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Relazione sulla 167ma 
conferenza generale di aprile della 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni 

Sermoni e aHi de l 5 e 6 aprile 1997 dal Tabe rnacolo de lla 
Pizza del Tempio, a Salt Lake City, Utah. 

I l tema dominante della confe- una stagione di grandi occasioni•. 
rema generale di aprile è stato Nella sessione antimeridiana di 
quello dei pionieri. •Voglio dare domeruca il presidente Thomas S. 

pubblicamente ano della grandezza Monson , Primo Consigliere della 
deH'impresa ... compiuta dai nostri Prima Presidenza, ha parlaro delle 
antenati e dilla sua importanza per a ltre persone che si qualificano 
noi», ha detto il presidente Gordon come pionieri, menzionando per-
B. Hinckley nella sessione generale sone come Mosè, Ruth, Giovanni 
di domenica mattina. , Battista e il profeta Joseph Smith. 

.. Quale cosa meravigliosa è e~sere «Riflettendo su turta la storia con-
i beneficiari di un magnifico rctaggio tenuta nelle Scrinure, impariamo dal 
che parla della guida della mano del grande pioniere, sl, proprio da Gesti 
Signore, delle orecchie pronte ad Cristo ... La Sua missione, il Suo 
ascolta re dei S uoi profeti, della ministero fra gli uomini, i Suoi inse-
totale dedizione di una vasta con- gnamenti di verità, i Suoi a ni di 
gregazione di santi, che amarono misericordia, U Suo profondo amore 
questa causa più della vita! Non pe r noi ci ispirano gratitudine e 
stupiamoci se t anre cenrinaia di riscaldano i nostri cuori. Gesù Crisro, 
migliaia, anzi, milioni di noi, U pros- Salvatore de l mondo-proprio il 
simo luglio interromperanno le loro Figlio di Dio--fu ed è il sublime pio-
attività per ricordarli, per celebrare niere, perché Egli ci ha preceduto, 
le loro meravigliose 1mpre e c gioire mosrrandoci la via da seguire •, ha 
del miracolo che è scaturito dalle detto il presidente Monson. 
fondamenta che essi gen arono,., ha IL presidente James E. Fa usc, 
anche detto. Secondo Consigliere della Prima 

.. Oggi siamo nel 1997 e il fururo Presidenza, ha parlato nella sessione 
si apre davanti a noi•, ha den o il antimeridiana di sabato: .. 11 3 feb
presidenre Hinc kley ... Abbiamo braio 1846 a Nauvoo, nell ' Illinois, 
grandi istituti di sapere; abbiamo un era una giornata di freddo incenso. 
grande patrimonio genealogico; Quel giorno il presidente Brigham 
abbiamo case di culm a migliaia. l Yo ung sc risse nel suo diario: 
governj della terra ci considerano <Nonostante avessi annunciato che 
con rispetto e favore. l mass media non avremmo celebrato nessu na 
ci trattano bene. Questa è per noi o rdinanza , la casa de l Signo re 
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rimase affollata per cutro il giorno. 
Informai anche i fratelli che sarei 
andato a prendere il mio carro per 
parore. M1 allontanai dal tempio per 
una certa d istanza pensando che la 
folla si sarebbe disper:;a, ma al mio 
ritorno trovai l'edificio pteno d• 
gente. Guardando quella moltitu
dine mi re i conto della loro grande 
sete c fame della Parola. quindi con
tinuammo a lavorare con diligenza 
nella casa del Signore•. 

Cosl il lavoro di tempio continuò 
sino all ' l :30 del mattino•. ha detto 
il presidente Faul> t. ..Le benedi:ioni 
del tempio furono le ultime co~e che 
il pre idente Bngham Young e i pio
nieri vo ll e ro rice,•e re prima di 
lasciare Nauvoo. Per lo ste::>so 
motivo il primo pen:;icru del pre·t
dente Young al ::>uo arrivo nella 
Valle del Gran Lago Salato fu quello 
di poter far nuovamente godere di 
queste eterne bcnediziont l ngli di 
Dio mcdtam e la costruzione e l'atti
vità dei templi. 

La costruzione dei templi e 1l 
culto re o nel tempto erano i monvi 
principali per cui i pionieri furono 
disposti a ·offrire ramo e a soppor
tare tante avven,ità nel loro straor
dinario e odo nelle sterili e isola te 
regioni dell'Ovest•, ha detto il presi
dente Fau r.-La redazione 
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Sessione antimeridiana di saboto 
5 opnle 1997 

Possiamo dimostrarci 
fedeli e leali 
Presidente Gordon B. Hinckley 

Il Signore veglia sul Suo regno. Egli ispira i Suoi dirigenti a provvedere a i 
fedeli in costante aumento. 

ici amati fratelli e 
sorelle , consentitemi di 
fare alcune osservazioni 

preliminari. Vi diamo il benvenuco 
ovunque v1 troviate m tutto il 
mondo. V1 salutiamo con grande 
affetto. Quc la è sia una confe
rcn::l generale che una conferen:a 
untversale. Sono tra corsi cenco-
C '~>anta cnc anm da quando la 

Chtcsa fu organizzata. Dal quel 
g1omo tn poi essa è cresciuta conti
nuamente c considerevolmente 
sino " che, alla fine del 1996, i suoi 
fedeli erano quasi 9.700.000. 
Siamo diventati una grande molti
tudine di persone. Dovremmo rag
giungere i d1eci milioni entro la 
tlne di quest'anno. 

In queste osservazioni di apertura 

voglio menzionare brevemente tre o 
quattro argomenti che spero inLeres
seranno a ognuno di voi. 

Dico, per coloro che mi ascol
tano da lontano, che sciamo par
lando da quc tO swrico Tabernacolo 
sulla Piaz:n del Tempio a Salt Lake 
Cicy. Il 24 luglio prossimo spenamo 
di dare il primo colpo di piccone per 
la costruzione Ji un nuovo edificio 
per le assemhlee, al quale n on 
abbiamo ancora dato un nome c in 
cui si potranno radunare, almeno 
per molti anni a venire, tutti coloro 
che desiderano partecipare alla con
ferenza generale. Sarà cosLruito sul
l'isolato subito a nord della Piazza 
del Tempio. Ospiterà sino a quatuo 
volre le persone che ora trovano 
posro nel T abcmacolo. 

Sarà usato per le conferen:a gene
rali e per altri scopi che sono in armo
nia con i motivi per cui sarà costruito. 
Il palco cenico avrà dunensioru tali 
da accogherc grandi parare. Aglt l1l1Zi 
for c non saremo in grado di tiem
pirlo, ma noi costruiamo per scopi a 
lungo temune. 

Questo srraordinano T abemacolo 
ci ha ~ervico bene c connnuerà a 
farlo. Le trasmissioni del Coro del 
Tabernacolo conttnueranno a ema
nare do questo luogo e qui saranno 
tenute molcc nunioni. Questo edifi
cio è dotaw d1 srraordinarie pro
prietà, diverse da quelle di altre 

' stn.1tture. E umco e merav,gltoso nel 
suo genere. Tuttavta oggi vi sono 

l A S T l L L A ,, 

conferenze regionali c he compren
dono soltanto sei o sene pali e alle 
quali partecipano molte più persone 
di quante il Tabernacolo riesce ad 
accogliere. 

Già che parliamo di progetti di 
costruzione, vi ricordiamo che 
stiamo procedendo con la costru
zione di nuovi templi. Dall'l al 5 
giugno sarà dedicato il Tempio Ji Sr. 
Louis, nel Missouri; il prossimo 
autunno quello di Vcmal, neli'Utah. 

Il lavoro procede secondo i piani 
a Presron in Inghilterra, a Bogotn in 
Columbia, a Guayaquil nell'Ecuador, 
a Cochabamba in Bolivia, a 
Santo Domingo nell a Repubblica 
Dominicana, a Recife nel Brasile c a 
Madrid in Spagna. Stiamo lavorando 
per ottenere l'approvazione per ini
ziare i lavori per il Tempio di Boston, 
nel Massachuserts, menrre, anche ~>e 
con ritardo, prosegue la progetta
zione di un tempio a Nashvillc, nel 
T ennessee. Sono in corso i la v ori 
preliminari per i T empii di Billings, 
nel Montana, e di White Plains nello 
Sraco di New York, oltre che a 
Momerrey, nel Messico. Continua la 
ricerca di un appezzamento di ter
reno idoneo in Venezuela. Siamo 
lieti di poter annunciare c he 
abbiamo acquistato un appczzamenro 
di terreno a Albuquerque, nel Nuovo 
Messico, per la costruzione di un 
tempio, e anche a Campinas, in 
Brasile, dove grande è la necessitò. 
Stiamo prendendo in considerazione 
altre località. Spero di vedere i cem
pli situari in luoghi che i membri 
della Chiesa possono raggiungere 
restando a una ragionevole distanza 
da casa loro. 

Anche se vi prendo parte, la 
costruzione dei tcmpli è una cosa 
che mi riempie di stupore. Stiamo 
cercando di cosuuire in maniera 
cale e in luoghi cali in cutro il 
mondo, che queste case del Signore 
possano sussistere e servire durante 
i1 Millennio. 

Passiamo a un altro argomenco. 
La presidenza generale della Società 
di Soccorso sarà rilasciata in questa 
conferenza. Queste sorelle hanno 
svolto un Lavoro grande e impor
rame. Hanno servito per più di otto 

Sostegno dei dirigen!l dello Choeso. 

anni, dedicando generosamente al 
lavoro il loro tempo e i loro ricchi 
talenti. H anno c.Jato una guida 
straordinaria alle donne della Chiesa 
e hanno partecipato alle attività di 
altri consigli e comitati di cui hanno 
fano parte. S iamo lo ro profonda
mente grati. L'atto amministrativo 
ufficiale a cale riguardo sarà com
piuto quando il presic.Jence Monson 
presenterà le Autorità generali e i 
dirigenti generali della Chiesa subito 
dopo le mie osservazioni. 

Passiamo ora ai Fratelli dei 
Settanta. Come sapete, abbiamo due 
Quorum dei Settanta che servono 
come Autorità generali con giurisdi
zione su tutta la Chiesa. Il Primo 

Quorum è composro da coloro che 
servono fino all'età di enam'anni. 
Questa mattina so terremo a questo 
Quorum quattro Fratelli. Inoltre 
chiameremo un gruppo di uomini 
saggi e maturi, dorati di grande espe
rienza nella Chiesa, con la libertà di 
andare ovunque dettino le circo
stanze come membri del Secondo 
Quorum dei Settanta. Questi 
Fratelli serviranno per periodi da tre 
a cinque anni. Saranno in ogni senso 
Autorità generali. 

Abbiamo anche una schiera di 
fedeli Fratelli che servono come 
Autorità di area. Sono stati chia
mati ovu nque la Chiesa è organiz
zata. Sono uomini fedeli e devoti. 
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Sono uomini che amano la Chiesa e 
che hanno servuo in molti mcanchi 
Durame 1 nostn viaggi in patria e 
all'el>tero abbiamo lavorato con 
molti di loro e siamo rimasti profon
damente colp1ti dalle loro straordi
narie capacità. 

Il S ignore ha previsto a livello 
generale una Prima Prcsiden:a, un 
Quorum dci Dodica Apostoli, un 
Quorum dei Settanta e il V escavato 
Prcsiedence. A livello locale le rive
lazioni parlano di presidenri di palo e 
vescovi. Per qualche tempo abbiamo 
avuro tra le Autorità generali e 
quelle locali i rappre entann regio
nali; più recentemente abbiamo 
avuto queste Autorità di a rea . 



Abbiamo smbiliro di prel.entare alla 
confcren:a i nomi di queste Autorità 
d1 arca per la loro ordinazione a 
Settanta. Essi avranno quindi una 
organizzazione di quorum presieduta 
da Presidenci dei Settanta. Saranno 
chiamati Setmma-Autontà di area e 
serviranno per un ceno numero di 
anni con la qualifica di volontari 
nell'arca in cui risiedono. Sono chia
mati dalla Prima Presidenza e Lavo
reranno SOltO la direzione generale 
Jd Quorum dci Dodici, dei 
Presidenti dc1 Scnanta c delle presi
denze di arca in quella parte del 
mond~l in cui risiedono. 

Continueranno a mantenere il 
loro mtuale impiego, a risiedere a 
casa loro c a servire su base di 
volontariato nella Chiesa. Coloro 
che nstedono in Europa, Asia, 
Afnca, Australia e Pacifico divente
ranno membn del T crzo Quorum 
de1 Scttilnta. Quelli del Messico, 
Amcnca Centrale e America 
Mend1onalc diventeranno membri 
del Quarco Quorum. Coloro che 
m1edono negh Sran Uniti e nel 
Canada d1vcn[eranno membri del 
Qumco Quorum. 

Esst porranno e sere incaricati di 
(a) presiedere alle contèren:e di palo 
e addestrare le prcsidcn:e Ji palo; (b) 
creare o norganizzare pali e mettere a 
pane le pres1den=c di palo; (c) senire 
come consiglieri nelle presiden:e di 
arca; (d) prcs•cdcrc ai comitati di 

programmazione delle conferenze 
regtonah; (e) ser .. •re nei cons1gli di 
arca presieduti dalla presidenza di 
area; (f) faranno visita alle mis iont e 
addestreranno t presidenti di mis
sione e (g) svolgeranno gh alm com
piti loro affidati. 

In conseguenza della loro ordina
zione a Settama essi diventano diri
gemi della Chiesa con legami 
specifici e dcftmu cnn un quorum. 
Anche se limitme saranno le occa
sioni tn cui c:>si si potranno riunire 
come quorum, i Presidenti dci 
Settanta comunicheranno con loro, 
li istruiranno, ricevernnno rapporti c 
faranno altre cose Ji qucstu genere. 
Essi proveranno ora un senso di 
appartenenza che non hanno cono
sciuto sino a quelotO momento. Come 
Set[311ta, essi sonu chtnmari a predi
care tl Vangelo e ad C\5ere testimoni 
spectah del Signore Gesù Cristo, 
come spcclfìcato nelle rivcla:tioni. 
Anche se rutti 1 Settanta hanno 
eguale autorità secondo le Scnrrure, i 
componcnri del Pnmo c Secondo 
Quorum sono designati Autorirà 
generaLI, mentre i C1.>mponenti del 
Terzo, Quarto e Quinto Quorum 
sono Jes1gnati Autontà di arca. 

Anche !)C l'ordina:ione all'ufficio 
di Settanta è senza limiti, un 
Seu:ama è chiamato a servire in un 
quorum per un numero stabilito Ji 
anni. Alla conclusione di quesro ser
vizio il Settanta riu.>merà all'attività 
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nel rispettivo rione e palo c SI riunir.ì 
con il suo gruppo di somm1 saccrd~lll. 

Diamo il più caloro~o bcnvenum 
a questi Fratelli all'appartcnen:a c 
alle anività dci loro quorum. Elisi 
godono della nostra fiducia, Jcl 
nostro affeno e della nosmt stima. 

Con questi quorum al loro posto, 
abbiamo stabilito uno schema in 
base aJ quale la Chiesa può crescere 
sino a qualsiasi dimensione avendo 
un'organizzazione di presitlcnze di 
area e di Settanta-Autorità di arca 
che sono stati scelti e sono al lavoro 
in tutto il mondo secondo nccessiLà. 

n Signore veglia sul Suo regno. 
Egli ispira i Suoi dirigenti a provve
dere ai fedeli in costante aumento. 
Subito dopo il mio discorso, il presi
de ore Monson prel.enterà le 
Autorità generali, le Autorità dt area 
e i dirigenti generali della Ch1e.sa per 
il vostro voto di ostegno. È super
fluo ricordare che quesm è una cosa 
molw sacra e importante. 

Viviamo in una meravigliosa sta
gione del lavoro del S1gnore. Il 
lavoro cresce sempre di più. Si 
espande in runo il mondo. Ognuno 
di noi ha un ruolo importante da 
svolgere in questa grande impresa. l 
popoli di più Ji centosessanta 
nazioni, che parlano decine di lin
gue diverse, adorano il nostro Padre 
in cielo e il nostro Redemore, il Suo 
amato Figliolo. Questa è la Loro 
grande opera. È la Loro causa c il 
Loro regno. 

Mi sia consenrito, per conclu
dere, di ripetere le parole di 
Giacobbe: ·Ma ora io, Giacobbe, 
vorrei parlare a voi che siete puri di 
cuore. Guardate a Dio con fermezza 
di spirito e prcgateLo con grande 
fede, ed Egli vi consolerà nelle 
vosrre aflliziom e difenderà la vostra 
causa ed eserciterà la SlHl giusmia 
su coloro che cercano tt , '• ùg
gervh (Giacobbe 3: l). 

Possiamo dimostrarci fedeli c 
leali facendo ìl no rro dovere per far 
procedere l'eterno lavoro del 
Signore, aiutando i figli del nostro 
Padre ovunque po!)siamo mflmrc su 
di loro. Questa è La mia umile pre
ghiera, nel nome d1 Gcst• Crisro. 
Amen. O 

Sostegno dei dirigenti 
della Chiesa 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo Consigliere dello Primo Presidenze 

iei cari fratelli c sorelle, il 
presidente Hincklcy mi 
ha chiesto di prcscmarvi 

le Autorità generali, le Autorità di 
area c le presidenze generali delle 
organizzazioni ausiliarie della Chiesa 
per il vostro voto Ji sostegno. 

Si propone di sostenere il presi
dente Gordon Bitner Hincklcy come 
profeta, veggeme e rivelatore c presi
dente della Chiesa di Gesù Cri!;to dci 
Santi degli Ultimi Giorni. Thomas 
Spencer Monson come Primo 
Consigliere della Prima Prcs1dcnza e 
)ames Esdras Faust come Secondo 
Consigliere della Prima Presidenza. 
Quelli a favore possono manifestarlo. 
Quelli contrari, se ve ne sono, po~
sono manifestarlo. 

Si propone di sostenere Thomas 
Spencer Monson cume pre:,iJente 
Jel Quorum dei Dodici Aposroli, 
Boyd K. Packer come presidente 
facente funzione del Quorum dci 
Dodici Apostoli e i scguemi membri 
di detto quorum: Boyd K. Packer, L. 
Toro Perry, David B. Hnight, Ncal 
A. Maxwell, Russell M. Ncls()n, 

Dt~llin H. Oaks, M. Russell Ballard, 
joscph B. Wirthlin, Richard G. 
Scmt, Robert D. Hales, Jcffrey R. 
HollanJ e Henry B. Eyring. Quelli a 
favore vogliano rnanifestarlo. Quelli 
comrnri lo marlifestino. 

Si propone di sostenere i consi
glieri della Prima Presidenza e i 
DoJici Apo toli come profeti, \·eg
genti e rivelatori. Tutti quelli a 
favore vogliano manifestarlo. Quellt 
contrari, se ve ne sono, Lo manife
stino nella stessa maniera. 

S1 propone di sostenere gli 
amiani Gary ]. Coleman, john M. 
Madsen, Wm. Rolfe Kcrr c Cari B. 
Pratt come membri del Primo 
Quorum dei Serranta. Qudli a 
favore vogliano manifestarlo. Quelli 
contrari vogliano manifestarlo. 

S1 propone di sostenere gli 
anziani Richard D. Allred, Eran A. 
Cali, Richard E. Cook, Duane B. 
Gerrard, Wayne M. Hancock, J. 
Kcnt jolley, Richard J. Maynes, 
Dale E. Miller, Lynn G. Robbins, 
Donald L. Staheli e Richard E. 
Turley sen. come membri del 
Secondo Quorum dei Senanta. 
Quelli a favore vogliano manife
starlo. Quelli contrari vogliano 
manifestarlo nella stessa maniera. 

Si propone Ji sostenere le cento
trcmaquattro Autorità di area che 
sono qui presenti con noi oggi come 
Settanta della Chiesa di Gesù Cnsto 
dei Santi degli Ultimi Giorni perché 
agiscano nell'ufficio di Sertanta
Autorità di area. Questi fratelli sono: 

Oscar H. Aguayo, Carlos E. 
Agiiero, Julio E. AJvarado, Paulo C. 

• 
F. Amorlm, Adolfo Avalos, Cari W. 
Bacon, Lowell C. Barber, David A. 
Bcdnar, Blair S. Bennett, Robert K. 
Bills, Bruce B. Bingham, O. Brem 
Black, Norman C. Boehm, Harold C. 
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Brown, Donald J Burler, René J. 
Cabrera, Duugla~ L. Callister. 
Antonto Cappi. Raimondo 
Castellani, Hugo A. Catron, Y1ctnr 
D. Cave, Chu-Jcn Chia, V. Francisco 
Chmchay, Jess L Chriqen~eo, l<a}' 
H. ChriS[enscn, Christopht!r N. 
Chub' urah, L. \Vhirney Clayton, 
Ambros1o C. Collado, Gurdon G. 
Congcr, Max W. Craner, Claudio 
Cuellar. César A. Davila, Cleto P. 
De Oliveira, ]orge L del Casrillo, 
Pnul L. Diehl, Lindsay T. Dii, 
DonaiJ B. Dot), Dale L. Dransfield. 

Alvie R. Evans sco., Enrique R. 
Falabella, Davic..l \V. Ferrei, 
Lawrencc R. Fuller, Armando 
Gaona, Ruben G. Gapi:, Han·ey L. 
G.trdncr, Dal") l H. Garn, Eduardo 
Gavarrcr, Silvio Geschwandtner, 
Larry W. G1bbom., Franctsco G. 
G1méne:, Chn toffcl Goldco jun., 
Walter F. Gun::alcz, Paulo R. Grahl, 
Jamcs E. Gnffin, C. Scon Gro\\, 
&.tcban Guc\ ara. Mano E Gu:man. 

Donald L. Hctllstrom. Ronalù T. 
Halvcr~on, Ronald J. Hammond, 
john A. Harris, Kenh K. Hilb1g, 
Thumas A. Holt, Pita F. Hopoate, 
Clayton S. Huber. Jon M. 
Huntsmnn :.cn., ErnH Hus:, 
Salomon Jaar, Julio H. JaramiUl1, 
Lloyd W Junè~. 

l litoshi Kashikura. Seiji 
Katanuma, Chong-Youl Kim, 
RJchard K. Klcin, Won Yong Ko, 
Brent Il. Ko} le, Eduardo A. 
Lamartinc, James G. Larkin, Shih
An Liang, Dav1d L6pe:. 

J. W.tlard Marrion juo., Gan· 
Matsuda, John Maxwell , \V. E. 
Barry Mayo, Hydc M. Merrill, César 
A. S. Nhldcr, P. Bruce Muchell, J. 
Michael Moeller, J. Kirk Mo,es, 
Mnchcll V ~lyer:., Karl E. ~elson. 

RoJngo o~~o. James S. Olson, 
JulJO E. Otay. Glcn A. O'enon, 
William W. P~rrnle), Ade!. on de 
Pauln Parrdla, \Vulfgang H. Paul, 
Stem Pedcrscn, )orge A. PeJrero, E. 
lsrael Pérc:, \Vaync S. Petcrson, 
Alnin A. Pctil'm, Stevcn H. Pond, 
R. GorJon Porter. 

Hulger D. Ral...ow, Gustavo 
Ramo . Eugenc F. E. W. Reid. 
M1chnel T. Rnbinson, Alejandro M. 
Robles, Sen ando Roja , Lynn A. 



Lo Primo Presidenza dello Chteso (do sinistro): Presidente Thomos S. Monson, Primo Consigliere, Presidente Gordon B Hinckley e Prestdente 
Jomes E. Faust, Secondo Consigliere. 

Roscnvall, C laudio D. Signorelli, 
Joao R. C. Manins Silva, Keith L 
Smith, R. Uoyd Smith, L Douglas 
Smoot, lraja B. Soares. 

Su K1ong Tan, josé A. Teixeira 
da S ilva, Ernani Teixeira, 
Occaviano T enorio, O. Lee T obler, 
juan Uceda, Tomas Valdés, Carlo 
O. Vargas. jo rge W. Ventura, 
Hecwr M. Verdugo, Remus G. 
Villarctc, C ra1g T. Vincent, Brian 
A. Watlmg, Robert S. Wood, )orge 
F. Zcballos, Claudio D. Zivic. 

Quelli a favore vogliano manife
sLa rlo. Que lli con tra r i possono 
manifestarlo. 

Si propone di rilasciare con un 
voto di ring raziamento e sincera 
grnriwdine le sorelle Elaine L ]ack, 
Chieko N. O ka zak i e Aileen H . 
Clyde come presidenza ge nerale 

della Società di Soccorso. 
Rilasciamo anche tutte le compo
nenri del consiglio generale della 
Società di Soccorso. 

Si propone anche di rila!iciare dal
l'incanco d1 econda consigliera 
della pres1den::a generale delle 
Giovani Donne o rella Bonnic O. 
Parkin. orella Parkin ha accettato 
una ch1amata a ervire con suo 
manto il quale presiede alla Missione 
di Londra Sud, in Inghilterra. 

Tutti coloro che desiderano 
unirsi a not nell 'esprimere profonda 
gratitudine per l'otrimo servizio pre
stato da queste sorelle pos ono farlo. 

Si propone di so Lcnere sorella 
M a ry Ellen Wood Smoot come 
nuova presidentessa generale della 
Società di Soccor o, con Virgirua 
Urry Jensen come prima consigliera 
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e soreUa Sh eri L. Dew come 
seconda consigliera. Quelli a favore 
vogliano manifestarlo. Quelli con
trari possono manifestarlo nella 
stessa maniera. 

Si propone di sostenere sorella 
Carol Ann Burden Thomas come 
seconda consigliera della presidenza 
genera le de lle Giovani Donne. 
Quelli a favore vogliano manife
sta rl o. Quelli contra ri posson o 
manifestarlo nella stessa maniera. 

Si propone di sostenere le altre 
Aucorità generali e le preside nze 
generali delle organizzazioni ausilia
rie come attualmente costituite. 
QueLLi a favore vogliano manife 
starlo. Quelli contrarì, se ve ne 
sono, possono manifestarlo. 

Risulta che la votazione è stata 
favorevole all'unanimità. O 

, 

Siamo puri 
Presidente Boyd K. Packer 
Presidente focente funztone del Quorum dei Dodici Apostolt 

Immaginate il senso di consolazione, liberazione, esultanza che prove rete 
quando capirete lo realtà dell' Espiazione e l'importanza che esso ho per 
voi personalmente nello vito d i ogni giorno. 

I L mio discorso è rivolro ai nostri 
giovani. Ci preoccupiamo molto 
per i giovani che crescono privi 

di punti di riferimento ai quali ispi
rare La loro condotta. Ho sempre 
creduto c:he Lo studio delle dottrine 
del Vangelo possa migliorare il com
portamento assai più dei discorsi su 
come migliorare il proprio compor
tamento. 

Lo studio del comportamento è 
facilitato quando è collegato alle 
norme, ai punti di riferimento. I 
punti di riferimento pratici utilizzati 
nella vita di ogni giorno sono basati 
sulle Scritture e sulle donrine che 
esse rivelano. Vi farò un esempio: 
«Noi crediamo che, mediante l'e
spiazione di C risto, tutto il genere 
umano può essere salvato con l'ob
bedienza alle leggi e alle ordinanze 
del Vangelo•.' 

Dovete imparare mentre siete gio
vani che l'espiazione di Cristo si 

applica all'umanità in generale, ma 
che la sua influenza è individuale, 
molto personale e molto urile. Anche 
per voi principianti, la conoscenza 
dell'Espiazione ha un valore pratico e 
immediato nella vita quotidiana. 

Più di cinquant'anni fa, durante La 
seconda guerra mondiale, mi accadde 
un fa tto strano. L'equipaggio del 
nostro bombardiere era stato adde
stratO a Langley Field, in Virginia, 
nell'uso della più recente invenzione: 
il radar. Ci fu ordinato di raggiungere 
la cosca occidenta le degli USA e 
quindi andare nel Pacifico. 

Viaggiammo su un treno merci, 
in un ca rro bes tiame nel qua le 
erar~o state installate delle cuccette 

• che durante il giorno venivano 
alzate contro il muro. Naturalmente 
ne l treno non c'era vagone risto
rar~te ; la cucina da campo era stata 
installata in un carro bestiame con 
il pavimento ricoperto di terra 
battuta. 

Portavamo l'unifo rme estiva di 
colore chiaro. Durante uno smista
mento il carro c he trasportava il 
nostro bagaglio era stato staccato 
dal treno; quindi durante i sei giorni 
di viaggio non potemmo cambiarci. 
Faceva molto caldo quando attra
versammo il Texas e l'Arizona. Il 
fumo e la cenere della locomotiva 
rendevano l'aria sporca e irrespira
bile. Non c'era modo di fare il bagno 
né di lavare le uniformi. Arrivammo 
a Los Angeles la mattina - sembra
vamo degli srraccio ni - e ci fu 
comandato di ritornare al treno la 
stessa sera. 

Il primo pensiero fu il cibo. l dieci 
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componenti del nos tro g ruppo 
misero tnsieme i soldi che avevano e 
ci incammmammo alla ricerca del 
miglior ristorante della cirtà. 

n locale era affollato; così ci met
temmo in coda in auesa dell'asse
gnazione del tavolo. Ero il primo dei 
nostri e s tavo subi to die t ro ad 
alcune signore vestite con elegarca. 
Anche se nza voltarsi, la distinta 
signo ra c h e e ra davanti a me si 
accorse della nostra presenza. 

Si voltò e ci diede un'occhiata. 
Poi s i voltò di nuovo e mi 
squadrò da capo a piedi . Stavo là 
nell'uniforme macchiata di sudore, 
sporca, spiegazzata. ELLa disse con 
tono di disgusto: .. Che barboni! • 
Tutti gli occhi si voltarono verso di 
noi. Sen za dubbio ella av rebbe 
voluto che non ci trovassimo là; lo 
av rei voluto anch'io. Sentivo di 
essere sporco; mi sentivo a disagio, 
m1 vergognavo. 

Qualche tempo dopo, quando 
cominciai a studiare sul serio le 
Scrmu re, notai i riferimenti alla 
pulizia spirituale. Un versetto in 
particolare dtceva: 

«Ecco, io vi dico che sareste più 
infelici nel dimorare con un Dio 
santo e giusto, con la consapevo
lezza della vostra impurità dinan:i a 
Lui, di quanto sareste nel dimorare 
in inferno con le anime darlnate•.-

Ero pe rfettamente d'accordo. 
Ricordai come mi ero senrito quel 
giorno a Los Angeles. Ragionai che 
il fatto di essere spiritualmente 
impuro aVTebbe destato in me senti
menti di vergogna e di umilia::ione 
pi ù forti di quelli provari allora. 
Trovai altri riferimenti- ve ne sono 
otto - che dicono che nessuna cosa 
impura può entrare alla presenza di 
Dio.} Anche se mi rende,·o conto 
che quei riferimenti avevar1o poco a 
che fare con gli abiti macchiati e le 
mani sporche , decisi c he volevo 
rimanere spiritualmente pulito. 

A proposito, quel giorno a Los 
Angeles andammo in canoa nel 
laghetto del Parco G riftlth. Come 
succede, cominciammo a scherzare 
e la canoa si rovesciò. Arrivammo a 
terra senza danni e col tempo il sole 
asciugò i nostri vesùù. Quando 



tornammo al treno eravamo quasi 
prescnmbili. 

Imparai che quando non vivevo 
come avrei dovuto, mantenermi spi
ritualmente pulito non era così 
facile come farsi la doccia o cam
biarsi la camicia o cadere dalla 
canoa. 

Imparai a cono cere il grande 
piano di felicità; imparai che siamo 
sulla terra per essere messi -alla 
prova. Tum commettiamo degli 
e rrnn. L'apostolo Giovanni disse: 
Se diciamo d'e:.:.erc sen:a peccato, 

mganniamn noi stc"si e la verità non 
è in nu1 . Fortunatamente egli 
a~gìun~c· e confc -iamo i no rn 
peccati, Ei!li è fedele c gmsto da 
nmenerci 1 peccati c purifìcarci da 
ogni irtiqu1tà : Prc tai panicolare 
attenzione alla parola Jmrificare. 

Pensai che il pentimento, come i1 
sapone, deve essere usmo spesso. 
.. copni che quando chiedevo scusa 
per g lt errori Cl.'mmc si, le cose 
andavano meglio. ~la per gl1 errori 
gravi chtcdcrc sc.usa non bastava -

qualche volta non era neppure pos
sibile farlo. Anche se quegli errori in 
gran parte non erano gravi, tuttavia 
il dolore spirituale chiamaLo senso di 
colpa invariabilmente si foceva sen
tire. Prima o poi si deve rimediare 
agli errori; ma io non sapevo cosa 
fare. Questo avviene quando rom
piamo una cosa che nlm siamo in 
grado di naggtustare. 

Tra vo1 v1 S<mo coloro che si scn-
. tono rannsrari, come dt!)se Paolo, 
dalla condt'tca deglt sce llerati. s 
Alcuni di \'Oi scher:~no sulle nom1e 
e non vcdlmll IJ necesMtà dt cam
btare componamemo. Dicono a loro 
ste~t che non import~. perché così 
fan tum•. 

Ma quc~tl' non funziona perché 
per natura \'I.H stetc buom. Quante 
volte avete :,cnmo dire da qual
cuno, dopo aver compiuto un atto 
generoso o croicn, t) Jl)J'ltl aver sem
plicemente aiutato gh alcri. 4uanto 
si :;eme bc.me? Come ogni altro scnn
memo o cml.);:ione naturale, questa 
rea:tonc è tnnara tn vo1. 
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Sicuramente ve ne siete resi conto 
personalmente. La felicità è insepa
rabilmente connessa con il compor
tamento onorevole e puro. 

li profeca Alma disse al figlio tra
viato che a causa della sua trasgres
sio ne egli era cin un o stato 
contrario alla natura della felicità• e 
che «La malvagità non fu mai feli
cità,.. 6 Coloro c be non sanno come 
cancellare i loro errori spesso si sen
tono impotenti e ribelli, c perdendo 
il controUo di sé vivono indegna
mente. Se vi accompagnare ai tra
sgressori, soffrirete molto più di 
quanto soffrii io in quei risrorame. 

Potete rimediare da soli molti 
errori tramite il sincero pentimento 
c la preghiera. Gli errori più gravi 
richiedono un aiuto. Senza atu to 
siete come colui che non può o non 
vuole lavarsi e cambiarsi d'ab1m. L'l 
via che dovete seguire è ind icata 
nelle Scritture. Leggetcle, e la vo tra 
fede in Cristo crescerà. A:;colrare 
coloro che conoscono il Vangelo. 

Imparerete a conoscere la caduta 
dell'uomo, lo scopo della vita, il 
bene e il male, le tentazioru e il pen
timemo, come agisce lo Spirito. 
Leggete ciò che disse Alma del pen
timento: «Non potei più ricordare le 
mie pene; sl. non fui più straziato 
dal ricordo dci nùei peccati».7 

Ascoltate il Signore che dice: 
+<Ecco, colui che si è pentito dei suoi 
peccati è perdonatO, cd Io, il Signore, 
non li rammento più•." La dottrina 
può effeaivamente cambiare il com
portamento più rapidamente dci 
discorsi sul comportamento. 

Fu leggendo Le Scritture, e a ·col
tando, che arrivai a capire almeno 
m parte iJ potere dell'Espiazione. 
Riuscite a immaginare come mi sen
tii quando finalmente potei capire 
che se avessi ri pettaw qualsta~i 
condt:ione rosea dal R, ,, re, 
non a\'Tei mai dovuto sop1 " la 
sofferenza di senrirmt spmtualmcnre 
impuro? lmmagmate il sen:;o di con
sola:::ione, libcra:ionc, e~ulcanza che 
pm,·erere quando capirete la realtà 
dell'Espiazione c l'importanza che 
essa ha per vot personalmente nella 
vtta dt ogni giorno. 

Non è ncce:;sario sapere tutto 

prima che il potere dell'Espiazione 
agisca in vostro favore. Abbiate fede 
in Cristo, ed essa comincerà a fun
zionare il giorno m cut lo chiede
re te. Le Scritture pa rl ano dì 
«obbedienza a lle leggi e alle ordi
n anze del Vangelo•.• Turri sap
piamo bene cosa significa obbedire 
alle leggi. Ma come obbcdiamo alle 
ordinanze? 

Generalmente sappiamo che, a 
condizione del nostro pentimento, 
l'ordinanza del battesimo lava via i 
nostri peccati. Alcuni si chiedono se 
sono stati battezzati troppo presto. 
Se potessero battezzarsi ora, c rico
minciare da copo! Ma questo non è 
necessario! Tramite l'ordinanza del 
sacramento potete rinnovare le 
alleanze fatte a1 battesimo. Quando 
avrete soddisfatto tune le condizioni 
del pentimento, per quanto difficili, 
potrete essere perdonati e le vostre 
trasgressioni non turberanno più la 
vostra mente. 

Il presidente Josepb F. Smith 
aveva sei anni quando suo padre 
Hyrum Smith fu ucciso nel carcere 
di Carthage. Joseph attraversò le 
praterie con La madre vedova. A 
quindici anni fu chiamato in mis
sione nelle Hawaii. Si sentiva smar-
rito e so lo. Egli dice: +< ••• mi 
sentivo molto scoraggiato, ... ero 
del tutto indifeso e privo di amici, 
eccet:to che per l'amicizia di un 
popolo povero e afflitto. Mi semivo 
talmente abbattu to da tali condi
zioni di povertà, di mancanza di 
imelligenza e di conoscenza, 
essendo soltanto un ragazzo, che 
osavo a malapena guardare in faccia 
le persone ... 

Menrre meditava sulla sua triste 
situa::ione, il giovane missionario fece 
un sogno, molto simile alla realtà. 
Sognò di essere in viaggio, e aveva 
l'impressione di doversi affrettare il 
più possibile; aveva con sé un piccolo 
fagorro. Alla fine arrivò davanti a un 
meraviglioso edificio. Mentre si avvi
cinava vide un cartello che diceva 
«Bagno». Si volrò rapidamente, entrò 
nel bagno e si lavò. Apri il piccolo 
fagono e vi trovò un indumento 
bianco e pulito, una cosa, egli disse, 
che non vedeva da molto tempo. Lo 

indossò, poi si precipitò verso l'm
gresso di queU'edificio. 

.. Bussai•, disse; «la porta si aprl, e 
l'uomo ch e s i presentò al mio 
cosperro era il profeta ]oseph Smith. 
Mi guardò con un'espressione d1 
rimprovero e le prime parole che 
disse furono: •Joseph, sei in 
ritardo ... Eppure io presi fiducia e 
risposi: «Sì, ma sono pulitoh• 10 E così 
può essere per voi. 

Vi dico di nuovo che la cono
scenza dei principi e delle dottrine 
del Vangelo influirà sul vostro com
portamento più dei discorsi sul com
portamento. 

Ho usato l'Espiazione come uno 
di molti poss ibili esempi. Nel 
Vangelo di Gesù C risto vi sono i 
valori sui quali si può edificare una 
vi t a felice. 

Vi porto la mia testimonianza 
che il nostro Padre in cielo vive. 
L'espiazione di C risto può rendere 
migliore la vostra vita. Se riuscissi a 
spiegarvi cosa significa l 'Espiazione 
per me! Una volta ho cercato di 
fa rlo per iscritto; quindi concludo 

. . 
con quesn verst: 

Nei tempi antichi il grido: 
·Impuro!" 

Segnalava l'avvicinarsi dei lebbrosi. 
· Impuro! Tmpuro!» risuonava il 

grido, 
E meri si ritraevano con orrore, 
Come se per aL cocco delle mani del 

lebbroso 
Anch'essi potessero diventare 

lebbrosi. 
Nei tempi antichi non c'era cura, 

ma 
Solwnw sofferenza senza speranza. 
Né sapone, né balsami, né medicine 
Pocet•ano alleviare la malattia o 1l 

dolore. 
Non c'erano tmguenci, né bagni 

purificatori. 
Che potessero guarirli. 
Ma c'era Uno, così dice lo scritto, 
l/ etti rocco poteva render/i puri: 
Poteua alleviare la sofferenza, 
Risanare la carne corroua. 
La Sua venuta era staca predetta. 
Dei segni avrebbero precedutO la 

Sua nascita: 
Un Figlio di Dio, nato da donna, 
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Con il pou.'Te di puri{lalre la rerra. 
Il giorno in cw sanò i dieci lebbrosi, 
Il giorno m cw b rese puri, 
Ben rappresenta il Suo ministero 
E il significato della S1uz t.'Ìta. 

Per qtuznro grande fosse quel 
miracolo 

Non era per questo che era tienutO. 
Venne per salvare ognt anima 
Dalla morte, dal peccato e dalla 

vergogna. 
Poiché più grandi rruracoli, Egli 

disse, 
Avrebbero compiuto i Suoi servi, 
Per salvare ogni anima vivente; 
Non so/camo guarire quei pochi. 
Anche se siamo redenti dalla marce 

corporale, 
Non posswmo lo sresso encrare nel 

Regno, 
Se non swmo puri, puri in ogni 

fibra, 
Da ogni peccato mortale. 
Ctò che dobbiamo fare per essere 

puri 
Non possiamo farlo da soli. 
La legge, per essere legge, richtede 
Che un puro debba espwre. 
Egl1 insegnò che giustizw sarà fatta 
S1no a che la miSericordia farà udire 

la stw t•oce, 
Se ci pentiamo e sumw bauez;zari 
E v1tnamo di ogm Sua parola. 
Se potessimo captre 
TttttO ctò dte abbwmo udito e 

veduto, 
Saprc?mmo che non c'è dono più 

grande 
Di qL{esta grande parola: ·Puri! .. 11 

Nel nome dt Gesù Crisro. 
Amen. O 

NOTE 
l T ern1 Amcolo dt tede 
2. M omlllO 9;4 
3. VeJ1 l Nefi 10·11, 15· H; Alma 

7:21; 11:37. 40.26; 3 '\Jdì lì:l9; 
DeA94;9; Mosè 6:57 

4. l Cìin' an m l :8-9 
5. 2 Picrm 2:7 
6. Almtl 4 L: 10-11 
7. Alm..~ 36; 19 
8. DcA 58:41, ''t.'\.11 anche Ebrei 8:12. 

10-17 
9. Ter.:l) Arncolo J1 feJc 
10. Ved1l..a Srdkt, luglio 1996, pag. 50 
Il. Pu n", BoyJ K Pacl..cr 



«Da cui proviene in 
abbondanza ogni bene» 
Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum de1 Dod1c1 Apostoli 

La presenza redentrice del nostro affettuoso Padre, Dio dell 'universo, è il 
fattore supremo che regola la condizione umana. È un principio d ivino 
che, a fianco del Suo piano di felicitò, regna in posizione di preminenza e 
impera su tutte le altre realtà. 

R
in~razio la Primo Presidenza 
che mt ha Ja[O la posstbiliti\ 
dt parlnrvt c, grazie anche 

alla lul.C che l!i nflctlc sul mio capo, 
Ùt tllummarvi un poco da quc!lto 
pulptw. Per quanto nguarda la mta 
malatrta, le cure sino a oggi prati
cate hanno Jaw ri~uluni incorag
gtatHi. E primo pertanto la mia 
prt)fond;t b'fllntudinc per c ere arri
vato ino a quc~ro punto (vedi 
2 Ncll3 l : l9). 

Fratelli c sorelle, se nuu ho avuto 
qualche diritto n nccverc le bcncdt
::ionl Ji Dio, Egli ne ha riversate su 
di mc piÌI quante ne avre i mal 
potute chiedere c sperare in tutta la 
vtm. La Sua generosità è rata dav
vero btranùe. 

Esprimo profonda gratitudine per 

la fede c le prcghterc di nua moglie c 
Jet mtct hgli, tantu nifcnunst c prc
muroiii, per t hatdli c le loro mogli, 
per la mm segretaria, per le ccnunma 
c ccnnnma dt mcmhn della Chiesa c 
amici, per le c.ompctcnu l.Urt! dci 
mcdtci c delle mfcrmiere. Il Padre 
ccle~ce ha ~acuramcntc ri!!posto alle 
loro meritevoli prc~hierc c sfurzt. 
Questi vo:,rri doni sono gt;) per mc 
una motivazione pinwale. Mi :;cnto 
Jcl nmo tndcgno, ma non pnvo di 
gralitudim.:. Esprimo n lulli voi il 
mio affetto c il mio ringraziamento. 

Una cosa che ho udito fme molte 
volle in puhblaco al prc:,tdencc 
llincklcy ~ stala rendere tutta la 
gloria, le luJi c l'onore a Dto. È una 
cosa che voglto fare più iipcs:.o, c 
anche oggi, c vi aggiungerò la nua 
gr.uituùine per le lc::iont che Dio mi 
ha impanito. 

L'mcerte:zn sulla durate della 
no era \'lta ~ una delle re alt~ fonda
mentali per tutn nm, penanm sta io 
che \'Oi dl>bbtamo chteJerc con fede 
• dont che pilt Jc~tdenamo, ma pOI 

dobbtamo cs.,ere comenti delle co c 
che il Stgnorc Ct ha conce ·o (vedi 
Alma 29:3). Chiaramente la strada 
per la 411::1lc Oi,'lluno Ji noi esce dn 
questa vttn è t.hvcr!ta, come è dtvcr o 
il momento. 

Vi sono molrc per one che sof
frono mollO più di tante altre. 
Alcune e ne vanno dopo lunghe 
mahmic, altre nJI'tmprovvtso. Alcune 
guariscono, ad altre è eone~ <Ùtro 
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tempo, aJcre sembrano indeciSe cm la 
vita c la morte. Vi sono differenze 
nelle nostre prove, ma non c'è l'tm
munit~. Pcrromo le Scritture parlano 
di fornaci ardenti c di prove difficili 
(Daniele 3:6-26; l Pietro 4: l 2). 
Coloro che emergono con successo 
dalle loro fornaci ardenri hanno 
goduto della grazia del Signore, che è 
per noi sufficiente (Erhcr 12:27). 
Nondimeno coloro che emergono 
sani e salvi Ja queste fornaci nun :;i 
precipitano a mettersi in filn per 
emrare in un'altro fornace! Tuttavia, 
pc.1iché questa scuola terrenn dura 
poco, il Signore può essere il no:.tro 
pcdagogo in un corso C@densaco. 

La presenza redèntricc del no:. t ro 
affctruoso Padre, Dio dell'universo, 
~ il fattore supremo che regola la 

' condizione umana. E un pnncipio 
divino che, a fianco del Suo ptano dt 
felicit~. regna in posizione Ja prema
nenza c impera su tuuc le alrrc 
realtà. Altri principi al confronm 
sono semphcememc fuggevoli qui
squilic in merito alle quali possiamo 
sempre imparare cose nuuve c che 
tuttavia non ci poneranno moì alla 
conoscenza dei grnnJ i principi 
(2 Timotco 3:7). 

L'esperienza terrena sottolinea 
costantemcnrc l'espiazione di Gesù 
Cristo come facto cardinale di tultn 
la storia umana. Più imparo c pitt mi 
appare evìdenu.! l'altruismo, la 
meraviglia c la totalità della Sua 
espiazione! 

Quando prendiamo su di noi il 
giogo di Gesù, alla fine veniamo 
ammessi alla •comunione delle sue 
sofferenze• (Filippesa 3: lO). Siano 
dovute alle malattie o alla solitu
dme, all'ingiustizia o a qualstvoglia 
causa, se siamo miti, le no tre relati
vamente piccole sofferenze penetre
ranno sino al profondo della nostro 
anima, e allora sapremo apprezzare 
meglio non soltanto le :-.offercnzc 
patite da Gesù per noi, rna anche In 
Sua ineguagliabile natura, c ci semi
remo cosl spinti n una più sincera 
adorazione c anche all'emulazione. 

Alma rivelò che Gesti sa soccor
rerei nel dolore e nelle malnuie, pro
prio perché Egli ha già sopportato i 
no tri dolori e le nostre malattie 

l membn del Quorum de1 Dod1c1 Apostoli e dello Pnmo Presidenze si alzano Insieme allo congregazione e al coro per conto re un 1nno. 

(Alma 7: ll-12). Egli le conosce di 
prima mano, pcrctò i è guadagnato 
il nosO'O rispetto. Naturalmente non 
comprendiamo pienamente questo 
fa[[O, come non sappiamo come 
egli poté sopponare tutll i peccati 
dell'uomo; ma la Sua espiazione 
rimane la reolti\ che ci soccorre e ci 
rassicura. 

Non dobbiamo stupi rei se, rra 
ttmc le cose per le qunli potremo 
lodare Gesù qunndo Egli tomcrù in 
potere e gloria, vorremo lodarlo per 
la Sua bontà e la Sua generosità. 
looltrc noi continueremo a lodnrlo 
per sempre e in eterno! (DeA 
133:52. Vedi anche Mosia 4:6, I l ; 

Alma 7:23). Non dovremo m,u 
c sere pregati di fa rlo. 

Perciò nconoscere la mano reden
mce di Dio è molto importante. 
Purtroppo tale riconoscimento è o;mi
nuito dal fatto che l'uomo ripone 
stoicamente La l!ua fiducia nel hmccto 
di ca mc (2 Nefì 4:34; DeA l: l9). Sl, 
l'arrogante fiducia nel braccio di 
carne che faceva dire a un giocatore 
di baseball di poter lanciare una palla 
con tanta velocità attraverso un tun
nel dì lavaggio delle automobili da 
fnrla uscire asciutta dall'altra parte! 
Questa Ingenuità e tali quisquilie 
simboleggiano non soltanto il brnc
cio, ma anche la mente della cnmc, 
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c.hc non vedono le cose come ~no 
realmente, e ... le cose come real
mente saranno• (Gt.Jcobbc 4:13). 

E infine la mia umile lode , aie 
non olcanto a Dto Padre per ti Suo 
a(fcttuo o p~tmo da ·alve:::a e a 
Ge:,ù, Stgnore dell'Universo, rer la 
Sua meravtgltosn Cl!piazione, ma 
anc.hc allo Spanto Santo, di cui p3r
hnmo meno. Tra 1 uoi meravigliost 
ruoli io esprimo la mta particolare c 
per:>onulc gratitudine oggi pe r i 
modi in cut di recente Egli è sctno 
per mc un prezioso consolatore, 
nnchc nei momenti ptlì bui. 

Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



La cura delle anime 
degli uomini 
Presidentessa Patricla P. Pinegar 
Pres,denlesso generale dello Primario 

Dite ai vostri figli che li amate, che siete felici d i averli nella vostra famiglia . 
Preparatevi spiritualmente a ricevere la guida dello Spirito Santo. 

Più a lungo servo nella mia 
chiamata di presidentessa 
della Primaria e più cresce 

l 'ime resse che sento per i bambini. I 
bambtni sono un sacro dono del 
Padre celeste. cl figli sono un'ere
dità che viene daU'Etemo• (Salmi 
127:3). Più peno ai bambini e più 
m1 preoccupo de1 genitori. 

Il presidente Spencer W. Kimball 
disse: .. n nostro Padre celeste affidò 
a1 genimn la re ponsabiJità di far sì 
che i loro figlt fossero ben nutriti. 
ben educa[i c rivestiti, ben adde
strati e ben istruiti. I gcniton per la 
maggior pane proteggono i loro figli 
dando loro un ceno, li curano 
quando sono ammalati, li vestono 
perché siono protetti dal freddo e 
danno loro il cibo di cui hanno biso
gno per godere dt buona salute e svi
lupparsi. Ma cosa fanno per le loro 

anime!• (Tile Teacllings o[ Spencer 
W. Kimball, a cura di Edward L. 
Kimball [1982], pag. 332). 

Temo che alcuni figli un giorno 
possano nutrire i sentimenti espressi 
dal Salmista: «Guarda alla mia 
destra e vedi; non v'è alcuno che mi 
riconosca. Ogni rifugio m'è venuto a 
mancare; non v'è alcuno che abbia 
cura dell'anima mia• (Salmi 142:4). 

Oggi voglio parlare a curo i geni
ton c a ogm membro adulto della 
Chiesa per invitan·i tuttl a unirvi 
per salvare le anime dci bambini. 

Un giorno di alcuni anni fa, men
tre lavoravo in giard ino, ebbi la 
gioia di vedere una famiglia dì qua
glie. Osservavo il padre posato in 
cima al muro, che fuceva la guardia. 
La madre era tmpcgnata a cenere 
insieme i suoi dicci figli e a mostrare 
loro come si cerca il cibo nella terra. 
&o affascinata da quello spettacolo. 
Lentamemc, senza far rumore, mi 
avvicinai. Fu1 ubico avv1srara e il 
padre lanciò un verso di alJarme. La 
madre cercò di spingere i figli al 
sicuro, dtetro al muro. Ma 10, il peri
colo, ero troppo v1cina; ed ella, in 
preda alla fru:.tra..'ione e alla confu
sione, volò v1a per raggiungere il 
padre sul muro. Non volendo fare 
del male a quella famigliola, mi 
allontanai rapidamente fuori dalla 
loro vista. 

Diversamente da come feci 10 
con le quaglie, i pericoli che minac
ciano le nostre famiglie non si riti
rano. Satana giobcc della nostra 
confusione e frustra=non.c, c la ua 
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influenza ci circonda. Accendiamo 
la televisione: è uno spettacolo per i 
nostri figli? Sentiamo dei suoni pro
venire dalla stanza di nostro figlio: è 
musica questa? Cerchiamo un film: 
è davvero una pellicola per tutti? 

Qualche volta le influenze di 
Satan a sono più subdole. Mi sono 
fatta queste domande: Lascio i miei 
figli esposti ai pericoli quando non 
insegno loro i principi del Vangelo! 
Trascuro di educare la loro anima 
quando non li aiuto a riconoscere i 
suggerimenti dello Spirito e La guida 
che essi possono ricevere? Lascio i 
miei figli esposti ai pericoli quando il 
mio esempio non rispecchia quello 
che predico, o quando non esprimo 
il mio affetto in modo che ogni fìglio 
lo senta profondamente? 

Le statistiche e i notiziari riferi
scono di bambini cragicamente 
abbandonati. 

Per fortuna quesw non è il 
destino di rutti i bambini. Ho avuro 
occasione di far visita a fam 1glic 
dove abbonda l'amore, vtenc inse
gnato il Vangelo e si provvede all'i
struzione delle anime de1 bambini. 
Ho veduto donne e uomini costretti 
ad aUevare da soli i figli e dimostrare 
in quesw compito grande fede e 
devozione. Conosco adulti non spo
sati che dedicano amorevoli cure a 
tanre famiglie e rafforzano sia i geni
tori che i figli. Conosco insegnanti, 
dirigenti e altri adulti generosi che 
influenzano positivamente bambini 
e giovani e si curano della loro 
anima. 

Le gioie che proviamo quando ci 
dimostriamo buoni genitori sono 
molte. Il presidente Hinckley ha 
d erro: 

«Tra rotte le gioie della vita nes
suna eguaglia la gioia di essere un 
padre o una madre felice . T ra tutce 
le responsabilità che ci sr1 dll1u di 
assolvere nessuna è più im1 1L.mtc. 
Crescere i figli in un'atmosfera di 
afferro, sicurezza e fede è la più 
rimunerativa di tutte le attività. I 
buoni risultati che si ottengono 
dagli sforzi che compiamo in questa 
direzione sono la più ambita ricom
pensa di questa vira,.. (La Stella, 
gennaio 1995, pagg. 65-66). 

Il compito di genitore è una 
responsabilità divina, necessaria per 
la salvezza dei figli del Padre e 
importante per la nostra prepara
zione a ricevere le benedizioni 
eterne. Gioire delle occasioni che 
avete di amare c curare le anime dei 
bambini! ll nostro Padre in ciclo ha 
in serbo benedizioni e ricompense 
eterne per ognuno dei Suoi figli, 
siano essi sposati, celibi, nubili, geni
tori o senza figli. La nostra situa
zione può essere diversa, diverse 
possono essere le nostre disponibi
lità finanziarie, ma il risultato finale 
della nostra rettitudine può essere 
sempre lo stesso: saremo genitOri per 
L'eternità, avremo dci posteri per l'e
ternità. Se ci adoperiamo nel prov
vedere alle anime degli uomini, 
ognuno di noi potrà meglio prepa
rare per questa benedizione eterna. 

Ci sono delle cose che possiamo 
fare meglio di come le facciamo ora? 
Penso che uno studio attento di 
come il nostro Padre ha cura dei 
Suoi figli possa aiutarci. Tutto ciò 
che sappiamo del Padre celeste ha a 
che fare con il Suo ruolo di genitore 
e con l'affettuoso interesse che Egli 
ha per le nostre anime. Egli ama 
incondizionatamente ognuno dci 
Suoi figli. Possiamo fare lo stesso 
nella nostra famiglia. Il Suo piano Ji 
felicità è un piano cream per aiutare 
i Suoi figli a progredire e a prepararsi 
a ricevere le Sue più grandi benedi
zioni. Noi possiamo fare dèi pro
grammi per favorire il progre so dei 
nostri figli Egli volle che i Suoi figli 
partecipassero al grande concilio 
tenuto nei cieli e consentì loro di 
parreciparvi usando il loro libero 
arbitrio per fare una scelta. Noi po -
siamo cenere Jei consigli di famtglia 
e farvi partecipare attivamente i 
nostri figli. Sorto la Sua guida questa 
terra fu preparata come luogo in cui 
potessimo imparare e crescere. La 
nostra casa può es:.ere un luogo 
sereno dove i figli possono imparare 
e progredire Egli ha Jato ai Suoi figli 
regole di condotta e comandamenti 
che favoriscono il noslro progresso, 
che ci tengono sulla via che conduce 
alla nostra dimora celeste. Le regole 
di condotta della nostra famiglia 

possono aiutarci a progredire sulla 
via che c1 riporterà al nostro Padre 
celeste. 

L'Unigenito Figlio del nostro 
Padre, il nosuo Salvatore Gesù 
Cristo, dedicò il Suo ministero ter
reno a mostrarci come possiamo 
amare, beneficiare e istruire tutti 1 
membri della famiglia di Dio. 

Egli ci insegnò che neanche un 'a
nima deve andare perduta. 
Dobbiamo seguire il Suo esempio 
nell'amare e beneficiare le nostre 
famiglie c nell'impegnarci fino in 
fondo per fare in modo che neanche 
un'anima vada perduta. 

Mentre preparavo questo 
discorso e cercavo la risposta a come 
possiamo provvedere meglio a ogni 
bambino, insieme con mio marito 
Ed sono andata al tempio. Quanto 
sono grata di questa possibilità che 
mi fu data, di senrirmi ricordare le 
benedizioni promesse! Mi resi conto 
che le benedizioni che riceviamo in 
questo luogo sacro forniscono a ogni 
genitore l'aiuto necessario per cre
scere i figli nel mondo Ji oggi. 

Sforzatevi di essere degni di 
andare al tempio e di ricevere una 
raccomandatione, ancht: se il tempio 
è rroppo lontano per poterei andare 
spesso. Grandi saranno le benedizioni 
che si riverseranno su di voi e sui 
vo cri figli per La vostra rertirudinc. 
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Se avere una raccomand~L··mne per il 
tempto, studiate, pregate e andate 
spesso al tempio per accrescere la 
vostra conoscen:a delle allean:e che 
avete furto. 

Ogni gcnicore deve anche seguire 
questo consiglio del presidente 
Hincklcy: «Per allevarli avere biso
gno di qualcosa di più della vostra 
saggezza. Avete btSogno dell'aiuto 
dd Signore. Pregate per avere que
sto aiutO c seguite l'ispirazione che 
ricevete• ( .. Il tessu ro della fede e 
della cesrimc.miama•, La Stella, gen
naio 1996, pag. J 02). 

Mentre Jivent tamo persone 
migliori osservando le nostre 
alleanze c ~eguendo più fedelmente i 
consigli comenuti nelle Scritture e 
imparrin dai profeti viventi, riceve
remo magg10ri benedizioni e la 
necesltana gu1da quotidiana dal 
nostro Padre e SaJ,arorc per ere-
cere i mnri figli in retmudine. 

Invito rutti i padri e turre le madri 
della Ch1esa a d1rc :.u loro figli che li 
umano, che sono fdici Ji averli nella 
loro famiglia. Preparoten spiritual
mente a ricevere la gu1da dello 
Spirito Santo. Studiare devotamente 
le Scritture c la pubblicazione: .. La 
fnmiJ;!Iin: un proclama al mondo .. (lA 
Stella, gennaio 1996, pagg. 116-117); 
ascolrare 1 sugJ!enmenn dello Spirito 
e agite Ji conse~uen:a. State in 



guardia contro le influenze di Satana. 
Da dove provengono i sentimenti 
che vi fanno sentire che il lavoro che 
svolgere nella casa non è soddisfa
cente né importante? Da dove pro
vengono i sentimenti che vi fanno 
sentire di no n essere apprezzad? 
GioiLe in questa preparazione alla 
divinttà. Gioite della possibilità di 
insegnare ai vosrri figli le verità del 
regno, e di aiutarli a trovare la pace e 
la gioia che derivano dal seguire que
ste verilà. 

Vo rrei ri volge rmi a i giovani 
uomini e donne della Chiesa. Pensate 
a quando sarete genitori; preparatevi 
un piano. Preparatevi ad essere degni 
padri e madri. Il pensiero dei vostri 
futuri figli può tcncrvi sulla retta via. 
Se questa benedizione non vi sarà 
concessa in questa vita terrena, La 
vosLra preparazione e il vostro deside
rio vi meneranno in grado di amare e 
nutrire tutti i figli di Dio, come fece il 
Salvatore . La vostra ricompensa 
eterna può essere una famiglia eterna. 

In una recente conferenza di palo 
il nostro profeta rivolse ai genitori 
questi consigli: 

.. Non dimenticate mai che questi 
piccoli sono figli c figlie di Dio, che 
voi sielc soltanto i loro tutori; che 
Egli ru un genitore prima che voi 
diventaste genitori, e che non ha 
rinunciato a ll a Sua patria potestà 
né ha perso interesse verso questi 
piccoli. 

Amateli dunque; prendetevi cura 
di loro. Padri, controllate i vostri 
nervi, o ra e in tutti gli anni a 
venire. Madri, controllate La vostra 
voce, non alzatela mai. Allevare i 
vostri figli nell'amore, nell'obbe
dien:a e nel timore del Signore . 
Prendetevi cura dei vostri piccoli, 
date loro il benvenuto nelle vostre 
case, curaceli e amateli con tutto il 
cuore• (Go rdon B. Hinckle y, 
discorso tenuto alla conferenza del 
Terzo Palo dell'Universi tà di Salt 
Lake , 3 novembre 1996, Church 
News, l marzo 1997, pag. 2). 

Miei cari fratelli e sorelle. la mia 
preghiera è che ognuno di noi possa 
gioire della possibilità che abbiamo 
d1 curarci delle anime dei bambini. 
Nel nome d1 Gesù Cristo. Amen. O 

«Forza, giovani di Sion» 
Anziano Joseph B. Wlr1hlln 
Membro del Quorum dei Dod1ci Apostoli 

Il vostro più importante ministero è la gloriosa responsobilità, che il vostro 
Podre in cielo vi ha dato, di vegliare sulla vostra anima. 

S iamo rimasti rutti commossi dal 
bel discorso dell'anziano Neal 
A. Maxwell. Vorrei farvi notare 

c he ora a n c he lui fa parre della 
schiera di coloro (io e l'anziano Oaks 
siamo in prima fila ) su l cui capo 
riflette la luce. Ma sopracruuo lo 
apprezziamo per la sua saggezza, ispi
razione e grand1 capacità direttive nel 
Regno. Quale miracolo è averlo qui 
con noi oggi!. ll Signore lo ha bene
detto e ha udiro le nostre preghiere. 

La conferenza generale è un'occa
sione di ispirauone per tU(ti i membri 
della Chiesa. n nostro o;copo è quello 
di «istruirci e edificarci gh uni gli altri 
affinché possiamo sapere come . . . 
agire sui punti della Sua legge e dei 
comandamenti che Egli ha dato• .1 

Prego umilmente che possiamo con
tinuare a senure lo stesso spirito di 
cui abbiamo goduto questa mattina. 

Nei nostri g1o mi stanno acca
dendo grandi cose nel Regno! 

La Chiesa cresce in tutto il 
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mondo come mai nel passato. Per 
noi è un privilegio assistere, mentre 
siamo ancora in questa vita, a un 
progresso tanto entusiasmante verso 
l'adempimento della profezia che oc il 
regno ... divenga una grande mon
tagna e riempia La terra intera• .1 

Grandi cose stanno accadendo 
perché molti di voi fedelmente agi
scono •sui punti della Sua legge e 
dei comandamenti che Egli ha 
dato•. Noi dirigenti della chiesa del 
S ignore siamo commoss i per il 
grande bene che viene compiuto da 
molti Santi degli Ultimi Giorni retti 
e fedeli. Voglio che sappiate che pre
ghiamo spesso perché il nostro Padre 
celeste vi aiuti a rimanere fedeli alle 
alleanze che avete fatto con Lui. 

FERCORRIAMO LA VIA 
DELLA FEDE 

In un recente discorso il presi
dente Gordon B. Hinckley ha rivolto 
ai fedeli un invito e una sfida: .. Vi 
invito,., egli ha detto, •a camminare 
sui sentieri della fede con me. Vi 
sfido a stare con ciò che è giusto, 
vero e buono•. l n nostro profeta ci 
propone un esempio di volontà 
incrollabile nel camminare sui sen
tieri della fede e della diligenza. Nella 
vita di ogni giorno st iamo no i 
seguendo il suo ispirato esempio? 
Come membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
stiamo acce rtando questa sfida a 
«Stare con ciò che è giusto, vero e 
buono•? Facendo eco ad uno dei suoi 
inni preferiti, il presidente Hinddey 
ci ammonl a rimanere fedeli a lla 
•verità che sostiene la fede, alla forza 

che arma chi mai non cede••. 
Frate lli e sore ll e, siamo noi 

.. fedeli•? 
Il rredicesimo Articolo di fede 

dichiara che noi «crediamo di dover 
essere ... fedeli•. Il principio del 
vangelo restaurato celebrato da lJUe
sto inno è la «fedeltà• .' 

Sì, la pienezza del Vangelo è una 
perla di gran prezzo che vale ogni 
nostro sforzo. 

Anche se ci è chiesto di svilup
pare i nostri talenti e di provvedere 
alla nosrra famiglia, dobbiamo non
dimeno stare attenti a non lascinre 
che le nostre attività professionali ci 
distolgano dalla via del Vangèlo. 

Dobbiamo «restare fedeli alla 
verità» e rimanere sulla «Via stretta 
e angusta che conduce all a vita 
eterna•.~> Ricordare il consiglio dato 
da Alma al figlio Corianron: •Non 
!asciarti sviare da alcuna cosa vana 
o stolta•.7 

.. Vivi il Vangelo ... solmmo così 
nel ruo cuor pace avrai•." Nulla di 
ciò che questo mondo ha da offrire 
può superare la gioia che si prova 
merrendo in pratica il Vangelo! 
Nessuna ricchezza o bene terreno, 
nessuna fama o riconoscimento può 
sostituire la soddisfazione che pro
viamo quando sentiamo il calore e 
la pace che provengono da llo 
Spirito del Signore che regna nel 
nostro cuore e nella nostra casa. 
«Dolce è la pace del Vangel per chi 
la cercherà ... Q Mentre ci sforziamo di 
avere successo, non possiamo con
sentire a nessuna cosa di distoglierci 
dalla via della fede, di allontanarci 
dalla fedeltà alle nostre alleanze. 

LA FEDELTÀ 

Mi piace la parola fedele. 
Rispecchia con grande chiare:za 1 
concerti fondamentali del Vangelo. 

Fedele significa: fe rmo, onesto, 
giusto'~ - rutti attribu t i che dob
biamo coltivare. 

NESSUNA IPOCRISIA E NESSUN 
INGANNO . . . . . . 

Verità si può defmire: ciò «che 
esiste effenivamente, contrapposto 

a ciò che sembra o che suppo
niamo•, come le vere dimensioni d1 
un problema o la vera natura di una 
pen.ona. 

Infatti, merriamo veramente in 
pratica il Vangelo, oppure ci limi
tiamo a dare l'impressione di es ere 
rerri sicché gli alrri ci presumano 
fedeli, mentre in realtà i nostri sen
timenti e le nostre azioni nascoste 
non rispecchiano gli insegnamenti 
del Signore? 

Assumiamo soltanro la forma 
JeUa rellgiosità, mentre ne neghiamo 
la potenza?'' 

Siamo retti nelle azioni, oppure 
fingiamo di obbedire soltanto 
quando pensiamo di essere osservati 
dagli altri? 

Il Signore ha indicato chiara
mente che non si lascerà ingannare 
dalle apparenze, e ci ha ammonito 
di non essere falsi con Lui e con 
nessun alrro. Egli ci ha ammoniti di 
stare in guardia contro coloro che 
danno una falsa impressione, che 
assumono un aspea o che nasconde 
un'oscura realtà. Noi sappiamo che 
il Signore «riguarda al cuore• c non 
.call'apparenza,.. '! 

Il Salvatore ci ha insegnato a non 
.. giudicare secondo l'apparenza•11 

t! 

ci ha messi in guardia contro i lupi 
rapaci, .. i quali vengono a voi m 
vesti da pecore• e i cui inganni SI 
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possono coprire soltanto guardando 
i loro ·frutti•. '' 

Nefi -.p1egò che dobbiamo percor
rere la v1a della fede •con pieno 
inccnto dt cuore. sen:a compiere 
nessuna ipocri. ia e nessun mganno 
Jinan:i a Dto•.' ' 

Noi sappiamo che •un uomo d'a
nimo doppio è insrabiJe in tuae le 
sue vie,.' c che non possiamo «ser
vire due paJroni•.t' Il presidente 
Marion G. Romney, molco saggia
mente, fece notare che troppi di noi 
.. cercano di servire U Signore sen::a 
offendere il diavolo• .'a 

.. 11 Signore nchicde il cuore e 
una mente ben disposta•. Pertanto 
il primo J ci Dieci Comandamenti 
dice: •Non avere alm dii nel mio 
cospetto •. !\' Il Salvatore dichiarò 
che il primo e grande comanda
mento è ·Ama il ignare Iddio ruo 
con tucto 1l tu~) cuore c con curra l'a
nima rua c con nma la mente wa•.11 

Soltanto quando ci liberiamo di 
tU[ti i nosrri bèni, vinciamo il nostro 
orgoglto e percorriamo la via della 
fede senza deviare, possiamo can
t are con l>incerità: .. Q acce tta, 
nostnJ Padre, la incera dcvo:ion•. u 

FEDE IN OGNI PASSO . 
l valorosi sanri pionieri che si 

acrificarono tanto per •stabilire e 



far trionfare la causa di Sion»n per
corsero una via piena di fede attra
ve rso grandi difficoltà, che 
forgiarono e temprarono la loro 
anima. Con sincero impegno verso la 
ca usa della verità , essi si tennero 
stretti alla verga di ferro nonostante 
l'opposizione e gli ostacoli. Essi si 
dimostrarono leali e dettero rutto ciò 
che avevano per rafforzare e mettere 
in pratica il Vangelo restaurato. 

SIA TE FEDELI ALLE VOSTRE 
ALLEANZE 

Una delle grandi benedizioni del 
Vangelo res[auraco è il privilegio di 
stringere sacre alleanze con il nostro 
Padre in cielo, alleanze che sono 
confermate dalla vinù del santo 
sacerdozio. Quando veniamo battez
zati e confermati, quando i fratelli 
sono ordinari al sacerdozio, quando 
andaamo al tempio e riceviamo L'in
vestitura, quando s tipuli amo la 
nuova ed eterna alleanza del matri
mo nio ete rno, con tutte queste 
sacre ordinanze prendiamo solenni 
im pegni di osserva re i comanda
menti di Dio. 

Ci impegniamo a dimostrare il 
nostro amore per il nostro Padre in 
cielo trami te il servizio reso con 
umiltà c la diligente obbedienza e a 
dimostrare di essere buoni e fedeli 
servitori.H 

Se rimaniamo fedeli a lle nostre 
alleanze, il Padre in cielo ci conce
derà il dono della «Vita crema, che è 
il paù grande di tutti i doni di Dio,..2~ 
• Tutto ctò che (il) Padre ha,.z" è 
promesso a coloro che percorrono la 
1>trada Jell,t fede e rimangono fedeli 
alle loro allean:e. ·Chi fa opere di 
gtu tizta nceverà la sua ricompensa, 
caoè pace m questo mondo e vita 
eterna nel mondo a venire ... 27 

UN MINISTERO ETERNO 

Ognuno di voi ha una chiamata 
ctl!ma dalla quale nessun dingeme 
Jella Chiesa ha l'autorità di ril a-, 
sciarvi. E una chiamata datavi dal 
nostro Padre celeste in persona. ln 
questa chaamata eterna, come in 
cutte le a ltre chiamate, a\•ete un 

ministero, e .eU Signore richiederà a 
ogni ministro di render conto del suo 
ministero, tanto nel tempo che nel
l'erernità•.18 Quesm ministero camo 
imporrante è la gloriosa responsabi
lità che il vosrro Padre m cielo vi ha 
dato di vegliare sulla vostra anima e 
di provvedere ad essa. 

In un giorno futuro io e voi 
udremo la voce de l Signore che ci 
chiamerà a rendere conto del nostro 
ministero terreno. Quel rendiconto 
ci sarà chiesto quando saremo chia
mati a «stare dinanzi a lui, nel gran 
giorno del giudizio.,.z~ 

Ogni giorno crascorso su questa 
terra è soltanto una piccola parte 
dell'eternità. Il giorno della risurre
zione e del giudizio finale verrà sicu
ramente per ognuno di noi. 

Allora il grande e nobile cuore del 
nostro Padre in cielo si sentirà rattri
stato per quei Suoi figli i quali, per
ché scelsero il male, sa ranno 
scacciati, essendo indegni di ritor
nare alla Sua presenza. Ma Egli acco
glierà con braccia amorevoli e con 
indescrivibile gioia coloro che scel
sero di rimanere leali. Il retto vivere, 
unito alla grazia dell 'Espiazione, ci 
qualificherà per prcsentarci dinanzi a 
Lui con U cuore puro e la coscienza 
tranquilla. 

Come diri genti d e lla Chiesa, 
come servirori del nostro compassio
nevole Padre in cielo, vogliamo che 
ognuno di voi ri torni alla Sua pre
sem a. Vi vogliamo bene e deside
riamo con tutto il cuore vedervi 
gioire con il vostro Padre in ciclo e 
con i vostri gemtori, i vostri figli e 
gli altri vostri cari m quel grande 
giorno del giudazio. Pertanto vi chie
diamo: ·Siete fedela?,. E pertanto vi 
esortiamo, come fece Gaacobbe, a 
•preparare la vostra amma ~r quel 
giorno glorioso m cui sarà dispen
sata la giu ti:ia ai giusti, sl, il giorno 
del gìuJ i:ao, affinché non abbiate a 
ritrarvi con terribili! 1>pavento, affin
ché non abbinre a ricordare perfet
tamente le vostre orribali colpe ... " 

Quala cose ci aauu:mo a rafforzare 
la nostra derermlna:::ione di nma
nere sull'angusta via della rettitu
dine e della vcntà, m modo che la 
nostra anama veda quel giorno 
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glorioso? Permettetemi di darvi cin
que suggerimenti. 

Primo: il mot ivo fondamen tale 
per cui il Signore ci ha comandato di 
tenere Le interviste per stabilire la 
dignità nella Sua chiesa è quello di 
insegnard a tenere fede agli impegni 
che assumiamo. In breve, dobbiamo 
essere addestrati, durante questo 
periodo di prova terreno, a dominare 
noi stessi,)1 a vivere con integrità e a 
rimanere fedeli alle nostre alleanze. 
Le interviste per stabilire la dignità 
sono tenute con un atteggiamento di. 
affettuoso interesse per ogni figlio e 
figlia di Dio. Queste interviste rap
presentano una fase di prova per il 
giudizio finale. Queste interviste 
sono occas ioni d 'oro per rendere 
conto al Signore, tramite i Suoi ser
virori debitamente autorizzati, del 
sacro ministero che rutti abbiamo di 
«sorvegliare noi stessi, i nostri pen
sieri, le nostre parole, i nostri atti•. '2 

Secondo: n e ll a C hiesa del 
Signore c i vengono ricordate le 
nostre sacre alleanze ogni volta che 
prendiamo il Sacramento. 

T erzo: ogni volta che ricorniamo 
al tempio ci vengono ricordate le 
alleanze che facciamo quando rice
viamo la nostra investitura. 

Quarto: nell'insegnamento fami
liare e nell'insegnamento in visita ci 
vengono ricordate le promesse facte 
di servire gli altri.11 

Quinto: anch e il Salvatore 
sapeva, come lo sappiamo noi, che 
Egli era tenuto a rendere conto a 
Suo Padre. Egli insegnava che il Suo 
sacro ministero era .. far la volontà di 
Colua che mi ha mandato•."' Nella 
Sua grande preghiera intercessoria il 
Signore riferl al Padre: • lo ... ho 
compiuto l'opera che ru m'hai data 
da fare ... H 

Se viviamo rettamente avremo la 
gioia di poter riferire et. ~li o 
circa la nostra d4,omtà e la ... pre-
parazione per continuar~.! ,1 godere 
dei doni più grandi, sia quello dì rice
vere il sacerdozio, la benedizione di 
andare al tempio, la soddisfazione per 
aver conseguito gli obiettivi del pro
gram ma Progresso personale o la 
gioia di servire in qualsivoglia chia
mata possa esserci affidaLa. 

Questa esperienza terrena ci dà la 
possibilità di valuta re quello che 
abbiamo fatto della nostra vata. Tutto 
ci aiuta ad allargare la nostra anima e 
a rafforzare il nostro carattere in pre
parazione per l'intervista finale. 

E •se siete preparati, voi non 
remerete•. 10 

Quando abbiamo bisogno di pen
tirei le interviste non sono sempre 
facili. Sia ringraziato il Signore che 
ha chiamato meravigliosi vescovi, 
presidenti di palo c altri dirigenti del 
sacerdozio che possono darci una 
guida, aiutarci a pentirei e purifi
card, «per potervi presentare !.enza 
macchia dinanzi a Dio all'ultimo 
giomo•. 17 

Le interviste pe r stabilire la 
dignità, le riumoni l>acramcntali, la 
frequenza al temp1o e le a ltre riu
nioni della Chiesa fanno tutte parte 
del piano che il Signore ci ha dato 
per educare la nostra anima, per 
aiutarci a sv1luppare la sana abitu
dine di fare sempre il punto su lla 
nosaa posi:ione per rimanere sulla 
via della fede. l frequenti conrrolli 
spirituali ci aiutano a proseguarc sul 
nostro cammino evitando i pericoli 
e le insidie. 

Nei momenti di calma riflessione 
e meditazione ho trovare ta n to 
beneficio nel pormi con umiltà que
sta semplice domanda: .. Sono 
fedele? .. 

Consentitemi di Jire che tutti 
possiamo trarre beneficio Jal gua r
dare nel nostro cuore ne• momenti 
ili riveren:a, quando rendiamo il 
nostro culto c quando preghiamo, 
ponendoci la semplice domanda: 
«Sono fedele? 

Questa domanda davenra molto 
più utile se siamo completamente 
onesti n el ri ponderc, e e questa 
domanda ci slimola a penrirc1 e a 
correggere la nostra rotta per non 
allontanarci dalla strada della fede. 

Porro testimonianza che il nosrro 
Padre in cielo ama ognuno da noi. 

Se rimarremo feJdi, acceLtando 
l'invito a percorrer~.! msaeme al pr~i
clenre Hinckle) , nostro proteta. la 
strada della fede t: a tener fede alle 
nosrre allean.::e, tr\weremo la "pace 
in que:.ra vita e 1.1 vita eterna nel 

mondo a venire» . 1~ Pon:o testimo
nianza che il nosrro Padre celeste 
vive c che il Suo amato Figliuolo è il 
noslro divino Redcntore. Possiamo 
essere aiutati nei nostri sfoni per 
prcpararci per il grande giorno in 
cui, insieme con i nostri cari, ritor
neremo gioiosi alla presenza del 
nostro Padre in cielo. Così preg1..1, 
nel nome di Gesù Cnsto. Amen. O 
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L'eternità che si estende 
dinanzi a noi 
Presidente James E. Faust 
Secondo Consigliere dello Primo Pres•denzo 

Conservare la forza spirituale è un impegno che dobbiamo affrontare 
ogni giorno. la fonte più grande di questa forza spirituale si trova ... nei 
nostri templi. 

ici cari fratelli, soreUe e 
amici, mi sento umile 
davanti al compito di 

Jovervt Lenerc un di~corso. Vi sarò 
gram per la vostra comprensione 
mentre parlerò Jei grandi doni di 
cut pus~tamo godere in questa vira 
terrena. 

Il 3 febbraio 1846 a Nauvoo, 
ncll'lllmots, era una giornata di 
freddo incenw. Quel giorno il presi
dente Brigham Young scrisse nel suo 
diario: 

•Nonostante avessi annunciato 
che non avremmo celebrato nessuna 
0rdinam<l, la casa del Signore rimase 
affoll:na per lUtto il giorno. informai 
anche i fratelli che sarei andato a 
prendere il mio carro per partire. Mi 
allontanru dol tempto per una certa 
distanza pensando che la folla si 

sarebbe dispersa, ma al mio ritorno 
trovai l'edificio pieno dt geme. 

Guardando quella moiLiLudinc mi 
resi conco della loro grande sere e 
fame dell a P<trola, qumdi conti
nuammo a lavorare con diltgcn:::a 
nella casa dd Stgnorc•. 

Così il lavllW di rempiu continuò 
sino all'l:30 del mattintl. 

l prm1i due nomi che compaiono 
nel registro Jcl quarto gruppo di per
sone che ricevettcr(l l'investitura nel 
Tempio di Nauvoo la :,.,era di quel 
giorno, 3 febbraio 1846, sono quelli di 
john c ]anc Akcrley. Era geme umile, 
nuovi convertiti alla Chiesa, privi di 
grondi sostan:c e senza alcuna posi
zione. Le ordinanze del tempio per 
loro erano la cosa pilt importante, ora 
che ì rrovavano ul punto Ji lasciare 
la loro casa di Nau\'00 per andare 
nell'Ovest. Fu una fortuna che il pre
sidente Young aderis.e aiJa richi~ta 
dei santi di ricevere le loro benedi
zioni del tempio, perché John Akerley 
morì a Winter Quarter , nel 
Nebraska. Come altre quamomila 
pel'l>Onc, egli non raggiunse mai que
sra valle rrn le Montagne Rocctose. · Il 
classico inno mom1onc composto da 
William Clayton, •Santi, vcmLe•, 
rispecchia molro bene la loro fede ... E 
se la morte ci cogliesse un dl, prima 
ancor d'arrivar ... Tmro ben! • 1 

La costruzione di un tempio fu 
annunciata il 26 luglio L847, il 
gio rno dopo l 'a rrivo del pnmo 
gruppo di pionieri nella Valle del 
Gran Lago Salato. Brigham Young 
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fece questo grande annuncio prima 
che i santi avessero un tetto sopra la 
loro testa e mentre vivevano ancora 
nei carri o dormivano su lla nuda 
terra. Egli piantò il suo bastone nel 
terreno e disse: .. Qui costruiremo il 
tempio del nostro Dio».4 La cosml
:zione di quel magn ifi co edificio 
avrebbe richiesto quarant'anni. 

Entro dieci anni dal loro arrivo 
nella Valle i santi costruirono la Casa 
delle investiture, dove potevano rice
vere alcune delle bcnellizioni del 
tempio. Quell'edificio fu costruito, 
come ebbe a dire Brigham Young, 
«poiché siamo stati scacciati da ll e 
nostre case, a causa delle nostre con
dizioni d'indigenza, il Signore ci ha 
pem1esso di fare quello che abbiamo 
facro, e cioè usare la Sua Casa Jelle 
Dotazioni per scopi tipici del tem
pio ... ~ L'edificio fu dedica to il 5 
maggio 1855. Là Elsie Ann, figlia di 
John e Jane Akerley, fu suggellata 
per il tempo e per tuna l'ecerniLà a 
suo marito Henry ] acob Faust, il 
2 aprile 1857. 

C'erano tuttavia delle ordinanze 
che non si potevano celebrare nella 
Casa delle investiture, c gli\ si stava 
costruendo il T empio di Salt L1ke. 
Parlando di questo grande edificio 
c he sa rebbe durato fino a l 
Millennio, Brighan1 Young nnnun~ 
ciò: «Quello non sarà il solo tempio 
che noi edificheremo; ne innalze
remo centinaia, e tutti li dediche
remo al Signore».~ 

ll motivo per cui i Santi vennero 
nell'Ovest non era quello di sfuggire 
alle persecuzioni. Essi cercavano un 
luogo dove nessuno avrebbe poruto 
fare loro del male, dove avrebbero 
potuto godere d ella pace del 
Signore: Essi ricevevano una spinta 
verso La Valle del Lago Salato dalla 
visione di un luogo in cui essi avreb
bero potuto adorare senza molestie 
in un tempio di Dio. 

Senza dubbio molti di quei pio
nieri erano presenti ai funerali dì 
Joseph Smith sen. e avevano udito il 
profeta joseph Smith jun. parlare 
della forza e del conforto che suo 
padre, il patria rca d ella Chiesa, 
aveva ricevuto quando stava nel 
tempio: 

«Andare alia casa del Signore e 
chiedere a Lui lume era per lut [mio 
padre] una gioia quotidiana. Nel 
tempio egli godeva di molte benedi
zioni e trascorreva lunghe ore in 
dolce comunione cnn ti suo Padre 
celeste. Egli percorreva quei sacri 
corridoi da solo, lontano dal mondo 
... Nei suoi sacri recinti si aprivano 
davanti ai suoi occhi visioni cebti e 
la sua anima si nutriva delle ric
chezze dell'eternità. Là i miri c gli 
umili sono srari istruiti dai suoi inse
gnamenti, mentre la vedova e l'or
fano banno da lui ricevuto le loro 
benedizioni parriarcali».ft 

Gli antichi profeti avevano una 
visione dell 'etern irà che :.i apre 
davanti a noi. Sì, la pratica di 
costruire edifici speciali per il culto e 
la celebrazione di sacre cerimonie è 
da secoli pane della storia della specie 
umana. L'apostolo Giovanni ebbe 
una manifestazione profeòca nguardo 
al lavoro di tempio. Egli dice: 

«E uno degli anziani mi rivolse la 
parola dicendomi: QuesLi che son 
vestiti di vesti bianche chi son dessi, 
e donde son venuti? 

lo gli risposi; Signor mio, tu lo 
sai. Ed egli mi disse: Essi son quelli 
che vengono Jalla tribolazione, e 
hanno lavato le vesti, e le hanno 
imbiancate nel sangue dell'Agnello. 

Perciò son davanti al trono di 
Dio, c gli servono giorno c notte nel 
suo tempio: e Colui che siede sul 
crono spiegh erà su lo ro la s ua 
tenda».0 

Molti santi, compreso il presi
dente Wilford Woodruff, udirono il 
profeta Joseph dire: 

«fra telli, sono sta to molro edifi
cato e istruito dalle testimonianze 
che avete portato qucsra sera. Voglio 
dirvi al cosperto del Signore che voi 
non ne sapete di più, riguardo a l 
destino di qucst:a chiesa e regno, di 
un lattante in grembo a sua madre. 
Voi non ne afferrate il concetro ... 
Quelli che vedete qui sono soltanto 
una manciata di detemori del sacer
dozio; ma questa chiesa riempirà il 
Nord e il Sud America, riempirà il 
mondo ... Riempirà le Montagne 
Rocciose. Vi sa ranno decine di 
migliaia di Santi degli Ultimi Giorni 

che si mduneranno tra le Montagne 
Rocciose . . . Questo popolo andrà 
ne lle Montagne Rocciose; e là 
costruirà templi all'Altissimo•. ' 

Questa dichiarazione profetica si è 
adempiuta sotto ogni aspeno. 
Ventiquattro anni dopo che il 
bastone di Brigham Young aveva 
indicato il luogo in cui sarebbe sono 
il Tempio di Salt Lake, fu dato il 
primo colpo di piccone per il T empio 
di St. George, nell'Utah. Durante i 
sci anni successivi si cominciarono a 
coStruire j bellissimi templi di Manti 
c Logan. Il lavoro di costruzione dei 
templi è continuato da allora ftno ad 
oggi. Quaranta rempli in funzione 
abbelliscono molte parti della terra; 
altri saranno dedicati quest'anno; 
altri ancora sono stati annunciati e 
progettati, come ha indicato il presi
dente Hinckley. 

Qual è il significato deiJe parole 
del profeta Joseph che noi costrui
remo tcmpU all'Altissimo? Perché 
tutti questi templi sono stati 
costruiti a costo di tanti sacrifict ? 
Perché vengono ancora oggi 
costruiti a ritmo sempre più veloce? 
' E perché nei templi troviamo la 
risposta alle più profonde domande 
della vita. Ci viene detto da dove 
ven iamo, perché siamo qui, dove 
possiamo andare e come possiamo 
affrontare la questione della morte. 
Questa vita non ha senso logico se 
non pensiamo in termini di eternità. 
Entro le sacre mura del tempio rice
viamo le benedizioni trascendenti 
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della vita c dell'eternità. Il dono 
upremo fatto dal Salvamre all'uma

nità ci dà la possibilità d1 ocrenere la 
vira eterna: ma la vita eterna sen=a i 
nosrri familiari sarebbe triste. 

Un dot,Jflla fondamentale dt questa 
chiesa è che le famighe, se ne c;ono 
degne, possono godere di un legame 
eterno; per noi non potrebbe esserci 
ctclo senza i no rri genitori, i nostri 
nonni, le nostre mogli o i nostri 
mariti, i nostri Agli e 1 nostri posteri. 
L'unione delle famiglie si avvera rra
mile il potere di suggcHamemo eserci
tato nelle sacre sale dci templi sacro 
la lcgitùma autorità del sacerdo:io. 

Una famiglia eterna si crea 
quando due giovani si inginoc
chiano all'altare di un sacro tempio 
di Dio, si impegnano fra loro e con 
Dio e ricevono le Sue più grandi 
promesse. Questo suggellamenro è 
preceduto da certe aHean:::e facre da 
ognuno dt loro, alleanze che, se 
vtvranno degnamente, li aster
ranno per qu~ta vita oltre che nella 
vita a venire. 

Il padre e la madre sono eguali, 
con cgualt diritti. per quanto 
riguarda t1 nutrire e il crescere i figli 
durante questo viaggio verso l' im
mortalità e la vita eterna. Perché 
ahhia vero stgniftcaw, come può la 
vna essere qualcosa di diverso da un 
processo eterno? 

Un elemento del processo che ci 
porta all'eternità è la nece sità di 
affrontare l'e penenza chiamata 
morte. Questa vita è vuota se non si 



crede nell'immortalità e non la si 
comprende. Disse Paolo: «Se 
abbiamo sperato in Crisro per questa 
vita soltanto, noi siamo 1 più misera
bili di rutti gli uomini•. 11 L'espiazione 
e la risurrezione del Salvatore sono le 
grandi chiavi che aprono la porta 
dell'immortalità. Queste benedizioni 
si realizzano pienamente, se ne siamo 
degni, nei sacri templi di Dio. Entro 
le loro sacre mura coloro che deten
gono il potere e l'autorità legano in 
cielo quello che è legato in terra. 
Questa autorità è stata delegata dal 
presidente della Chiesa, che detiene 
ed esercita curce le chiavi del regno 
di Dio sulla terra. 

Il principio fondamencale per 
quanro a(ticne al culto reso nel tem
pio è che Dio non ha considerazione 
alla qualità delle persone. t: Entro le 
sacre mura del tempio non vi sono 
preferenze per quanto attiene aUa 
posizione, ricchezza, condizione 
sociale o istruzione. Tutti vesrono di 
bianco; tutti ricevono le stesse istru
zioni; rutti fanno le stesse alleanze e 
promesse; tutti ricevono le stesse 
superiori ed eterne benedizioni se 
vivono in modo degno di esse. Tutti 
sono eguali dinanzi al Creatore. 
Tuni coloro che non sono sposati 
senza loro colpa, se ne sono degni, 
riceveranno tutte le benedizioni, se 
così desiderano, attinenti ai rapporti 
familiari eterni. 

Noi siamo un popolo che fa delle 
alleanze. Queste benedizioni eterne 
sono per tutn coloro che desiderano 
ricevcrlc degnamente, sia per i vivi 
che per i moro. Nella misericordia di 
Dio abbiamo il privilegio di ricevere 
queste benedizioni per procura per 1 
no cri antenan defunti che non 
ebbero 4uesto privilegio durante la 
loro vira. Naturalmente essi possono 
decidere e accettare o meno quesce 
bcnedmoni. Il nostro dovere è 
quello di rintracciare i no:.tri ante
nati e dare loro la possibilità di 
acccnare e ricevere queste benedì
doni. Come disse il profeta Joseph 
Smlrh: «la più grande responsabilità 
che Dio ci ha dato in questo mondo 
è quella d1 cercare i nostri morti•.** 

La possibilità di ricevere queste 
grandi benedizioni fu concessa da Dio 

nella Sua infinita bontà agU abitanti 
di questa terra tramite il grande pro
feta della Restaurazione, j oseph 
Smith. Egli fu incaricato di restaurare 
la pienezza del Vangelo in tutte le 
cose nel nostro tempo. Questo è U 
motivo per cui le benedizioni del tem
pio furono le ultime cose che il presi
dente Brigham Young e i pionieri 
vollero ricevere prima di lasciare 
Nauvoo. Per lo stesso motivo U primo 
pensiero del presideme Young al suo 
a rrivo nella Valle del Gran Lago 
Salato fu quello di poter far nuova
meme godere di queste eterne bene
dizioni i figli di Dio mediante la 
costruzione e l'attività dei templi. 

La costruzione dei templi e il 
culto reso nel tempio erano i motivi 
principali per cui i pionieri furono 
disposti a soffrire tanto e a soppor
tare tante avversità nel loro straor
dinario esodo nelle sterili e isolate 
regio ni dell'Ovest. Noi ci ralle
griamo che Dio, nella Sua divina 
provvidenza, abbia reso possibUe la 
costruzione di canti cempli in tanti 
paesi nel nosrro tempo. Nessuno ha 
dedicato più templi in questa 
dispensazione del presidente 
Gordon B. Hinckley. Egli ha dedi
catO ventiquattro dei quarantanove 
cemplì attualmente in funzione. 
Speriamo e preghiamo che le bene
dizioni del tempio, con il passare del 
tempo, siano disponibili a un 
numero sempre più grande di figli di 
Dio in tuttO il mondo. 

Furono più di cinquernilaseicento 
i fedeli che ricevettero le benedi
zioni nel Tempio di Nauvoo. Il lie
viro spirituale impartito nel T empio 
di Nauvoo ci benefica ancora oggi 
in misura sempre crescente. Si 
sparge in ogni casa Jel Signore del 
mondo, in modo che rutti coloro 
che sono affamati e assetati della 
pienez:a della parola Ji Dio possano 
essere sodtlisfani. 

John e Jane Akerley, e le altre 
moltituJini che attesero nel freddo 
per entrare nel maestoso T empio Ji 
Nauvoo, ricevettero cncro le sue 
sacre mura le più grandi benedizioni 
offerre dal Signore in quesla v1ta. 
Essi aveva no sopportato tante 
avversità, ma le soffereme erano 
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appena all'inizio. Le benedizioni del 
tempio li rafforzarono per ciò che li 
aspettava. Separati dalla morte a 
Winter Quarters, essi poterono sop
portare ognl cosa per la loro fede e 
le benedizioni ricevute in quella 
fredda notte del 1846. 

Come i pionieri avevano una 
visione più grande nelle loro diffi
coltà quotidiane della lotta per la 
sopravvivenza, cosl anche noi dob
biamo avere una più ampia visione e 
conoscenza del nostro destino 
eremo. Le difficoltà che dobbiamo 
affrontare sono più subdole ma 
altrettanto grandi. Anche la diffi
coltà di conservare la nostra forza 
spirituale è una difficoltà che dob
biamo affrontare ogni giorno. La 
fonte più grande di questa forza spi
rituale si trova, come per i pionieri 
di allora, nei nostri templi. 

Esorto rurti coloro che non hanno 
ancora ricevuto queste, che sono le 
più grandi di tutre le benedizioni 
disponibili entro le mura del tempio, 
a fare tuno quanto può essere neces
sario per qualificarsi a riceverle. 
Invito coloro che hanno ricevuto 
queste benedizioni a prepararsi ad 
assaporare nuovamente l'esperienza 
di stare dentro i sacri recinti dci santi 
templi di Dio e a vedere la prospet
tiva dell'eternità aprirsi nuovamente 
davanti al Loro cuore, alla loro mente 
e alla loro anima. 

Prego umilmente per questo nel 
nome del Signore Gesù Crìsto, 
amen. O 
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Sessione pomeridiana di sabato 
5 aprile 1997 

Relazione del Comitato 
di revisione della Chiesa 
Relatore led E. Davis 
Presidente del Comitato di revisione dello Chiesa 

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

I l Comitato di revisione è com
posto da rre membri che sono 
indipendenti da tuni gli alrri 

dirigenti, dipenJenti, Jipammcnti e 
imprese o società di proprietà della 
Chiesa. Noi riferiamo direttamente 
alla Prima Presidenza e abbiamo a 
disposizione cuna la ùocumenta
zione e U personale necessario per 
assolvere il nostro compilo. 

La Chiesa ha anche un 
DipartimentO di revisione inJipen
dente da rurre le altre operazioni e 
attività. Il Dipartimento di revisione 
della Chiesa è distinto c indipendente 
dal Comitato di revisione Jclla 
Chiesa. Il personale del Dipartimento 
di revisione deUa Chiesa è formato da 
ragionieri e altn revisori professioni
sci. n Comitato stabilisce le procedure 
per la revisione delle operazioni Jclla 
Chiesa secondo le nom1c profcl>sio
nali riconosciute per la reVISione. 
Questa include il monitorag,gtO Jci 
contributi c delle spese delle unirà 
ecclesiastiche locali. 

n Comita[O Ji revisione della 
Chiesa ha esaminato le lince di con
dotta e Le procedure fin:m:inric stabi
lite per esercitare i necessari comrolli 
sulle enrratc c le uscire Jci fomh c 
che salvaguarJuno i beni Jclla 
Chiesa. Abbiamo anche esuminaLo i 
sistemi e i rapporti della Chiesa per la 
gestione del bilancio, la tenuta della 
contabilità, i renJiconri c le revis1oni 
per l'anno terminato il 3 l Jiccmbrc 

1996. Gli esborsi dei fondi Jella 
Chiesa per il 1996 erano stati auto
ri:zati dal Consiglio per la disposi
:tone delle decime secondo le Linee 
ili condotta scritte. Questo cons1gho 
è formato dalla Prima Presidenza, dal 
Quorum dci Dodici Apostoli e dal 
Vescovato Presiedente, come pre
scnrto per rivelazione. La gestione 
dei bilanci approvati è controllata 
tramite il Dipartimento del bilancto 
sotto la direzione dei Comitati per gli 
sranziamenti e per il bilancio. 

Le imprese commerciali di pro
prietà della Chiesa sono gestire da 
professionisti che riferiscono a con
sigli di amministrazione indipen
denti che non comprendono tra i 
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loro componenti Autorità generali. 
Queste imprese mantengono una 
propria contabilità e rendiconto 
secondo la pratica commerciale in 
uso c sono soggette a revisione da 
parte del 01partimento di revisione 
della Chtcsa o da ditte indipendenti 
specializzate m questi settori. U con
sig lto di amminiscraz;ione della 
Deseret Management Corporanon è 
formato da Autorità generali che 
effettuano il monitoraggio deUa 
maggior parte delle imprese di pro
priclà della Chiesa. L'Università 
Brigham Young e gli altri istituti di 
istruzione superiore sono oggetto di 
revisione c.Ia parte di ditte indipen
denti spcc~ahzzate m questi settori. 
Sulla base della no:,rm revisione del 
sistema di controlli finan--:iari e ope
rativi, c Jci rapporti e delle relazioni 
delle revis1oni effettuate durante il 
1996 e delle a:1oni compiute in con
seguema, il Comitato di revisione 
della Chiesa è dell'a\ vi!>O che, sotto 
tutcl gll aspetti matenali, rutti i 
fonJi della Ch1e:,,t ncevuti e spe~i 
durante l'anno che è terminato il 31 
dicembre 1996 wno stati controllati 
e conteggiati secondo le lmee di 
condotca e le procedure stabilite 
dalla Chiesa. 

Con profondo rispetto, 
IL COMITATO DI REVISIONE 
DELLA CHIESA 
T cù E. Davis, presidente 
Donald D. Salmon 
Frank M. McCord D 



Rapporto 
statistico 
per ill996 
Re latore F. Mlchae l Watson 
Segretono dello Pnmo Pres1denzo 

F rarelli e sorelle, per informa
zione dei memb r i dell a 
Chiesa la Prima Presidenza 

ha emesso il seguente rapporto sta
tistico riguardante lo sviluppo e la 
situazione della Chiesa al 31 dicem
bre 1996. Le statistiche sono basate 
sui rapporti del 1996 disponibili 
prima di questa conferenza. 

UNITÀ DELLA CHIESA 
Pali ................ 2.296 
Dimetti. . . . . . . . . . . .... 671 
Mtssioni ............... 309 
Rioni c rami . . . . . . . . . . 23.528 
Vi :sono rioni c rami in 140 nazioni e 
21 territori e possedimenti 

MEMBRI DELLA CHIESA 
Numero rotaie 
dci membri ......... 9.694.549 
Bambini di mto armi 
battczz:ui nel 1996 ...... 81.017 
Convertiti 
battezzmi ncl1996 ..... 321.385 

MISSIONARJ 

Mbstonari a tempo pieno .. 52.938 

MEMBRI EMINENTI DECEDUTI 
DOPO LO CORSO APRILE 

Anzumo l.Du·eU D. Wood, membro 
det Scmuua; unvano Lloyd P George, 
Aut~lrtlà generale emerita; sorella 
Florence Smuh Prows Culli more, 
\cdma dell'anziano James A. 
Cullimore dei Setmnta; fratello David 
M. Kennedy, già rappresentante spe
ciale della Prima Pre:sidenza e 
Minbtro del Tesoro degli Stati Uniti; 
fratello Terrei H. Beli, già Ministro 
della Pubblica Istruzione degli Stati 
Un i t1; sorella Florence Holbrook 
Rtchards, già consigliera della presi
denza generale della Primaria. O 

«Vescovo, aiuto!» 
An:riano Dallln H. Oaks 
Membro del Quorum det Dodici Apostoh 

Il fardello del vescovo è davvero pesante. Egli non può portarlo senza 
l'appoggio dei d irigenti e membri del rione. 

iei cari fratelli e sorelle, 
comincio col raccontare 
un episodio che avvenne 

in un grande rione di Provo circa 
vent'anni fa. Durante la riunione 
sacramentale un bambmo cominciò 
a fare le bizze. Dopo alcuni minuti di 
tenrarivi da parte della madre di cal
mare quel suo figlioletto dJ tre anni, 
ella, disperaca, lo passò al padre, il 
quale era seduco vicino al corridoio 
quast m pnma fila. I capricci del 
bambino ormat dbtraevano sta l'ora
tore che la congrcga:ione, e tutti 
erano consapevoli delle dtffìcoltà dei 
genirori. Il padre aveva molto meno 
pa:ienza della madre, potché dopo 
pochi momenti 'i mise il bambmo 
sulla spalla, si alzò c si avviò ver o la 
porra posteriore della cappe ll a. 
Guardando indicLro sopra la spalla 
di suo padre, c consapevole dell a 
determinazione del genitore, il bam
bino si calmò e commciò n preoccu
parsi. Propno mcnrrc ti padre tava 
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aprendo la porta posteriore della 
cappella, il bambino allungò le brac
cia verso il podio e gridò: «Vescovo, 
aiuto!,. 

Nella vita di rutti noi vi sono delle 
occasioni in cui dobbiamo aiJungarc 
le braccia verso il vescovo o i suoi 
consiglieri per chiedere aiuro. Forse 
abbiamo bisogno di consigli ispirati, 
di un'opinione qualificata, di un 
aiuro per i nosai familiari o per noi 
stessi. Forse cerchiamo una maggiore 
conoscenza del Vangelo o dei com
pili attinenti alla nostra chiamata. In 
momenti di difficoltà possiamo aver 
bisogno di un'assistenza materiale. 
Possiamo anche aver bisogno di 
essere corretti per poter tornare sulla 
via che porta al progresso. Il loro 
esempio di vita retta per noi è sempre 
un aiuto. Sia ringraziato il cielo per i 
fedeli e ispirati vescovi e presidenti di 
ramo e i loro consiglieri l 

Il vescovo (o presidente del 
ramo) ha molti doveri. Come presi
dente del Sacerdozio di Aaronne 
egU dirige personalmente i pro
grammi e le attività dei giovan i , 
uomini e donne, del rione. Egli e i 
suoi consiglieri imcrvtstano ognuno 
di loro una volta l'anno. Dedicano 
particolare attenzione a insegnare i 
principi giusti; incoraggiano sempre 
i nostri giovani a prepararsi per le 
alleanze che faranno nel tempio. 

Come sommo sacerdote presie
dente il vescovo dirige tutti i quo
rum, organizzazioni ausiliarie, attività 
e programmì del rione. Le chiamate 
alle posizioni di responsabili tà nel 
rione avvengono sotto la sua dire
zione. Lo stesso avviene per l'inse
gnamento familiare e l'insegnamento 

in visita e la celebrazione di ordi
nanze come il battesimo. Assistito in 
rutw questo dai suoi consiglieri, egli 
ha la responsabilità della riunione 
sacramentale e dell'insegnamemo Jet 
Vangelo in rune le classi del rione. H 
vescovato dirige anche rune le altr~ 
riunioni del rione, comprese quelle 
del comitato esecutivo del sacerdozio 
e del consiglio del rione. 

I l vescovato ha anche il compito 
di seguire il servizio svolto nella 
Chiesa di rutti i membri Jet rione che 
lavora no sono la sua direzione. 
Consapevoli de ll a s i tuazione del 
rione, i componenti del vescovato 
stabiliscono un giusto equilibrio tra il 
tempo da dedicare a attività del rione 
e quello che deve essere dedicato alla 

fumiglia. Essi sono anche consapevoli 
dello scopo del programma delle 
nostre riunioni domenicalt unificate, 
che non fu istinrito per reperire del 
rempo da dedicare ad altre riunioni 
domenicali, ma per consentire ai 
membri della Chiesa di trascorrere 
piia tempo in famiglia, per studiare 
personalmente il Vangelo e per ser
vire il prossimo. 

Il vescovato (o presidenza del 
ramo) ha anche la responsabilità 
delle finanze dell'unità. Questi fralclli 
ricevono le decime e le offerte, con
trollano il bilancio e le spese dell'u
nità, consegn ano i fondi e si 
accertano che si tenga un'adeguata 
documentazione. ll vescovo è il giu
dice che stabilisce come SI devono 
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usare i beni c i f~mdi della Chiesa per 
provvedere alle necessità materiali 
dei fedeli. Egb ha anche il Jo,·ere di 
cercare i po,·en e 1 bts1..1gnosi. 

Il ve covo è tl gmdice c il pastore 
che ha il potere dt dL."<errumemo e il 
dtritto alla nvcla:tone e ispira:ione 
per la gutda del gregge. Egli ha il 
dovere di tenere le mtervlSte per ·r.a
bilire la dignità e quindi aurori:::are i 
fedeli aJ andare al tempio, emanare 
le chH\matc alle po i;:ioni di r~pon
sabilità nel none, effeltuare le ordi
nazioni al acerùo:iu e emanare la 
chinmmn de1 missionari. Egli ammi
nistra la d tsciphna ufficiale c uffi
ctosa in conseguenza della ,riolaz10ne 
delle leggi della Chiesa e consiglia e 
aiuta 1 fedeli su come evitare la 



necessità di essere sorroposti a 
misure di disciplina. 

Anche se alcuni dei loro doveri 
non possono essere delegati, per 
svolgere la maggior parte di questi 
compiti il vescovo e i suoi consiglieri 
h anno bisogno dell'assistenza di 
molte altre persone che lavorano 
sotto la lo ro direzione: segretario 
esecutivo, archivisti, presidenti e 
dirigenti di gruppi dei quorum, pre
sidenze delle organizzazioni ausilia
rie, dirigenti e insegnanti. Il vescovo 
deve saper delegare efficacemente, 
altrimenti rimarrà schiacciato sotto 
il peso dei suoi doveri o sarà fru
straLo vedendo che tanti di essi non 
vengono svolti. 

Mi stupisco dinanzi al lavoro fatto 
dai nostri vescovi e presidenti di 
ramo. Durante la mia vita la mia 
famiglia ha avuto molti vescovi. 
Abbiamo amato ognuno di loro e i 
loro consiglieri, c abbiamo sentito 
nella nostra vita il loro affetto e la 
loro disponibilità ad aiutarci. Ognuno 
di loro aveva una diversa personalità, 
ma ognuno era un devoto servo del 
Signore. Ho VISto il peso della respon
sabilità accrescere la loro statura, e 
ho gioito dello stupendo servizio reso 
da loro ai fedeli. Dio benedica i 
vescovi c i vcscovati di questa chiesa! 

C'è un'alua cosa che dobbiamo 
menzionare riguardo ai vescovi. Non 
sono specialisti. Non abbiamo vescovi 
la cui attenzione è esclusivamente 
dedicata ai giovani, agli an:iani, alle 
persone sposate, a queUe maltrattate 
o a particolari professioni o gruppi 
emici. Per ri\·elazione del Signore e 
sotto la dirc::ione dei Suoi profeti, un 
vescovo viene ordinato e messo a 
parte a presiedere a un rione i cui 
conflni sono geografici e i cui fedeli 
comprendono rurri coloro che vt 
n siedono. Per questo morivo il 
vescovo provvede alle necessità dei 
vecchi e dci giovam, delle persone 
ltposatc c di quelle non spo ate, dci 
ricchi e dci poveri, delle persone 
attive c Ji quelle m~no auive. In 
tutto quello che fa, egli cerca di unifi
care il gregge in modo che noi pos-. . . . . . . stamo essere JStnnn e servtrc m gruppt 
dt santi che rmsccndono le considera
: ioni dettate dall'età, stato civUe, 

ascendenza e condizioni economiche. 
I nostri vescovi guidano i fedeli in 
tutti gli sforzi che essi compiono per 
obbedire al comandamento del 
Salvatore: «Siate unici; e se non siete 
uniti non siete miei• (DeA 38:27). 

Il Signore disse ai primi membrì 
della Sua chiesa che la voce dei 
Suoi servi è La voce del Signore e 
che la mano dei Suoi servi è la 
mano del Signore (vedi DeA 1:38; 
36: 2). Porto testimonianza della 
verità di questo principio, che 
impone ai membri della Chiesa il 
solenne dovere di essere leali verso i 
loro dirigenti e fedeli nel seguire le 
loro directive. Posso dichiarare che 
se lo faremo, il Signore ci benedirà. 
Questo principio impone una 
grande rel>ponsabilità anche a coloro 
che detengono un uffìcio in questa 
chiesa. I dirigenti devono assicurarsi 
di esercitare la loro sacra autorità 
«per persuasione, per longanimirà, 
per gentilezza e mansuetudine, e 
con amore sincero• (DcA 121:41). 

Oggi in questa chiesa abbiamo 
più di quindicimUa vescovi e otto
mil a presidenti di ramo. Quando 
conteggiamo i loro consiglieri, il 
numero totale delle persone che 
fanno parte dei vescovari e delle pre
sidenze di ramo supera le sessanta
cinquemila. Noi lodiamo c onoriamo 
questi degni pasrori del gregge, giu
dici in Israele, dirigenri e insegnanti 
dei fedeli, uomini che amano c sono 
amati da coloro che noi serviamo 
come assistenti pastori del Signore 
Gesù Cristo. Dio benedica questi 
bravi uomiru! E Dio bcnedtca le loro 
fedeli mogli, la cut lealtà e o tegno 
rendono loro possibile servire. 

All'inizio di que to discorso ho 
cltato le parole dt un bambino di tre 
anni che gridò: «Vescovo, aiuto! .. 
Ora voglio scambiare queste parole 
e farne una sfida per ognuno di voi: 
cA.tlltale il vescovo!· 

La nostra auualc sirua:10ne è 
diver a da quella in cut si trovavano i 
vescovi, i loro constglicri c i membri 
della Ch1esa nei tempi passati. Oggi 
abbiamo dirigenti locali nella mag
gior pane Jel mondo. Molti rioni e 
rami geografici si tro,·ano in grandi 
ciuà e comprendono centinata Ji 
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migliaia e anche milioni di persone. 
Alcuni vescovi viaggiano durante la 
settimana o fanno i pendolari per 
lunghe ore e su lunghe distanze per 
lavorare, praticamente isolati dai loro 
familiari e dai fedeli per La maggior 
parte delle ore della settimana. 
Tuttavia abbiamo anche mezzi di 
comunicazione e di trasporto che nei 
tempi passati neppure si sognavano. 
Quali che siano stati i cambiamenti 
materiali avvenuti con il trascorrere 
degli anni, la natura delle chiamate 
dei dirigenti locali non è cambiata, 
né è cambiata la loro ricompensa. 
Essi non ricevono il denaro che si usa 
sulla terra, poiché la ricompensa 
delle loro fatiche viene effettuata 
secondo il piano di retribuzione rin
viata concepito dal Signore. 

lmmutato è anche il fatto che 
mentre lottano per assolvere i 
doveri delle loro chiamate, i vescovi 
e i loro consiglieri devono anche 
guadagnarsi da vivere e occuparsi 
dei loro altri doveri familiari. Essi lo 
fanno non soltanto per l'amore che 
nutrono per la moglie e per 1 fìgli, 
ma anche perché hanno la respon
sabilità di essere modelli di compor
tamento per i componenti del lo ro 
gregge. U fardello è pesante, è un 
fardello che non si può portare 
senza l'efficace sostegno degli altri 
dirigenti e dei membri del rione. 

Come li possiamo aiutare? Per 
alleggerire il fardello del vescovato, 
le presidenze delle organizzazioni 
ausiliarie e le presidenze dei quorum 
e i capigruppi del Sacerd ozio di 
Melchisedec devono esercitare il 
loro spirito di iniziativa e funzionare 
appieno nell'assolvere i grandi com
piti delle loro chiamate. I vescovi 
hanno La responsabilità di chiamare, 
ma non deve essere chiesto loro di 
implorare o di spingere. Tutti noi 
dobbiamo accettare le eh. • che 
ci sono affidate e servire cl.. w la 
diligenza. La chiamata che gli 
uomini più spesso ricevono è quella 
di imegnante familiare, e per le 
donne della Società di Soccorso è 
l'insegnamento 111 visita. Quando 
vengono svolte diligenremente, que
ste importanti chiamate possono 
alleggerire considerevolmente il 

fardello del vescovaro. Gli inse
gnanti familiari e le insegnanti visi
tatrici sono gli occhi, le orecchie e le 
mani del vescovo. Fratelli e sorelle, 
aiutate il vescovo e i suoi consiglieri 
facendo dUigentemente c fedel
mente le vostre visite e vegliando 
sulle famiglie della C hiesa come 
insegnanti familiari e insegnanti visi
tatrici. 

Ognuno di noi deve fare tutto il 
possibile, secondo i principi di auto
sufficienza del Vangelo, per provve
dere a noi stessi e ai nostri familiari 
sia materialmente che spiritual
mente. Poi, se sarà necessario chie
dere aiuto, sapremo di aver fatto 
prima cucco il possibile. Questo 
significa aiutare i nostri parenti 
vicini e lontani a l massimo delle 
nostre possibUità, in modo che il 
vescovo non debba portare i fardelli 
che in primo luogo dovrebbero 
essere penati dai singoli individui c 
dai loro familiari. 

Un altro modo di aiutare i nostri 
vescovi e i loro consiglieri oberati di 
fardeLLi è stare anenti a non far per
dere loro del tempo prezioso per 
cose di cui altre persone possono 
occuparsi. Se abbiamo bisogno di un 
indirizzo o dJ un numero di telefono 
o di aiuto per svolgere un compito 
di routirtc, non dobbiamo rivolgerei 
a un componente del vescovato. 
Lasciamo lo ro il tempo per occu
parsi delle pesanti responsabilità che 
appartengono esclusivamence a loro. 
Rivolgiamoci ad altri per le cose di 
cui questi possono occupar i. 

Quando è necessario menersi in 
contatto con i nostri dirigenti locali, 
dobbiamo ricordarci che essi hanno 
anche il loro lavoro. Non chiamia
moli sul posto di lavoro, a meno che 
non si tratti di una vera situazione 
di emergenza. Stiamo attenti a non 
mettere a rischio il lavoro dci nostn 
dirigenti. l fedeli non devono nep
pure aspettarsi che i loro dirigenti 
locali li gratifichino con i prodotti 
della loro occupazione. I nostri diri
genti sono chiamali a servirei nella 
Chiesa, non in veste di professionisti 
o commercianti. 

Dobbiamo ricordare che i nosrri 
dirigenti sono anche mariti c padri. 

Il presidente Thomos S. Monson dovonli allo stotvo Tragedia o W.nter Quorters, dì Avord 
Fo1rbonks, o Winter Quorters, nel Nebrosko. 

Sono vescovi o consiglieri per un 
certo tempo, ma non verranno mai 
rilasciati dai loro doveri familiari, 
che sussistono per l'eternità. l nostri 
dirigenti hanno bisogno del tempo 
necessario per occuparsi anche dei 
loro doveri familiari, e un po' di 
considerazione da parte nostra sarà 
molto utile. 

Ho sofferto davvero molto per 
una giovane madre che si chiedeva 
perché mai suo marito, il vescovo, 
aveva dovuto dedicare sci ore a con
sigliare un membro bisognoso del 
rione una domenica dopo La riunione 
sacramentale. Egli non arrivò a casa 
prima delle sei di sera, cosa che già di 
per sé non andava bene, ma si dava il 
caso che quella domenica fosse 
anche il giorno di Natale. Sono 
sicuro che quel vescovo si sentiva in 
obbligo di dare L'aiuto che gli era 
srato richiesto, ma mi chiedo anche 
se quella persona che aveva bisogno 
di aiuto non poteva aspettare un 
alrro giorno e consentire al vescovo 
di trascorrere il pomeriggio di Natale 
con la sua famiglia. Naturalmente 
questo è un caso estremo, ma il pro
blema in sé non è eccezionale, come 
possono confermare molti vescovi c 
le loro mogli. 
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Un caso p1ù comune mi è stato 
rifemo m un rione che ho ,·isirato 
ultimamente a Salt Lake Ciry. La 
moglie di un componente del ,·esco
varo tenne un discorso nella riu
nione sac ramentale. Ringra;:iò i 
membri Jd rione che non li chiama
vano al telefono il lunedì sera. Ella 
disse che quello era l'unico glorno 
delln settimana In cui ella e i suoi 
figli potevano comare sulla presen:a 
in famiglia del rispettivo marito e 
padre. Questa assem.a di telefonate 
illuneJl sera è un buon esempio per 
tutti i rioni e raml. 

Fratelli e sorelle, in questa chiesa 
gli uffici di 'e covo, p re id eme di 
ramo e loro consiglieri :,0no sacri. Gli 
uomini che detengono questi uffici 
sono rispcnau dal Signore, ispirati 
dal Suo Sptrito e hanno i poteri di 
discerrumcnto necessan al loro uffi
cio. Noi h onoriamo e li amiamo, c lo 
dimo rriamo con la con iderazione 
che abbtamo per loro. 

Porto ce rimonian:a del ignore 
Gesti Cristo, a cui appartiene questa 
chic a c di cui sìamo servicori. 
Invoco le benedizioni del Signore 
sut tnembri e sut dingenti di que'ta 
chiesa, generali e locali. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 



Ascoltiamo i buoni 
consigli 
Anziano Henry B. Eyrlng 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Possiamo star certi che l'ammonimento proviene dal Signore è quando 
viene invocata la legge dei testimoni, testimoni autorizzati. Quando le 
parole dei profeti sembrano ripetitive, devono richiamare vieppiù la 
nostra attenzione. 

I l Salvatore è sempre stato il pro
tettore di coloro che sono dispo
Sli ad acceuare ]a Sua 

protezione. Egli disse più di una 
volta: •Quante volte bo voluto rac
coghervl, come una chioccia racco
glie i suoi pulcini, ma non avete 
voluro• (3 N cA l0:5). 

Il Signore espresse lo stesso 
lamento nella no tra dispensa:ione 
<.loro aver descritto i molti modi in 
cui Egli ci invira a cercare la sa1ve.,..a: 

«Quante volte vi ho chiamato per 
bocca dci miei servitori, e per il mini
stero degli angeli, c con la mia pro
pria voce, c con la voce dei tuoni, e 
con la voce Jet lampi, e con la voce 
<.Ielle tempeste, e con la voce dei ter
remoti c <.li grandi grandinate e con 
la voce di carestie o di pestilenze di 

ogni sorra, c col grande suono di una 
tromba, c con la voce del giudi..'io e 
con la voce della misencordia per 
tutta la giornata, e con la voce della 
gloria, dell'onore c delle ricchezze 
della vira eterna, e vi avrei salvato 
con una salvezza eterna, ma voi non 
avete voluto!• (DeA 43:25). 

Sembra non CSllerci fine al desi
derio del Salvamrc Ji condurci alla 
sicurezza. E c'è costanza nel modo 
in cui Egli ci indica la via. Egli ci 
invita mcdinnte più di un mezzo, in 
modo che mie invim raggiunga culti 
coloro che sono dispostì ad accet
tarlo. E questi mezzi includono sem
pre l'invio Jel messaggio per bocca 
dei Suoi profeti, ogniqualvolta le 
persone sono stale degne di avere 
tra loro i profeti di Dio. Questi servi 
aurorizzati hanno sempre l'incarico 
di ammonire il popolo, di indicargli 
la via che porra alla stcureua. 

Quando le tenstoni erano alte nel 
Missouri senenrrionale, nell'au
tunno del 1838, ti profeta joseph 
Smith esortò rum i anti a radunarsi 
a Far W est per essere protetti. Molti 
infarti vivevano in fattorie isolate o 
in piccoli insediamcnri sparsi nel 
territorio. Egli esortò specificamente 
Jacob Haun, fondatore di un piccolo 
insediamenro chiamato «H aun's 
Mill ... Un documemo coevo con
tiene queste parole: «Fratello Joseph 
aveva mandato un messaggio tra
mite H<lun, che era proprietario del 
mulino, per informare i fTatelli che 
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vivevano là di lasciare l'insedia
mento e venire a Far Wcst; ma 
Haun non comunicò iJ messaggio• 
(Philo Dibble, «Early Sccnes in 
Church History", in Four FattiJ 
Promocing Classics [ 1968], pag. 90). 
Più tardi il Profeta scrisse nella sua 
storia: ·Sino ad oggi Dio mi ha dato 
la saggezza per salvare le persone 
disposte ad accertare i miei consigli. 
Nessuno fra chi ha ascoltato i miei 
consigli è mai stato ucciso .. (History 
of the Church, 5:137). Quindi il 
Profeta scrisse la triste verità che si 
potevano salvare vite innocenti a 
Haun's Mill, se il suo consiglio fosse 
stato ricevuto e seguito. 

Ai nostri giorni siamo sraLi infor
mati da consigli riguardo a dove tro
vare sicurezza dal peccato e dal 
dolore. Uno dei segreti per ricono
scere questi ammonimenti è il fatto 
che essi sono ripetuti. Per esempio, 
più di una volta in queste conferenze 
generali avete udito il nosrro profeta 
dire che avrebbe citam un prece
dente profeta, c pertanro sarebbe 
stato un secondo e qualche volta un 
terzo testimone. Ognuno Ji noi che 
ha ascoltato ha udito il presidente 
KimboU impartire consigli sull'impor
tanza che la madre stia a casa con i 
figli, poi lo ha sentito citare dal presi
dente Benson, e noi abbiamo sentito 
il presidente Hinckley citarli 
entrambi. L'apostolo Paolo scrive che 
«Ogni parola sarà confermata dalla 
bocca di due o di tre testimoni• (2 
Corinzi 13:1). Uno dei modi m cui 
possiamo star certi che l'ammoni
mento proviene dal Signore è quando 
viene invocata la legge dei testimoni, 
testimoni auwrizzati. Quando le 
parole dei profeti sembrano ripetiti ve, 
devono richiamare vieppiù la nostra 
attenzione e riempire il nostro cuore 
di gratitudine perché viviamo in un 
tempo benedetto. 

Cercare la via che porta alla sicu
rez:a nei consigli dei profeti è cosa 
logica per coloro che possiedono una 
forte fede. Quando parla il profeta, 
coloro che hanno poca fede forse 
ritengono di ascoltare soltanto un 
uomo saggio che impartisce buoni 
consigli. Quindi se i suoi consigli sem
brano ragionevoli e poco impegnativi, 

se concordano con quello che essi 
vogliono fare, Li accettano. Altnmenti 
li conside rano consigli sbagliati, 
oppure ritengono che la siruazione in 
cui si trovano li giustifichi se fanno 
eccezione. Coloro che sono privi <.li 
fede possono pensare di udire sol
tanm un uomo che cerca di esercitare 
la sua influenza sugli altri per motivi 
egoistici. Possono anche beffeggiare e 
deridere, come fece un uomo chia
mato Korihor, con queste parole che 
troviamo scritte ne l Libro di 
Mormon: 

· E cosl voi sviate questo popolo, 
seguendo le stolte tra<.lizioni dei 
vostri padri e ::.ccondo i vo:.tri desi
deri personali; e lo mamcnete sog
giogato, come se fosse in sch1avirù, 
per potervi saziare del lavoro delle 
loro mani, in modo che non osino 
aJ:are gli occhi con ardire, e non 
possano godere dei loro dirim c pri
vilegi» (Alma 30:27). 

Korihor asseriva, come uomini c 
donne hanno falsamente asserito sin 
dal principio del tempo, che accet
tare i consigli dei servi Ji Dio signi
fica rinunciare al <.liritto di essere 
indipendenti datoci <.la Dio. Ma l'ar
gomentazione è falsa perché travisa 
la realtà. Quando rifiutiamo i consi
gli che provengono da Dio non sce
gliamo di essere indipendenti dalle 
influenze esterne. Scegliamo un 'al
tra influenza. Rifiutiamo la prote
zione del Padre nei cicli che ci ama 
in modo perfetto, che è onnipotente 
e onniscente, il cui unico scopo, 
come quello del Suo Beneamato 
Figliolo, è quello d1 darci la vita 
eterna, di darci tutto quello che Egli 
possiede e di riponarci a casa con la 
nostra famiglia tra le braccia del Suo 
amoTe. Respingendo i Suoi consigli 
scegliamo l'influenza di un altro 
potere, il cui scopo è quello di ren
derei infelici e la cui motivazione è 
l'odio. Per dono di Dio possediamo 
il Libero a rbitrio. Piuttosto che il 
diritto di scegliere di essere liberi da 
ogni influenza, esso è il diritto ina
LienabiJe di son omenerci a qunlsivo
glia di questi poteri scegliamo. 

Un altro errore è credere che la 
scelta di accettare o no i consigli <.lei 
profeò non sia altro che decidere se 

accettare i buoni consigli e goderne 
i benefici o rimanere come siamo. 
Ma la scelta di non accettare i con
Sigli dei profeti cambia anche il ter
reno sul quale stiamo. Esso diventa 
più pericoloso. La mancata accetta
zione dei consigli dei profeti dimi
nuisce il nostro potere di accettare 
consigli ispirati in futuro. Il 
momento migliore per decidere di 
aiutare Noè a costruire l'arca fu la 
prima volta che lo chiese. Ogni 
richiesta successiva, ogni mancata 
risposta avrebbero diminuito la sen
sibilità allo Spirito. E così ogni volta 
la sua richiesta sarebbe sembrata più 
sciocca, sino all'arrivo della pioggia. 
E allora sarebbe stam troppo tardi. 

Ogni volta che ho deciso di 
rimandare di seguire un consiglio 
ispirato o ho deciso di essere un'ec
cezione, ho visto che mi sono cac
Clato nei guai. Ogtù volta che ho 
ascoltato un consiglio dei profeti, ne 
ho avuto la conferma nella pre
ghiera e poi l'ho messo in pratica, 
ho scoperto che avevo preso la via 
che portava alla sicurezza. Lungo il 
cammino bo scoperto che la via era 
stata preparata per me e che i punti 
più difficili erano stati appianati. 
Dio mi conduceva alla sicurezza 
lungo una via che era stata prepa
rata con cure affenuose, qualche 
volta preparata molto tempo prima. 

La storia che troviamo all'inizio 
del Libro di Mormon è quella di un 
profeta di Dio, Lehi. Egli era anche 
un capofamiglia. Fu ammonito da 
Dio di portare i suoi cari al sicuro. 
L'esperien::.a di Lehi è un simbolo di 
ciò che accade quando Dio imparti
sce consigli tramite i Suoi sei'Vl. Tra i 
familiari di Lehi solcanm coloro che 
avevano fede, e che avevano a loro 
volta ricevuto una rivelazione che 
confermava quanto avevano udito, 
vi<.lero sia il pericolo che la via che 
portava alla sicure::za. A coloro che 
erano privi di fede andare nel deseno 
sembrò non soltanto stolto, ma anche 
pericoloso. Come rutti i profeti, Lchi 
fino al suo ultimo giorno cercò di 
indicare alla sua famiglia dove avreb
bero potuto trovare la sicurezza. 

Egli sapeva che il Salvatore ritiene 
responsabili coloro ai quali Egh 
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Usando gli ouncolon t portec.tponlt olio con
ferenza provenìenh dogli o Itri paesi del 
mondo oscohono lo traduzione simuhoneo 
dei discorsi in uno delle lrentoquottro lingue 
dtspontbtlt . 

delega le chiavi del sacerdozio. 
Insieme a queste ch iavi viene il 
pOLcre di ùare con:.igli che d indi
cheranno la via che pona alla sicu
rezza. Coloro che possiedono queste 
chiavi hanno il do\'ere di ammonire 
il popolo, anche se i loro consiglt non 
fosse ro seguiti. Le chiavi sono dele
gate lungo una lmea che parte Jal 
profeta per arrivare a coloro che sono 
responsabili del più piccolo grupJX> di 
fedeli, sempre p1ù vicmo alle famiglie 
e ai singoli mdivtdui. Questo è uno 
dei modi m cui il Stgnore fa di un 
palo un luogo sicuro. Per esempio, 
insieme a mia moghe ho partecipato 
a una riunione per i genitori convo
cau dal nostro vescovo, nostro vicino 
<.li casa, per awertirci dei pericoli spi
rituali che corrono i nostri figli. Udii 
qualco a di più della voce del mio 
saggio amico. Udii un servitore di 
Gesù Cristo, in possesso delle chiavi 
necessane, che svolgeva U suo com
pito di ammonire e di delegare a noi, 
genitori, il dovere di agire. Quando 



onoriamo le chiavi di questo canale 
del sacerdozio ascoltando e mettendo 
in pratica, ci attacchiamo a una 
gomena che non cederà, quale che 
sia la violenza della tempesta. 

Il nostro Padre celeste ci ama. 
Egli mandò il Suo Unigenito Figliolo 
perché fosse U nostro Salvatore. Egli 
sapeva che su lla terra ci saremmo 
trovati in grande pericolo, il peggior 
aspetto del quale sarebbero state le 
tentazioni di un terribile avversario. 
Questo è uno dei motivi per cui il 
Salvatore ci ha dato le chiavi del 
sacerdozio, in modo che coloro cbe 
hanno orecchi per udire e fede per 
obbedire potessero rifugiarsi in Luo
ghi sicuri. 

Per avere orecchi pronti ad ascol
tare è necessaria l'umild. Ricorderete 
l'esortazione del Signore a Thomas B. 
Marsh, che a quel tempo era presi
dente del Quorum dei Dodici 
Apostou. lJ Signore sapeva che il pre
sidente Marsh e i suoi Fratelli dei 
Dodici sarebbero stati messi alla 
prova. Egli impartì dei consigli sull'a
scoltare i consigli. 11 Signore disse: 
~Sii umile e il Signore iddio ti con
durrà per mano e risponderà alle tue 
preghiere» (DeA 112: 10). 

Il Signore aggiunse un ammoni
mento che riguarda tutti coloro che 
seguono un profeta vivente: «Non 
esaltatevi; non ribellatevi contro il 
mio se rvito re Joseph; poiché in 
verità Io vi dico, ch'Io sono con lui, 
e la mìa mano sarà sopra di lui e le 
chiavi che ho dato a lui, come pure 
a voi, non gli saranno tolte, fino a 
che lo venga• (DeA 112:15). 

Dio ci dà consigli non solranro per 
la nostra sicure:za, ma per la sicure:---~ 
de1 Suoi altri figli che noi dobbiamo 
amare. Poche ono le cose che ci 
danno una consolazione tanto dolce 
come quella di sapere che siamo srnti 
uno srrumemo nelle mani di Dio per 
condurre altre persone alla sicurezza. 
Questa benedizione generalmente 
richiede la fede necessaria per accet
tare i consigli quando è difficile farlo. 
Un escmp1o che possiamo trovare 
nella storia della Chiesa è quello di 
Reddick Newton Allrcd. Egli faceva 
parte della squadra inviata da 
Brigham Young m :,occorso delle 

compagnie di carretti a mano di 
Willie e Martin. Quando si scatenò 
una terribile bufera il capitano Grant, 
comandante della squadra di soc
corso, decise di lasciare alcuni dei 
carri al Fiume Sweetwater e di prose
guire alla ricerca delle compagnie di 
carretti a mano. Davanti all'infuriare 
della bufera e al reale pericolo che 
correvano, due degli uomini che 
erano stati lasciati al Fiume 
Sweetwater decisero che era sciocco 
rimanere in quel luogo. Pensavano 
che i componenti delle compagnie di 
carretti a mano si erano accampati da 
qualche parte per trascorrere l'in
verno, oppure erano periti. Decisero 
quindi di ritornare a Salt Lake City e 
cercarono di persuadere rutti gli altri 
a fare lo stesso. 

Reddick Allred si rifiutò di muo
versi. Erano stati mandati da 
Brigham, e il suo dingente del sacer
do:io gli aveva detto di aspettare in 
quel luogo. Gli altri presero alcuni 
carri, tutti carichi di provviste taruo 
necessarie, e iniziarono il viaggio di 
ritorno. La cosa più tragica fu che 
tornò indietro ogni carro prove
niente da Salt Lake che essi incon
trarono. In totale settantasetre carri 
cornarono indietro sino a Little 
Moumain, dove il presidente Young 
apprese quanto stava accadendo e li 
rimandò indietro. Quando la compa
gnia di Willie fu finalmente trovata 
e riuscirono a superare la terribile 
Rocky Ridge, erano Reddick Allred 
e i suoi carri che li stavano aspet
tando (vedi Rebecca Barrholomew e 
Leonard J. Arringron, Rescu.e of the 
1856 Handcarc Compames [ 1992], 
pag. 29, 33-34). 

In questa conferenza ascolterete 
consigli ispi.rari, per esemp10 quello di 
offrire la vostra amictzia ai nuovi 
membri della Ch1esa. Coloro che pos
siedono la fede di Reùd1ck Newcon 
Allred continueranno a offrire la loro 
amicizia anche quando ciò non sem
brerà necessario o sembrerà non 
avere effetto. Essi persisteranno. 
Quando alcuni nuovi membri della 
Chiesa raggiungono il punco dell'e
saurimento spirituale, vi saranno 
coloro che offriranno loro parole gen
rili e la mano deiJ'amici..-ia. Essi allora 
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sentiranno la stessa divina approva
zione che sentì fratello Allred quando 
vide i pionieri delle compagnie di car
retti a mano lottare per raggiungerlo, 
sapendo che egli poteva condurli alla 
salvezza poiché aveva seguito i consi
gli quando era difficile farlo. 

Anche se nessun documento lo 
dimostra, ho la convinzione che fra
tello Allred pregò mentre aspettava. 
Sono convinco che le sue preghiere 
furono esaudite. Egli sapeva che il 
consiglio di rimanere là proveniva 
da Dio. Dobbiamo pregare per 
saperlo. Vi prometto che riceverete 
la risposta alle vostre preghiere det
tate dalla fede. 

Qualche volta riceveremo consi
gli che non riusciremo a capire o 
che sembreranno non riguardarci, 
anche dopo una devota preghiera c 
un'attenta riflessione. Non ignorate 
questi consigli, ma prendereli a 
cuore. Se qualcuno di cui vi fidate 
vi donasse quello che non sembra 
altro che una manciata di sabbia, 
con la promessa che contiene tanto 
oro, voi saggiamente la terreste in 
mano per qualche tempo, scuoten
dola dolcemente. Ogni volta che ho 
fatco questo con i consiglì ricevuti 
da un profeta, dopo qualche tempo 
le pagliuzze d'oro hanno cominciato 
a comparire qua e là, e ho sentito il 
mio cuore riempiersi di gratitudine. 

Siamo fonunati di vivere in un'e
poca in cui le chiavi del sacerdozio 
sono presenti sulla terra. Siamo for
tunati di sapere dove possiamo cer
care e come dobbiamo ascoltare la 
voce dte adempirà la promessa del 
Signore che Egli ci raccoglierà in un 
luogo sicuro. Prego per me e per voi 
che mostreremo umih:à di cuore, 
che ascolteremo, che pregheremo, 
che aspetteremo la liberazione che il 
Signore ci ha promesso, liberazione 
che sicuramente verrà se , • .. 1mo 
fedeli. Porto restirnonianz<• • Oio, 
nostro Padre Eremo, vive c ci am.a. 
Questa è la chiesa di Gesù Cristo. 
Egli vive e ci ama. Egli è il Capo 
della Chiesa ed è il nostro Salvamre. 
Porro testimonianza che Gordon B. 
Hinckley detiene tutte le chiavi del 
sacerdozio di Dio. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 

Una santa chiamata 
Anziano Monte J. Brough 
Membro dello Presidenzo dei Settonto 

Ogni membro della Chiesa deve conoscere la sacra natura del servizio 
che presta nel Regno. 

A lcuni anni fa ebbi il privile
gio di essere assegnato alla 
presidenza dell'Area 

dell'Asia, con sede a Hong Kong. I 
nostri quattro figli più piccoli ci 
accompagnarono in quella affasci
nante città, dove vivemmo per tre 
anni molto interessanti. I nostri figli 
erano abituati agli ampi spazi 
dell'Ovest dell'America, e la vtta a 
Hong Kong richiese a ognuno di 
loro alcuni importanti cambiamenti 
nelle abitudini personali e nel modo 
di pensare. Molte sere sedevamo 
attorno al tavolo da pranzo nel 
nostro modesw appartamemo al 
rredicesimo piano, cercando di aiu
tarli a fare i compiti di scuola c a 
adattarsi alle difficoltà imposte da 
una cultura diversa dalla nostra. 

Una sera, dopo aver lavorato dili
gentemente per alcune ore sui com
piti di scuola, la nostra figlia più 
piccola Kami (che allora aveva otto 
anni) chiese: •Papà, come mai 

siamo stati <sce lti• per venire a 
Hong Kong? .. La mia prima reazione 
fu di dire una battuta di spi rito: 
•Credo sia stata soltanto una que
stione di fortuna•. Tuttavia vedevo 
dalla sua espressione sincera che ella 
voleva una risposta .. da grandi• alia 
sua domanda. In quel momemo, 
mentre pensavo agli impegni che la 
nostra piccola famiglia doveva 
affrontare a causa della mia chia
mata nel sacerdozio, fui costretto a 
cambiare la risposta. 

Ricordai il giorno di alcuni anni 
prima quando presi il telefono e udii 
la voce familiare del presidente 
Spencer W. Kimball il quale, con 
molta cura, mi assegnava la chia
mata a servire come presidente di 
miSSIOne. 

Dopo quella telefonata mi sentii 
turbato da un grande senso di inade
guatezza. lo e mia moglie avevamo 
poco più di trent'anni e sei figli pic
coli. Ricordo il profondo amore e 
rispetto che sentivo, e sento ancora, 
per il mio presidente di missione. 
Poteva darsi che il presidente 
Kimball avesse commesso un errore? 
Sapeva veramente chi ero? 

Alcuni giorni dopo andammo a 
un appuntamento con l'anziano Rex 
D. Pmegar. Gli spiegammo i nostri 
sentimemi. Ricorderò sempre la 
risposta dell'an:iano Pinegar: 
«Fratello Brough, possiede una testi
monianza della divina chiamata dci 
nostri profeti e degli altri dirigemi 
della Chiesa?» 

.,51,., risposi. «Sin dalla mi.::l prima 
fanciullezza ho sempre creduto 
nella sacra chiamata dei nostri diri
genti della Chiesa. Dal più profondo 
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dell'anima so che tl presidente 
Spencer W. Kunball è un profeta•. 

L'anziano Pmegar allora disse: 
·Ora deve acquisire una testimo
nianza della dJvma narura della sua 
propria chiamata. Deve arrivare a 
convincersi che anche lei è stato 
chiamato da Dto•. 

L'apostolo Paolo aveva acquisito 
una testimonianza personale della 
sua «Santa chiamata .. e anche di 
quella di Timoteo. Egli dichiarò che 
Dio •ci ha salvati e ci ha rivolto una 
santa chiamata, no n secondo le 
nostre opere, ma secondo il proprio 
proponimento e la grazia che ci è 
stata fatta in Cristo Gesù avanti i 
secoli• (2 Tirnoteo l :9). 

Questa possenre testimonian::a 
personale chiedeva a Timoreo di 
soffrire a sua volta per il Vangelo, 
•sorreno Jalla potenza di Dio• 
(2 Timoteo l :8). 

Quando 10 e Kami leggemmo ' 
msieme questo passo delle Scritture, 
potei vedere che ella desiderava 
tanto capire, e 10 vole,·o che lei 
sapesse che le no tre chiamate nella 
Chiesa possono essere accompa
gnate da certe afflizioni. Parlammo 
della nostra lomananza da casa e 
dagli altri familiari. Capivo che per 
Ici era difficile adattarsi a quel 
nuovo ambiente. 

Era tuttavia ovvio che non ero 
ancora riuscito nel mio mtento, poi
ché ella chiese: ·Ma, papà, perché 
siamo srnti <SCeltio no1 e non qualcun 
altro?• Ora mi uovavo alle prese 
con una domanda più difficile. 
Perché que·te ch1amate e responsa
bilità vengono affidate ad alcuni e 
non ad altn ? Rtcordai l'ammoni
mento che LI presidente Kimball nù 
a"e' a m·olto quand'ero tat1.., ordi
nato Serrama: .. Fratello Brough, ora 
molte persone dtranno tante cose 
belle d1 lei. Non v1 presti fede! .. 

È molto pcricok'~ per qualcuno 
di noi pensare di e · ·ersi merirnto il 
diritto a una chiamata nella Chiesa. 
Tmtavia ogm membro delln Chiesa 
deve conoscere la sacra natura del 
servizio che egli presta nel Regno. 
RtcorJo la mia imegoanre della 
Primaria, ~arella M1ldred )acob on, 
che credll fos e tata divmamenre 



chiamata alla sua posmone di 
responsabilità. Due vescovi, il 
ve covo Lynn McKinnon e il 
vescovo Ross jackson, che servirono 
durante la mia giovinezza, ebbero 
un ruolo importante nella vita di 
molte persone. C redo che essi erano 
stati ch iamati da Dio secondo lo 
stesso processo di rivelazione usato 
per Paolo c Timoteo. 

Ognuno di noi deve prepararsi a 
compiere ogni buona azione che ha 
la pos:,ibilità di compiere e poi 
accenare il principio che la rivela
ZIOne, e non le nostre aspirazioni, è 
la base delle nostre rispettive chia
mate. Po :,iamo imparare molm dal 
seguente episodio descrino nel 
Nuovo Testamento: 

·Allora la madre de' figliuoli di 
ZcbeJeo s'accostò a lui co' suoi 
fìghuoli, moscrandos1 e chiedendogli 
qualche cosa ... 

Ella gli disse: Ordina che questi 
miei Jue figliuoli seggano l'uno alla 
tua destra e l'altro alla tua sinistra, 
nel tuo regno,. (Matteo 20:20-21). 

Spiegai a Kami c he i figli di 
Zebedco erano gli apostoli Giacomo e 
Giovanni, i quali in seguito si sareb
bero cdun l'uno alla destra e l'alcro 
alla sinistra di Paetro. Poi leggemmo 

insieme la risposta data da Gesù a 
quella madre devota: •Quant'è al 
sedermi a destra o a sinistra non sta a 
me il darlo, ma è per quelli a cui è 
stato preparato dal Padre mio,. 
(Marteo 20:23). 

Gli Apostoli furono anche istruiti 
riguardo alla loro importante chia
mata quando Gesù rivolse loro que
sro ammonimento: •Non siete voi 
che avere scelto mc, ma san io che 
ho scelro voi,. (Giovanni 15:16}. 

Spiegai a Kami che certamente 
eravamo stata scelti poiché non 
a\xremmo cercaro un incarico tanto 
impegnativo. Questo conceno fu 
ribadito alcuni giorni dopo, quando a 
me e a mia moglie fu chiesto di 
recarci in India per panecapare a una 
conferen:a missionaria. 11 volo da 
Hong Kong a Nuova Delhi partiva la 
sera tardi, perciò arravò a Nuova 
Delhi ve rso le due Jel mattino. 
Anche a un'ora cosl carda c'erano 
centinaia di tassisti che volevano 
offrirei il loro mezzo di trasporto. 
Dopo aver faltO la nostra scelta ini
ziammo il viaggio di circa quaranta 
chilometri che ci avrebbe portato 
all'albergo. Anche se, come ho già 
detto, era tardi, le strade erano affol
late di animali, persone e altri veicoli. 
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Proprio mentre attraversavamo un 
incrocio, i1 motore del nostro taxi si 
fermò. Osservai con ansia e crescente 
nervosismo il tassista che cercava di 
rimettedo in moto. Infine, in preda a 
una giustificata frustrazione, i1 tassista 
si voltò indietro e, nel migliore 
inglese che gli riuscì parlare, disse: 
«Spingi taxi!» Erano le tre del mat
tino, io e mia moglie eravamo molto 
stanchi. Scesi dal taxi e cercai di spin
gerlo oltre l'incrocio, senza peraltro 
riuscirvi Il conducente allora disse a 
mia moglie: «Spingi taxi!». La nette 
scese dal taxi e cominciò ad aiutarmi 
a spingerlo fuori dall'incrocio. Mentre 
ci sforzavamo di cogliere quell'inrral
cio aJ traffico, dissi a mia moglie: «Ci 
sono alcune cose che non sapevamo 
quando ci è stato affidato questo 
incarico». 

Non dimenticherò ma i l'espe
rienza che feci nel giugno 199 3 in 
una riunione tenuta a Pechino, in 
Cina, con le coppie di coniugi mis
sionari che a quel tempo insegna
vano lingua inglese nel Viemam c 
in Mongolia. Dopo due giorni di 
addestramento e ispirazione conclu
demmo con il camo di quesro inno 
ben noto: 

Su t~ette ardite mai forse andrò, 
né sul tempestoso mar; 
battaglie forse 11on condurrò 
l'lddio per onorar 
( •Su vene ardite mai forse 

andrò .. , lnni, No. 170). 

Mentre cantavamo, mia moglie si 
c hinò verso di me e mi sussu rrò 
all'orecchio: «Ma potrebbe anche 
essere su <Vette ardite• o •sul tempe
stoso mar•, o addirittura sul fronte di 
battaglia•. Il Signore sicuramente ha 
necessità di brave persone che pre
stino il loro servizio in questa inte
ressante parte del mondo. Quelle 
brave coppie di coniugi missionari 
non avevano scelto di andare laggiù. 
Tuttavia, ora che possiamo vedere i 
risultati del lo ro lavoro, so che 
furono scelte dal Signore per la loro 
particolare chiamata. 

In quattro diverse occasioni io, 
mia moglie e i nostri figli abbiamo 
aperro con emozione la busta che 

conteneva la chiamata in missione e 
la destinazione di uno dei nostri figli. 
Ogni volta abbiamo immaginato con 
emo:ione le varie zone alle quali 
potevano essere assegnati. Anche se 
in que lle occasioni esprimevamo 
cene preferenze, U momento in cui i 
loro occhi vedevano le parole .. Con 
la presente sei assegnato a servire 
nella missione di ...• , senza ecce
rione, un meraviglioso momento di 
pace e di bene entrava nel cuore di 
ogni componente della famiglia. 
Ognuno di noi sapeva in quel 
momento che un profeta aveva gui
dato un processo di scelta divina, al 
quale quattro dei nostri fìgli hanno 
risposto con entusiasmo. Decine di 
migliaia di missionari tornati a casa 
possono anch'essi portare rcsrimo
niama di questa procedura divina
mente ispirata per quanto an:ienc 
alla loro chiamata in missione. 

Quella sera, senza dubbio, non 
risposi esau rientemente alla 
domanda della piccola Kami. Ma nel 
corso degli anni ho ricordato quella 
sera in cui la mia bambina si sentiva 
un po' sopraffana per i casi della 
vita. Da quel giomo abbiamo inda
gato e commentato ahri passi delle 
Scritture e molte a ltre stori e. 
Abbiamo ricevuto in risposta la 
meravigliosa promessa fatta a coloro 
che sono stati scelti dal Salvatore, 
c he «tutto quel c he chiederete al 
Padre nel mio nome, Egli ve lo dia• 
(Giovanni 15: 16). 

Questa promessa - la rispo ta alle 
nostre preghiere - è rivolm anche al 
bambino più piccolo. Quesla pro
messa fu ribadita recentemente, 
quando udii Kami (che ora ha quin
dici anni) rispondere a una domanda 
fanale da un'amica adulta: «Come 
mai sei stata canto fortunata da 
vivere a Hong Kong quand'cri bam
bina?,. Ella mi lanciò uno sguardo di 
complicità e rispose cosl aJla nostra 
amica: .. N on è stata la forcuna. 
Siamo stati <scelti> ... 

Questa rive lazione persona le e 
profetica è la base sulla quale è fer
mamente stabilito ìl nostro servizio 
nella Chiesa. Questa è la mia testi
monianza, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

La nostra parola deve 
contare quanto la nostra 
firma 
Anziano Sheldon f . ChUd 
Membro dei Settanta 

Per i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Sonti degli Ultimi Giorni 
l'onestà è l' unica linea d i condoHa. 

S ono cresciuto in una piccola 
fattoria dell'Utah settentrio
nale. Avevamo abbastan:a 

terra, non abbastan:a per ricavame 
di che vivere, ma abbastanza per dare 
tanto lavoro a un ragazzo. I miei 
genitori erano persone brave, labo
riose, diligenti. Per arrivare alla fìnc 
del mese mio padre doveva lavorare 
per altre persone. La mattina, prima 
di uscire di casa, faceva un elenco dei 
lavo ri che voleva che facessi prima 
del suo ritorno la sera. Ricordo che 
una volta una delle voci dell'elenco 
era portare a far riparare un pezzo 
dell'attrezzo che usavamo per racco
gliere iJ fieno. Quell'incarico mi met
teva a disagio. Mio padre non mi 
aveva lasciato un centesimo, e lo mi 
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chiedevo cosa dovevo fare. Rimandai 
quella faccenda U più a lungo possi
bile. Quando ebbi flotto di svolgere 
gli alm lavori sapevo che non potevo 
rimanJarlo oltre. Mio padre si aspet
tava che il pezzo danneggiato fosse 
riparato quando sarebbe arrivato a 
casa, ed cm compito mio assicurarmi 
che ciò fosse fatro. Ricordo ancora i1 
cammino, più di un chilometro e 
mezzo, che feci per arrivare dal fab
bro. Ricordo anche il disagio che pro
vavo menrre lo osservavo saldare il 
pezzo danneggiaLo. Quando ebbe 
fmico, gli dissi con molLo nervosismo 
che non avevo denaro, ma che mio 
padre avrebbe pagato in seguito. 
Sono certo che :,i rese conto della 
mia situazione. Mi dette una pacca 
su una spalla e da.sse: ·Figliolo, non 
preoccupam, la parow di nw padre 
cale quanw la sua firma•. Ricordo che 
tornai a casa di corsa. ~llevaro per
ché il pezzo cm sroto nparato e felice 
perché mio padre era cono ciuto 
come un uomo La cui parola valeva 
quanto la sua firma. 

Quand'ero ragaz:o non appre:
zavo appieno U ignifìcato di questa 
espressione. ma sapevo che era qual
cosa di buono, uno cosa apprezzabile. 
Solo a nna dopo che mi resi conto 
che la persona la c ui parola vale 
quanto la sua firma è una persona 
dorata di onestà c di integrità, una 
persona della quale ci si può fidare. 
Nel mondo di oggi vi sono alcuni 



che non ci pensano due volte a non 
mantenere la parola data, le pro
mes:sc, le alleanze fatte con l'uomo e 
con Dio. Quale fortuna è trarrare 
con persone di cui possiamo fidarci! 

Un buon esempio di questo fatto si 
può trovare nel Libro di Mormon. 
Ricorderete l'incarico affidato a Nefi 
e ai suoi fratelli dal loro padre Lehi, di 
andare a Gerusalemme per procurarsi 
le tavole di bronzo in possesso di 
Labano. Dopo un tentativo fallito, i 
fratelli volevano ritornare dal loro 
padre nel de erto. Nefi invece era 
consapevole che avevano un compiro 
da svolgere, un incarico da portare a 
termine. Egli dichiarò: •Non scende
remo da nostro padre, nel deserto, 
finché non avremo compiuto ciò che 
il Signore ci h a comandato,. . 1 

Prova rono di nuovo, e di nuovo 
incontrarono un fallimento. Nefi 
allora entrò furtivamente nella città e 
si diresse verso la casa dj Labano.1 Fu 
là che egli trovò Labano in stato di 
ubriachezza e obbedì alla voce dello 
Spirito che gli diceva: «Uccidilo, poi
ché il Signore l'ha messo nelle tue 

' mani . . . E meglio che un sol uomo 
pensca, piutto:sto che una nazione 
degenen e peruca nell'incredulità•.) 
Qumdi, mdossati gli abiti di Labano, 
Nefi entrò nella tesoreria e :si procurò 
le tavole. Nefi aveva compiuto quello 
che era stato mandato a fare. 

Ma non dobbiamo trascurare il 
gramle esempio del servo dt Labano, 
Zoram. Quando uscì dalla tesoreria, 
Nefì comandò a Zoram di seguirlo, 
ma soltanto quando egli chiamò 
i suoi fraLcllì Zoram si rese como 
di aver eguito Nefì e non Labano. 
Le Scritture dicono che Zoram 

«cominciò a tremare, cd era sul punto 
di fuggire•.' Tuttavia Nefllo afferrò e 
gli disse che non doveva temere, e 
che sarebbe diventato un uomo libero 
se fosse sceso con loro nel deserto. 5 

Zoram promise di farlo; dette la sua 
paro la. E Ncfi dice che «quando 
Zoram ci ebbe farro un giuramento, i 
nostri timori a :suo riguardo cessa
rono,..6 Egli era un uomo di cui ci si 
poteva fidare; il suo giuramento era 
vincolante, la sua parola valeva 
quanro la sua firma. 

Onesrà e integrità non sono prin
cipi antiquati. Sono altrenamo 
validi nel mondo di oggi. Nella 
Chiesa ci è stato insegnato che: 

QuanJo diciamo che faremo 
qualcosa, In facciamo. 

Quando prendiamo un impegno, 
lo rispettiamo. 

Quando riceviamo una chiamata, 
l'assolviamo. 

Quando prendiamo in prestito 
una cosa, la restituiamo. 

Quando facciamo un debito, lo 
estinguiamo. 

Quando facciamo un accordo, lo 
manteniamo. 

Il presidente N. Eldon Tanner 
raccomò il eguente epiSodio: •Non 
molto tempo fa un giovane venne 
da me e mi dis;,c: · Ho fano un 
accordo con un uomo che m'impe
gna a versarglt una certa somma 
ogni anno. Mi trovo m arrctraco e 
non posso effettuare quei paga
menti, poiché .;e lo facesst dovrei 
vendere la casa. Cosa posso fare? • 

Lo guardai negli occhi e gli dissi: 
.Tieni fede al tuo accordo•. 

<Anche :;e mi costerà la casa?• 
Gli dissi: •Non st:o parlando della 

lA STELLA 

31 

tua casa. Sto parlando del tuo 
accordo, e penso che tua moglie pre
ferisca avere un marito che tiene fede 
alla sua parola, fa fronte ai suoi obbli
ghi, mantiene i suoi impegni e le sue 
alleanze, e vivere in una casa presa in 
affitto, piurrosro che avere una casa 
sua con un marito che non tiene fede 
alle sue alleanze e ai suoi impegni>». 7 

Tutti conosciamo la dichiara
zion e che dice: «L'onestà è la 
miglior linea di condotta,.. Per i 
membri della Chiesa di Gesti Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni l'one
stà è l'unica linea di condotta. 
Dobbiamo essere onesti con i nostri 
simili. Dobbiamo essere onesti con il 
nostro Dio. Siamo onesti con Dio 
quando osserviamo le alleanze che 
abbiamo fatto con Lui 

Siamo un popolo che fa alleanze. 
Facciamo alleanze nelle acque del 
battesimo.~ Rinnoviamo quelle 
alleanze ogni seuimana quando 
prendiamo degnamente il sac ra
mento. Prendiamo su di noi il nome 
di Crisro; promettiamo di ricordarci 
sempre di Lui e di osservare i Suoi 
comandamenti. E in cambio Egli ci 
promette che il Suo Spiriro sarà sem
pre con noi. Facciamo delle alleanze 
quando entriamo nel tempio, e In 
cambio riceviamo le benedizioni pro
messe della vita eterna - se teniamo 
fede a quelle sacre alleanze. 

Le alleanze con Dio non devono 
essere prese alla leggera. ln Dottrina 
e Alleanze il Signore dice: .. }o vi 
metterò alla prova in ogni cosa, per 
vedere se voi resterete fedeli alla 
mia alleanza, fino alla morte, per 
essere trovati degni •. 9 

La storia degli Anri-Nefì-Lehi nel 
Libro di Mormon è un commovente 
esempio di questo farro. Ammon e i 
suoi fratelli trascorsero quattordici 
anni predicando al popolo !amanita. 
Migliaia di Lamaniti furo1 ~'\lrtau 
alla conoscenza della verità, ~uloro 
che si convertirono al Signore «non 
se ne allontanarono mai»."' «Poiché 
erano perfettamente onesti e integri 
in ogni cosa; ed erano fermi nella 
fede in Cristo fino alla fine». 11 Essi 
erano talmenrc grati per la miseri
cordia dimostrata da Dio che s'impe
gnarono con Lui •che piuttosto che 

l 

versare il sangue dei loro fratelli 
avrebbero dato la loro propria vica• .t1 

Ricorderete che essi seppellirono le 
loro armi da guerra. Essi rimasero 
assolutamente fedeli a questa 
alleanza al punto che, anche quando 
l'esercito dei Lamaniti mosse contro 
di loro, essi si prostrarono a terra e 
cominciarono a invocare il nome del 
Signore.U Non offrirono alcuna resi
stenza. Molti furono uccisi. Quelle 
persone erano disposte a morire per 
non violare l'alleanza che avevano 
fatto con il Signore. 

Nei nostri rapporti sia con Dio 
che con i nostri simili dobbiamo 
essere esempi di onestà e di inte
grità. L'anziano joseph B. Wirrhlin 
ci ha detto: •le ricompense per l'in
tegrità sono infinite. Una di esse è 
l'indescrivibile pace interiore che 
sentiamo quando sappiamo di aver 
fatto ciò che è giusto. Un'altra è l'as
senza del senso di colpa e di ansietà 
che accompagna iJ peccato. Un'altra 
ricompensa per l'imegrità è la fidu
cia che essa può darci quando ci 
rivolgiamo a Dio ... La ricompensa 
suprema dell'integrità è la costante 
compagnia dello Spirito Santo ... 
Viviamo in modo degno della fiducia 
che il Signore ha riposto in noi».11 

Prego che possiamo rispettare gli 
impegni e le alleanze che abbiamo 
contratto con Dio e con il prossimo, 
cosicché si possa dire di ognu no di 
noi: .-La nostra parola vale quanto la 
nostra firma,.. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

NOTE 
L l Nefi 3:15. 
2. l Nefì 4:5. 
3. l Nef 4: 12-13. 
4. l Nefi 4:30. 
5. Vedi l Nefi 4:33. 
6. Vedi l Ncfi 4:37 
7. Conference Report, ottobre 1966, 

pag. 99; o Tmprovement Era, Jìcembre 
1966. pag. I\J7. 

8. Vedi Mosia 18:8-10. 
9. DeA 98:14. 
10. Vedi Alma 23:5-6. 
11. Alma 27:27. 
12. Alma 24:18. 
13. Vedi AJma 24:21. 
14. Finding Peace in 011r Ul>eS (1995). 

pagg. 193- 194. 

La Sua pace 
Anziano Dennis E. Slmmons 
Membro de1 Settanta 

Proprio come agli apostoli di Gesù in ansia fu data la pace da «Un altro 
Consolatore», così oggi tutti gli uomini e tutte le donne ricevono la stessa 
meravigliosa benedizione ogni giorno della loro vita. 

D urame gli ultimi giorni del 
Suo minisrero terreno il 
Salvatore concluse le Sue 

istruzioni agli Apostoli. Essi erano 
rimasti con Lui durante iJ Suo mini
stero dj tre anni, ma ora Egli com
pletò il loro addestramento che era 
stato impartito riga su riga c pre
cetto su precetto, con la rapidità 
con la quale essi erano stati capaci 
di recepirlo. 

Sapendo che la fine del Suo mini
stero era vicina, Egli parlò loro della 
Sua imminente partenza: «Per poco 
. . . sono ancora con voi . . . Dove 
vo io, voi no n po tete ve nire» 
(Giovanni 13:33). 

Timore, frustrazione e preoccupa
zione devono aver riempito il cuore 
di 4uegU umili discepoli. Gesù era 
stato la loro sicurezza, il loro soc
corso, la loro luce. Cosa potevano 
fare enza la Sua guida, le Sue isrru
zioni, il Suo esempio, iJ Suo sostegno! 
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Con amore e compassione il 
Maeslro h rasstcurò: •Non vi lascerò 
orfani ... Pregherò il Padre, ed Egli 
vi darà un altro Consolatore, perché 
stia con voi in perpetuo, lo Spirito 
della verità, che il mondo non può 
ncevere, perché non lo vede e non 
lo conosce. Voi lo conoscere, perché 
dimora con voi, e ~arà in voi ... Egli 
v'insegnerà ogni cosa e vi rammen
terà tutto quello che v'ho detto• 
(Giovanni 14:18, 16--17, 26). 

Ai S uoi amici aposroli e per 
beneficio di tutti i credenti Gesù 
aggiunse una grande benedizione: 
. Io vi lascio pace; vi do la rrua pace. 
lo non vi do come il mondo dà. Il 
vostro cuore non sia rurbaw e non si 
sgomenti• (Giovanni 14:27; corsivo 
dell'autore). 

Questo passo delle Scritture porta 

testimonianza che la promessa si 
adempì nella vita dci Suoi servi nel 
meriggio dei tempi. Not portiamo 
testimonianza che questo adempi
mento continua in questa di.spcnsa
zione della pienezza dei tempi. 

Si deve notare che Gesù promise 
la Sua pace - non la pace che il 
mondo dà. Il mondo cerca la libertà 
dalle guerre, dalla v10lenza, dall'op
pressione, ùall 'ingiustina, dalle con
tese, dalle malattie e dalla povertà. 
Che il Salvatore non si aspettasse 
cale pace del mondo è chiaro dall'os
sen•a:zione condu 1\'a nei uoi inse
gnamcno agli Apostoli: • .V'ho dette 
queste cose, affinché abbiate pace in 
me. Nel mondo avrete tribolazione; 
ma fatevi ani mo, io ho vinto il 
mondo,. (Giovanm 16:33; corsivo 
dell'aurore). 



• 

Nella vim terrena le tribolazioni 
sarebbero continuate. Ma in meno 
a quelle tribolazioni i Suoi seguaci 
avrebbero trovato pace in Lui. ln 
altre parole, a n che se il mondo 
cro lla anorno a noi, iJ Consolatore 
promesso ci da rà la Sua pace se 
sapre mo essere dei veri discepoli. 
Alla Anc naturalmente verrà la pace 
ge n e rale, poiché Egli vinse iJ 
mondo. Ma po ·siamo avere la sere
nità, quel conforco di cui parla al 
nosrro cuore c alla nostra mente il 
Consolatore, lo Spirito Santo, se ci 
fomamo Jt egutre il Salvatore e di 

o servare 1 Suoi comandamenti. 
• Impara da me, ed ascolta le mie 

parole; cammina nella mtte~:a del 
mto Spmto, e troverai la pace in 
mc• (DeA l9:23). 

•Chi fa opere di giusti:ia riceverà 
la sua ricompcn a, cioè pace in que
sto mondo e vtta eterna nel mondo 
a venire» (DeA 59:23). 

Propn o come Helama n nel bel 
mezzo della bauaglia scoprì che il 
Signore aveva comunicato pace alle 
loro a nime (vedi Alma 58:11)) e 
O liver Cowdery seml dire parole di 
pace alla sua mente quando invocò il 

Signore m cuor suo per poter cono
scere la verità del Libm di Mormon 
(vedi DeA 6:22-23}, tutti coloro che 
cercano con sinccritn po~ono godere 
di quella stessa pace che viene sus
surrata loro. Questa pace scaturisce 
dalle rassìcurazioni della voce mite e 
tranqu illa dello Spiri ro. Lo Spirito 
Santo è un personaggto di spirito che 
in genere comu nica non tramite i 
sensi fisici, ma commuovendo il 
cuore c la mente - in alae parole, 
Egli parla tramtte i pe nsieri, le 
impressioni e i emtmenn c lo fa con 
grande gentile::a. 

Come l'anziano Packer ha dichia
rato, •lo Spiri to non richiama la 
vostra atten:ìone gridando o cuo
cendovi con ma n o pe~ante. 
Piuttosto su surra; care::za con tanta 
gentile:za che se Mamo preoccupati, 
pos~iamo non sentire affatto il suo 
tocco• («La candela del Signore•, 
La Stella, agosto 1983, png. 30). 

Di conseguenza molti non odono 
que lla voce. lnfattt mo lti n on 
vogliono uJire quella voce. Molti 
uomini desiderano essere, e sono 
decisi ad es ere, autosufficienti, 
respingendo e deridendo qualstasi 
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cosa cbe potrebbe potenzialmente 
mettere in dubbio il lo ro potere o 
capacità. •L'uomo naturale non 
riceve le cose delll) Spirito di Dio 
perché gli sono pa:z:ia; e non le può 
conoscere, perché le si giudicano 
spiritualmente" (l Corinzi 2:14). 

Ma lo Spiriro, sebbene sia gentile, 
parla con grande potere. Per ricevere 
lo Spirito è necessaria una specie di 
resa. Alcuni anni prima della venuta 
di Gcstt C risto sulla lcrrn i profeti 
ncfiti «Ne A e Le h i», nonostante fos
sero in prigione, •furono circondati 
come se attorno vi fosse un fuoco• 
(Helaman 5:23). Colo ro che vole
vano ucciderli udirono •una voce, 
come se provenisse da sopra la nube 
tenebrosa" (Helaman 5:29), che ter
rorizzò gli increduli invitandoli al 
pen timento mentre la terra tremava. 
•Quando udirono quesra voce, e si 
avvidero che non era una voce di 
tuono né era una voce di grande fra
stuono, ma ecco, era una voce tran
quilla di perfetta dolcezza come se 
fosse stato un sussurro, c penetrava 
proprio in fondo l'anima -

E n onostante la dolcezza della 
voce, ecco, la terra tre mò forre
mente» (Helaman 5:30-31; corsivo 
dell'aurore), essi furono spimi a pen
tirsi e ad avere fede in Crisco. ocEd 
ecco, lo Spirito Santo di Dio scese 
dal cielo ed entrò nel loro cuore, c 
furono riempiti come di fuoco e pote
rono profetizzare parole meravigliose. 
E avvenne che una voce giunse loro, 
sì, una voce piacevole, come fosse un 
sussurro, dicendo: Pace, pace a voi• 
(Helaman 5:45-47). 

Essi si arresero- circondari da un 
potere invisibile, ma capace di pene
trare in ogni cuore ben d ispo to. 

Paolo descrisse il fruno dello 
Spiriro, ossia ciò che lo Spirito pro
duce: • Il frutto dello Spirito, invece, 
è amore, allegrezza, pace, longani
mità, benignità .. , e fece osservare: 
.. Contro tali cose non c'è legge,. 
(Galati 5:22-23). ln altre parole, lo 
Spirito può penetrare attra verso 
qualsiasi cosa. Non si può emanare 
nessuna legge c he impedisca allo 
Spirito di compiere la Sua opera in 
un obbediente seguace di Cristo. Le 
Scritture insegnano che lo Spirito: 

• lllumina la mente (vedi DeA 
6: 15); 

• •Conduce a far bene ... ad 
agire rettamente, a camminare con 
umiltà, a giudicare con giustizia» 
(DeA Ll :12); 

• Rie mpie l'anima di gioia {vedi 
DeA l l: 13; Mosia 4:20); 

• Rivela «la verità di ogni cosa" 
(Moroni 10:5}; 

• Porta testimonianza del Padre e 
del Figlio (vedi OcA 20:27}; 

• Conosce ogni cosa (vedi DeA 
42:17}; 

• Convince (vedi DeA 100:8); 
• Dà con oscenza (vedi DeA 

12 1:26}; 
• Parla •con voce calma c som

messa» {1 Nefi 17:45); 
• Insegn a all'uomo a pregare 

(vedi 2 Nelì 32:8}; 
• Opera grandi cambiamenti 

(vedi Mosia 5:2}; 
• Dà rassicurazioni {vedt Alma 

58:11}; 
• «Ri e mpie di spe ra n za e di 

amore perfetto» (Moroni 8:26); 
• Dà libe rtà (vedi 2 Corinzi 

3: 17); 
• Consola (vedi Giovanni 14: 16); 
• Parla con parole di pace (Alma 

58:11); 
' • E disponibile (vedi DcA 6: 14). 

Proprio come agli opostoli di Gesù 
in ansia fu data la pace da «un altro 
Con solatore», così ogg i tutti g li 
uomini e tutte le donne ricevono la 
stessa meravigliosa benedizione ogni 
giorno della loro vica: l'adolescente 
sottoposto alle pre ioni dci coetanei, 
la persona dominata da pa sioni o 
emozioni apparentemente irresistibili, 
la persona circondata dalla solitudine 
e dalla disperazione, gli affamati, gli 
oppressi, i dimenticati, colo ro che 
sono spaventati, coloro che sono mal
trattati, coloro che li maltrattano, il 
bugiardo, il ladro - tutti coloro che 
sono disposti ad arrendersi, a seguire 
il Maesrro e a compiere le Sue opere 
hanno diritto alla stessa pace. 

L'invito di Gesù è rivoltO a tutti: 
«Venite a me, voi tutti che siete tra
vagliati ed aggravati, c io vi darò 
riposo» (Macteo 11:28). Di questo io 
po rro testimonia nza, nel nome di 
Gestt Cristo. Amen. O 

La gratitudine 
Anxiano Jerald L Taylor 
Membro dei Settanta 

Esprimo gratitudine e amore per Gesù Cristo e per la Sua espiazione-per 
la Sua disponibilità a lasciare i regni del cielo come Dio e venire sulla 
terra come umile bambino. 

iei cari fratelli e sorelle, 
questo pomeriggio vorrei 
parlare della gratitudine: 

primo, per una famiglia affettuosa; 
secondo, per un profeta vivente; e 
terzo, per il Signore Gesù Cristo. 

Nefi d ichiarò che egli era nato 
•da buoni genito ri• (l Nefi l : l) . 
Ri pe t o le sue parole, poiché 
anch'io sono nato da buoni geni
cori: da un padre che era un fedele 
membro della Chiesa, cbe onorava 
il suo sacerdozio, e da una madre 
affe ttuosa c he morì q ua nd'e ro 
a nco ra bambino, lasc iando mio 
padre con sei figli. Mio padre 
risposò una vedova con nove figli, 
dando così a me in tutto cinque 
fratelli e nove sorelle. Sono graw 
per la mia seconda manuna, che mi 
a mava come uno deì suoi figli e 
che fu pe r me un esempio. 
Ringrazio il mio Padre celeste per 
tutti i miei frate lli e sorelle, che mt 
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h anno vo luto bene c mi hanno 
sostenuto c son o pe rsone che 
ama no anch'esse il Vangelo e il 
Signore. Sono rra cor i cinquanta
quanto annt da quando le famiglie 
Lunt- T aylor si unirono, c anche se 
1 nostn genitOri se ne sono ormai 
andati, sentiamo empre grande 
untrà e affetto l'uno per l'altro. Ho 
anche . enmo l'affetto e il osrcgno 
Jet nonm, deglt ;:ii e degli altri 
parenu. 

Sono g rato per mia moglie 
Sharon, affettuosa e devota, per i 
no tn set fi~Lt. due generi e cinque 
nipoti. Il Salmista disse: ·Ecco, i 
figliuo li sono un'ercduà che viene 
dall'Eterno ... Bean coloro che ne 
hanno il Lurcasso pieno· (Salmi 
127:3, 5). Sono grato per quest'ere
dità c he viene dal Stgnore e per il 
loro affetto e sostegno. 

Esprimo la mia gratitudine per il 
p ro feta vi\•ente, il p residente 
Gordon B. Hincklcy. Nel no,·em
brc corso ha fa t to visita a molti 
paesi del SuJ America, compreso il 
C ile. Quella ~te a seuimana il 
C ile o pirava un tmportante sum
mic di tutte le na:ioni dell'Amenca 
Latina. C'erano pre identi c digm
tari provenienti da edici pae i. Le 
strade, nelle :one in cut ess1 erano 
alloggiati e si nuniva no, e rano 
chiuse da transe nne. Gtorno e 
none suonavano le sirene e brilla
vano le luci ros e a intermitterua 
per far passare quegli uomini che 
andavano ava nti e indietro dalle 
riunioni. In me:zo a nma quella 
agitazione a rrivò il p residente 
Hinc kle y. Per lui non ci furono 



fanfare né benvenuti particolari, 
nconoscimenti o privilegi. Due fur
goni lasciarono l'aeroporto e attra
ve rsarono le strade dt Sanriago. 
Uno di esst trasporcava il profeta 
vivente del Signore. All'albergo 
c'erano poliziotti e guardie per pro
teggere i partecipanti al summit, 
mentre il presidente Hinckley, con 
i suoa familiari e a ltre persone, 
entrò qunsi senza farsi notare. 

La mia mente rornò indietro di 
molti anni, a una stalla, dove la 
nascita Jel Figlio di Dio fu notata 
soltanto da pochi pastori che sta
vano nei campi a vegliare sui loro 
greggi. Il regno di Dio sulla terra 
procede in silenzio dietro gli scenari 
di avvenimenti più pubblicizzati. 

Il giorno dopo, quando U presi
dente Htnckley parlò a più di 
50.000 santi e rese testimonianza di 
Cristo e della Sua chiesa, si poteva 
sentire la sua convinzione. Disse ai 
pre emi che voleva che ricordas
se ro di aver udito Gordon B. 
Hinckley dire che Dio vive e che 
Gesù è il Cristo. Egli consigliò ai 
santi di mettere ordine nella loro 
vita, di insegnare ai loro figli le vie 
del Signore c di formare delle fami
glie eterne facendosi suggellare nel 
tempio. Alla conclusione della con
ferenza, con le lacrime agli occhi e 
la testimonianza nel cuore che là in 
verità c'era al profeta di Dio sulla 
terra, la vasta congregazione si alzò 
c agitò tanti fazzoletti bianchi per 
salutarlo. Il presidente Hinckley 
estrasse il suo fazzoletto e con 
affetto ncambiò il loro saluto. So, 
come sanno i molti santi del Cile e 
gli altn :~par t tn turto U mondo, che 
il presadcnte Gordon B. Hmclde} è 
il profeta v1vente di Dio sulla terra. 
Sono grato per avere lui e il suo 
esempio. 

Esprimo gratttudine e amore per 
Gesù Cra to c per la Sua espia
zitmc per la Suu di&ponibilirà a 
la!)ciarc i rcgnt del ctelo come Dio 
c venire sulla terra come umile 
bambino, nato tn una stalla nella 
famiglia di Maria c Giuseppe, poi
ché non c'era spazio per loro nel
l'albergo. Egli condusse una vita Ja 
· erva:io, d1menucando Se stesso 

nella causa degli altri figli di Suo 
Padre. Il Suo desiderio era quello 
di compiere la volontà del Padre, 
che è: .,fare avverare l'ammortalità 
e la vita eterna dell'uomo)> 
(Mosè 1:39). 

Durante le ultime ore di vita 
sulla terra Egli andò nel Giardino di 
Getsemani c prese su di Sé i peccati 
di uma l'umanità, dtl Adamo all'ul
tima persona che nascerà ~ulla 
terra. Là Egli soffrì "per tulLi, affin
ché non soffrano coloro che si pen
tiranno,. (DeA 19: 16). Le Sue 
parole descrivono quella esperienza: 
«E tali sono queste sofferenze 
eh 'esse fecero sì eh 'lo stesso, Iddio, 
il più grande di tuni, tremassi per il 
dolore e sanguinassi da ogna poro, e 
soffrissi nel corpo e nello spinto - e 
sperassi non dover bere la coppa 
amara e mi ritraessi• {DeA 19:18). 
Alcune ore dopo Egli fu processato 
e giudicato dagli uomini, quindi fu 
crocefisso. Il g rande Geova, il 
Creacore di qucsw mondo e di 
mondi senza fine, si ottomise umtl
mcmc alla volontà di uomini mal
vagi e pertanto compì la volontà del 
Paùre. 

Il Salvatore risorto disse agli abi
tanti delle Americhe: t<Chiunque si 
pente ed è bactezzato nel mio 
nome, sarà saziaro; c se persevera 
fino alla fine, ecco, io lo terrò per 
innocente dinanzi al Paùre mio, nel 
giorno in cui mi leverò per giudi
care il mondo• (3 Nefi 2 7: 16). 
Parlando del pentimento ìl presi
dente Boyd K. Packer ha detto: 
•Nella battaglia universale che ha 
in palto le anime dcglt uomini, 
l'Avversario prende un numero 
enorme di prigionien. Moln, che 
non cono:~cono una vaa di fuga, 
vengono arruolati al suo servtzio. 
Ognt anima, rinchiusa in un campo 
di concentramcmo di peccato e ùa 
colpa, pos ieJc una cluavc cbc ne 
apre il cancello. Quella chiave si 
chtama: pentimento. L'Avversario 
non può nattcncrli se essi sanno 
usarla. l principi gemelli dd penti
mento c del perJono ~upcrano in 
forza il grande potere Jel 
T cntatorc (T/te Things o[ che Soul 
[1996] , pag. 114). 
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Il Signore dice in Isaia: 
•Quand'anche i vostri peccati fos
sero come lo scarlatto, divente
ranno bianchi come la neve; 
quand'anche fossero rossi come la 
porpora, diventeranno come la 
lana .. (isaia 1:18). Il Signore ha 
detto ai nostri giorni: «Ecco, colui 
che si è pentito dei suoi peccati è 
perdonato, ed Io, il Signore, non li 
rammento più. E da questo voi 
potrete sapere se un uomo si pente 
dei suoi peccati: Ecco, egli li con
fesserà e li abbandonerà» (DcA 
58:42-43). 

Gesù Cristo è U giudice di tutti 
noi: «11 guardiano alla porta è il 
Santo d'Israele; egli non tiene là 
alcun servitore; c non vi è altra via, 
se non attraverso la porta• (2 Ncfi 
9:41). Penso che Egli sarà deluso se 
non saremo degni di vivere con Lui 
e con Suo Padre. Fratelli e sorelle, 
cerchiamo di saper usare la chiave 
chiamata pentimento, in modo che 
quando ci rroveremo al cospe[[O del 
Salvatore ascolteremo Colui che è il 
nosrro avvocato presso il Padre che 
perora la nostra causa dinanzi 
a Lui-

.. Dicendo: Padre, vedi le soffe
renze e la morte di colui che non 
peccò, nel quale Tu ti compiacesti; 
vedi il sangue del Tuo Figliuolo, che 
fu versato, il sangue di colui che 
Tu desti perché Tu potessi essere 
glorificato; 

Quindi, Padre, risparmia questi 
miei fratelli che credono nel mio 
nome, affinché possano venire a me 
ed avere la vita eterna• {DeA 
45:3-5). 

È mio desiderio essere Jegno di 
avere questa vita eterna con Gc:~ta 
Cristo e il nostro Padre, e spero che 
anche tutti voi abbiate questo stesso 
desiderio e che vi sforzerete di rea
lizzarlo. 

P ono tcstimonian::a ... , · JCStl 

Cristo è l'Unigenico Figlio di D1o, 
nostro Signore c Salvatore. In que
sto periodo dell'anno, mentre ricor
diamo la Sua risurrezione, esprimo 
gratitudine e amore per Gesù Cristo 
c per la Sua espiazione, e lo faccìo 
nel Suo nome, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

l 

l 

<<Perché è una madre>> 
Anziano JeHrey R. Holland 
Membro del Quorum det Oocfic1 Aposloli 

Se fate del vostro meglio come genitori, avrete fotto tutto ciò che un 
essere umano può fare e tutto ciò che Dio si aspetta da voi. 

V i sono alcune righe atlri
buite a Victor Hugo che 
dicono: 

.. Ella divise il pane in due pezzi e 
li dette ai suoi figli, che li mangia
rono con avidità. <Non ha tenuto 
nulla per sé>, borbortò il sergente. 

•Perché non ha fame•, disse un 
soldato. 

cNo>, disse il sergente, •perché è 
una madre•"· 

In un anno in cui celebriamo la 
fede e il valore di coloro che compi
rono il difficile viaggio accraverso 
l'lowa, il Nebraska e il Wyoming, 
desidero rivolgere un omaggio alle 
moderne conrroparri di quelle madri 
pioniere che vegliarono sui lorc.1 figli, 
pregarono per loro c troppo spesso li 
seppellirono nel corso Ji. quel lungo 
viaggio. Alle donne che si trovano a 
portata della mia voce, che vorreb
bero canto diventare madri c non 
possono, dico su questo argomento 
attraverso le vostre lncrime e le 

nostre: in un giorno a venire Dio 
porterà speranza a l cuore 
abbatturo.' Come i profeti hanno 
ripetutamenre dichiarato da questo 
pulpito, alla fine «nessuna benedi
ZIOne sarà negata• ai fedeli, anche 
se tali benedizioni non vengono 
immediatamente.1 Nel frattempo ci 
rallegriamo perché la chiamata a 
nutrire non è limitata a coloro che 
sono nostra carne e nostro sangue. 

Parlando delle madri non tra
scuro U cruciale e delicato ruolo dei 
padri, in particolare perché la man
canza di un padre nelle case con
temporanee è considerata da alcuni 
•il problema sociale fondamentale 
del nostro tempo• .1 Sl, la mancanza 
del padre può farsi sentire anche 
nelle case in cui il padre è presente 
- dove mangia e dorme, ma senza 
partecipare. Ma questo è un messag
gio destinato al sacerdozio in un'al
tra occasione. Oggi voglio lodare 
quelle madri cbe banno cullalO i 
loro bambini e che, grazie alla retti
tudine inculcata nei loro figla fin 
dalla più tenera età, sono un ele
mento fondamentale nella realizza
none dei propositi del Signore per 
noi qui sulla terra. 

E dicendo questo, ripeto le parole 
di Paolo, che scrive in lode di 
Timoteo: .. lo ricordo infatti la fede 
non fmta che è in re, la quale abitò 
prima nella tua nonna Loide e nella 
tua madre Eunice»! «Fin da fan
ciullo hai avuto conoscenza degli 
Scrini sacri,.. s Rendiamo grazie per 
cune le madri e le nonne dalle quali 
abbiamo imparato sin dalla più 
tenera età i sacri p rincipi del 
Vangelo. 
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Parlando delle madri in generale, 
desidero lodare e incoraggiare spe
cialmente le gzovaru madri. n lavoro 
di una madre è duro e troppo spesso 
non riconosciuto. l pruru anru del 
matrimonio, quando il marito o la 
moglie - o entrambi - devono 
ancora completare gli srudi o 
quando il marito non ha ancora la 
possibilità dt guadagnare a suffi
cienza, possono essere i più difficili. 
Le condiziona economiche non sono 
sicuramente floride. L'arredamento 
della loro casa lascia molto a deside
rare. L'automobile, se c'è, ha le 
gomme lisce e il serbatoio vuow. 
Quando pot La madre deve alzarsi la 
notte per allattare il neonato o per
ché il bambino sta mettendo i denti, 
spesso la cosa che più affligge una 
gaovane madre è semplicemente la 
fatica. Durame quegli anni le madri 
dormono d1 meno e danno di più 
agla altri, ricevendo ncornpense più 
modeste dt qualsiast altra categoria 
di persone che io conosca in qual
stasa altro periodo della vira. 

Na(Uralmeme il colmo dell'ironia 
è che spes o queste sono le sorelle 
che vogliamo chiamare - o dob
biamo chiamare - a servire nelle 
organizzazioni ausiUarie di rione e di 
palo. Ciò è comprensibile. Chi non 
vuole gode re dell'esemplare 
influenza di queste giovani Loidi e 
Eunici in boccio? Tutti, ad essere 
sinceri. Ricordate che la famiglta è 
la cosa più imporrante, specialmente 
durante quegli anni di forma:ione. 
Anche così le giovani madri trovano 
ancora man1cre stupende di senire 
fedelmente nella Chie:,a, come altri 
le servono e le rafforzano in famiglia 
in man1era tmùe. 

Fate del 'o tro meglio durante 
questi anni! Se c'è una cosa che 
dovete as."olurnmente fare, è quella di 
rallegrarvi per questo ruolo che 
appamene oltanto a voi e per il 
quale il cielo manda ~la angeli a 
vegliare su di voi e sui vostri piccoli. 
Marili - pecinlmentc voi, mariti -
olrre che dirigenti della Chic a e 
amici in ogni luogo, siate servi:ievoli, 
ensil;lili c aggi. Ricordate: .. Per runo 

v'è il suo lcmpo, ,.'è il uo momenro 
per ogni co-m sotw il cielo· . 



Madn, nol r iconosciamo e 
apprezziamo la vostra fede in ogni 
passo. Sappiate che essa valeva 
tanco allora come ora e come sem
pre. E se, per qualche motivo, svol
gete quclitO ruolo con coraggio da 
~ole, lienza un marito al vostro 
fianco, allora le nostre preghiere 
saranno ancora più ferventi per voi, 
c la nostra Jecermlnazione di darvi 
una mano ancora più risoluta. 

Recentemente una giovane 
madre mi ha scritto per dirmi che le 
sue preoccupazioni aveva no tre 
cause. La prima era che ogni volta 
che sentiva un discorso sulle madri 
della Chiesa si preoccupava perché 
pensava di non essere all 'altezza del 
ruolo descritco. La seconda era che 
..,cn tiva che ci si aspettava da lei che 
ella mscgnasse ai suoi figli a leggere, 
a cnvcre, il Latino, l'arredamento, il 
calcolo mfinitesirnale e l'Internet - e 
tutto quesco prima che il bamhino 
dtce · e parole terribilmente ordina
rie come •gu gu•. La terza causa era 
che spesso le sembrava che le per
sone La tranassero con sufficienza, 
quasi empre senza rendersene 
conto, poiché con i consigli che rice
veva, e anche con i complimenti che 
le facevano, esse sembravano non 
comprendere affauo quante energie 
mentali, spirituali ed emotive dedi
cava ai suoi figli , le lunghe notti, i 

lunghi giorni, le richieste a volte 
davvero eccessive alle qualt doveva 
rispondere per cercare di essere, e 
per voler essere, la maJre che Dio 
spera che ella un giorno sarà. 

Ma una co a, dia diceva, la inco
raggiava a proseguire: "Tra gli alti e 
i bassi, nonosrante le occnsionali 
crisi di pianto, so dentro di me che sto 
facendo il lavoro di Dio. So che nel 
mio ruolo di m::~dre sono una Sua 
collaboratrice per l'ctcmid\. Sono 
profondamente commossa quando 
penso che Dio trova il Suo scopo 
supremo e In Suo più grnnde soddi
sfazione nel Suo ruolo di genitore, 
anche se alcunt dei Suoi figli Lo 
fanno piangere. 

• 
E questa conliapevolez:za,., e lla 

dice, •che cerco ùi ricordare in quegli 
inevitabili giom1 difficili quando La 
sirua~ione ~embra insopportabile. 
Forse sono propno la nostro mcapa
cirà e ansietà che ci spmgono a nvol
gerci a Lui e aJ accrescere la Sua 
capacità di rhponJere al noscro 
appello. Forlic Egli spera segreta
mente che saremo ansiose•, ella dice, 
•e che imploreremo il Suo aiuto. 
Allora, così crcJo, Egli può istruire 
direttamente quei bambini tramite 
noi, senza che n01 offriamo nessuna 
resistcn:a. Mi piace questo con
cetto•, ella conclude. ·Mi dà spe
ranza. Se so essere retta al cospetto 
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del mio Padre in ciclo, forse Egli 
impartisce la Sua guida ai nostri figli 
sen:a impedimenti. Forse allora que
sta può essere veramente la Sua opera 
e la Sua gloria in senso letterale ... ' 

Ascol tando questo genere di 
espressioni, appare chiaro che alcune 
donne al mattino sembrano stanche 
non perché hanno dovuto cambiare 
ripetutamente i pannolini durnnte la 
notte e occuparsi degli altri figli, ma 
perché hanno trascorso lunghe nocd 
insonni facendo un esame di 
coscienza, chiedendo sinceramente 
di avere La capacità di allevare i figli 
in modo che divenrino come Dio 
vuole che siano. Commosso da que
sto genere di devozione e di detenni
nazione, voglio dire a tutte le madri, 
nel nome del Signore, che esse liOno 
persone davvero magnifiche. 
Svolgete i vosrri compiti in maniera 
straordinaria. n fatto stesso che vi è 
stata affidata una simile responsabi
lità è una prova perpetua della fidu
cia che il vostro Padre in ciclo ripone 
in voi. Egli sa che il farro di dare alla 
luce un figlio non vi rende immedia
tamente onniscienti. Se voi c i vostri 
mariti vi sforzerete di amare Dio c di 
mettere in pratica il Suo vangelo, se 
chiederete la guida e il conforto del 
Santo Spirito, guida e conforto pro
messi ai fedeli, se andrete al tempio 
per fu re e goJere le promesse conte
nute nelle più sac:re alleanze che un 
uomo o una donna possano fare in 
quesm mondo, e per goderne i frutti, 
se mostrerete agli altri, compresi i 
vostri figli. lo stesso cuore affettuoso, 
compassionevole, pronto a perdonare 
che volete che il cielo dimosrri a voi, 
se fate del vostro meglio come geni
tori, avrete fauo cutto ciò che un 
essere umano può fare e tutto ciò che 
Dio si aspetta da voi. 

Qualche volta una decisione 
presa da un figlio o da un nipote vi 
spez:::erà il cuore. Qualche volta non 
saprete fare immediatamente fronte 
alle aspettative. Ogni madre c ogni 
padre si preoccupa di questo fatto. 
Anche un genitore tanto amato c di 
grand e successo, il presidente 
Joseph F. Smith, implorò: ·Oh, Dio, 
non farmi perdere i miei figJif,..8 

Questa è l'implorazione di ogni 

l 

genitore, questo è ciò che ogni geni
tore teme. Ma colui che si sforza di 
continuare e continua a pregare non 
ha ancora fallito. Voi avete ogni 
diritto di ricevere incoraggiamento c 
di sapere che alla fine i vostri figli vi 
chiameranno beari, proprio come le 
generazioni delle madri che vi 
hanno preceduto, che avevano le 
vostre stesse speranze e nutrivano i 
vosrri stessi timori. 

Voi avete alle spalle la grande tra
dizione di Eva, la madre di tutta la 
famiglia lflllana, colei che era consa
pevole che ella e Adamo dovevano 
cadere perché "gli uomini fossero•~ e 
conoscessero la gioia . Avere alle 
spalle la grande tradizione di Sara, 
Rebecca e Rachele, senza le quali 
non vi sarebbero state le stupende 
promesse patriarcali fatte ad 
Abrahamo, lsacco e Giacobbe, delle 
quali noi turri beneficiamo. Avete 
alle spalle la grande tradizione di 
Loidc ed Eunice e delle madri dei 
duemila giovani guerrieri. A vece alle 
spalle La grande tradizione di Maria, 
scelta e preordinata prim a cbe il 
mondo fosse per concepire, pormre in 
seno e dare alla luce il Figlio di Dio. 
Ringraziamo tutte voi, comprese le 
nostre madri, e vi diciamo che non 
c'è nulla di più importante in questo 
mondò che partecipare personal
mente all'opera e alla gloria di Dio 
per dare la vita terrena alle Sue figlie 
e ai Suoi figli, in mooo che l'immorta
lità e la vita eterna possano realizzarsi 
nei reami celesti lassù. 

Quando vi rivolgete al Signore 
con mitezza e umiltà di cuore c, 
come ebbe a dire una madre, •bus
sate ai portali del cielo per chiedere, 
implorare, domandare guida, sag
gezza e aiuto per questo meravi
glioso compi to•, quei portali si 
spalancheranno per farvi ricevere 
l ' influenza e l'aiuto dell'Eterno. 
Chiedete la realizzazione delle pro
messe farre dal Salva tore del 
mondo. Chiedete il balsamo guari
tore dell'Espiazione pe r qualsiasi 
cosa possa turbare voi o i vosrri figli. 
Sappiate che nella fede le cose si 
aggiusteranno nonostante voi o, per 
meglio dire, per mezzo vostro. 

Non potete fare rutto questo da 

sole, ma avete certamente un aiuto. 
ll Padrone dei cieli e deUa terra è là 
pronto a sostenervi, Colui che va 
risolutamente alla ricerca della 
pccorella smarrita, spazza con cura 
la stanza per trovare la dramma 
smarrita, aspetta instancabilmeme il 
ritorno del figliol prodigo. Voi avete 
da svolgere il lavoro che porta a lla 
sa lvezza; pertanto sarete loda te, 
compensate, rese migliori di quanto 
siete attualmente e migliori di 
quanto siete mai state, se vi sforzate 
di fare del vostro meglio, per quanto 
poco quesw a volte possa sembrarvi. 

Ricordate, ricordate ogni giorno 
trascorso come madri: .. Non siete 
venuti sin qui se non per La parola J i 
Cristo, con fede incrollabile in lui, 
confidando interamente nei meriti di 
Colui che è potente nel salvare•. 

Confidate in Lui. Confidate total
mente in Lui. Confidate per ~empre 
in Lui e spingetevi innanzi •con 
costanza in Cristo, avendo un per
fetto fulgore di speranza,..11 Voi srarc 
facendo il lavoro del Signore, e lo 
state facendo in modo meraviglioso. 
Egli vì sostiene e vi sosterrà, anche -
o meglio, specialmente - quando i 
vosrri gioroj e le vostre notti possono 
sembran' i pi ù difficili. Come la 
donna che anonimamente, con 
umiltà, forse anche con esitazione e 
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un po' d'imbarazzo, si aprì La suada 
rra la folla soltanto per toccare l'orlo 
della veste del Maestro, così Cristo 
dtrà alle donne che si preoccupano, 
si interrogano e qualche volta pian
gono nello svolgere il loro ruolo di 
madri: ••:Sta' di buon animo, 
figliuola; la rua fede t'ha guarita•.11 E 
guarirà anche i vosm figli. 

Nel sacro e santo nome del 
Signore Gesù Cristo. Amen. O 
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Sessione del sacerdozio 
5 aprile 1997 

I principi non sono 
cambiati 
Anziano Davld B. Halght 
Membro del Quorum del Dodici Apostoli 

Soprattutto ... imparate ad essere obbedienti, in modo che possiate 
portare avanti il lavoro del Signore nella maniera solenne in cui deve 
essere fatto . 

F ratelli, davanti ai miei occhi si 
apre una visca stupenda. Sono 
emozionato di crovarm.i qui e 

guardare questa vasta congregazione 
nel Tabernacolo, e poi pensare a ciò 
che sta accadendo in tuno il 
mondo. Ritengo molto adatti gli 
inni che abbiamo appena ascolraro. 
•Dove trovar potrò pace conforto?• 
(lnni, No. 75) - po tremmo parlare 
di questo argomento per tutta la 
sera. E prima di esso abbiamo udito 
le commoventi no te di .Le monta
gne gridino di gioia», inno scritto da 
Evan Stephens. Quando riflettiamo 
sul centocinquamenario dell'arrivo 
dei nostri pionieri, possiamo imma
ginare la gioia che i santi devono 

ave r provato quando cantavano 
quest'inno o lo udivano per la prima 
volta. Dopo aver compiuto il viaggio 
attraverso le praterie, con tutte le 
difficoltà che comportava- le soffe
renze, la vita in un carro, dormire 
sulla terra nuda e camminare a piedi 
nudi , seppellendo i morti lungo il 
cammino - e arrivare infine ne lla 
Valle del Gran Lago Salato per fon
dare Sion , potere immaginare con 
quanta gioia in segu ito avrebbero 
cantato: • Le montagne gridino di 
gioia, le valli risuonino Ji canti». 

Possiamo farlo ora riflcuendo sui 
nostri antenati, che parteciparono a 
quel viaggio e che fecero tutto il pos
sibile per aprirci una strada e quindi 
avevano una prospettiva della Chiesa 
oggi. Abbiamo ascoltato la lettura 
delle statistiche e sappiamo ciò che 
sta accadendo in tutto il mondo per 
quanto concerne l'immagine della 
Chiesa, il suo progresso e la cominua 
espansione dei pali e dei rioni, la cre
scita dei fedeli in rutto il mondo, in 
nuovi paesi, in nuove zone. Davanti 
a queste cose potremmo di nuovo 
cantare con grande entusiasmo: .. Le 
montagne grìdino di gioia•. Qui 
siamo, e La parola si sta diffondendo 
nella maniera che era stata predetta 
e nel modo in cui deve avvenire. 

Sono onoraro di potervi parlare 
questa sera. Sto diventando abba
stanza vecchio, dato che ho alle 
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spalle quasi un secolo. Ho mancato 
il secolo scorso per sei anni, giac
ché sono naro nel l906, e mi man
can o an cora tre anni a ll 'a ltra 
estremi tà per completare questo 
secolo. L'altro gio rno, dopo aver 
parlato di una dedicazione prevista 
per l'anno 2000, il p res idente 
Hinckley mi ha detto: «E conto che 
c i sia anche tu>t. Gli ho risposto: 
«Farò tutto il possibile*. Perciò, se 
riuscirò a raggiungere quella data, 
comple terei i tre anni che mi man
cano alla fine di questo secolo, c 
saranno sempre sei quelli che mi 
mancano per andare indieuo di un 
intero secolo. Ciò mi darebbe il 94 
per cento dei cento anni di questo 
secolo. 

Mentre rifleno sul ventesimo 
secolo e su ciò che ho impara to, 
vorrei rivolgere qualche parola al 
Sacerdozio di Aaronne, in partico
lare riguardo agli avvenimenti di cui 
sono stato testimone e sui sen ti
menti che ho provato durante la 
mia vita. 

Vorrei ricordare a rutti voi che 
nell'anno 1906 le persone apparte
nenti a lla Chiesa erano ci rca 
360.000. C'erano ci nquantacinque 
pali. C'erano ventidue missioni. E 
per quanto mi è riuscito calcolare, 
c'erano millecinquecento missio
na ri, il che significa circa settanta 
mtsstonari per ogni missione in ven
tidue missioni. L'anno in cui sono 
nato, il lavoro già procedeva spedi
tamence. 

Mia madre mi raccontò che il 
mattino in cui nacqui, una dome
nica, mio padre si sentiva molto 
orgoglioso. Era vescovo del Primo 
Rione di Oakley, nell' Idaho. Egli 
uscì per annunciare la mia nascita 
a uno dei nostri amici scandinavi, 
fratello Peterseo, che stava pas
sando davanti alla nosrra casa. Mio 
padre gli chiese di entrare per 
ammirare suo figlio. Mia madre 
disse che ero il bambino meno 
attraente che avesse mai veduto . 
Ero rachitico, pieno di ru ghe e 
completamente pe la to. Fratell o 
Petersen, dopo avermi guardato 
anentamente, con il suo accento 
scandinavo disse: «Sorella Haighr, 

pensa davvero che valga la pena di 
allevarlo?,. Ebbene, è cosl che sono 
venuto nel mondo. 

Ho assistito all 'arrivo delle auro
mobili e dei primi aeroplani. Ho 
ved m o la radio svilupparsi da un 
piccolo apparecchio a galena diffi
cile da sinronizzare, ho veduto l'ini
zio del moderno mondo 
dell'eletcronica. Ricordo che la sera 
sedevamo nei nostri uffici del la 
Idaho Power Company con una pic
cola radio che faticavamo tanto a 
far funzion are. l rumo ri Ji sot
tofondo e i fruscii erano tali che 
pensavamo di esserci sintonizzati 
sulla Cina, tanto difficile era capire 
quello che ascoltavamo. 

E penso al mondo che conoscevo 
quand'ero giovane. l princ1p1 d1 cui 
parliamo qui esistevano già allora. 
Nonostante tutto quello che ho 
veduto accadere Ja quando sono 
naro, nessuna cosa è venuta a cam
biare i principi. Oggi abbiamo una 
maggiore capacità di comunicare 
rapidamente e lo facciamo in mille 
modi diversi. Possiamo viaggiare più 
rapidamente, attraverso l'aria, nelle 
automobili , ccc. , ma i principi, i 
principi eterni, non sono per nulla 
cambiati. 

Voglio dire a voi che siete gio
vani oggi- c penso in particolare ai 
diaconi che ·i sono rad unati in 
canee parti Jel mondo - che ricordo 
quando fui ordinato diacono Jal 
vescovo Adams, che aveva preso il 
posto di mio padre quando questi 
era morro. Mio padre mi bancz:ò, 
ma non c'era pitJ quando riccvcni 
il Sacerdozio di Aaronne. Ricordo 
la gioia che provai quando diventai 
diacono, e ricevetti quinJi il sacer
dozio, quando mi spiegarono in 
maniera molto semplice e con un 
linguaggio maleo chiaro che avevo 
ricevuto il potere Ji Cl)llaborare 
all'organizzazione e al progresso Jel 
lavo ro de l Signore sulla terra. 
Riceviamo questo potere all 'età di 
dodici anni. Passiamo attraverso le 
fìle del sacerdozio inferiore diven
tando diaconi, insegnanti c quindi 
sacerdoti, imparando a poco a 
poco, un po' qui e un po' là, cre
scendo in conoscenza e saggc:zo. 

Il presidente Gordon B. Hinckley (o l centro) saluto i membn del Quorum dei DodiCi ol suo 
ingresso nel T obemocolo per uno sessione dello conferenza 

Quella piccola testimonianza che 
possedete all'inizio comincia a cre
scere e la vedete ingrandirsi, la 
vedete svilupparsi in una maniera 
per voi incomprensibile. Pote te 
sentirne la portata quando comin
ciate a crescere e a prepararvi per 
la vostra vira di adulti. 

Parlando della preparazione per la 
vira di adulti, ricordo quando avevo 
dodici anni. Ero il capo fanùglia. Ero 
un uomo all'età di dodici anni, poi
ché mia madre se lo aspettava da me. 
Ella non era considerata una veJova; 
era mia madre, che doveva allevarci, 
istruirei, addestrarci e prepararci per 
la vita. E così io dico ai ragm:zi del 
Sacerdo::io di Aaronne: ricordate i 
semplici principi che impariamo fin 
dall'inizio, che ci vengono insegnati 
nelle Scritture. Questi principi erano 
già sulla terra al tempo di Adamo, c 
nonoscame i progressi dell'umanità e 
la velocità delle automobili e degli 
aeroplani, e la rapidità dei mezzi di 
conwnica:ione, nessuno di questi 
principi del Vangelo è stato cam
bi<no. Sono ancora a l lo ro 
po ·co. Dobbiamo essere preparati a 
procec.lere attraverso questa vita, 
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im paranJo le cose che sono ind1-
pcnsabù1 per il nostro progr~so nel 

sacerdoZio o per accrescere la no:.rra 
posizione nella società o in qualsiasi 
altro campo; ma dobbiamo imparare 
ad obbedire alle semplici e fonda
mentali regole del Vangelo. 

Ricordo che alcuni anni fa, in una 
riunione come questa, raccontai la 
storia d i una partita di foorball ame
ricano alla quale avevo partecipato 
quando il con iglio della nostra 
scuola di Oakle), nell' Idaho, riuscì 
finalmente a raccogltere i soldi 
necessari per acqutstare dodici 
uniformi Ja tootball (vedi La 
rcspon abilìt~ dei detentori del 
Sacerdo:1o Jt Aaronne•, La Stella, 
onobre 19 l, pagg. 0-81). Prima di 
quel m~lmento non ave' amo giocato 
a football; ave\amo preferico la pal
lncancsrro poiché è un gioco facile e 
non rich1cde parncolan acrre::arure. 
Ma finalmemc potemmt' acquistare 
Jodici uniformi e mettere insieme 
una quadra con una riserva. 
L'allcn<ltorc era l'insegname di chi
mica. Una vulta aveva a" i ùto a un 
incontro J1 foorball, così ci inse~ò 
ad affromare l'av,·crsario, a correre 



lungo il campo e ad effettuare alcuni 
semplici passaggi. Ma non ave\ramo 
mai visto giocare una vera squadra. 

li nostro primo incontro fu con la 
squadra di Twù1 Falls, neU'Idaho, 
che l'anno prima aveva vinto il 
campionato delle scuole medie dello 
Stato. Salimmo in una piccola Ford 
e ci recammo a Twin Falls. 
Indossammo le uniformi e le scar
pette c scendemmo in campo, tutti 
e dodici, dopo aver corso un poco 
per sciogliere i muscoli. La banda 
dcll.t llcuola dei nostri avversari 
cominciò a suonare. Avevano più 
studenti nella banda di quanti ne 
aves imo noi in tutta la scuola. Ma 
quando la loro squadra emrò vestita 
di cuuo punto e molto clegance
meme, rimanemmo stupiti. Davanti 
a noi c'erano trentanove studenti in 
gronde uniforme. 

Be', come potete immaginare la 
partita fu estremamente interes
sante. Misero in gioco la palla, e noi 
cercammo di fare qualche passaggio, 

ma poiché non ci riu:,civamo, 
cominciammo a prendere a calci U 
pallone solcnnw per liberarcene . . 
Ogni volta che ci capitava U pallone 
tra le marti cc ne liberavamo. ed essi 
egnavano. Fu un pomeriggio inte

ressante. Verso la fine dell'incontro, 
quando ci sentivamo pieni di Uvidt, 
di graffi e di escoriazioni, comincia
rono a fare un gioco ancora più 
duro. Un pas aggio andò a finire tra 

le braccia dt Cltfford Lcc, che tava 
giocando tn posi::ione dt mediano 
insieme a mc. Vidi che si chiedeva 
cosa doveva fare del pallone. Poi 
vide gli avvcrsan caricarlo m massa, 
e allora cominctò a correre. Non 
correva per segnare, correva per 
sopravvivere. Ma riuscì a segnare lo 
stesso. 

Il pumeggio finale fu di 106 a 6. 
Due o rrc anni fa il giornale di 
Twin Falls pubblicò un anicolo 
sulle loro grandi squadre di foot
ball. Elencarono tra gli altri l'in
contro con la scuola di Oakley e 
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indicarono un punteggio di 106 a 7. 
Scrissi al direttore del giornale in 
questi termini: .. caro dirertore, ho 
pensato che le sarebbe piaciuto 
ascoltare qualcuno che giocò nel
l'altra squadra ... Coli l descrissi la 
partita, poi conclusi: «Non cer
cammo di fare un altro punto per
ché non avevamo nessuno in grado 
di calciare La palla per segnarlo. E 
dovrebbe correggere il punteggio 
nei suoi annali, poiché era J 06 a 
6 ... 

Ebbene, questo fa p<utc della vita 
e Jella possibilità che abbiamo di 
essere preparati. E quando c'è qual
cosa da fare e delle cose Ja imparare 
per poterla fare, allora dobbiamo 
imparare i principi fondamentali e 
come possiamo merrcrli in pratica. 

Il Vangelo è vero. Quando pcm;o 
ai mis - ionari che abbiamo nel 
mondo mi rendo conto delle grandi 
possibilità che abbiamo di portare 
innanzi il lavoro del Signore nella 
maniera in cui deve essere svolto. Vi 
vogliamo bene per quello che fate. 
Voi ragazzi del Sacerdozio Ji 
Aaronne siate bravi come dovete 
essere e imparare ad essere puliti e 
onesti, puri e sinceri e obbedienli -
obbedienti soprattutto, in modo che 
possiate portare avanti il lavoro del 
Signore nella maniera solenne in cui 
deve essere fatco. 

Vi esprimo U mio afferro, vi porto 
la mia testimoniatua che questo 
lavoro è vero, che il presidente 
Hlnckley, che dirige la Chiesa oggi, è 
il nostro profeta, veggenre e rivela
tore, che è stato chiamaco dal 
Signore a presiedere a questa chiesa. 
Lo osservo da vicino da più di 
vent'anni, vedendone La capacità, U 
talento, la dedizione e L'impatto spi
rituale che egU esercita sul mondo 
alla guida di quest'opera. È vero. 
Quest'opera procederà sino a riem
pire ogni angolo della terra. Le per
sone avrartno la possibilità di udire 
con Le Loro orecchie, udire qualcuno 
che proclama che Gesù è U Cristo, U 
FigUo di Dio, cosa che io vi dichiaro. 
Vi esprimo il mio affeuo, la mia 
testimonianza che quest'opera è 
vera. Nel nome del nostro Signore e 
Salvatore Gesù Cristo. Amen. O 

«N ella sua forza io posso 
fare ogni cosa» 
Anziano Jack H Goasllnd 
Membro dello Presidenza dei Selfonto 

Uomini comuni, che hanno il privilegio d i detenere il sacerdozio di Dio, 
possono essere chiamati a svolgere compiti straordinari e o compiere 
grondi imprese grazie alla fede nel loro sacro potere. 

F ratelli, questa sera semo forte
mente il desiderio di esporvi 
un episodio di una storia ben 

documentata, anche se poco cono
sciuta nella Chiesa. È una srona che 
parla del coraggio e della forza di 
alcuni gio,•ani dell'epoca dei pio
nieri. Alcuni avevano l'et~ di acer
doti o di insegnanti, come molti di 
voi che si sono radunati qui questa 
sera. Quando ricevettero una chia
mata quei giovani fecero volontaria
mente grandi sacrifici. 

Mentre vi narro la loro storia vi 
prego di tenere presente qual è il 
potere che ci unisce e che unisce 
noi a lo ro. Jl real sacerd ozio che 
deteniamo è qualcosa Ji più che un 
elemento marginale di quell'episo
dio. Essi detenevano lo stesso sacer
dozio che oggi vi dà il potere di 

compiere atti di servizio grandi c 
piccoU per il prossimo. 

Uomini comuni, compresi i gio
vani- e forse questi in particolare -
che hanno il privilegio di detenere il 
sacerdozio di Dio, possono essere 
chiamati a svolgere compiti :,rraordi
nari. l detentori del sartto :iaccrdo::ìo 
possono compiere grartdi imprese di 
eroismo, coraggio e servizio gra::ie 
alla fede nel loro sacro potere. 

I pionieri non ne dubitavano. Essi 
portavano spesso testimonianza che 
lo Spirito del Signore U guidava e li 
dirigeva. A conferma della loro testi
monianza vi dichiaro che il Suo 
Spirito accompagna ognuno di noi. 
Egli desidera aiutarci e sostencrci. 
Egli ci farà essere all'altezza di ogni 
compito retto che ci accingiamo a 
svolgere nel Suo nome. Egli moltipli
cherà molte volte le nostre capacit~ 
naturali. Potere avere un succes"o 
supenore alle vosrre for::e se imparate 
a confidare nello Spinto del Signore. 

Ebbene, la storia che ho promesso 
di racconrarvi ha irtizio prima della 
conferenza generale di ottobre del 
1856, ma è da là che inizieremo. Il 
presidente Young si portò al pulpito 
del Vecchio Tabernacolo su questa 
piazza e emanò una chiamata per 
andare in soccorso delle compagnie 
di ca rretti a mano di Willte e 
Martin. Due giorni dopo circa crema 
fedeli fratelli, con buoni tiri di muli, 
furono inviati a soccorrere i pionieri 
dei carretti a mano bloccaLi a diverse 
ceminaia di chilometri a est. Oan 
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W. jones, convertito da meno di 
cinque anru, s1 offrì volontario. 

Dopo tanti sforzi estenuanti 
finalmente trovarono la Compagnia 
dt Wilhe. Sorpresi dalle bufere di un 
inverno precoce, i santi stavano 
morendo di freddo e di fame. La 
squadra di soccorso fece rutto il pos
sibile per migliorare Le lo ro condi
zioni, ma per alcuni era 
semplicemente troppo tardi. U mat
tino dopo l'arrivo dei soccorritori 
nove componenti della compagnia 
furono sepolti in una fossa comune. 

Alcuni dci soccorritori furono 
incaricati di accompagnare i pionieri 
dei carretti a mano nella Valle del 
Lago Salato, ma altri procedettero 
ancora più a est nel tentativo di tro
vare la Compagnia di Martin. 
Finalmente la trovarono insieme 
alle Compagnie di carri di Hodgen e 
Hunt, bloccati dalla neve a est di 
Devtl's Gate [Porta del Diavolo], 
nel Wyoming. 

I componenti della Compagnia di 
Marrin erano m condizioni dispe
rate. Le razioni di cibo erarto state 
ridotte a poche once di fanna al 
giorno. Soltanto un terro di loro era 
in grndo di camminare, e ogni giorno 
si dovevano annotare vari decessi. 

l capi della squadra di soccorso 
decisero di compiere ogni sfor:o 
possibile per condurre i sopravvis
suti sofferenti al sicuro nella Valle 
del Lago Salato. Per il poco spazio 
disponibile nei carri fu necessario 
abbandonare la maggior parte dei 
beni dei pionieri dci carretn a mano 
a Devil's Gare fino a primavcm. 

A fratello Oan W. jone e a due 
altri componenti della squadra di 
occor o, tnsieme a dtcta55erte gio

' 'ani delle compagnte dei carri, fu 
chic co di rimanere ul posto a guar
dta di quei beni. Furono lasciati là 
dnvami allo pro pcrtiva dt tra~cor
rere cinque me i d'inverno nel 
Wyoming, a centinaia di chùometri 
dall'insediamento più vicino, con 
poco cibo e in condizioni estrema
mente disagiare. Immaginate quel 
sacrifìcto! Ognuno di loro fu invi
tmo a unirsi ai carri d1retti nella 
Valle, ma ognuno di loro scel e di 
rimanere indietro, obbediente alla 



chiamata a servire. 
Quell'inverno fu uno dei più rigidi 

che la storia ricordi. Quelle intrepide 
sentinelle lavorarono strenuamente 
per riparare le capanne a Devil's 
Gare, macellarono il bestiame che 
rimaneva, ne essiccarono la carne 
dura e stopposa per nutrirsi e ripara
rono e riordinarono i beni che erano 
rimasti Là a proteggere. 

Uccisero alcuni bisonti, ma poi la 
caccia non fu più fruttuosa. Ben pre
sto furono costretti a mangiare La 
pelle degli animali uccisi, dalla quale 
raschiavano il pelo prima di bollirla. 
Mangiarono il rivestimento di pelle di 
alcune parti dei carri, vecchie suole di 
mocassini e una consunta peUe di 
bisonte che per due mesi avevano 
usato come tappeto. A un certo 
momento Dan Jones fu letteralmente 
sul punto di mangiarsi la sella. 

A febbraio di quel rigido inverno 
un indiano appartenente alla tribù 
degli Indiani Snake andò a trovarli 
per dare loro aiuto. Egli e due esplo
ratori arrivarono all'accampamento 
carichi di buona carne di bisonte. 

Passò l'inverno, e finalmente agli 
intzi di maggio cominciarono ad 
arrivare i carri di soccorso. Tra le 
varie comunicazioni dirette a fra
tello Jonc~ mancava una importante 
lettera di Brigham Young, senza la 
quale non si poteva cominciare a 
caricare e spedire i beni che ave
vano custodito. 

Attesero per giorni, diventando 

sempre più ansiosi. Finalmente fra
tello Jones si rivolse al Signore in pre
ghiera per sapere come dovevano 
comportarsi. In una testimonianza 
portata in seguito egli disse: .. n mat
tino dopo, senza dire nulla riguardo 
alla mancanza di istruzioni, comin
ciammo a darci da fare. Ci chiesero 
presto quali carri dovevano essere 
caricati per primi, ed io lo indicai al 
mio archivista. Cosl continuammo. 
Non appena l'archivista aveva fano 
la registrazione, venivano impartiti gli 
ordini e passavamo a quello succes
sivo. Continuammo cosl per quattro 
giorni . . . Tutti i carri furono caricati, 
le compagnie organizzate, e si iniziò il 
viaggio di ritorno nella Valle» 
(Daniel W. Jones, Forcy Y ears among 
rhe Irulians [ 1960], pag. l 07). 

1 diciassette giovani salirono sugli 
ultimi carri in partenza per la Valle 
del Lago Salara, dove si sarebbero 
riuniti ai loro familiari e ai Loro cari. 

Fratello Jones arrivò in seguito per 
riferire al presidente Young, incerto 
su ll'accoglienza che avrebbe rice
vuco. Avrebbe dovuto aspettare un 
ordine scritto del Presidente? Si 
seppe in seguito che il presidente 
Young aveva davvero dettato una 
lettera di istruzioni, che non era mai 
arrivata a destinazione. Dan fece una 
relazione deLtagliata. Per lui fu una 
testimonianza scoprire che le istru
zioni ispirate che aveva ricevuto nel 
Wyoming erano esattamente quelle 
contenute nella lettera del profeta. 

I giovani collaboratori di Dan 
jones avevano fatto più di quanto 
avrebbero mai immaginato di poter 
fare: 

• Avevano attraversato le prate
rie con i carri e i carretti a mano, 
percorrendo a piedi La maggior parte 
della distanza. 

• Avevano veduto molti loro amici 
e parenti morire lungo il cammino. 

• Si erano offerti volontari di tra
scorrere l'inverno a c inquecento 
chilometri dalla loro destinazione. 

• Erano sopravvissuti a un rigtdo 
inverno con poco cibo e quasi nes
suna comodità. 

• Avevano ascoltato la chiamata 
del profeta a servire gli altri santi. 

• Avevano perseverato sino alla 
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fine con nobiltà e furono ricompen
sati per i loro sforzi. 

Ripeto, fratelli: uomini comuni, 
che hanno il privilegio di detenere il 
sacerdozio di Dio, possono essere 
chiamati a svolgere compiti straordi
nari e a compiere grandi imprese 
tramite La fede in quel sacro potere! 

Uno dei miei eroi preferiti del 
Libro di Mormon, Ammon, il 
grande figlio di Mosia, spiega 
quanto possono fare due persone 
quando una di loro è il Signore: «Sì, 
io so che non sono nulla; quanto 
alla mia forza, sono debole; per cui 
non nù vanto di me stesso, ma mi 
vanterò del mio Dio, perché nella 
Sua forza io posso fare ogni cosa; sl, 
vedere quanti grandi miracoli 
abbiamo operato in questa terra, e 
per questi loderemo il Suo nome in 
eremo~ (Alma 26: 12). 

A voi, giovani del Sacerdozio dt 
Aaronne, e a voi, fratelli del 
Sacerdozio di Melcbisedec, porto 
testimonianza che possiamo com
piere «molti grandi miracoli,., come 
possono testimoniare Ammon e 
Dan Jones! Essi presero il S ignore 
come guida, ascoltarono e obbedi
rono il Santo Spirito e impararono 
che potevano davvero compiere 
grandi miracolì, cosa che non ave
vano mai immaginato. 

Le difficoltà che dovremo affron
tare ai nostri giorni sono grandi. Le 
nostre necessità saranno pressanti. 
La nostra lealtà ai grandi principi 
del V angelo non sarà meno forte di 
quella di quei giovani di più di cen
toquaranr'anni fa. 

Fratelli, prego che ognuno di noi 
faccia del Signore - della Sua parola 
rivelata tramite i Suoi servi, i profeti 
- la guida della Sua vita. Ognuno di 
noi ha un miracolo da compiere, un 
viaggio da portare a termine e una 
meravigliosa missione da svolgere. 

Possa il Padre celeste aiutarvi a 
sapere che siete i Suoi figli elerti di 
una generazione regale e che Egli ha 
grandi miracoli da farvi compiere . 
Con la Sua forza e con La guida dello 
Spirito, anche noi possiamo fare 
ogni cosa. Di questo io porto testi
monianza, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Il potere del sacerdozio 
Presidente James E. faust 
Secondo Consigliere dello Pnmo Presidenze 

Prowedere agli altri è l'essenza stessa del dovere che il sacerdozio ci 
impone. È il potere di aiutare, guarire e impartire le ordinanze di salvezza 
del Vangelo. 

ieì cari fratelli, chiedo il 
sostegno della vostra fede 
mentre mi accingo a svol

gere l'impegnativo compito di parlare 
a questa grande schiera di detentori 
del sacerdozio. Consentitemi di espri
mere la mia profonda gratitudine per 
la vostra lealtà. fedeltà e devozione. Il 
lavoro di Dio nostro Padre procede 
innanzi come mai nel passato, grazie 
al vostro impegno c alla vostra dedi
zione a questo sacro lavoro. 

FrareUi, non dobbiamo mai 
lasciare inattivi in noi i grandi poteri 
del santo sacerdozio di Dio. Siamo 
uniti insieme nella più grande causa 
e nel più sacro lavoro del mondo. 
Per esercitare questi poteri dob
biamo essere puri nei pensieri e nelle 
azioni. Non dobbiamo fare nulla che 
possa impedire il pieno esercizio di 
questo potere trascendente. 

li sacerdozio è il più gra1'\de 
potere che esista sulla terra. l mondi 

furono creati da e tramite il sacerdo
zio. Per salvaguardare questo sacro 
potere, rutti i detentori del sacerdo
zio agiscono sotto la direzione di 
coloro che detengono le chiavi del 
sacerdozio. Queste chiavi portano 
ordine nella nostra vita e nell'orga
nizzazione della Chiesa. Per noi il 
potere del sacerdozio è il potere e 
l'autorità delegati da Dio di agire nel 
Suo nome per la salvezza dci Suoi 
figli. Provvedere agli altri è l'essenza 
stessa del dovere che il sacerdo:io ci 
impone. È il potere di aiutare, gua
rire e impartire le ordinanze di sal
vezza del Vangelo. L'autorità del 
sacerdozio esercitata in rettitudine è 
estremamente necessaria entro le 
mura della nostra casa. Deve essere 
esercitata con grande amore. Questo 
è vero per rutti i detentori del sacer
dozio: diaconi, insegnanti, sacerdoti, 
anziani, sommi sacerdoti, patriarchi, 
Seu:anta e apostoli. 

Ho appreso da giovane il princi
pio che impone al sacerdozio di 
provvedere a chi ne ha bisogno da 
mio padre e da mio nonno, ma l'ho 
visto mettere in pratica da migliaia 
dt uomini degni. Imparai grandi 
lezioni nell'esercizio del sacerdozio 
quando ero insegnante nel 
Sacerdozio di Aaronne. Fui asse
gnato come collega giovane nell'in
segnamento familiare a un 
emigrante scandinavo grande c 
g rosso che si chiamava Algot 
Johnson e proveniva da Malmo, in 
Svezia. Imparai ad ammirare tuno 
di lui, compreso il suo affascinante 
accento svedese. Mi insegnò il vero 
significaro delle istruzioni impartire 
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dal Signore agli insegnanti. 
.. La mansione dell'insegnante è di 

vegliare sempre sulla Chiesa, e di 
accompagnare e fortificare i membri. 

E di vigilare perché non Vl sia ini
quità nella Chiesa, né durezza reci
proca, né menzogne, né calunnie, 
né maldicenza. 

E di provvedere che la Chiesa si 
riunisca spesso, e che rutti i membri 
facciano il loro dovere•.' 

Fratello Johnson aveva pagato un 
alto prezzo nel lasciare la sua amata 
Svezia e venire negli Stati Uniti.. Era 
un uomo molro devoto. Nonosranre 
la differenza d'età, tra noi si stabilì 
un'amicizia che durò tutta la vita. 
Quando diventò sovrintendente 
della Scuola Domenicale del nostro 
none nu chiese di essere suo consi
gliere. Avevo soltanto diciassette 
anni. Era un appaltatore di successo, 
e quando tornai a casa dopo la 
seconda guerra mondiale fu lui a 
costruire la mia prima casa. Quando 
mi laureai in giunsprudenza diventai 
il suo legale, e quando gli presentavo 
ti conco, cosa che non accadeva 
molro spesso, mi dava più di quanto 
avevo chie:.to. Ho parlato di queste 
cose per sotLOLineare l'importan:a di 
dare a ogni detentore del Sacerdo:io 
di Aaronne la possibilità di servire 
come collega giovane di fedeli deten
tori del Sacerdozio di Mclchisedec. 

li dovere imposto agli insegnanti 
familiari non si può sempre assolvere 
con una sola visita mensile. Gli inse
gnanti familtari devono es ere per
sone affettuose e disposte a senile là 
dove se ne presenta la necessità. 
Conosco i componenti di un gruppo 
di ommi sacerdoti che quando 
vanno a svolgere l'insegnamento 
familiare parrano con loro La cassetta 
degli acne i. Non ci aspettiamo che 
glt insegnano familtari siano in grado 
di aggiu rare o riparare rutto, come 
ad esempio 1 computer e altre appa
recchiatur~ pecializzare. Possono 
tuttavia offrire la Loro sagge::::a e 
c periema per aiutare le famiglie 
k)ro assegnate a mware l'aiuro di cui 
hnnno bisogno. Gli insegnanti famt
liari efficact de' ono prendere gli 
appuntamenti in anticipo se possi
bile. l decenrori del Sacerdo:io dì 



Aaronne, colleghi giovani nell'inse
gnamento familiare, possono 
apprendere lezioni preziose e rice
vere grandi benefici dal servizio 
svolto insieme ai colleghi anziani, 
che sono fedeli detentori del 
Sacerdozio di Melchisedec. Fratello 
Robcrt F. Jex ha parlato di un'espe
rienza che rafforzò la sua fede, farr:a 
quando era collega giovane nell'inse
gnamento familiare molti anni fa: 

.. Mi sentivo tremare le ginocchia 
c avevo un nodo allo stomaco 
quando ci avvicinammo a quella 
porta. Sentii che stavo per svenire 
quando il mio collega dell'insegna
mento familiare mi disse che toc
cava a me parlare. 

Ero un insegnante familiare di 
quindici anni e salivo le scale che 
portavano all'appartamento di 
sorella Rice, una vedova che viveva 
nel Primo Rione di Bountiful 
(Uta h) . Quella sera Don Gabbott, il 
mio insegnante anziano, mi avrebbe 
insegnam una grande lezione su 
come svolgere il ruolo richiesto ai 
detentori del sacerdozio nei con
fronti delle persone che non pos
son o usc ire di casa e che sono 
quindi emarginate dalle principali 
attività della Chiesa. 

Fratello Gabbott nù aveva asse
gnato un tema da esporre alle cin
que famiglie che ci erano state 
assegnate, e io mi sentivo molto 
intimorito ... Avevo scritto alcune 
parole su un foglio, ma non sapevo 
come cominciare a esporre l'argo
mento preparato alla presenza di un 
sommo acerdote. 

La risposta al nostro bussare fu 
lenta ... Sr:avo per dire che proba
b1lmeme nessuno era in casa. Poi la 
minuta e delicata figura di una 
anziana sorella girò l'angolo del cor
ridoio. Sembrava chiedersi chi 
aspetmva di entrnre. n suo volto s'il
luminò quando riconobbe fratello 
Gabbott. Fummo invitati a entrare 
nel soggiorno e ad accomodarci. 

Dopo un breve saluto fratello 
Gabbott mi guardò come per dire: 
(S uvvia, Bob, è il momento di 
esporre il nosuo messaggio•. 11 nodo 
che avevo allo stomaco diventò 
ancora più stretto quando cominciai 

a parlare. Non ricordo cosa dissi - in 
realtà non con t a - poiché ero 
allievo di un corso sui doveri e le 
responsabilità del sacerdozio. 
Quando alzai gli occhi dalle mie 
note alla conclusione della mia 
breve esposizione, i miei occhi cad
dero sulle guance bagnate di lacrime 
di quella dolce e sensibile sorella. 
Ella espresse la sua gratitudine per 
la presenza dei detentori del sacer
dozio nella sua umile dimora. 

Mi sentivo perplesso ... Cosa 
avevo detto per commuoverla tanto? 
Cosa potevo fare? Fortunatamente 
fratello Oabbott venne in mio aiuto 
portando la sua testimonianza e 
chiedendo se c'era qualcosa che 
potevamo fare in quella casa. 
C'erano diverse cose da fare. 

Sorella Rice disse che non si era 
sentita molto bene e chiese di essere 
ricordata nella preghiera che 
avremmo derro prima di congedarci. 
Poi si voltò verso di me e chiese se 
potevo dire io la preghiera. A quel 
pumo mi sentivo ripieno della spe
ciale atmosfera di quell'occasione e 
fui sorpreso che mi fosse chiesto di 
pregare quando erano presenri per-

.' . . ... . ... sone p1u anz1anc, ptu esperte e p1u 
fidate di mc. Automaticamente 
acconsentii c chiesi la benedizione 
del cielo su quella visita d'insegna
mento familiare, prcgnndo che fos
sero concesse salute e forza a quella 
fedele sorell a che appena cono
scevo, ma che presto imparai ad 
amare e a rispettare. 

Sono trascorsi venticinque anni 
dal mio esord1o nell'insegnamento 
familiare in ca a di sorella Rice, ed 
ella è morta da ormai tanto tempo. 
Ma non posso passare davanti a 
quell'edifbo di mattoni ulla strada 
principale di Bountiful ~enza pen
sare all'espenen:a che fratello 
Gabbon c una fedele sorella mi aiu
tarono a fare. Essi erano consapevoli 
di poter aningcre ai poteri del cielo 
presenti in un sommo sacerdote 
obbediente c in un msegnante del 
Sacerdozio di Aaronne insicuro e 
.. . . "' mnmonto,.. 

Voglio dire qualche parola ai 
nostri fedeli e devoti vescovi. 
Recentemente ho riletto nel Manuale 
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di iscru'{ioni per i dirigenti del 
Sacerdozio di Melchisedec i doveri del 
vescovo. Questi doveri sono molti e 
impegnativi Al vescovo non è con
sentito delegare alcuni di questi 
doveri, ma ve ne sono altri che egli 
può e deve delegare ai suoi consi
glieri, ai padri, agli insegnanti fami
liari e ai dirigenti dei quorum. Molti 
anni fa il presidente Harold B. Lee ci 
insegnò il vero significato della guida 
del Signore: «Che ogni uomo dunque 
stia nel suo ufficio e lavori nella sua 

' chiamata».1 Egli disse: «E responsabi-
lità di coloro che ci guidano consen
tire, pennettere e dare a ogni giovane 
la possibilità di apprendere il proprio 
dovere ... Non aiutiamo una per
sona quando ci assumiamo le prero
gative che spettano a lei• .• Questo 
signifìca anche che i dirigenti presie
denti della Chiesa devono sta re 
attenti a non usurpare le responsabi
Lità e i doveri di coloro che essi sono 
chiamati a dirigere. 

Vescovi, nell'adempiere alla 
vosrra grande chiamata avere la pos
sibilità di influire positivamente su 
un numero più grande di persone che 
in qualsiasi alcro momento della 
vostra vita. Mentre svolgete i compiti 
attinenti alla vostra chiamata di 
vescovo e sacerdote presiedente, 
ricevete particolari investiture di sag
gezza, visione e ispirazione riguardo 
al benessere dei vostri fedeli. Come 
presidenti del Sacerdozio di Aaronne 
e del quorum dei sacerdoti avete un 
particolare interesse e preoccupa
zione per i giovani, sia per i ragazzi 
che per le ragazze. 

Ho parlato dei doveri dei diri
genti del sacerdozio e dei fedeli di 
prm'Vedcre ai lo ro familiari, quo
rum, rioni e pali. Vorrei ora esami
nare un altro aspetto dei doveri del 
sacerdo::io, ossia il privilegio che 
abbiamo di sostenere coloro che 
hanno autorità su di noi. Wilford 
Woodruff descrisse uno straordina
rio episodio che illustra l'importanza 
di questa responsabilità. 

Nei primi tempi della Chiesa il 
presidente Brigham Young chiese a 
Wilford Woodruff di portare la sua 
famiglia a Boston per radunare i 
santi della Nuova Inghilterra c del 

Canada e mandarH a Sion. Con un 
gruppo di cento persone, fratello 
Woodruff arrivò a Pittsburgh al rra
monto. Egli scrive: 

.. Non volevamo rimanere là, per
ciò andai alla ricerca del primo bat
tello a vapore che sarebbe salpato. 
Parlai con il comandante e acquistai 
i biglietti per tutti noi. Lo avevo 
appena fatto quando lo Spirito mi 
disse: .Non salire su questo battello; 
ness uno di voi lo faccia•. 
Naruralmente andai a parlare al 
capitano e gli dissi che avevo deciso 
di non partire per il momento. 

Ebbene, la nave salpò, ma discese 
il fiume per appena cinque miglia 
prima di prendere fuoco. Trecento 
delle persone che erano a bordo 
morirono nell'incendio o annega
rono•.s Cosa sarebbe accaduto se i 
santi non avessero seguito il consi
glio di Wilford WoodrufH Mol to 
saggiamente essi avevano scelw di 
obbedire. Se non l'avessero fatto, 
sarebbero periti. 

Nella mia vita vi sono state 
poche occasioni in cui ho messo in 
dubbio la saggezza c l'ispirazione 
impartitemi dai principali dirigenli 
del sacerdozio. Ho sempre cercato 
di seguire i loro consigli, sia che fossi 
d 'accordo o meno. Sono sempre 
arrivato a rendermi conto che la 
maggior parte delle volte essi erano 
in sintonia con lo Spirito, mentre io 
non lo ero. La via più sicura è quella 
di sostenere i nostri dirigenti del 
sacerdozio e lasciare che sia Dio a 
giudicare le loro azioni. 

Durante i primi tempi de lla 
Chiesa molte persone si allontana
rono perché non erano dispo te a 
sostenere Joseph Smirh come unto 
del Signore. lnfani il profeta Jo eph 
disse in merito ad alcuni dirigenti di 
Kirtland che ve n 'erano soltanto 
due che non si erano rivoltati con
tro di lui, .. ossia Brigham Young e 
Heber C. Kimball ».~ Per la loro 
lealtà, il Signore chiamò Brigham 
Young a guidare la Chiesa all'Ovest, 
e quando la Prima Presidenza fu 
riorganizzata H eber C. Kimball fu 
chiamato come Primo Consigliere di 
Brigham Y oung. 

Non parlo di obbedienza cieca, ma 

piuttosto di obbedienza dettata dalla 
fede, che appoggia e sosùene le deci
sioni con la certezza che esse sono 
ispirate. Vi esorto ad essere in mag
giore sintonia con lo Spirito, in modo 
che possiate sentire la testimonianza 
che conferma la bontà delle dirertive 
che ricevete dai \'OSrri dirigenti del 
sace rdo:io. Quando sosteniamo i 
nostri dirigenti del sacerdozio nelle 
decisioni che prendono godiamo di 
canta sicure..--za e pace. 

11 possesso del sacerdozio in que
sta chiesa comporta il dovere di 
contribuire a far avanzare le opere 
di rettitudine in tutto il mondo. Il 
servizio che il sacerdm:io deve ren
dere ci chiede di mettere da parte i 
nostri interessi e desiden egoistici. 
Fratelli, dobbiamo prepararcl, in 
modo da poter accettare le chia
mate nel sacerdozio che ci potranno 
essere affidate. Dobbiamo cercare di 
vivere in modo previdente per 
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quanto riguarda il nostro tenore di 
vita. Vivere in modo previdente 
significa vivere nell'ambito dei 
nostri mezzi e provvedere alle furure 
necessità c agli imprev1su. 
Dobbiamo evitare la schiavitù di un 
eccessivo indebiramenro. Dobbiamo 
anche cercare di avere da parte 
quanto è necessario per poter supe
rare i momenti diffìcUt. In bre,·e, 
dobbiamo cercare di amministrare i 
nostri affari in modo da poter e~ere 
meglio in grado di accettare le chia
mate che ci porranno essere rivolte 
ora, nonché in futuro. 

Voi, giovani, dovere capire che 
que co che è il p1ù grande di UJtti i 
poteri, il potere del acerdo:io, non 
è disponibile nel modo in cui sono 
disponibili i poteri del mondo. Non 
i può né comprare né vendere. Nel 

libro degli Ani leggiamo che un 
uomo chiamato Simone voleva 
acquistare dagli Apostoli U potere 



del sacerdozio Ji imporre le mani e 
conferire lo Spirito Santo. «Ma 
Pietro gli disse: Vada il ruo danaro 
teco in perdizione, poiché hai sti
maro che il dono di Dio si acquisti 
con danaro•.7 Molti di voi seguono 
c ammirano le imprese dei giocatori 
di calcio, oltre che coloro che 
godono di ncchez:a, fama e potere 
politico e militare. Il potere del 
mondo viene spesso usato sen:a 
riguardi. Invece il potere del sacer
dozio si può invocare soltanto sulla 
ba e de1 principi di rettitudine che 
lo governano. Il Signore ha detto: 

•Nessun potere o mfluem:a può o 
dovrebbe essere mantenuto in virtù 
del sacerdouo, se non per persua
sione, per longanimità, per genti
lezza e mansuetudine, e con amore 
siJ."'ccro; 

Per bontà e conoscenza pura, che 
eleveranno grandemente l'anima 
senza ipocrisia e sen:a frode .. . 

Che i tuoi visceri pure siano pieni 

di carità verso tutti gli uom101 e 
verso la casa di fede, e che la virtù 
adorni i tuoi pensieri senza posa; 
a llora la tua fiducia si fortificherà 
nella presenza di Dio; e la dottrina 
del sacerdozio si distillerà sulla tua 
anima come una rugiada celeste• .11 

Ci è detto che •molti sono chia
mati, ma pochi sono scelti ... 9 Colui 
che è scelto è colui che è l'oggetto 
del favore d1vino. ~ Fratelli, come 
posswmo essere scelti? Possiamo 
essere scelti oltanto quando siamo 
celti da Dio. Non siete voi che 

avere scelto me, ma son 10 che ho 
scelto voi, c v'ho co cicuiti perché 
andiate, e portiate fruuo, e U vostro 
fruuo sia permanente; affin ché 
rutto quel che chiederete al Padre 
nel mio nome, Egli ve lo dh.1•. 11 

Questo avviene solcanto quando il 
cuore e l'anima si trasformano, 
quando ci siamo :,for:ati con. rutto il 
cuore, mente, forza e facoltà di 
osservare tutti i comandamenti di 
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Dio. Avviene quando abbiamo 
tenuto fede al giuramento e all'al
leanza che appartengono al sacerdo
zio,12 cosicché possiamo diventare 
•figli di Mosè e di Aaronne e la 
stirpe di Abrahamo, la chiesa e il 
regno e gli eletti di Dio•-" 

U presidente Stephen L. Richards, 
che fu consigliere della Prima 
Presidenza, disse: «Sono arrivato alla 
ferma conclusione che nessun uomo, 
per quanto grandi siano i suoi suc
cessi intellettuali, per quanto vasto c 
importante sia il suo servizio, arriva 
alla piena misura della sua qualifka 
di figlio e di uomo che il Signore 
intese che raggiungesse, senza l'inve
stitura del samo sacerdozio; c pieno 
di gratitudine, fratelli miei, ho reso 
grazie al Signore durante tutta la mia 
vita per questo meraviglioso dono 
che mi è stato dato: per questa bene
dizione concessa aJ alcuni dei miei 
progenitori, benedizione che più di 
qualsiasi a ltra eredità voglio che 
ricevano i miei figli, i nuei nipoti e i 
miei pronipoti.,.:~ 

Fratelli, sforziamoci di tener fede 
al giu ramento e all'alleanza de l 
sacerdozio e qualifichiamoci per 
ricevere tutte le supreme benedi
zioni che Dio ha in serbo per i Suoi 
figli fedeli. Così prego nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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Essi verranno 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

Con fede incrollabile e con amore sincero costruiamo i ponti che ci 
portano al cuore di coloro con i quali lavoriamo. 

A lcuni anni fa un insolìco 
film ebbe grande successo 
nei cinema di questo e di 

altri paesi. Era intitolato Un campo 
di sogni e narrava la storia di un gio
vane che ammirava immensamente 
i giocatori di baseball della sua gio
vinezza e, spinto da questa amrmra
zione, trasformò una grande 
porzione del suo campo di granturco 
in un diamante di baseba ll di 
dimensioni regolamentari. La geme 
lo prendeva in giro per questa follia 
e metteva in ridicolo la sun man
canza di buon senso. Il film descri
veva le molte difficoltà c he egli 
dovette affrontare per portare a ter
mine il suo progeno e preparare il 
diamante di baseball perché potesse 
essere ammirato da tutti. n suo non 
era un compito facile. Durante un 
lungo periodo di dubbio circa il 
futuro successo del suo sogno egli si 
send spimo a continuare dalle rassi
curanti parole: .se lo costruisci, essi 

verranno». E ve nnero da v vero. 
Migliaia di viaggiatori vennero a 
visitare quel luogo unico, che era 
pieno di molti òcordi del baseball. 

Ultimameme ho riflettuto sul
l'importanza di costruire un ponte 
che conduca al cuore di una per
sona. Penso ai quasi 55.000 missio
nari a tempo pieno delia nostra fede 
che sono assegnati nella maggior 
parte dei paesi del mondo con l'in
carico divino di insegnare, portare 
testimonianza e battezzare. 11 loro 
compito è quetio di costruire ponti, 
un compito davvero impegnativo, a 
volte anche quasi impossibile. Con il 
mandato di Dio che risuona nelle 
loro orecchie, con le istruzioni del 
Signore che penetrano nel loro 
cuore, essi vanno avanti, svolgendo 
la loro nobile chiamata. Essi medi
tano su lle parole del S ign ore: 
«Ricordate che il valore delle anime 
è grande agli occhi di Dio•. 1 

.cAndace dunque, ammaestrate 
tutti i popoli, bane::::andoli nel 
nome del Padre e del Figliuolo e 
delio Spirito Santo, insegnando loro 
d'osservar tutte quante le co e che 
v'ho comandate. Ed ecco, io sono 
con voi rutti i giorni, sino alla fine 
dell'età presente•.-

L'anno scorso abbiamo celebrato 
il centenario del confe rimento 
all'Utah della qualifica di Sento, e 
mo lti ambasciatori di altri paesi 
hanno visitato il nostro palazzo del 
governo e anche l'edificio ammini
strativo della Chiesa. Molti si sono 
recati in visita anche al Cenrro per 
l 'addestramentO dei missionari a 
Provo. Hanno farro visita alle classi, 
hanno udito le testimon ianze di 
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coloro che scavano per recarsi nei 
rispettivi campi di lavoro. Si sono 
stupiti per l'abtlità dei missionari 
nelle hngue S[raniere, per la loro 
fede e il loro affetto. Un ambascia
tore ha dichiarato: • Ho notato in 
ogni miSsionario una grande deter
minazione, un impegno a prepararsi 
a servire e un cuore pieno di gioia•. 

Questi m1ssionan vanno nel 
mondo con fede. Conoscono il loro 
dovere. Sanno che saranno un 
sostegno vitale per le persone che 
incontreranno e istruiranno; e gioi
ranno nell'insegnare e nel portarle 
alla verità del Vangelo. 

Essi desiderano conoscere altre 
persone a ll e quali insegnare. 
Pregano per ncevere l'aiuto indi
spensabile che ogni feJele può dare 
al processo di conver:,ione. 

La decisione di cambiare vita e 
venire a Cnsto è for. e la dectStone 
più importante che possiamo pren
dere in questa vita. Questo totale 
cambiamento sta avvenendo ogni 
giorno in rutto il mondo. 

Il capitolo 5, \'ersetto 13, di Alma 
descrive questo miracolo che avviene 
in un'amma: ·Ed ecco ... un pos
sente mutamento fu operato ... nel 
loro cuore, cd essi si umiliarono e 
riposero la loro fiducia nel Dio vero e 
vivente ... 

L'alleanza del bauesimo di cui 
parla Alma induce rutti noi a fare 
un approfondito esame delia nostra 
anima: 

.. E avvenne che egli disse loro: 
Ecco qui le Acque eh Mom1on (poi
ché così erano chiamate}, ed ora, se 
siete desidero i di entrare nel gregge 
di Dio ed e e re chiamati il suo 
popolo, e e siete disposti a portare i 
fardelh gli uni degli altn, affinché 
possano essere leggeri; 

Sì, e se ·1ete disposti a piangere 
con quel11 che piangono, sì, e a 
confortare quelli che hanno biSOgno 
di conforto, e a stare come testi
mom di D10 in ogni momento e in 
ogm co 'a e in ogm luogo ... 

Om io vi dico, se questo è il desi
derio Jcl vostro cuore, cosa avete in 
conrrario n c· ,ere battez=ati nel nome 
dd Signore, a t~timonianza dtnanti a 
lui che iete entrati in allean:a con 



lui, che lo servirete e obbedirete ai 
suoi comandamenti , affinché egli 
possa riversare su di voi U Suo Spirito 
più abbondanremente?•l 

I nostri studi hanno rivelato che 
la maggior parte di coloro che accet
tano il messaggio proclamato dai 
missionari avevano già conosciuto la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni - forse ascol
tando il magnifico Coro del 
T abemacolo, forse leggendo e ascol
tando le relazioni dei mass media sui 
viaggi compiuti dal presidente 
Gordon B. Hinckley e della sua 
abile partecipazione a interviste; 
oppure semplicemente per aver 
conosciuto un'a ltra persona che 
appartiene alia Chiesa e per la quale 
provano rispetto. Noi come membri 
dobbiamo dare al mondo una buona 
immagine. La nos tra vita deve 
rispecchiare gli insegnamenti del 
Vangelo c il nostro cuore e La nostra 
voce devono essere sempre pronti a 
diffondere la verità. 

L'integrazione del simpatizzante 
deve iniziare molto prima del batte
simo. Gli insegnamenti dei missio
nari spesso hanno bisogno della 
seconJa testimonianza di un recente 
convertito alla Chiesa. So per espe
rienza che tale testimonianza por
taca con il cuore da una persona che 
ha subito personalmente quel pos
sentc mutamento porta alia deci
sione e all'impegno. Quando ero 
prcsiJeme di missione nel Canada 
orientale, Lrovammo che a Toromo, 
come nella maggior parte dei centri 
dcii'Ontario e del Quebec, non 
c'era scarsità di aiutanti ben disposti 
aJ accompagnare i missionari e a 
mtegrarc i simpatizzanti, a dare loro 
il benvenuto alle riunioni e presen
rarli ai dirigemi e membri del rione 
o ramo. lnregrazione, amicizia e riar
tivazione sono attività che devono 
far parce della vita quotidiana di un 
Samo degli Ultinli Giorni. 

A ogni nuovo convertito si deve 
affidare una chiamata nella Chiesa. 
Tale incarico favorisce l'interesse, la 
stabilità e il progresso. 11 compito 
può essere alquanto semplice, come 
quello che fu affidato a Jacob de 
Jagcr, quando egli e i suoi familiari si 

convertirono a T oronto. Egli aveva 
occupato posti di responsabilità nel 
mondo dell'industria, ma la sua 
prima chiamata nella Chiesa fu 
quella di mencre a posto gli innati 
nello schienale delle panche. Egli 
prese su l serio questo incarico. 
Ricordando questa sua prima chia
mata, egli dice: .cDovevo essere pre
sente ogni settimana, altrimenti gli 
innari non sa rebbero stati distri
buiti». Come sapete, l'anziano de 
Jager in seguito fu per molti anni 
membro del Primo Quorum dei 
Settanta. Anche se ha svolto molti 
importami compiti come Autorità 
generale, non ha mai dimenticato la 
sua prima chiamata nella Chiesa. 

La mano invisibile del Signore 
guida gli sforzi di coloro che cercano 
di imparare e mettere in pratica i 
principi del Vangelo. Quand'ero pre
sidente di missione, ogni settimana 
ricevevo una lcrrcra Ja ogni missio
nario. Una lettera che mi fece molto 
piacere fu quella di un giovane mis
sionario al lavoro a Hamilton. Egli c 
il suo collega stavano cercando di 
convertire una bella famiglia con 
due figli. Marito e moglie erano con
vinti che il messaru,>io era vero e non 
potevano contrastare il loro deside
rio di farsi battezzare. La moglie tut
tavia si preoccupava di sua madre e 
di suo padre che vivevano lontani, 
nel Canada occidentale, c temeva 
che, se si fossero uniti alla Chiesa, lei 
c suo marito sarebbero stati ripudiati 
dai genitori di lei. ELla quindi prese 
carta c penna e scris c un biglietto ai 
suoi genitori a Vancouvcr. Il 
biglierro diceva più o meno: 

•Cari mamma c papà, 
voglio ringra:iarvi con tutto il 

cuore per la vostra bontà e com
prensione c per glt insegnamenti che 
mi avete impartito in giovcnrù. Io e 
john siamo venuti a conoscenza di 
una grande verità: la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Sami degli Ultimi Giorni. 
Abbiamo studiato le lezioni missio
narie, e il nostro battesimo avrà 
luogo sabato sera. Speriamo che voi 
capirete. Infarti speriamo che acco
glierete con piacere i missionari 
nella vostra casa come noi li 
abbiamo accolti nella nostra•. 
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La lettera fu chiusa con qualche 
lacrima, fu affrancata e spedita a 
Vancouver. Lo stesso giorno in cui 
essa arrivò a destinazione a 
Vancouver, quella coppia di coniugi 
di Harnilton ricevette una lettera 
dalla madre e dal padre della 
moglie. Essi scrivevano: 

•Siamo molto lontani da voi, cosl 
non possiamo dirvelo di persona. 
Vogli.:'11Ilo che sappiate che i missio
nari delia Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni sono 
venuti a casa nostra, e noi non pos
sianlo negare La veridicità del loro 
messaggio. Abbiamo fissato la data 
del nostro battesimo, che avrà luogo 
la settimana prossima. Speriamo che 
capirete e non criticherete eccessi
vamente la nostra decisione. Il 
Vangelo è tanto importanre per noi 
e ha portato tanta felicità nella 
nostra vita, sì che preghiamo che un 
giorno anche voi possiate acconsen
tire a conoscerlo meglio». 

Riuscite a immaginare cosa 
accadde quando la coppia di 
Hamtlton ricevette quella lettera dai 
genitori deUa moglie? Telefonarono 
a mamma e papà, e furono sparse 
molte lacrime di gioia. Sono certo 
che ci fu un abbraccio per interur
bana, poiché enrrambe le famiglie 
diventarono membri della Chiesa. 

Vedete, il nostro Padre celeste sa 
chi siamo: i Suoi figli e le Sue figlie. 
Egli vuole portare nella nostra vita i 
benefici per i quali ci qualifichiamo, e 
può farlo. Egli può fare qualsiasi cosa. 

Fummo testimoni di un tangibile 
e gentile atto di integrazione a 
Roma. Alcuni anni fa io e mia 
moglie ci incontrammo Là con cin
quecento membri della Chiesa riu
niti per la conferenza di distretto. U 
dirigente presiedente a quel tempo 
ern Leopoldo Larchcr, una persona 
meravigliosa. Suo fratello lavorava 
in una fabbrica di automobili in 
Germania quando due missionari gli 
fecero conoscere il Vangelo. Egli 
tornò in Italia e fece conoscere il 
Vangelo a suo fratello. Leopoklo lo 
accettò, e qualche tempo dopo fu 
chiamato a presiedere la Missione 
Italiana di Roma e poi la Missione 
Italiana di Catania. 

' ,. 

l 

Durame la riunione notai che tra 
la folla c'erano molte persone che 
portavano all'occhiello un garofano 
bianco. Chiesi a Leopoldo: .. Qual è 
il significa to di quel garofano 
bianco?,. 

Mi rispose: •Quelli che lo por
tano sono i nuovi membri della 
Chiesa. Diamo un garofano bianco a 
ogni nuovo membro che si è battez
zato dopo l'ultima conferenza di 
distretto. Così tutti i membri e i mis
sionari sanno che devono compiere 
uno sforzo particolare per intcgrarli». 

Guardai quei nuovi membri che 
venivano abbracciati, salutari, impe
gnati in conversazioni. Non erano 
più né stranieri né forestieri, ma 
erano «concittadini dci santi e 
membri della famiglia di Dio•! 

Oltre ai nuovi conveniti alla 
Chiesa, vi sono alcuni che si sono 
allontanati dalla via che porta verso 
l'alto, e per qualche morivo sono 
poco attivi da mesi o anche da anni. 
Forse non sono stati integrati, forse 
gli amici sono usciri dalla loro vita. 
Quale che ne sia il motivo, rimani! 
questo daro di fatto: noi abbiamo 
bisogno di loro e loro hanno bisogno 
di noi. I missionari possono far visita 
a queste persone a casa loro. 
Quando lo fanno, questi fratelli c 
sorelle che si sono smarriti possono 
ricordare gli stupendi sentimenti 
che provarono quando per la prima 
volta furono spiegati loro i principi 
del Vangelo. I missionari possono 
istruire queste persone e assistere ai 
cambiamenti che avvengono in loro 
quando ritornano all'attività. 

Essi hanno bisogno di amici in 
possesso di una forre testimonianza. 
Devono sapere che noi ci curiamo 
veramente di ogni individuo. 

l consulenti dei quorum del 
Sacerdozio di Aaronne e le inse
gnanti delle Giovani Donne sono 
sulla linea del fronte e i miracoli sono 
per Loro a portata di mano. Chi è l'in
segnante della vostra giovinezza che 
più ricordate? Con tuna probabilità 
direi che è quella che vi conosceva 
per nome, che vi dava il benvenuto 
in classe, che s'interessava a voi 
come persona e si curava veramente 
di voi. Quando un dirigente percorre 

La strada che attraversa questa vira 
avendo al fianco un prezioso giovane, 
tra i due si sviluppa un legame raffor
zato dall'impegno che protegge U gio
vane dalle tentazioni del peccato e lo 
aiuta a camminare con fermezza sulla 
via che porta avanti verso l'alto, e 
infine alla vita eterna. Costruite un 

. . . ponte per raggJ.Ungere ogm gtovane. 
Tutti noi, qui e all'estero, questa 

sera dobbiamo rispondere alla chia
mata del nostro profeta, il presi
dente Gordon B. Hinckley, a non 
risparmiare nessuno sforzo per inte
grare c riattivare coloro che hanno 
bisogno del nostro aiuto, del nosrro 
lavoro e della nostra testimonianza. 

Consentitemi di parlan·i di 
quando partecipai a due conferenze 
di palo, dove assistetti al miracolo che 
può aver luogo quando prendiamo a 
cuore le parole dell'inno Jci pionieri: 
ocBisogno al mondo v'è di re,.. 5 

Uno di questi pali è quello di 
Milkreek a Salt Lake City, al quale 
feci visita alcuni anni fa. Poco più di 
cento fratelli, anziani potenziali, 
erano stati ordinati anziani durnmc 
l'anno precedente. Chiesi al presi
dente James Clegg di rivelarmi il 
segreto del suo successo. Era troppo 
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modesto per assumersene 1l merito. 
Il suo consigliere rivelò che il presi
deme Clegg, consapevole dell'im
portanza della posta in palio, si era 
assunto l'onere di telefonare e orga
nizzare un incontro a tu per ru con 
ognuno di quegli anziani potenziali. 
Durante l'incontro il presidente 
Clegg menzionava H tempio del 
Signore, le ordinanze di salve-:7a e le 
alleanze alle quali là si dava risalto e 
concludeva con una domanda: 
•Non vuole portare la sua brava 
moglie e i suot figli alla casa del 
Signore, m modo da poter e sere 
una famiglia unita per tutta l'eter
nità?• Scgutva un'ammissione, si 
dava inizio a un processo di riarrh-a
::ionc seguito diligentemente e si 
raggiunge\'a l'obiettivo. 

L'aluo palo è quello di Norrh 
Carbon a Pnce, nell'Utah. Durante 
la mia visita, fatta molti anni fa, 
ebbi occastonc di notare che in un 
solo anno avevano ordinato an..;ani 
orrnnrasei anziani potenziali e li a\'e
vano portati, insieme alle loro 
mogli, al Tempio ùi Manti. Chiesi 
a Ceci l Broadbent, presidente 
Jet palo: ·Come è riuscito a farlo, 
presidente? .. 



Mi rispose: «Non l'ho fatto io. È 
stato il mio consigliere, il presidente 
Judd,.. 

11 presidente judd era un vecchio 
min tnore gallese, robusto, con il 
volto segnato dalle intemperie. Gli 
chiesi: •Presidente Judd, mi può 
dire come è riuscito a recuperare 
ottanta ci fratelli in un solo anno?,. 

Stavo Il in attesa della sua rispo
sta, che tuttavia fu: •No!• 

Rimasi stupefano. Nessuno mi 
aveva detto no con tanta franche~za 
in rutta la mia vita. Gli chiesi: 
•Perché no?• 

Mi nsposc: ·Se glielo dico, lo dirà 
agh altri presidenti di palo ai quali 
farà vi.ma, e no1 non saremo più al 
primo posto neUa Chiesa nel pro
c~o di rimtiva:ione•. Naturalmente 
sorndeva, perciò sapevo che stava, 
almeno in pane, scherzando. Mi 
disse poi: .. Farò un patto con lei, fra
tello Monson. Le dirò come abbiamo 
recupcrato onanrasei uomini in un 
solo anno, se mi farà avere due 
biglietti per la conferen..-a generale•. 

Rbposi: ·Affare fano!• Me lo 
Ji~ e, ma nnn mi disse che intendeva 

riscuotere gli interessi per ogni con
ferenza durante i dieci anni che 
seguirono. Ogni sei mesi non man
cava mai di venire a prendere i suoi 
due biglietti. 

Sia nel Palo di Millcreek che in 
quello di North Carbon, olae che in 
altri pali che hanno avuto successo 
in questo aspetto del nostro lavoro, 
ho visto all'opera quattro principi: 

l. L'opera di riattivazione veruva 
svolta a livello di rione. 

2. Il vescovo partecipava attiva
mente. 

3. Si assegnavano insegnanti qua
lificati e ispirati. 

4. Si dedicava a ogni persona 
un'attenzione individuale. 

Quando si costruisce un ponte 
per arrivare al stmpaci::::ante, al 
nuovo convcrnm o al membro deUa 
Chiesa meno awvo, quando fac
ciamo la nosaa parte, LI Signore fa 
la Sua. Porro rc1;nmonianza dì que
sto principio. 

Quando ero vescovo, una dome
nica matona notai che uno dei 
nostri sacerdoti non era presente 
alla riunione del sacerdo:io. Affidai 
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iJ quorum alle cure del consulente e 
andai a casa di Richard. Sua madre 
disse che stava lavorando nel garage 
che si trovava sulla W est T empie. 

Andai al garage in cerca di 
Richard e lo cerca i dappertutto 
senza trovarlo. T mprovvisamenre 
ebbi L'ispirazione di andare a guar
dare nella fossa che scava di fianco 
alla stazione di servizio. Nell'oscurità 
vidi brillare due occhi. Quindi sentii 
Richard che diceva: ~<Mi ha sco
perto, vescovo! Salgo subito». Da 
quel giorno raramente mancò a una 
riunione del sacerdozio. 

La sua famiglia si trasferl in un 
palo vicino. Passò il tempo, poi rice
vetti una telefonata che m'infor
mava che Richard era staro 
chiamato a svolgere una missione in 
Messico. Fui invitato dalla famiglia 
a parlare nella riunione convocata 
per salutarlo prima della partenza. 
In quella riunione, quando Richard 
rispose al mio discorso, menzionò 
che la svolta nella sua vita che lo 
aveva portato alla decisione di svol
gere una missione era avvenuta una 
domenica mattina, non nella cap
pella, ma mentre dal fondo di una 
fossa aveva alzato gli occhi pe r 
vedere il suo presidente di quorum 
che gli porgeva una mano. 

Durante gli anni che sono rra
scorsi da allora Richard si è tenuto 
in contatto con me, mi ha parlaco 
spesso della sua testimonianza, della 
sua famiglia, del suo fedele servizio 
nella Chiesa, compresa la chiamata 
di vescovo. 

Miei amari fratelli, con fede 
incrollabile e con amore sincero 
costruiamo i ponti che ci portano al 
cuore di coloro con i quali lavo
riamo. Come nel film Un campo di 
sognt, se lo costruiremo, essi ver
ranno. Porto testimonianza che sarà 
così. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

NOTE 
l. DeA 18: lO. 
2. Maneo 28: 19-ZO. 
3. Mosta 18:8-10. 
4. Efesmi 2:19. 
5. «BIS(lgllO al mondo v'è ùi te,., lmu, 

No. 159. 
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I convertiti e i nostri 
• • g1ovan1 

Presidente Gordon B. Hinckley 

Ogni convertito è prezioso. Ogni convertito è un figl io o una figl ia di Dio. 
Ogni convertito è per noi una grande e grave responsabilità. 

D esidero esprimere la mia 
approvazione per ciò che è 
stato detto questa sera. 

Spero che abbiate ascoltato e anno
tato molte cose. 

Il presidente Monson ha parlato 
su come rratrenerc i convertiti. 
Approvo ciò che ha detto c desidero 
approfondire un po' questo argo
mento, poiché mi sta molto a cuore. 

Ogni anno un considerevole 
numero di persone entrano a far 
parte della Chiesa, in gran parte gra
zie al lavoro missionario. L'anno 
scorso tra uomini, ùonnc e bambini i 

' 
convertiti sono stati 321.385. E un 
numero abbastanza alto, chwvcro 
alto, dovrei dire, sufficiente a creare 
cento nuovi pali ùi Sion. Ccmo nuovi 
pali all'anno! Pensarcci! Questo 
impone a ognuno di noi l'urgeme e 
pressante necessità di integrare 
coloro che si uniscono alle nostre me. 

Diventare membri della Chiesa 
non è cosa da poco. Nella maggior 
parte dei casi impone l'abbandono 
delle vecchie abitudini, l'abbandono 
di vecchi amici e legami e l'ingresso 
in una nuova socierà che è diversa e 
richiede molto. 

Davanti al sempre c rescente 
numero di convertiti, dobbiamo 
compiere uno sforzo sempre più 
grande per aiutarli a trovare la loro 
strada. Ognuno di loro ha bisogno 
di tre cose: avere un amico, avere 
un compito e essere nutrito della 
«buona parola di Dio» (Moroni 

' 6:4). E nostro dovere e nostro pia-
cere fornire queste cose. 

Per illustrare questo concetto 
penso di dovervi parlare di uno dei 
miei fallimenti. Suppongo che 
alcune persone pensino che io non 
abbia mai conosciuto un fallimento. 
Invece non è così. E consentitemi di 
parlare di uno di questi casi. 

Sessantacre anni fa, mentre ero 
missionario nelle Isole Briranruche, io 
e il mio collega facemmo conoscere il 
Vangelo a un giovane che ebbi il pia
cere Ji batre:zare. Era ben istruito. 
Era una persona molto educata. Era 
diligente. Ero talmente orgoglioso di 
quel giovane dotato di tanto talento 
che era entrato nella Chiesa. Pensavo 
che avesse tutti gll attributi necessari 
per diventare un giorno uno dci ùiri
gcnti del nostro popolo. 

Si impegnò a compiere i grantli 
cambiamenti che comporta il pas
saggio da convertito a membro della 
Chiesa. Per un breve periodo, prima 
di essere rilasciato, ebbi l'onore di 
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essere suo amico. Poi fui rilasciato e 
mmai a casa. A lui fu affidato un 
p1ccolo incarico nel Ramo di 
Londra. Non sapeva nulla dt quello 
che si aspettavano da lw, e commise 
un errore. Il dirigente dell'organizza
zione di cui egli aveva l'incarico era 
un uomo che, per farla breve, posso 
descrivere come scarso m amore e 
abbondante in critiche. Senza mise
ricordia fece cadere i suoi fulmini 
sul mio amico che aveva commesso 
un semplice errore. 

Quella sera il mio giovane amico 
uscì dalla cappella che avevamo in 
affirto sentendosi ferito e offeso dal 
suo dirigenre. Disse a se stesso: •Se 
questo è il genere di persone che 
essi sono, non ho nessun desiderio 
di tornarci•. 

Scivolò nell'inatrivirà. Passarono 
gli anm. Venne la guerra, ed egli fu 
arruolato nelle forze armate briran
mche. La sua pnma moglie morl; 
dopo la guerra sposò una donna il 
cui padre era un pasmre proresranre. 
Questo non aiutò la sua fede. 

Quando tornai in Inghilterra cer
cai disperatamente di rimracciarlo. Il 
suo fascicolo non conteneva nessuna 
indicazione del suo attuale indiri:ro. 
T ornai a casa c infine, dopo lunghe 
ricerche, riuscii a rinrracciarlo. 

Gli scrissi. Mi rispose, ma senza 
menzionare 1l Vangelo. 

Quando tornaì a Londra andai di 
nuovo a cercarlo. Lo trovai il giorno 
in cui dovevo partire. Gli telefonai. e 
c'incontrammo in una sra:ione della 
metropolitana. Ci abbracciammo con 
affeno. A v evo poco tempo prima 
della partenza del mio aereo, ma par
lammo brevemente e con quella che 
penso fo c una incera considera
::ione l'uno per l'altro. Prima di 
lasciarct mi abbracciò di nuovo. 
Decisi che, non lo avret più perso di 
\'ista. Durante gU anm successhi gli 
scris i delle lcnere che speravo gli 
avrebbero Jato l'inc<lraggiamemo e 
l'inccnrivo necessari per ritornare 
nella Chic a. M1 ri pondenl puntual
mente, scn:a mencionare la Chiesa. 

Passarono glì anni, e invecchiai 
come invecchiava luL Andò in pen
Sione e st stabilì m Svi<:zera. Una 
volta, mentre, ero in Svizzera, feci 



una lunga deviazione per trovare il 
villaggio in cui viveva. Passammo 
insieme quasi un giorno intero, lui e 
sua moglie, io e mia moglie. Fu una 
g10mara meravigliosa, ma era evi
Jcnre c he il fuoco della fede e ra 
morto in lui da tanto tempo. Cercai 
di riaccenderlo in ogni maniera, ma 
invano. Continuammo a scriverei. Gli 
mandai libri, riviste, registrazioni dei 
concerti del Coro del Tabernacolo e 
allrc cose per le quali egli espresse 
sempre la sua gratitudine. 

È mono alcuni mesi fa. Sua 
moglie mi ha serino per informarmi 
del fatto; tliceva: .. Lei è staro il 
miglior amico che egli abbia mai 
avutO•. 

Quando lessi quella lettera U mio 
volto si bagnò di lacrime. Sapevo di 
aver fallito. Forse, se fossi stato là, 
pronm a risollevarlo la prima volta 
che era stato mandato al tappeto, 
egli avrebbe potuto fare della sua 
vita qualcosa di diverso. Allora 
pensll che avrei potuto aiutarlo. 
Penso che avrei potuto fasciare la 
ferita di cui egli soffriva. Ho soltanto 
un conforto: ci ho provato. Ho sol
mmo un dolore: ho fallito. 

li nosr.ro compito ora è più 
grande di quanto sia mai stato per
ché ìl numero dei convertiti è più 
grande di qunnto sia mai stato in 
passato. Un programma per tratte
nere c rafforzare i convertiti sarà 
presto distribuito in rutta la Chiesa. 
V'imploro, fratelli; chiedo a voi 
tulli, a ognuno di voi, di collaborare 
a questo grande sforzo. Ogni con
vertito è prezioso. Ogni convertito è 
un figlio o una figlia di Dio. Ogni 
converttto è per not una grande e 
grave responsabilità. 

T amo tempo fa Moroni parlò di 
queste persone, delle quali dob
hiamo occuparci ai nostri giorni. 
Disse egli: 

• E non ricevevano nessuno al 
battesimo, a meno che non venisse 
con cuore spezzato e spirito con
trito, c che non dimostrasse alla 
chiesa che si era veramente ravve
dmo di rutti i suoi peccati. 

E nessuno vemva ricevuro al bat
tesimo, salvo che fosse pronto ad 
assumere il nome di Cristo, con 

ferma determinazione di servirLo 
fino alla fine• (Moroni 6:2-3). 

Miei cari fratelli, penso che que
sti conveniti abbiano una testimo
nianza de l Vange lo. Penso che 
abbiano fede nel Signore Gesù 
Cristo c conoscano la Sua d ivina 
realtà. Penso che si siano veramente 
pentici dci loro peccati c abbiano la 
determinazione di servire il Signore. 

Moroni continua a parlare di loro 
dopo che son<.1 stati battezzati: 
«Dopo essere stati ricevuli al batte
simo, ed essere Hati influenzati e 
purificati da l potere tlcllo Spirito 
Santo, essi venivano annoverati fra 
il popolo tlclla chiesa di Cristo; ed i 
loro nomi erano iscrini, per poter 
essere ricordati e nutriti dalla buona 
parola dt Dio, per mantenerli su l 
reno cammino, per tenerli conti
nuamente vigilami nella preghiera, 
fondandosi unicamente sui meriti di 
Cristo, che era l'aurore c il fine Jella 
loro fede .. (Moroni 6:4). 

Ai nostri giorni come allora i 
convertiti sono «annoverati fra U 
popolo della chiesa ... per poter 
essere ricordati e nutriti dalla buona 
parola di Dio, per mamencrli sul 
retto cammino, per tcnerli conti
nuamente vigilanti nella preghiera». 
Fratelli, aiutiamoli a compiere i 
primi passi come membri della 
Chiesa. 

Questo è un lavor<.l al quale tutti 
devono partecipare. È un lavoro per 
gli insegnanti familiari e le inse
gnanti visitatrici. È un lavoro per il 
vescovato, per i quorum del sacerdo
:io, per la Società di Soccorso, per i 
giovani uomini come per Le giovani 
donne, anche per la Pnmaria. 

Propno domenica scorsa ho par
tecipam a una riunione di digiuno e 
di testimoniama. Un ragazzo di 
quindici o seJtct anni si è alzato 
davanti alla congregazione per 
dichiarare che aveva deciso di far:,i 
battezzare. 

Poi ad uno ad uno i ragaz:d del 
quorum degli insegnanti si sono 
avvicinaci al microfono per espri
mergli il loro affcuo, per dirgli che 
scava facenJo la cosa giusta, per ras
sicurarlo che essi lo avrebbero so te
nuto c aiutam. Ascoltare quei 
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giovani mentre pronunciavano 
parole di apprezzamento c incorag
giamento alloro amico è stam un'e
sperierua meravigliosa. Sono 
convinto cbe tutti quei ragazzi, 
compreso queUo che è stato battez
zato la settimana scorsa, andranno 
in missione. 

In una recente conferenza 
stampa mi è staro chiesto: «Cosa le 
dà la più grande soddisfazione 
quando vede il lavoro svolto dalla 
Chiesa oggi?» 

La mia risposta è: «L'esperienza 
più soddisfacente che ho fatto è 
vedere cosa fa il Vangelo per le per
sone. Apre davanti ai loro occhi un 
nuovo modo di vedere la vita. Dà 
loro una prospettiva che non hanno 
mai conosciuto prima. Alza il loro 
·guardo perché vedano le cose nobili 
e divine. Accade in loro qualcosa che 
è miracoloso a vedersi. Guardano a 
Cristo e diventano vive•. 

O ra, fratelli, chiedo a ognuno di 
voi di coUaborare a questa impresa. 
Sono necessarie le vostre maniere 
cordiali. È necessario U vostro senso 
di responsabilità. li Salvatore di 
tutta l'umanità lasciò le novanta
nove pecore per andare alla ricerca 
di quella che si era smarrita. Colui 
che si è smarrito non deve necessa
riamente rimanere tale. Ma se egli è 
Là da qualche parte tra le ombre, e 
se per andare a ll a ricerca di lui 
siamo costretti a lasciare le altre 
novanranove pecore, dobbiamo 
farlo, se vogliamo trovarlo {vedi 
Luca 15:3-7). 

Ritengo che per questa sera basti 
quamo ho detto su questo argo
mento, se non per aggiungere che, a 
mio avviso, nulla ha più grande 
imponaru:a. 

Ora voglio passare a un altro 
argomento. 

Voglio parlare ai giovani. Come 
tema userò le lettere di Paolo al suo 
giovane amico e collega nel mini
stero, Timoteo. Ho citato lunghi 
passi di queste lettere nei miei 
incontri con i missionari, c ora mi 
rivolgo a voi come futuri missionari. 

Immagino Paolo come un vec
chio, temprato insegnante della 
verità. Egli scrive al suo giovane 
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amico, in cui nurre granJc fiducia e 
per U quale sente un grande affetto. 

Egli dice tra le altre cose: «Per 
questo noi fatichiamo e lottiamo: per
ché abbiamo posto la no:,tra speranza 
neU'lddio vivente, che è il Salvatore 
di rutti gli uomini, principalmente dei 
credenti» (l Timoteo 4: 10). 

Paolo fu perseguitato e scacciato 
da una città all'altra; fu odiato e 
disprezzaro. Alla fine gli fu tOlta la 
vita perché egli portava un'indomim 
testimonianza del Redentore di tutti 
gli uomini. 

Dobbiamo preparare! a fare 
alrretranco. 

Come disse Nefi, "noi parliamo 
dj Cristo, gioiamo in Cristo, predi
chiamo il Cristo, profetizziamo di 
Cristo e scriviamo secondo le nosrre 
profezie affinché i nostn figlioli pos
sano sapere a quale fonte possono 
rivolgersi per la remissione Jei loro 
peccati» (2 Neft 25:26). 

Paolo scrive inolrre a Timoteo: 
«Nessuno spre:zi la tua giovinezza; 
ma sii d'esempio ai creJcnti, nel par
lare, nella condotta, nell'amore, nella 
fede, nella castità .. (l Timoteo 4: l2). 

Coloro ai quali insegnate non 
faranno caso alla vostra giovinezza 
se nel vostro comportnmemo rispec
chiare lo Spirito dì Cristo per chia
rezza, spirito, fede e purezza. Non 
potete imprecare; non potete usare 
parole blasfeme; non potete indul
gere ù1 pensieri, parole c aui impuri 
se volere avere con voi lo Spirilo del 
Signore. 

Paolo continua, dicendo: .. Non 
trasc urare il dono che è m te, il 
quale ti fu dato per profezia quando 
ti furono imposte le mani Jal colle
gio degli anziani• (l T imotco4: 14). 

Per anz iani Paolo intenJe gl i 
anziani della Chiesa. Ognuno di voi, 
diaconi, insegnanti c saccrJoti, è 
stato ordinato da una persona che 
possedeva la debita autorità; nella 
maggior parte dei casi dai vostri 
padri c vescovi. Vi è stato conferito 
un dono grande e prezioso. Potete 
dire parole di verità. Dovete Jirc 
parole di verità. Potere portare testi
monianza delle cose granùi e bu<.me 
del Vangelo. Questo è il vostro 
dono. Non trascurarelo! 

Paolo continua: .. Bada a re stesso 
e all'insegnamento; persevera in 
queste cose, perché, facendo così, 
salverat te stesso e quelli che ti 
ascoltano• (l Timoteo 4: 16). 

Se lavorerete insieme ai vostri 
colleghi per aiutarli con La loro fede, 
salverete loro e voi stessi. 

Altro consiglio d i Paolo a 
Timorco: •Conservati puro• 
(l Timoreo 5:22). 

Sono parole semplici, ma sono 
tanto importanti. Paolo in effetti 
chiede che ci teniamo lonr:mi da 
quelle cose che potrebbero abbat
terci e distruggerci spiritualmencc. 
Rimanete lontani dagli spettacoli 
televisivi che conducono a pensieri 
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impuri e a un linguaggio impuro. 
Rimanete lontant dalle \'ideoca -
sette che vi possono condurre a 
pensteri catti\ t. Non vi saranno di 
nessun aiuto. Vi faranno soltanto 
del male. R.tmanete lontani Jat libri 
e dalle ri\ tste 'olgari e osceni in 
quello che dicono e ri traggono. 
ConserYatcvi pun. 

Continuiamo con le parole 
Ji Paolo: ·Poiché l 'amore del 
danaro è mdice d'ogni sorta Ji mali• 
(l Timoteo 6:10). Sono l'amore del 
denaro c l'amore delle cose che il 
denaro può acquiscare che ci 
distruggono. Tutti abbiamo bisogno 
di denaro per opperire alle nostre 
nece ttà. Ma è l'amore del denaro 



che ci danneggia, che distorce i 
nostri valori, che ci allontana dalle 
cose dello Spirito e favorisce l'egoi
smo e l'avidità. 

E ora vengo alla grande dichiara
zione di Paolo: «Poiché Iddio ci ha 
dato uno spirito non di tirnidità, ma 
di forza e d'amore e di correzione. 

Non aver dunque vergogna della 
testimonianza del Signor nostro• 
(2 Timoteo 1:7-8). 

Non ~ Dio che ci dà uno spirito di 
timidità; è un sentimento che ci è 
dettato dall'Avversario. Tanti di voi 
temono ciò che diranno i loro coeta
nei, temono che saranno considerati 
con disdegno e criticati se difendono 
ciò che è giusto. Ma io vi ricordo che 
«la malvagità non fu mai felicità• 
(Alma 41 : l 0). Il male non fu mai 
felicità. Il peccato non fu mai feli
cità. La felicità si trova nel potere, 
nell'amore e nella dolce semplicità 
del vangelo di Gesù Cristo. 

Non dobbiamo essere bigotti. 
Non dobbiamo, per cos1 dire, 
nasconderei in un angolo. Non dob
biamo vergognarci. Abbiamo la più 
grande cosa che vi sia al mondo: il 
vangelo del Signore risorto. Paolo 
ha affidato a ognuno di noi un man
dato: «Non aver dunque vergogna 
della testimonianza del Signor 
nostro» (2 Timotco l :8}. 

Come diaconi, insegnanti e 
sacerdoti ordinati al samo sacerdo
zio, potete alzarvi in piedi e senza 
equivoci o timori proclamare la 
vostra testimonianza di Gesù Cristo. 

Ancora da Paolo: «Studiati di 
presemar re stesso approvato dinanzi 
a Dio: operaio c he non abbia ad 
esser confuso• (2 Timoteo 2: 15). 

Se fossimo chiamati a presenrarci 
dinanzi a Dio per fargli un rendi
conto del nostro operato, porremmo 
farlo senza sentirei imbara;:zati? 
Questa è la grande raccomanda..-ione 
di Paolo al suo giovane amico. È una 
raccomandazione rivolta a ognuno 
di voi. Egli continua, dicendo: 
«Schiva le profane ciance, perché 
quelli che vi si danno progrediranno 
nella empietà• (2 Timoreo 2:16). 

Egli ammonisce contro gli scherzi 
inutili, le perdite di tempo, i pette
golezzi su cose senza importanza. 

L'ozio è il padre dei vizi. 
Egli continua: «Fuggi gli appetiti 

giovanili e procaccia giustizia, fede, 
amore , pace con quelli c h e di 
cuor puro invocano il Signore• 
(2 Timoteo 2:22). 

Sir Galahad, l'eroe del romanzo 
di Tennyson, dice: «la mia forza è 
la forza di dieci uomini, perché 
il mio cuore è pu ro• (Alfred 
T ennyson, Sir Galahad, 1842). 

Non è mai detto troppo spesso: 
volgete le spalle alle vostre lussurie 
giovanili. Rimanete lontani dalla 
droga, perché potrebbe distruggervi 
del tutto; evitatela come evitereste 
una terribile malattia, perché è esat
tamente quello che è. Evitate il lin
guaggio osceno e volgare; può 
portare alla distruzione. Siate asso
lutamente onesti; la disonestà può 
corrompere e distruggere. Osservate 
la Parola di Saggezza: non potete 
fumare, non dovete fumare. Non 
dovete masti care tabacco. Non 
potete bere bevande alcooliche. Voi 
detenete il sacerdozio di Dio. 
Dovete levarvi al di sopra di queste 
cose che cercano di sedurvi. Siate 
devoti: invocare il Signore con fede, 
ed Egli ascolterà le vostre preghiere. 
Egli vi ama. Egli vuole aiutarvi. Egli 
lo farà se vivete essendo degni di 
ricevere le Sue benedizioni. 

Grandi sono gli impegni che vi 
aspettano. Vi accingete a entrare in 
un mondo altamente competitivo. 
Dovete ricevere turca L'istruzione 
possibile. Il Signore ci ha ammonito 
riguardo all'importanza dell'istru
zione. L'istruzione vi darà maggiori 
possibilità di successo. Vi preparerà 
per fare cose meritevoli nel grande 
mondo pieno di occasioni che vi 
aspettano. Se siete in grado di 
andare all'università, e se questo è 
vosrro desiderio, allora fatelo. Se 
non avete nessun desiderio di 
andare all'università, allora iscrive
tevi a una scuola professionale per 
affinare le vostre capacità e accre
scere la vostra abilità. 

Preparatevi ora ad andare in mis
sione. Non sarà un fardello. Non 
sarà uno spreco dt tempo. Sarà una 
grande occasione e un grande unpe
gno. Vi darà dei benefici che 
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nient'altro vt potrebbe dare. 
Affinerà le vostre capacità. Vi adde
strerà a dirige re. Inculcherà nel 
vostro cuore testimonianza e con
vinzione. Vi darà modo di aiutare gli 
altri e aiutare voi stessi. Vi porterà 
più vicini a Dio e al Suo divino 
Figliolo, se porterete testimonianza 
di Lui. La vostra conoscenza del 
Vangelo si approfondirà e si allar
gherà. L'amore per i vostri simili 
crescerà in voi. I vostri timori svani
ranno quando vi alzerete per portare 
coraggiosamen te testimonianza 
della verità. 

Ragazzi, nostri cari colleghi in 
questo grande lavoro, voglio dirvi 
che vi vogliamo bene. Preghiamo 
per voi perché possiate sempre rima
nere fedeli e leali. Contiamo su di 
voi, che vi prepariate a prendere il 
nostro posto nel grande lavoro per 
far progredire l'opera di Dio. 
Mettetevi in ginocchio e pregate 
ogni giorno, mattino e sera. 
Guardate a vostro padre e a vostra 
madre e seguite i loro consig li. 
Guardare al vostro vescovo e ai suoi 
consiglieri. Essi vi guideranno nella 
direzione in cui dovete andare. 
Cercate «di guardare a Dio e 
vivere» (Alma 37:47). 

Siete venuti in questo mondo in 
una grande stagione di questo che è 
U lavoro del Signore. Nessun'altra 
generazione ha avuto le stesse occa
stont che avere e avrete voi. 
Cominciare ora a stabilire quegli 
obiettivi che vi porteranno alla feli
cità: l'istruzione nella professione o 
mestiere di vostra scelta, qualunque 
possa essere; la missione, nella quale 
vi affiderete interamente al Signore 
e farete il Suo lavoro; il matrimonio 
nella casa del Signore con una deli
ziosa e meravigliosa compagna di 
cui sarete degni per il modo in cui 
siete vissuti. 

Possa il Signore benedirvi, miei 
cari giovani amici. Possa la Sua pre
murosa cura spandersi su di voi per 
preservarvi, proteggervi e guidarvi. 
Egli ha un grande lavoro per voi. 
Non deludeteLo. Vi esprimo il mio 
affetto e v'impartisco la mia benedi
zione, nel nome di Gesù C risto. 
Amen. O 
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Il T empio di Soli Loke. 
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Pionieri dei correHi o mono, di Torleif S. Knophus, sullo Piozzo del Tempio'" uno nevicata di aprile. 
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Sessione antimeridiana di domenica 
6 aprile 1997 

Ci hanno mostrato la via 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

Gesù Cristo, Salvatore del mondo ... fu ed è il sublime pioniere, perché 
Egli ci ha preceduto, mostrando agli altri la via da seguire. 

N el 1997 si commemora il 
centocinquamesimo anni
versario dell'ingresso dei 

pionieri nella Valle del Gran Lago 
Salare sotto la guida di Brigham 
Y oung, che proclamò: «Qucsco è ~ 
posto giusro! Proseguiamo•. ' 
Durante questa conferenza si par
lerà molto di quell'avvenimento 
tanro importante, c si renderanno 
grazie a Dio per la sua prorezione e 
la sua guida. 

ln questa bellissima domenica 
desidero dire qualche parola su 
«altri pionieri•, precedenti a coloro 
che fecero quel viaggio. Prima di 
farlo voglio parlare della definizione 
di pioniere data dal dizionario: 
«Colui che va avanti e indita agli 
altri la via da seguire•.z 

Riportiamo indietro l'orologio e 
rechiamoci in altri luoghi per parlare 

di numerose persone che a mio 
avviso soddisfano le alte norme pro
prie dei pionieri. 

Uno di loro fu Mosè . Allevato 
alla corte di Faraone e istruite in 
tutta la sapienza degli Egiziani, egli 
diventò potente nelle parole e nelle 
azioni. Non possiamo parlare di 
Mosè, il grande legislatore, senza 
parlare delle tavole di pietra che gli 
furono date da Dio, sulle quali erano 
incisi i Dieci Comandamenti. Questi 
comandamenti erano vincolanti 
allora come sono vincolanti oggi. 

Mosè sopportò molta frustrazione 
quando alcuni dei suoi più fidati 
seguaci tornarono alle loro vecchie 
abitudini. Anche se deluso dalle 
loro azioni, tuttavia li amava e li 
condusse, sl, quei figlioli d'Israele, 
fuori dalla schiavitù d'Egitto. 
Sicurameme Mosè può essere consi
derare un pioniere. 

Un'altra persona meritevole della 
qualifica di pioniere è Ruth, la quale 
abbandonò il suo popolo e il suo 
paese per accompagnare la suocera 
Naomi, per adorare Geova nella Sua 
terra e adottare i costumi del Suo 
popolo. Quanto fu importante l'ob
bedienza di Ruth a Naomi e il con
seguente matrimonio con Boaz, 
tramite U quale ella, una straniera, 
una moabita convertita, diventò 
bisnonna di Davide e pertanto ance
nata di Gesù Cristo! Il libro che 
neUa Sacra Bibbia porta il suo nome 
è scritto in linguaggio poetico per 
mettere in risalto la sua determina
zione e ìl suo coraggio. E Ruth disse: 
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•Non insistere perch'io ti lasci, e me 
ne tomi !ungi da te; perché dove 
starai tu, io pure starò; il tuo popolo 
sarà U mio popolo, e il tuo Dio sarà 
il mio Dio; dove morrai tu morrò 
anch'io, e quivi sa rò sepolta. 
L'Eterno mi tratti col massimo 
rigore, se altra cosa che la morte mi 
separerà da te•. 1 

Sl, Ruth, la preziosa Ruth fu una 
pioniera. 

Anche altre donne fedeli si meri
tano questo appellativo, come ad 
esempio Maria madre di Gesù, 
Maria Maddalena, Ester e 
Elisabeua. Non trascuriamo 
Abrahamo, lsacco e Giacobbe, né 
manchiamo di includere Isaia, 
Geremia, Ezechiele e altri di epoche 
posteriori. 

Ricordtamo Giovanni Battista. I 
suoi vestiti erano semplici, La sua 
vita spartana, il suo messaggio con
ciso: fede, pentimento, battesimo 
per immersione e conferimento 
dello Spirito Santo tramite un'auto
rità superiore a quella che egli pos
sedeva. Egli dichiarava: •lo non 
sono il Cristo; ma son mandato 
davanti a lui•.~ •Ben vi battezzo io 
con acqua; ma vien colui che è più 
forte di me ... Egli vi battezzerà con 
lo Spiri co Samo e col fuoco,.. 1 

Il Fiume Giordano è il luogo in 
cui avvenne lo storico incontro, 
quando Gesù scese daJla Galilea per 
essere battezzato da Giovanni. 
All'inizio Giovanni implorò il 
Maestro: .Son io che ho bisogno 
d'esser battezzato da te, e tu vieni a 
me?·• La risposta fu: «Conviene che 
noi adempiamo così ogni giustizia 
... E Gesi:l, tosto che fu batte:zato, 
salì fuor dell'acqua; ed ecco i cieli 
s'apersero, ed egli vide Lo Spirito di 
Dio scendere come una colomba e 
venir sopra lui. Ed ecco una voce 
tlai cieli che di.sse: Quesco è il mio 
diletto Figliuolo nel quale mi son . . , 
comptaCIUCO~>. 

Giovanni dichiarò apertamente: 
.. Ecco l'Agnello di Dio che toglie il 
peccato del mondo!' 

Il Signore dìchiarò di Giovanni: 
.Fra i nati di donna non è sorto 
alcuno maggiore di Giovanni 
Battista•.' Come tanti altri pionieri 



della storia, Giovanni ricevene la 
corona di martire. 

Molti che furono pionieri nello 
spirim c nelle azioni furono chiamati 
<.la Gesù come Suoi apostoli. Molto 
si potrebbe dire di ognuno di loro. 

Pietro fu tra i primi discepoli di 
Gesì:1. Pietro il pescatore, in risposta 
a una divina chiamata, mise via le 
reti e dette ascolto alla dichiara
zione del Maestro: «Venite dietro a 
me, c vi farò pescatori d'uomini». 10 

Non posso pensare a Pietro senza 
ammirare la sua teslimonianza del 
Signore: .c Tu sei il Cristo, il Figliuol 
dell'Iddio vivente,.: • 

Secondo le Scritture l'apostolo 
Giovanni era l'unico dei Dodici pre
sente alla crocifissione di Crisro. 
Dalla crudele croce Gesù, riferendosi 
a Sua maùre, affidò a Giovanni un 
sacro compito: "Ecco tua madre! .. •· 
e a Maria: ·Ecco il tuo figllo!,. u 

Gli apo toli andavano avanti per 
indicare la via agli altri. Essi erano 
pionieri. 

Tuttavta, la storia co ì dice, per 
la maggtor parte gli uomini non ven
nero <l Cristo né seguirono la via 
che Egli aveva indicato. Il Signore 
fu crocifisso, molti degli apostoli 
furono ucctsi, la verità fu rifiutata. 
La luce splcndeme si offuscò c le 
lunghe ombre di una notte oscura 
avv<>lsero la terra. 

Molte generazioni prima Isaia 
aveva profetizzato: •Poiché, ecco, le 
tenebre coprono la terra, e una fina 
o ·curi ti\ avvolge i popoli ... H Amos 
aveva predetto una carestia nel 
paese: .. Non fame di pane e sete 
J'ncqua, ma la fame e la sete d'udire 
le parole Jcii'Etcmo•. ~ Quell'era di 
oscuntà embra\ a non aver fine. 
Nessun me · aggero celeste avrebbe 
farro la ... ua appan:ione? 

Nel momento stabilito uomini 
onel!tt, destderosi di verità, a rischio 
della vira cercarono di stabilire 
alcuni punti eh riferimento al fine di 
trovare la vera via. Il giorno della 
Rifonnn stava sorgendo, ma il cam
mino era difficile. Le persecuzioni 
sarebbero state violente, i sacrifici da 
compiere immensi e il costo incalco
labile. l riformatori erano pionieri 
che tracciavano dei senrieri alla 

disperata ricerca dei punti di riferi
mento che erano andati perduri e 
che una volta ritrovati, cosl esst cre
devano, avrebbero riportato l'uma
nità alia verità insegnata da Gesù. 

Jobn Wycliffe, Martin Lutero, 
John Huss, Zwingli, Knox, Calvino 
e T yndale furono tutti piomeri del 
periodo della Riforma. Molro impor
tante è la risposta data da T yndale 
ai suoi c ri tici: «Farò sì che un 
ragazzo che gui<.la l'aratro conosca le 
Scritture meglio di voi».'~ 

Questi furono gli insegnamenti e 
la viLa dci grandi riformatori. Le loro 
azioni furono davvero eroiche; il 
loro comributo grande; i loro sacri
fici immensi. M<l non restaurarono il 
vangelo Ji Gc~ù Cris[(). 

Si porrebbe quindi chiedere in 
merito a quesu riformatori: .. n loro 
sacrificio fu vano? Le loro lotte inu
tili?,. lo rispondo con un convinto 
«No•. La Sacra Bibbia era ora a por
rata Jel popolo. Ognuno poteva tro
vare meglio la sua strada. Oh, se 
tutti avessero sapuco leggere e aves
sero potuto capire! Ma alcuni sape
vano leggere, altri sapevano 
ascoltare, e tutti potevano comuni
care con Dio tramite la preghiera. 

Il lungo e atteso giorno della 
restaurazione del Vangelo infatti 
arrivò. Ma rivediamo quel significa
rivo evento Jella storia del mondo, 
ricordando La testimoninnza di quel 
giovane contadino che divemò un 
profeta, il testimone che fu pre
sente, propno Joseph Smich. 

Descrivendo la sua espenenza 
Joseph disse: «Stavo un giorno leg
gendo l'Epistola d1 Giacomo, primo 
capitolo, "erscno quinro, che dice: 
Se qualcuno cL vo1 manca di sapumza. 
la chtegga a Dio che dona a tuto libe
ralmence St..'1lta rmfacciare, e gli sarà 
donar.a . .n 

Alla fìnc giunsi alla conclusione 
che dovevo o rimanere nelle tene
bre e nella confusione o altrimenti 
avrei dovuto fare come insegna 
Giacomo, cioè chiedere a Dio ... 

Mi ritirai nei boschi per fare il 
tentativo. Ern il martino di una bella 
giornata serena dell'inizio della pri
mavera del 1820 ... 

Mi inginocchiai c commciai ad 
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aprire i desideri del mio cuore a 
Dio ... 

Vidi esattamente sopra la mia 
testa una colonna dì luce più brii
lame del sole che discese gradual
mente fino a che cadde su di mc ... 

Quando la Luce si fermò su di me, 
io vidi due Personaggi il cui splen
dore c la cui gloria !.fidano ogni 
descrizione, rittt sopra di me, a 
me;:z'aria. Uno di essi mi parlò, chia
mandomi per nome e disse, indi
cando l'altro-Questo è il mio 
Beneamato Figliuolo. Ascoltalo!» •~ 

Il Padre e il Figlio, Gesù Cristo, 
apparvero a joseph Smith. Il mat
tino della dispensazione della pie
nezza dei tempi ebbe cosl inizio, 
scacciando il buio causam da secoli 
di apostasia. 

Molto fu serino riguardo alla vita 
e aUe imprese di Joseph Smith; oggi 
toccheremo solo pochi punti, ma 
assai significativi. Ricevette La visita 
deli'Angelo Moroni. Tradusse dalle 
prerio e tavole, che scopò, il Libro di 
Mormon, con la sua nuova restimo
nian:a dì Cristo per tutto il mondo. 
Fu uno stmmenm nelle mani di Dio 
tramite cui ci pervennero possenci 
rivelazioni relative all'istituzione 
della Chiesa di Gest• CrLo;to <.Ici Santi 
degli Ultimi Giorni. Durante il suo 
ministero ricevene la visitn <.li 
Giovanni Battista, Mosè, Elia, Pietro, 
Giacomo e Giovanni, affinché si 
potesse adempiere la restnurazione di 
tutte le cose. Perseverò nonostante le 
persecuzioni, soffrì tremendamente, 
come pure i suoi seguaci. Egli confidò 
in Dio. Egli fu leale alia sua chiamata 
profetica. Dette inL."'Ìo a un meravi
glioso lavoro missionario nel mondo 
intero, che oggi sta portando luce e 
verità alle anime dell'umanità. lnfine 
Joseph Smith morl martire, come 
pure suo fratello Hyrum. 

Joseph Smith fu davvero un 
pioniere. 

Riflettendo su tutta la storia con
tenuta nelle Scritture, impariamo 
dal grande pioniere, s1, proprio da 
Gesù Crism. La Sua nascita fu pre
vista dagli antichi profeti, la Sua 
venuta al mondo fu annunciata cla 
un angelo. La Sua vita e il Suo mini
stero hanno rivoluzionato il mondo. 

Con la nascita del bambino di 
Betlemme venne sulla terra un 
grande dono, una forza superiore a 
quella delle armi, una ricchezza 
maggiore delle monete di Cesare. 
Questo bimbo doveva diventare il 
Re dei re e Signore dei signori, il 
Messia promesso, proprio Gesù 
Cristo, il Figlio di Dio. Nato in una 
stalla, cullato in una mangiatoia, 
scese dal cielo per vivere sulla terra 
come un comune mortale e per sta
bilire il Regno di Dio. Durante il 
Suo ministero terreno insegnò all'u
manità la legge superiore. Il Suo glo
rioso vangelo riformò il pensiero del 
mondo. Benedisse gli ammalati, rad
drizzò gli storpi, guarì i ciechi e i 
sordi e riportò i morti in vita. 

Nel Libro degli Acri leggiamo: 
Gesù «è andato atcorno facendo il 
bene ... perché Iddio era con lui•.19 

Egli ci ha insegnato a pregare: 
«Padre nosao che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome. Venga il tuo 
regno. Sia farra la rua volontà anche 
in terra com'è fatta nel cielo•.z. 

Nel giardino noto come 
Getsemani, dove la Sua sofferenza 
fu così grande da farLo sanguinare 
da ogni poro, Egli pregò: «Padre, se 
tu vuoi, allontana Ja me questo 
calice! Però, non la mia volontà, ma 
la tua sia fatta».21 

Egli ci ha insegnatO a servire: 
«ln quanto l'avere fatto ad uno di 
questi miei minimi fratelli, l'avete 
fatto a me».z: 

Egli ci ha insegnato a perdonare: 
«lo, il Signore, perdonerò a chi 
vorrò perdonare, ma a voi è richie
sto di perdonare a ructi gli 
UOmini». 11 

Egli ci ha insegnato ad amare: 
•Ama il Signore Iddio tuo con tutto 
il tuo cuore e con tutta l'anima tua 
e con rutta la mente tua. Quesm è il 
grande e primo comandamento. Il 
secondo, simile ad esso è: Ama il 
tuo prossimo come te stesso,.. H Da 
quel vero pioniere che Egli era, 
diceva: «Vieni c seguitami».11 

Andiamo ora a Capernaum. Là 
troviamo lairo, un capo della sina
goga, che corre dal Maestro c gli 
dice: «La mia figliuolina è agli 
estremi. Vieni a mener sopra Ici le 

manì, affinché sia sah~a e viva». ·~ 

Quindi arrivò la notizia dalla casa 
del capo della sinagoga: .cLa tua 
figliuola è morta»Y 

Cristo rispose: «Non gemere, solo 
abbi fede». IS Arrivò quindi alla casa 
passando fra quelli che piangevano 
e disse loro: «Perché fare tanto stre
pito e piangete? La fanciulla non è 
morta, ma dorme. E si ridevano di 
lui .. ,z~ sapendo che era morta. •Egli, 
messili fuori rutti ... e presala per la 
mano .. le disse ... giovinena, io rei 
Jico, lèvati ... e furono subito pre i 
da grande stupore». 10 

Provo grande emo:ione e turba
mento nel raccontare gli eventi che 
portarono alla crocifissione del 
Maestro. Mi sento sprofondare nel 
leggere le parole di Pilato quando 
rispose alle grida delia folla che dice-

c , C.ggil . t:;ggil Il vano, « roe m o ... crocm o•. 
Pilato .. prese dell'acqua c si lavò le 
mani in presenza della moltitudine 
dicen<.lo: lo sono innocente del san
gue di questo giusto; pensateci voi .. .'· 
Gesù fu deriso, gli sputarono addosso 
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e misero sul Suo capo una corona di 
spine. Gli fu offerro dell'acero da 
bere. Lo crocifissero. 

Il Suo corpo fu sepolto in un 
sepolcro preso a prestito ma nessuna 
tomba poteva trattenere il corpo del 
Signore. Nel mattino del cer:o 
giorno giunse il sorprendente mes
saggio a Maria Maddalena, a Maria 
madre di Giacomo e alle altre donne 
che si trovavano con loro quando si 
recarono al sepolcro, ,•idero la 
grande pietra d1 chiu:;ura smossa e la 
tomba vuota. Due angeli, rivolti alle 
donne m lacnme, JtSSero: .. Perché 
cercate il vtvenre fra i morti? Egli 
non è qui, ma è rhuscirato•.11 

Sl, il Signore è proprio risu ci
caro. Egli è apparso a Maria. Fu 
visto da Ccfa, o Pietro, poi dai Suoi 
fratelli dei Dodtci. Fu visto da 
Jo eph SmHh, che dichiarò: 
«Questa è l'ultima testimonianza 
che noi portiamo di Lui, l'ultima di 
tunc: ch'Egli vivd Lo vedemmo 
infatti alla de tra di Dio•. ~ 

Il nostro ~lediatore, il nostro 



Redenrore, il nosrro Fratello, il nosrro 
Avvocato presso il Padre moò per i 
nostri peccati e per quelli di rurta l'u
manità. L'espiazione di Gesù Cristo è 
l'a tto preordinato, ma volontario, 
dell'Unigcnito Figlio del Padre. Egli 
offerse la S ua vita quale riscacro 
redenrore per ciascuno di noi. 

La Sua nùssione, il Suo ministero 
fra gli uomini, i Suoi insegnamenti di 
verità, i Suoi atti di misericordia, il 
Suo profondo amore per noi ci ispi
rano gratitudine e riscaldano i nostri 
c uo ri. Gesù Cristo, Sa lvatore del 
mondo - proprio il Figlio di Dio - fu 
ed è il sublime pioniere, perché Egli 
ci ha preceduto, mostrandoci la via 
da seguire. Prego c he possiamo a 
nostra volta seguirlo sempre. N e l 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. Citato Ja WilforJ WooJruff in The 

Ur.all Pinneers (1880), pag. 23 
2. Oxford English Drcuonary, s. v. 

•pioneer• 
3. Rurh 1.16-17 
4. Giov;mn1 3:28 
5. Lucn 3: l() 
6. Manco 3: 14 
7. M<ltteo 3:15-17 
8. Giovnnnr 1:29 
9. M<lnetl 11: 11 
10. Mattcu 4:19 
11. Matteu 16: 16 
12. Grovanni 19:17 
13. Grovanni 19:16 
14. ls:ua 60:2 
15. Amos 8:11 
16. Vedere Roger HiiJas, • The Hisrory 

oftbe Book-, ~1ashmgum Posr, 10aprile 

1996 
17. Jo~ph Snmh l: 11 
18. j~ph Smith 2:13-17 
19. Aui l0:38 
20. Maueo 6:9-10 
21. Luca 21:41 
22. Malteu 25:40 
2J. Domma c Allcan:c 64: IO 
24. Manco 22:37-39 
25. Luca 18:22 
26. Marco 5:23 
17. Marco 5:35 
28. Marco 5:36 
29. Marco 5:39-40 
30. Mnrco 5:41--42 
3L Manco 15: lJ-14 
32. Maneo 27:24 
33. Luca 24:5-6 
34. Dormna e Alleami! 76:22-23 

Gesù Cristo, nostro 
Redentore 
An:ziano Rlchard G. ScoH 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Il Redentore vi oma e vi a iuterà a compiere le cose fondamental i che 

portano la fe licità ora e per sempre. 

O ggi è il 6 a pr ile. Le 
Scritture moderne affer
mano che Gesù C risto 

nacque in questo giorno. 1 Parlo 
con umiltà di questo glorioso 
Essere al quale ognuno di noi deve 
tanto. So che ciò che le Scritture 
dicono di Lui è vero, c ne citerò 
alcuni passi pe r esprime re i miei 
enrimenti. 

Paolo dichiarò: ·Ed essendo sraro 
reso perfen o, divenne per rutti 
quelli che gli ubbidiscono, aurore 
d'una salvezza etema•.1 

Q uanto è pre:iosa la sa lvezza! 
Ma per ottenerla dobbiamo obbe
dire a Lui. 

«Gesù le Jisse: lo son la risurre
zione e la vira; chi c rede tn me, 
anche e muoia, vivrà; 

e chiunque vive e crede in me, 
non morrà mai ... 
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.cE se osserverai i miei comanda
menti e persevererai fino alla. fine, 
avrai la vita erema• .4 

Ma per vivere e avere la vita 
eterna, dovete essere obbedienti e 
perseverare sino alla fine. 

Porco testimonianza che il 
Signore •verrà nel mondo per pmer 
salvare tutti gli uomini, se daranno 
ascolto alla sua voce,.; che Egli soffrì 
.c le pene di tutti gli uomini» e fu 
crocifisso «affinché la risurrezione 
possa venire su rutti gli uomini, 
affinché tutti possano stare dinanzi a 
lui, nel gran giorno del giudizio». 
Po rto testimonianza che «eg li 
comanda a tutti gli uomini di pen
tirsi, e di essere battezzati ne l suo 
nome, avendo fede perfetta in (Lui) 
. . . altrimenti non possono essere 
salvati nel regno di Oio».5 Pentirsi, 
farsi battezzare, avere fede perfetta 
in Lui e perseverare sino alla fine 
sono alcuni dei requisiti fondamen
tali che dobbiamo soddisfare . 

So che «non vi è nessu n'altra via 
né alcu n altro mezzo mediame U 
quale l'uomo posa essere salvato, se 
non rramite il sangue espiatorio di 
Gesù C risto•.• Porto testimonianza 
che Gesù C risto espiò «per i peccati 
del mondo, per reaJizzare ìl piano 
della misericordia, per placare le 
nchiesre della giusti=ia, affinché Dio 
possa essere un Dio perfetto c giusto, 
e anche un Dio misericordiosol".7 

Porto testimonianza che se non fosse 
stato per il sacnficio del Santo 
Redentorc, le richieste della giustizia 
avrebbero impedito a ogni anima 

nata sulla terra di ritornare alla pre
senza di Dio e diventare partecipe 
della Sua gloria ed esaltazione,8 poi
ché tutti commettono degli erro ri 
per i quali, da soli, non possono taci
rare la giustizia. Porto testimonianza 
che se non fosse stato per l' •espia
zione infinita» di Crisw a lla nosrra 
morte non potre mmo ri tornare a 
Dio e, come ci ammonisce solenne
mence Giacobbe, •il nostro spirito 
dovrebbe divenire soggetto ... al 
diavolo, per non risorgere mai più. E 
il nostro spirito avrebbe dovuto dive
nire come lui, e noi divenire diavoli, 
angeli di un diavolo, per essere 
esclusi dalla presenza del nosrro Dio, 
e per rima nere con il padre delle 
menzogne, neU'infelicità».q 

Po rto testimonianza c he • la 
redenzione viene nel Santo Messia e 
rramite lui; ... per tutti coloro che 
hanno un cuore spezzato e uno spirico 
contrito; e per nessun altro è possi
bile rispondere ai Ani della legge•. •~ 
Questo requisito assoluto di • un 
c uore spezzato e uno spirito con
trito» stabilisce la necessità di essere 
sottomessi, ben disposti, umili, ossia 
disposti a imparare, e sponranea
menre obbedienti. Infine pono testi
monianza di •quanco è importante 
far conoscere queste cose agli abi
tanti della terra, affinché possano 
sapere c he non c'è nessuna carne 
che possa dimorare alla presenza di 
Dio, se non tramite i meriti e la mise
ricordia e la grazia de l San t o 
Messia" .11 

Gesù Cristo possiede meriti che 
nessun alrro figlio del Padre celeste 
porrebbe assolutamente avere. Egli 
era un Dio, Geova, prima della Sua 
nascita a Becleem. Suo Padre Gli 
dette non solo uno spiriro, ma Gesù 
fu anche il Suo Unigeniro Figliolo 
nella carne. Il nosrro Maesrro con
dusse una vita perfetta, senza pec
cato, e pertanto era esente dalle 
richieste della giustizia. Egli era per
fetto in ogni attributo, compresi 
amore, compass ione , pazien::a, 
obbedie rlza, disponibilità a perdo
nare e umiltà. Quando ci pentiamo 
e Gli obbediamo, la Sua misericordia 
paga il no. ero debito alla giustizia. 
Infatti, nonostan te ru tti i nostri 

sforzi per obbedire ai Suoi insegna
menti, non riusciremmo tuttavia a 
raggiungere la meta, ma saremo sal
vati dalla S ua grazia «dopo aver 
fatto tutto ciò che possiamo fare" .1• 

Anche se non ne serbiamo il 
ricordo, prima di venire su questa 
terra vivevamo alla presenza di Dio 
Padre Eterno e di Suo Figlio Gesù 
Cristo. Gridammo di gioia quando 
ci fu concesso U privilegio di venire 
su ques t a terra per ricever e un 
corpo e progredire nel ptano di Dio 
per la nostra felicità. Sapevamo che 
qui saremmo stati messi alla prova. 
Era nostra determinazione vivere 
nell'obbedienza onde poter rito r
nare per sempre dal nostro Padre . 
Un aspeno della nosrra prova quag
giù è quello di aver da fare tante 
cose in apparenza interessanti, sì da 
poter dimenticare gli scopi princi
pali della nostra presenza quaggiù. 
Satana si adopera diligentè mentc 
perché non avvengano le cose fon
damentali. 

Quando viene esaminato ne lla 
sua essenza, il piano è molto sem
plice. Il Signore ci ha detto che ci . . ... . 
trov1amo quagg1u per essere mess1 
alla prova, per ''edere c saremo 
valorosi e obbedienti ai Suoi inse
gnamenti. Tra tutte le persone che 
vivono su lla terra voi avete La mag
giore po~ibilìtà di fare questo, per
ché avere acces o alla pienezza dd 
Vangelo restaurato c agli insegna
menti del Salvatore. Nei momemi 
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di calma, quando pensare a queste 
cose, riconoscete che cosa è assolu
tamente importante in questa Vlta e 
che cosa invece non lo è. Siate saggi 
e non lasciate che le cose buone vi 
impediscano dì fare queUe che sono 
fondamentali. 

Quali sono le cose fondamentali? 
Sono quelle legate alla dottrina; 
sono basate su lle ordinanze e 
abbracciano le allean=e indispensa
bili. Tali ordinanze sono il battesimo 
e la confermazione nella Sua chiesa 
c regno sulla terra. Per gh uomini 
c'è anche la meritata o rdinazione al 
Sacerdozio di Melchisedec, per ono
rario e usarlo per servire il prossimo. 
Per ogni uomo e donna adult1 c1 
sono tutte le orùinan:e del tempio, 
compresa la propria investitura. Esse 
abbracciano l'ordinan:a di uggclla
mento del tempio, nella quale un 
uomo e sua moglie ono uniti in 
modo c he, tramite l'obbcdiem:a, 
potranno vivere insieme per il 
tempo c per tutta l 'eterni tà. Se 
rimangono fedeli, i figli che nascono 
dalla loro umone o sono in eguico 
suggellari at loro genitori rimangono 
uniti ne ll 'amore e nella ~ima per 
tutta l'eternità. Per godere di tutù 1 

benefici del uo ~crificio c~rtatllrio, 
ci è chiesto soltanto di obbedire ai 
Suoi comandamenn e dt nccvcre 
nme queste vrdinan:e fondamentali. 
L'&pia=ione Cl aiuterà non ~oltanto 
a ~urerare le no~rre rra.grc toni ed 
erron, ma al tcmpo da Lut l>tabiluo 



risolverà tutte le disuguagUanze 
d e lla vita, que ll e cose c he sono 
ingiuste c che sono la conseguenza 
di circostanze a noi estranee o di 
azioni compiute da altre persone, c 
non delle nostre decisioni. 

Anche se alcuni possono non 
capire o non essere d'accordo, tutta
via porto testimonianza che non 
basta essere bauezzati e poi con
durre una vita accettabile, evitando 
le rrasgrcssioni più gravi. Il Signore 
ha decretato che per ricevere l'esal
tazione e la vira eterna dobbiamo 
ricevere le altre ordinan:c c alleanze 
che ho menzionato. Essere degni 
delle benedizioni del tempio signi
fica scegliere di fare delle cose che 
molte persone del mondo non sono 
disposte a fare. Significa osservaTe la 
santità della domenica, esercita re la 
fede col pagamento delle decime c 
delle offerte di digiuno, partecipare 
fedelmente alle riunioni di culto 
della Chiesa, servire, amare, aiutare 
c ringrazia re i propri familia ri. 
Quando avrete ricevuto cune le 
ordinanze del tempio, continuerete 
a progredire osservando le alleanze 
ch e ave te fatto c perseverando 
fedelmente sino alla fine. 

Osservare le alleanze non è diffi
cile qunndo ciò è fatto volentieri con 
.. cuore spezzato e spirito conaim•Y 
Valutate attentamente le cose da 
fare d urante il tempo libero dagli 
impegni. Lo dedicate alle cose che 
hanno la massima priorità e sono di 
gran lunga le più importanti? O ppure 
siete portati, magari sen:a saperlo, a 
riempirlo di cose e di attività prive di 
importanza, che non hanno valore 
duraturo e non vi aiurano a compiere 
i propositi per i quali siete venu ti 
sulla terra? Pensate alla ,·ua nella sua 
pro penava eterna, non soltanto a 
quanto accade oggi o domani. Non 
rinuncirue a q~tello che piat desiderare 
dalla vita per quello che pensate di 
wlere subiw. 

Le cose fondamentali che dovete 
fare durame il vostro periodo di 
prova sulla terra devono avere la pre
cedenza su turro. Non devono essere 
sacnficate per cose di nunor conco, 
anche se sono cose buone e mente
voli. Dopo questa vita, diventerete 

quello che avete concesso a voi stessi 
di diventare. Vorrei riuscire a comu
nicarvi il senso di pace e di serenità 
che derivano dal sapere che voi e la 
vostra famiglia avere degnamente 
ricevuto tutte le o rdinanze di sal
vezza, e che le relative alleanze ven
gono da voi osservate rettamente. 

Vi esorto con ogni fibra del mio 
essere a ricevere tutte le ordinanze di 
salvezza e a fare quanto dovere per
ché anche cutti i vostri familiari 
ricevano queste ordinanze prima di 
lasciare questa terra. Potete progre
dire molto più rapidamente qui sulla 
terra con il vostro corpo mortale, in 
questo ambiente in cui ci sono il 
bene e il male, di quanto farete nel 
mondo degli spiriti.15 Considerando 
La lunghezza di una vita normale, 
non ci vuole troppo tempo per rice
vere tutte le o rdinanze indispensa
bili per mggiungere l'esaltazione. Ci 
vuole diligenza, conoscenza e obbe
dienza. Bisogna che facciate tutto 
ciò che potete per rcndervi degni di 
queste ordinanze c che riceviate 
turre quelle che potete ricevere. Se 
per motivi indipendenti dalla vostra 
volontà non siete in grado di rice
\'ede tuue, vivete in modo degno c 
non squalaficatevi a causa della 
negligenza, inJifferenza o indegnità. 
Il Signore vi renderà possibile rice
vere tutte le benedizioni che Egli ha 
promesso a Suo tempo e luogo. 

Sia che lo vogliate o no, quando 
vivete come se il Salvatore e i Suoi 
insegnamenti fossero soltanto una 
delle molte cose imporranti de lla 
vostra vita, vi trovate chiaramente 
stilla \'ia che porta alla delusione c 
probabilmente sulla strada che porta 
alla rragcdia. Vale ve ramente la 
pena percorrere soltanto una pane 
della Mrada che conduce aJla vita 
eterna, sodùisfacendo soiLanto una 
parte dei requisiti? Prego che ascol
terete attentamente gli ispirati mes
saggi degla o ratori di questa 
conferenza, o che li leggerete in 
seguito per effettuare nella vostra 
vita i cambiamenti necessari. 

Se siete caduti in trasgressione. vi 
prego di ritornare . Se siete stata 
sedotti dalle cose del mondo sino a 
ùimenticare le cose di Dao, cambiate 
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i vostri obiettivi. Se non avete rice
vum tutte le o rdinanze fondamen
tali, decidete o ra di fare quanto è 
necessario per riceverle. 

Oh, quanto dobb iamo essere 
grati per l'Espiazione ope rata dal 
nostro Redentore Gesù C risto! Dà 
ricchezza e gioia alla vita, quando 
seguiamo lo schema descritto in 
questo passo delle Scritture. 

«Nondimeno essi digiunavano e 
pregavano spesso e divennero sem
pre più forti nell 'umiltà, sempre più 
fermi nella fede in Cristo, fino a 
riempire la loro anima di gioia e di 
consolazione, sl, fino a purificare e 
santificare i lo ro cuori, santifica
zione che venne perché consegnarono 
il loro cuore a Dio». 111 

Porto t estimonianza ch e la 
«remissione dei peccati [mediante 
l'Espiazione l porta la mitezza e l'u
miltà di c uore; e a motivo de lla 
mitezza e dell'umiltà dì cuore viene 
la visitazionc dello Spirito Santo, il 
Consolatore che riempie di speranza 
e di amore perfetto» .11 Porto testimo
nianza che Dio, vostro Padre Eterno, 
vi ama. Egli ascolta le vostre pre
ghiere e le esaudirà.'~ n Redenmre vi 
ama, e vi aiuterà a fare le cose fonda
mentali che portano la felicità ora e 
per sempre. So che Suo Figlio Gesù 
C risto vive. Nel no me di Gesù 
Cristo. Amen. O 

NOTE 
l . Domina c Alleanze 20: l 
2. Ebrei 5:8-9 
3. Giovanni Il :25-26 
4. Dottrina e Alleanze 14:7 
5. Vedere 2 Nefi 9:21-24 
6. Helaman 5:9 
7. Alma 42:15 
8. Vedere John Taylor, The Mediation 

11nd the Attmement (1882), 179-183; 
veJere anche Apocalisse 3:21; 21:7 

9. 2 Nefì 9, 7-9 
IO. 2 Nefl 2:6-7; corsivo Jdl'auwre 
Il. 2 Nefl 2:8; corsivo dell'autore 
Il. 2 Nefl 25:23 
13. Omm 1:26 
14.1 Nefì 12:19 
15. Vedere Melvin]. Ballard -Cmsader 

[or Riglueousness ( 1966), pag. 212-2lJ 
16. Helaman 3:35; corsivo dell'autore 
17. Mororu 8:26 
18. V edere Tl~e T etu:h.ings uf Spence-r 

W1• KanbaU (1982), pag. 252 

<<Non avete nulla da 
temere durante il 

• • vtaggto>> 
An%tano M. RusseU Ballarci 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Per quanto sia difficile il cammino ... pas.siamo trovare conforto ne lla 

consapevolezza che altri prima di noi hanno sopportato le prove p iù dure 

e le tragedie più crudeli della vita chiedendo al cielo pace, conforto e 

speran%a . 

D urante gli ultinù mesi l'at
tenzione dei fedeli si è con
centrata sugli straordinari 

avvenimenti che portarono all'istitu
zione della Chiesa di Gesù Crisro dei 
Santi degli Ulrimi Giorni qui nella 
Valle del Lago Salato e in altre parti 
del mondo. È meraviglioso vedere 
come rioni e pali approfittano della 
celebrazione del centocinquantena
rio dei pionieri come occasione per 
ricordare, oltre ai pionieri dell'Urah 
del 184 7, gli straordinari sforzi com
piuti dai nostri pionieri di tutto il 
mondo, che hanno tracciato un sen
tiero spirituale contrassegnato dalla 
fede in ogni passo. 

n carretto a mano costruito in 
Siberia che attualmente sta proce
dendo attraverso le missioni della 
Russia e dell'Ucraina è un meravi
glioso esempio degli ~for:i compiuti 
in tutto il mondo per onorare i 
nostri pionieri. Si stanno facendo i 
piani per far scendere il ca rretto 
lungo l'Emigration Canyon nell'ul 
tima pa rte del perco rso per farlo 
arrivare al Parco nazionale «Questo 
è il luogo» il 22 Luglio. 

Questo è un anno in cui dob
biamo ricordare il nostro passato e 
trovare la fo rza necessaria per 
affrontare e superare le difficoltà del 
presente, attingendo alla fede e al 
coraggio di coloro che affrontarono 
e superarono le difficoltà del pas
sato. Per onorare i grandi paonieri di 
molti paesi, parleremo di fatti storici 
che spesso porteranno le lacrime nei 
nostri occhi e sentimenti di gratitu
dine nel nostro cuore. Tramite la 
musica, i lavori teatrali e le commo
venti ricostruzioni ricorderemo gli 
incredibili viaggi dei pionieri, sia nel 
corpo che nello spirito. 

Non possiamo capire i \' iaggi 
compiuCI da coloro che posero le 
fondamenta di questa dispensa:ione, 
se non capiamo le loro fondamenta 
spirituali. Quando abbiamo capim 
questo collegamento cominceremo a 
vedere che il nostro viaggio ricalca il 
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loro. In ogni passo da loro compiuto 
c'è una lezione per no1, una lezione 
dì amore, coraggio, impegno, devo
zione, perseveranza, e soprattutto di 
fede. 

La fede dei ptonieri deU'Utah del 
1847 era basata sui principi. Essi 
lasciarono le loro case, il tempio e in 

alcuni casi i loro familiari per cer
care un luogo di rifugio dove potes
sero rendere il culro senza timore di 
persecuziom. Pochi erano i beni 
materiali che portavano con lo ro, 
ma ogni carro e carretto a mano era 
sttacolmo di fede, fede in Dio, fede 
nella restaurazione della Sua chiesa 
tramite il profeta Joseph Srruth, fede 
c he Dio sapeva dove stavano 
andando e c he av rebbe :.empre 
vegliam su di loro. 

Uno di quelli che percorsero la 
Pista Mormone nel 1847 la chiamò 
.. pist a dell a speranza•. Mi piace 
questo nome: «pista della speranza ... 
Rispecchia il \ ivo desiderio in ogni 
persona di trovare un rifugio sicuro, 
una comunatà ili santi, dove i cuori 
sono uniti ed esiste la speranza. 

I pionieri del diciannovesimo 
secolo che onoreremo durante que
st'anno del centocinquanccnario non 
avevano intenzione di diventare eroi; 
e tutravia compirono imprese eroi
che. Questo è ciò che li rende santi . 
Erano un gruppo di credcnn che si 
sfoca~vano di fare le cose gtuste per i 
motivi giusti, uomini c donne come 
tanti alcri che furono chiamati a 
compiere un'impresa straordinana A 
volre ccde\'anO allo scoraggiamento e 
si concedevano il lusso di mormorare 
e di lamentarsi. Ma infine la loro fede 
in Dio e nell'uomo che essi sostene
vano come loro profeta e capo preva
leva, ed e~si riportavano la loro 
prospettiva c il loro comportamento 
in Linea con il percorso dea loro carri. 
E cos1 facendo trovaYano la t.,'ÌOia pur 
nelle difficoltà e nelle tribolazioni del 
percorso. 

Quasi ette anni prima dell 'esodo 
dei pionieri \'erso le moncagne 
dcii 'Urah William Clayton seri e ai 
santi dell 'Inghilterra per c orrarli a 
radunarsi a Sion, sen;:a sapere che 
presto Sion sarebbe stara rappresen
tata da una fila di carri e da carretti 



a mano in marcia verso l'Ovest. Egli 
scriveva: .. Anche se sono lontano da 
voi, non vi ho dimenticato. Ma, rin
graziando Dio, posso dire che tutto 
quello che ho sopportato non mi ha 
mai nuociuto né scoraggiato; mi ba 
fano invece un gran bene. A volte 
siamo srari oppressi dal caldo 
... a volte siamo quasi morti di 
freddo. Abbiamo dormito su dure 
tavole invece eli materassi di piume 
... Abbiamo avuto gti abiti inzuppati 
senza poterli asciugare o cambiarli 
... Abbiamo dormito all'aperto con 
ogni tempo c sopportato molte cose 
di cui non avete idea ... E tuttavia 
siamo sempre stati di buon umore, in 
buona salute e contenti ... Se rimar
rete fedeli non avrete nulla da temere 
durante il viaggio. Il Signore si prende 
cura dei Suoi santi».' 

Più tardi, durante il viaggio attra
ve rso l'lowa, WiUiam C lay to n 
scrisse le pa role dell' inno .. Santi, 
venite,. (Inni, No. 21). ln quell'e
sodo di oltre duemila chilometri 
verso l'Utah egli e tanti altri pionieri 
impararono ancora meglio che pote
vano procedere •senza alcun dmor» 
se avevano la costante compagnia 
della fede. 

C'è una lezione che possiamo 
imparare J a lle espericn:e fatte dai 
pionieri? lo penso di sì. La fede che 
spingeva ì pionieri del 1847, come i 
pionieri di altri paesi, era una fede 
semplice, basata o;u lle dottrine del 
vangelo restaurato che essi sape
vano essere vero. Per loro contava 
solo quesco, ed io penso che solo 
questO debba contare per noi. La 
nostra fede J cve concentrarsi sul 
principio fondamentale che Dio 
vtvc e che noi siamo Suoi figli, che 
Gcstt C r isto è il Suo Unigenito 
Figliuolo c che è il nostro Sah-atore. 
Dobbiamo sapere che Essi restaura
rono la Loro chiesa sulla terra nella 
pienezza Jei tempi tramite il profeta 
]oseph Smith. Tramite il vangelo 
restaurat~) di Gesti Crism sappiamo 
che il piano del nostro Padre per l.'l 
felicità Jei Suoi figli è chiaro e sem
plìce, quanùo viene studiato e 
accettato con fede sincera. 

li viaggio fatto da Nauvoo alla 
Valle del Gran Lago Salato nel 1847 

non fu molto diverso da quello com
piuto irt Siberia nel 1993 da un gio
vane missionario dell'Idaho, uno dei 
primj Sand degli Ultimi Giorni ad 
andare a lavorare in q uel paese. 
Quasi ogni giorno i nostri missionari 
arrivano in paesi di cui conoscono a 
malapena la lingua e dove il cibo, la 
cultura e le condizioni di vita sono 
spesso molti diversi da quelli ai quali 
sono abituati. E tuttavia essi vanno 
con coraggio, come pionieri 
moderni, senza temere il viaggio, 
camminando con fede in ogni passo 
per portare agli abitanti di ogni 
paese la buona novella del vangelo 
restauralO di Gesù Cristo. 

La nostra fede può aiu larci ad 
essere altrettanto coraggiosi e indo
miri durante il corso nel nostro viag
gio, sia che siamo genitOri alle prese 
con un figlto traviato, geniton 
costretti ad a llevare da soli i loro 
figli, giovani che lottano per trovare 
la loro identità in questo mondo 
malvagio in preda alla confusione, o 
persone che devono compiere da 
sole il viaggio attraverso questa vita. 
Per quanto sia Jifficile il cammino e 
pesante il nostro fa rdello, possiamo 
trovare conforto nella consapevo
lezza che altri prima di noi hanno 
sopportato le prove più dure c le 
tragedie più crudeli della vita chie
dendo al cielo pace, conforto e spe
ranza. Possiamo sapere, come essi 
sapevano, che Dio è U nostro Padre 
eterno, che si cura di noi si ngolar
menre e collettivamente, che sino a 
quando cominueremo a esercirare la 
fede e la fiducia in Lui non avremo 
nulla da temere nel nostro viaggio. 
Come i pionten del 184 7 che si 
avventurarono nell'Ovest lungo un 
percorso che costeggiava i fiumi 
come il Piane e Sweetwater, ai quali 
artingevano l'acqua di cui avevano 
bisogno, dobbiamo seguire un per
corso che ci tenga vicini all'acqua 
viva Ji Cristo per rinnovare la fede e 
trovare nuovo coraggio nel viaggio 
lungo questa vita terrena. 

La vita non è empre facile. A un 
certo pumo J cl no:.tro viaggio po -
siamo sentirei come i pionieri mentre 
attraversavano l'lowa - affondando 
nel fango sino alle ginocchia, 
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costretti ad abbandonare una parte 
dei loro sogni lungo il cammino. 
Tutti dobbiamo affrontare ripide 
salite con il vento che ci soffia sul 
volto e l'inverno che viene troppo 
presto. Qualche volta sembra che 
non vi si.a fine alla polvere che ci 
brucia gli occhi e ci offusca la vista. 
Le pietre aguzze della disperazione e 
dello scoraggiamento affiorano dal 
terreno per rallentare il nostro cam
mino. C'è sempre un passaggio diffi
cile che ci tenta ad andare dove non 
dovremmo. Coloro che sono saggi e 
fedeli seguiranno un percorso che li 
terrà il più lontano possibile da tali 
tentazioni, mentre altri - a volte 
quelli che ci sono più vicini e più cari 
- soccomberanno all'attrazione degli 
agi, dei vantaggi, della vira facile. 
Ogni tanto raggiungiamo la sommità 
di una cima, come accadeva ai pio
nieri, soltanto per vedere davami a 
noi altre cime, più alte e più ardue di 
quelle che abbiamo già supera to. 
Attingendo a invisibili risorse di fede 
e vigoria noi possiamo, come face
vano i nostri antenati, avanzare sia 
pure lentamente verso il giorno in 
cui la nostra voce potrà unirsi a 
quelle di tutti i pionieri che hanno 
perseverato con fede ne l canto 
delle parole: «Tutto ben, rutto ben» 
(Inni, No. 21). 

E come ci sentiremo allo ra, 
quando ci troveremo fianco a fianco 
con i grandi pionieri Jella stOria della 
Chiesa? Cosa proveranno essi per 
noi? Vedranno la fede in ognt nostro 
passo? lo credo di si, particolarmente 
se vedranno la nostra vita e le nostre 
esperienze dalla più vasta pro ·petriva 
dell'e ternità. Sebbene il nostro viag
gio sia fisicamente meno impegnativo 
del viaggio dei pionieri Ji centocin
quan ta anni fa, non è perciò meno 
Jiffìcile. È cenameme difficile attra
versare un continente per crearsi una 
nuova patria in uno sterile deserto 
dell'Ovest. Ma chi può dire che ciò 
sia più difficile che vivere con fede e 
rettitudine nel mondo di oggi pieno 
di confusione e di peccato, dove il 
cammino cambia continuamente c 
dove i cartelli che indicano il bene e 
il male vengono sostituiti da espe
dienti polirict e da una moraliLà in 

declino? La strada che percorriamo 
oggi è piena di insidie, c le Scritture ci 
dicono che continuerà a essere tale 
sirto alla fine. Ma la nostra ricom
pensa sarà la stessa che spetta ai 
coraggiosi pionieri di ogni epoca che 
osservano fedelmente gli insegna
menti del Signore Gesù Cristo, com
piono le giuste scelte e donano luttO 
quello che hanno per l'edificazione 
del regno di Dio sulla terra. 

Siamo gli credi di un meraviglioso 
reraggio. Abbiamo il privilegio e il 
dovere di far parte della continua 
epopea della Restaurazione, e vi 
sono storie grandi ed eroiche di fede 
da scrivere ancora oggi. Per vincere 
gli ostacoli che ci troviamo di fronte 
avremo bisogno di ogni nosrra forza, 
conoscenza ed energia. Ma neanche 
questo basta. Dovremo imparare, 
come fece ro i nostri antenati pio
nieri, che è soltanto nella fede -
nella fede assoluta e sincera messa 
ripetutamente alla prova - che tro
veremo sicurezza e fiducia nel proce
dere sui pericolosi sentieri della vita. 

Siamo rutti uniti - pionieri del 
diciannovesimo e del ve ntesimo 
secolo e.di altre epoche- nel nostro 
grande viaggio per seguire il Signore 
Gesù Cristo e consentire al Suo 
sacrificio espiatorio di compiere un 
miracolo nella nos tra vita. Tu tti 
possiamo apprezzare il cammino 
della fede percorso da ]oseph Smith 
e dai suoi seguaci da Palmyra al car
ce re di Carrhage e attrave rso le 
grandi praterie, ma dobbiamo rima
nere ammirati e riverenti dinanzi 
a lla via percorsa so ltanco dal 
Maestro. I Suoi fedeli passi verso il 
Getsemani e sul Calvario salvarono 
tutti noi e ci ap rirono la via per 
ritornare alla nostra dimora celeste. 

Ricordiamo che il Salvatore è la 
via, la verità e la vica. Non c'è pro
messa più grande di questa: se 
rimarremo fedeli e leali, un giorno ci 
troveremo al sicuro tra le Sue amo
revoli braccia {vedere DeA 6: 20). 
Egli è sempre presente per incorag
giare, perdonare e salvare. Pcnamo, 
se esercitiamo la fede e siamo dili
genti nell'osservare i comanda
menti, non avremo nulla da temere 
durante il viaggio. 

L'estate sco rsa io c tre mtel 
nipoti siamo sa liti sulla cima 
della collina chiamata Eminence. 
Guardando il Fiume Sweetwater che 
scorreva sotto di noi, là dove la caro
vana di Willie rimase bloccata dalla 
neve c fu decimata dal freddo e dalla 
fame, leggemmo nei loro diari la 
gioia che provarono quando arriva
rono i soccorsi. Cosl scrive ]ohn 
Chislert: • Proprio mentre il sole 
scompariva diecro le colline lontane 
... vedemmo alcuni carri che veni
vano ve rso di noi. La notizia si 
sparse in un baleno per runo l'ac
campamento ... Grida di gioia riem
pirono l'aria. Uomini grandi e grossi 
scoppiarono a piangere e grosse 
lacrime di commozione solcarono le 
loro guance rugose e bruciate dal 
sole ... Quelia sera, per la prima 
volta dopo tanti giorni, nell'accam
pamento si udirono di nuovo i canti 
di Sion ... Dopo aver placato la 
fame, con il cuore pieno di gratitu
dine verso Dio e i noscri bravi fra
telli, ci unimmo tutti in preghiera, 
quindi andammo a donnire». 

In quel momento, sulla stessa 
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vetta dalla quale i componenti della 
carovana di Wtllie videro arrivare i 
soccorritori, pensai a lla gioia che 
riempirà il nostro cuore quando arri
veremo a conosce re il significato 
eterno del più grande soccorso, il 
soccorso portato alla famiglia di Dio 
dal Signore Gesù Cnsro. Poiché è 
per mezzo di Lui che abbiamo la 
promessa della vita ete rna . La 
nostra fede nel Stgnore Gesù Cristo 
è la fonte del potere spirituale che 
dà a me c a voi la icurena che non 
abbiamo nulla da temere durante il 
viaggio. So che Gesù Cristo \'Ìve, e 
so che e avremo assoluta fiduoa in 
Lui, Egli ci guiderà ani e sah'i lungo 
il viagg10 atrra,·erso questa vita. Di 
que ro io porto re omoruan::a, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. D 

NOTE 
l . Lèttera Ja C(,mmcrcc, LO dtcembre 

1840. W•lham Clayron Collecnon. LDS 
Church Archivc. ; punre~•atura c corsi\"0 
Jcll'autorc. 

l. Citato da l.eRoy R. Hafen e Ann W. 
Hafen, HanJQirts ro Zlorc The S10ry of a 
Un~qttc! W'escc:m MigrùtlOfl, 1856-1860 
(1970). ~- 106-107. 



Fede in ogni passo: 
l'epico viaggio dei 

• • • p1on1en 

In uno sequenza video lo Primo Presidenza visito sei località storiche e 
rivolge un omaggio allo fede dei pionieri Santi degli Ultimi Giorni. 

NARRATORE: PRESIDENTE 
GORDON B. H INCKLEY 

L'epico viaggio dei pionieri Santi 
degli Ultimi Giorni cominciò sulle 
sponde del Mi!>sissippi. Qui, a 
Nauvoo, essi trasformarono una 
palude in un fiorente centro sociale 
c commerciale. Tunavia Nauvoo 
non sarebbe stata La loro sede defi
nitiva, ma soltanto una breve sosta. 
Le persecuzioni che avevano scac
ciato i santi dal Missouri minaccia
rono di nuovo la loro vita e La Loro 
cinà. 11 profeta Joseph Smith e suo 
fnucllo Hyrum subirono il martirio 
a Carthage il 27 giugno 1844. La 
permanenza a Nauvoo stava per 
tcm1inare. 

Domenica, l febbraio 1846, i 
santi parteciparono alle riunioni 
domenicali nella .. Città di Joscph•. 
Il giorno dopo Brigham Young 
comandò alle famiglie di prepararsi 
a partire, con sole quattro ore di 
preavviso. 

L'c odo ebbe mizio durante un 
gelido mverno. Molti santi raccol-
cro le loro cose e chiusero per l'ul

tima volta la porta di casa, 
incamminandosi oltre il fiume, verso 
l'Ovest. 

Nauvoo ora è un luogo tranquillo. 
Ca c e negozi sono stati restaurati. 
Questo è un luogo che parla di labo
riosità c d1 impegno. Vedo il corag
gio c l'abilità dei santi nel costruire 
una cirtà dedicata a Dio. 

Pensate ai sentimenti dei santi nel 
lasc1are tutto: i can1pi che avevano 

coltivato, gli a lberi che avevano 
piantato, il tempio che avevano 
co·rruito. Uomini, donne e bambini 
uscirono dalle loro case, salirono sui 
carri, attraversarono il fiume c per
corsero le praterie dell'lowa. Ogni 
tanto gua rd avano indietro verso 
quello che Lasciavano, e che non 
avrebbero mai pitl rivisw. 

Lascmre Nauvoo fu un grande 
atto di fede. Il fmuro aveva in serbo 
grandi difficoltà per i pionieri; ma 
avevano fede nei loro dirigenti, nel 
Signore e nella Sua bontà . . . Fede 
che Egli avrebbe guidato di nuovo il 
Suo popolo alla terra promessa. 
Fede che non sarebbero venuti 
meno, non avrebbero fallito. Così si 
avventurarono verso l'ignoto; il loro 
viaggio era contrassegnato dalla 
fede in ogni passo. 

NARRATORE: 
PRESIDENTE THOMAS S. 

MONSON, PRIMO CONSIGLIERE 
DELLA PRIMA PRESIDENZA 

Fu una marcia lenta. Molti non 
erano preparati per affrontare quel
l'impresa. Il gelo, la pioggia e il 
fango che arrivava alle ginocchia 
meuevano alla prova anche i pio
nieri più indomiti. Lottarono per 
centotrentun giorni solo per attra
versare l'lowa. 

Come gli antichi lsraeliri, ave
vano come guida una nuvola di 
giorno e una colonna di fuoco di 
none. Dalle tribolazioni dell'Imva 
nacque l'inno che riecheggia lungo 
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Le generazioni: •Santi, venite senza 
alcun timor, lieto è il cammin•. 

Fermatisi a Garden Grove c a 
Moum Pisgah per creare luoghi di 
sosta per coloro che li seguivano, i 
santi proseguirono verso le sponde 
del Missouri per trovare un rifugio 
provvisorio per l'inverno. 

Qui a Winter Quarters c'era la 
Sion del deserto. Brigham Young 
organizzò i santi e le lo ro risorse. 
Malgrado ogni lo ro sforzo, la 
malattia e La morte colpivano gli 
accampamenti. 

Questo monumento è stato 
eretto sulla tomba di un bambino e 
di altri sette pionieri ignoti. M i com
muovo veramente quando penso 
all'altissimo prezzo che i santi paga
rono per rispondere alla chiamata 
del Profeta, che li invitava a lasciare 
le loro case per andare all 'Ovest. 

T an ti lottarono e persero ciò che 
avevano. Quei nobili pionieri per
corsero un cammino di dolore, un 
sentiero di lacrime. Il loro viaggio 
finì, ma i lo ro nomi rimangono a 
testimonianza del loro amore per la 
verità e della loro fede nel Signore. 

N ARRATORE: 
PRESIDENTE JAMES E. FAUST, 

SECONDO CONSIGLIERE DELLA 
PRIMA PRESIDENZA 

Nell'aprile 1847 il Quorum dei 
Dodici, sono la direzione di 
Brigham Young, scelse i componenti 
di un'avanguardia che partl da 
Winter Quarters, composta da 143 
uomini, 3 donne e 2 bambini, con 
72 carri, 93 cavalli, 66 buoi, 52 
muli, 19 mucche, 17 cani e alcune 
galline. 

Tra quel rifugio e la promessa 
Sion c'erano una vasta prateria e il 
Fiume Platte, che essi seguirono 
nella marcia verso l'Ovest 
dell'America. Attraversando il 
Nebraska annotarono i chilometri 
percoiSi e passarono accanto a 
Chimney Rock, una roccia solitaria 
che si erge sulla prateria. 

In questo terreno incolto, tra sal
via e mulinelli di polvere, i tiri di 
buoi esausti avanzavano lenta
mente, le ruote dei carri cigolavano, 

• 

uomini e donne coraggiosi fatica
vano. Ogni tanto si sentiva l'ululato 
dei lupi. I segni del loro passaggio 
sono incisi ancora oggi su questa 
terra. I pionieri lasciarono il Fiume 
Platte e presero a risalire il corso del 
Fiume Sweetwater. Mentre erano 
accampati accanco a questa roccia 
detta Independence Rock, alcuni di 
loro incisero i loro nomi nel granito. 

Superata lndependence Rock, i 
carri passarono lungo la gola detta 
Porta del Diavolo, spesso menzio
nata nei loro diari. La pista prose
guiva su un terreno sempre più 
roccioso e in salita. 

Rocky Ridge è un terreno sacro. 
Questo luogo è uno dei punti più 
alti della pism. I pionieri che affron
tavano questa cresta incontravano 
lo scoraggiamento - alcuni anche la 
morte - mentre risalivano la ripida 
china. Ho in mano un chiodo qua
drato e un pezzo di metallo stacca
tosi da un carro o da un carretto a 
mano. Immaginate di viaggiare su 
un carro; magari di trainare un car
retto a mano. 

L'ardua salita di Rocky Ridge 
sarebbe stata fatale ad alcuni di loro. 
Nel 1856 le compagnie di carretti a 
mano di Martin e Willie furono sor
prese da bufere di neve in prossimità 
di questa vetta. Da Salt Lakc Ciry 
arrivarono i soccorsi, ma troppo tardi 
per salvare le quasi duecento persone 
che perirono nella neve per il freddo. 

Martin's Cove dette ripa ro a 
molti durante quel periodo dì soffe
renze e tribolazioni. Un monumento 
a Rock Creck onora coloro che 
furono sepolti qui per la loro fede di 
fronte alle avversità. 

Impariamo un grande principio 
dagli eroici pionieri. Tutti dobbiamo 
passare attraverso il fuoco dell'affi
natore; allora le cose secondarie 
della nostra vita cadono come scorie 
e lasciano la fede splendente, intatta 
e forte. Per ognuno di noi sembra 
esservi una quantità di angoscia e 
dolore, spesso di crepacuore; anche 
per chi si sfona onestamente di fare 
dò che è giusto e di rimanere fedele. 
Tuttavia questo fa parte del pro
cesso di perfezionamento che ci 
porta a conoscere Dio. 

NARRATORE: 
PRESIDENTE MONSON 

Lasciando a nord le cime della 
catena di Wind River, la pista dei 
pionieri attraversa South Pass, l'unico 
vero avvallamento fra queste catene 
di montagne, che è la via più breve 
per raggiungere il Grande Bacino. 
Entrati neli'Utah nord-orientale essi 
percorsero lentamente I'Echo 
Canyon, uno stretto passaggio ftan
cheggiato da ripide scogliere rosse. 

Quest'ultimo tratto avrebbe 
richiesto ogni forza residua. 
Avevano davanti una successione 
ininterrotta di colline e di monta
gne, in ogni direzione. Il cuore, 
pieno di emusiasmo perché la fine 
del viaggio era vicina, spesso veniva 
meno nel vedere l'unica via possi
bile e le sue asperità. 

Da questa cima, detta B1g 
Mountain, i pionieri videro final
mente la loro nuova patria: una 
valle splendente tra le montagne 
Lontane. Quale gioia dovevano pro
vare! I sacrifici e le fatiche del viag
gio stavano finalmente per finire. La 
Valle del Lago Salato era in vista. 
Nonostante le difficoltà ancora da 
superare, avevano perseveram. Con 
i piedi stanchi per La fatica, avevano 
tenuto U passo con la loro fede. 

Big Mountain occupa un posto 
speciale nel mio cuore. Un mio ante
nato pioniere, Gibson Condie, 
superò questa sommità per andare in 
aium dei pionieri dei carretti a mano 
bloccati dalla neve. Rispondendo 
all'invito di un profeta, arrivò qui in 
quel freddo e rigido inverno del 
1856. La strada era ricoperta da cin
que metri di neve. Quanto sono 
grato a quell'antenato pioniere che, 
Lasciando la sua casa confortevole e 
la sua famiglia, rischiò la vita per 
aiutare coloro che erano in una 
situazione ranto difficile! 

NARRATORE: 
PRESIDENTE FAUST 

Il presidente Young arrivò nella 
Valle sabato 24 luglio. l pionieri 
erano venuti da tanto lontano e 
avevano fatto tanto; si riposarono la 
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domenica per adorare Dio e ringra
:iarlo per essere arrivati sani e salvi. 

Venivano chi da una città, chi da 
un'altra, attraverso un continente, 
verso una nuova vita nel deserto. 
Cos'altro, se non la fede in Dio, li 
avrebbe spinti a tale impresa e 
avrebbe richiesto tanto sacrificio? Essi 
erano andaci avanti con fede, consa
pevoli che Dio vive e che sape,•a 
dove li avrebbe portati quel viaggio. 

Ora, in questa valle, trovavano 
nuovo coraggio per affrontare il 
futuro. C'erano case da costruire, 
terra da coltivare, campi da semi
nare e un cem~pio da erigere. 

NARRATORE: 
PRESIDENTE HINCKLEY 

Sulla Valle del Lago Salato si 
erge una cima dalla sommità arro
tondata. Brigham Young la vide in 
visione prima che i santi lasciassero 
Nauvoo. Vide uno tendardo scen
dere su quella collma e udl la vuce 
di joscph Smith che diceva: 
«Costruite at pied1 Ji questa collina, 
e prospererete m pace•. 

Quando Bngham Young arrivò 
nella Valle riconobbe immediata
mente questa cima. Il mattino del 
26 luglio 184 7 gli uonuni che avreb
bero poi formato la nuova Prima 
Presidenza, insieme a molti dei 
Dodici, salirono sulla sua sommità. 

Quel piccolo gruppo di dirigenti 
del sacerdozio guardò la Valle che si 
estendeva là otto. •Questo è il 



luogo in cui ci fermeremo,., disse il 
presidente Young oce il luogo in cui il 
Signore stabilirà il Suo nome tra i1 
Suo popolo». 

Qui, dalla cima dell'Ensign Peak, 
vedo la valle sotto di me e mi stupisco 
per la grande intuizione di quelle per
sone. Quei profeti dai vestiti consunti 
dal lungo viaggio, con gli scarponi 
che avevano portato per più di mille
seicento chilometri, parlarono di una 
visione del Mìllcnnio: un atto corag
gioso e audace, quasi incredibile. 

Essi stavano qui, a quasi millesei
cento chilometri dall'insediamento 
più vicino ad est e a quasi milletre
cento chilomecri dalla costa del 
Pacifico. Il clima era un'incognita. 
Non avevano ancora orrenuco un 
raccolto. Non avevano costruito 
strutture di alcun genere. 

Erano esulì scacciati dalla loro 
città sul Mississippi in quella regione 
desertica dell'Ovest. Ma avevano un 
ideale tratto dalle Scritture e dalle 
parole della rivelazione: «Egli alzerà 
un vessillo verso le nazioni, racco
glierà gli esuli d'Israele, e radunerà i 
dispersi di Giuda dai quattro canti 
della terra» (lsaia 11: 12). 

Quel grande movimento di pio
nieri di più di un secolo fa continua 
con i pionieri degli Ultimi Giorni. 
Oggi il sangue dei pionieri scorre 
nelle nostre vene proprio come in 
quelle di coloro cbe andarono 
nell'Ovest. È l'essenza del nostro 
coraggio affrontare le montagne di 
oggi; il nostro impegno è portare 
avanti quest'opera. La fede di quei 
primi pionieri arde ancora, e le 
nazioni oggi sono benedette dai pio
nieri degli ultimi giorni che possie
dono una chiara prospettiva di 
quest'opera Jcl Signore. 

l passi che la ciarono un 'impronta 
tanto profonda nel cuore 
dell'America la etano un'impronta 
simile nei pae i Ùt tutto il mondo
dal Belgio al Bra:;ile, dalla Francia 
alle Filippine. Un pasM> dopo l'altro 
nella fede, cammtniamo insieme 
verso un glorio o Jestino: edificare il 
regno di Dio :;ulla terra e preparare la 
mcmc c il cuore delle persone perché 
vengano a Cnsto, il Redenrore e 
Salvatore Jd mondo. D 

«Forza, giovani di Sion» 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

Dato il grande retaggio che abbiamo ricevuto, non possiamo fare meno 
del nostro meglio. Coloro che ci hanno preceduto si a spettano che lo 
facciamo. Abbiamo un mandato affidatoci dal Signore. 

A vendo ancora davanti agli 
occhi le immagini che ci 
hanno appena mostrato, 

voglio dire qualche parola riguardo 
ai nostri antenati. Come ci è sraco 
ncordato varie volte, quest'anno 
segna il centocinquantesimo anni
versario del loro arrivo in questa 
valle. Voglio dare pubblicamente 
atto della grandezza dell'impresa da 
essi coml'iuta e della sua imporranza 
per noi. E una storia che molti di voi 
conoscono, ma che vale la pena di 
raccontare di nuovo. 

È una :.toria emozionante, piena 
dt sofferenze e di atti di fede, sl che 
non dtvencerà mai risaputa o banale. 

Sia che facciate parte dei posteri 
Jei pionieri, sia che siate stati bat
tezzati appena ieri, ognuno di voi è 
beneficiario della loro grande 
impresa. 

Quale cosa meravigliosa è 3\'Cre 
alle spalle una grande e nobile 
schtcra Jj progenitori! Quale cosa 
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meravigliosa è essere i beneficiari di 
un magnifico retaggio che parla 
della guida della mano del Signore, 
delle orecchie preme ad ascoltare 
dei Suoi profeti, della totale dedi
zione di una vasta congregazione di 
santi, che amarono questa causa più 
della vita! Non stupiamoci se tante 
centinaia di migliaia, anzi, milioni di 
noi, il prossimo luglio interrompe
ranno le loro attività per ricordadi, 
per celebrare le loro meravigliose 
imprese e gioire del miracolo che è 
scaturito dalle fondamenta che essi 
gettarono. 

Consentitemi di cttarvi uno 
scritto di Wallace Stegner, una per
sona che non apparteneva alla 
Chiesa, mio compagno di studi 
all'Università dell'Utah che in 
seguito diventò professore di com
posizione creativa all'Università di 
Stanford e vinse il Premio Pulirzer. 
Era un attento osservatore e uno 
studente diligente. Egli scrisse 
quanto segue riguardo ai pionieri 
mormoni: 

((Essi crearono una nazione o, 
come dicono loro, un regno. Ma la 
storia della loro emigrazione è qual
cosa di più della fondazione 
dell'Utah. Con il loro esodo essi 
aprirono alla colonizzazione I'Iowa 
meridionale da Locust Creek al 
Missouri, tracciarono le prime 
strade, costruirono i primi ponti, 
fondarono le prime comunità. 
Trasformarono Councit Bluffs nel 
Missouri da un semplice spaccio e 
ufficio per gli affari indiani in un 
centro di civiltà; crearono insedia
menti su entrambe le sponde del 
fiume e fecero di Winter Quarters e 

in seguico di Kanesville centri di 
traffico che rivaleggiavano con 
l ndependence, Westport e St. 
joseph. Le loro guide e cartine, i 
loro ponti e traghetti, anche se 
costruiti per i santi che sarebbero 
venuti in seguito, servivano anche 
ai Gentili•. 

Egli continua: •l Mormoni 
furono una delle principali fo rze 
nella colonizzazione dell'Ovest. Il 
gruppo principale dei santi colonizzò 
l'Iowa meridionale, le regioni di 
frontiera del M isso uri, il Nehraska, 
il Wyoming e lo Utah. Il gruppo di 
santi provenienti dall'Est, guidato 
da Samuel Brannan, che viaggiando 
sulla nave Brooklyn doppiarono 
Capo Horn, e il Battaglione 
Mormone, che marciò per oltre tre
miladuecenco chilometri da Fon 
Leavenworch a San Diego, erano 
correnti secondarie dell'esodo mor
mone; ma insieme contribuirono ad 
aprire alla colonizzazione il Sud
Ovest e la California. l componenti 
del Battaglione erano a Coloma 
quando l'oro luccicò nella gora del 
mulino di Suuer ... I colonizzatori 
mormoni guidati da Brigham Young, 
riprendendo il viaggio dopo una 
breve sosta, si sparsero dalle valli di 
Salt Lake, Utah e Weber e fonda
rono insediamenri che si estende
vano dall'Arizona settentrionale al 
Fiume Limhi, nell'Idaho, e da Fort 
Bridger, nel Wyoming, a Genoa, 
nella Carson Valley ... e a sud, 
oltre St. George e Las Vegas, sino a 
San Bernardino• .1 

Queste in breve le loro straordi
narie imprese. 

Nel periodo di sette brevi anni il 
nostro popolo, in fuga davanti all'or
dine di sterminio del governatore 
del Missouri Boggs, andarono 
nell'Illinois e costrui rono la più 
grande città deUo Stato. Era situata 
sulle sponde del Mississippi, dove iJ 
fiume fa una grande ansa. Là essi 
costruirono case di mattoni e una 
scuola, fondarono un'università, 
costruirono un edificio per le assem
blee e edificarono H loro tempio che, 
a detta di tutti, a quel tempo era la 
più bella struttura dello Stato. Ma 
l'odio contro di loro continuava a 

crescere. Culminò con la morte del 
loro capo, joseph Smith, e di suo 
fratello Hyrum, entrambi uccisi a 
fucilate nel carcere di Canhage il 2 7 
giugno 1844. 

Brigham Young sapeva che essi 
non potevano rimanere là. 
Stabilirono dunque di trasferirsi 
all'Ovest, in un luogo lontano dove, 
come aveva detto Joseph Smith, cii 
diavolo non sarebbe riuscite a sta
narli».2 Il 4 febbraio 1846 i carri per
corsero Parley Street per 
raggiungere il fiume. Furono tra
ghettati dall'altra pane e comincia
rono il loro viaggio sul suolo 
dell'Iowa. Il tempo poi diventò 
molto rigido. Il fiume gelò ed essi lo 
attraversarono sul ghiaccio. Una 
volta detto addio a Nauvoo, si affi
darono agli elementi e alla miseri
cordia di Dio. 

Quando venne il disgelo il ter
reno si trasformò in fango, profondo 
e traditore. I carri vi affondavano 
sino all 'asse, e si dovevano raddop
piare o triplicare i tiri per smuoverli. 
Tracciarono una strada dove prima 
non ne esisteva nessuna. 

Raggiunsero finalmente il grande 
accampamento sul Missouri. Là 
costruirono centinaia di ripari, 
alcuni assai rozzi, altri più comodi, 
per ripararsi alla meglio dalle 
avverse condizioni atmosferiche. 
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Durante tutto l'inverno del 1846 
in quegli avamposti di frontiera le 
forge lavorarono a pieno ritmo e gli 
incudini risuonarono per costruire 
carri. Mio nonno, poco più che ado
lescente, diventò un esperto fabbro 
e carraio. Nessun mestiere era più 
utile in quei giorni della capacità di 
lavorare il ferro. Egli in seguito 
costruì un carro per sé, sua moglie, 
U suo figlioletto e suo cognato e ini
ziò il viaggio verso l'Ovest. A un 
cerro punto di quel lungo viaggio 
sua moglie si ammalò e mori; suo 
cognaro morl lo stesso giorno. Li 
seppelll entrambi, pianse sulle loro 
tombe, prese in braccio il figliolerro 
e continuò il viaggio per raggiungere 
la Valle del Gran Lago Salato. 

Nella primavera del 1847 i carri 
del primo gruppo Lasciarono Winter 
Quarters e puntarono verso ovest. 
ln generale seguirono una pista che 
correva lungo la sponda settentrio
nale del Fiume Platte. Gli emigranti 
diretti in California c ncli'Oregon 
seguivano la pista che correva lungo 
la sponda meridionale del fiume. La 
pista seguita dai Mormoni in seguito 
diventò il tracciato della ferrovia 
Union PaciJk e dell'autostrada rran
scontinenrnle. 

Come rutti sappiamo, il 24 luglio 
1847, dopo centOundici giorni, essi 
emersero dal canyon nella Valle del 



Lago Salato. Brigh am Young 
dichiarò: •Questo è il luogo 
giusto•.' 

Provo uno stupore rivereruiale di 
fronte a quella dichiarazione. Essi 
av rebbero po tuto andare in 
California o neli'Orcgon dove U ter
reno era stato saggiato, dove c'era 
tanta disponibilità d'acqua, dove 
c'era un clima più mite. Jim Bridger 
li aveva messi in guardia sul fatto 
che non era possibile coltivare dei 
raccolti nella Valle del Lago Salato. 
Sam Brannan aveva implorato 
Brigham Young di proseguire per la 
Ca lifornia. Ora essi osservavano 
quella valle sterile, con il suo lago 
salara a ovest che luccicava sotto il 
sole Ji luglio. Nessun aratro aveva 
mai roccato quel terreno indurito. 
Là Brigham Young, a quarantasei 
anni, disse al suo popolo che questo 
e ra il luogo giusto. Non avevano 
ancora piantato né raccolto nulla. 
Non sapevano nulla delle s,ragioni. 
Migliaia di a lLri santi s tavano 
venendo dietro a loro; poi ne sareb
bero venure altre decine di migliaia. 
Essi accettarono la dichiarazione 
profetica di Brigham Young. 

Le case ben presro cominciarono 
a spuntare su l suolo Jel deserto. 
Furono piantati alberi, c il miracolo 
è che essi c rebbero. Fu iniziata la 
costruzione di un magnifico tempio, 
i cui lavori sarebbero durati sema 
interruzione per quarant'anni. Da 
quegli inizi del 1847 sino all'arrivo 
della ferrovia, nel 1869, i santi ven
nero a decine di migliaia nella loro 
Sion tra le montagne. Nauvoo fu 
evacuata. D suo tempio fu dato alle 
fiamme da un incendiario e i suoi 
muri m seguitO crollarono durante 
una tempesta. 

Il lavoro missionario era iniziato 
in Inghilterra nel 183 7 e si era poi 
c te o in Scandinavta e, gradual
mente, in Germania e in altri paesi. 
Tuui coloro che 1 converth·ano 
volevano radunar:,i a Sion. 

Quel raduno non eru un'opera
zione fatta senza criterio. l rapprc
semanri della Chiesa i occupavano 
di ogni dettaglio. Venivano noleg
gtate le navi per trnsponare gli emi
granti a New O rleans, a New Yorlc o 

a Boston. La meta finale era sempre 
la stessa, la Valle del Gran Lago 
Salato, da dove molti di lo ro si 
sarebbero sparsi irt ogni direzione per 
fondare nuove città e insediamenti, 
più di trecentocinquanta nella sola 
regione delle Montagne Rocciose. 

A centinaia morivano lungo il 
cammino. Morivano per il colera e 
per lo scorbuto, per la spossatezza, 
per la fame e per il freddo irttenso. 

Tra coloro c he pagarono un 
prezzo terribile troviamo i pionieri 
delle compagnie di carretti a mano 
di Willie e Martin dell856. 

Non c'erano carri a sufficienza 
per rrasportare tutti i convertiti pro
venienti dall'Inghilterra e dagli altn 
paesi europei. Se volevano venire a 
Sion avrebbero dovuto camminare, 
trainando dietro di sé un carretto. 
Centinaia di lo ro lo fecero, viag
giando più rapidamente dei carri 
trainati da i buoi. Ma queUe due 
compagnie nel 1856 come compa
gna di viaggio ebbero la mo rte. 
Partirono tardi, c nessuno sapeva 
che si erano mes i in viaggio. 1 loro 
carretti non erano pronti. Quei 
pochi che po tevano permencr:,i i 
carri furono incaricati di viaggiare 
con loro per prestare l'assistenza 
necessaria. Pa rtirono per l'Ovest 
cantando lungo il cammino. Non 
·apevano cosa li aspettava. 

Camminarono Lungo il Fiume 
Platee, sempre ve rso ovest. l loro 
guai iniziarono nelle vicinanze di 
Fort Laramie. Cominciò a cadere la 
neve. Le razioni furono rido tte. 
Sapevano di trovarsi in una situa
zione disperata mentre procedevano 
lentamente amaverso gli a ltipiani 
del Wyoming. Circa duecento per
sone perirono in quella terribile, tra
gica marcia. 

Tante sono le storie raccontate 
da coloro che erano là, che soffri
rono fin quasi a morirne e portarono 
per tutta la vira i segni di quella ter
nbile esperienza. Fu una tragedia 
senza ugua li nell 'emigrazione a 
ovest del nostro popolo. 

Non è assolutamente possibile 
immaginare o capire quanto fos e 
disperata la loro situazione. Desidero 
esprime re la mia gratitudine ai 
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membri del Palo di Rive rton, nel 
Wyoming, che si sono adoperati per 
identificare coloro che percorsero 
quella marcia di morte e di terribili 
sofferenze, per celebrare per loro il 
lavoro di tempio e raccogliere una 
documentazione. Potrei raccontare 
decine di stOrie , ma non ne ho il 
tempo. Mi limiterò a citare un solo 
episodio. 

A Rock Creek Hollow, su un ter
reno oggi di proprietà della Chiesa, 
c'è la tomba comune di tredici per
sone che perirono irt una sola notte. 
Tra loro c'era una bambina di nove 
anni proveniente dalla Danimarca, 
che viaggiava da sola con un'altra 
famiglia. S i chiamava Bodil 
Mortenscn. 

Nell 'o ttobre 1856 la neve 
sospinta dal vento aveva già rag
giuntO l'altezza di sessanta centime
tri e i componenti della compagnia 
di James G. WiiUe cercavano riparo 
da quella terr ibile bufera. Bodil 
andò in cerca di un po' di legna per 
il fuoco. T ornò al carro tenendo la 
legna tra braccia, ma Là morì conge
lata. La fame e il freddo avevano 
sottratto a quel corpo emacia to la 
vita per cui ella aveva canto com
battuto. 

Ringraziamo il Signore che rutto 
questo è orm ai alle n ostre spalle. 
Sono farri accaduti quasi centocin
quanta anni fa. 

Oggi siamo qui, beneficiari dei 
loro sforzi. Spero che ne siamo grati. 
Spero che abbiamo nel cuore un 
profondo sentimento di gratirudine 
per rutto quello che essi hanno fatm 
per noi. 

Oggi siamo nel 1997 e il futuro si 
apre davanti a noi. Grandi erano le 
cose che si aspett avano d a loro; 
grandi sono quelle che si aspettano 
da n o i. Rico rdiamo quello che 
fecero con quello che avevano. Noi 
abbiamo molto di più, e abbiamo 
l'imponente impegno di continuare 
a edificare il Regno. C'è molto J a 
fare. Abbiamo il mandato divino di 
portare il Vangelo a ogni nazione, 
tribù, lingua e popolo. Abbiamo il 
compito di insegnare e battezzare 
nel nome del Signore Gesù Cristo. D 
Salvacore risorto disse: ·Andate per 

tutto il mondo e predicate l'evan
gelo a ogni creatura~t.4 

Siamo impegnati in una grande e 
faticosa crociata in nome della verità 
e della rettitudine. Fortunatamente 
viviamo in un 'epoca di buona 
volontà. Abbiamo ricevuto un'ere
dirà di rispetto e di apprezzamento 
per il nos tro popo lo. Dobbiamo 
afferrare la fiaccola e impegnarci 
nella corsa. 

ln tutto il mondo vi sono nostri 
fedeli in posizioni di responsabilità. 
La loro buona reputazione favorisce 
U lavoro del Signore. Dovunque ci 
troviamo, quale che sia la nostra 
situazione, •se vi sono cose vinuose, 
amabili, di buona repucaz10 ne o 
degne di lode, queste sono le CO!>e a 
cui noi aspiriamo».5 

l.a piccola pietra vista da Daniele 
sta rotolando con maestà c potere. 
Vi sono ancora persone che ci deri
dono. Non curatevi di loro. Vi sono 
ancora persone che ci considerano 
un popolo particolare. Acceuiamolo 
come un complime n to, c conti
nuiamo a dimostrare con la rettitu
dine della nostra vita la forza c La 
bontà delle cose meravigliose in cui 
crediamo. 

In un'epoca in cui le famiglie di 
tutto U mondo vanno in rovino, ren
diamo più solide le nostre, rafforzia
mole, curiamole nella rerrirudine e 
nella verità. 

Dato il grande retaggio che 
abbiamo ricevuto, non possiamo 
fare meno del nostro meglio. Coloro 
che ci hanno preceduto si aspetta no 
che lo facciamo. Abbiamo un man
dato affidatoci dal Signo re . 
Abbiamo una chiara visione della 
nostra causa c dei nostri scopi. 

Dobbiamo cercare i giusti della 
terra c he vorranno asco ltare il 
nostro messaggio di sa lvezza. 
Dobbiamo portare luce, conoscenza 
e verità a una generazione troppo 
abbattuta dalla delusione per cer
care aJrre cose. 

Dio ci ha dato mezzi meravigliosi 
per insegnare la verità. Abbiamo 
case di riunione sparse in tutti i con
tinenti. Usiamole per nutrire il 
nostro popolo •con la buona parola 
di Di • O». 

Abbiamo rempli in lungo e in 
largo e ne stiamo costruendo altri, 
affinché il grande lavoro di salvezza 
per i morti possa proccJcre con 
sempre maggior impeto. 

l nostri antenati posero solide e 
meravigliose fondamenta. Ora 
abbiamo la grande occasione 
di costruire una solida strut tura, 
con C risto come pietra angola re 
principale. 

Miei amati frate lli e ~orelle, 

quanto siamo s ta ti benedeui da 
Dio! Quale meravigliosa eredità ci è 
pervenuta! Crearla ha comportato 
sacrifici, morte, ideali, fede, cono
scenza e testimonianza di Dio Padre 
Eterno e di Suo Figlio, il Signore 
risorto Gesù Cristo. 

I carri coperti di ramo tempo fa 
sono stati sostituiti dagli aeroplani 
che solcano i cieli. l calessi sono stati 
sostituiti da automobUi climatizzate 
che viaggia no veloci sulle auro
strade. Abbiamo case di culto a 
migliaia. l governi della terra ci con
siderano con rispetto e favore. I mass 
media ci trattano bene. Questa è per 
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noi una smgtone di grandi occasioni. 
n modo migliore di onorare coloro 

che ci hanno preceduto è ~ervtre 
bene nella causa della vemà. Possa 
L'Onnipotente spargere il Suo favore 
su di noi che cerchiamo d1 fare la Sua 
volontà e di procedere tnnan:l come 
•una generazione elena, un real 
sacerdozio, una gente santa, un 

popolo che Dio s'è acqUtstaw•. 
Pe r questo io prego con umiltà, 

guard ando sia al passato che al 
futuro in quest'anno dell 'anniversa
rio, nel nome di Colui che è il 
nostro Maestro, il Stgnore Gesù 
Cristo. Amen. O 

NOTE 
l . \Vallace Stegner, Thco Gathmng of 

Zion, Tht Story of Ùle Mormon T mil 
(1964). pagg. 6-7. 

2. /nsegnammn d.!/ Profew Jn~ph Smuh, 
Se:tone 6, 1843-1844, pa~. 332. 

3. B. H. Roberts, Compreht.'ll.Srw Hutory 

of w Ch1crch, 3:224. 93. 
4. Marco 16:15 
5 Tredtc~•mo Articulo dtled~ 
6. Gtacobbe 6:7 
7. l P1etro 2:9 



Sessione pomeridiana di domenica 
6 aprile 1997 

Lo Spirito che conduce 
a far bene 
Anziano L. Tom Perry 
Membro del Qvorvm dei Dodici Apostoli 

Lo Spirito Santo sarà il nostro costante compagno se ci sottomettiamo alla 
volontà del nostro Padre in cielo. 

D opo l'arrivo nella Valle del 
Lago Salato, i pionieri mor
moni ttovarono che fondare 

degli in~ed1amenti nel deserto era 
un'impresa difficile. Ogni giorno 
dovevano superare prove e difficoltà 
che continuavano a ricordare loro 
che la vira là era molto d1versa da 
quella alla quale erano abituati. 
C'erano case da costruire, terre da 
dissc.xJare, cnnaU d'irrigazione da sca
\':lrc, orrida cohivarc, legna da spac
care c be tiame da allevare. Altre 
dinìcoltà erano rapprc~entate dalla 
continua immigrazione neU'Ucah, 
dalla siccità, dagli insetti, turri fattori 
che rendevano lo sviluppo dell'eco
nomia d1 quesro nuovo territorio 
un'impre~a onerosa. A cau a del 

grar~dc sforzo fisico c memale neces
sario per provvedere alle loro fami
glie, .tlcuni dci prim1 pionieri 
scivolarono in una letargia spirituale. 
Questo fatto preoccupava molto i 
primi dirigenti della Ch1esa. Essi 
pensavano che alcune delle loro dif
fìcolLà fossero la conseguenza diretra 
<.Iella negligenza Jell'osservare i 
comandamenti. 

Nel 1856 la Prima Presidenza 
dette inizio a un movimento di 
rìforma. I dirigenti della Chiesa si 
recarono in lungo c in largo nel ter
ritorio esortando i snnti al penti
mento. Detcero agli insegnanci 
familiari un elenco di domande da 
porre alle loro famiglìe. Alcune di 
queste domande erano: 

Avere tradito i vosrri fratelli o 
sorelle in quals1asi co a? 

Avere commesso adulterio? 
A ''etc u mo il nome di Dio in 

vano? 
Vi ~ieee ubriacan? 
Avete pagato i debiti? 
ln"cgnare alla vostra famiglia il 

vangelo di salvezza? 
Pregare mattina e era con i 

vo~tri familiari? 
Partecipate alle riunioni del 

rione? (Domande adntrate dall'e
lenco riprodotto nel libro Swria della 
Chittsa nella pienena dei rempi 
[Manuale del Sistema Educativo 
della Chic a), pag. 372). 

1 sane i furono e ·orrari dai loro 
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dirigenti a rinnovare la loro dedi
zione a servire il Signore e a osser
vare i Suoi comandamenti; essi 
accettarono i consigli de• loro diri
genti e si pentirono. 

Nel 1997 abbiamo alcune delle 
stesse difficoltà, anche se il nostro 
mondo è molto diverso. Tutte que
ste domande sono valide ancor 
oggi. Inoltre si potrebbe allungare 
l'elenco a causa delle nuove cause 
di tentazione che i primi pionieri 
neppure immaginavano. La via che 
dobbiamo seguire per vivere nel 
mondo e non fare parte del mondo 
divenra sempre più difficile. Le 
pubblicazioni, la radio, la televi
sione e lnremet ci circondano di 
profanità. Alcuni programmi televi
sivi hanno causato una diffusa rea
zione negativa, ramo che si è 
stabilito un sistema di valutazione 
che consente ai telespettatori di 
valutare il contenuto Jei pro
grammi. Sicuramente questa è 
un'ammissione del fatto che ci sono 
offerte molte cose che dobbiamo 
evimre. La domanda è se possiamo 
o no fidarci che altre persone fac
ciano tale valutazione per noi. Noi 
siamo fortunati perché ci è stato 
conferito un potere speciale che ci 
consente di compiere importanti 
scelte tra il bene e il male. 

In quell'ora tanto sacra in cui il 
Salvatore si rese conto che il Suo 
ministero terreno scava per finire, 
Egli raccolse i Suoi Dodici per quella 
che noi chiamiamo l'Ultima Cena. 
Dette loro la speranza che non sareb
bero stati abbandonati a loro stes·i 
dopo che Egli se ne fosse andato. Egli 
Li consolò con queste parole: 

.. n vostro cuore non :,ia turbato; 
abbiate fede in Dio, e abbiate fede 
anche in me! 

Nefla casa del Padre mio ci son 
mohe dimore; se no, ve l'avrei 
detto; io vo a prepararvi un luogo; c 
quando sarò andato e v'avrò prepa
rato un luogo, tornerò c v'occoglicrò 
presso di me, affinché dove son io, 
siate anche voi,. (Giovanni 14: 1-3). 

Dopo aver ricevuto questa tanto 
necessaria rassicurazionc, l'altro 
Giuda, non l 'lscariota, chiese: 
.. Signore, come mai ti manifesterai 

a noi e non al mondo?• (Giovanni 
14:22). 

Gesù rispose, dicendo: .. se uno 
mi ama, osserverà la mia parola; e il 
Padre mio l'amerà, e noi verremo a 
lui e faremo dimora presso di lui ... 

Ma il Consolatore, lo Spirito 
Samo, che il Padre manderà nel mio 
nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi 
rammenterà tutto quello che v'ho 
detto» (Giovanni 14:22-23, 26). 

Dopo la risurrezione del nosuo 
Signore c Salvatore, il Consolalore 
promesso fu daro a co loro che si 
sarebbero sottomessi, facendosi bat
tezzare con l'acqua, per essere anno
verati tta i Suoi santi. li giorno della 
Pentecoste ai Dodici fu data una 
grande manifestazione del potere 
divino, ed essi furono riempiti dello 
Spirito Santo. Pietro esortò i pre
senti a pentirsi e a farsi battezzare 
perché potessero ricevere il dono 
dello Spirito Samo. 

Un simile avvenimento ebbe 
luogo quando il Salvatore apparve ai 
Nefiti. 

L'istituzione della chi esa del 
Salvacore fu seguita da giorni oscuri, 
quando l'apostasia si insinuò tra i 
membri della Chiesa. L'aurorità del 
sacerdozio fu tolta dalla terra a 
causa della malvagità degli uomini. 

La luce ritornò nel mondo tra
mite Joseph Smith quando egli ebbe 
La Prima Visione, nel 1820. Per un 
decennio il profeta Joseph Smith fu 
diligentemente preparato a ristabi
lire la chiesa di Dio. Egli ricevette 
l'autorità del sacerdozio - prima il 
Sacerdozio di Aaronne da Giovanni 
Battista, quindi il Sacerdozio di 
Melchisedec da Pietro, Giacomo e 
Giovanni. A joseph Smith furono 
date rivelazioni, e la voce di Dio si 
fece udire dai cieli. Fu restaurata 
una linea di comunicazione tra Dio 
e il Suo profeta. 

Quando una piccola congrega
zione si radunò il 6 aprile del 1830 
per organizzare la Chiesa, il profeta 
Joseph Smith chiese ai presenti se 
essi erano disposti ad accettare lui e 
Oliver Cowdery come loro inse
gnanti e consulenti speciali. I pre
senti alzarono La mano per assentire. 

Nonostante avessero già ricevuto 

il Sacerdozio di Melchisedec, joseph e 
Oliver quindi si ordinarono recipro
camente all'ufficio di anziano. Lo 
fecero per indicare che essi erano 
anziani della Chiesa appena organiz
zata. Poi fu distribuico il sacramento 
della cena del Signore. Joseph e 
Olivcr quindi confermarono coloro 
che erano stati battezzati in prece
denza membri della Chiesa di Gesù 
Cristo e conferirono loro il dono dello 
Spirito Santo (vedi Scoria della Chiesa 
nel.l.a pienezza dei tempi, pagg. 69-70}. 

Quale grande privilegio è essere 
annoverati tra coloro che Tramite il 
potere del sacerdozio, sono stati bat
tezzati con l'acqua e ai quali sono 
state poste le mani sul capo perché 
ricevessero lo Spirito Santo! 

L'anziano LeGrand Richards, 
descrivendo il dono dello Spirito 
Santo, disse: 

.. A mio avviso il dono dello 
Spirito Santo è tanto importame per 
l'uomo quanto il sole e l'acqua sono 
per le piante. Togliete il sole e l'ac
qua alle piante, ed esse morranno. 
Togliete lo Spirito Samo da questa 
chiesa, ed essa non sarà affano 
diversa dalle altre chiese. Quesm 
dono si manifesta in innumerevoli 
maniere nella vita e nella devozione 
dei membri della Chiesa• ( •Il dono 
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dello Spmw Santo•, La Stella, mag
gio 1980, pag. 123). 

l doni hanno un valore limitato 
se non vengono usati. Lo Spirito 
Samo sarà il nostto costante compa
gno se ci sottomettiamo alla \'olontà 
del nostro Padre in cielo, ricordan
doci sempre di Lui e osservando i 
Suoi comandamenti. 

Ricordo un momento difficile 
della mia vita e ricordo quanto nù 
grato perché la Sua voce mite e tran

quilla mi dette consiglio su come 
prendere un'importante decisione. 
Da molti anni lavoravo alle dipen
denze di una società di distribu:ione. 
Avevamo avuto un successo straor
dinario. Volevamo amphare l'atti
vità, ma avevamo blSOgno di grossi 
capitali. Per reperire questo denaro ci 
mettemmo in conratto con i migliori 
consulenti fìnamian dtsponibili. Ci 
consigliarono di realizzare una 
fusione con un'impresa più grande 
della nosrra. La fusione ebbe luogo, e 
mi fu duesro di firmare un contratto 
di cinque anni per poter dare conti
nuità all'amministrazione della 
società. Entto pochi mesi mi trovai in 
una situazione molto difficile. I nuovi 
proprietari volevano che venissi 
meno a un impegno che avevo preso, 
cosa che sentivo di non dover fare. 



Ci furono lunghe discussioni; essi 
continuavano a insistere, io conti
nuavo a nfiutare. Vedendo che non 
c'e ra modo di uscire dallo stallo, 
acconsentii a lasciare la società. Il 
momcnro per me era molto difficile. 
Mia moglie era gravemente amma
lata c aveva bisogno di costose cure 
mediche, mia figlia era all'università 
c mio figlio m missione. DuTante 
l'anno che seguì mi fu affidato un 
lavoro di consulenza che mi consen
tiva appena di pagare le mie spese. 

Dopo circa un anno di lotte e 
sacnfìci, una ditta mi chiamò dalla 
California per invitarmi a un collo
quio con la prospettiva di assu
mermi. Andai c riuscii a negoziare 
un contratto di lavoro dai termini 
assai favorevoli; ero molto lieto di 
quclht po:.sJbilttà. Dissi loro che 
sarei tornato a casa per parlarne 
con la mia famiglia prima di dare la 
rispo~ta definiti\ a. T ornai a casa e, 
dopo un anento esame della situa
zione, convinsi la mia famiglia che 
era la co a giu ta da fare. Mentre 
stavo per telefonare alla ditta per 
acccnare l'mcarico, una voce più 
forte e più posscnte di quante ne 
avessi mai udire risuonò nella mia 
mence: •Di' no a quell'offerta ... 
Non potevo ignorare quella voce, 
pertanto nfiutai l 'offerta , ma 
mi sentivo molto a disagio. Non 

riuscivo a capire perché mi veniva 
detto di fare una cosa simile. Salii 
nella mia stanza, mi sedcni su l 
leno, apri i le Scritture e i miei 
occhi caddero sulla sezione t l l di 
Domina e Alleanze. È l'unica rive
la: io nc data nello Stato del 
Massachusens, proprio lo Stato in 
cui vivevo n quel tempo. Mi sem
brò che le parole si staccassero 
dalla pagina per venirmi incontro: 

«Non inquietatevi dei vostri 
debiti poiché vi darò i mezzi di 
pagarli ... 

Soffermatevi in questo luogo e 
nelle regioni circostanti• (DeA 
111:5, 7). 

Una grande pace entrò nella mia 
anima. Nel giro di pochi giorni mi fu 
offerto un bell'impiego a Bosron. 
Alcuni mesi dopo ebbi il grande pri
vilegiO di organizzare una confe
renza nella quale doveva parlare il 
presidente H arold B. Lee, allora 
Primo Cons igliere della Prima 
Presidenza. La conferenza ebbe un 
lusinghiero successo, c noi rutti ci 
nutrimmo delle paro le del presi
deme Lec. Nel luglio successivo il 
presidente joscph FieiJing Smitb 
passò a miglior vita, c il presidente 
Lee diventò il profeta. Tre mesi 
dopo mi fu chiesto di venire a Salt 
Lake City, dove ricevetti la chia
mata a lasciare la mia professione e 

LA STELL A 

80 

unirmi alle Autorità generali. 
Mi sono spesso chiesto cosa 

sarebbe accaduto se non avessi 
ascoltato il consiglio del Santo 
Spirito di non lasciare Boston. 

Parley P. Pratt ci ha dato un'idea 
dell'importanza che il dono dello 
Spirito Santo può avere per noi: 

.. n dono dello Spirito Santo ... 
ravviva tutte le facoltà intellettuali, 
accresce, allarga, espande e purifica 
rutte le passioni e gli affetti naturali 
e li adatta mediante il dono della 
saggezza al loro legittimo uso. Ispira, 
sviluppa, coltiva e matura nmi i 
migliori sentimenti, gioie, gusti, 
impressioni e affetti della nostra 
natura. Ispira virttl, gentilezza, 
bontà, tenerezza, solidarietà e carità. 
Sviluppa la bellezza, la fonna c l'a
spetto di una persona. Porta alla 
salute, al vigore, alla vitalità c ai 
sentimenti di collaborazione. 
Rinvigorisce turte le facoltà del
l'uomo fisico e intellettuale. 
Rafforza e dà tono ai nervi. ln breve 
è, per così dire, midollo per le ossa, 
gioia per iJ cuore, luce per gli occhi, 
musica per gli orecchi c vita per 
rutto l'essere,. (Kcy to che Science of 
Theology, 9a ediz. [19651, pag. 101). 

Porco testimonianza del potere e 
del conforto del dono dello Spirito 
Santo per coloro che vivono in 
modo degno di riccverlo. Quale ras
sicurazione è per noi sapere che non 
siamo stati lasciati soli a scegliere la 
condotta che dobbiamo seguire per 
meritarci le benedizioni eterne del 
nostro Padre in cielo! Non abbiamo 
bisogno di un sistema di valutazione 
creato dall'uomo per stabilire quello 
che dobbiamo leggere, quello che 
dobbiamo vedere e quello che dob
biamo ascoltare, oppure come dob
biamo condurre la nost ra vita. 
Quello di cui abbiamo bisogno è 
vivere in modo degno della costante 
compagnia dello Spirito Samo e 
avere il coraggio di seguire i suggeri
menti che ci vengono dati. Possa il 
Signore aiutarci ad essere sempre 
consapevoli di questo grande e pre
zioso dono, il dono dello Spirito 
Santo. Cosl prego umilmente, nel 
nome del nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo. Amen. O 

Perseverate e siate elevati 
Anziano Russell M. Nelson 
Membro del Quorum dei Dodiet Apostoli 

Il dovere di perseverare è tutto vostro. Mo non siete mai soli. Porto 
testimonianza che potete godere del potere che il Signore ha di elevarci. 

uando eravamo sposati Ja 
poco, io e mia moglie vive
vamo a Minncapolis. Un 

giorno decidemmo di prenderei un 
pomeriggio di svago con la nostra 
figlioletta di due anni. Andammo in 
gira a uno dei molti bei laghi del 
Minnesota e prendemmo a noleggio 
una piccola barca. Quando fummo 
a molra distanza dalla riva ci fer
mammo per riposarci e godere di 
quel panorama tranquillo. 
lmprovvisamenlc la bambina mise 
una gamba fuori della barca e fece 
per saltare nell'acqua elìclamando: 
.. È il momento di scendere, papà!• 

L'afferrammo rapidamente e le 
spiegammo: . No, ca ra, non è il 
momento di lasciare la barca; dob
biamo rimanerci fino a quando ci 
por terà a terra sani e salvi». 
Soltanto dopo molta persuasione 
riuscimmo a convincerla che 
lasciare la barca prima dell'arrivo a 
terra sarebbe stato un disastro. 

l bambini sono propensi a fare 
delle cose pericolose semplicemente 
perché non hanno acquisito la sag
gez:a propria dei genitori. Per lo 
stesso motivo noi, come figli Jet 
nostro Padre, celeste possiamo scioc
camente voler «scendere dalla barca• 
prima di arrivare alle destinaztoni che 
Egli vuole che raggiungiamo. li 
Signore ci insegna ripetutamente che 
dobbiamo perseverare• sino alla fine.· 
Questo è un tema dominante delle 
Scritture. Un esempio basta a rappre
sentare i molti passi che contengono 
w1 messaggio simile; 

.. Benedetti sono coloro che cer
cheranno di far sorgere la mia Sion 
... poiché avranno il dono e il potere 
dello SpiritO Santo; e se persevere
ranno sino alla fine saranno elevati 
all'ultimo giorno e saranno salvati 
nel regno eterno dell'Agnello,.. ' 

I doni conferiti da Dio sono sem
pre condizionati dall'obbedienza alle 
Sue leggi.~ Per applicare questo con
cerro alla mia analogia, dobbiamo 
prima «salire sulla barca• con Lui. Poi 
dobbiamo rimanere con Lw. E se non 
«scendiamo dalla barca• prima del 
tempo raggiungeremo il Suo regno, 
dove saremo elevati alla vita eterna. 

li termine celevati• si collega a 
una legge fisica che si può illustrare 
mediante una semplice dimostra
zione.s Prendo urt rocchetto di filo c 
soffio nel foro centrale del rocchetto 
stesso. La forza del mio soffio allon
tanerà da me un pezzo di carta. Poi 
prendo un normale cartoncino c 
uno spillo. Faccio passare lo spillo 
anraverso il cartoncino. Quando lo 
spi Ilo è inserito nel foro del roc
chetto tengo il cartoncino vicino al 
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rocchetto. Soffio d1 nuovo nel foro 
del rocchetto. Mentre soffio lascerò 
andare ti carroncmo in modo che 
possa rbpondcre alle forze fisiche. 
Pruna che io vada avano, provate a 
mdO\•Jnare CIÒ che accadrà. n mio 
~offio allontanerà il cartoncino da 
me, oppure il cartoncino sarà ele
vato verso dt me ? Siete pronti? 
[L'anziano Nclson dtmosrra che sof
(iando nel foro centrale del roc
chetto il cartoncino :.i solleva verso 
il rocchetto stesso j. 

Avere visro! Finché ho avuto 
respiro a sufficienza, iJ cartonàno è 
~raro elevato. Ma quando non sono 
staco più in grado di soffiare, il car
toncino è caduto. Quando non ho 
avuto più respiro ha prevalso la 
forza contraria della gravità. Se 
avessi poruro soffiare all'infinito, il 
carroncmo sarebbe nmasto abato 
indefìmramenrc.• 

L'energia è sempre necessaria per 
forntre un 'elevazione sopra le for:e 
comrasrann. Queste stesse leggi si 
applicano aUa nostra vita personale. 
Ogni qualvolra iniziamo un'impresa, 
è indispensabtle avere sia l'energia 
che la volontà di perseverare. Se 
sa lile su un autobus diren:o a 
Boston, non scendete a Burlington. 
Se volete acquisire una buona istru
zione, non abbandonate gli studi 
lungo il cam mino; proprio come 
non paghcrc:.tc una somma rile
vante per pranzare in urt ristorante 
elegante, soltanco per uscire quando 
avete appena assaggiaw l'antipasto. 

Quale che sia il \'Ostro lavoro, 
perseverate all'inizio, perseverate 
lungo il cammino nonostante le 
forze contrastanti che incontrate, e 
per cvcrate sino alla fine. Ogni 
lavoro deve e·sere portato a termine, 
prima che possiamo godere det risul
tati che stiamo çercando di raggiurt
gere. Così scrisse il poeta: 

Non smettete di ltworare sino a 
quando avrete porcaco a tennine 
il lavoro; 

molu sono quelli che iniziano, ma 
pocht quellt che perseverano. 

Onore, potere, positione e lode 
sono sempre la ric:ompensa di colui 

che pcrset•cra. 



Non smettete di laoorare sino a 
quando avrete portato a termine 
il lavoro; 

piegatevi con esso, Slulate e conti
muue a sorridere; 

poiché dalla schiena curva, dal 
sudore e dal sorriso 

dopo qualche tempo scaturiscono le 
vittOrie della vita.' 

Qualche volta la necessità di per
severare si presenta quando affron
tiamo uno sforzo fisico. Chiunque 
sia afflitto da una grave malattia o 
dalle infermità dell'età avanzata 
spera di poter perseverare fino alla 
fine di tali prove." Molto spesso le 
intense prove fisiche sono accompa
gnate da prove spirituali. 

Pensate ai primi pionieri. Cosa 
sarebbe accaduto se non avessero 
perseverato di fronte alle difficoltà 
incomrate nella loro emigrazione 
all'Ovest! Quest'anno non vi 
sarebbe la celebrazione del loro 
cenrocinquanrenario. Essi perseve
rarono con fermezza attraverso 
persecuzioni,' espulsioni, 1" un 
ordine di sterminio da parte del 
governo, 11 espropriazione delle loro 
proprictà1 c molte altre afflizioni. 
Essi perseverarono nella fede nel 
Signore ed Egli li elevò, come farà 
per me e per voi. 

L'obiettivo principale del Signore 
è la salvezza e l'esaltazione di ogni 
singola anima. Cosa sarebbe acca
duto se la conversione dell'apostolo 
Paolo non fosse stata duratura? Egli 
non avrebbe mai reso testimonianza 
come fece alla fine del suo mini
stero: • lo ho combarrum un buon 
combauimcnto, finito la corsa, 
osservata la feJe ... 

Co a arebbe accaduto se Gesù 
avesse esimto nel Suo impegno a 
ftue la volontà di Suo Padre? 4 La 
Sua espiazione non sarebbe stata 
compiuta. l morti non sarebbero 
risoni. l doni Jell'immonalità e 
c.lella vita crema non sarebbero esi
~>titi.1s Ma Gesù per everò. Durame 
le sue ultime c..nc Gesti pregò il 
Padre cosl: ·do Ti ho gloTificam 
sulla terra, avendo compiuto l'opera 
che Tu m'hai Jaro a fare ... 1~ 

All'inizio del Suo ministero sulla 

terra Gesù ebbe motivo di preoccu
parsi dell'impegno dei Suoi seguaci. 
Egli aveva appena nutrito cinque
mila persone. 17 Poi aveva esposto 
loro le dottrine del regno. Ma essi 
avevano mormorato: •Questo par
lare è duro, chi lo può ascoltare?• 18 

Anche dopo che Egli li aveva nutriti, 
molti mancavano della fede necessa
ria per perseverare insieme a Lui. 
Egli si rivolse ai Dodici e disse: «Non 
ve ne volete andare anche voi?» 

Simon Pietro gli rispose: Signore, 
a chi ce ne andremmo noi? Tu hai 
parole di vita eterna; 

E noi abbiam creduto cd abbiam 
conosciuto che Tu sei il santo di 
Dio ... 19 

La risposta di Pietro definisce la 
natura del vero impegno. Quando 
sapremo senza ombra di c.lubbio che 
Gesù è il Cristo vorremo rimanere 
con Lui. Quando siamo intima
mente convertiti, abbiamo i1 potere 
di perseverare. 

Questo potere di perseverare è 
indispensabile nei due più imporrami 
rapporti che smngiamo in questa vita. 
Uno è il matrimonio; l'altro è l'appar
tenenzu alla chiesa c.lcl Signore. 
Questi rapporti sono anche unici nel 
loro genere !:,riacché sono entrambi 
alleanze, non semlici contrarti. 

Il matrimonio - specialmente il 
matrimonio nel tempio - e i legami 
familiari comportano un rapporto di 
alleanza. Questo rapporto non può 
essere considerato cosa da poco. 
Davanti al sempre più alto numero 
di divorzi in tutto il monc.lo oggi è 
evidente che molti coniugi mancano 
di perseverare smo alla fine nel loro 
impegno rectproco. E alcum matri
moni nel tempio falliscono perché il 
marito dimentica che il suo dovere 
del sacerdozio ptù alto e più impor
tante è quello di onorare e sostenere 
sua moglie.· La cosa migliore che 
un padre può fare per 1 suoi figli è 
«amare la loro madre•.11 

Recentemente il presidente 
Gordon B. Hinckley ha fatto una 
dichiarazione che ogni marito che fa 
parte della Chiesa deve tenere nel 
cuore: «Onorate vostra moglie•, egli 
ha detto, «C nel farlo onorerete il 
vostro saccrdodth. A questo buon 
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consiglio possiamo aggiungere quello 
di Paolo: ·Ciascuno ... ami sua 
moglie, come ama se stesso; e altresl 
la moglie rispetti il marito•.U L'amore 
duraturo fornisce un incoraggiamento 
duraturo nelle prove della vita. Un 
matrimonio duraturo si ha quando sia 
il marito che la moglie considerano la 
loro unione come uno dei due più 
importanti impegni che sarà mai 
richiesto loro di prendere. 

L'altro impegno con conseguenze 
eteme è quello verso il Signore.z4 

Purtroppo alcuni fanno alleanza con 
Dio - fatto dimostrato dalla sacra 
ordinanza del battesimo - senza un 
sincero impegno a perseverare con 
Lui. ll bartesimo è un'orc.linanza 
estremamente importante. Ma è sol
tanto un'ordinanza iniziatoria. I 
supremi benefici dell'appartenenza 
alla Chiesa si possono raccogliere sol
tanto tramite le supreme ordinan ze 
del tempio. Questi benefici ci qualifi
cano per i •troni, regni, principati, 
poteri e domini»~s nel regno cdeste. 

n Signore sa distinguere prema
mente tra coloro che danno dimo
strazioni di attività e coloro che 
invece sono profondamente radicali 
nella Sua chiesa. Questo è il con
ceno sottolineato da Gesù nella 
parabola del seminatore. Egli fece 
osservare che alcuni «non hanno in 
sé radice ma son di corta durata; c 
poi, quando venga tribolazione o 
persecuzione a cagion della Parola, 
son subito scandalizzati•Y 

La fedeltà al Signore comporta 
l'obbligo della fedeltà a coloro che da 
Lui sono stati chiamati a guic.larc la 
Sua Chiesa. Egli ha dato disposizione 
che degli uomini siano ordinati a par
lare nel Suo santo nome.·7 Dato che 
essi guidano la Sua barca inaffonda
bile con sicurezza verso la riva della 
salvezza, faremo bene a rimanere 
sulla barca insieme a loro. 1~ «L'ira 
dell'onde non ha poter se Cristo 
Signore è il vostro nocchier». •q 

Nondimeno alcune persone 
vogliono saltare fuori dalla barca 
prima di raggiungere la riva. E altre 
purtroppo sono persuase a !asciarla c.Ia 
amici che affermano di conoscere il 
pericoloso viaggio attraverso questa 
vita meglio dei profeti c.lel Signore. 

Spesso sorgono dei problemi che non 
sono causati da voi. Alcuni di voi 
innocentemente si trovano abbando
nati da una persona di cui si fidavano. 
Ma non sarete mai abbandonati dal 
vostro Redenrore il quale disse: •lo, il 
Signore, sono impegnato, quando 
fate ciò ch'Io dico» .10 

Se non ha un forte impegno verso 
il Signore, una persona è più propensa 
ad avere un minore impegno nei con
fronti del suo coniuge. Un debole 
impegno verso le alleanze creme porta 
alla perdita di risultati eremi. E più 
tardi ci sono i lamenti c i rimorsi, 
come è beo detto in questi versi: 

Di tutte le più cristi parole che la 
lingua o la penna può dire, 

le più cristi sono queste: ·Avrebbe 
potuto essere! ... 11 

Parliamo della più importante di 
tutte le benedizioni. Il Signore disse: 
•Se osserverai i miei comanc.lamenti 
e persevererai fino aJia fìne avrai la 
vira eterna, che è il più grande di 
tutti i doni di Dio».12 

Ognuno di voi che desideri vera
mente perseverare sino alla gloriosa 
fine che il nostro Padre celeste ha 
previsto deve stabilire fermamente 
alcune priorità personali. Davanti a 
tanti interessi che sono in gara per 
rrattenervi, dovere stare attenti 
innanzi rutto a rimanere al sicu ro 
sulla barca. Nessuno può servire due 
padroni. n Se Satana riesce a indurvi 
ad amare una cosa - i divertimenti, 
la fama o la ricchezza - più del 
vostro coniuge o del Signore con il 
quale avete fatto la sacra alleanza di 
perseverare, allora egli comincia a 
trionfare. Quando vi troverete 
davanti a simili tenta~ioni, vi accor
gerete che la forza necessaria deriva 
dall'aver preso molto in anncipo 
l'impegno di resistere. Il Signore 
disse: •lo metterò la mja legge nel
l'imimo loro, la scriverò su l loro 
cuore, e lo sarò loro Dio cd essi 
saranno mio popolo». 14 

Quando gli obiettivi sono nel 
1(usto ordine di precedenza, cresce 
a potere di perseverare. E quando 
tali importanti obietòvi fanno pane 
di voi, vi impediranno di scendere 
dalla barca. Vi proteggeranno dal
l'imbroglio, sia nel matrimonio che 

nella Chiesa e nella vira. 
Se desiderate veramente essere 

come il Signore - più di quanto desi
derate qualsiasi altra cosa o qualsiasi 
altra persona - ricordare che il modo 
migliore di adorare Gesù consiste 
nell'imitarLo. Allora oon consenti
rete a un altro amore di diventare 
più importante dell'amore per il 
vostro coniuge, per i vostri figli c per 
il vostro Creatore. Vi lascerelc 
governare non dalle regole stabilite 
da qualcun altro, ma dai principi dì 
verità che sono stati rivelati. 

Il dovere di perseverare è tutto 
vostro. Ma noo siete mai soli. Porto 
testimonianza che potete godere del 
potere che il Signore ha di elevarvi, 
se vorrete venire a Cristo ed essere 
«perfetti in Lui•. Allora rifuggirete 
da «Ogni empietà». e amerete Dio 
•con rutta la vostra forza, mente e 
facoltà•.n 

Il profeta vivente del Signore ci 
ha rivolto un chiaro invito: · lm•ito 
ognuno di voi•, ha detto il presi
dente Hinckley, •ad al::arvi e, con 
un canto nel cuore, a procedere 
innanzi, merrendo in pratica il 
Vangelo, amando il Signore e edifi
cando il Regno. T nsieme nmarremo 
rutti sulla rotta giusta c persevere
remo sino alla fine,.. Jto 

Prego che ognuno di noi possa 
perseverare ed esse re innalzato 
all'ultimo giorno. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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NOTE 
l. Nell'ebrmco dell'Anrteo T esramenro 

t1 tenmnc 'arMn ~agnilka •fomlìcare~ o 
·e~re f~..-ddi, confidare•. spesso rradorro 
con fedele ma mat solo con ·fede-. 'Aman 
S&gntfìca qualcosa da più di fede. Non è un 
tennme passivo; . i~mifìca •tenna detenm
nazionc di e~Sère fedela•. 'Aman è anche la 
radice ebratca dt parole che sono stare rrn
dotte con ''ocaboh affini, come ad esempio 
•venficarc • •credere•, •pen>everan::a ... 
•assicurazioni!•. •affermato•, Stcuro•, 
·fidato~ ... soldo•, •re:.istere•. ecc .. 

Nel greco dell'Antico Tc,.tllmcnto 
vtene usato il verbo lmpoméno che s1gru
fica •mnanere•, •Stnn:• n •Continuare•. 
Hupo (o Hypo) ~ignifìca •sono•. come m 
ipoJemuco (sono la peUe) o ipotermi.:J 
( •temperatura bassa •}. • Perse,·erare• 
mùica un 1m pegno preso con l'anima. 

l. Vedt mattco 24:13; Marco 13:13: l 
Ncfi 33:4, Omru l :26; 3 Nelì 15:9, De.A 
14 7; 18:22; 20:29. Qu~ rn."~messa è stata 
confermata m dal noçrm Padre in cielo 
che dal Stg~wc Gè.ù Cru.To. Dal grande 
Elohllll abbaanw lJU~ta Jichi3nl:lone: ·Le 
parole Jd mil' Otlcm.l :.ono veri nere e 
feJcla ... colut che rer.c,-era sino alla fine, 
4uegù o;ar;'t ~karo (l ~efi 31.15). E dal 
Salvatore abbtamo (.jUI..":>ta rn>mèS~. 
.Chiunque~~ pente ed 0: banc:::ar,, nel mìo 
nome, sarà sa:Jdtll; e ~ per.;cvera 'ino alla 
fine ... lo lo tcm'l per mn,ICente Ùinarui al 
Padre nuo, nel ~omtl m cu1 nu leverò per 
gtudac.'u·(' tlnwnJ11• (3 Nclì 27·1()). 

3. l Ndì 13:37; vt:dt anche Mos111 
23:22; Alma 13:29; 36:3; 3737; 3b:5; 3 
Ncfi 17:11-22, Erhcr 4.19; DeA 5:35; 
9:14. 17:8; 75.1(). Per dare ulrenormente 
rualro a quc w concerro le Scnrrure 



sottolineano le coru.cguenze negaci~ve 

Jclla dtMlbbcJicnza a questo comanda
mento. Per e:.cmpio: •Se non si penti
ranno e non crederanno nel Suo nome, e 

non ~>aranno batre:um m nome Suo. e 
mm pcr:.evereranno :>mo alla fine. 
dovranno c sere danna o; potcbé il 
StWlore lddto. ti Santo d'brade lo ha 
derro• (2 Nefì 9:24; \'edi anche 2 Nefi 
31.16; MonMn 9;29). 

4. Vedt DeA 130:20-21. 
5. Qu~ta dtmo troztone del principio 

dt Bcmoulh nella fisica fu fatta all'aurore 
ti 17 a1.>o~to 1996 Jall'ann:mo Norman C. 
Bochm, allora Autorità di area della 
Chtesa a Sacramento, m California. 

6. La legge della spinta verso l'alto agi

sce nel volo Jej:llì aeroplani. È una •compo
neme della for:a aeroJinamtca complessiva 
che 3!,ri.sce su un'ala o ~ull'mtero aereo o 
ml~ile .tlato m senso perpendicolare alla 
forza rclanva che normalmente esercita 
una pf"Cl>SÌone verso l'alto, contraria all'at
trm!tone dd la gravttà (American Heritage 
Dk:rl011drv, alla voce •oltft• ). 

7. Autore ~ctmo ciuto, •Stick Ymtr 
T ask•, m Be.sr-LwrJ. Pr>ems of t Ile LDS 
Pt!ople a cura di Jack M. Lyon e n Itri 
(L996). pagg.155-256). 

8. Nel )UO novantacm4ucsimo anno il 
presidente )llseph Fieldme Smtth espresse 
pubbhcamente la srcran:a dt poter oper..e
verare sino alla fine dt questa vtta• 

(Confen:nce Repon. ottobre 1970, pag. 
92; o lmpr01.~1 Era. dtcembre 1970. 
pag. 27). Egh, che :.ervl CllO tanta fedeltà e 
r:mrn efficienza per tuta t g~orru della ~ua 
vtta, ci ha lasciato un esempio che tutti 
Jobbtamo ~egutre. 

9. VeJi joscph Smtth 2:20. 22-24, Z7, 
58, 60-61' 74. 

l O. l pionieri furono scacciati dall'Chio 
nel Missoun e quindi nell'Illinois, e infine 
nella Valle del Gran Lag(l Salaro. 

Il. l pnmi ptonteri furono scacctati dal 
Mìssouri sorro la minaccia di un ordtnc 
firmato dal Govemamrc Jel Missouri che 
disponeva che •Ì Mormonì dove,·ano 
essere rranarì come ncmtci ed essere lW"

mmarr ll scacctan dallo Stato• (History of 
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the Church, 3: 175). 
12. Nel 1887 il Congresso dcglt Srari 

Uniti prese una misura 5en:a precedenti: 
eliminare l'esistenza legittima della 
Chiesa revocando i ~uoi staruu c autoriz
<ando Jei curatori federali ad assumere ti 
controllo di quasi rurre le proprietà Jella 
Chiesa e alrri beni, incluse le più sacre 
case di culto- i tempi i -d t Ulg<m, Mann, 
Sr. George e Salt L-ùce Ciry (vedt The 
Lue Corporation of tlte Clucrch of )e.sus 
Crist of latter-Day Saincs v. Unitetl Suues, 
136 u.s. l [1890J). 

L3. 2 Timoteo 4:7. 
14. Vedi 3 Nefì 27:13. 
15. Vedi Mosè l :39. 
16. Giovanni 17:4; corsivu dell'autore. 

Vedi anche Giovanni 4:34. 
17. Vedi M aereo 14:21 ; 16:9; Marco 

6:44; 8: 19; Luca 9: 14; Giovanni 6: l O. 
18. Giovanni 6:60. 
19. Giovanni 6:67-fJ9. 
20. Vedi DcA 42:22. 
2 l. Questa dichiaraZione è stata fana 

da molti dirige no Jella Chiesa. Per esem
pio, \'eJi Howard W. Huntcr, ·Come 
~ bu(mi mariti e padn ... Lr Srella, gen
naio 1995, pagg. 56-58; DavtJ O. McKay. 
citato Ja Gordon B. Hinckley, -Oftrire al 
vostro prossimo amore e homà• l..a Stdla, 
apnle 1983, pagg. L57-l60. 

22. Prima ~sione Jclla riunione al 
camineno per i membri delht C\mfcrcnza 
di Lima, Perù, 9 novembre 1996. 

23. ECesini 5:33. 
24. Inoltre gli uomini degni hanno il 

privilegio di qualificarsi per il giurnmenl<l 
e l'alleanza del sacerdozio, che lxmctlca 
rurci gli uomini, Jonne c hambinl che essi 
servono (vedi DeA 84:33-48). 

25. DeA 132:19. 
26. Marco 4: 17. 
l7. Vedi DeA l :38; 21 :5; 68:4. 
28. Vedi Atri 27:30-31; l Ncfi 

18:21-23. 
29. Oh, qual furente tempesta•, Inru, 

No. 63. 
30. DeA 82: IO. 
3Ljohn GrecnleafWhirrier, ·Maud 

Muller•, The Complece Poeucal W1orks of 
Whiuier (1891), pag. 48. 

32. DeA 14:7. U profera joseph mcluse 
questo concetto di perseveranza nel rred•
cesimo Articolo di fede: ·Abbiamo sop
portato molte cose e speriamo dì porer 
sopportare ogni cosa•. 

33. Vedi Manco 6:24. 
34. Geremia 31 :33. 
35. Moroni l0:32. 
36. •finice la corsa, serbate la fcJc•, 

l..a Stella, gennaio 1996, pag. 91; corsivo 
dell'aurore. 

«Una piccola pietra» 
Elaine L Jadc 
G1ò pres1denlessa generale dello Sociel6 d, Soccorso 

È passato il tempo in cui potevamo semplicemente credere nel Vangelo; 
dobbiamo essere appassionati nella nostra convinzione e nel nostro 
impegno verso Gesù Cristo e il Suo piano. 

S ono crcsciura a un tiro di pie
tra dal Tempio deii'Aiberca, a 
Cardston, in Canada. In 

quella piccola comunità monnone ai 
piedi delle Montagne Rocciose 
Canadesi il tempio si ergeva come 
un possente simbolo della forza e del 
vangelo di Gesù Cristo. Ho fatto le 
alleanze più importanti entro le 
mura di quel tempio. 

Quelle mura hanno per me molta 
imporranza. Mio nonno John F. 
Anderson, un esperto marmista di 
Aberdeen, in Scozia, fu chiamaw a 
lavorare il graniw bianco per rive
stire quel sacro tempio. Nel 1915 
alla cerimonia della posa della pietra 
angolare egli ebbe l'onore di fungere 
da capomastro sotto la supervisione 
dell'anziano David O. McKay. Nel 
1923, prima c he il tempio fosse 
dedicato, mio nonno mise in opera 
l'ulcimissima pietra. Poi scrisse nel 
suo diario quam o segue; .cNon era 

ptecra di copertura, ma una piccola 
pietra sull'ingresso principale,.. 

Oggi io pongo la mia piccola pie
tra sull'ingresso principale della 
Società di Soccorso. 

Nel libro di Omni, anch'essa una 
piccola pietra nel Libro di Monnon, 
Amalelci scrive: • lo vorrei che vem
ste a Cristo, che è iJ samo d'Israele, 
e che diventaste partecipi della Sua 
salvezza e del potere della Sua 
redenzione. Sì, venite a Lui c offml! 
lulta la vostra anima come offerta a 
Lui, e continuare nel digiuno e nella 
preghiera, e perseverare sino alla 
fine; e, come il Signore vive, voi 
sarete salvati• (Omni 26). 

Il profeta Josepb Smith definl 
l'arco di offrire tutta la nostra anima 
come servire Dio con rutto il 
•cuore, forza, mente e facoltà» 
(DeA 4:2}. Ciò ,significa deporre 
su ll 'altare di Dio il nostro tempo, 
talenti, doni e benedizioni, la nos(ra 
disponibilità a servire, fare wtto ciò 
che egli chiede. Mio nonno offrì al 
Signore la pietra che aveva posto in 
opera con tanta cura. Oggi io offro i 
miei anni di servizio trascorsi nella 
presidenza generale deUa Società di 
Soccorso. 

Nel 1991, su invito del presi
dente Hinckley, tornai nella casa 
della mia fanciullezza in Canada per 
partecipare alla ridedica:ione del 
Tempio dell'Alberta. Ricorderò 
sempre il potere che riempì la stanza 
mentre la sessione scava per conclu
dersi e noi ci alzammo per cantare 
.c Lo Spirito arde•! ll mio cuore si 
commosse quando udii le famo e 
parole •Cantiamo anche noi con 
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l'annala celeste, o~anna. osanna, al 
PaJre e aii'Agnel (•Lo Spirito 
arde·, lmu, No. 2). Osanna è un 
grande grido di gioia, e quella era 
una gtmosa circo:>tanza! 

Al nostro rito rnello il coro 
aggtunse ti grande .. inno dell' 
Osanna•. Le parole acquisirono per 
mc un più grande significato mentre 
nflctLC\'O sul lavoro svolw da mio 
nonno per rivesure le pareti dì quel 
nobile tempio: •La casa del Signore è 
compiuta. Possano le nostre offerte a 
Lui essere accette• (The Choirbook 
[ 1980 J, pagg. 69-7 6). Esse mi com
muovono ancora di più oggi, quando 
io cennino di costruire la mia •Casa• 
per 1l Stgnore. 

Trovo molti paralleli tra costruire 
un rempto e aJempiere una chia
mata. Cominciamo dal terreno nudo 
e ini:iamo a lavorare. Esaminiamo la 
siruazmne, preghtamo per avere l'i
SpLrazione, formuliamo devotamente 
i nostri piani, li sottoponiamo a un 
esame, li aJatriamo e li formuliamo 
di nuovo. Costruiamo Le fonda
menca sulle quali aggtungiamo le 
pareti, un rerco e anche dei giardini. 
Ogni amministrazione edifica sulla 
solida roccia del passato. 

Durante gli ultimi sette anni que
sta presidenza della Società di 
Soccorso è stata in corso di costru
zione. Abbiamo aggiunto alle nostre 
auivirn educative un cor o di alfu
betizza:ione per Lutta la Chiesa; 
abbiamo sottolineato il principio di 
vegliare sulle nostre sorelle e prov
vedere alle loro necessità tramite 
l'insegnamento in '' i tta; abbiamo 
cominuato a porre la casa e la fumi
glia al centro della nostra atten=ione 
e abbiamo onorato la cll\'ina natura 
delle donne che nutrono i loro figli, 
si sacrificano per loro, li istruiscono 
e li ispirano. Co:>e meravtgliose sono 
accadute perché le donne di que ta 
Chiesa che hanno allevaw i lìgh e si 
sono sostenute reciprocamente 
hanno insegnato ai figli l'autosuffi
cienza e hanno Fano conoscere loro 
il Salvarorc. 

Mi è piaciuto canto lavorare 
fianco a fianco con le meravigliose 
donne di que ta Chte a che hanno 
offerto la loro anìma al ignore. Alle 



loro pierre aggiungo la mia. Prego 
che sia accertata. 

Uno dei più cari ricordi che ho di 
qucsn pochi anni appena trascorsi fu 
il cemocinquantenario del 1992, 
quando celebrammo la fondazione 
della Società di Soccorso, una delle 
più antiche, più grandi e, ai miei 
occhi, Ji maggior successo tra le 
organizzazioni femminili nel mondo. 
Mi commuove ancora il ricordo della 
Lrasmissionc in simultanea in ogni 
comincnte facta per collegare per la 
prima volta le sorelle di Taiwan, 
Zimbabwe, Germania, Messico, 
Corea, Australia e America. 

Emma Smith, la prima presiden
tessa di quesr:a organizzazione, disse 
alle sorelle: •Faremo qualcosa di 
straordinario• (Minuces of che 
Female Relief Society, 17 marzo 
1842, LDS Church Archives). La 
noscra celebrazion e fu davvero 
•qualco a di straordinario•. Quella 
che iniziò con venti donne a 
Nau,•oo, nell'Illinois, nel 1842, ora 
comprende quasi quattro milioni di 
donne di ogm continente e di quasi 
ogni paese del mondo. Ma quello 
che è significativo è che essa ebbe 
inizio grazie a una donna, Margarer 
Cook, che si offrì di fare delle c<~.ml
cie per gli uomini che lavoravano 
alla costruzione del Tempio di 
Nauvoo. Ella aveva bisogno di cela 
ma n()n aveva i soldi per acquistarla. 

Sara Kimball offrì la cela, e entro 
poche scnimane la Società di 
Soccorso fu organizzata dal profeta 
joseph Smirh sorto l'ispirazione del 
Signore. Cominciò con una piccola 
offerra - alla porta d'ingresso - ed è 
cresciuta sino a diventare una 
grande forza benefica in tutto il 
mondo, una pietra alla volta. 

Una delle cose di cui mi rendo 
conto è che se siamo obbedienti, 
fedeli e sinceri il Signore ci aiuterà a 
preparare la nostra offerta. 
Impariamo quesLo da Ncfì, al quale 
fu detto: «Cost ruirai una nave, 
secondo il modello che ti mostrerò, 
affinché lo possa trasportare il tuo 
popolo al di là di queste acque• (l 
Nefi l 7 :8). Nefi non proveniva da 
una città di mare; non aveva mai 
cosmJito una nave. Ma la sua rispo
sta fu piena di fede e di senso di 
responsabilità: ·Signore, dove andrò 
per trovare del minerale da fondere, 
per poter fabbricare degli attrezzi per 
poter costruire la nave secondo U 
modello che Tu mi hai mostrato?,. (l 
Nefi L 7:9). Senza esitazione né dub
bio Nefì cominciò a preparare un'of
ferta al Signore sotto forma di nave. 

Quando fui chiamata a svolgere 
questo incarico io, come Nefi, mi 
rivolsì al Signore per chiedere aiuto. 
Gli strumenti mi vennero dati sotto 
forma di due forti e capàci consi
gliere: Chicko Okazaki e Aileen 
Clyde. Come presidenza abbiamo 
avuto la fortuna di avere l'aiuto di 
dodici nobili donne il cui contributo 
ha rispecchtato la loro devozione e 
capacità, c il personale amministra
tivo che ha svolto i suoi compiti con 
generosità e pazienza. Insieme 
abbiamo compiuto •quest'opera in 
santità di cuore• (Mo ia 18:12). E 
siamo state sostenute in questo dalle 
preghiere e dalla buona volontà 
delle donne della Società di 
Soccorso di ogni parte del mondo, 
brave donne che prendono sul serio 
l'incarico loro affidato dal Signore: 
•Non stancatevi dunque di far 
bene» (DcA 64:33). 

Voglio esprimere la mia gratitu
dine ai molti dirigenti del sacerdozio 
che c1 hanno consigliato e diretto. 
Essi hanno avuto bisogno della 
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nostra fiducia e del nostro sostegno, 
proprio come noi abbiamo avuto 
bisogno della loro comprensione e 
del potere del loro sace rdozio. Il 
Signore ha chiamato uomini di 
valore, saggezza e bontà a guidare 
questa Chiesa. Ho veduto Dio ispi
rare i nostri dirigenti; li ho veduti 
agire con decisione, compassione e 
anenzione. Ho confidato in loro; 
essi hanno confidato in noi. 

So che parlo per tutte le donne Ji 
questa Chiesa quando dico al presi
dente Hinckley e al presidente 
Mon.son, al presidente Faust e al 
Quorum dei Dodicì Apostoli che 
siamo al loro fianco, che l i soste
niamo, che sappiamo che essi sono 
profeti degli Ultimi Giorni, in pos
sesso delle chiavi del regno di Dio. 

Voglio ringraziare anche mio 
marito joe il quale mi ha sostenuto 
con la sua fermezza, il suo senso del
l'umorismo, la sua capacità di giudi
zio e la sua rettitudine. I miei 
quattro figli hanno seguito il suo 
esempio e mi hanno lealmente 
sostenuta. Penso di aver ricevuto il 
complimento più grande quando 
uno di loro ha deno: •È tanto 
tempo che sciamo addestrando la 
mamma ad essere presidentessa 
della Società di Soccorso, e final
mente è riuscita a imparare!• 

Le nostre offerte comprendono 
sia il lavoro che facciamo che i sen
timenti con il quale lo facciamo. Il 
Signore chiama questo atteggia
mento «tm cuore spezzato e uno spi
rito contrito» (3 Ncfi 9:20), cose 
che insieme costituiscono l'anima. 
Omni parlò di offrire cuna la nostra 
anima a Gesù Cristo. Fratelli e 
sorelle, è passato il tempo in cu i 
potevamo semplicememe credere 
nel Vangelo; dobbiamo essere 
appassionati nella nostra convin
zione e nel nostro impegno verso 
Gesù Cristo e il Suo piano. 
Dobbiamo essere consapevoli, senza 
equivoci, che Egli è con noi, che 
Egli ci guiderà e ci dirigerà. Nel Suo 
nome noi plasmiamo le nostre 
offerte. Durante questi pochi ann i 
appena trascorsi ho rappresentato 
tutte le donne della Chiesa, un 
compito davvero imporrante. 

Ritengo che il Signore misurerà i 
miei sforzi sulla base dei miei semi
menti e del mio atteggiamento, 
come farà con voi. 

Oggi la Società di Soccorso rap
presenta la speranza espressa dalla 
presidentessa Emmeline B. Wells, 
che servì durante i primi anni di 
questo secolo. La sua guida aveva 
aiutato la Società di Soccorso a con
servare le sue più care tradizioni, pur 
procedendo innanzi con fede in Dio 
e speranza nel futuro. Cinquant'anni 
dopo la presidentessa Belle Spafford 
disse: «La Società di Soccorso è 
appena sulla soglia della sua divina 
missione,. (History of Relief Society, 
184 2-l 966 [ 1966 J. pag. 140). Oggi 
siamo pronte a oltrepassare quella 
soglia per entrare in una dimensione 
di spiritualità c di luce. Guardo 
innanzi con perfetta speranza alle 
offerte delle sorelle della Società di 
Soccorso nel nuovo secolo che sta 
dinanzi a noi. La nosrra gioia nel 
vangelo di Gesù Cristo e nel ruolo 
che abbiamo nel Suo piano attirerà 
le persone verso di noi e cambierà la 
loro vita. Noi innalzeremo e ispire
remo un mondo che ha tanto biso
gno di. bontà. Questa nuova 
presidenza creerà un ancora più 
grande senso di proposico e di con
tribuw. Mi impegno a dare il mio 
pieno appoggio alla presidentessa 
Smooc e alle sue consigliere che 
aggiungeranno altre pietre all'edifi
cio del regno di Dio. Sicuramemc la 
forza di oggi servirà come fonda
mento su l quale edificheranno le 
donne di domani. 

La Chiesa è stata costruita e con-
o ' o • • tmuera a crescere graz1e at costanti 

sforzi dei fedeli che fanno in silenzio 
la loro parre, che lottano per supe
rare le difficoltà quotidiane, che 
sono umili, pazienti e longanimi. I 
loro c uori si riempiono di gioia 
quando cantano nel dedicare le loro 
offerte: .. Iddio illumina il cuore dei 
santi• (Inni, No. 2). 

Il mio cuore è pieno di gratitu
dine e di grande gioia. Gioite con me 
nel portare testimonianza del 
Salva tore: «Osanna, Osanna al 
Padre e ali'Agnel•. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

<<Va' e fa' tu il 
simigliante» 
Vescovo H. David Burton 
Vescovo Presiedente 

Riusciamo o meHere do parte l'amore per le ricchezze per a scoltare il grido 
degli affamati, dei bisognosi, degl~ ignudi, degli infermi e degli affliHi? 

L a nostra vira è stata arricchita 
dal grande lavoro svolto da 
sorella jack e dalle sue consi

gliere. Sono sicuro di parlare a nome 
di ognuno di voi nell'esprimere il 
nostro ringraziamento. 

I fedeli discepoli che seguivano il 
Salvatore Lo ascoltavano esporre i 
principi del Vangelo mediante brevi 
storie che inducevano gli ascoltatori 
a meditare, chiamate parabole. 
Dopo aver udito molte parabole • i 
discepoli, accostatisi, Gli dissero: 
Perché parli loro in parabole?• 
(Ma reco 13: 10). Il Salvatore rispose: 
.. Parlo loro in parabole, perché, 
vedendo, non vedono; e udendo, 
non odono e non intendono• 
(Matteo 13: 13). 

Un dorcore della legge volle sfi
dare il Salvatore su un punto di dot
trina. Tentando di confondere Ge·ù 
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egli chiese: ·MaestrO, che dovrò fare 
per eredar la vita eterna? .. (Luca 
10:25). Gesù gli rispose facendogli a 
Sua volta una domanda: •Nella legge 
che sta scritto? Come leggi?• (Luca 
10:26). La risposta del dottore attinta 
alla legge era perfetta: ama il Signore 
lddio tuo con tutto il tuo cuore e con 
tutta l'anima rua, e con rutta la forza 
tua e con tutta la meme tua, e il tuo 
prossimo come te stesso• (Luca 
10:27). Gesù dette alto della bontà 
della risposta, poi aggiunse: •Fa' que
sto, c vivrai• (Luca 10:28). 

Non essendo riuscito a confon
dere il Maestro, il dottore della legge 
rimase imbarazzato. Cercò turcavia 
di giustificarsi facendo un'ulteriore 
domanda: ·E chi è U mio prossimo?• 
(Luca 10:29). Dobbiamo essere 
molto grati per la seconda domanda 
del dottore della legge, poiché essa 
fu l'occasione per una delle più 
commoventt parabole del Salvatore. 

Ricordare la ituazione: •Un 
uomo scendeva da Gerusalemme a 
Gerico, e s'imbatté m ladroni, i quali 
spogltatolo e fenrolo, e ne anda
rono, lasctandolo mez:o morto• 
(Luca 10:30}. Sm da quando era
vamo alla Primana abbiamo senttto 
parlare d1 quest'uomo. Ci siamo 
chiesti perché il sacerdote e il Levita 
non \'ollero prestargli atuco e ci 
siamo detti: ... Cerrameme io lo anei 
aiutmo. Certamente io mi sarei fer
mato. Certamente io non avrei 
guardato dall'altra parte•. 

La parabola continua: .. Ma un 
Samaritano che era in viaggio, 



giunse presso a lui ; e vedutolo, ne 
ebbe pietà• (Luca l 0:33). AJ profeta 
Moroni fu concessa una visione dei 
nostri giorni. Il Libro di Mormon 
dichiara: •Poiché ecco, voi amate il 
de na ro, e le vostre sost anze, e i 
vostri abiti bell i ... più di quanto 
a miate i poveri e i bisognosi, gli 
ammalati c glì afflird ... 

Perché vi ornate con ciò .:he non 
ha vita e permette te che gli affa
mati, e i bisognosi, e gli ignudi, e gli 
amma la ti e g li afflitti passino 
acca n ro a voi, c no n li n o ta te ? 
(Mormon 8:37, 39). 

Moroni era turbato da ciò c he 
vedeva. Siamo noi abbastanza tur
bati da mettere da pa rte l'amore 
delle ricchezze per ascoltare il grido 
degli affamati, dei bisognosi, degli 
ignudi, degli infermi e degli afflitti? 
Possiamo noi dire: •Avrei risposto, 
se avessi veduto una persona nel 
b1sogno, come fece il Samaritano•? 

La parabola continua: .. E acco
statosi, fasciò le sue piaghe, versan
dovl sopra dell 'olio c del vino; poi lo 
mise sulla propria cavalcatura, lo 
menò ad un albergo c si prese cura 
di lu i• (Luca 10:34). Dopo aver 
finito la parabola il Salvatore chiese 
a l dottore de ll a legge: >~Quali di 
questi tre ti pare essere stato il pros
simo di co lu i che si imbatté ne' 
!adroni?• (Luca 10:36). 

Questi disse subito che era colui 
che aveva mo trato misericordia: il 
bravo c gentile viaggiator e della 
Samaria. Gesù esortò così il donare 
de ll a legge: "Va', e fa' w il 
simigliante• (Luca 10:37; corsivo 
dell'autore). 

Consentitemi d i parlare di alcuni 
dei molti Samaritani che versano 
olio e vino per curare le ferite dei 
bisognosi in tutto il mondo. 

Nel marzo 1996 una squadra di 
volontari forma ta da un radiologo, 
due tecnici e un ingegnere biome
dico installarono l'artre:zatura per 
effettua re la mammografia in un 
ospedale polacco. Quell'attrezzatura 
era stata acquistata dalla Chiesa con 
i fondi versati generosamente per 
l'assistenza umanitaria. Medici e 
tecnici vennero dagli ospedali di 
q uella regione per esser e addestrati 

a usare le attrezzature. Dopo aver 
constatato i benefìci derivanti dal
L'uso di q uell e a rrrezzatu re, il 
governo polacco ne ha acquistate 
al tre quarantacinque. Molte vite 
saranno salvate, molte sofferenze 
evitate da una diagnosi precoce 
delle neoplasie. 

La Cambogia è stata afflitta dalla 
guerra per quasi trent'anni. Migliaia 
perirono, c i sopravvissuti ha nno 
conosciuto l' infe licità e le priva
zioni. Nel 1994, dopo aver inviato 
urgentemente una grande quantità 
di cibo necessa rio, la Chiesa si offrì 
di assistere i Cambogiani a diven
tare più autOsufficienti nella produ
zione c lavorazione del cibo. Alcune 
coppie di coniugi volontari hanno 
aperto un piccolo impianto per l'in
scato lamenco d i cibo e un mulino 
per la lavorazione di mangtmi per 
l'allevamento dci polli. Sono stati 
preparati e tenuti corsi di specializ
z.azione a molte per:.onc. Una nuova 
era nell 'agricoltura di quel paese sta 
sorgendo grazie agli sforzi generosi 
di moderru, buoni samaritani. 

Ml)]ti di noi spesso vanno c fanno 
U sim1ghantc, quando inviano le loro 
eccedenze Ji indumenti alle 
Industrie Desercc. Nel 1996 più di 
quattromila conndlatc di indumenti 
sono stati selczkmati c distribuici a 
chi ne aveva bisogno. Molti indu
menti sono stati inviati alle popola
zioni bi ognose deUa Russia: cappotti 
per proteggere dal freddo inverno, 
guanri per impedire il congelamento 
delle dita. vestiti, camicie c maglie. 
Un funzionano del governo russo ha 
scritto: •Ringraziamo Dio e ognuno 
di voi per 1l grande aiuto che avete 
dato al nostro popolo•. 

Il profeta Alma per descrivere il 
suo tempo dice: •Essi impartivano 
delle loro sostanze, ognu no 
second o q ua nto possedeva, ai 
poveri, ai bisognosi, ai malati e agli 
afflitti» (Alma 1:27). Anche 
quando erano in condizioni di pro
sperità, .. non mandava n o via 
alcuno che fosse ignudo o che fosse 
affamato, o c he fosse assetato . . . 
erano dunque libe rali verso tutti 
... sia fuori <.Iella chiesa che dentro 
La chiesa, scma fare distinzione di 
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persone tra coloro che si trovavano 
nel bisogno• (Alma l :30). 

L'atteggiamento del buon samari
tano è con tagioso. Provvedere nella 
maniera del Signore rende umili i 
ricchi, esalta i poveri e san tifica 
entrambi (vedi DeA 104: 15-18). Il 
donatore aiuta coloro che si rrovano 
nel bisogno dividendo con loro ciò 
che ha ricevuto. Chi riceve accetta 
l'offerta con gr a titudine. Quando 
chi riceve riesce a realizzare il suo 
pieno potenziale, allo ra è in grado dì 
aiutare a sua volta gli altri. 

n lavoro del buon samaritano ini
zia in casa quando i genitori ammae
strano i figli mediante l'esempio e il 
precetto . Atti di bontà, gentilezza e 
premura rra i familiari rafforzano in 
loro il desiderio di andare c fare il 
simigliante. 

Quasi nascoste nel Bacino 
deii'Uintah, neU'Utah orientale, vi 
sono nume rose piccole località. 
jedediah vive in uno di quei tran-, 
quilli paeselli. E un be l ragazzo 
biondo di undici anni che ama lo 
studio. ma ha anche tanto interesse 
per gli sport. Egli è molto emozio
nato perché presto riceverà il 
Sacerdozio di Aaronne. Il corpo Ji 
jedediah non riesce a fa re tutte le 
cose che il ragazzo vorrebbe. La 
fibrosi cistica che gli affligge i pol
moni gli rende difficile respirare. 

Amanda, la sorella maggiore, è 
una bella ragazza di sedici anni che 
dimostra il suo amore per lui in molti 
modi. È una fonte di conforto quando 

' vengono i momenti difficili. E il suo 
legame con la scuola, poiché si 
accerta che qualcuno porti a casa del 
fratello i compiti assegnati ogni 
giorno. Una vicina dice: «Amanda è 
una vera eroina nella sua famiglia ... 
Ella conosce appieno il significato di: 
•Va' e fa' tu il simigliant.e ... ]edediah va 
a Salt Lake City per andare all'ospe
dale. Per un motivo molto speciale 
egli a ttende con ansia la conferenzn 

' generale dell'ottobre prossimo. E una 
ttadizione di famiglia che ìl nonno 
porti i nipoti maschi a Salt Lakc City 
per la conferenza generale quando 
hanno compiuto dodici a nni. 
jedediah non vede l'ora c he a rrivi 
quel giorno, e anche il nonno. 

Recememente una brava sorella 
di novantatré anni si unì al suo 
compagno per l'eternità Jall 'alua 
parte del velo. Questa cara coppia 
h a avuto q uattro figli devoti. ln 
migliaia di occasioni quegli sposi 
avevano deliziato t an te persone 
mettendo a buon uso il loro talento 
musicale. Molte persone rattristate 
nello spirito erano state sollevate 
nei momenti tristi da questi buoni 
samaritani c he levavano la loro 
voce per proclamare parole di spe
ranza e di incoraggiamemo. Molti 
bambini sentiranno l 'amore del 
Salvatore cantando g li inni della 
Primaria composti da quella dolce 
sorella. Man mano che le sue condi
zioni di salute peggioravano, rami 
bambini affettuosi passavano sempre 
più tempo e dedicavano sempre più 
energie e premure a provvedere alle 
sue necessità. La sua generosa figlia 
s i era dedicata a lla cura di sua 
madre. Essi contin ueranno ad 
andare e fare il simigliante. 

ln una valle c'è un piccolo mona
stero in cui vivono ormai soltanto 
pochi vecchi monaci. Una presiden
tessa della Società di Soccorso di 
palo, pur dovendo svolgere il servizio 
di carità per tante persone, si tiene 
info rmata sulle condizioni di salute 
dei monaci. Ella è la prima persona a 
consegnare c ibo e a ltri beni nei 
giomi in cui è concesso farlo. Ella 
provvede al loro benessere come fa 
per gli altri membri del suo palo. 

L vescovi c hie dono spesso dci 
volontari che si adoperino per colti
vare e lavorare i generi alimentari 
necessari per tenere ben rifornito il 
magazzino del vescovo. L'anno 
sco rso sono sta te offerte q uasi 
2 70.000 giornate lavorative per 
riempire di cibo gli scaffali, onde il 
vescovo possa fame uso. Molti di noi 
ricordano con affetto il loro lavoro cJj 

volontariato dedicato ai progetti di 
benessere. Sento ancora il grido di 
angoscia del dirigente di una fatmria 
quando vide i danni che avevamo 
fatto a diversi ettari di barbabietola 
da zucchero perché avevamo pen
saro c he le bietole c h e stavano 
appena spuntando ual terreno fos
sero in realtà erbacce da estirpare. 

Il presidente Monson ha detto: 
«Abbiamo La responsabilità di por
gere aiuto, oltre che dare speranza, 
agli affamati e agli oppressi sia in 
patria c he a ll' estero•, (La Stella, 
luglio 1990, pag. 3). 

Immaginate un piccolo apparta
mento di una sola stanza in cui vive 
una famiglia composta da sei per
sone. La starua è sporca e in disor
dine. La famiglia non va in chiesa 
da anni. 

Quando il comitato dei servizi di 
benessere del rione esam inò Le 
necessità di questa famiglia, si diffuse 
tra i presenti un senso di scoraggia
mento poiché i vescovi, ne l corso 
degli anni, l'avevano spesso aiutata. 
Durante la discussione della situa
zione comin ciò a spun tare una 
nuova idea. Fone se il comitato 
avesse fatto appello alle risorse del 
magazzino del Signore - ossia ai 
talenti e alle capacità dei membri del 
rione - anche quella difficile situa
zione si sarebbe potuta risolvere. 

li comitato concentrò prima le 
sue attenzioni sulle future possibilità, 
oltre che sulle immediate necessità. 
Man mano che le possibilità si tra
sformavano in realtà, la speranza e 
l'ortimismo sostituirono la tristezza e 
lo scoraggiamento. Piena di spe
ranza, La famiglia si impegnò a fare 
del suo meglio per migliorare La pro
pria condizione. Anche il comitato si 
mise al lavoro. Un parrucchiere 
tagliò i capelli dei componenti della 
famiglia. Un dentista offrì volonta
riamenre la sua opera, e per La prima 
volta dopo tanti a nni una madre 
poté ridere senza sentirsi imbaraz
zata. Un nuovo paio di occhiali le 
consenti poi di leggere di nuovo ai 
suoi figli . Un consulente finafu-iario 
collaborò con la famiglia per prepa
rare un bilancio. Un bambino di tre 
anni ricevette la fisioterapia di cui 
aveva tanto bisogno. 

Len ta mente queste pe rsone 
cominciarono a pensare che La loro 
vita po teva essere diversa. 
L'appartamento che in passato era 
sporco e disordinato cominciò a 
mostrare segni di ordine e pulizia. 
Le finestre ebbero le tende. Appena 
un anno dopo la famig lia poté 
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tenere un ricevimento nella sua 
nuova casa con rre camere da letto. 

Una famiglia fcnta era stata rro
vata lungo la t rada, una famiglia 
che soffriva tanro quanro il viaggia
tore che scendeva da Gerusalemme 
a Gerico ai remp1 di Gesù. Le invo
cazioni di quella famtglia furono 
udite c le loro ferire curate. Moderni 
buom samaritani obbedirono all'in
giunzione divina di andare e fare il 
simigliante. Fu curata anche la loro 
vita spirituale. Oggi quella famiglia 
è attiva nella Chiesa e si prepara a 
ricevere le benedizioni nel tempio. 

l vescovi usano le offerte c:ù c:Ugiuno 
consacrate per provvedere alle neces
sità diverse da quelle aLle quali si può 
provvedere usando le risorse del 
magazzino. Il presidente Hinckley ci 
ha csorran a pensare a •ciò che acca
drebbe se i principi del giorno del 
digiuno e dell'offerta di digiuno fos
sero osservati in tutto il mondo. Gli 
affamau sarebbero nutriti, gli ignudi 
vesriu , 1 sen:atctto ospitati ... li 
donatore non soffnrebbe e, al contra
rio, ricaverebbe beneficio dalla sua 
piccola asuncnza. Un nuovo interesse 
e a ltruismo crescerebbe nel cuore 
degli uomini in ogni dove.. (La Stella. 
luglio 1991, pag. 55). 

A lleviare le sofferen:e significa 
coltivare un a u eggiamen to c ri
stiano. Siamo stati incaricati, come 
lo furono coloro che ascoltavano ai 
piedi del Salvatore duemila anni fa, 
di andare e fare il simiglianre. Il pro
feta j oseph Smith spiegò che è 
nostro dovere •nutrire gli affamati, 
rivestire gli ignudi, soccorrere le 
vedove, asciugare le lacrime dell'or
fano, confortare gli afflnti, sia in 
questa Chiesa che in qualsiasi alrra 
o fuori dJ ogni chiesa, O\\Jflque si 
trovino• (T1mes and Seasons, 15 
marzo 1842, pag. 732). 

Possiamo quindi es ere generosi 
con il no tro tempo c liberali con il 
nostro concributo per pro\·vcdere a 
coloro che soffrono. Possiamo 
impegnarci a osservare i principi 
del buon samaritano ed essere sem
pre memori d e ll a necessità di 
andare e fare il simigliame. Cosl 
prego, n e l santo nome di Gesù 
Cn co. Amen. O 



«Pregate il Padre in 
• nome mlO>> 

Anziano L. Edward Brown 
Membro dei Settonto 

Quando usiamo le sacre parole «nel nome dì Gesù Cristo)) ... stiamo su 
te rreno sacro. 

uando il nostro maestro, il 
Signore Gestt Cristo, si 
incontrò con i Suoi disce

poli su le rive del Mar di Galilea, 
dene loro lo schema della preghiera. 
Questa preghiera, che è conosciuta 
come Padre nostro, merita un'at
tenta considerazione (vedi Matteo 
6:9- 13; 3 Nefi 13:9-lJ}. 

Il Stgnore ci esona, o forse ci 
comanda ... Voi dunque pregate 
co l• (Matceo 6:9). Ora concenrrate 
la vostra mente e il vostro cuore su 
come Egli imziò quc:.ta nobile pre
ghiera: .. Padre nostro che sei nei 
cieli• (v.9). Quale momento 
solenne fu quello! Quale rivela
zione! .. Padre nostro•. Egli dichiarò, 
• Padre nostro,.. 

Oh. Egli a'·rebbe potuto scegliere 
molti modi di cominciare la pre
ghiera: .o potente Crcarore del ciclo 

e della terra, o potente Iddio che sei 
onnipresente, onnisciente o onnipo
tente•. Questi grandi titoli conten
gono principi grandi e nobili. Ma Egli 
insegnò con una sola parola: .. Padre .. , 
la cosa di cui dobbiamo essere intima
mente consapevoli, una cosa che 
vogliamo veramente conoscere. Dio è 
nostro Padre, e noi siamo Suoi figli. 

I profeti di Dio proclamano che 
•tutti gli esseri umani - maschi c 
femmine - sono creati a immagine 
di Dio. Ognuno di essi è un benea
mato figlio o figlia di spirito dì geni
tori celesti c, come tale, ognuno di 
essi possiede una natura c un 
destino divino» («La famiglia: un 
proclama al mondo», La Stella, gen
naio 1996, pag. 116). 

Lo stesso rapporto proficuo e 
sicuro di cut un bambino gode con 
l:.UO padre, lo può godere con il suo 
Padre celc re. fl bambino si rende 
conw di essere un figUo di Dio e che 
Dio è suo padre. È un ent:imenro 
normale, e sembra giusto proprio per
ché è giusto. Così noi proclamiamo 
che •nel regno prcterrcno 1 figli e le 
figlie di spimo cono~evano e adora
vano Dio come loro Padre eterno• 
(La Stella, gennaio 1996, pag. 116). 
Essi lo conoscevano allora: essi lo 
conosceranno naturalmente e intutti
vamentc ora. Quale tragedia che un 
bambino innoceme sia maltrmtato, e 
quindi trovt diffìclle avere un simUe 
rapporto con il suo Padre eterno! 

Qualche anno (a alcuni nostri 
amict ci consemirono di usare la 
casa che avevano in montagna a 
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Island Park, nell'Idaho. Quando 
arrivammo alla casa scoprimmo che 
la chiave che ci era stata data non 
apriva la porta. Cercammo di smon
tare una finestra, di forzare un'aper
tura, ma non vi riuscimmo. 

Improvvisamente nostro figlio 
Steven, che a quel tempo aveva 
circa sette anni, gridò che era riu
scito ad aprire la porta. Steven con 
un sorriso sul volto stava trionfal
mente sulla soglia. Rimasi stupito. 
Gli chiesi come aveva fatto. 

Mi rispose con la spontanei tà 
tipica, meravigliosa dei bambini: 
•Ho chinato il capo e ho pregato. 
Quando bo alzato gli occhi ho visto 
accanto agli scalini una grossa pietra 
e bo pensato: <Sotro quella pietra c'è 
una chiave•. E c'era davvero ... La 
preghiera di un bambino era stata 
udita. Ringrazio il Signore perché 
sua madre gli ha insegnato a trovare 
le soluzioni nei momenti critici. 

Miei amati fratelli, sore lle e 
amici, porto la mia sincera e solenne 
testimonianza che U Signore comu
nica veramente con noi singoli indi
vidui. Non cadete mai, mai, vittime 
dell'odioso pensiero che Egli non si 
cura di voi, che Egli non vi conosce. 
Questa è una menzogna di Satana, 
una menzogna che ha lo scopo di 
distruggervi. 

Appena due settimane fa dal 
nostro appartamento di Tokio ero 
occupato a inviare messaggi per 
posta clerrronica con il nostro com
puter a un nipote tn Cina, a un 
figlio a Pocatcllo, nell'Idaho, e a un 
altro nipote a Longview, nello Srato 
di Washington. Memre stavo scri
vendo questi messaggi è accaduto 
un miracolo. Nosrro genero da Salt 
Lake Citr ci ha inviato attraverso 
questo meraviglioso strumentO un 
semplice messaggio che è comparso 
sullo schermo. Chiedeva scmplice
menre: «Ci siete?• Risposi immeJia
tamente: «Sì, sono qui10. Così ci 
parlammo per qualche minuto tra
mite la posta elettronica. 

Naturalmente Dio può comuni
care con noi c lo fa. Secondo 
Dottrina e Alleanze sezione 88. ver
setti da 6 a 13, c'è uM luce occhc 
emana dalla presenza di Dio per 

riempire l'immensità dello spazio•. 
C'è una luce •in tutte le cose•. Dà 
la •vita a tutte le cose•. È la • legge 
dalla quale cune le cose sono gover
nate, ossia il potere di Dio,.. Questa 
luce •viene da Colui che illumina i 
vostri occhi, ed è la stessa luce che 
vivifica i vostri intelletti». 

Nostro Padre ha un meraviglioso 
sistema di comunicazioni tramite il 
quale trasmette messaggi e senti
menti. «Sl, ecco, Io ti parlerò nella 
tua mente e nel tuo cuore mediante 
lo Spirito Santo ... che dimorerà 
nel tuo cuore ... questo è lo spirito 
di rivelazione» (DeA 8:2-3). Egli 
conosce e comunica con le Sue 
pecore ed esse odono la Sua voce 
(vedì Giovanni 10: 14-16). 

U Signore Gesù Cristo ci insegna 
a pregare e si impegna a darci una 
risposta ... Perciò dovete sempre pre
gare il Padre nel mio nome•, Egli 
dichiara (3 Nefi 18: 19) ... Pregate il 
Padre nelle vostre famiglie, sempre 
nel mio nome , affinché vostra 
moglie e i vostri figli siano bene
detti» (3 Nefi 18:21). 

Notate come insiste che dob
biamo sempre pregare nel Suo 
nome. ocNon sarà dato alcun altro 
nome ... per cui la salvezza possa 
giungere ai figlioli degli uomini, se 
non nel nome e tramite il nome di 
Cristo, il Signore Onnipotente,. 
(Mosia 3: 17). 

Nel libro dì Mosè, capitolo l, ver
setto 3, leggiamo questa stupenda 
dichiarazione del Signore a Mosè: 
«Ecco, Io sono il Signore Iddio 
Onnipotente, ed Infinito è il mio 
nome; poiché Io sono senza principio 
di giorni o fine d'anni; e ciò non è 
forse infinito? Mosè deve essere rima
sto affascinato da questo annuncio. 
Immaginare come si senti quando uJ.ì 
la dichiarazione segucnce. che tro
viamo nel versetto 4 dello stesso capi
rolo: Egli cUce: •Ed ecco, eu set mio 
figlio ... Questo è il Signore Iddio 
Onnipotente e clnfinito è il [Suoj 
n 'me•, Egli dìchiarò. E quindi disse a 
-tosè: «Tu sei mio figlio». Quale 

momento! Se dovesse apparire a voi, 
il Signore direbbe la stessa cosa. 

Dopo questa appartzione del 
Signore Satana si accostò a Mosè e 

gli comandò: «Figliuol d'uomo, ado
rami• (Mosè 1:12). Mosè guardò 
Satana e, con la sicurezza datagli 
dalla recente apparizione del Signore, 
lo respinse dicendo: «Chi sei tu? 
Poiché ecco, io sono un figlio di Dio, 
a somiglianza del Suo Figliuolo 
Unigenito; e dov'è la rua gloria, ch'io 
debba adorarti?.. (Mosè l.lJ). 

Mosè aveva imparato qualcosa 
riguardo a se stesso: era un figlio di 
Dio. Oh, quamo è importante che ai 
nostri figli si ricordì questa verità! E 
Mosè comandò a Satana di andar
sene, inutilmeme. E Satana si adirò. 
Mosè gli comandò di nuovo di andar
sene e Satana gridò ad alta voce e 
colpl la terra, sempre rifiutando di 
andarsene (vedi Mosè l: 19). 

Mosè allora si rese conto di tro
varsi davanti a una situazione diffi
cile. Non aveva a che fare con una 
persona comune. Aveva davanti a sé 
un essere temibile, adirato e pos
sente. Mosè non voleva aver nulla a 
che fare con lui e gli comandò con 
coraggio: «Ritirati da me, Satana, 
poiché non voglio adorare che que
sto solo Dio, che è l'Iddio di gloria. E 
allora Satana cominciò a tremare, e 
la terra fu scossa» (Mosè 1:20-21). 

Mosè aveva davanti a sé un 
potere tenebroso c infuriato. Come 
poteva resistere? In quel gra nde 
momento di c risi «Mosè ricevette 
nuove forze e invocò Iddio dicendo: 
Nel nome deli'Unigenito Figliuolo, 
ritirati di qui, Satana» (Mosè l :21). 
Mosè aveva fano appello a una 
forza superiore alla sua. Egli aveva 
attinto a una fonte di forza e di 
autorità tramite U Signore Gesù 
Cristo, a un potere che Satana non 
poteva sfida re ... E accadde che 
Satana gridò ad alta voce, con 
pianti, con gemiti e stridor di denti; 
e egli si ritirò dalla presenza di Mosè 
che non lo vide più• (Mosè l: 22). 

Qualche anno fa uno dei nostri 
colleghi mi riferl un episodio commo
vente. La sua figlioletta Kim aveva 
appena imparato a contare da uno a 
dicci. I suoi familiari erano talmente 
emusiasti c he telefonarono a lla 
nonna. «Ciao, nonna. Vuoi sentinni 
comare ?• Poi cominciò a farlo: 
•Uno, due, rrc, quattro, cinque, sci, 

GUIGNO 1997 

91 

serre, otto, nove, dieci. Nel nome dt 
Gesù Cristo. Amen•. Forse U 
Salvatore somse e si compiacque che 
Kim sa()C:>SC contare da uno a dìeci. 

Quando ul:.iamo le sacre parole 
«nel nome di Gesù C risto•. le 
usiamo per qualcosa di più che per 
concludere una preghiera, una testi
monianza o un discorso. Stiamo su 
terreno sac ro, fratelli c sorelle. 
Usiamo un nome estremamente 
sublime, estremamente santo, estre
mamente meraviglioso: il nome del 
Figlio di Dio. Possiamo venire al 
Padre tramtte il Suo beneamato 
Figliolo. Quale potere, rassicura=ione 
e pace entrano in noi quando pre
ghiamo veramente nel Suo nome! 
Questa conclusione della preghiera 
può essere per molti aspetti la pane 
più imponanre della preghiera 
stessa. Possiamo rivolgerei al Padre 
tramite ti Suo vlttonoso Figltolo, 
fiduciost che la nostra preghiera sarà 
ascolrara. P~iamo chiedere e rice
vere, (X>SStnmo chiedere e tro\'Ure di 
conseguen:a la porta aperta. 

Vi porro tcsnmonian:a in que co 
santo nome, t! nome di Gesù Cristo, 
che Dio è no:.rro Padre. Noi siamo 
Suot figli. Gcstt Cnsto è il Suo 
Unigeniw Figliolo della carne. Egli è 
il nostro amato Salvatore e 
Rcdentore. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



«Quando sarai 
convertito, conferma i 
tuoi fratelli>> 
Anxlano Robert D. Hales 
Membro del Quorum del Dodic1 Apostoli 

Perché possiamo diventare tutti parte della famiglia dei santi è necessario 
che i membri della Chiesa più forti diano un caloroso benvenuto a braccia 
aperte a i nuovi membri. 

I l Salvatore, come farebbe un 
amico affettuoso. disse a Pietro, 
che da poco era enaaro a far 

parte dei seguaci del Salvatore: 
.. Simone, Simone, ecco, Satana ha 
chiesto di vagliarvi come si fa con il 
grano; 

ma Io ho pregaro per te affinché 
la tua fede non venga meno: e tu 
quando sarai convertito, conferma i 
tuoi fratelli ... (Luca 22:31-32). Qual 
è questo processo di conversione 
che ognì figlio e fìglia di Dio deve 
compiere se vuole aiutare gli altri a 
ritornare alla Sua presenza? 

I primi segni della conversion e 
iniziano con la cono cen:a del van
gelo di Gesù Cristo e il desiderio di 

conoscere la verità riguardo alla Sua 
Chiesa restaurata ... Lasciate che 
questo desiderio operi in voi• (Alma 
32:27). Il desiderio di cono cere la 
verità è come un seme che germo
glia nel fer tile terreno della fede, 
della pazienza, diligenza c longani
mirà (vedi Alma 32:27-41). Nelle 
Scrirrure troviamo la descrizione di 
miracolose conversioni. La conver
sione di Saulo è una di queste, evi
denziata da due domande essenziali 
da lui poste: .. Chi sci, Signore?» 
(Atti 9:5) c «Signore, che debbo 
fare?,. (Atti 22: 10). Talvolta le per
sone possono fare esperienze simili, 
ma per la maggior parte la com•er
sione avviene du rante un lungo 
periodo di tempo tramite lo studio, 
la preghiera, le cspenenze fatte c la 
fede che ci aiutano a crescere nella 
testimonianza. 

Quando Abinadi espose corag
giosamente 1l vangelo d1 Gesù Cristo 
al malvagio re Noè e ai uoi sacer
dou, soltanto Alma riconobbe la 
verità. Alma quindi ùoveue dimo
strare di possedere una gran fede 
nelle parole di Abinadi mentre cer
cava dt compie re in cuor suo un 
grande cambiamento. Questo cam
biamento di cuore rafforzò la sua 
conversione con il desiderio dì 
abbandonare i suoi peccati. La con
ve rsion e di ogni membro della 
Chiesa non è mo lto diversa da 
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quella di Alma (vedi Mosia 17). 
Veniamo fuori dal mondo pe r 

entrare nel regno di Dio. Nel pro
cesso di conversione conosciamo il 
pentimenro che ci pon a a umiliarci 
e ad avere il cuore spezzaw c lo spi
rito contrito, ci induce a prcpararci 
per il battesimo, ottenere la remis
sione dei peccati e ricevere lo 
Spirito Santo. Quindi con il tempo c 
grazie alla nostra fedeltà, superiamo 
le prove e le tribolazioni e perseve
riamo sino alla fine. 

Penso a quello che i primi mem
bri della Chiesa si lasciarono alle 
spalle. Molti dovettero abbandonare 
parenti e amici, il paese natio e 
molte abitudini di vita. Viaggiarono 
attraverso l'oceano e camminarono 
attraverso un grande paese per arri
vare a Sion in modo da poter godere 
della compagnia dci santi. 

Oggi le cose non sono molto 
diverse. Quando i nuovi membri 
della Chiesa escono dal mondo per 
entrare nel regno di Dio si lasciano 
molte cose alle spalle. Spesse volte 
anch'essi devono abbandona re 
amici e anche parenti, oltre ai cono
scenti e a un modo di vivere che 
non è compatibile con le norme 
della Chiesa. 

Dopo il bauesìmo il nuovo mem
bro della C hiesa deve imparare a 
diventare un concittadino dei sa nti 
nel regno di Dio mediante lo studio c 
la preghiera, essendo confortaw dal
l'esempio e da lle cure degli altri 
fedeU. Ogni membro de lla C hiesa 
ogni giorno sviluppa un più profondo 
impegno personale, rafforza la sua 
testimonian._'"3 e si converte maggior
menre servendo in famiglia e nelle 
chian1ate della Chiesa. 

Una volta nel regno di Dio. come 
membri da poco battezzati noi ono
riamo il sace rdozio restaurato. 
Onorare il sace rdozio c mostrarsi 
obbedienti nell'osservare i comanda
menti sono elementi importanti del 
processo di conversione. l membri 
adulti di sesso maschile ricevono il 
sacerdozio di Aaronnc poco dopo 
U battesimo. Dopo un certo periodo 
di tempo, se ne sono degni, devono 
ricevere il Sacerdozio di Melchisedec, 
e ogni componente della famiglia 

condivide i benefici della presenza del 
sacerdozio nella casa. Le donne sono 
invitate a godere dci benefici che sca
turiscon o dalla sore llanza nella 
Società di Soccorso. l giovani ~trin
gono rapporti di amicizia svolgendo 
varie attività nell'ambito delle orga
nizzazioni dci Giovani Uomini e delle 
Giovani Donne . l bambini sono 
sostenuti e aiutati mediante l'inse
gnamento e l'espressione di affetto di 
capaci insegnanti della Primaria. 

L'obbedienza ai comandamenti ci 
porta a l se rvi zio e a l sacrific io 
quando accettiamo le chiamate nei 
quorum del sacerdozio e nelle orga
nizzazioni ausiliarie. 

Progrediamo fedelmente per 
almeno un anno dopo il battesimo e 
ci prepariamo a entrare nel tempio 
del Signore. Nel sacro tempio rice
viamo la nosrra sacra investitura, 
che c i insegna come dobbiamo 
vivere per ritornare alla presenza di 
Dio Padre e di Suo Figlio Gesù 
Cristo. 

Quindi siamo suggellati per il 
tempo e per l'eternità. I nosai figli 
vengono nel mondo proreni. nati 
nelle eterne alleanze che abbiamo 
fatto insieme come marito c moglie. 
Se entriamo nelle acque del batte
simo dopo aver avuto dci figli, que
sti vengono suggellati a noi come se 
fossero nati nell'alleanza. 

Durante tutto questo tempo la 
nostra testimo nianza continua a 
crescere, e crescendo diventerà per 
noi una protezione sempre più effi
cace, sì che «quando il diavolo man
derà i suoi venti potenti• essi non 
avranno nessun potere su di noi 
(Helaman 5: 12). 

La conoscenza della verità e il 
possesso di una testimonianza ci 
aiutano a rimanere sulla via stretta c 
angust a ch e conduce alla vi ta 
eterna. Man ma no che c resce la 
nostra testimonianza, divemiamo 
sempre più convertiti al vangelo di 
Gesù Cristo. Quando Lo seguiamo, 
ci impegnamo a scrvi rLo servendo 
gli altri. 

Fratelli e sorelle, la Chiesa cresce 
rapidamente man mano che i nostri 
missionari diffondono il Vangelo in 
ogni parre del mondo a coloro che 

sono preparati con orecchie pronte 
ad ascoltare. Essi si uniscono a lla 
Chiesa con grande fede, con una 
testimoniarua di Gesù Cristo, con al 
cuore pieno di amore, e quind i 
affrontano il compito di tenere un 
comportamento che rispecchi la 
volontà del Signore. Essi perdono 
gli stretti conratti che hanno avuto 
con i missionari che hanno portato 
loro la luce. 

Vengono nei nostri rioni e rami 
sentendosi stranieri. «Voi dunque 
non siete né forestieri né avventizi; 
ma siete concittadini dei santi e 
membri delta famiglia di Dio .. 
(Efesini 2: 19). Nelle Scritture leg
giamo dei semi e del seminatore 
(vedi Matteo 13; Alma J2). Ci viene 
insegnato che un seme può crescere 
e diventare un albero e portare frutti. 
Ma per accettare il seme del Vangelo 
dobbiamo avere un terreno fertile, e 
questo è uno dei nostri ruoli nella 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni: che forniamo il ter
reno in grado di nutrire il seme, in 
modo che possa crescere e porta re 
frutto, e che questo frucro rimanga 
(vedi Giovanni 15:16). Molti sono 
abbastanza forti da perseverare sino 
alla fine. Se non viene tesa loro la 
calda mano dell'amicizia alcuni si 
scoraggiano e purtroppo possono per
dere la disposizione di spirito che li 
ha portati nelle acque del battesimo. 
Quello che in passato era il fulcro 
della loro esistenza viene messo da 
parte a causa di quello che essi pos
sono percepire come una minaccia a 
causa dei pressanti impegni quoti
diani, oppure possono semplice
mente perdersi nella confusione della 
vita moderna. Adoperarsi per la pnr 
pria conversione e per quella Jegli 
altri è un compito nobile e gioioso. 

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

Ed ora, se la vostra gioia è già 
grande con un'anima che mi avete 
portata ne l regno di mio Padre, 
quanto sarà grande, se me ne 
portate molte! ,. (DeA 18:15- 16). 
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Avere mai meditato sul dolore 
causato dalla perdita dt una persona 
cara e sulla tristezza che si deve pro
vare quando se ne perdono molte? 
Questi sono i entimenti che prova 
iJ Signore in tali casi. E sono i senti
mcnri che prova il nostro profeta. E 
questo è ciò che spero che io e voi 
possiamo sentire, s1 da sentire una 
più forte determinazione a acco
gliere coloro che hanno conosciuto 
la gioia che si prova quando si sente 
lo Spirito, si sono fatti batte~~are, 
hanno acqUisito una testimoman::a 
e s1 :.ono impegnati a affrontare 
prove e tribola:toni e ad arrivare a 
una converstone duratura, tale da 
continuare per l'etenutà. 

Tra le faccende che impegnano 
le nostre giornate e le preoccupa
ziOni per ciò che :.tiamo cercando di 
compiere m questa ,;ta, in fanuglia 
e fuori, qualche volta non c1 avve
Jiamo delle necessità dì un nuovo 
membro che è appena entrato nel 
Regno. Quando CL 1mpegnamo a 
stare al fumco di ogni nuovo mem
bro, non possiamo camminare 
insieme a loro lungo La via stretta e 
angusta che conduce a l tempio, 
andanJo con loro aJ tempio in modo 
che la no·rra anuci:la possa darci 



gioia insieme a loro, mentre progre
diamo insieme verso la vira eterna? 

•Nondimeno, il popolo della 
chiesa aveva gran gioia a motivo 
della conversione dei Lamaniti, sì, a 
motivo della chiesa di Dio che era 
stata stabilita fra loro. E fraternizza
vano gli uni con gli altri, e si ralle
gravano gli uni con gli a ltri ed 
ebbero grande gioia» (Helaman 6:3). 

Cercate di immaginare per un 
momento un pastore che custodisce 
le sue pecore. Il pastore smdia e 
prega diligememente per avvicinarsi 
di più a Dio. Mentre il pasrore si 
concemra sul suo rapporto personale 
con Dio, perde la nozione del tempo 
c del luogo. Non si avvede cbe le sue 
pecore si allontanano o sono assalite 
da malvagi predatori. Il pastore si 
risveglia dalla meditazione e percepi
sce che alcune delle sue pecore man
cano all 'appello; quindi deve andare 
a cercarle per riporrarle all'ovile. 

Coloro la cui conversione è suffi
cientemente forte devono andare 
alla ricerca di quelli che si allonta
nano. Se lo faremo, troveremo 
grande gioia n e l raccogliere le 
pecore Jel Signore. 

Ammon, il missionario nefita, ci 
ha dato un esempio. Egli aveva scelto 
di servire il re dei Lamaniti cd era 
stato mandato a custodire le greggi di 
Lamon!. Quando una banda di maJ
vivemi assalì c disperse le pecore, gli 
altri servi si impaurirono e comincia
rono a piangere. Cosa fece Amman? 
«Stare di buon animo; e andiamo alla 
ricerca delle greggi: le raduneremo e 
le riporteremo al luogo delle acque» 
(Alma 17:31). 

Ebbene possiamo intendere que
sta storia come se parlasse dt alcuni 
pastori che cercavano di radunare 
alcune pecore che mancavano. ma 
questo messaggio è molto più 
potente e importante di così. 
Amman ern un missionario animato 
dal nobile intento di riportare all'o
vile c.lella rettitudine, alla sorgente 
d'acqua viva, il re e il suo regno. 
Questa impresa sembrava impossi
bile a coloro che potevano vedere 
:;alcamo delle pecore sparse sui fian
chi delle colline e deglt uomini insuf
ficienti a radunarle. l sen•i e rano 

scoraggiati e temevano c he il re 
avrebbe scoperto la perdita subita. 

Amman non soltamo guidò i suoi 
compagni a riprendere le pecore, ma 
scacciò anche i malvagi che erano 
stati causa delle loro difficoltà. 1 suoi 
eroici sforzi persuasero il re a 
seguirlo e a segu ire il Salvatore. 
Amman ci insegna che in qualun
que situazione possiamo essere d'e
sempio agli altri, possiamo 
innalzarli, possiamo ispirarli a cer
care la rettitudine e possiamo por
tare testimonianza a lutti del potere 
di Gesù Cristo. 

Perché possiamo diventare tutti 
parte della famiglia dci santi è neces
sario che i membri della Chiesa più 
forti diano un caloroso benvenuto a 
braccia aperte ai nuovi membri. 
Similmente è necessario anche uno 
sforzo smcero da parte dei nuovi 
membri per venire in chiesa e parte
cipare con gli altri fedeli alle varie 
attività. L'appartenenza alla Chiesa 
trascende ogni considerazione di 
sesso, età, stato civile e siwazione 
economica. 

La conversione ci impone di con
sacrare la vita ad aiutare e servire gli 
altri che hanno bisogno del nosrro 
aiuto e a dividere con loro i nostri 
doni c talenti. Il Signore non ci ha 
chiesto di pascere le Sue pecore 
quando non ci scomoda, di vegliare 
sui Suoi agnelli quando non siamo 
troppo occupati. Disse: pascete le mie 
pecore e i miei agnelli, aiutateli a 
sopraV\'ivere in questo mondo, rene
celi vicini a voi, conduceteli aJla sicu
rezza, alla sicurezza delle giuste scelte 
che li prepareranno per la vita eterna. 

L'impegno che deve affromare 
un nuovo membro Jella Chiesa è 
simile alle molte lezioni che i disce
poli e gli apostoli di Gesù appresero 
dopo aver risposto al Suo sincero 
invLtO a seguirlo (vedi Luca 18:22). 

Nel Nuovo T estamenro le molte 
lezioni apprese da Pietro, l'apostolo 
anziano, ci vengono fatte conoscere 
perché sono lezioni che anche noi 
dobbiamo imparare ùu rante il 
nostro processo di con\'ersione. 

Dopo la crocifissione Pietro andò a 
pesc.'Ue con i discepoh. Egli ero ora l'a
pascolo anziano, ma non i rendeva 
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conto di quello che ci si asperrava da 
lui. Aveva dimenticato che doveva 
essere un pescatore di uomini. Dalla 
barca uno dei pescatori riconobbe il 
Signore risono sulla riva. Pietro si 
genò dalla barca e raggiunse il 
Salvatore a nuoro. Gli fu rivolta una 
domanda diretta che sondò la profon
dità della sua conversione. Pietro stava 
ancora imparando, come noi dob
biamo continuare a imparare «M'ami 
tu?» chiese il Salvatore per rre volte 
(Giovanni 21: 15-l7). «M'ami tu?» 

Pietro si sentì ferito e sorpreso. «Tu 
conosci che io T'amo», egli rispose 
(Giovanni 21: 17). Allora il Salvatore 
gli rivolse questa esortazione: .cPasci i 
miei agnelli . . . pastura le mie peco
relle .. (Giovanni 21:15-17). 

Come Pietro, molti si convertono 
e lasciano le cose di questo mondo 
per seguire il Signore. Come Pietro, 
quando siamo chiamati ad essere 
pescatori dei figli del Padre, andiamo 
•a pesca re• (Giovanni 21 :3) e 
dimentichiamo di pascere i Suoi 
agnelli e le Sue pecore? Come Pietro, 
quando attorno a noi ci sono persone 
sofferemi, impaurire o bisognose del 
nostro aium, dormiamo sulla porta 
dell'ovile? (Vedi Manco 26:36-46). 

Come Pietro, quando abbiamo 
fatto le nostre personali esperienze 
di apprendimento, sapremo rispon
dere nella stessa man:iera di Pietro 
quando il Signore gli disse: «E voi, 
chi dite ch'io sia?» Simon Pietro, 
ormai convertim, rispose: "Tu sei il 
Cristo, il Figliuol dell'lddto vivcme• 
(Maneo 16:15-16). 

Fratelli e sorelle, comprendiamo 
veramente la portata dell'insegna
mento del Salvatore: •Quando sarai 
convertito, conferma i tuoi fratelli»? 
{Luca 22:32). Pasci i miei agnelli. 
Pastura le mie pecore. Pascere gli 
agnelli può essere benissimo svol
gere il lavoro missionario dedicando 
le nostre cure ai membri da poco 
battezzati, che devono essere nutriti 
e curari con affetto e amicizia per
ché siano integrati nella famiglia dci 
santi. Pasrurare le pecore può benis
simo riferirsi ai membri maturi della 
Chiesa, alcuni accivi e altri meno 
attivi, che hanno bisogno di essere 
curati e riportati nel gregge. 

Abbiamo recepito il messaggio di 
un profeta: «Ogni membro un mis
sionario• (Conference Report, aprile 
1959, pag. 122). Speria mo che 
sapremo rispondere a un'altra richie
sta altrettanto urgente: che ogni 
membro si dimostri un amico per 
integrare, nutrire e sostenere tutti i 
nostri fratelli e sorelle, siano essi 
membri pienamente attivi, nuovi 
membri e membri meno attivi. 

Ieri sera nella riunione del sacer
dozio abbiamo ascoltato dal presi
dente Hinckley un appello riguardo 
ai nuovi membri. Egli ci ha esortato 
a provvedere lo ro dicendo: .cChiedo 
a voi tutti, a ognuno di voi, di colla
borare a questo grande sforzo ... 
Fratelli, aiutiamoli a compiere i 
primi passi come membri de ll a 
Chiesa. Questo è un lavoro al quale 

' tutti devono partecipare. E un 
lavoro per gli insegnanti familiari e 
le insegnanti visitatrici. È un lavoro 
per il vescovato, per i quorum del 
sacerd ozio, per la Società di 
Soccorso, per i giovani uomini come 
per le giovani donne, anche per la 
Primaria ... Sono necessarie le 
vostre maniere cordiali ... Colui che 
si è smarrito non deve necessaria
meme rimanere rale. Ma se egli è là 
da qualche parte tra le ombre, e se 
per andare alla ricerca di lui siamo 
costretti a lasciare le alrre novanta
nove pecore, dobbiamo farlo, se 
vogliamo trovarlo». 

Possa la nostra personale sup
plica, in risposta all'invito del pro
feta, essere questa: 

Chi si crova nell'errore 
possa ritornare a Te 
se gli moscro il sol sentiero 
che Tuo Figlio c'mdicò ... 
Ogni agnello eh 'è smamro 
fa' ch'io riponi a Te: 
voglio essere un pa.srore 
per il gregge Tuo, Signor. 
(«Dammi la Tua ispirazione,., 

Inni, No. l77). 

Prego che possiamo obbedi re 
Jll'esortazione del profeta, conver
tirci veramente e poi raffor%are i 
nostri fratelli e sorelle. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

La nostra testimonianza 
al mondo 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

Dio è al timone. Noi cercheremo la Sua guido. Noi a scolteremo la voce 
mite e tranquilla della rivelazione. E andremo innanzi secondo quanto 
Egli stabilisce. 

uesta è stata una meravi
gliosa conferenza. Lo 
Spirito del Signore è sraro 

presente. La musica ci ha ispirato. I 
discorsi e le preghiera hanno infuso 
in noi il desiderio di migliorare. 
Sentiamo grande appre~ento per 
coloro che hanno parlato. Avremmo 
voluto sentir parlare tutte le 
Autorità generali e di area e i diri
genti generali; ma questo avrebbe 
richiesto circa una settimana. 

Ci è staro ricordato che quella 
che abbiamo ricevuto è una grande 
eredità. li passato è dietro di noi. È 
del futuro che dobbiamo occuparci. 
Abbiamo davanti a noi grandi possi
bilità e grandi impegni. r nostri cri
lici in patria e a1l'estero ci stanno 
osservando. Nel tentativo di trovare 
da ridire ascoltano ogni parola che 
diciamo, sperando di coglierci in 
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fallo. Ogni tanto possiamo inciam
pare; ma il lavoro non sarà material
mente impedito. Se cadiamo ci 
rialzeremo e andremo avanti. 

Non abbiamo nulla da temere e 
tuuo da guadagna re. Dio è al 
timone. Noi cercheremo la Sua 
gutda. Noi ascolteremo la voce mite 
e rranqutlla della rivela;:ione. E 
andremo mnanzi secondo quanto 
Egli scabilisce. 

La Sua ch tesa non st lascerà 
sviare. Non temetelo neppure per 
un istante. 

Se vi fosse da parte dei suoi diri
genti la minima disposizione a farlo, 
Egli porrebbe rimuovcrli. Tutti noi 
siamo in ùebiro con Lui per la nostra 
vita, voce e forza. 

Siamo buoni cittadini delle 
nazioni in cui vtviamo. Siamo buoni 
vicini là dove abitiamo. Prendiamo 
arto delle diversttà delle società in 
cui ci muoviamo, e nconosciamo 
quanto vi è di buono in tutte le per
sone. Non è nece. aria rinunciare in 
nessun modo alla nostra teologia; 
ma possiamo mettere da pane ogni 
elemento di o petto, pW\'Ìnciali
smo, campaniltsmo. 

.. Noi crediamo in Dto, tl Padre 
Eterno, e nel Suo Fi~liuolo, Gesù 
Cristo, c nello Spirito Santo• (primo 
Articolo d t fede). Que ta è la nostra 
principale dichiara:ione di fede. 
Parliamo senza esitazione della 
vivente realtà del Signore Gesù 
Cristo. Proclamiamo sen:a riserve 
l'atto della ua grande e pia:ione 
compiuta per tutta l'umanità. 



Questo atto ci ha portato La sicu
rezza della risurrezione universale ed 
ha apcn o la via che porta all'esalta
zione nel regno del nosrro Padre. 

Quesro è ti compend io de ll a 
dichiarazione che facciamo al 
mondo; è la l>Oscanza della nostra 
teologta; è la sorgente della nosrra 
fede. Nes uno dica mai che non 
siamo cristiani. 

Espnmiamo la nostra profonda 
gratirudine per il lavoro svolto da 
coloro che abbiamo rilasciato dai 
loro incarichi durante questa confe
renza. Avere svolto un ottimo, dav
vero un orrimo lavoro. Grazie per il 
grande contributo che avete dato a 
quest'opera. Auguriamo !;randi sod
disfazioni e fe licità nel lavoro che 
volgeranno a coloro che sono stati 

sostenuti ai nuovi incarichi. Tutti 
noi prima o poi saremo rilasciati, in 
un modo o nell'altro. Non conta 

dove serviamo in 4uesta grande 
cau a, ma come serviamo. 

Brigham Young e poche altre 
persone l>Onn ricordati nella storia 
dei nostri pionieri. Ma cosa dire di 
coloro che, enza es ere celebrati, 
acclamati e premiati, tuttavia sono 
vissuti nel Vangelo, hanno amato il 
Signore e svolto il loro Lavoro quoti
Jiano senza fanfare né applausi? La 
loro ricompensa eterna sarà minore? 
lo penso di no. 

Lo stesso è per noi. Ognuno di 
not dà il suo comribu co, e questo 
contributo si somma agli a ltri per 
favori re In causa. Il vostro conrri
buto è accettabile quanto ti nostro. 
Gesù disse: .. se alcuno dj voi vuoi 
essere il primo, dovrà essere l'ultimo 
di rutti,. (Marco 9:3 5). 

Fratelli c sorelle, facciamo tutti 
parte di una grande famiglia. 
Ognuno ha un compito da svolgere; 
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ogt1uno ha una missione da com
piere. E quando passeremo nell'al
dilà, sarà pe r noi ricompensa 
sufficiertte poter dire al nostro amato 
Maestro: «lo io combattuto il buon 
combartimemo, ho finito la corsa, 
ho serbata la fede• {2 Timoteo 4: 7). 

Ognuno ru voi rami sano e :.alvo 
a casa sua. Vivere insieme nell'a
more, neUa gratitudine e nel rispetto 
reciproci. Siate consapcvoh che il 
cielo ci sorride. 

EsprirrUamo a ognuno di voi il 
nosrro affetto. Vi vogliamo tanto 
bene. Vi impartiamo la nostra bene
dizione. Lo facciamo come servi del 
Dio vivente e nel nome del nostro 
ruvino Redencore. Concludo questa 
grande e meravigliosa conferenza 
pregando umilmente che Dio vi 
accompagni, fino a quando ci incon
treremo di nuovo. N el no me di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Riunione generale delle Giovani Donne 
29 marzo 1997 

Trovavano la fede in 
• ogn1 passo 

Bonnie D. Parkin 
Secondo consigliera dello presidenza generale delle Giovani Donne 

Tro tanti anni i vostri nipoti racconteranno con stupore la storia delle 
vostre scelte che cambiarono la loro vita. Voi sarete chiamate i loro 
pionieri. 

A nna Matilda Anderson era 
una bambina che viveva in 
Svezia in to rno a l 1880. 

Quando ella e la sua famiglia i uru
rono alla Cruesa vennero derise per 
le loro convin zio ni re ligiose. La 
madre di Anna decise che dovevano 
trasferirsi in America per unirsi ai 
santi neU'Utah. Anna aveva undici 
anni quando ella c sua sorella Ida 
furono mandate là, prima del resto 
della famiglia, a guad agn are il 
denaro necessario per il viaggio tlei 
loro familiari. Presero la nave per gli 
Stati Uniti, quindi il rreno per arri
vare a Ogden, nell'Utnh, dove Ida 
pard su un carro coperto per lavo
rare con i suoi garanti nell'Idaho. 

Anna rimase completameme sola 
sul treno che continuava il viaggio 
verso Salt Lake City. Ella non par
lava inglese e non conosceva nes
suno. Riuscite a immaginare il senso 
di solicudine e La paura che provò 
durante quel viaggio? 

Il treno entrò nella stazione di 
Rio Grande a Salt Lake City poco 
prima di mezzanotte. LI pareme che 
doveva venire a prendere Anna non 
c'era. Anna rimase a osservare i pas
segge ri che lentamente uscivano 
dalla stazione. Infine ella rimase sola 
con una famiglia di emigranti rede
scru che, come lei, non avevano tro
va Lo nessuno ad aspettarli. 
L'oscurità che La circondava era fitta 
e minacciosa. Ella in seguito rac
contò: «Cominciai a piangere e pen
sai all'ultima cosa che mia madre mi 
aveva detto: .se arrivi in un posto 
dove non capisci quello che la geme 
ruce, non dimenticare di pregare il 
tuo Padre in cielo, poiché Egli può 
capirci>•. Anna si inginocchiò 
accanto alla sua valigia e implorò 
con tutte le sue fo rze l'a iu to del 
cielo. Non abbiamo noi tutte detto 
delle preghiere simili alla sua? 

La famiglia di emigranti tedescru 
fece segno ad Anna di seguirl i. Non 
avendo altra scelta, si mise a cam
minare dietro a loro, sempre pian
gendo. Quando arrivarono nell a 
Piazza del Tempio udiro no det 
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rapitli pa:;st che St av\'icinavano. 
Una donna st affrenava verso di 
loro, esaminando ogni persona man 
mano che la oltrepassava. Guardò la 
fam tglia t edesca, poi con tinuò. 
Anna incontrò l'ancoro sguardo 
della donna che si fermò, mcredula . 
Aveva riconoscturo quella bambina 
con grande stupore anche Anna 
riconobbe in Ici la sua insegnante 
della Scuola domenicale che aveva 
lasciaro la Svezm un anno prima. 
Stringend o force Anna tra le sue 
braccia, l'insegnante le asciugò le 
lacrime che le bagnavano il volto. 
Ella disse ati Anna: «Mi sono sve
gliata nperutamente ... neUa mia 
mente passavano continuamente 
immagini di emtgranti che arriva
vano. Non riuscivo a n addormen
tarmi. Sono stata spmta a \'enire al 
tempio per vedere se c'era qualcuno 
che conoscevo• (dtario di Anna 
Matilda Andetl>on, dJ proprietà del
l'autrice). 

Riu cite a immagmare la scena? 
Un'msegnamc della Scuola domeni
cale, mandata in una none buia 
come la pece come un angelo Ji luce! 
«Cosl, vedere .. , ricordava Anna, .. iJ 
mio Padre celeste fece qualcosa di pilÌ 
che esaudire le mie preghiere. Avevo 
chiesto soltanto di trovare qualcuno 
che mi capisse, ed Egli mandò una 
persona che conoscet•o ... Molti anni 
dopo Anna spiegò come aveva intra
preso da sola quello rupefacente 
viaggio. La sua fetle nel Signore la 
rassicurava che a de tina:ione l'aspet
tava qualcosa di meglio. Questo le 
dette tl coraggio ru attraversare l'o
ceano senza ua madre, di pregare il 
suo Padre celeste quando si sentiva 
smarrita c di cammmarc ve rso il 
sicuro nfugto del tcmpto. Anna attra
versò l'tgnoto e segnò una rrada che 
altri avrebbero seguito. Uno di coloro 
che segutrono i passi pieru di fede di 
Anna fu mio marito. Dovere infatti 
sapere che Anna era sua nonna. 

Ciò che Anna fece era una cosa 
che incuterebbe timore a chiunque. 
Anche se probabilmente non se ne 
rendeva conto, e lla apriva con 
coraggio una strada che altri avreb
bero scguiro. Anna e ra una pio
nte ra. Un pioni e re è colui che 



difende ciò che è giusto, osa Jiffon
dcrc il Vangelo nonostante l'opposi
zione c pona testimonianza di 
Cristo tramite le sue azioni. Proprio 
come Anna. 

Riuscite a immaginarvi al posm di 
Anna in questa storia? Forse nel 
vosrro entusiasmo per il Vangelo, o 
forse per il vostro timore dell'ignoto. 
A tutti noi è chiesto di compiere 
viaru,ri Jt fede. QuestO è il piano del 
Vangelo. La via che eguiamo non ci 
ponerà forse ad attraversare l'o
cc;:moo ad usctrc da sole da una sta
:tonc vuota ma, quale che essa sia, 
nchicdcrà fede m ogru pas o. Tra 
rann anm i vo cri nipoti racconte
ranno LOn stupore la sroria delle 
\W.trc scelte che cambiar<.mo la loro 
vita. \ 01 S<.Uetc chiamate i loro pio
nien. Avete mai pensa to che 
l.Juandn vi inoltrare nell 'ignoto come 
Anna, moMratc agli altri la via da 
sq~uirc! Con:.ent1tcmi di citare 
alcuni f<ltli della 'ita di altre gk>Vani 
che gctt,mo luce ~ulle e~penen.:e det 
rru)li rionkn. 

Ruth M,l)' F~)X disse: •Quando 

venne il momento della partenza 
dall'Inghilterra ero al settimo cielo 
... Lasciammo la nostra casa con la 
protezione delle tenebre per non 
destare la curiosità dci vicini. Poteva 
esserci qualcosa di più emozionante? 
(Susan Arringron Madscn, l Wal.ked 
Lo Zion: Tnle Srories of Young Piomeers 
on dte Monnon Trai! [1994). pag. 30). 
Lo spirito Jci pionieri spmge :t grandi 
U\'Venrure! 

Margaret Gay JudJ Clawson 
'C riSse: • Nella nostra caro\'ana c'e
rano tanti bravi gio\ <lnt, in parnco
lar~ uno. Mi diceva wnrc belle cose 
- nu dice' a che cm bella e intelli
gente, c arrivò pcr~ino a dirmi che 
ero amabile, co~a di cui non ero mai 
'>tata accusaw in pas:;ato• (1 W'alked 
m Zwn, pag. 144). Qualcuno vi ha 
mat ~1ccusaw dt c:.scrc cortesi o cor
diali? Che bel complimento! 

MargarCl McNeil BallarJ ricor
dava: .. rcrL,>r:.i n p1cJt tutw il cam
mino .lttraversu le praterie 
spmgenJo J.wann a mc una mucca. 
e rcr gr.m parte del viaggio portai 
!>Ulle spalle mw fr:Hello James 
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(I Walked in Zion, pag. 126). Anche 
molte di voi si sono assunte tante 
responsabilità per i loro fratelli, 
dimostrando amore e forza. 

Ascoltiamo ora questi consigli di 
Susan Noble Grant: ocOh, bambini, 
non sapete quanto eravamo felici 
anche durante quei duri giorni di 
prove! Per quanto fossi giovane 
sapevo che iJ Vangelo era sta[O 
restaurato. Più di una volta avevo 
udito Joseph Smith dichiarare che il 
nos tro Padre celeste e Suo Figlio 
Gesù, il Salvatore risorto, erano 
venuti a parlare con lui ... Questa 
testimonianza non mi ha mai abban
donato, e quando me ne sarò andata 
voglio che lo diciate ai vostri figli c 
ai vostri nipoti» (l Walked in Zion, 
pag. 98). Quale retaggio! Eppure 
anche noi abbiamo udito un profeta. 

Queste smrie sembrano ramo 
diverse da quelle che scnviamo nei 
nostri diari oggi? Quante dt noi 
porrebbero fare ciò che fece Anna? 
Penso che noi turte lo potremmo 
fare. Perché? Perché dm10stnamo 
fede mediante le scelte coraggiose 
che facciamo ogni giorno. Il presi
dente Harold B. Lce impartì alcuni 
meravigliosi consigli ai pionieri 
moderni: «Camminare sino all 'orlo 
della luce, e magari fare alcuni pas~>i 
nel buio, e vedrete che b luce appa
rirà anche là e illuminerò il vostro 
canunino» (citato da BoyJ K. Packcr, 
in Lucile C. T ate, Boyd K. Packcr: A 
Watchman on t.he Tower [1995], pag. 
138). Dobbiamo camminare per fede. 
Questo significa inoiLrarci nel buio 
dell'ignoco perché siamo convinte 
che U Padre celeste ci sra aspcmmdo, 
come l'insegnante tlella Scuola tlome
nicale dì Anna, a braccia aperte. 

La preghiera che levo l.Jllesta sera 
è che ognuna di noi possa trarre 
for:a dallo spirito Jci pio ruen. 
Questa sera guardatevi Jllo spec
chio. Vedrete una persona umca, 
forte e coraggiosa: un pioniere. 
Tenete caro questo pensiero. Come 
Anna t! migliaia Ji a!rre persone, voi 
andate davand agli altri mosrrnndo 
coraggiosamente ai vosrri cari la via 
da seguire. Prego che croveremu 
sempre la fede in ogni passo. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Continuate a 
camminare e date 
tempo al tempo 
Vlrglnla H. Pearce 
Primo consigliera dello presidenza generale delle Giovani Donne 

Il nostro obbiettivo, la meta del nostro viaggio, la nostra Sion è la vita alla 
presenza del nostro Padre celeste, e per arrivare lossù ci si aspetta che 
camminiamo e continuiamo a camminare. 

U na settimana dopo l' a~tra , 
cantava mo e cammma
vamo•, cantavano i figli dci 

pionieri.' Quando penso ai pionieri, 
davanti alla mia meme si aprono 
scene tragiche: carretti a mano nella 
bufera, malanie, piedi congelati, 
stomaco vuoto e tombe poco 
profonde. 

Tutta\ria, più conosco gli aventi 
relativi a quel lungo viaggio, più mi 
convinco che nonostante quelle 
'Lene drammatiche la maggior parre 
del viaggio per la maggior parte delle 
persone fu abbastanza monotono. 
Per la maggior parte del tempo non 
facevano altro che camminare. 

Quando i pionieri levavano le 

tende ogni mattina si doveva dar da 
mangiare e da bere agli animali, 
accendeTe il fuoco, cuocere la cola
zione, preparare un pasto freddo per 
mezzogiorno, effetruare le ripara
zioni, attaccare i tiri e ricaricare i 
carri. Ogni mattina. Poi cammina
vano per circa dieci chilometri e si 
fem1avano a nutrire e abbeverare il 
bestiame e a consumare il pranzo, 
poi si radunavano di nuovo e ripren
devano a camminare sino a circa le 
se i del pomeriggio. Poi c'era di 
nuovo da staccare e abbeverare gli 
animali da tiro, effettuare le ripara
zioni, raccogliere la legna, accen
dere il fuoco, cucinare la cena, 
scrivere un paio di righe nel diario 
prima di buio, qualche volta fare un 
po' di musica; pregavano e anda
vano a letto alle nove. 

La velocità non era imporrante. 
Poiché la marcia era stabilita dal 
lento incedere dei buoi, nessuno 
doveva correre per tenersi al passo 
con i carri. In una buona giornata, 
una giornara senza difficoltà (c'è 
mai staca una simile giornata?) i pio
nieri percorrevano circa venticinque 
chilometri; di solito meno di sedici. 
Immaginate quanto era lento il loro 
procedere, considerando che la loro 
destinazione si trovava a duemila
duecento chilometri di distanza! 

Su un bassorilievo in bronzo1 nel 
cimitero di Winter Quarters un 
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particolare mostra una madre che 
tiene la mano denrro il carro mentre 
percorre a piedi la distanza che la 
separa dalla Valle del Lago Salato. 
Ella faceva cosl perché il suo bam
bmo piccolo non voleva rimanere 
nel carro se non poteva vedere la 
mano di sua madre. Anche durante 
il cammino quei pionieri sapevano 
aiutarsi l'un l'alLro. 

Cosa ha a che fare tutto questo 
con il nostro mondo di oggi? Penso 
che abbia molto a che fare. La mag
gior parte della nostra vita non è 
formata da una serie ininterrotta di 
momenti drammatici che richie
dono immediato eroismo e coraggio. 
Piuttosto la maggtor parte della 
nostra vita consiste di una routine 
quotidiana, di compiti monotoni 
che ci stancano e ci rendono vulne
rabili allo scoraggiamento. Cerro. 
sappiamo dove stiamo andando, e se 
fosse possibile decideremmo dt sal
tare giù dal letto, lavorare come 
matte e arnvare là prima di notte. 
Ma il nostro obiettivo, la meta del 
nostro viaggio, la nostra Sion è la 
vita alla presenza del nostro Padre 
celeste, e per arrivare lassù ci si 
aspcna che camminiamo e conti
nuiamo a camminare. 

Marciare in avanti, una setti
mana dopo l'alt:ra, non è un'impresa 
di poco conto. La fermezza dei pio
nieri, il lo ro solito vecchio, duro 
lavoro, la loro disponibilità a proce
dere pochi centimetri aUa volta, un 
passo dopo l'altro verso la terra pro
messa mi è di ispirazione quanto i 
loro più evLdenti atti di coraggio. È 
assai difficile continuare a credere 
che stiamo progredendo quando 
cammimamo tanro lentamente, 
continuare a credere nel futuro 
quando tl percorso che facciamo 
ogni giorno è qua i infi.nitesimale. 

Vi vedete come erotcL piOnieri 
perché vi alzare dal letto ognt mat
tina, vi pettinate i capelli e arrivate 
puntuali a scuola? Vedete l'impor
tanza di fare 1 vostri compiti ogni 
giorno c ricono ccte il coraggio che 
mostrate quando chiedete perché 
non capite un e erci:io? Vedete l'e
roismo che c'è nell'andare in chiesa 
ogni smgola domenica, parcecipare 

/ 



Sorelle Virgtnto H. Peorce, primo consigliere dello pres•denzo generole delle Gtovont Donne (o 
stnislro), con Cody Nielson. 

alle lezioni e mostrarsi cordiali verso 
gli altri? Vedete la grandezza che c'è 
nel lavare i piatti un giorno dopo 
l'altro? Oppure nell'esercitarsi al 
piano? Nel badare i bambini? 
Riconoscete la fermezza e la fede 
nella meta del vostro viaggio che 
sono necessarie per poter continuare 
a dire le vostre preghiere ogni giorno 
e conunuare a leggere le Scritture? 
Vi rendete conto di quanto è bello 
dare al tempo la possibilità di ridurre 
la portata dei vostri problemi, sì che 
possiate nsol\'erli? 

Il prestdente Howard W. Hunter 
disse: • La vera grandezza ... 
richiede sempre passi regolari, coe
renti, piccoli e qualche volta banali 
e pratici durante un lungo arco di 
tempo ... ' 

Quanto è facile desiderare di 
ottenere risultati rapidi e straordi
nari in cambio di una giornata di 
lavoro! E tuttavia quanto sono felici 
le persone che hanno imparato a 
piegarsi al ritmo di un progresso 

lento ma costame, nl punto da cele
brare la normalità della vita e tro
vare diletto in essa? 

Non vi scoraggiare. Pensare a 
coloro che tengono la mano nel 
carro per darvi coraggio. Siate quel 
genere di persone che porgono la 
mano agli altri mentre tutti proce
diamo insieme. 

Quando andate a letto la sera 
riesaminare le cose che avere fatto 
durante il giorno. Concedetevi il 
lusso di provare la oddisfazione che 
scaturisce dal lavoro completato, o 
artche solo svolto in parte. 

I nostri straordinari ptonieri non 
soltamo erano disposti a continuare 
a procedere innanzi: ma cantavano 
anche lungo il cammino. Ci si 
aspetta che siamo allegre mentre 
svolgiamo il nostro lavoro quoti
diano? Be', forse non ogni minuto di 
ogni giorno. Sicuramcnce a volte 
siamo tristi e anche irritare. Ma pos
siamo prendere la decistone di non 
rimanere immerse nell a nostra 
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tristezza o irritazione. Una giovane 
donna ci ha scritm: ·Mi piace avere 
quattordici anni. Vorrei poter rima
nere quartordicenne per molto 
tempo. Avere quattordici anni è 
tanto, tanto, tanto, bello!,. Queste 
poche parole rallegrano la m•a gior
nata ... un cuore allegro è un buon 
rimedio .. (Proverbi 17:22). 

Ricordiamo gli abitami Jclla città 
di Enoc come persone così buone, 
così incredibilmente buone, che 
tutta la cinà fu accolta in cielo. Ma 
se leggiamo attentamente vediamo 
che Ja città di Enoc fu accolta in 
cielo «coll'andar del tempo» (Mosè 
7:21). Proprio come per i pionieri, 
proprio come per me e per voi, deve 
essere stato necessario il processo di 
andare avanti un passo dopo l'altro 
durante un lungo periodo di tempo. 

La farfalla Papilio Indra è una 
delle specie più spettacolari in 
natura. Gli scienziati hanno attenta
mente studiato il suo ciclo vttale nei 
laborarori. Un uovo viene depostO 
nel posto giusto sulla pianta che for
nirà il cibo necessario. Dopo cinque 
giorni l'uovo si schiude c da esso 
esce un bruco nero a puntini giallo
arancio. Quando è maturo, il bruco 
si trasforma in crisalide. La maggior 
parte degli insetti ne emerge dopo 
due anni. Ma alcuni, e questa è la 
cosa più interessante osservata in 
questo processo, rimangono allo 
stato di crisalide anche per sette 
anni. Poi, improvvisamente, nel giro 
di poche brevi ore, quello che era 
un bruco a pois diventa una scu
penda farfa lla nera che prende 
subito il volo.• La domanda è: il 
bruco è diventato una farfalla in 
poche brevi ore o in sette anni? 

Gli osservatori che conoscono 
questa specie di farfalle sono dispo
sti a continuare pazientemente que
sto lavoro e a lasciare tempo al 
tempo. Coloro che capiscono il pro
prio ritmo di progresso personale 
continuano a pregare, a svolgere il 
loro lavoro quotidiano e a lasciare 
tempo al tempo. 

Il contributo necessario più di 
ogni altro è quello della pazienza! 

Conobbi Carly quando aveva 
dodici anni ed era una nuova e 

inesperta Ape che si crovava 
davanti alcuni ostacolt temporanei 
nel suo mondo. Ascoltate la sua 
voce mentre ella descrive in parte i 
sentimenti che provò allora [viene 
proiettata una breve sequenza dt 
una videocassetta]: 

.. Cambiare per me è sempre staco 
difficile. Le mie difficoltà non sono 
nulla di eccezionale, ma quando ci 
penso mi sembra clte siano le pitì 
grandi del mondo. Sapete, ttmi ci 
preoccupiamo di noi stessi, A quel 
tempo stavo sempre sola e non volevo 
neppure andare a scuola. Mi sembrava 
che al Padre celeste non 1mporcasse se 
ero triste e non gli importasse se ero 
turbata o non avet'O am1che. 
Continuavo a pensare che non esi
steva. Ero convinta che nessuno SI 

cttrasse di me• \ 
Questa è Carly. Ora ha sedici 

anni. 
.. Quando sento ctò che dicevo a 

dodici anni, ricordo quanto mt sem
bravano grandi quelle difficoltà e 
vedo quanto piccole mi appaiono 
ora. Ricordo che volevo una solu
zione immediata. Ora penso che 
non c'è nulla che possa risolvere 
tutte le nostre difficoltà. Quello che 
sapevo quando avevo dodici anni è 
che volevo essere buona. Qucsro 
desiderio ha continumo a spingcrmi 
a leggere le Scritture, a andare in 
chiesa e a dire le preghiere. Ora che 
sono passati quattro anni mi sento 
molto diversa, principalmente per
ché ho continuato a fare queste 
cose. O ra trovo le rispo te nelle 
Scritture, mi sento ptù vicina al 
Signore rramue la preghiera e seguo 
molto meglio le ledoni tenute in 
chiesa. 

Mio padre ha appeso al muro un 
carrello che dice: .Il successo sembra 
dipendere in gran parte dal conti
nuare a resistere quando gli alui 
hanno ceduto> [William Feather]. 
Sono felice di aver continuato a resi
stere! Penso anche che abbiamo biso
gno di quelle occasioni in cui cl 
sentiamo a terra, perché ci aiutano a 
confidare nel Signore e a renderei 
como della nostra dipendenza da Ltli. 

Alcune canzoni e film di successo 
ci insegnano a c redere che nulla 

conta veramente, che dobbiamo 
arrenderci perché in fondo tutto 
passa. Not sappiamo che non è vero. 
Abbiamo il Vangelo. Non è una 
cosa temporanea. È eterno. Non 
possiamo arrenderci. Non po siamo 
rinunciare. Ora forse non cc ne ren
diamo conto, ma ogni cosa che fac
ciamo. ogni giorno che viviamo ha 
uno scopo; e abbiamo un Padre 
celeste che ci sarà sempre vicino per 
rialza rei c spingerei avanti». 

Dobbiamo sostenerci a vicenda e 
camminare insieme verso la meta 
del nostro viaggio. So che il Padre 
celeste sosterrà ognuna di noi se 
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preghiamo, lavoriamo durameme e 
diamo tempo al tempo. Nel nome dt 
Ge~ù Cristo. Amen. O 

NOTE: 
l . ·Cant.mo i tìgh J~s ri•mien•. ITITlJ1io 

.k1 bc11nbm1 pag. l 37. 
2. Opera d1 Avarù Faubanb. 
3. L1 vera gmnJt":::..t•. LJ Stdld, otto

bre 1982, pa~:. 37. 
4. Veth T,.,JJ St,,ur. • The Four Utah 

V:merie~ of 1'$/m lndra·, Uwh 
L:p.Joprm.\1, tcbbraì~l 1997, pag. 6. 

5. D.1 un'intervista ~u viJoocassetta 
t.mn nel 1993 a Carh Nselson, 18~ R10ne 
Js Ka\ nllc. r.ù,l J, Cr~l\\IX'xl, Karnlle, 
(Vrah\. 



Le vere amiche 
Krlstln Banner 
Rione di Pomsh Canyon, Polo di Centerville (Utoh) 

Se accade che nel vostro rione siete l' unica giovane donna, o siete l' unica 
ragazza appartenente alla Chiesa della vostra scuola superiore, sappiate 
che ci sono migliaia di altri giovani donne che stanno a l vostro fianco. 

C ome ognuna di voi, ho 
Jovuco Jimos[rare di aver 
fede e di essere un vero pio

mcn:. La pnma v~ra occasione per 
dtmustrarlo venne quando ero alle 
clemcnr.uì. Una marrina l'ime
gn;mre enrrandl) in classe dis5e che 
una bambinn •specta le• presto si 
sarcPbe unita a noi. Ricordo che 
cercavu di immaginare quale 
~arebpc sraco l'aspetto di quella 
bambina. 

Il pnmo gillmo che vidt Jenny 
entrare in cla.,se capti subtro che l'a
vrei amata. Il fano che fl"~S e disabile 
mi ~pingeva a conoscerla meguo. 
Non mi cm mai veramente tro\'ata 
m c;.ompagnin dt hambini disabtlì. 
Anche ~c non ero molto sicura di 
mc, supcvo che dovevo diventare 
sua nmtea. Mi trO\ avo d.wanti all'i
gmH~): nc<.cttéll h1 shda. 

Un gtomll Jcci"-t di undare a casa 
di Jcnny ùu~> la scuola. Ricordo che 

. . ' mL senttvo un po n e rv osa, ma 
sapevo che era la cosa giusta J a fare. 
Sua madre fu molw gentile e mi 
aiutò a conoscere meglio Jenny. 

Emro breve tempo cominciai a 
scure sempre con Jcnny. Diventò una 
delle mie migliori amiche. Ci ptaceva 
andare a fare spe~c. a giocare sull 'al
talena e a domme l'una a casa Jel
l'alrra. Io soppenvu alle menomazioni 
fìsichc Ji Jenny, cd ella S<.>ppcriva alle 
mie menomaz10ni spirituali. Jenny è 
un meraviglioso esempto Ji vita cri
stiana e di disponibilità a perdonare. 
Penso veramente che ci aiutammo 
reciprocamente a superare le nostre 
mcnoma:ioni. 

Quando fummo più grandi ebbi 
un'altra occasione di fa re il pioniere. 
Avevo rn(>lte amiche, c molte di loro 
non cono~cevano Jenny. Anche se 
non erano mai scortest, mi scnuvo 
'>empre inJectsa 'iC smrc con Jenny o 
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con le altre mie amic he. Fu uno 
sforzo difficile e sicuramente consa
pevole, ma decisi di aiutarle a cono
scere meglio la mia amica disabile. 
Col tempo le mie altre amiche si sen
tirono più a loro agio con Jenny. 

Ancora oggi sono molto amica di 
Jenny. Frequentiamo la stessa scuola 
superiore e la vedo quasi ogni 
gio rno. Mi sento veramente o rgo
gliosa di camminare con Ici lungo i 
corridoi. 

So che tutte possiamo avere la 
fede per fare ciò che è giusto. Come 
i pionieri, ruue possiamo superare le 
difficoltà e continua re ad anda re 
avanti. 

Per concludere, vorre i d ire a 
cune voi quanto mi sento umile c 
grata di potcrvi esprimere i mtci sen
timenti. Il farro che ho migliaia Ji 
care sorelle in tu tto il mondo che 
seguono questa conferenza mi rassi
cura che ciò che faccio è giusto. Mi 
ricorda anche che non siamo sole m 
questo grande mondo. Se accade 
che nel vostro rione siete l'unica 
giovane donna, o siete l 'unica 
ragazza appan enentc alla C h ics a 
della vostra scuola superiore, sap
piate c he ci sono migliaia di altri 
giovani donne che stanno al vostro 
fianco. Poss iamo tutte crescere 
insieme e rimanere forti durante 
questi pericolosi ultimi giorni. 
Questa è la mia testimonianza c la 
mia preghiera. Nel nome di Gesù 
Crisco. Amen. D 

Una scelta giusta 
Fono Lavatai 
Terzo Rione dì Center, Polo di Rivers1de, Salt loke C.ty 

«Ricorda», mi diceva mia madre, «le tue decisioni possono portarti alla 
felicità, ma possono anche geHarti nell'infelicità». 

P er me po tervi parlare oggi è 
un vero p rivilegio . Quando 
mi è staco chiesto di farlo ho 

domandato a me stessa: .. Pe rc hé 
proprio io?,. Mi semivo intimorita 
da questo incarico. Poi alla lezione 
del Seminario una ragazza duran te 
la riunione di devozione, espresse 
quesco concetto: "Trovare difficoltà 
nelle occasioni o occasioni nelle dif
fico ltà? .. Ci riflettei a lungo, e ora 
mi ritrovo qui. 

Sono venuta qui neglt Stati Uniri 
dalle Samoa l'escare scorsa. Non 
volevo lasciare la mia isola e le mie 
amiche. L'idea di frequentare una 
nuova scuo la superiore mt rendeva 
molto nervo a. Anche se ero nuova, 
ho chiesto di entrare nella squadra di 
· 11lacanesrro femminile. Mi accetta-

soddisfazione; se il tiro fallisce, be', è 
una cosa del tutto diversa. 

Ad ogni modo facevo parte della 
squadra e non potevo frequentare il 
Seminario perché dovevo allenarmi 
ogni giorno dopo la scuo la, perciò 
non ci andai per rutto il secondo tri
mes tre e praticamente me n e 
dimenticai. 

Un giorno la mamma mi chiese 
come andavano le cose. Le dissi che 
tutto andava bene, ma ella era al 
corrente di quanto stava accadendo. 
L'insegnante del Seminario le aveva 
serino una lettera. La mamma mi 
disse: • Fono, sai che quello che fai è 
sbagliato. Posso darti qualche consi
glio, ma la decisione spetta a te . 
Ricorda, le tue decisioni possono 
portarti alla felicità, ma possono 
anche gettarti nell'infelicità». 

Ci riflettei per alcune settimane, 
poi presi la decisione definitiva. 
Decisi di rinunciare alla pallacane
srro e andare al Seminario. Sapevo 
che se avessi scelto la pallacanesrro 
invece del Seminario, mi sarei sentita 

molto tnste e alquanro imbarazzata 
alla cerimonia per la consegna dei 
diplomi. Non volevo guardare gli 
altri studenti diplomarsi quando io 
non potevo. Forse quella era l'infeli
cità di cui aveva parlato mia madre. 
Decisi che dovevo mettere ordine 
nei miei obiettivi principali. Anche 
se mi piace tamo la pallacanestro, le 
cose più importami vengono a l 
primo posto. Spero di poter entrare 
nella squadra di pallacanesrro l'anno 
prossimo. Secondo i programmi che 
ho già fatto non dovrò rinunciare al 
Seminario per allenarmi. 

Attualmente sono tornata a fre
quentare il Seminario. Ho una bra
viss ima insegnante. H o tanti 
compagni di classe divertenti e sono 
mo lto o rgogliosa di me per ave r 
preso la decisione giusta. 
L'cspenenza che ho fatto rru ricorda 
un passo di Maneo, capitolo 6 ver
setco 33: · Ma cercate prima il regno 
e la glUsn:ia di Dio, e tutte queste 
cose vt saranno sopraggumte •· 

Voglio po rtare resumonian:a 
nella mia lingua na tia. [Sore lla 
Lavatai dice in Samoano le paro le 
che seguono l . So che questa Chiesa 
è vera. Le sue dourme sono t.•ere. 
Sono gra ta per il programma delle 
Giovani Donne poiché mi ha inse
gnato molte cose che rendono migliore 
la mia vita. 

So che questo Vangelo è vero. 
Mi ha aiutato a fare tante cose in 
questa vita. So che le nostre diri
gemi sono qui per aiutarci. Voglio 
bene a voi tutti. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

ma! Mi piace molco la pallncanc
, Lro. Quando si corre lungo il campo 
tutti si asperrano che mandiamo la 
palla nel cesro. Quando ci riusciamo, 
proviamo un grande senttmcnto dt 

Componenti del Coro delle Glovom Donne delle Regioni di Magno e Keoms usano ill•nguog
gio de• segni per «cantore• un mno nello nunione genero le delle G•ovon1 Donne. 
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Avvicinatevi a Cristo 
AleJandra Hemandez 
Rtone d• Federai Hetghts, Polo di Emtgrollon, Salt Loke City 

Cambiare non fu facile. Dovevo essere umile per rendermi conto d i avere 
sbagliato. 

S ono nata nella Chiesa; per
tanto i miei genitori si sono 
sempre adoperati per inse

gnarmi i principi giusti. Nonosrame 
questo, durante i primi anni delle 
scuole medie cambiai moh:o. Decisi 
J1 prendere la srrada che sembra\ a 
più divenente e in apparen:a anche 
più facile. Mi lasciavo guidare dai 
consigli delle mie amiche che mi 
inducevano a vestirmi in modo 
impudico, a andare a feste di dubbio 
gusto e anche a usare qualche volta 
un hnguagg•o non aJauo. 

Durante quel periodo conùnciai 
ad avere difficoltà a andare d'ac
corJo con i miei genitori e smisi di 
leggere le Scritture. Per me era più 
importante avere tanti amici, 
andare alle feste e vestirmi nel 
mnJo che piaceva alle mie amiche. 
Ma in realtà dentro di me mi sen
tivo vuota e più sola che mai. Non 
avevo La cosc1e1Ua tranquilla perché 
c'era sempre qualcosa che dovevo 

nascondere ai miei genitori per 
timore di essere rimproverata. 
Qualcosa mi diceva che ciò che 
facevo era bagliaro. Tunavia conti
nuavo a seguire le mie amiche e a 
cercare di conqui~rare la loro appro
vazione. 

Soltanto durante la seconda 
metà dell'ultimo anno del ginnasio 
cominciai a sentire che rutm ciò che 
veniva deno in Chiesa mi riguar
dava in moJo particolare. Durante 
una riunione sacramentale i discorsi 
avevano per argomen[o cose che mi 
riguardavano da vicmo. Mi voltai 
\'erso mia maùrc c le chiesi: 
«Mamma, hai parlato a questa gente 
di me?,. Ella rispose di non aver 
deno nulla a quegli oratori. Fu 
allora che decisi di cambiare, e fu 
allora che le mie amiche mi volta
rono le spalle. Mi sentivo davvero 
triste, ma accenai il fatto che i miei 
genitori avevano sempre avuto 
ragione. Arrivai a rendermi como 
che erano i miei veri, unici amici. 

Cambiare non fu facile. Dovevo 
essere umile per rendem1i conto Ùi 
avere sbagliato. Volevo \'Cramente 
essere d1versa, così cominciai a lavo
rare al programma Progresso perso
nale. Comincmi a sentirmi meglio e 
ad avere maggiore stima di me, gra
Zie alle esperienze positive che 
facevo. Qualche volta fu tllfficilc 
portare a termine i compiti Jel pro
gramma, come ad esempio la lettura 
delle Scritture. Ma anche solo impc
gnarmj nella lettura mi faceva sen
tire meglio. 

La prima volta che 6nii di leggere 
il Libro di Mormon mi resi conto 
che rutto ciò che i miei genitori mi 
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avevano insegnato sulla Chie a era 
vero e che potevo avvicinarmi a 
Cristo. Quando cominciai a lavorare 
ai progetti della mia classe delle 
Laureae cominciai a semirmi soddi
sfatta di me e a sentire la pace che 
avevo cercare compiendo le opere 
di servizio richieste dal programma. 

Ora ho conquistato il mio meda
glione, e penso che sia V<llso ogni 
sforzo che ho fa.tto. Per me è qual
cosa di più che una collana. 
Simboleggia i miei sentimenti di 
amore verso il Padre celeste. 
Simboleggia la mia dignità personale 
e mi spinge a continuare a fare ciò 
che Cristo vuole che faccia. 

Sono molro grata per la possibi
lità che mi è stata Jara di scegliere 
tra il bene e U male, e sono anche 
grata per la possibilità che ho di 
imparare dai miei errori. La gioia 
che oggi provo quanJo sento l'a
more di Cristo nel servire il pros
simo e La consapevole:za della mia 
dignità non trovano confronco con i 
sentimenti che provavo quando ero 
una ragazza molto ammirata a 
scuola. Probabilmente nessun mio 
compagno di scuola alle medie si 
ricorda di me, ma io mi senro felice 
di sapere che Cristo mi conosce c sa 
che io Lo amo. 

So che possiamo superare le diffi
coltà che incontriamo sul nostro 
cammino perché siamo figlie del 
Padre celeste che ci ama. Ed Egli 
non Lascerà che siamo remare oltre 
le nostre forze. So che Joseph Smith 
era un vero profeta, proprio come il 
presidenre Hinckley è un profeta. 
Dico queste cose nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

Pionieri moderni 
Presidentessa Janette Hales Bec:kham 
Presidentessa generale delle Giovani Donne 

Dobbiamo avere la fede per allontanarci dalle cose che possano farci cadere 
o impedire il nostro progresso ... Dobbiamo aver fede in ogni passo. 

uesta sera rivo lgo il mio 
omaggio a tre giovan i pio
nieri e a tutte voi, pioniere 

di questa generazione. Voi pioniere 
dovere avere la stessa fede in ogni 
passo dei pionieri del passato. Sono 
orgogliosa di voi quando vedo le 
giovani che procedono sul loro cam
mino compiendo arri di coraggio e 
di rettitudine. La vostra fede nel 
Signore vi aiuta a rafforzare le altre 
persone c he guardano a voi per 
avere un buon esempio da emulare. 

L'aposto lo Paolo consigliò a un 
giovane del suo tempo di essere un 
pioniere. Egli disse: «Nessuno 
sprezzi La tua giovinezza; ma sii d'e
sempio ai credenti nel parlare, nella 
condo tta, nell'amore, ne lla fede, 
ne ll a castità» (l Timoteo 4: 12). 
Questo è il tema del mio discorso. 

Sia che siate Api, Damigelle o 
La urette, potere essere d'esempio 
agli altri, d 'esempio ai credenti. l 
principi del Vangelo sono gli stessi 

ieri, oggi e domani. L'impegno a 
osservar e i comandamenti è lo 
stesso in ogni generazione. 

Voi giovani donne dovete affron
tare difficoltà eguali a quelle dei pio
nieri che vi hanno preceduto. Una 
giovane donna ha scritto: «Oggi si 
sente continuamente parlare di per
sone che si chiedono come i pionieri 
riuscivano a supe rare tante diffi
coltà; ma io sono sicura che quelli 
che stanno in cielo stanno dicendo 
le stesse cose di noi, oggi ... 

Il coraggio di compiere un passo 
con fede è necessario oggi come mai 
in passato. Per molti di voi il primo 
passo compiuto con fede fu il batte
simo. LeeAnn aveva quindici anni 
q uando lesse il Libro di Mormon, 
pregò e ricevette una testimonianza 
del Vangelo. Ella voleva unirsi alla 
Chiesa, ma sua madre le negò U per
messo. LeeAnn e i missionari digiu
narono e pregarono. Quello stesso 
giorno sua madre consentì che ella si 
unisse alla Chiesa. Così LeeAnn fu 
battezzata. Quando le sue amiche lo 
vennero a sapere risero di lei e le 
voltarono le spalle. Anche il preside 
della scuola cbe frequenrava, un isti
tutO gestito da un'altra Chiesa, la 
chiamò nel suo ufficio e le disse che 
aveva commesso uno stupido errore. 
Ma ella rimase fedele al Signore. Ella 
guardava la vita nella prospettiva 
dell'eternità, e alia fine ricevette la 
sua ricompensa sposando un bravo 
giovane nel tempio. Anche sua 
madre alla 6ne si unì alla Chiesa. 

Anche Kara diventò una pio
niera per i suoi familiari. Ella appar
teneva a una famiglia che non 
partecipava mai alle riunioni della 
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Chiesa. Arnvò il suo ortavo com
pleanno, ma ella non fu banez:ata. 
Ma con lo stesso coraggio di quei 
fedeh pionieri, quando compì dodid 
anm chiese a suo padre se poteva 
farsi battezzare. L'uomo acconsenrì. 
Ora ella è spo:,ata nel tempio e può 
inculcare nei suoi Agli la forza, L'in
tegrità e la fede che la rendono 
eguale ai piomeri del passato. Quale 
meraviglioso retaggio ella trasmette 
ai suoi posteri! 

Proprio come 1 piomeri del pas
sato si sacrificarono per aprirsi La 
strada verso le Montagne Rocciose, 
voi pionieri moderni come LeeAnn, 
Kara c rame aJtrc, stare percorrendo 
una pista che porta a una monta
gna, cla montagna della casa 
dell'Eterno• (Isaia 2:2). Queste 
sono le parole usare dal profeta Isaia 
per indicare t templi degli Ultimi 
Giorni, gli edifici in cui facciamo 
sacre alleanze con il nostro Padre 
celeste. È la destmaz1one più impor
rante che abbiamo qu1 sulla terra. 
Se facciamo sacre allean;:e con il 
nosno Padre celeste nel tempio, 
abbiamo la Sua promessa che 
potremo vivere di nuovo con Lui. 
Mentre fare progetti e vi preparate 
per andare al tempio, il vostro esem
pio può fare di voi un pioniere per t 

vosrri amici e per i vostri familiari. 
Un importante passo neUa fede, 

per voi come pionieri, è trattenervi 
dal seguire la folla lungo vie che \'i 
porterebbero a traviamenro. Un pio
niere moderno inoltre incoraggia gli 
al rri a rimanere sulla retta via. 
Quando procedete nella rettitudine, 
altri vi seguiranno. 

Una g iovane donna di nome 
Allison ci ha parlato di un'amica 
che per lei è un esempio poiché 
aveva deciso d1 non -pettegolare e 
mcoraggiava le sue amiche a fare 
come le1. Esse l'ascoltarono, e 
Allison e le sue amiche smisero di 
spettegolare. 

Quando Rachele era adolescente, 
le sue amiche cominciarono a usare 
se m pre più spesso un linguaggio 
osceno. Ella apevn che ciò era sba
gliato cd ebbe il coraggio di andare 
con tro quello che esse facevano. 
Decise di non usare parole oscene. 



Tramite il suo esempio eUa fu un 
pioniere moderno. 

Danielle è presidentessa di una 
classe di Api. Ella si sforza di dare il 
buon csempto alle ragazze della sua 
classe partecipando a tutte le riu
niont. Vive in una zona in cui la 
droga e la violenza sono gravi pro
blemi. .. Ho deciso di non frequen
tare il genere sbagliato Ùi persone,. 
ella scrisse; .. non voglio rovinarmi la 
vira. Ho deciso di osse rvare i 
comandamenti e di seguire il Padre 
celeste facendo ciò che è giusto e 
seguendo le orme di Gesù Cristo». 

Quando un'ahra giovane di nome 
Melinda frequentava le scuole 
medie, alcuni raga:zi offrirono a lei e 
a lla s ua migliore amica delle 
bevande alcooliche. Melinda non 
sapeva co.a fare, ma la sua amica 
disse ai ragazzi che lei e Melinda non 
bevevano. l ragazzi si fecero beffe di 
loro, ma ciò non turbò MelinJa, che 
ha detto: .. w nùa arnica mdi ca agli 
alm la v1a Ja seguire ... proprio 
come un ptoniere ... l ptonieri degli 
Ul nmi G1omi mi tengono sulla via 
che conduce al Pad re celeste. lo 
suno molto grata a loro•. 

T ante d1 voi giovani donne sono 
sp lendidi esempi. Cono co un 
gruppo dì giovani che hanno l'abi tu
dine di scdcr:si alla mem;a accanto a 
una persona che mangia sola per 
fnre amici:ia con lei. Alcune di voi 
hanno delle difficoltà in famiglia, 
tunavia rimanete forti nd Vangelo. 

Alcune di voi sono le uniche per
sone attive della lo ro famiglia. Una 
giovane in una grande città deve 
prendere tre autobus per andare da 
sola alla riunione sacramentale. 

Il Signore vi ama per la vostra 
forza e il vostro coraggio. Egli è sem
pre pronto ad aiutarvi. Voi non siete 
sole ; Egli c i h a promesso c he 
quando ci sforziamo di vivere retta
mente c Lo se rviamo, sa rà alla 
nostra desrm e alla nostra sinistra, e 
il Suo Spirito sarà nel nostro cuore, 
e i Suoi angeli tutto an orno a noi 
per sostenerci (vedi DcA 84:88). 

Abbiamo chiesto ad alcune di voi 
giovani eli parlarci degli attributi più 
nobili dei pionieri che vi stanno 
attorno. Non dobbiamo sorprenderei 
se spesso queste giovani prendono 
ad esempio i loro familiari, la madre, 
il padre, la nonna o il nonno, una 
sorella o un fratello maggiore. Voi 
spesso considerate i vostri dirigenti 
come pionieri. Si tratta della vostra 
consulente, della vostra direttrice 
del campeggio o del vostro vescovo. 

Una giovane donna disse: .. Sono 
felice perché mia madre è una pio
niera del nosrro tempo. Si liberò del 
vizio del bere che affliggeva la sua 
famiglia. Si unl alla Chiesa a quindici 
anni, dopo aver trascorso l'estate con 
alcuni parenti appartenenti a lla 
Chiesa. Studiava diligentemente a 
scuola. Ha sviluppato una dedizione 
che ha portato le benedizioni del 
Vangelo nella nostra famiglia». 

l nostri dirigenti del sacerdozio 
seduti sul podio questa sera sono 
padri e nonni. I loro figli e nipoti 
sicuramente li vedono come pio
nieri. Una giovane donna dt nome 
T arynn ci ha J eno che suo nonno è 
stato un pioniere nella sua vita. La 
vita dd nonno era stata difficile ed 
egli aveva subito molte prove e tri
bolazioni. Ma per quanto fos e diffi
cile la sua situazione, egli rimase 
sempre fedele. Un pioniere, ella 
Jis.e, è una persona che cambia in 
meglio la vim di un'alrra. 

Quanto siamo grate questa scrn di 
poter ascolcare un componence della 
Prima Presidenza, il pre idenre 
Thomas S. Mo niton! Egli è un 
grande pioniere del nOittro tempo 

lA STEllA 

106 

che ha fatto cambiare vira a molte 
persone. Quando fui chiamata all'io
carico di presidentessa generale delle 
Giovani Donne il presidente 
Monson mi disse: .. Dica alle giovani 
di osservare i comandamenti in 
modo da poter godere di tutte le 
benedizioni che il Padre celeste desi
dera tanto riversare su <.li loro,.. Le 
parole dei nostri profeti possono aiu
tarci a camminare su terreno sicuro. 

Una giovane do nna ha dctLo: 
«Mio fratello decise di seguire i consi
gli del profeta riguardo agli appunta
menti e di non fare troppo prcslo 
coppia fissa con una ragazza». Egli si 
rese conto che molti giovani vivono 
in ambienti in cui sembra che quasi 
tutti facciano coppia fissa. Ella 
aggiunge: "Trovava nuove soluzioni 
ed era arrento a mantenere alte le sue 
norme e a frequentare soltanto buone 
compagnie. Questo può sembrare 
una cosa di poco como, ma mi ha 
molto colpito c mi ha aiutata a fare lo 
stesso quando cominciai ad usci re 
con i ragazzi. Quando si promuove la 
rcrtirudine, si assume il ruolo di eroe 
davanti agli occhi di alae persone». 

Quest'anno vi sa ranno molte 
occasioni di ricordare i primi pio
nieri e ognuna di noi - pionieri di 
oggi- deve possedere la stes~a forza 
di carattere e la stessa dererminl:l
zione. Dobbiamo avere la fede per 
allontanarci dalle cose che possono 
farci cadere o impedire il nostro pro
gresso o impedirci di raggiungere la 
nostra destinazione ... Dobbiamo 
aver fede in ogni passo. Dobbiamo 
ascoltare le parole dei nostri profeti, 
amare il Signore e osservare i Suoi 
comandamenti. 

Una giovane di nome Stephame 
ha una prospettiva eterna del 
dovere di essere pionieri. Ella dice: 
•Come i pionieri che arrraversarono 
a piedi le prarerie per raggiungere 
Sion tra le montagne, se vivo rena
mente anch'io alla fine arriverò alla 
mia destinazione, che è quella di 
vivere con Gesù Cristo c il Padre 
celeste. So che non sarà facile, ma 
so che posso farlo e lo farò•. 

Mie giovani so relle, anche voi 
potete farlo. Il Padre celeste vuole 
che lo faccia te . La vostra fede, il 

vostro coraggio e le vostra determina
zione vi porteranno •alla moncagna 
della casa dell'Eterno», al sacro tem
pio, se vi preparare a •contrarre e a 
mantenere le sacre alleanze, a rice
vere le ordinanze del tempio e godere 
le benedizioni dell'e sal tazione• 
(Manuale di ìstnttioni per le dirigenti 
delle Giovani Donne, pag. 4). I vostri 
passi nella fede saranno di aiuco alle 
generazioni future. Grazie a voi, i 
vostri figli e i vostri nipoti riceveranno 
le benedizioni che il Signore ha pro
messo a coloro che lo seguono. Voglio 
che pensiate a tutte le persone che 
sentiranno la vostra influenza, non 
soltanto alle vostre amiche, ma anche 
ai vostri figli e ai loro figli! 

Ho una grande fede in voi giovani 
donne. Vi vedo lorrare per superare 
le difficoltà. Vedo tante di voi che 
vivono rettamente, con coraggio, 
«per tenere a lti i vostri colori• 
(«Carry On», Inni, No. 255) met
tendo in pratica le vinù delle 
Giovani Donne, mostrando agli altri 
la via da seguire, aimandovi recipro
cameme quando il cammino diventa 
iliffìcile. Voi siete davvero i pionieri 
di questa generazione. Voglio tanto 
bene a ognuna di voi! E so quanto il 
Padre celeste vi ama. 

Molti anni fa, mentre partecipavo 
a un campeggio delle Giovani Donne, 
mi trovai con alcune di loro e le loro 
dirigenti un mattino presto in un'arca 
boscosa che esse chiamavano il loro 
bosco sacro. Guardandole in volto mi 
resi conto che mi era stara impartita 
una meravigliosa benedizione che è 
rimasta viva in me. Posso vedere la 
vostra natura divina. Vi guardo in 
volto e vedo ciò che vede il Padre 
celeste: il vostro potenziale divino. 
Siate d'esempio a i credenti. State 
come testimoni di Dio mentre proce
dete innanzi con fede. 

Ascoltate di nuovo le parole del
l'apostolo Paolo: .. Nessuno sprezzi la 
tua giovinezza; ma sii d 'esempio ai 
credenti nel parlare, nella condotta, 
lldl'amore, nella fede, nella castità» 
(l Timo reo 4: 12). Come pionieri di 
questa generazione, possa la nostra 
fede mantenerci sulla via che porta 
a lla vita eterna. Così prego, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Tutti pionieri 
Presidente Thomas S. Monson 
Pnmo Consigliere dello Primo Presidenza 

Mie giovani sorelle, non sapete veramente quanto bene potete fare finché 
non vi sforzate di farlo . 

uale vista gloriosa si apre 
davanti ai miei occhi! So 
che, oltre che in questo 

tabernacolo dei pionieri, molte 
migliaia di giovani donne si sono 
riunite in altre cappelle e in altri 
edifici in molre parti del mondo. 
Prego di avere l'aiuto del cielo per 
dimostrarmi all'altezza del compito 
di tenervi un discorso. 

Le vosrre dirigenti hanno parlaw 
molto bene questa sera, e noi uomini 
ben sappiamo che questa è una 
caratteristica delle sorelle. Porgo le 
mie congratulazioni ad ognuna di voi 
che ha contribuito alla preparazione 
di questa conferenza e alle sorelle 
che ci hanno parlato. 

ln una sua poes ia Henry 
Wodswonh Longfellow descrisse la 
giovinezza c il futuro: 

Quanto è bella gicwinezz;a! 
Quanto splende gloriosa con le sue 

illtlSioni, aspirazioni e sogni! 
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Ubro degli inhi. Scoria senza fine. 
Ogni fancit~lla un 'eroma e ogni 

uomo rm amico!' 

Il sei aprile 1942 la Prima 
Presidenza d1chtarò: •Quamo è glo
rioso e vicino agi• angeli il giovane 
che è puro! Quel>tO giovane cono
scerà una gioia indescn vibile quag
giù e la felicttà crema nell 'aldilà·.· 

Abbiamo senm o parlare molro 
de1 pionieri del 1847 e del loro viag
gio attraverso le praterie per entrare 
nella Valle del Lago Salato. Ne sen
tiremo parlare ancora nel corso delle 
celebrazioni di quest'anno. 

È naturale, quando si propone il 
tema dci pionieri, che ognuno di noi 
pensi ai suoi antenati. Tra questi di 
solito vi sono esempi che rispon
dono alla uefinizione di pioniere: 
colui che va avanti per indicare agli 
altri la via da seguire. Alcuni, se non 
rutti, fecero grandi sacrifici abban
donando gli agi e le comodità per 
rispondere a lla ri onante chiamata 
della loro nuova fede. 

Due de1 miei bi nonm rispon
dono a1 requisiti :.uccitati. Gibson 
e Cecelia Sharp Condie \'Ì\·evano 
a Clakmannan, tn Sco:ia. 
Appartenevano a fumiglie <.li mina
tori e vivevano m pace. circondau 
da parenti e anuct e padroru dt case 
relativamente comode m una terra 
che amava no. Essi ascoltarono il 
messaggio dc1 missionari della 
C hiesa di Gesù Cristo de1 Santi 
degli Ultimi Giorni e si converti
rono dal più profondo dell'anima. 
Udirono la chiamata ad andare a 
Sion e sapevano che non potevano 
1gnorarla. 



VcndeLtero i loro beni e si prepa
ra ro no a compie re un pericoloso 
viaggio aurave rso l 'Oceano 
Atlantico. Insieme ai loro cinque 
figli salirono su una nave a ve la 
dopo aver messo in un piccolo baule 
tutto quello che possedevano. 
Pe rcorsero cinquemila chilometri 
sulle acque durante otto lunghe e 
monorone settimane su un mare 
traditore, vede ndo soltanto acqua 
giorno c notte; otto settimane di 
veglia e di attesa con scarso cibo, 
acqua Célltiva c nessun aiuto oltre a 
quello che potevano rrovarc s u 
quella piccola nave a vela. 

In quelle difficili condizioni il 
loro figlio Na[haniel si ammalò e 
morì. I miei bisnonni amavano quel 
fìgliu proprio come i vostri genirori 
amano voi, c quando la morte gli 
chiuse glt occhi si sentirono morire 
di crepacuore. Il loro dolore era reso 
più grande dalla legge del mare, che 
imrxmcva che coloro che morivano 
dovevano e sere avvolti in un telo al 
quale venivano attaccati dei pesi e 
a(fid:ni agli abissi. Mentre la nave 
continuava il suo viaggio, soltanto 
quei genimri sapevano quale colpo 
avevano ricevuto per la perdita di 
un loro caro. Gibson ConJie e la sua 
brava. moglie trovavano conforto 
ne lle parole: «Padre, non la mi a 
volontà, ma la Tua sia fatta~. 

li primo viaggio del 184 7, orga
nizzato c guidato da Brigh am 
Young, è descritto dagli storici come 
una delle grande epopee della storia 
degli Stati Uniti. I pionieri mormoni 
a centinrua soffrirono e morirono a 
causa delle malattie, del freddo e 
della fame. Ve ne furono molti che 
non potendo permetters1 l'acquisto 
di carri e tiri di buoi percorsero a 
picd1 tutu i duemiladuecento chilo
metri del percorso attraverso le pra
teric e le montagne, spingendo o 
trainando carretci a mano. 

Quando la lunga e faticosa mar
cia si avvicinava alla destinazione, 
un sentimento di giubilo riempiva 
ogni cuore. l piedi stanchi e le menti 
affaticate in qualche modo trova
vano nuova forza. 

Le pagine di un polveroso diario 
segnato dal tempo di un pioniere ci 

pa rla con commozione: •Ci chi 
nammo in umile preghiera all'Iddio 
Onnipotente con il cuore pieno di 
g ra titudine verso di Lui, e a Lui 
dedicammo questo paese come 
luogo di dimora del Suo popolo ... 1 

Noi onoriamo coloro che soppor
tarono incredibili difficoltà. 
Lodiamo i loro nomi c meditiamo 
sui loro sacrifici. 

Ma cosa possiamo dire del nostro 
tempo? Vi sono esperienze di pio
nieri per noi? Le future generazioni 
riflette ranno con gratitudin e sui 
nostri sforzi, sui nostri esempi? Voi, 
giovani donne, <.wunquc vi troviate, 
potete essere vere pioniere per il 
coraggio, la fede e la carità e la 
determirlazionc che dimostrare. 

Potete rafforzarv i rcctproca
menre; avere la capacità di notare 
quello che altri non notano. 
Quando avete occht pe r vede re, 
orecchie per udire, cuore per sen
tire, potere aJopcrarvt per soccor
rere le altre persone della vostra età. 

Nei Pmverht troviamo questo 
consiglio: •Appiana il sentiero dei 
tuoi piedi ... • 

Spero che voi giovant nconosciarc 
la forza e il pmcre della vostra testi
monianza. Alcuni anni fa rni trovavo 
in Cecoslovacchia. Là, in una riu
nione ispirata tenuta a Praga ln circo
stanze diftìcili quando la libertà di 
culro era limitata, conobbi una gio
vane di nome O lga. A quel tempo 
aveva circa venticinque a nni e 
durante i precedenti due anni aveva 
portato nella Chiesa sedici giovani, 
uomini e donne, de lla sua età. 
Quando mi incontrai con loro vidi 
che erano veramente convertiti al 
Vangelo. Sentivo che essi avrebbero 
rappresentato le fondamenta della 
Chiesa irJ Cecoslovacchia. Essi cono
scevano la verità del Vangelo e senti
vano la for..a della testimonianza, e 
rutto grazie a Olga. Quando mi com
plimentai con lei e la ringraziai per 
una simile testimonianza che era 
disposta a condividere con gli altri, 
ella rispose: ·Oh, fratello Monson, ci 
sono altre quattordici persone che sto 
cercando di convertire!,. ln seguito 
seppi che quasi tutte quelle quattor
dici persone erano entrate nella 
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Chiesa. La luce di Cristo splendeva 
negli occhi di Olga mentre ella inco
raggiava gli altri a •venire a Lui,..\ 

Mie giovani sorelle, non sapete 
veramente quanto bene potete fare 
finché non vi sforzate di farlo. La 
nostra testimonianza può penetrare 
nel cuore degli alai e condurli alle 
benedizioni che li sosterranno in 
questo mondo turbato c li porte
ranno all'esaltazione. 

Recentemente ho ricevuto una 
lettera da una giovane amica, ]ami 
Palrner, che conosco da molti anni. 
Quando aveva dodici anni le fu dia
gnosticato il cancro. Dovette sono
porsi a un trattamento tluro c 
doloroso per molti mesi. Oggi è una 
ragazza allegra, bella, con tante spe
ranze per il futuro in cui ha una 
grande fede. 

In uno dei momenti più bui. 
quando il futuro sembrava davvero 
triste, ella seppe che doveva sono
porsi a lunghi mesi di chemioterapia 
seguiti da un intervento chlrurg1co 
di undici ore per sal varie una gamba. 
Un'escursione da lungo tempo pro
grammara con la sua classe Jellc 
Giovani Donne alla grotta del 
Monte Timpanogos era fumi que
stione, così ella pensava. jami tlissc 
alle sue amiche che esse avrebbero 
tlovuto fare la gita senza di le i. 
Certamente nella sua voce come nel 
suo cuore c'era una nota di delu
sione. Ma le altre giovani risposero: 
•No, Jami, devi venire con noi!» 

«Ma non posso camminare,., fu la 
risposta angosciata. 

•Allora saremo noi a portarti in 
vetta, jamiJ, E lo fecero. 

Quell'escursione oggi fa parte dci 
ricordi, ma in realtà è qualcosa di 
più. james Barrie, il poeta scozzese, 
dichiarò: «Dio ci ha dato dei ricordi 
perché potessimo avere le rose di 
giugno nel dicembre della nostra . 
vita». Nessuna di quelle brave gio
vani dimenticherà mai quel giorno 
memorabile quando, ne sono sicuro, 
il nos tro affettuoso Padre celeste 
volse lo sguardo su di lo ro con un 
sorriso di approvazione e si compiac
que di quello che stavano facendo. 

Oggi ]ami è un'apprezzata piani
sta, cantante e atleta. È dirigente e 

portavoce della Fondazione •Esprimi 
un desiderio ... 

Nel preparare il discorso che vi 
tengo questa sera ho cercato ispira
zione nelle Scritture. Ho scoperto 
che la parola •venire• è usata molto 
spesso. n Signore disse: ·Se alcuno 
ha sete, venga a me e beva ... 6 Egli ci 
ha lasciato questo invito: •Venite a 
me, voi tutti che siete travagllati».' 
E infine: • Vieni e seguitami ... ~ Vi 
imploro di venire al Signore. 

Vi esorto a onorare vostro padre 
e vostra madre. Consentitemi di 
citarvi un esempio di come si ono
rano i genitori. Alcuni anni fa Ruth 
Fawson, madre di sei figli, dovette 
sottoporsi a un difficile intervento 
chirurgico. n marito devoto e i suoi 
figli , tre maschi e tre femmi ne, 
erano tutti all'ospedale. l medici e le 
infermiere dissero loro che potevano 
to rnare a casa perché il personale 
dell'ospedale era in grado di dedi
care a sorella Fawson tutte le cure 
necessarie. l familiari espressero il 
loro ringraziamento al personale, ma 
chiesero che almeno uno di lo ro 
fosse presente all'ospedale in ogni 
momento. Una figlia espresse i sen
timenti pro vat i da tutti lo ro: 
• Vo levamo essere là quando la 
mamma si sarebbe sveg lia t a c 
avrebbe allungato la mano, irJ modo 
che sarebbe stata la nostra mano 
che avrebbe afferrato, sarebbe stato 
il nostro sorriso che avrebbe veduto, 
sarebbero state le nostre parole che 
avrebbe udito, sa rebbe stato il 
nostro amore che avrebbe sentito•. 
«Onora tuo padre e tua madre•.' 

Nel cimitero di Clarkston, 
neU'Utah, è sepolto Martin Harris, 
uno dei tre testimoni del Libro di 
Mormon. Dietro il suo imponeme 
monumento ci sono le tombe di altre 
persone. Su una lapide leggiamo la 
seguente commovente iscrizione: 
•Una luce è scomparsa dalla nostra 
casa. Una voce che amavamo ora 
tace. Nel nostro cuore c'è un vuoto 
che non sarà mai riempito». 

Mie care giovan i so relle, non 
aspettate sino a quando quella luce 
sarà scomparsa dalla vostra casa. 
Non aspettate che la voce che 
amate taccia, per dire: • Mamma, ci 

voglio bene; papà, ti voglio bene•. 
Ora è il momento di pensare, ora è 
il momento di ringraziare. Confido 
che farete entrambe queste cose. 

Il consiglio: •Scegliete con cura i 
vostri amici» è indispensabile per il 
vostro successo e felicità. Da un'irl
dagine effettuata in alcuni rioni e 
pali della Chiesa abbiamo appreso 
un fatto in1portante: che le persone 
i cui amici si sono sposati nel tempio 
di norma si sposano a loro volta nel 
tempio, mentre le persone i cui 
amici non si sposano nel tempio di 
solito non lo fanno neanche lo ro. 
L'influenza degli amici è risultata 
essere un fattore dominante, ancor 
più se è accompagnata dalle esorta
zioni dei genitori, dagli insegna
menti impartiti nelle classi o dalla 
vicinanza di un tempio. 

Sono molto compiaciuto che 
molte delle dirigenti delle Giovani 
Donne siano qui, o ci seguano e 
ascoltino da molte località. Voglio 
parafrasare una poesia molto nota 
scritta in origine per i dirigenti deì 
giovani. Ritengo che questa poesia 
sia valida anche per voi e per le 
vostre giovani donne: 

Scava rutca sola al crocevia, 
con il sole sul volto. 
Non si preocatpava dell 'ignoro
era proma per una nobile corsa. 

G UI G N O 1997 

109 

Ma una strada andtwa a est, l'alrra 
a ovest, 

e la ragazza non sapeva qual era la 
scrada migliore, 

Cos1 scelse la strada in cfucesa, 
e ~se la corsa e la corona del t'in-

Citore. 
Rimase infine presa in trappola 
perché nessuno scava là al crocevia 
per nwstrarle ltt via migliore. 
Un al ero giorno nello stesso lu.ogo, 
si trovò una ragazza con grandi spe

rante, 
anc/1 'ella pronuz per una nob1le 

corsa; 
anch'elltt cercava le cose più belle. 
Là uTil.l le nwstrò la strada da 

segu1re. 
Cosl ella t'Olt.ò le spalle alla strada 

che poruzva in cfucesa, 
e vmse la corsa e la corona del t.rin

CICOre. 
Ella oggi caiTUTlina lungo la scrikla 

maestra 
perché qualcuno SWt'a là al crocevia 
per mostrarle ltt scrada migliore. 

Nobili dtrige nti delle Giovani 
Donne, voi vi trovate al crocevia 
della vita delle ragazze a lle quali 
insegnate. Sul muro della Sala della 
Fama dell'Università di Sranford è 
inci o questo princtpio: .. Dovete 
insegnare ai nosm giovani che tutto 
ciò che non è eterno è troppo breve, 



c tutto ciò c he no n è infinito è 
troppo piccolo ... 

Il presidente Hinckley ha sottoli
neato i nostri doveri dicendo: «In 
questo lavoro deve esserci impegno. 
Deve esserci devozione. Siamo 
impegnati in una grande eterna 
lotta che ha in palio l'anima dei figli 
e Jcllc figlie di Dio. Non stiamo per
dendo, stiamo invece vincendo, e 
cominueremo a farlo se rimarremo 
fede li c le a li. Non c'è null a, di 
quanto il Signore ci ha chiesto, che 
con la fede non possiamo fare,.. 11 

Una storia commovente illustra il 
legame che deve esistere tra un'inse
gnante e le !,'lOvani della sua classe, 
una storia che mi ha sempre ispirato 
come so che ispirerà voi. È la storia 
di una ragazza Ape al suo primo 
anno nelle G10vani Donne. Ve la 
racconto leggendo le sue parole: 

.. u n giorno, alcuni mesi prima 
de l mio dodicesimo compleanno, 
notai un baglietto sul comò della 
'\tanza che dividevo con la mia 
sore lla maggiore, f.ul q ua le era 
:.critto: ·Sono felice di essere la rua 
insegnante c spero che questo sarà 
un anno molto bello per noi ne lla 
AMM·. Era firmato ·Baur Dee•. 

Scppa presto che tune le ragazze 

amavano Baur Dee. Andavano a 
farle visita. Voleva n o sedere 
accanto a lei in chiesa e rimanevano 
in cappella dopo la riunione della 
AMM ogni mercoledì proprio per 
parlare con lei. 

Tornando indietro di tanti anni 
con la memoria, mi stupisco di avere 
ancora un così viviJo rico rdo del 
mio primo vero incontro con Baur 
Dee. Quella prima sera, quando 
arrivai alla cappella per panccipare 
alla AMM, la vidi in aucsa sulla 
porta per danni il benvenuto. Notai 
per la prima volra il sorriso che tra
sformava sempre il suo aspetto da 
no rmale a be llo. •Benvenuta>, mi 
disse. <Sono felice c he Lu sia nella 
mia classe. Sarà un anno bellissimo>. 
Per me non ci fu un periodo d i adat
tamento quando passai dalla 
Primaria alla AMM. Mi sentii a mio 
agio sin dal primo momcmo. 

Durante le se ttimane successive 
mi unii alle altre ragazze come una 
de lle <tifose> di Baur Dee. A quel 
tempo non cercai di spiegarmi la 
simpatia c he suscitava. Ora c he 
sono trascorsi molti anni credo di 
capire: ella si curava veramente c 
sinceramente di ognuna di noi, e noi 
lo sapevamo. 

Baur Dee soffriva di una malattia 
chiamnca nefrite - una malattia che 
pochi anni dopo sa rebbe stata 
curata con la dialisi c spesso guarita 
grazie al Lrapiamo di un rene. Ma 
per Baur Dee non ci fu nessuna 
cura, nessun miracolo. Ella morì in 
pace con se stessa e con il mondo. 
Aveva soltanto vcmisette anni. 

Dopo al funerale no i ragazze ci 
radunammo attorn o a ll a tomba 
ancora apena c facemmo voto di 
fare visita a quel luogo di riposo 
finale di Baur Dee ogn1 giorno dei 
morti per turca la vara, e che non 
avremmo mai consentito al ricordo 
di lei di svanire da!Ja nostra meme•. 

Sono passati quarant' anni dalla 
morte di Baur Dcc, qucll'imcgname 
Jelle Giovani Donne, e tuttavia 
quell'impegno viene ancora mante
nulo. U n a delle sue ragazz.e h a 
Jeno: ·Ovunque vada, qualsiasi 
cosa faccia, una parte di Baur Dcc 
viene con mc, c con ognuna delle 
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sue •ragazze). Ella vive in noi e nelle 
ragazze alle quali abbiamo insegnato 
le lezioni apprese da lei». Henry 
Broo ks Adams no rò: . un inse
gname influisce sull'eternità, e non 
sa mai dire dove si fermi la sua 
influenza,.. az 

Questa sera tutti coloro che ascol
tano la mia voce sappiano che questo 
è il lavoro del Padre celeste. Egli vi 
ama. Egli ascolta le vostre preghiere. 
Egli conosce i vostri pensieri c le 
vostre azioni. Porco testimonianza 
che il Cristo è il nostro Rcdcntorc. 
So che il presidente Gordon B. 
Hinckley è il profeta di Dio. 

Concludo leggendo un passo di 
Alma nel Libro di Mormon , c he 
esprime bene l'affetto che ho per voi: 
«Sem o che siete sui sentieri della ret
ùtudine; sento che siete sul sentiero 
che conduce al regno di Dio" .t 1 

A ruue voi, nobili pioniere che 
andare innanzi per mostrare agli 
altri la via da seguire, rivolgo questa 
esortazione: «Sempre avanti• . 1~ Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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I bambini ascoltano le 
Autorità generali 

Estratto dalla conferenza generale di aprile 1997 

Presidente Gordon B. Hinckley: 
Siate devoti: invocate il Signore con 
fede, ed Egli ascolterà le vosrre pre
ghiere. Egli vi ama. Egli vuole aiu
rarvi. Egli lo farà se vivete essendo 
degni di ricevere le Sue benedizioni. 

Presidente Thomas S. Monson: 
Gesù Cristo, Salvatore del mondo
proprio iJ Figlio Ji Dio-fu cd è al 
sublime pioniere, perché Egli ci ha 
preceduto, mostrandoca la via da 
seguire. Prego che possiamo a nostra 
volta seguirlo sempre. 

Presideme ]ames E. Fausc: Un 
dogma fondamentale di questa 
chiesa è che le famiglie, se ne sono 
degn e, posson o gode re di un 
legame etern o; per no i non 
potrebbe esserci cielo senza i nostri 
genito ri, i nostri nonni , le nostre 
mogli o i nostri mariti, i nostri fìgli 
e i nostri posteri. 

Presideme Bayd K. Packer: Dovete 
impara re mentre siete giovani che 
L'espiazione di Cristo si applica all'u
ma nità in genera le, ma che la 
sua influenza è individuale, molto 
personale e molto ut ile. Anche per 
\'Oi pri ncipianti, la conoscenza 
dell'Espiazione ha un valore pratico c 
immediato nella viro quotiJrann. 

Anziano Dallm H. Ouks: In que
sta chiesa gli uffici di vescovo, pn::si
deme di ramo c loro consiglieri sono 

c ri. G li utHnini c he dclcngono 
tUesti uffici sono ric;peltnLi dal 

3tgnore, ispirati dal Suo Spimo ... 
Noi li onoriamo c li amiamo, c lo 
dimostriamo con ln constdera:!ionc 
che abbiamo per loro. 

Anziano M. Russell Ballard: La 
nostra fede deve concentrarsi sul 
principio fondamentale che Dio 
vive c che noi siamo Suoi figli, che 
Gesù Cristo è il Suo Unigenito 
Figliuolo e che è il nostro Salvarore. 
Dobbiamo sapere che Essi restaura
rono la Loro chiesa sulla terra nella 
pienezza dei tempi tramite iJ profeta 
)oseph Smith. 

Anzwno )oseph B. Wirrhlin: Nulla 
di ciò che questo mo ndo ha da 
offrire può superare la gioia che si 
prova mettendo in pratica il 
Vangelo! Nessuna ricchezza o bene 
terreno, nessuna fama o riconosci
men to può sostiruire la sodd isfa
zione c he proviamo quando 
sentiamo il calore e la pace che pro
vengono dallo Spirito del S ignore 
che regna nel nostro cuore e nella 
nostra casa. 

Anziano Richard G. Scocc: li 
Signore ci ha detto che ci trO\TÌamo 
quaggiù per essere messi alla prova, 
per ved ere se sa remo valorosa c 
obbedaenti ai Suoi insegnamenti. 
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Tra tutte le persone che vivono 
sulla terra voa avete la maggiore po:;
sibilità di fare questo, perché avere 
accesso alla piene:za del Vangelo 
restaurato e agli msegnamenti del 
Salvatore. 

Anvano Henry B. Eyring: Il 
nostro Padre celeste c1 ama. Egli 
mandò il Suo Unage nito Fig liolo 
perché fosse il nosao Salvatore. Egli 
sapeva che sulla terra ci saremmo 
trovati in grande pericolo, il peggior 
aspetto del quale sarebbero state le 
tentazioni di un terribile aV\•ersario. 
Questo è uno dei motivi per cui il 
Salva core ci ha Jato le chiavi del 
sacerJozio, in modo che coloro che 
hanno orecchi per udire e fede per 
obbedire potessero nfugtarsi in luo
ghi SICUri. 

Anzumo )ack H Goaslind: Possa il 
Padre celeste aiutarvi a sapere che 
siete i Suoa figli elem di una genera
:!iOnc regale e che Egli ha grandi 
miracoh da farv i compiere. Con la 
Sua forza e con la gu ida dello 
Spirito, a nche not po siamo fa re 
ogni cosa. 

Anzwno Sheldon F. Chdd: 
Facciamo alleanze nelle acque del 
ballesimo. Rinnoviamo queUe 
alleanze ogni se ttima n a quando 
prendiamo deg na mente il sacra
memo. PrcnJaamo su da noi il nome 
di Cnsto; promctuamo di ricordarci 
sempre da Lui c di osservare i Suoi 
comandamenti. E in cambio Egli ci 
p romette che al .. uo Sptrito sarà 
sempre con noa. C 



Chiamata di 
nuovi dirigenti. 
Costituzione di 
tre nuovi Quorum 
dei Settanta 

La 167ma conferenza generale di 
aprile è iniziata sabato mattina 

con tre importanti provvedime nti 
amministrativi: U sostegno di dodici 
nu ove Autorità gen erali , l' is titu
zione di alt ri tre qu o rum dei 
Settanta ai quali sono stati assegnati 
centotrentaquattro fratelli, e L'an
nuncio della creazione della nuova 
posizione di Settanta-Autorità di 
area. S i è avutO anche il sostegno 
della nuova presidenza ge nerale 
della Società di Soccorso e della 
nuova consigliera della presidenza 
generale delle Giovani Donne. 

Quattro frateUi sono stati chia
mati a servire nel Primo Quorum dci 
Settanta: anziani Gary J. Coleman, 
Wm. Rolfe Kerr, John M. Madsen, 
già componenti del Secondo 
Q uorum dei Settan ta, e una nuova 
AutOrità generale, l'anziano Cari B. 
Pratt, c he e ra Autorità di area e 
secondo consigliere della presidenza 
dell 'Area Sud-America N ord. 

L'anziano Gary J. Coleman, 55 
anni, era stato chiamato a far pane 
del Secondo Quorum dei Settanta 
nel g iugno 1992 e attualmente è 
primo consigliere della presidenza 
dell 'Area Messico Sud. L'anziano 
Wm. Rolfe Kerr, 61 anni, era staro 
c hiamato a far parte del Secondo 
Quorum dei Settanta nell 'aprile 1996 
e anualmence è primo consigliere 
della presidenza dell ' Area No rd
America Nord-Ovest. L'an.."Ìano John 
M. Madsen, 57 anni, era staro chia
mato a fa r parte del Secondo 
Q uorum dei Settama nel giugno 
1992 e attualmente è presidente 
dell 'Area Messico Nord. 

Undici nuove Aurorità generali 
sono state chiamate a far parte del 
Secondo Quo rum dei Settanta: 
anziani Richard D. Allred, Eran A. 
Cali, Richa rd E. Cook, Duane B. 

Ge rra rd , W ayne M . H ancock, J . 
Kent Jo lley, Richard J. Maynes, Dale 
E. Miller, Lynn G. Robbins, Donald 
L Staheli e Richard E. T urley Sr. 

Elaine L Jack è sta ta rilasciata 
dall 'incarico di presidentessa gene
ra le de ll a Società di Soccorso 
insieme alle sue consigliere, Chieko 
N . Okazaki e Aileen H . C lyde. 
Sore lla Jack e le sue consiglie re 
erano in carica dal 1990. Mary Ellen 
W. Smoot è stata sostenuta presi
dentessa generale della Società di 
Soccorso con Virginia Urry Jensen 
come prima consigliera e Sheri L 
Dew come seconda consigliera. 

Carol B. Thomas è stata c hi a
mata come seconda consigliera della 
presidenza genera le delle Giovani 
Donne, succedendo a Bonnie D. 
Parkin il cui mariro è stato chiamato 
come presidente di missione. 

Annunciando la costituzione del 
Terzo, Quarto e Q uin to Quorum 
dei Settanta , il presidente Gordon 
B. Hinc klc y ha dic hiarato che 
coloro che fanno parte di questi 
quorum continueranno a mantenere 
il loro attuale impiego, a risiedere a 
casa lo ro e a se rvire su base di 
volontariato nella C hiesa. Questi 
uomini avranno .c legami specifici e 
definiti con un quorum" presieduto 
dai Presidenti dei Settanta, ha detto 
il Presidente Hinddey. Essi saranno 
conosciuti come Settanta-Auto rità 
di area (vedi pagg. 5-6). 

I Secram a-Autorità di a rea che 
servono in Europa, Africa, Asia e 
Pacifico saranno assegnati al Terzo 
Quorum dei Settanta. Coloro che 
servono in Messico e in America 
Centrale e Meridionale faranno parte 
del Quarto Quorum dei Settanta. I 
fratelli che servono negli Stati Uniti 
e Canada diventeranno membri del 
Quinto Quorum dei Settanta. 

«Con questi quorum al lo ro 
posto, abbiamo stabilito uno schema 
in base al quale la Chiesa può cre
scere sino a qualsiasi dimensione 
avendo un'organizzazione di presi
denze di area e di Settanta-Autorità 
di area che sono stati scelti e sono al 
lavoro in tutto il mondo secondo 
necessità•, ha detto il presidente 
Hinckley. 
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Dei centotrentaqua ttro Fratelli 
c hiamati a far parte del Terzo, 
Quarto e Quinto Quorum dei 
Settanta (vedi pagg. 7-8), cento
ventotto già servivano come 
Auto rità di area. O 

Informazioni 
sulla nuova Sala 
delle Assemblee. 
Annuncio della 
costruzione di 
due nuovi templi 

N ella sessione antimeridiana di 
sabato della conferenza gene

rale il presideme Gordon B. Hinckley 
ha parlato della prossima costruzione 
della grande Sala delle Assemblee. 
«Il 24 luglio prossimo speriamo di 
dare il primo colpo di piccone per la 
costruzion e di un nuovo edificio per 
le assemblee, al quale non abbiamo 
ancora dato un nome•, ha detto il 
Presidente. L'edificio, il quale acco
glierà almeno quattro volte rame le 
persone c he attualmente t rovano 
posto nel T abernacolo, sarà costruito 
sull'isolato subito a nord della Piazza 
del Tempio. 

Nella sessione antimeridiana di 
sabato sono stati anche annunciati i 
piani per la costruzione di templi ad 
Albuquerque, nel Nuovo Messico, e 
a Campinas, in Brasile. 

O Tempio di Albuquerque, nel 
Nuovo Messico sarà costruito su un 
appezzamento di terreno di quattro 
ettari situato alla periferia nord-orien
tale di quella città. Si ritiene di poter 
iniziare i lavori enrro un anno e di 
pon ali a termine entro due. Questo 
tempio sarà a disposizione di circa 
ottantacinquemil a fedeli divisi in 
ventiquam o pali del Nuovo Messico 
e di parte del Colorado, Arizona, 
Utah, T exas e Messico settentrionale. 

II distretto del Tempio di 
Campinas, in Brasile, sarà situato a 
nord-ovest di San Paolo e compren
derà circa sessantam ila Santi degli 
Ultimi Giorni divisi in venti pali e 
un distretto di missione. O 

Anziano Cari B. Pratt 
Membro dei Settanta 

L/ anziano Carl B. Pratt 
del Pnmo Quorum dei 

Settanta è ancora soddi
sfano perché all'età di qua
ranrasel anni scalò i quasi 
seimilacenlo metri del 
Monte Cotopa.xi, nelle vici
nanze di Quiro, in Ecuador. 
Ma è ancora più soddisfatto 
perchl! quando era missio
muio in Argentina acquisì 
una cestimoniama del 
Vangelo. 

.. La testimonianza è la presenza dello Spirito in noi•, dice 
l'anziano Pratt. 

«Ricordo molto distimamcnre che un giorno, mentre 
srudiavo il Libro di Mormon, senni lo Spimo scendere su 
di me. Seppi che ciò che leggevo era vero e da quel giorno 
non ne ho più dubirato•. 

Discendente dell'amiano Parlcy P. Prart, membro del 
Quorum dei Dodic1 Apostoh, l'anziano Cari B. Pracr è nato 
a Monterrey, nel Mess1co, il 30 orcobrc 1941 da Bano n 
Pran e da Lavcrn Whetten. Dal 1943 al 1947 visse a 
Colonia Dublan, nel Messico, dove i suoi antenati avevano 
vissuto per generazioni. 

Nel 1947 si trasferl tn Arizona. Si diplomò presso 
l'Università dell' Arizona c quindi prese la laurea in legge 
all'Università di Stato dell'Arizona. Nel 1969 sposò Karen 
Ann Yeoman nel Tempio dell'Arizona; egU l'aveva battez
zata nel 1968. 

Socio dello Studio Legale Kirton & McConkie di Salt 
Lake City, l'anziano Prorr ha vissulo e lavorato per dician
nove anni in Sud America: a Montevideo, in Uruguay; 
Buenos Aires, in Argentina; Lima, nel Perù e Quito, in 
Ecuador. At(llalmcnte è consulente legale della Chiesa per 
l'area Sud America Nord. 

Oltre ad allevare otto fìgli che vanno dru dicci ai venti
cinque anni, i Prart hanno accolto nella loro casa numerosi 
orfani sudamericani e si sono dedicati ad assistere tanti 
bambini malnutriti e a riportarh in buone condizioni di 
salure. 

• Ho imparaco che il Vangelo c1 dà speranza, cosicché 
non dobbiamo disperare», dice sorella Pratt. 

Tra il 1988 e il 1991 l'anziano Pratt fu presidente della 
Missione di Siviglia, in Spagna. Tra le altre chiamate che 
ha ricevuto nella Chiesa troviamo quella di consulente di 
quorum dei sacerdoti, consigliere di presidenza di palo, 
rappresentante regionale e ultimamente autorità di area e 
componente della presidenza dell'area Sud America 
Nord. 

Riguardo al servizio della Chiesa egli dice: eMettere in 

pratica il Vangelo semplifica la nostra vita. Se serviamo 
con amore, le nostre chiamate ci portano tanla gioia•. O 

Anziano Richard D. Allred 
Membro dei Settanta 

Anche '>C è rimasto .. stu-

pefa t tu• dalla 'ua 
ch1amata a membro del 
s~condo Quorum dei 
Settanta, l'am:1ano &chard 
D. Allred d1ce che egli e sua 
moglie •amano tl Signore e 
sono hen Ji poter svolgere il 
Suo lavoro•. Lavorare per il 
Signore è dJVentaro un vero 
~1stema Ji VLta per lui e sua 
moglie Gay. 

Pnma di andare in pen
sione nel 1979, era ufficiale di carriera nell'aviazione degli 
Stati Uniti. T ornato alla vita c1vile occupò numerose posi
::ioni direttive nel mondo dcglt affan. tra le quali quella di 
direttore generale di una SOCietà e arnmtoistr,nore delegato di 
un'altra. Ma non nmaneva ma1 a lungo nella c;tcssa posi:ione. 
poiché di solito iJ rappono d1 lavoro tcmuna\'a quando egli 

• 
accettava un'altra chiamata a tempo pi~no nella Chiesa. E 
stato presidente d1 mi.s.!>ione a Que:.:altenango, m Guatemala, 
poi pre.qJente Jcl cemro per l'aJJ~tramcnto dd m1:.s1onari a 
Guatemala City. Due anni dopo la tìne Ji quella missione IÙ 

chiamato come presidente Jcl T cmp1o di Guatemala Ci t). 

Egli fa notare che sua moglie ha lavorato diligcntèmente 
al suo fianco in tutte queste ch~.amate e asscnsce che ella sarà 
di nuovo per lui un gr.tndc ~legno in que:.to nuovo lavoro, 
ovunque possano essere manda o. 

Era presidente Jcl Péllo di Sélll Anmnio Esl, nel T exas, 
quando fu chiamato come Autorità generale. È stato ancbe 
rappresentante regionale, patriarca di palo e \'e:.c0\'0. 

E naro a Salt Lake City il 3 agosto 1932. S1 diplomò 
all'U1ùversità di Stato deii'Utah e in seguim ouenne la 
Laurea in Economia e Commercio aii'Umversuà 
dell'Arkansas. 

Sposò Gay Banner il 19 d1cembre 1956 nel Tempio di 
Logan. Gli Allred hanno cre fìglt e dodlc1 rupon. 

«Egli dedtca rucro se srcs:;o al lavoro che gh v1ene affi
dato nella Ch1csa», d1cc sua moghe. ·Ama le persone ed 
esse lo sentono. Ha un grande talento per andare d'accordo 
con rurti». 

Gli AllreJ sono ab1tuari a tra fcnr 1 da una località 
all'altra ovunq ue il dovere Il t.h1am1. Que·to avveniva 
quando l'anziano Allred fuce,·a parte delle forre armate e 
poi al servizio della Chie~a; pertanto questa nuova chia
mata non modificherà molto il loro modo di vivere. •Molto 
tempo fa prendemmo la decisione dt ervire ovunque f\)s
simo chiamati», egli dice. 

L'anziano Allred dice che rra le molte cose che potrà 
fare in questa nuova chiamata d ~nrà quello di realizzare il 
mandato affidato a1 Setmnta di nuova nomina dalla Prima 
Presidenza e dal Quorum del DoJ1ci Apostoli: .cPortare 
restimonian:a e rafforzare e ·Labihre S1on•. O 
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Anziano Eran A. Cali 
Membro dei Settanta 

L/ anziano Eran A. Cali, 
nuovo membro del 

Secondo Quorum dci 
Settanta, prese l'abnudine 
di serv ire nel ::.accrdo:io 
quando era diacono. 
Ricorda che raccoglieva •le 
offene di digiuno andando 
di casa in casa con un car
retto per trasportare le 
offerte i:n naturc:l ... 

E il servi:io ndla Chiesa è 
davvero un reraggio de1 Cali. 

Suo padre fece parte del vescovato del loro rione a Colonw 
Oublan, in Mes::.ico, per cinquant'anni, per ventinovc dci 
quali fu vescovo. L'anziano Cali e sua mogHe hanno rrasm~ 
questo rctagg~o d1 servizio ai loro figli mediante l'cscmpto. 

L'amtano Call è stato vescovo, sommo consigliere, con

sigliere di presidenza di palo per due volre, patriarca di 
palo, pres•dcnte di missione (Città del Messico dal 1970 al 
1973) c pres1dente d1 un centro dì addestramentO per 1 
m1ssionari (Ji nuOV() nel Messico, dal 1995 all996). 

È nato a Colonia Dublan, nel Messico, il 2 dicembre 
1929. Si laureò all'Accademia di Srato di Juarez, nel 

Messico, qumdì si trasferì negli Stati Uniti per frequemare 
l'Università Brigham Youog dove si diplomò. In seguito 
con seguì la Laurea in Economia c Commercio 
aii'Umversità Ji New York. 

Egli è ::.lato molto attivo nel mondo degli affari- come 
dircnorc Ji un grande magazzino e proprietario Ji una 
grnnde agenzia immobiliare - oltre ad essere sempre arrivo 
nella vita della comunità in cui viveva. Ma lo sua profes
sione più imponanrc è -;rara quella di insegnante 
ali'Umver ità Brigham Young, prima di andare in pensione 
nel d1cembre 1994. Agh iru.:i degli anni '80 chi~ un'altpct

tauva d1 rre anm per fungere da dircnore del Sistema 
EJucam·o della Chi~a nel Mesc:ico. 

Spo..() Karhenne Groesbeck nel Tempio di Salt Lake ìl l4 
ago to 1955. AJ tempo della sua chiamata a Scrcanra ave
vano ~e• figh, tre fighe, ventitré nipoò e altri due nipoo m 
amvo. 

·Il suo hobby è il lavoro•, dice la moghe. Sette anni fa 
ella gli regalò una serie di n1a..-:e da golf perché 1mparasse a 
g1ocare con 1 figh e il genero. Le mru:::e sono 5rnrc usate -;ol
tanm tre volte, ma la sua capacità di lavorare sarà davvero 

un bcnetìcìo nella sua chi.'tmata. dice Jtorella Cali. come lo 
sarà 1! :.uo amore per le persone. 

Egli Interpreta il -:uo impegno ver~o li Vangelo m 

maniera tale da dare la massima impçmanza tll rapporti 
eterni: ~oruelli con ltm\ moglie e i suoi figli, dice sorella Cali; 
c le pmole dello stesso anziano Cali lo conferma m): • Il 
Vangelo ~ <;empre venuto al pnmo posto nella mm v1cn e 
ha empre avuto più importan:a di qualsiasi altra cosa•. O 

Anziano Richard E. Cook 
Membro dei Settanta 

La testimonianza non è 
innata in noi•, dice l'an

ziano Richard E. Cook. 
«Deve essere sviluppata, c 
viene sviluppata nel servi::: io•. 

La sua testimonianza ha 
avuto ampie possibJlirà di 
svilupparsi durante i suoi 
anni di servi2io. È smro pre
sidente dei Giovani Uomini 
di palo e di rione, ve:;covo, 
sommo consigliere, consi
gliere di presidente J1 pulo, 

mi.,sionano e presidente di missione. Nel 1994 egli c sua 
moglie Mary furono chiamati come missionan in Mongolia, 
c quando una missione fu aperta in quel paese egli fu chia
mato come suo primo presidente. 

Egli d1ce che quell'esperien:a come presidente di mi"~ìone 
m un paese in cui il Vangelo ha appena cominciato a mettere 
radici probabilinente gli sarà di grande aiuto nella l>Ua nuova 

chiamata, poiché è necessario stabilire rapporti di cordmlità 
con i governi e aiutare le persone a conoscere la Chiesa. 

Sorella Cook dice che la capacità del marito di lavorare 
duramente e a lungo sarà un altro vantaggio che egli avrà nel 
suo serviz1o: egh SI aspetta molto Ja se stesso e sa motivare gli 
allei a lavorare altrettanto diligentemente. 

L'anziano Cook ha lavorato per molti anni per la Ford 
Motor Company raggiungendo, prima di andare in pensione, 
la carica di assistente controllore generale. Durante quegli 
anni egli ebbe la possibilità di lavorare insieme a molti gio
vani membri della Chiesa reclutati dall'azienda e ricorda di 
aver osservato alcuni di loro mentre diventavano ouimi dìri
geno nei rioni e nei pali della zona di Detroit. 

NalO il 7 settembre 1930 a Pleasanr Grovc, nell'Ucah. egli 
po siede una laurea dell'Università Brigham Young e il 

Donorato m Economia e Commercio deli'Umvermà del 
Nord-O,·cst. 

Spo:.ò Clea Searle nel Tempio di Salt Lake il 13 settem
bre 1950. Tre figlie e un figlio hanno dato loro credici 

nipoti. Clea mon nel 1984. n 16luglio 19881'anziano Cook 
~posò Mary Nielsen nel Tempio di Salt Lake. 

All'an:tano Cook piace molto giocare a g(.)lf. Quando rice
vettero la chiamata m missione in Mongolia eglt la:;ctò a ca:;a 

n•uc le mazze da golf meno una, che aveva intenzione dì usare 
per svagarst e usare i muscoli. Non riu~ì nemmeno a coccarla 
poiché il lavoro missionario richiedeva rutto U suo tem(Xl. 

·Amo la Chiesa con tuttO il cuore», dice l'anziano Cook. 
•Nel corso degli anni ho visto quale meraviglioso eff~tto essa 
ha sulle pel'l!One•. Anche se la chiamata al Secondo Quorum 
dei Senamn gli è venuta «improvvisamente, come un fui
mmc a del sereno•, egU non vede l'ora di iniz1L1re a lavorare 

nd suo nuo\'O mcarico ... Sono Heco perché potrò resrìruire n1 
Sit,lllore una parte di turro quello che mi è staro dato». O 
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Anziano Duane B. Gerrard 
Membro dei Settanta 

l / .tn:1ano Duane B. 
Gerrard, che fino all'l 

aprile 1997, quando andò in 
pcn!>JOne. era pilota, è stato 
chianHttO a far parte del 
Secondo Quorum Òe1 
Scuama. 

Nato il 22 aprile J 938, 
l'anziano Gerrard è cresc1uro 
a Taylorsvillc, vicino a Salt 
U.kc City c ha frequentl'\to 
l'Umvcrsirà di Stato dell' 
Umh. Quando era ancora 

matricola sposò una ragazza che conosceva sm da bambino, 
Kay Bcnnion. Ottenuta la laurea, fratello Gerrard si armolò 
nell'aviazione degli Stari Uniri e divenne pilota. ll suo servizio 
nell'aviazione lo portò in Fionda, Oklahoma, Hawaii e Ucah. 

Dopo il congedo dall'aviazione cominciò a volare per la 
Wesrem Airlines, che poi si fuse con la Delrn. Mentre viveva 
a Kaysville, nell'Utah, fu chiamare a servire come presidente 
di palo. Due anni dopo quella chiamata la Western Airlines 
gli chiese di assumere l'incarico ili vice presidente delle opera
zioni di volo a Los Angele:.. ed egli fece il pendolare con la 
California meridionale per due anni e mezzo, collaborando 
alla risrrurruraz10ne economica c amministrativa della sua 
compagnia pur continuando a servire come presidente di palo. 

Durante quel periodo egli e sua moglie Kay allevarono i 
loro quattro figli c divcncarono genitori adottivi di altri 

quarrro bambini i cui geniron, loro buoni amici, erano 
morti improvvisamente. «Avevo appena disegnato e 
costruire una casa con serte camere da Letto .. , egli spiega. 
«A quel tempo avevamo solranco quattro figli. Ma c'era 
spazio per altri quamo•. 

La decisione di accogliere in casa altri quattro figli fu 
presa dopo una fervente preghiera, secondo uno schema di 
componamento che l'anziano Gerrard imparò a mettere in 
pracica molro presro. Quando aveva d1ciannove anni una 
sera suo padre lo accompagnò all'automobile che lo 
avrebbe riportato all 'umversirà. Mectendogli una mano 
sulla spalla, suo padre gli chiese: •Ftgliolo, preghi ogni 
giorno? Preghi in ginocduo e ad alta voce?• Quelle furono 
le ultime parole che egli send d1re a suo padre, il quale per 
una cris1 cardmca meno di una settimana dopo mori. 

«Le sue parole lasciarono in me un 'impressione dura
tura», dice l'an::iano Gerrard. «Ogm Jccisione Importante 
che abbial'l)O preso da allora è sempre stata preceduta da 
una fervente e sincera preghiera, c abbiamo sempre rice

' 1ro la risposta gwsra•. 
Nel 1989 i Gcrrard si trasferirono ad Atlanta, in 

Georgia, dove egli servl come presidente di palo e quindi 
come rapprescmantc regionale. Dopo il ritorno nell'Utah 
l'anziano Gerrard fu chiamalo a servire come autorità di 

area nell'area Utah Nord. O 

Anziano Wayne M. Hancock 
Membro dei Settanta 

W ayne M. e Connie 
tlancock volevano 

a~ 1curar:.1 di procedere nella 
direzione giusta, e quind1 
spc~so digiunavano e prega
''ano per avere una guida. 
·A qud tcmr<l facevo l'av
vocatl> in Arizona e cercavo 
di stabiltre quale tndimzo 
Juv~:vo scgu ire nella mia 
carriera•, spiega l'anziano 
Hancock, che è naro a 
Safiord, m Arizona, il 16 

luglio 1931 cd è cresciuto a Glendalc, m California. •A 
causa di una serie di avvcmmemi apparentemente insigni
ficanti ci ritrovammo a Midland, nel MichJgan, dove lavo
rai per vennserrc anni con la Dow Chenucal Company. La 
voce mite e tranquilla dello Sp1rito e tl potere del digiuno c 
della preghiera hanno ~cmpre svolto un ruolo cruciale nel 
darci la guida di cui avevamo bi~ o·. 

Ex presideme di palo, constghere di prestdeme di palo, 
consigliere di presidente d1 mlS tone e ''escavo, l'an::iano 
Hancock del Secondo Quorum de1 Settanta ha spesso cer
cato la guida del Signore nelle sue chiamate e nella sua 
professione. Egli e sua moglie hanno digiunato e pregato 
spesso anche per avere un aiuto nel loro ruolo d1 gemtori di 
ono figli. Questa fiducia nel Signore li ha rassicurati in 
tanri momenti difficili. 

«Dopo alcuni dci più grandi momenu di delus1one sono 
venute anche le più grandi benedizioni•, egli fa notare. 
•Quand'ero giovane programmavo di andare in missione. 
Mi fu faua l'intervista c tennero anche Ln solua festa d'ad
dio. Poi fui informato che la commi::.sione per il sen•t:1o 
militare aveva annullato la mta richiesta di andare in mb
sione e mi avvisò di tenenni a dbpost:Jone per iJ servi=io 
militare. Ero molto deluso, e quell'estate decisi di rrasfe
rirrni dall'UniverSità dell'Arizona ali'Univcr::.ità Brigha:m 
Young. Fu una fonuna perché là conobb1 mta moglie. 

Ottenuta la laurea ali'Unl\·cr:.Jtà Brigham Young nel 
1953, Wayne c Connie si :.po:.arono nel T empio di Idaho 
Falls il 25 giugno dello !>Ces:.o anno. Andarono quind1 ìn 
California, dove l'anz1ano Hancock do"c' a entrare nelle 
forze amlate. Là tutrana furono delust potché l'arruola
mento fil rimandato. 01 nuovo la deluMone portò a una 
benedizione, p01ché l'an:umo Hancock poté 1scnvers• 
alla Facolr~ di Gtur1sprudcn:a dell'Uni\'erstrà 
dell'Amena e ottenere la Laurea in Legge tre anni dopo. 

L'anziano Hancod. rìttene che quella laurea c la guida 
del Signore lo m1scro in grado d1 serv1re megho durante 
tutta La sua carnera. 

.. Sono molto grato perché gra:u! alle e:.pcnen:e della 
vita ho imparato a confidare nel Stgnore•. dice l'amiano 
Hancock. O 
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Anziano J. Kent Jolley 
Membro dei Settanta 

Adiciannove anni Kenr 
Jolley era molto soddi

sfatto della sua vtra. Come 
direttore del mercaco Jella 
carne della sua Città guada
gnava abba~ranza bene, 
aveva una buona famiglia c 
tanri buoni amici. 

«Poi un pomeriggio lo 
Spirito entrò nel mio cuore», 
egli ricorda ... Sentii che 
quella non era la vita che 
dovevo conLinuare a fare; 

ern giunto U momento di fare un cambiamento. Andai dal 
ve covo e gli dissi che ero pronm ad andare in missione. 

Quella fu una svolta importante della mia vita. Ero 
feltcc di c:.sere un missionario e di fare esperiert:a al servi
zio del Signore. Tornai dalla missione con il profondo 
1mpegno dt dedicare il resm della mia vita a fare ciò che Il 
Signore voleva che facessi e a servirLo,.. 

Naro il 30 dicembre 1933 a Rexburg, nell'Idaho, tornò al 
suo paese dopo la missione per iscriversi al Ricks College 
dove conobbe sua moglie, Jill Waldram Lcishman ... Era una 
giovane qweta c timida, ma era e\•idente che senriva un 
forte 1mpcgno verso U Vangelo .. , ricorda l'anziano Jollcy. 

Dopo il matrimonio nel Tempto di Idaho Falb celebralo 
il 22 novembre 1957, la coppia si iscriSse all'Università 
Gcorgè Wa:.hingron, dove l'anziano ]ollcy lavorò a tempo 
pieno sino a quando ricevette il diploma c poi la laurea in 
giurisprudenza. Oncnuta la laurea i Jolley tornarono 
nell'Idaho, dove egli apd uno sll!dio legale d1 succeSS<.l c si 
occupò anche della compra-vendita Ji proprietà imm(lbiliari. 

Ex vel>covo, consigliere di presidente Ji palo, sommo 
consiglterc c presidente dei Giovani Uomim, l'anziano 
jolley continua,·a a ere cere e a servire nella Chiesa. Dalla 
loro unione sono nati sette figli 

La vita era bella, tuttavia i Jolley cominciarono a chie
dersi ~ essa poteva avere più stgnificaro. ·Mi pare che ci 
facemmo questa domartda ad alta voce più di una volta•, 
dice l'anziano Jolley, •perché entro poche settimane fui 
chiamaro a servire come presidente di missione•. Dopo il 
servt.-:1o nella MISSione di Corpus Chrisri, nel T exas, nel 
1994 l'anzmno e sorella Jolley tornarono a Rexburg dove 
cgh ripre·e la professione legale e comò ad occupar t di 
compra-vendita di beni immobili. Tutta\'ia sentivano La 
mancanza dell'edtficazione spirituale e delle benedizioni 
che conseguono al servizio a tempo pieno nella Chaesa. 

Riflecrendo sulla sua recente chiamata al Secondo 
Quorum dei Settant.n l'anziano Jollcy osserva con un sorriso: 
•Forse ci chiedemmo di nuovo ad alta voce cosa potevamo 
fare perché la vtta avesse più significato. M1 sento molto umile 
e al tempo stesso molto enrusiasta di questa nuova possibilità. 
Vogltamo semplicemente fare ciò che il Signore ci chiede•. O 

Anziano Richard J. Maynes 
Membro dei SeHanta 

Q uando glt fu due sto 
di confromare le :.ue 

nuove responsabilità con 
quelle svolte durante una 
carriera più che vcmcnnale 
nell'amministrazione di una 
grande mulnnazionalc, l'an
ziano Richard J. Maynes, 
nuovo membro del Secondo 
Quorum dei Scrrnntn, 
rispose: .. Il lavoro del 
Signore è maleo pitt impor
rante. l risultati che ne sca

turisctm<.> sono eterni, non temporanei•. 
L'anziano Maynes, nato a Berkeley, in California, il 29 

ottobre 1950, imparò presto ad amare lo sport. Andò 
all'Untversttà Brigba:m Young gr.mc a una borsa di srudio che 
gli era stata assegnata per la sua abilità nella pallacancsrro nel 
1968. Ma là s1 rese conto che vi erano altri atleti m<.>lro ptù 
capaci di lui. Fu così che poco dopo accertò una chiamata 
come missionario nella Missione Uruguay-Pnraguay. 

·A me e al mio collega fu data La possibilità di far cono
scere il vangelo di Gesù Cristo al sindaco di Momevidco e n 
sua moglie. Il Loro figlio era appena morto in un incidente 
stradale cd essi cercavano La risposta a tante domande .. , 
ricorda l'anziano Maynes. IL compiro di esporre una dorrrim1 
mnto importante a quella famiglia preoccupava molto l'an
ziano Maynes, sì che egli send di doversi inginocchiarc per 
chiedere umilmenle l'aiuto del cielo. «Ricevetti ln risposta 
alle mie preghiere e potei così aiutare quella brava famiglia .. , 
egli dice. "Dopo quel momento di conferma spirituale il 
Signore mi ha concesso molre esperienze che hanno raffor
zato sempre più la mia testimonianza,.. 

Dopo la missione si laureò all'Università Brigham Young 
e il17 agosto 1974 sposò Nancy Jane Purrington. La coppia 
i trasferì a Phoenix, in Ari:ona, dove egli ottenne il 

Dottorato m Economia e Commercio con specializzazione in 
rclaztoni internazionali. Egli e sua moglie hanno quanro ftgli. 

Cominciò a Ja,·orare per l'impresa Wicbe Manufacruring 
e m segutto, quando l'impresa fu assorbita dalla Raymond 
Corporarion, vi rimase come presideme. L'azienda dise
gnava, fabbricava e installava attrezzature automatizzate di 
produzione in tutto il mondo. Dopo cinque anni trascorsi 
come presidente dell'azienda fu chiamato a presiedere la 
Missione di Monrerrey, nel Messico, dal 1989 all992. 

Dopo questo servi:io nel Messico i Maynes si trasferi
rono nell'Utah, dove egli diventò amministratore delegato 
della Fountain Fresh lnternational lnc. Durante quel 
periodo fu anche presidente del lavoro missionario di palo 
nel Palo di Kamas, nell'Utah. 

·Mi sento onoraro e fortunato perché posso dedicare 
tutti i miei sforzi a compiere il lavoro del Signore•, dice 
l'anziano Maynes. O 
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Anziano Dale E. Miller 
Membro dei SeHanta 

D opo aver lavoram per 
ptù di trenc'anni 

come direttore di varie 
aziende, l'anziano Dale E. 
Miller, nuovo membro del 
Secondo Quorum dei 
Settanta dice di essere 
molto felice di poter Lavo
rare a tempo pieno per il 
Signore. 

Nato il 2 aprile 1936 a 
Lo:. Angeles, trascorse la 
g10vinezza in California 

sino al tempo della sua missione in Uruguay, nel l956. 
«Come ultimo di cinque figli diventai molto consapevole 
del Salvatore• dice l'anziano Miller, il quale insieme a 
due fratelli fu allevaco da sua madre sola. «All'età di 
sedici anni ricevetti la mia benedizione patriarcale che 
diceva c he sare i andato in mi:.sione. Sino a quel 
momento non ci avevo pensato molto, ma quando ebbi 
diciotto anni sentii che era la co ·a giusta da fare•. 

Dopo la missione ottenne la laurea all'Università 
Brigham Young c quindi il Dottorato in Economia e 
Commercio Internazionale ali'Universilà della 
Califomia meridionale. Il 24 giugno 1960 sposò Laurei 
Lee Chandler. 

Accettò un impiego a Palo Alto, in California, dove 
servì anche come consigliere del vescovo di a llora, 
Henry B. Eyring, nel Rione <.li Stanford. Col passare del 
tempo servì come vescovo quindi come sommo consi
gliere. Nel 1979 fu chiamato a presiedere a lla Missione 
di Caracas, in Venczucla. Quamo dei loro cinque figli li 
accompagnarono in Sud America. Al suo ritorno fu 
chiamato come presidente del Palo di Mento Park, in 
California. 

Lavorò per dodici anni come direttore della Syntex, 
un'azienda fam1aceuuca, quindi fu co-fondatore della 
Zenger-Miller, un'azienda per l'addestramento dei diri
genti. Durame gli ultimi otto anni è stato consulente 
commerciale di varie aziende internazionali in via di svi
luppo che si occupano d1 alta tecnologia. 

Poco tempo fa egli c sua moglie sentirono di dover 
vendere la loro casa senza sapere dove sarebbero andati. 
Due giorni dopo la vendita egli fu chiamaco a servire 
come autorità di a rea nell'arca Nord America Sud
Ovest. Misero su casa a Portorico, dove egli collaborò a 
rafforzare la Chiesa principalmente ne ll 'area dei Caraibi. 
Fra i suoi compiti ci fu quello di istituire il programma 
dei servizi di benessere nei Caraibi. Ha anche collabo
rato all'organizzazione di due pali a Portorico. 

.. Sono lieto di poter mettere la mia esperienza diret
tiva al servizio del Signore, collaborando all'addestra
mento dei nuovi dirigenti•, egli dice. O 

Anziano lynn G. Robbins 
Membro dei SeHanta 

Il lavoro missionario è 
molto importante per l'an

ziano L)'nn G. Robbins. Da 
giovane svobe urta nussion~ 

in Argcnttna, al momento 
dell a sua ~:.hiamaca al 
Secondo Quorum dei 
Settanta era presidente della 
Missione dt Montevtdeo, in 
Urugua>. •Quando si va in 

mi!lsione e si comincia a 
istrmre la geme c a portare 
Le nmonianza, ti Vangelo si 

inculca nel nosrro cuore• egli dice. •la missione ebbe su di 
me un effetto straordinario. Non ncsco a pensare a una 
cosa più bella che i miei figli potrebbero fare•. 

Lynn G. Robbins è naro ill7 onobre 1952 a Payson, 
nell'Utah, ed è crc::;c1ut0 nella v1cma Sprmgvtlle. Pr1ma 
e dopo la missione studiò all'Um\ersità Brigham Young. 
I1 17 giugno 1974 spo::;ò Jan Ntelson nel Tempio di 
Manti, quind1 msieme alla moglte SI trasferl a Logan, 
nell'Urah, dove srud1ò Sc1en:a dell'alimenta:tone e 
Economia e Commercro all'Uni,·ersltà d1 Stato 
dell'Utah. Quando ::;eppe che sua moglte aspetta,·a un 
bambino rinun ciò all'obiettivo di tare carriera nel 
campo della ristoraztOne, tn modo Ja poter dedicare la 
sera e i fine :.enimana alla famiglta e alle artjvicà della 
Chiesa. 

Nel 1976 si laureò in Spagnolo e l'anno dopo nce,·ette il 
Dortoraro nella stessa Jisciplma alla American Graduate 
School o( International Management a Glendale, in 
Arizona. Per qualche tempo egli c sua moglie pensarono di 
stabilirsi all'estero, poi decisero dt nmanere v1c1nt at loro 
parenti per il bene dci loro sette figlt. Egli lavorò come rap
presentante per una casa edicncc dr pubblica:ioni legali 
neli'Urah settenmonalc e poi come consulente finan:tario 
a Salt Lake City. Nel 1983 d1vemò \'ICC pres1deme arriano 
della Frartldin Quc:.t Company, mcanco che renne fino al 
1993, quando andò in pensione. 

All'an:mno Robbms p1ace dtpim:ere, ~care m Alaska 
e partecipare alle arth'ltà sportive parrocmate dalla Chtesa. 
•Queste atti,•ità mi hanno dato la ~ibihtà di conoscere 
meglio i miei fratelli ogm volta che Cl iamo "tabiliri in un 

altro rione•, egli dice. Oltre a servtre come presidente di 
missione è stato segrctano e ecunvo dt palo, sommo consi
gliere e vescovo. Egli c sua moglie ono membn Jel 
Ventunesimo Rione di Center\'tlle, Palo di Centerville 
Nord, Utah. 

• Ho una forte testimonianza del Vongelo•, dice l'an
ziano Robbins. ·So che tl SalvatOre vwe. lo Lo amo e amo 
il Vangelo; ogni comandamerno, ogm prinCipio, ogni inse
gnamento è per la no tra felicità qui ulla terra e per la 
nostra felicità crema nella vtta a ,·emre•. O 
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Anziano Donald L. Staheli 
Me mbro dei Settanta 

Avendo diretto 1mprese 
commerciali in cin

quantaserte paesi e in sei 
continenti, l'anziano Donald 
L Staheli ha una vasro espe
rienza internazionale. 
•Spero che le esperienze 
internazionali che molti Ùi 

voi stanno facendo ci aiute
ranno a capire meglio e a 
se rvire meglio le persone 
appartenen ti a cuhure 
diverse nella nostra chiesa 

che è in rapida espansione nel mondo», egli dice. 
Nato a Hurricane, nell'Utah, U 19 ottobre 1931, sposò 

Afton Stranon il 24 settembre 1952 nel Tempio di San 
George. Hanno quattro figli e undici nipoti. 

L'anz1ano Staheli possiede una Laurea in Scienze 
dell'Università deU'Utah c i Dottorati in Scienze e Filosofia 
dell'Università dell'Illinois. Per due anni è stato tenente 
nell'aviazione americana. 

Iniziò la sua carriera nel 1958 a Chicago, quando fu 
assunto dalla Swift Company. Nel 1969 passò alle d•pen
dcnze della Allied Mills Inc., dove occupò importanti posi
zioni direttive inclusa quella di prestdemc e di funzionario 
esecutivo capo. 

Nel 1977 si trasferl a New Canaan, nel Connecticut, 
accettando l'incarico di vice presidente esecutivo e diret
tore della Continemal Grain Co. Nel 1984 diventò presi
dente e funzionario esecutivo capo e nel 1988 fu nominato 
amministratore delegato e diretrore del consiglio di ammi
nis trazione. Ha fatto parte di numerosi consigli ammini
srranvi. 

Atcualmenre è presidente del consiglio per le relazioni 
commercwli USA-Cina, direttore del comitato nazionale 
per 1 rapponi tra gli Usa e La Cina e dell'associazione USA
Cina. Ha fatto pane del consiglio consulnvo per gh affari 
internaziOnali del sindaco di Shangaì. È componente del 
cons1glio per 1 rapporu con l'estero e presidente della 
Fonda:ione Pomr:; of Ughr, organi:zazione nazionale che 
sosucnc le att1v1tà di volonrariato. 

Al momento della sua chiamata al Secondo Quorum dci 
Settanta ero presidente del Palo di Yorkcown, nello Stato di 
Ncw York. In precedenza era stato sommo consigliere e 
con~•ghere di due presidenze di palo e di un vescovato. 

«Sono grato del mio retaggio .. , dice l'anziano Staheli. 
«La fede Jet mie1 gemtori, la fiducia nella preghiera e gli 
insegnnmentl che mi furono impartiti m casa hanno 
creato la base della mia testimonianza. Inoltre sono 
profondamente riconoscente per le possibilità che 
mi -;ono sttHe dale di servire e di crescere nella Chiel>a. 
Non vedo l'ora d1 cominciare a servire nella mia nuova 
ch•amata•. D 

Anziano Richard E. Turley 
Membro dei Settanta 

l L Vangelo è il grande 
piano di felicità•, dice 

l'anziano R.ichard E. T urley. 
•Se vogliamo essere fchc1 in 
questa vita e godere le bene
dizioni della vita a venire, il 
Vangelo è l'unico modo di 
vivere». 

Nato a El Paso, nel 
Texas, U 29 dicembre 1930, 
l'anziano Turlcy frequentò 
l'Università Tcxas A&M 
prima di andare in miSsione 

in Messico, Guatemala e Costa Rica. T ornato dalla mis
sione, si iscrisse alla Facoltà di lngegneria dell'Università 
deU'Utah. Egli e sua moglie Becry Jean Nickle si sposarono 
nel Tempio di Salt Lake l'l aprile 1954. 

Dopo aver ottenuto la laurea nel 1955, lavorò alle 
dipendenze di numerose aziende che si occupavano della 
costruzione di aeroplani e dell'estrazione di gas naturale. 
Nel 1957 ritornò all'Università deU'Utah per svolgere 
ricerche post laurea e nel 1966 ricevette il Dottorato in 
Ingegneria Nucleare dall'Università di Stato dell'lowa. 

Mentre frequentava l'Università di Stato dell'lowa fu 
primo consigliere in una presidenza di distretto. Dopo il 
trasferimento nello Stato di Washington, per lavorare 
come ricercatore presso il Battelle Memoria! lnstitute, 
diventò secondo consigliere di una presidenza di palo. Nel 
1972 ritornò all'Università dell'Utah come professore asso
ciato e fu socio fondatore del consiglio consultivo dell'Urah 
per la scienza e la tecnologia. 

Dal1983 al 1985 L'anziano Turley servl come presidente 
della Missione di Hermosillo, nel Messico. Nel 1989 diventò 
professore emerito e fu nominato amministratore delegato di 
una società finanziaria per favorire La ricerca tecnolog•ca, 
posizioni! che detenne fino a quando andò in pensione nel 

' 1991. E srnto due volte vescovo nel Palo di Eaglc Gare a Salt 
Lake City. Al momenco della sua chiamata al Secondo 
Quorum dei Settanrn era sommo consigliere c direttore del 
programma d1 estrazione dat documenti geneal<>g1ci di palo, 
oltre a lavorare nel Temp10 ÙI Salt Lake. 

Ha avuto sette figli e ha crenrnsei nipoti. Il figho Richard 
E. Turley jun. è amministratore delegato del dipartimento 
stonco della Chiesa c del dipartimento genealogico. 

Oltre a dedicare alla sua famiglia, che per lui viene al 
primo posto, tutte le cure necessarie, all'anziano Turlcy 
piace svolgere il lavoro genealogico, giocare a golf, viaggiare 
c lavorare ai computer. Ha scntto numerosi libri sulla genca
lot,lla, un ltbro di tesro sull'ingegneria e le statistiche e arti
coli per numerose pubblìcazioni scientifiche c tecnologiche. 

•L'unica aspirazione che ho in questa vita è quella di 
essere fedele e sincero in ogni cosa•, egli dice. •Noi abbiamo 
ncevuw tante benedizioni•. D 
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Mary Ellen Wood Smoot 
Presidentessa generale della Società di Soccorso 

La famiglia è molto 
importante per Mary 

Ellen Wood Smoot, madre 
d1 :.erte figli, nonna di qua
rantaquattro nipoti, nuova 
presidentessa generale della 
Società di Soccorso. Ella 
dice: •Una delle cose più 
imporranti che abbiamo 
fatto come famiglia è stata 
l'adozione di valori familiari, 
uno dei quali è : •Come 
famiglia eterna noi ci inco-

raggiamo, ci sosteniamo e ci edifichiamo a vicenda•. 
Crediamo fermamente di doverlo fare». 

Esprimere affetto e dare sostegno anche oltre la cerchia 
familiare è importante per sorella Smoot, che ha servito come 
guida della Chiesa sin dal 1986. Dopo aver Lavorato nella 
Piazza del T empio per un anno e come guida della Chiesa per 
altri sette, sorella Smooc e suo marito Stanley M. Smoot 
furono chiamati come diretton delle gutde della Chiesa per i 
visitatori più importanti. •la nostra principale responsabilità 
era quella di accogliere gli ospiti eminenti che venivano a 
visitare i dirigenti della Chiesa» dice soreLLa Smoot. 

Nata a Ogden, neU'Urah, il 19 agosto 1933, Mary Ellen 
crebbe a Clearfield, nell'Utah, quinta delle sei figlie di 
Melvin Wood e Lavora Smirh. Nel 1952 ella e suo marito 
si sposarono nel Tempio di Salt Lake. 

•Dato che durante i primi otto anni di matrimonio nac
quero sei dei nostri sette figli, ero molto lieta di poter fare 
la donna di casa a tempo pieno .. , dice sorella Smoot, che 
crede fermamente che il primo dovere di una madre sia 
quello di rafforzare nei figli la fiducia in se stessi. 

Sorella Smoor. che è stata presidentessa della Società di 
Soccorso di rione, ha fatto parre dd comitato della Chiesa 
per la prepara=ione dei libri di teseo e ha anche diretto la 
rubrica per i giovani di un g10rnale della Contea di Davis. 

Nel 1983 suo marito fu chiamato a servire come presi
dente della Missione di Columbus, ncii'Ohio. Dopo un 
anno egli fu chtamaro come presidente della nuova 
Missione di Akron, sempre neii'Ohio. Dato che Kirtland e 
Hiram si trovano entro i confini della missione, gli Smoot 
partecipavano alle attività che s1 svolgono m quelle località 
sroriche, compresa la dedica:ione del negoz•o di NeweU K. 
Whitney. •Fu Là che conunciai a dedicarmi alle attività 
della comunità•. dice sorella Smoot, che si incontrava 
spesso con i rappresentanti dei mass-media e i visitatori. 
·Da allora ho sempre panecipnro il più possibile alle varie 
.tttivirà ... 

Ora. come presidentessa Ji una delle più grandi organìz
zazioni femminili del mondo, sorella Smoot potrà conti
nuare a fare quello che le è sempre piaciuto: esprimere 
afferro e dare sostegno agli altri. D 

Virginia Urry Jensen 
Prima consigliera della presidenza generale della 
Società d i Soccorso 

Voglio rivol~ere una lode 
alle donne•, dtce 

V1rginia Urry Jensen, la 
nuova pnma consigliera 
della presidenza generale 
della Società di Soccorso. 
·Ogru donna è diversa dalle 
altre per carattere, asperro 
fisico c amb1ence di prove
nienza. Ma io le amo tutte•. 

Sorella Jcnsen, nata a Salt 
Lake City, frequentò 
l'Università deU'Utah e nel 

1963 sposò J. Rees jenscn. •Mio marito è uno det doni più 
belli che la vita mi ha dato. È paziente, gentile, cantarevole. 
Ho dedicato la mia vua alla famigha e alla casa•, ella dice. 
•Mi sono sempre sforzata di essere presente quando 1 miei 
figli tornavano a casa... La sua partecipazione alle attività 
comunitarie fu rivolta ai progranuru che nguardavano diret
tamente la famiglia durante gli anni m cui ella è runasta a 
casa per allevare rre fighe e un figlio. 

Quando i figli cominciarono a lasciare la casa patema 
sorella Jensen si dedicò al Lavoro dJ volomariato. Dlciasset:te 
anni fa accettò il pnmo mcanco dJ gutda della Chiesa. Dteci 
anni dopo le fu ch1esto di fungere da assistente direttrice di 
questa attività, incarico che svolse per tre anni. Un anno e 
mezzo fa a sorella Jensen fu chiesto di divemare direttrice a 
tempo pieno del servizio di gu1de della Chiesa per l'Edifico 
Joseph Smith, l'Edificio della Chiesa e l'Edificio della Società 
di Soccorso. Questo incanco, ~volto su base di volontariato, 
comportava la direzione e l'organizzazione del lavoro di 
volontariato svolto da più di cinquecento persone. Ella ha 
ora Lasciato la direztone di queste arti\ ità per accettare il 
nuovo incarico. 

Sorella Jensen d1ce di essere fermamente convmta della 
divina natura delle donne. Po1ché molte sorelle de,•ono lot
tare da sole per superare le d1fficoltà della \''Ìta, La Società di 
Soccorso si tro\·a m una po izione unica per dare loro un 
valido aiuto. Ella è convinca che in quanto le donne qualche 
volta ritengono che i loro problemi s~ano unici, hanno biSO
gno di aiutar:.• rec•procamenre. Le donne arricchiscono il 
mondo con la loro tenden:a naturale ad amare e aiutare il 
prossimo, spiega sorella Jensen. •Oobb1amo aiutare tutte le 
donne a dare quanro d1 mcgho hanno e a dt"entare consape
voli del loro valore diVIno. Tramite la &xietà dt SoccOTSO 
possiamo creare legami d• amict:ia che saranno Ji grande 
aiuro per condurre le sorelle al Padre celeste•. 

Sorella jenscn, cinquanmsecce anni, ha prestato la sua 
opera nelle organiz::a:ioni della Pnmana, delle G10vani 
Donne e della Soc1eti\ di Soccorso ... Ho •mparato che U 
Padre celeste è sempre pronto ad aturarci Quesn sono i 
programmi che Egli ha stabihtl)•, ella dtce. •Sl'no soltantO 
uno strumento per fare CIÒ che Egh \'uole <.he qa futto ... D 
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Sheri L. Dew 
Secondo consigliera della presidenza generale della 

Società di Soccorso 

C rescere in una grande 
fattoria del Kansas ha 

insegnaro a Sheri L. Dew 
molte cose nguardt) al duro 
lavoro e al raccolto. 
«Cominciai a guidare un 
trattore appena rtuscii aJ 
arnvare ai pedali•, ella 
ricorda. •Ho imparnro la 
legge del raccolto senza nep
pure rendermi conto che la 
imparavo. Vivendo in una 
fattoria si impara presro che 

si rnccoghc qucUo che si è seminato•. 
Sorella Dew ha lnvorato duramente e ha raccolto molte 

benedizioni. Si allenava diligentemente per lunghe ore 
quand'era campionessa di pallacanestro della sua scuola 
meJia. Lavorava altrettanto diligentememc per imparare a 
suonare U ptano. Capace musicista, Jurame gli anru dell'u
niverstrà prese parte a tre tournée dell'organi:zazione 
USO, che cura gli spettacoli per le truppe americane. 

Dopu la laurea all'Università Brigham Young lavorò per 
quattro anni presso la società Bookcraft come assi renre 
direttrice, quindi come co-direttrice della rivista This 
People. Per nove mmi ha lavorato per la Deserct Book, gli 
ulcimt quattro come vice direttrice del reparto pubblicazioni. 
Le è sraco anche aftìdato il compito di scrivere la biografia 
del presidenrc Bcruon e quella del presideme Hinckley. 

Nata il 21 novembre 1953 a Ulysses, nel Kans:lS, ello 
Jice: «Per natura sono molto timida, e ho dovuto lottare 
molti anni per liberarmi di questa carauerisrica. 

Il mio lovoro mi ha aiutato perché ho dovuto imcrvi
stare persone provenienti da ogni strato sociale e condi
zione. Ma soprattutto ho imparato che c'è un rappono tra i 
sentimenti che nutriamo verso il Signore e quelli che 
nutriamo verso not stessi-. 

Sorella Dew è stata presidentessa della Società dt 
Soccorso di palo e Ji rione e ba fatto pane del consiglio 
generale di que ra associazione. Sorella Dew è convinta 
che il Signore l'ha aiutata ad assolvere i compiti merenti 
alle ~ue chiamate. Egli l'ha anche atutata a sviJuppar:>i e 
rrovare soJdisfazione nella 'ita come sorella non sposata m 
una Chic a che dà tanta imporcan:a alla famiglia. •Se c'è 
un stgnifìcato particolare nel futto che una donna che non 
si è mm sposata . ia stata chiamata a far parte ùella prest
den:a generale della Società di Soccorso•, ella dice, •è che 
ume le donne, a prescindere dal loro stato civile o condi
::IOnc, sono benvenute, amate e apprezzate». 

•ll vangelo di Gesù Cristo è per tutti•, ella Jice. Siamo 
rum clementi impananti dell'insieme. Non penso mai a 
me stessa come a una donna sola; penso a me stessa come 
a Sheri, una persona che appartiene alla chiesa del 
Signore•. O 

Carol B. Thomas 
Seconda consigliera della presidenza generale delle 
Giovani Donne 

H o una passione per il 
Vangelo .. , dice Carol 

B. Thomas, nuova seconda 
consigliera delle Giovani 
Donne. «Quand'ero gtovane 
desiJeravo sempre servire 
ncUa Chiesa». 

Nata a Salt Lake City il 6 
maggio 194 2, Caro l è la mag
giore dei cinque fìgli nati da 
Karl Burden e Gladys Jacob. 

Un'estate conobbe Ray 
Thomas, studente di medi

cina, quando entrambi lavoravano come guide nel Grand 
Canyon. Nell'autunno successivo si iscrissero entrambi 
aU'Universilà deli'Utah e si sposarono due anni dopo, il 23 
marzo 1962, nel Tempio di Salt Lake. 

Poiché aveva vissuto la maggior parre della sua vita a 
Salr Lake City, sorella Tbomas fu molto lieta di avere la 
possibilità di vivere in California, Washmgton e Kansas 
durante i sei anni di intemaro e di specializza:ione 
dt suo mariro. Nel 1969 i Thomas tornarono a Salt 
Lake Ciry. 

Sorella Thomas, che oggi ba sette figli e diciannove 
nipoti, ha avuto molte possibilità di servire nella Chiesa. 
Per quasi venticinque anni ha fatto parte delle presidenze 
della Società Ji Soccorso di rione e Jei consigli della 
Società di Soccorso di palo nel Palo di Holladay SuJ, a 
Salt Lake City. Nel 1987 fu chiamata a servire nell'orga
nizzazione delle Giova11i Donne, prima come consulente, 
poi, sei mesi dopo, come presidentessa delle Giovani 
Donne di palo. 

.. 1 miei anni di ser\'izio nella Società di Soccorso, seguiti 
dal servizio nell'organizzazione delle Giovani Donne, mi 
hanno aiutato a capire la necessità di poter pa are senza 
difficoltà dall'organimdone delle Giovani Donne a quella 
della Soctetà di Soccorso•, ella dice. 

Nel 1990 fu chiamata a far parte del constglio gene
rale della Società di Soccorso, con il compito principale 
Ùi organuzare le celebrazioni in tutto ti mondo del cen
tocinquantcnano dcU'organizza:ione della Società di 
Soccorso. Durante gli anni in cui fece parte del consiglio 
generale della Società di Soccorso non perse i contatti 
con le Giovani Donne, poiché le sue figlie partecipa
vano aJle attività di questa organizzazione. Le figlie c 
una nuora sono state consulenti delle Giovani Donne a 
Chicago, nel New Jersey e nel Colorado. Inoltre suo 
marito è stato vescovo di un palo di Giovani adulti non 
sposar i. 

Ora che è passata dal consiglio generale della Società di 
Soccorso alla pre~idenza delle Giovani Donne, sore lla 
Thomas, sempre energica e entusiasta, è stata chiamata a 
fure ciò che ba empre amato: servire nella Chiesa. O 

lA S TEl l A 
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