sceba con il figlio Ismaele. 
Quando ebbe finito l'acqua e il pane 
che aveva portato con llé nel deser
to, ella e il bambino stavano per 
morue dt fame e di sete. Poiché ella 
non poteva sopportare il pianto del 
bambino, cosl dice la Bibbia, lo mise 
sotto un arbusto e andò a sedersi ca 
distanza d'un tim d'arco• (v. 16). Là 
ella alzò la voce e ptanse. In risposta 

tA STftlA 

112 

alla sua voce apparve un angelo di 
Dio a confortarla e a ricordarle che 
ella non era stata dimenticata. Poi, 
così ci viene detto, ((Dio le aperse gli 
occhi, ed ella vide un pozzo d'acqua• 
{v. 19; corsivo dell'autore). Noi, 
come Agar, dobbiamo vedere •un 
pozzo d'acqua•. Noi, come la donna 
alla fonte, dobbiamo chieùcre al 
Signore: «Dammi di cotest'acqua, 
affinché io non abbia più sete» 
(Giovanni 4: 15). Questo è lo scopo 
della Società di Soccorso. Ci inse
gna, come fìglie di Dio, a vedere e a 
chiedere al Signore quello di cui 
abbiamo bisogno, in modo che non 
avremo più sete. Ricordate la pro
messa del profeta Joseph alle donne 
di Nauvoo, che tramite questa 
Società nm gioiremo, e la conoscen
za e l'intelligenza scorreranno. 

Dobbiamo agiJe in modo da veder 
realizzata questa promessa, promessa 
che non si avvera se ci allontaniamo. 
Sorelle, vi chiedo di rimanere vicine 
l'una all'altra. Amatevi l'un l'altra. 
Sostenetevi l'un l'altra, in modo da 
consentire allo Spirico di farvi cono
scere «la verità di ogni cosa» 
(Moroni 10:5). Istruitevi l'un l'altra. 
Guardate con il discernimento che 
Dio vi ha dato tramite il dono dello 
Spirico Samo. Ascoltate la Sua voce 
mite e tranquilla. Vi chiedo di cerca
re l'istruzione nella parola di Dio, sia 
scritta nelle Scritture dai profeti del
l'antichità, sia detta questa sera da 
un profeta vivente. Vedete la fonte. 
Chiedete l'acqua in modo da non 
avere più sete. Godete delle promes
se che vi sono state fatte dal nostro 
affettuoso Padre in cielo tramite 
l 'espiazione del Suo Umgenito 
Figliuolo, che promise: ·Chi beve 
dell'acqua che io gli darò, non avrà 
mai più sete; anzi, l'acqua che io gli 
darò, diventerà in lui una fonte d'ac
qua che scaturisce in vita eterna• 
(Giovanni 4:14). 

Porto testimonianza che questo è 
vero, che noi siamo unite nella Sua 
chiesa dal potere del Suo sacerdozio, 
che ci consente di edificare U Suo 
regno sulla terra e di gioire nella 
nostra conoscenza di Lui. E questo 
to dico nel nome del Signore Gesù 
Crism. Amen. D 

Resistete fermamente 
alle lusinghe del mondo 
Presidente Gordon B. HlnckJey 

Prego che possiate essere rafforzate per superare le difficoltà del nostro 
tempo. Prego perché possiate essere dotate di una sagge:a:a superiore 
alla vostra per risolvere i problemi che dovete affrontare continuamente. 

S ono molto onorato per l'invuo 
a partecipare a questa riunio
ne. Sicuramente mia moglie 

Marjorie è più quahfìcata di mc per 
tenere un discorso alla Società dt 
Soccorso. La onoro come compo
nente della Società di Soccorso nella 
nostra famiglia; e proprio gra:te a !et 
e alle atti\'ità che ella svolge la mia 
gradrudine per questa grande orga
ni:zazione è più profonda. Questa è 
stata una riunione meravigliosa. 
Esorto ognuna <.li voi a Jare ascolto a 
tutto quello che è stato detto da 
queste capaci dirigenti, in cui abbia
mo un'assolura fiducia. 

Quale grande congregazione di 
donne contribuite a formare! Siete 
più di tre milioni e mezzo. Vivete in 
molti paesi e parlate una grande · 
varierà di lingue, ma avete tutte lo 
stesso cuore comprenstvo. Ognuna 

di voi è una figlia di Dio. Ri:flertete 
su lle meravigliose implicazioni di 
quesro imporrante fatco. 

Colui che è il nostro Padre 
Eterno vi ha conferito poteri rrura
colosi nella mente e nel corpo. Egli 
non intese mai che voi foste qualco
sa di meno del glorioso culmine 
delle Sue creazioni. 

Vi ricordo le parole pronunciate 
dal profeta Joseph alle donne della 
Società di Soccorso nell'aprile 1842. 
Egli disse: .. se vivrete all'altezza dei 
vostri privilegi, gli angeli non 
potranno fare a meno di essere vostri 
compagni di lavoro» (Relief Soctety 
Minurebook, 28 aprile 1842, LDS 
Church Archives). Quale meravi
glioso potenziale è ìnsito in voi! 

Questa sera guardo negli occhi le 
belle giovani che sognano una vita 
di successi e di felicità. Guardo negli 
occhi le madri che portano in cuore 
tanta ansietà riguardo alle loro ca.;e 
e ai loro figlL Guardo negli ocdu le 
donne che devono allevare da sole i 
figh, i cui fardelli sono davvero 
pesanti e che nella loro solitudme 
unplorano e pregano per avere for..a 
e compagnia. Guardo negli occhi le 
nonne e le bisnonne che hanno 
sulle spalle molti anni, che hanno 
superato le tempeste che le hanno 
colpite e che si sono abbeverare lun
gamente alle acque della vita, alcu
ne di queste forse amare, alcune 
dolci. Sono grato per la presenza di 
ognuna di voi. Sono grato per la 
forza che avete e per la vostra lealtà, 
la vostra fede e ti vostro amore. 
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Sono grato per la risoluzione che 
portate nel cuore di vivere con fede, 
di o~rvare i comandamenti. di fare 
ciò che è giusto in (~i momento e 
in ogni ciJcosranza. 

Credo che questo c.ia per le donne 
il miglior periodo di tutta la storia 
del mondo, per le possibilità che vi 
offre di ricevere un'isrrucione, per le 
~sibiltrà che vi offre dt addestraJe 
le vostre mam e la vostra mente. 
Non c 'è mat stato in passato un 
periodo in cu1 le pone fossero aperte 
davanti a voi come lo sono oggi. 

Ma non c'è neanche staco un 
periodo, almeno nella srona recente, 
in cui avere dovuco affrontare pro
blemi più <.ltffictli d1 quelli di oggi. È 
superfluo ncordarvi che il mondo in 
cui vivete è un mondo m subbuglio. 
dai valori murevoh. Yoct dissonanti 
vi invitano a fare questa cosa o 
quest'altra, tutte contrarie alle 
norme ben radtcate di comporta
mento. Le bast morali della nostra 
società sono litate gravemente scos
se. Molti gio,·ani, come pure molti 
uomtni, ascoltano soltartto la voce 
seducente della soddtsfaztone dei 
sensi. V01 giovam donne doYete 
affrontare immense difficoltà, e noi 
sappiamo che la situazione non è 
facile per voi. Non trovo parole per 
ringraztarvt adeguatamente per la 
vostra determina:tOne di osservare le 
nonne deUa Chtesa, di vivere con la 
forza della virtù, di mantenere la 
vostra mente al di sopra della sporci
zia che sembra muoversi come una 
marea su tutto il mondo. Vt ringra
:io perché -.apete che c'è una via 
migltore. Vt ringra:io per la volontà 
che avete dt dire no. \'i rinera:io per 
la forza che a\·ete di resistere alle 
tentazioni c di guardare, al di là e al 
di sopra Ji que te c~e. la luce splen
deme dd vo:,rro eremo poten::13le. 

Quanto liOnO amari i frurti che 
raccolgono coloro che mettono da 
parte le nom1e della ,·irtùl Le stati
snche sono scoraggianti. Più ùi un 
qunno di nmi t bambini nad negli 
Stati Umti nasce fuon del marrimo
mo, e la sttuatione dl\"enta sempre 
pilt grave. Il quarantasei per cento 
delle aJolescentt che danno alla 
luce un ftglto entro quattro anni 



dovranno essere mantenute dai ser
vizi soc1ah, e la percemuale sale al 
settancacré per cento per le adole
scenti non sposate che danno alla 
luce un figho (vedi Summg Point.s
Meecmg che Needs of Our Youngest 
Cluldren, New York: Carnegie 
Corporation, 1994, pagg. 4, 21). 
Ritengo che ogni bambino debba 
avere il privilegio di nascere in una 
casa in cui è il benvenuto, è nutrito, 
amato e curato Jai genitori, da un 
padre e da una madre che vivono 
fedela l'uno all'altra e ai loro figli. 
Sono sicuro che nessuna di voi 
donne più giovani vuole meno di 
questo. Prego che possiate essere 
rafforzate per superare le difficoltà 
del nostro tempo. Resistete ferma
mente alle lusinghe del mondo. I 
fabbricami degli spettacoli ai quali 
assistiamo, gli editori di gran parte 
delle pubblicazioni che ci vengono 
offerre vorrebbero farvi credere 
altrimemi. La saggezza accumulata 
nei secoli proclama con chiarezza e 
certezza che le più grandi benedizio
ni, la più grande sicurezza, la più 
grande pace di mente, le più ricche 
riserve ùi amore sono conosciute 
soltanto da coloro che vivono 
secondo le antiche nonne della 
virtù prima del matrimonio e osser
vano la completa fedeltà nell'ambito 
del matrimonio. Preghiamo che nel 
percorrere il sentiero di questa vita 
camminerete diritte, sostenute dalla 
forza che vi consentirà di prosegui
re, anche se queste vie sono strette. 

Vi sono alcuni che vorrebbero 
farci credere nella validità di quello 
che voghono chiamare matrimonio 
tra persone dello stesso sesso. Il no
stro cuore è pteno di compassione 
per coloro che lottano contro senti
menu d1 attrazione per lo stesso 
sesso. Vi ncordiamo nelle preghiere 
che eleviamo al Signore, siamo 
molto comprensivi con voi, vi consi
deriamo nostri fratelli e nosae sorel
le. T una via non possiamo ammette
re pratiche immorali da parte vostra, 
come non possiamo ammerrere pra
tiche immorali da parte degli altri. 

A voi, mogli e madri che vi ado
perare per mantenere salde le vostre 
case, per crearvi un ambiente in cui 

regnano l'amore, il nspetto e la gra
titudine, dico: il Sigrtore vi benedi
ca. Qualunque sia la vostra situazio
ne, vivete con fede. Crescete 1 vostri 
figli nella luce e nella verità. 
Insegnate loro a pregare mentre 
sono giovani. Leggete loro le 
Scritture, anche se essi non possono 
capire tutto quello che dite. 
Insegnate loro a pagare le decime e 
le offerte sui primi Jenari che rice
vono. Fate che questa pratica diven
ti per loro Lm'abitudine. Insegnate ai 
vostri figli a onorare la donna. 
Insegnate alle vostre figlie a vivere 
nella virtù. Accettate incarichi nella 
Chiesa e confidate nel Signore per
ché v1 faccia essere all'altezza di 
qualsiasi incarico riceverete. Il 
vostro esempio stabilirà uno schema 
per i vostri figli. Aprite le braccia 
con affetto a coloro che si trovano 
nelle difficoltà e nelle necessità. 

Incoraggiate i vostri figli a leggere 
di più e a guardare meno la televisio
ne. Uno studio dell'Associazione 
degli psicologi americani ha stabilito 
che il bambino medio, dai tre at 
dodici anni, che guarda la televisione 
ventisette ore alla settimana, assiste
rà a ottomila omicidi e a centomila 
atti di violenza (U.S. News & World 
Report, 11 settembre 1995, pag. 66). 

Sforzatevi di creare nella vostra 
casa un'atmosfera che favorisca lo 
studio. Un articolo di fondo del 
Wall Screet ]oumal esamina la supe
riorità accademtca degli asiatici che 
frequentano l'Università della 
California a Berkeley. Parlando 
degli straordinari successi di queste 
persone, questa rivista dice: •Il fat
tore più importante del sorgere di 
questa nuova elice americana sono 
gli intensi e devoti rapporti tipici 
della farnigha asiatica ... Quesn 
rapporti comprendono il rispetto per 
gli anziani e norme elevate dt com
portamento per i figli, inclusi iJ duro 
lavoro a scuola e i compiti extra
scolastiCI che molti di loro ancora 
svolgono e che comprendono il 
lavoro svolto nelle imprese dei 
parenti,. ( "'The Asians at Berkeley .. , 
30 !llilggio 1995, pag. Al4). 

E la casa che produce le piantine 
delle nuove generazioni. Spero che 
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voi madri vi renderete conto che in 
ultima analisi non avete responsabi
lità che sia più impellente, né lavoro 
che produca ricompense più grandi 
di quello che dedicate ai vostri figli 
in un ambiente improntato alla sicu
rezza, alla pace, alla compagnia, 
all'amore e alla motivazione a svi
lupparsi e ad avere successo. 

Mi rivolgo ora a voi, madri che 
allevate i vostri figli senza il soste
gno di un marito; quale che sia la 
causa della vostra attuale situazione, 
vi esprimo il mio affetto. Sappiamo 
che molte di voi vivono nella solitu
dine e nell'insicurezza, preoccupate 
e intimorite. Per la maggior parte di 
voi non vi è mai abbastanza denaro. 
La cosa che più vi preoccupa è l'an
sietà per i vostri figli e il loro futuro. 
Molte di voi si trovano nella situa
zione di dover lavorare e quindi 
lasciare i figli per gran parte del 
giorno a badare a se stessi. Ma se, 
quando sono ancora molto piccoli, 
c'è una dimostrazione di affetto, c'è 
una dimostrazione di grande amore, 
c'è la preghiera detta insieme, allora 
c'è una maggiore probabilità che vi 
sia pace nel loro cuore e forza nel 
loro carattere. Insegnate loro le vie 
del Signore. lsaia dichiarò: «Tutti i 
tuoi figlìuoli saran discepoli 
dell'Eterno, e grande sarà la pace 
dei ruoi figliuoli,. (Isaia 54: 13). 

Più saldamente allevate i vostri 
figli nelle vie del vangelo di Gesù 
Cristo con amore e grandi aspettati
ve, e più probabile sarà che vi sia 
pace nella loro vira. 

Date loro il buon esempio. 
Questo sarà più efficace di tutti gli 
insegnamenti che potrete impartire 
loro. Non viziateli. Lasciate che cre
scano rispettando e conoscendo il 
significato del lavoro; lasciate che 
lavorino e diano un valido contribu
to alla casa e al suo ambiente, che 
trovino un modo in cui guadagnare 
una parre del denaro che è loro 
necessario. Fate che i vostri fìgli 
risparmino per la missione ed esor
tateli a prepararsi non soltanto 
finanziariamente, ma anche spiri
tualmeme, con l'atteggiamento di 
coloro che sanno di dover andare a 
servire il Signore senza alcuna 

aspettativa egoistica di sona. Non 
esito a promettere che se lo farete, 
avrete motivo di comare le vostre 
benedizioni. 

Proprio lunedl scorso ho ricevuto 
una lettera da una donna, d1 cui 
voglio leggere qualche brano: 

•Vent'anni fa, di giugno, aspetta
vo un bambino. Avevo altri cinque 
bambini, il più grande dei quali 
aveva nove anni. Mio marito volle 
abbandonare la famiglia e prendere 
un'altra strada. Vorrei poter dire 
che ero un nobile pioniere; ero inve
ce una giovane madre innocente, 
spaventata, insicura, che non sape
va cosa fare e che ogni giorno com
metteva sciocchi errori. Nondimeno 
chiedevo consiglio ai miei dirigenti e 
obbedivo, anche se sapevo che i loro 
consigli avrebbero reso la m1a vita 
più complicata. Avevo ùectso che 
non spettava a me dubitare e che, se 
qualche consiglio era per me fonte 
di un dolore temporaneo, doveva 
essere una cosa che dovevo provare. 

Ricordo di aver letto un messag
gio mensile del presidente Kimball 
nella rivista Ensign, in cui egli pro
metteva che se avessimo letto ogni 
giorno le Scritture, ogni problema 
che avremmo dovuto affrontare 
nella vita sarebbe stato risolto dalle 
parole contenute in quelle sante 
pagine. Pensai: <Ebbene, presidente 
Kimball, la prendo in parola. Ho 
molti problemi che certamente 
hanno bisogno di una soluzione•. 
Raccolsi attorno a me i miet figli e 
studiammo ogni giorno, pregammo e 
digiunammo per il loro padre e per 
noi stessi; tenemmo la serata familia
re e partecipammo alle riunioni. 
Perdonammo il Loro padre, ed 10 let
teralmente restituii al mio Padre 
celeste il mio Libero arbitrio. Gli dissi 
che se non dovevo avere mio marito 
per l'eternità, come avevo pensaco 
da principio, sarei stata felice se Egli 
avesse cambiato l'amore che sentivo 
per lui come moglie in un amore cri
stiano, poiché avrei preferito morire 
piuttosto che continuare per un solo 
attimo a odiare o nutrire risentimen
to verso il padre dei miei figli. Non 
volevo insegnare loro l'ira, l'odio e 
l'amarezza. Sapevo che mio marito 

in fondo era un brav'uomo, pieno di 
pocenztalità e di talento. Aveva 
commesso un terribile errore e sape
vo che avrebbe raccolto i suoi amari 
frutti, come in effetti avvenne. Ma il 
compito che dovevo subito affronta
re era provvedere a quelli che presto 
sarebbero stati sei figli e istruirli in 
maniera che non potessero frainten
dere il vangelo di Gesù Cristo. 
Sentivo che avevo sopportato il 
dolore della perdita di mio marito, 
ma non avrei potuto sopportare la 
perdita di uno solo dei preziosi figli 
di Dio affidati alle mie cure. 

È con grande umiltà che devo 
riferire che il Signore ascoltò e 
anche esaudlle mie preghiere. n più 
giovane dei miei quattro maschi (del 
mio primo matrimonio) è attual
mente in missione ... Si è unito agli 
altri suoi ere fratelli e a una sorella, 
che hanno ritenuto giusto portare la 
loro testimonianza letreralmeme a 
tutto il mondo ... La mia figlia 
maggiore si è sposata nel tempio con 
un missionario appena tornato a 
casa . . . I tre ragazzi più grandi sono 
stati presidenti di quorum di anziani 
e dirigenti del lavoro missionario di 
rione; le due figlie hanno fatto parte 
della presidenza della Primaria e 
ùella presidenza della Società da 
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Soccorso. Quattro di questi cari figli 
hanno rrovato dei meravigliosi com
pagni per l'eternità e si sono sposati 
nel tempio. Essi procedono sulla 
retta via e in un certo grado hanno 
conosciuto la gio1a del servizio. 

Presidente Hinckley, ella conti
nua, .. questo è un miracolo, se mai 
ce n'è staco uno. Il Signore ha pro
tetto e nutrito quei bambini. Egli ha 
esaudito le loro preghiere ... 

Il Signore ha ritenuto giusto 
darmi un secondo marito, al quale 
siamo stan suggellati nel rempio. 
Siamo una vera famiglia. n cammi
no è stato facile? No. Vi sono stare 
migliaia di difficoltà da superare. Ma 
con le Scritture come nostra .verga 
di ferro•, la preghtera come nostro 
fondamento e l'obbedtem:a come 
nostra precisa via, ì mie• figli hanno 
imparato a confidare nel Signore 
con nmo il cuore e a non confidare 
nel loro imellctro. 

Non le ho narrato la nostra sco
ria•, ella scrive, •per vancarmi delle 
mie capacità, m,1 certamente posso 
vamarmi Jel Signore. L'Espiazione 
per noi è un fatto reale. Dei cuori 
straziati sono stati guariti, è stata 
restituita la fiducia, è stota cono
sctuta la pace in mamera estrema-, 
mence piacevole. E \'ero, come lei 



ha detto, c.hc •ogni principio cbe 
Dio ha nveiJtu ha in sé la dimostra
zione ddla propria verità•. Pen:.o al 
mio primo marito, che forse non si 
rende conto di aver gtà pagato il 
pre;:zo dd MIO errore ... Egli non ha 
nvuw la gioia di vedere i suot figli 
p1en1 di Lalemo crescere nel Signore. 
Nlm ha conosdulo i loro successi a 
scuola e nella Chiesa. Non ha pane
cipato alle feste che abbtamo fano 
quando sono andati in missione, 
non ha nscolLmo le loro relazioni sul 
lavoro svolto, non ha conosciuto 
tutte le cose che rendono fehce la 
vita. Sono t;mco grata di aver a\'uto 
il privilegio di essere alloro fianco•. 

Ella conclude così: •So che nel 
mondo oggi v1 sono molte donne 
costrette ad c1llevare da sole i loro 
figli. Quanco vorrei poterle aiutare a 
cap1re che non devono mai perdere 
tempo a pensare alle ferite che 
hanno ricevuto. Ho scoperto che c;e 
st getta il no:.tro farJello ai piedi del 
Salvatore, Egli lo porterà ~r not e 
sosmuirà all'angoscia l'amore ... 
Chiedo al Signore di benedire lei e 
In sua famiglia per sempre. Con il 
più profondo affetto e gratitudine•. 
Segue la ftrma. 

Vorrei ora rivolgere qualche 
parola a voi, nonne e btsnonne. 
Immensa è la vostra esperienza. 
Immensa è la vostra conoscenza. 
P\.Hete essere un'àncora in un 
mondo dai valori mutevoli. Avete 

vil;suto a lungo. Siere :>rate shalloua
te e le\'igace dJ Ile <l\ vers1tà dd la 
vira atml\'erso le quah stete passate. 
Calme sono le \W>Lre maniere, delt
berati i vostri consigli. V m, care e 
amate donne, stete un tesoro in 
quc!>ta società piena dt confusione. 
Dio vi benedica. Chtcdo che i vostri 
ultimi anni siano p1cni di sole, siano 
pieni dell'amore ddle persone che 
amare e di amore per il Signore. 

Ho appena menzionato alcuni 
dei gravi prohlenH che molLe Ji voi 
sorelle dovere affrontare. 

Davann 11 tanri sofìsmi che vengo
no propmau come vcnlà, a1 tanti 
inganni riguardo alle nom1e e ai valo
ri, alle cnnre lu:.mghe e s.eduzioni che 
il mondo ci indirizza, abbtamo ritenu
to necessario ammonirvi e a\'Vertirvi. 
Proprio per questo noi della Prima 
Presiden:a e del ConsigLio det Dodici 
Apostoli emaruamo un proclama alla 
Chiesa e al mondo come dich•ara::io
ne e riaffermazione dt norme, dorai
ne e pratiche relative alla famiglia 
che i profeti, veggenri e rivelatori di 
questa chiesa hanno ripeturamence 
proclamato durante la bUa storia. 
Approfitto ora della possibill(à di leg
gervi questo proclama: 

«Noi, Prima Presidenza e 
Consiglio dci Dodict Apostoli della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, proclamiamo 
solennemente che ti marnmoruo tra 
l'uomo e la donna è ordinato da Dto 
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e che la famiglia è il cardine Jet 
piano del Creawre per il desnno 
eterno dei Suoi figli. 

Frutti gli esseri umani - masch1 e 
femmine - sono creaci a immagine 
dt Dio. Ognuno di ess1 è un henca
mato figlio o figlia di spirito di geni
tori celesti e, come tale, ognuno dt 
essi possiede una natura e un desti
no divini. Il sesso è una caraueristi
ca essenziale dell'identità e del fine 
della vita preterreni, terreni cd eter
ni dell'individuo.:..! 

Nel regno prclerreno i figli c le 
figlie di spiritO conoscevano e adora
vano Dio come loro Padre Eterno e 
accettarono il Suo piano medinme il 
quale i Suoi figli potevano nccverc 
un corpo fisico e fare un'èsperienza 
terrena per progredire verso la perfe
zione, e infine reali?~are il loro desti
no divino come eredi della vira eter
na. Il piano divino della felicità 
consente ai rapporti fanuhan d1 per
peruarsi oltre la romha. Le sacre ordi
nan:ze e alleanze dtsponibili nei sacn 
templi consemono alle persone di 
momare alla presenza di Dio e alle 
famiglie di essere unite per l'eternità. 

li primo comandamento c.hc Dio 
dette a Adamo ed Eva riguardava il 
loro potenziale di geo 1 ton come 
marito e moglie. Noi proclamianm 
che il comandamento Jato da Dio ai 
Suoi figli di moltiplicarsi e riempire la 
terra è sempre valido. Dichiariamo 
inoltre che Dio ha comandato c.he i 
sacri poteri della procreazione devo
no essere usati soltanto cra l'uomo e 
la donna che sono legìnimamenre 
sposati come marito e moglie. 

Noi proclamiamo che i mezzi 
mediante i quali viene creata la v1ta 
terrena sono stati srabiliri divma
mente. Noi affermtamo la santità 
della vita e la sua Importanza nel 
piano eterno di Dio. 

Marito e moglie hanno la solenne 
responsabilità di amarsi e sostenersi 
reciprocamente di amare e sostenere i 
loro figli. •l figliuoli sono un'eredità 
che viene dall'Eterno> (Salmi 127:3). 
I genitori hanno il sacro dovere d1 
allevare i loro figli nell'amore e nella 
rettitudine, di provvedere alle loro 
necessità fisiche e spirituali, di inse
gnare loro ad amarsi e ad atutarsi l'un 

l'alrro, a osservare i comandamenti di 
Dio e ad essere cittadini obbedienti 
alle leggi ovunque vivano. Mariti e 
mogli - madri e padri - saranno rite
nuti responsabili dinanzi a Dio del
l'assolvimento di questi obbliglu. 

La famiglia è ordinata da Dio. rt 
matrimonio tra l'uomo e la donna è 
essenziale per la realizzazione del 
Suo piano eterno. I figli hanno il 
diritto di nascere entro il vincolo del 
matrimonio e di essere allevati da un 
padre e da una madre che rispettano 
i voti nuziali con assoluta fedeltà. La 
felicità nella vita familiare è meglio 
conseguibile quando è basata sugli 
insegnamenti del Signore Gesù 
Cristo. Il successo del matrimonio e 
della famiglia è fondato e mantenutO 
sui principi della fede, della preghie
ra, del pentimento, del perdono, del 
rispetto, dell'amore, della compassto
ne, del lavoro e delle sane attività 
ricreative. Per diSegno divino i padri 
devono presiedere alle loro famiglie 
con amore e rettitudine e hanno il 
dovere di provvedere alle necessità 
di vira e alla protezione delle loro 
famiglie. La principale responsabilità 
delle madri è quella Ji educare i figli. 
[n queste sacre responsabilità padre 
e madre sono tenuti ad aimarsi l'un 
l'altro come soci con eguali doveri. 
Le infermità, la morte o altre circo
stanze possono richiedere degli adat
tamenti individuali. Anche gli altri 
parenti sono tenuti a dare un soste
gno quando è necessario. 

Noi avveniamo Je perbone che 
violanoJe alleanze della castità, che 
maltrattano il coniuge o i figli, che 
mancano di assolvere i loro doveri 
familiari, che un giorno saranno 
chiamati a renderne conco dinarui a 
Dio. ·Inoltre ammoniamo che la di
sintègrazione delia famiglia richia
merà sugli individui, sulle comumtà 
e sulle nazioni le calamità predecre 
dai profeti antichi e moderni. 

Invitiamo i cittadini responsabili 
e i capi di governo di tutto U mondo 
a promuovere quelle misure che 
hanno lo scopo di mantenere e raf
forzare la famiglia come unità fon
damentale della società». 

Raccomandiamo a rutti un'atten
ta, meditata e devota letrura di 

questo proclama. La forza di ogni 
nazione è basata sulle mura delle 
sue case. Esortiamo i nostri fedeli, 
ovunque si trovino, a rafforzare le 
loro famiglie m conformità con que
sti valori ribaditi dal tempo. 

Possa il Signore benedirvi, mie 
amate sorelle. Voi siete le guardiane 
del focolare. Voi siete coloro che 
danno alla luce i figli. Voi siete colo
ro che li nutrono e che inculcano in 
loro le abitudmi che seguiranno per 
cuna la vita. Nessun altro lavoro 
porta cosl vicino alla Divinità come 
quello di allevare i figli e le fighe di 
Dio. Prego che possiate essere raffor
zare per superare le difficoltà del 
n~rro tempo. Prego perché posstate 
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e:>Sere dotate dt una sagge::za supe
riore alla vostra per risolvere t pro
blemi che dovete affrontare conti
nuamente. Pos~ano le \'O:otre 
pregh1ere e le v~tre richieste essere 
esaudite, e che le benediziont del 
cielo si river.;ino sul v~cro capo e su 
quello dei vo~rri cari. Vi espnmiamo 
il nostro amore e vi tmpartiamo la 
nostra benedizione affinché la vostra 
vira sia riempita di pace e dt felicità. 
Prego perché ciò accada. Molte di 
voi pO!'SOno rendere testtmonìanza 
che ciò è accaduto. Il S1gnore vi 
benedica ora e negh anni a venire. 
Cosl prego umtlmeme nel nome del 
nostro Sah•atore, ti S1gnore Gesù 
Cmto. Amen. O 



I bambini ascoltano 

Estratto dalla 165ma conferenza generale di ottobre 1995 
30 settembre - 1 ottobre 1995 

Presidente Gordon B. Hinckley: 
Facciamo tutti parte di una grande 
famiglia; siamo figli e figlie di Dio; 
siamo impegnati al servizio del Suo 
beneamato Figliolo. Egli è il nostro 
Redentore e il nostro Salvatore, e 
una testimonianza di questa verità 
arde nel nostro cuore. Ognuno [di 
voi] ha lo stesso diritto di avere una 
testimonianza di questo lavoro. 

Presidente Thomas S. Monson, 
primo consigliere della Prima 
Presidenza: Nel vero senso della 
parola [tl Salvatore] parla a ognuno 
di noi con i Suoi insegnamenti. 
Porta gioia e ispira la bontà. Ha 
dato la Sua preziosa vita perché la 
comba non avesse la vittoria e la 
morte non conservasse il suo pungi
glione, affinché potessimo ricevere 
in dono la vita eterna. 

Presidente ]ames E. Faust, secondo 
consigliere della Prima Presidern::a: Il 
Signore ha un grande lavoro da affi
dare a ognuno di noi. Potete chie
dervi come possiamo farlo. Potete 

pensare che non c'è nulla di speciale 
o di superiore in voi e nelle vostre 
capacità ... Il Signore può fare 
straordinari miracoli con una perso
na di comuni capacità che è umile, 
fedele e diligente nel se rvire il 
Signore e che si sforza di migliorare 
se stessa. 

Anziano Richard G. Scott, membro 
del Quorum dez Dodici Apostoli: Il 
vostro Padre nei cieli e tl Suo benea
maco Figliolo ... vi hanno dato il 
piano di felicità. Se lo comprendete 
e lo seguite, la felicità sarà la vostra 
ricompensa. 

Arn::iano Robert D. Hales, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli: ll 
nostro affettuoso Padre in cielo ha 
mandaco i Suoi figli e le Sue figlie 
qui sulla terra perché acquisissero 
esperienza e fosse ro messi alla 
prova ... Tramite il potere del 
sacerdozio possiamo ricevere il 
dono dello Spirito Santo, che ci 
guida aUa verità, alla testimonianza 
e alla rivelazione. 
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Anziano Lynn A. Micklensen, 
membro del Primo Quorum dei 
Settanta: Preparate i vostri figli a 
prendere su di sé il nome di Cristo 
tramite l'alleanza del battesimo. 
Quando facciamo questa alleanza, 
siamo chiamati Suoi figli e pro
mettiamo di osservare i Suoi 
comandamenti. 

Anziano Robert E. Wells, membro 
del Primo Quorum dei Settanta: Il 
Libro di Mormon è uno strumento 
divino che conduce il lettore piìl 

' vicino a Cristo. E una raccolta di 
scritti dei profeti che vissero 
nell'Emisfero Occidentale, che cre
devano in Cristo, che profetizzavano 
di Cristo, e alcuni dei quali accom
pagnarono Cristo durante il breve 
periodo in cui Egli visitò le 
Americhe dopo la Sua risurrezione. 

Anziano Bruce D. Porter, membro 
del Secondo Quorum dei Settanta: 
Porto testimonianza che il Signore 
Gesù Cristo ha pagato il prezzo dei 
nostri peccati, a condizione che ci 
pentiamo. Egli è il Primogenito del 
Padre. Egli è il Santo d'Israele ... 
Porto testimonianza che Egli vive. 

Anziano Ted E. Brewerton, mem
bro del Prima Quorum dei Settanta: 
Tanto sicuramente come sorge li 
sole, Dio vi.ve, come vive il Suo 
Figliolo Onnipotente. Tanto sicura
mente come il sole si alza ogni gior
no, la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni è Sua. 

Anziano Hans B. Rmgger, membro 
emerito del Primo Quorum dei 
Settanta: Vi porto testimonianza che 
Joseph Smith vide il Padre e il Figlio. 
Essi sono Esseri reali. Gesù è risorto. 
Egli è il nostro Cristo e Salvatore. 
Egli è il Figlio del Dio vivente. 
Questa conoscenza è la mia fede, La 
mia testimonianza e la mia vita. 

]anetce Hales Beckham, presiden
tessa generale delle GiotJani Donne: 
Dio ha dato a ognuno di noi un 
potere, il parere di agire, di sceglie
re , di servire , di amare e di fare 
molto bene. D 

Cambiamenti negli incarichi 
delle Autorità generali 

Elder Horold G. Hillom 

N ella sessione pomeridiana di 
sabato della l65ma confe
renza generale di ottobre è 

stato annunciato il cambiamento di 
qualifica di sette componcnu dei 
Quorum dei Settanta e la riorganiz
zazione della presidenza generale 
della Scuola Domenicale. Inoltre 
sono stati sostenutt nelle duamate 
annunciate in precedenza i nuovi 
componenti della Presidenza det 
Settanta 

L'anziano Jack H. Goaslind e 
l'anziano Harold G. Hillam sono 
stati sostenmi come componenti 
della Presidenza dei Settanta in 
sostituzione dell'anziano Rex D. 
Pinegar e dell'anziano C harles 
Oidier, assegnati alle presidenze 
di area. 

' E stata conferita la qualifica di 
Autorità generale emerita 
all'anziano Ted E. Brewerton, che 
era stato chiamato a far pane del 
Primo Quorum dei Settanla nel 
1978 dopo essere stato prestdente 

Elder F. Bvrton Howord 

di palo, presidence di missione c 
rappresentante regionale. Nel 
corso degli anni ha occupato molte 
posizioni, compresa quella, la più 
recente, di presidente dell'Area 
Nord America Nord-Ovest. 
L'anziano Brewerton si è laureato 
in farmacologia all'Università 
dell'Alberta e ha lavorato come 
farmacista a Calgary (Alberta) 
dopo aver prestato servizio 
neli'Avtadone Canadese durante 
la seconda guerra mondiale. 

La qualifica di Autorità generale 
ementa è stata conferita anche 
all'anziano Hans B. Ringger che 
faceva parte del Primo Quorum dei 
Settanta dal 1985. L'anziano 
Ringger, nato in Svizzera, è stato 
rappresentante regionale, presiden
te di palo e vescovo. Il suo più 
recente incarico come Autorità 
generale è stato quello di primo 
consigliere della presidenza 
dell'Area Europa/Medite rraneo. 
L'anziano Ringger è colonnello a 
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Elder Gfenn L Pace 

riposo dell'Esercito Svizzero ed ha 
lavorato come ingegnere elettroni
co. architetto, disegnatore indu
striale e progettatore di Laboratori 
e fabbriche. 

Al completamento dei cmque 
anni di servizio sono stati nlasciaò 
dal Secondo Quorum dei Settanta 
gli anziani Eduardo Ayala, LeGrand 
R. Curtis, Helvécio Martins, ] 
Balla rd Washburn e Durre! A. 
Wooh.ey. Turri e cinque erano staò 
chiamati a far parte dei Settanta il 
31 mar •. o 1990. 

L'anziano Ayala, nati\"O del Cile, 
~ stato comighere delle aree Sud 
America Sud e Sud America Nord. 
Attualmente è presidente del 
Tempio di Santiago del Cile. 

L'anztano Curtis è staw consi
gliere delle aree Nord America 
Sud-Est, Europa/Medtcerraneo e 
Nord America Nord-Ovest. Ha 
fatto parte della presidenza generale 
dell'organizza::ione det Gtovam 
Uomini. 



L'anziano Martins è natlo del 
Brasile ed ha crascorso nel suo 
paese i cinque anni in cui ha 
fano parte dei Settanta. È scato 
primo e secondo consigliere 
della presidenza di Area del 
Brasile. 

L'anziano Washbum è stato con
sigliere delle aree Utah Nord, Africa 
e Utah Centrale e ha fatto parte 
della presidenza generale della 
Scuola Domenicale. Attualmente è 
presidente del T empio di Las Vegas, 
nel Nevada. 

L'anziano Woolsey ha fatto 
parte delle presidenze delle aree 
Filippine/Micronesia, Nord America 
Nord-Est e Utah Centrale. Il suo più 
recente incarico è stato quello di 
componente della presidenza 
dell'Area del Pacifico. 

L'anziano Harold G. Hillam è 
scaco sostenuto come componente 
della Presidenza dei Settanta e pre
sidente generale della Scuola 
Domemcale, con l'anziano F. 
Burton Howard, membro dei 
Settama, come primo consigliere e 
l'anziano Glcnn L. Pace, membro 
dei Settanta, come secondo consi
gliere. Sono stati rilasciati l'anziano 
Charles Oidier come presidente, 
l'anziano J. Ballard Washbum come 
primo consigliere e l'anziano F. 
Burton Howard come secondo con
sigliere. O 

Annuncio di nuove 
località di templi 

N ella sessione del sacerdozio 
della 165ma conferenza 
generale di ottobre iJ pre

sidente Gordon B. Hinckley ha 
annunciato i piani per la costruzio
ne di altri due templi, uno a 
Boston, nel Massachusetts, l'altro 
a White Plains, nello Stato di 
New York. 

..Dopo aver lavorato per lunghi 
anni per acquisire un appezzamento 
dt terreno idoneo nell'area di 
Hartford, anm durante t quali la 
Chiesa è cresciuta constderevol
mente nelle zone a nord e a sud, 
abbiamo deciso che per ll momento 
non costruiremo un tempio nelle 
immediate vicinanze di Hartford, 
ma che ne costruiremo invece un 
altro nella zona di Boston ... e un 
altro a White Plains ... 

Porgiamo le nosae scuse ai fedeli 
santi della zona di Harcford .. , ha 
dichiarato .t presidente Hinckley, 
.. ma 11iamo convinn che siamo stati 

guidati all'attuale decisione, e che i 
templi si troveranno in zone tali da 
consentire a voi che risiedete nel
l'area di Hartford di non dover viag
giare troppo a lungo». 

Inoltre il presidente Hinckley ha 
annunciato che i dirigenti della 
Chiesa stanno studiando la possibili
tà di costruire un tempio in 
Venezuela e altri sei in altre parti 
del mondo. •Provo l'ardeme deside
rio che vi sia un tempio a distanza 
ragionevole da ogni Santo degli 
Ultimi Giorni di tutto il mondo. 
Possiamo procedere soltanto con 
l'attuale rapidità•. 

Attualmente vi sono quaranta
sette templi in funzione in tutto il 
mondo; otto nell'Utah, sedici in 
altre parti degli Stati Uniti, due in 
Canada e ventuno fuori del Nord
America. Sei templi sono attual
meme in costruzione e i piani per la 
costruzione di altri sei erano stati 
annunciati in precedenza. O 

l fedeli che oon hanno !rovoto posto nel Tobemocolo seguono lo conferenza dal proto sullcto svd del Tabemacala. 
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