


Relazione sulla 16 7 ma 
conferenza generale di ottobre della 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni 

Sermoni e atti del 4 e 5 ottobre 1997 nel Tabernacolo della 
Piazza del Tempio, Salt Lake City, Utah 

Penso che nessun membro della 
Chiesa riceva quamo di meglio 
questa chiesa ha da dare fin

ché non ha ricevuto le benedizioni 
della casa del Signore. Di conse
guenza facciamo tutto il possibile 
per affrettare la costruzione di questi 
sacn edifici e rendere più disponibili 
le benedizioni che in essi si rice
vono,., ba detto il presidente 
Gordon B. Hinckley nel suo 
discorso nella sessione generale per 
il sacerdozio tenuta la sera di sabato, 
4 ottobre. 

Dopo l'annuncio dei progetti di 
costruzione di templi a Houston, nel 
Texas, e a Porto Alegre, in Brasile, 
il presidente Hinckley ha deno: 
«Ma vi sono molte zone della 
Chiesa abbastanza remote dove 1 
fedeli sono pochi, senza prospettive 
di un grande aumento nel prossimo 
futuro. Dovremmo forse negare per 
sempre le benedizioni delle ordi
nanze del tempio a coloro che 
vivono in questi luoghi? Durante 
una visita che abbiamo fatto in una 
di queste zone, alcuni mesi fa, 
abbiamo meditato a lungo su questo 
problema. Riteniamo che la risposta 
sia stata semplice e chiara. 

Costruiremo dei piccoli tcmpli in 
alcune di queste zone, edifici dotati 
di tutte le strutture necessarie per 
amministrare tutte le ordinanze,.. 

Questo annuncio è stato uno dei 
punti salienti di questa conferenza 
generale di ottobre. 

Nella sessione generale antimeri
diana di domenica il presideme 
Hinckley ha parlato delle celebra
zioni dell'anniversario dei pionieri in 
questo anno 1997 e ha derto: «Ora è 
giunto il momento di guardare in 
avanti e di affrontare il futuro. 
Questa è un'epoca che offre 'mille 
occasioni ... Se andremo avanti 
senza perdere mai di vista il nostro 
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obiettivo, senza parlar male di nes
suno, mettendo in pratica i grandi 
principi che sappiamo essere veri, 
questa causa avanzerà con maestà e 
potere fino a riempire tutta la terra». 

Ma «il segreto del successo nel 
nostro lavoro è la fedeltà di rutti 
coloro che si chiamano Santi degli 
Ultimi Giorni», ha detto il presi
dente Hinckley ... Jn poche parole, 
dobbiamo essere migliori Santi degli 
Ultimi Giorni. 

Le sessioni della conferenza di 
sabaro e domenica, 4 e 5 onobre, 
sono state dirette dal presideme 
Hinckley e dai suoi due consiglieri 
nella Prima Presidenza, presidente 
Thomas S. Monson, Primo 
Consigliere, e presidente james E. 
Faust, Secondo Consigliere. 

Tra i prowedimenti amministra
tivi presi nella sessione pomeridiana 
di sabato si è avuto il conferimento 
della qualifìca d1 Autorità generali 
emerite a tre membri del Primo 
Quorum dei Settanta, ti nlascio di 
sette membri del Secondo Quorum 
dei Settanta e il rilascio della presi
denza generale delle Giovani Donne. 
Sono stati chiamari tre nuovi 
Senanca-Aumrità di area, la nuova 
presidenza delle Gtovani Donne e i 
consiglieri delle presidenze generali 
dei Giovan1 Uomini e della Scuola 
Domenicale.- la redazione 
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SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO 
4 oHobre 1997 

Avviciniamoci 
al Signore 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

Dio è nostro Padre e veglia sul Suo regno. Gesù è il Cristo, 
e la Chiesa porta il Suo nome. Egli ne è a capo. 

1ei amati fratelli e sorelle, 
è un grande piacere darvi 
d1 nuovo il benvenuto a 

una conferen:a generale della 
Ch1esa. Vemte da vtcino e da lon
tano; 'enlte con l 'aspettativa di 
essere ispirati e sostenuti e di sen
tirvi più vicini al Signore. Il 
T abemacolo è affolla co dì fedeli. 
Sono heco d1 poter nferire che U 24 
luglio scorso abbiamo dato U primo 
colpo dt piccone per la costruzione 
di un nuovo grande edificio delle 
assemblee, H quale sorgerà un iso
lato a nord del luogo in cui ci tro
viamo. Potrà accogliere 21.000 
persone, circa tre volte e mezzo più 
di quesco Tabernacolo. Ci è stato 

promesso che esso sarà pronto per la 
conferenza di apnle del 2000. 
A v remo un nuovo grande edificio 
per un nuovo grande secolo. 

Oggi ci riuniamo m circostanze 
favorevoli. Per la maggior parte il 
mondo è in pace, e quale grande 
benedizione è questa! Operiamo in 
un ambiente generalmente impron
tato aUa buona volontà. È vero che 
molti non si curano di noi, e pochi 
altri ci odiano, approfittando di ogni 
occasione per criticarci. Ma sono 
pòchi, e i loro sforzi in gran parte 
sono vani. La reputazione di questa 
chiesa non è mai stata migl10re. 
Questo è dovuro a voi, m1ei fratelli 
e sorelle. Le opiniom che le persone 
si formano di not sono in gran parte 
dettate dalle esperien:e personaL. e 
indh•iduah. Sono la vostra cordia
lità, il vostro interesse per il pros
simo e il buon esemp1o che date che 
creano le opiniont che gli altri 
hanno det Sann deglt Ulnmi Giorni. 

l mass media sono buoni e 
generosi con noi. Quest'anno di 
celebrazioni dei pionieri ha 
richiamato su di noi un grande 
interesse e un tranamento di 
favore. Vi sono alcune cose che vor
remmo fossero state dette dtversa
mente. Personalmente sono stato 
molto cttato, in alcuni casi erronea-, 
mente e a sproposito. E una cosa che 
dobbiamo aspettarci. Nessuno dt not 

lA STfllA 
.J. 

deve preoccuparsi se legge un arti
colo incompleto. Non dovere 
preoccuparvi che io non capisca 
alcune quesnoni di dottrina. Penso 
di capirle a fondo, ed è deprecabile 
che gli articoli non lo indichino 
chiarameme. Spero che non consi
dererete mai i mass media come 
una aurorirà per quanto attiene alle 
dottrine della Chiesa. 

Nonostante questi piccoli incon
veruenn siamo stati trattati bene, e 
qwndi siamo gran ai giornalisti e ai 
direttori che si sono comportati one
stamente e generosamente con noi. 

Esattamente due settimane fa ho 
avuto l'occasione di parlare 
all'Associazione dei giornalisti spe
cializzati in argomenti religiosi. 
Sono stati molm gentili e interes
sati. Non vi sono state dispute né 

l portedponti olio conferenza oHendono di entrare nel Tobemocolo per seguire uno sessione. 

discussioni. Nuao per loro grande 
rispetto e tanta gratitudine. 

Ora U sole sta per tramontare sulle 
nostre celebrazioni e c'è ramo lavoro 
imporrame da svolgere. lnrendo par
lame più a lungo domattina. 

In questa conferenza rilasceremo 
un certo numero dt Senanta e anche 
la presidenza delle Giovani Donne 
della Chiesa. Questo avviene in 
conformhà con le Linee di condotta 
dci cinque anni di servizio. 

Questi fratelli e sorelle fedeli e 
capaci hanno servito molto bene. 
Senza mai lamentarsi, sono andati 
ovunque sono stati mandati. Hanno 
dedicato liberalmente i loro ralemi e 
la loro devozione a portare innanzi il 
lavoro del Signore m patria e all'e
stero. La nostra causa è molto più 
forte grazie alloro lavoro. 

Ai loro coniugi e figli, in partico
lare nel caso della presidenza delle 
Giovani Donne, noi esprimiamo il 
nostro ringraziamemo perché hanno 
sopportato tanti disagi per il fatto d1 
dover condividere le loro mogli e 
madri con tutta la Chiesa. 

Esprimiamo il nostro afferro e 
impartiamo la nostra benedtzione a 
tutti coloro che saranno rilasctati, e 
auguriamo loro di provare sempre 
una grande soddisfa:ione per il ser
vizio che hanno reso e di conoscere 
tanta felicità ovunque possano con
Jurli i loro passi. 

Ora non mi resra che invitare lo 
Spirito del Signore a scendere su di 
noi nel momento in cui ci accin
giamo a tenere un'altra grande con
ferenza. Possano tutti coloro che 
parleranno essere ispirati nei loro 
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discorsi. Le preghiere elevino i 
nostri pensieri a nobili e santi lh·eUi 
La musica porti belle::a e nurri
mento spirituale a ognuno di noi. 

Vorre1 tanto che tutte le 
Autorità generali potessero par
larci. Purtroppo ciò non è posstbUe. 
Ma no1 saremo uniti nel cuore per 
portnn·i, miei amati fratelli e 
sorelle, la tesnmonian:a dì que~ra 
grande opera. Dto è nostro Padre e 
veglia sul Suo regno. Gesù è il 
Cristo, e la Chtesa porta il Suo 
nome. Egli ne è a capo. Il Vangelo 
è stato restaurato e SI dtffonde con 
potere in tutta la terra. La nostra 
fede è resa sicurn dalle cose che noi 
sappiamo essere vere 

Prego umilmeme che le benedi
:ioni del Stgnore :.cendano su d1 not. 
Nel nome dt Ge~ù Cmto. Amen. O 



Chiamati a servir Lo 
Presidente Boyd K. Packer 
Presidente facente fun1•one del Quorum dei Dodici Apostoli 

Non è nel giusto spirito decidere da noi dove vogliamo 
servire e dove non vogliamo. 

S
oli, ci eU e nuvole di giugno, l e 
fiori di giugno riuniti in mazzo, 
l non pmere rivaleggiare nep

pure per un'ora l col limpido cielo 
azzurro di ottobre•.' 

Qualche anno fa cercavamo qual
cosa che potesse dare ispirazione a 
un seminario per i presidenti di mis
stone. In una mamera mreressante lo 
rrovammo in un mnario della 
Primana da tanto tempo fuori uso. 
L'inno, anntolaro ·Chiamati a 
servirLo•, espone tn poche scrofe 
l'argomento del mio discorso: 

Sram cluamac1 sempre per sert~irlo 
e del nome Suo cestimoniar; 
ad ognuno noi proclameremo 
il piano della reden:{ion. 
Siam chuzmau a ncetJer cucce 
le benedk.ion1 del Signor. 
Stam [ei.Jc1 d'es~ere Suoi figli, 
ed assiem Lo loderem. 
Gloria, sempre giona. 

sia gloria al nome Suo . .. 
Fieri noi sarem di uiuer 
per sert~ire il nostro Re.1 

La disponibilità dei Santi degli 
Ultimi Giomi a rispondere alla chia
mata a servire è una espress10ne del 
loro desiderio dt fare la volontà del 
Signore; scaturisce dalla testimo
nianza personale che il vangelo di 
Gesù CristO, restaurato tramite il 
profeta Joseph Smith e contenuta 
nel Libro di Mormon, è vero. 

Il baLtesimo è una chiamata a 
una vita di servizio per Cristo. Come 
coloro che si radunavano alle 
Acque di Mormon, noi siamo •bat
tezzati nel nome del Signore, a testi
monianza dinanzi a lui che [siamo] 
entrati in alleanza con lui, che lo 
[serviremo] e [obbediremo] ai suoi 
comandamenti, affinché egli possa 
riversare su di [noi] ti suo SpiritO 
più abbondantemente•., 

Ma la risposa alle chiamate, alle 
posizioni, è soltamo una ptccola 
parre del servizio reso da1 membri 
della Chiesa. 

Vedo due generi di servizio. Uno 
è il servuio che rendiamo quando 
siamo c hiamati a se rvire nella 
Chiesa; l'altro è il servizio che ren
diamo volontariamente a coloro che 
ci stanno attorno perché ci è stato 
irtsegnato a curarci dì loro. 

Nel corso degli annt ho Os!>ervato 
una cara sorella che serviva più di 
quanto è nchiesto da qualsiasi chia
mata a insegnare o a dirigere nella 
Chiesa. Ella vede una necessità e si 
adopera per soddisfarla; non dtce: 
·Chta mami se hai bisogno di 
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aiuto», ma: ·Sono qui; cosa posso 
fare?» Etla fa tante piccole cose, 
come badare a un bambino in una 
riunione o portare il figlio di una 
vicina a scuola quando ha perso 
l'autobus. Ella osserva sempre se vi 
sono nuovì volti in chiesa per farsi 
avanti e dare loro il benvenuto. 

Suo marito sa che quando parte
cipano a una festa di rione, può di 
solito prevedere che lei gli dirà: «Vai 
pure a casa, caro. Ho visto che sono 
un po' a corto di personale per rior
dinare La sala e rigovernare». 

Quando tornò a casa una sera 
vide che la moglie stava rimettendo i 
mobili al Loro posto. Quella mattina 
ella aveva avuto L'impressione che 
doveva andare a vedere se un'an
ziana sorella, debole di cuore, riu
sciva a preparare il rinfresco per un 
nipote che era venuto da un altro 
Stato per sposarsi nel tempio. 

Trovò la donna seduta da sola 
nella cappella, in preda alla dispera
zione, circondata dalle cose che 
aveva portato per U rinfresco. Per un 
disguido erano stati programmati due 
rinfreschi nella casa di riunione per la 
stessa ora. Entro poche ore gli ospiti 
avrebbero cominciato ad arrivare. 
Cosa poteva fare? La nostra brava 
sorella portò la donna a casa sua e La 
fece sedere a riposarsi. Quindi si mise 
al lavoro per spostare i mobili. 

Quando arrivarono gli ospiti, un 
bellissimo rinfresco era pronto per 
essere servito. 

Ella aveva imparato lo spirito del 
servizio da sua madre. Lo spirito del 
servizio si insegna in casa meglio 
che in qualsiasi altro luogo. 

Dobbiamo insegnare ai nostri figli 
mediante l'esempio e spiegare loro 
che l'altruismo è indispensabile per 
la nostra felicità. 

Dio unse di Spirito Santo e di 
potenza Gesù di Nazaret, ed Egli 
andava attorno facendo del bene.• 
Ogni persona confermata membro 
della C hiesa ha ricevuto lo stesso 
dono e ha lo stesso obbligo. 

Il Signore disse: •P01ché non è 
opportuno che lo comandi in tulte 
le cose; poiché coLui che è costretto 

Lo Primo Presidente. Do sinistro presidente Thomos S. Monson, primo consigliere. presidente Gordon B. K!nckley e presidente Jomes E. faust, 
secondo consigliere. 

in tutto è un servitore mdolence, c 
non saggio; pe rtanto non ri ceve 
ricompensa».s 

ll Signore disse alla Sua chiesa: 
«In verità lo vi dico, gl i uomint 
dovrebbero essere ansiosamente 
impegnati in una buona causa, e 
compiere molte cose di loro sponta
nea volontà, e fare opere di giustizia; 

Il potere infatti è in loro c he 
dispongano di piena libertà. Eù in 
quanro gli uomirù fam10 il bene, essi 
non perderanno in alcun modo la 
loro ricompensa. 

Ma colui che non fa nulla a 
meno che sia comandato, e che 
riceve un comandamento con cuore 
dubbioso e l'osserva con indolenza, 
è dannato»." 

Qualche volta, a causa dell 'età o 
de lle condizioni di salute o delle 
necessità di una fam1glta, possiamo 
non essere chiamati a servire. John 
Mil ton, il poeta cieco, scrisse: 
«Servono anche coloro che si alzano 
e aspe n ano».' Andare m chiesa, 
pagare la decima, imparare, s1gntfìca 
servire, e spesso diciamo che ser
viamo dando il buon esempio. 

Nessun servizio nella Chiesa o 
nella comunità supera per impor
tanza quello reso nella casa. l diri
genti devono accert arsi che una 
chiamata a servire nella Chiesa non 
indebolisca la famiglia. 

Lo schema per le chiamate uffì-

ciali fu stabilito nei primi tempi 
della Chiesa. Il quinto Articolo di 
fede dice •che un uomo lo una 
donna, naturalmente] deve essere 
chiamaco da Dio, per profezia e 
mediante l'imposizione delle mani 
da coloro che detengono l'autonrà, 
a predicare il Vangelo e ad ammini
strarne le ordinanze». 

Non è nel giusto spirito decidere 
da noi dove vogliamo servire e dove 
n o n vogliamo. Serviamo dove 
siamo chiamati. Non importa quale 
sia la chiamata. 

Ero presente n e lla solenne 
assemblea in cui Da\id O. McKay 
fu sostenuto presidente d e ll a 
C hiesa. Il presidente j . Reuben 
Clark jun., che era stato primo con
sigliere di due presidenti, fu quindi 
sostenuto come secondo consigliere 
del presidente McKay. Consapevole 
de lla posstbilirà che qualcuno 
potesse pensare che egli fosse scato 
retrocesso, il presidente Clark dtsse: 
•Nel servue il Signore non conta 
dove s1 serve, ma come. Nella 
Chtesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni uno prende il 
posto al quale è stato debitamente 
chiamato, posto che egli non chiede 
né rifiuta».~ 

Quando c'è la necessità di qual
cuno che serva, i dirigenti ne parlano 
e pregano--spesso più di una volta. 
Chiedono la confemm dello Spirito, 

GENNAIO 1998 

7 

poiché le chiamate devono e5::.ere 
emanate devotamente e accettare 
con lo stesso atteggiamento. 

Poi segue un'intervista per stabi
lire la dignità c conoscere la strua
ZIOne personale dcll'mteressaw. 
Nessuna chiamata è p1ù importante 
né comptto ptù duraruro di quelli 
dei genitori. Generalmenrc le chta
mate nella Chiesa aiutano 1 gemrori 
a esse re dci genitori migliori. 
Nondimeno i dirigenti devono 
usare sta il buon senso che l'ispira
Zione per ass1curarsì che una chia
mata non renda troppo difficile 
ai genitori di svolgere il loro ruolo 
di genitori. 

Colui che ha l'autorità di emet
tere la ch1amata de\'e confidare nel
l'lsptra::lOne, per e\·irare di caricare 
dt ecce:>Sivi fardelli coloro che sono 
~empre dc.posu. 

Yo1 dovere poi avere il tempo di 
pregare nguardo alla chiamata in 
modo che. non~mmc il vostro ~cn
timcnto Ù1 madeguare:::a, poss1ate 
provare un ~cnso d1 calma. Vt può 
essere chte!.w di consigltan 1 con il 
vosrro comugc. 

C'è un <litro elemento Jclla chta
mnta che ~ litabtltro per m elazione: 

•Non sa rà d a to ad alcuno dt 
andare a prcdtcare ìl nuo \'.m gelo o 
ad cJtfkarc la min chiesa, a meno 
che non sta ordinato Ja qu.1lcun"1 
che ho l'autorità cd è noto alla 



Grazie ol bel tempo lo follo che non ho trovato posto nel Tobemocolo segue le sessioni dello 
conferenza do i proli dello Piono del T empio. 

Chiesa che ha l'autorità, ed è stato 
regohmnentc ordinaco dai capi deUa 
Chiesa ... i In modo che sia noto alla 
Chiesa chi è stato chiamato a ser
vire, i nomi degli interessati sono 
presentati nelle riumonì pertinenti 
per il vow di sostegno. Questo voto 
non viene dato soltanto per appro
vare; è un impegno a sostenere la 
persona chtamata. 

Dopo tl vow di sostegno c'è l'or
dinazione o la messa a pane. Lo 
schema relativo fu smbiliro nei primi 
tempi della Chiesa quando il 
Stgnore fece questa promessa: cEd 
tmporrò le mtc mani su dt re, per 
mano del mio servitore•. Egh pro
mtsc mollrc. Tu riceverai il mio 
Spirito, lo SpiriLO Samo, anzi il 
Consolatore, che tì insegnerà le cose 
pacìfÌt. h c del Regno•. ,,. 

Quando i dirigenti mettono a 
pane una pcmma, fanno qualcosa 
di più che auwrizzare il servizio. 

~ 

Pronunctano una bencdi::ione. E 
co~a meravigliosa rice' ere una 

benedizione dal Signore Gesù Cristo 
per mano dei Suoi servitori. Questa 
benedizione può cambtare la vim 
deUa persona chiamata a servire e 
quella della sua famiglia. 

I dirigenti devono imparare come 
si emettono le chiamate. 

Quando ero gtovane uilii l'allora 
anziano Spenccr W. Kimball parlare 
in una confercn:a dt palo. Egli disse 
che, come nuovo prcstdeme di palo 
m An:ona, egli era uscito dal suo 
ufficio in banca per chiamare un 
uomo come dirigente dei giovani 
uomini del palo. 

Egli disse: •Jack, ri piacerebbe 
essere il drrìgeme dei giovani uomini 
del P<tlo1• 

Jack rispose: ·Ah, Spcncer, non 
puoi parlare sul serio. Non saprei far 
nulla di simile ... 

Cercò di persuaderlo, ma Jack 
rifiutò la chiamata. 

Fratello Kimball tomò m ufficio 
rimuginando sul suo fallimento. 
Sapeva che la prestdenza del palo 
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era stata ispirata a emettere quella 
chiamata. lnfine la situazione gli 
apparve chiara: aveva commesso un 
terribile errore! E giusrameme ]ack 
non aveva accettato. 

Forse ricordò quello che il pro
feta Giacobbe aveva detto: 
«Pertanto io, Giacobbe, detti loro 
queste parole mentre li tstruivo nel 
tempio, avendo prima ottenuto il mio 
incarico dal Signore».12 

Il presidente KimbaU allora fece 
queUo che Giacobbe aveva fatto 
nell'antichità: ottenne prima il suo 
incarico dal Signore! 

Tornò da Jack per chiedergli di 
perdonarlo per non aver fatto le 
cose nel modo giusto, e ricominciò 
da capo: ·Domenica scorsa la presi
denza del palo ha esaminato devota
mente chi doveva guidare i giovani 
uomini del palo. C'erano diversi 
nomi; il tuo era fra quelli. Tutti sen
timmo che tu eri l'uomo giusto. Ci 
inginocchiammo in preghiera. Il 
Signore confermò a tutti e tre per 
rivelazione che tu dovevi essere 
chiamato a queUa posizione•. 

Poi aggiunse: •Come servo del 
Signore, sono qui per consegnarti 
quella chiamata ... 

Allora Jack disse: «Be', Spencer, 
se la metti in questa maniera ...... 

n presidente Kimball rispose: ·Sl, 
la metto in questa maniera!,. 

Giustamente Jack non aveva 
risposto a un invito casuale di 
Spencer, ma non poteva rifiutare 
una chiamata proveniente dal 
Signore rramite il suo presidente di 
palo Kimball. Egli servì con fede e 
ispirazione. 

Non chiediamo di essere rilasctao 
da una chiamata, ma 5e la nostra 
situazione cambia è lecito consigliarsi 
con coloro che hanno emc5so la 
chiamata e quindi lasciare che siano 
loro a prendere una decisione. Né 
dobbiamo sentirei respinti quando 
veniamo rilasciati dalla stessa auto
rità e con la stessa ispirazione con la 
quale siamo stati chiamati. 

Uno dei periodi che hanno mag
giormente influenzato La mia vita è 
stato quello durante il quale ho 

lavorato per molti anni fianco a 
fianco con Belle S. Spafford, presi
dentessa generale della Società di 
Soccorso, certamente una delle 
grandi donne di questa dtspensazione. 

Un giorno ella mi disse che 
quando era giovane aveva spiegato 
al suo vescovo che era disposata a 
servire, ma preferiva una chiamata a 
insegnare. La settimana successiva 
fu chiamata come consigliera della 
presidemessa della Società di 
Soccorso del rione. «Non ero molto 
entusiasta della chiamata», ella 
disse. "Il vescovo mi aveva frain
teso•. Gli disse dunque senza peli 
sulla lingua che la Società di 
Soccorso era per le donne anziane. 
Se non fosse stato per il consiglio di 
suo marito, ella avrebbe rifiutato. 

Chiese ripetutamente di essere 
rilasciata. Ogni volta iJ vescovo 
rispondeva che avrebbe pregato per 
sapere cosa fare. 

Una sera eUa rimase gravememe 
ferita in un irtcidente stradale. Dopo 
una lunga permanenza in ospedale 
tornò a casa per la convalescenza. 
Una profonda ferita che aveva 
subito al volto si infettò. Il medico, 
preoccupato, le disse: •Non pos
siamo intervenire chirurgicamente. 
È troppo vicina al nervo più impor
tante del viso,.. 

Quella domenica sera, proprio 
mentre il medico lasciava la casa 
degli Spafford, il vescovo, di ritorno 
da una riunione, vide le luci accese 
e le fece vistta. 

Sorella Spafford in seguitO mi 
disse: •ln queUe patetiche condi
zioni dissi tra le lacrime: <Vescovo, 
ora dovrà rilasciarmi••. 

Di nuovo egli rispose: •Pregherò 
per sapere cosa devo fare». 

Quando venne la risposta, era 
questa: «SoreUa Spafford, non riesco 
ancora a convincermi che lei debba 
essere rilasciata dalla Societ~ di 
Soccorso». 

Belle S. Spaffonl servì per quaran
tasei anni nella Società di Soccorso, c 
per quasi trenta come presidentessa 
generale. EUa esercttò un'influenza 
benefica nella Chiesa ed era rispettata 

dalle dirigenti delle organizzazioni 
femminili di rutto il mondo. 

In una riunione del Consiglio 
Mondiale deUe Donne tenuto nel 
Suriname, adducendo l'età avanzata 
e le cattive condizioni dt salute, ella 
presentò una lettera di dimissioni 
dal suo incarico di componente del 
consiglio direttivo. Mi mostrò la let
tera che respingeva le sue dimis
sioni. Avevano bisogno della sua 
saggezza, dei suoi ideali, della sua 
forza di carattere. 

Ella diceva spesso di essere messa 
alla prova neUa sua chiamata. Forse 
la prova più grande doverre affron
tarla in gioventù, quando imparò a 
rispettare il potere e l'autorità 
attinenti al sacerdozio, e imparò 
che un uomo come tana altri che 
serve come vescovo può ricevere 
direttive dal Signore nel chiamare i 
membri a servire. 

Lo spirito del servizio non si riceve 
' per incarico. E un sentimento che 

accompagna la testimonianza del 
vangelo restaurato di Gesù Cristo. 

Il Signore disse: «Se uno m1 
serve, mi segua; e là dove son io, 
quivi sarà anche il mio servitore; se 
uno mi serve, il Padre l'onorerà» .12 

•Così infatti dice il Signore-lo, 
il Signore, sono misericordioso e 
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pieno di brrazia verso coloro che mi 
temono, e prendo diletto ad onorare 
coloro che mi servono in giusri=ia e 
verità fino alla fine. 

Grande sarà la loro ricompensa 
ed eterna la loro gloria,.. 11 

Porto testimonianza che il potere 
c l'bpirJzione delle chiamate è pre
sente nella Chiesa. Porto testimo
nianza che il Vangelo è vero e prego 
che Dio benedica voi rutti che ser
vire, vi benedica per quello che fate, 
e vi benedica per ciò che stete! Nel 
nome eli Gesù Cristo. Amen. 
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Quattro principi assoluti 
ci fornisco una sicura 
bussola morale 
Anziano Rlchard B. Wlrthlln 
Membro dei Sel!anlo 

C'è un affettuoso Padre in cielo e Suo Figlio Gesù Cristo, c'è un 
avversario, Satana: per il nostro libero arbitrio noi tutti scegliemmo il 
corso da seguire. È sempre possibile vincere le tentazioni del d iavolo. 

uando ero un giovane 
mi!):.ionario in Svi::!zera 
rimosi profondamente col

pÌlll Ja potere del \'angelo di Gesù 
Cn~to di cambiare completamente 
e per il meglio la vita delle persone 
c di portare la pace di mente, la 
stima di sé c la gioia a coloro che 
seguono i pnncip1 del vangelo 
restaurato. 

Non ~cmpre è facile provare 
questi sentimenti. Dopo tutto, 
vinamo in m1.mdo :.pesso crudde e 
hrut;tlc. Troppo spesso la nostra 
società cviden:ia la vtolcn:a, l'odio 
c l'immoralità. 

IL NOSTRO TEMPO ERA STATO 
PREVISTO 

L'apostolo Paolo descrisse accura
tamente il nostro rempo nell'epistola 
a Timoteo: •Negli ultirru giorni ver
ranno dci tempi difficili; perché gli 
uomini saranno egoisti ... senza 
amore per il bene ... amanti del pia-
cere anztché di Dio ... che imparan 
sempre e non possono mai pervenire 
aUa conoscenza della verità".' 

CONOSCENZA, NON SAGGEZZA 

Chtaramente lo stress e le diffi
coltà che ci assalgono non possono 
essere attribuite alla mancanza di 
conoscen:a. Infatti un normale 
numero della rivi~ta New York 
Times cont iene più informazioni 
di quante la persona media 
nell'Inghilterra del diciassette~imo 
secolo poteva recepire durante 
tutta la sua vita.2 

Sfortunatamente il fancasttco 
aumento della conosccn:a non ha 
portato a un altrettanto srraorJma
rio aumento della vera !'aggczza. Per 
esempio, l'organizzazione americana 
Medicare possiede una banca dati 
tra le più grandi del mondo. Eppure 
ha inviato unn leuera a una donna 
in pensione per spiegarle con que:;re 
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parole il motivo del taglio delle cure 
mediche gratuite che le spettavano: 
.u diritto alle cure mediche che le 
spettavan o è stato annullato a 
causa della sua morte. Se rittene 
che questa informazione non com
sponda a verità, voglia mettersi in 
contatto con l'amministrazione dei 
Servizi Sociali,..' 

ETICA DETTATA DALLE 
CONDIZIONI 

Molti chiamano questa l'era del
l'informatica, mentre, pe r colmo del
l'ironia, m un'epoca ricca dt 
informazioni la più grande minaccia 
per la nostra società, sia per i ricchi 
che per i poveri, per ognuno di noi 
infarti, è l'assenza di chiarezza morale 
e di scopo. Prendiamo ad esempio gli 
Stati Uniti dove il 94 per cento~ della 
popolazione dice di credere nell'esi
stenza di un Dio, e tuttavia ben il 79 
per cento crede anche «che vi siano 
pochi assoluti morali-ossia riten
gono che quello che è giusto o sba
gliato possa variare secondo la 
siruazione,. .s 

Le società strutturate dall'etica 
dectata dalle condizioni del 
momento-ossia dalla convinzione 
che rurte le verità sono relative
creano un ambiente morale definito 
da indistinguibili variazioni di grigio. 

UNA NECESSITÀ IMPELLENTE: 
UNA SICURA BUSSOLA MORALE 

Non possiamo eliminare la con
fusione e i problenu che affliggono 
questo mondo se non utilizziamo 
una chiara e sicura bussola morale 
che ci guiderà senza fallo attraverso 
le nostre prove personali e Cl aiu
terà a resistere all'atrrarione delle 
temazioni- una bussola che indi
chi la via da segutre per arrivare 
alla pace di mente, alla stima di sé 
e alla gtoia. 

QUATIRO PRINCIPi ASSOLUTI 

Questa bussola morale è basata 
su quattro pnncipi ~saluti. 

n primo principio assoluto è che 
c'è un affettuoso Padre in cielo e 
che Suo Figlio Gesù C risto è il 
nostro personale Salva t o re , un 
principio più certo di qualsiasi altro 
fano del mondo. Questo concetto è 
espresso con ineguagliabile elo
quenza in Giovanni: «Noi abbiam 
conosciuto l'amore da questo: che 
Egli ha data la sua vita per noi; noi 
pure dobbiam dare la nostra vita 
per i fratelli».6 Nulla potrebbe dare 
un «Nord .. più fedele per la nostra 
bussola morale. 

Il secondo principio assoluto è 
che c'è un avversario, Satana, U ten
tatore, il quale vorrebbe allontanarci 
da Dio e dalla sua pace infinita. 

Notate che il termme ebraico 
per diavolo indica colui c he 
rovina.7 Satana è colui che rovina 
perché vuole confondere la nostra 
bussola morale e rovinare il nostro 
viaggio di rito rno a un affetcuoso 
Padre in cielo. 

Satana, il «padre d i tutte le 
menzogne•,6 rico rre sempre più 
spesso all'uso di mezzi antich i e 
moderni per confonderci. Egli vor
rebbe farci credere che la gioia non 
si trova davvero dove in effetti sta. 
E al contrario vorrebbe farci c re
dere che la gioia si trova dove in 
effetti non sta. Una delle pill peri
colose menzogne di Satana per 
minare il senso del nostro valore e 
la nostra speranza è quella che dice 
che non possiamo essere perdonati 
dai nostri peccati. 

li terzo principio assoluto è che 
tutti noi scegliamo il nostro corso, 
dotati come siamo del libero arbitrio. 

Questo principio è chiaramente 
espresso n el Libro di Mo rmon : 
cPertamo gli uomini sono Liberi . . . 
di scegliere la Libertà e la vita eterna 
... o di scegliere la schiavitù e la 
morte ... poiché [il Diavolo] cerca 
di rendere tutti gli uomini infelici 
come lui».9 

Sl, quello che siamo è la somma 
delle scelte che facciamo. Dobbiamo 
sempre ricordare che le nostre scelte 
non cominciano con l'azione, ma 
nella mente, con l'idea. Come ebbe a 

dire un poeta: •Seminate un'idea,e 
raccogliete un'azione. Seminate 
un'azione, e raccogliere un'abrtudine. 
Seminate un'abitudine, e raccogliete 
un carattere. Seminate un carattere, 
e raccogliete un desòno» 10

• 

Dotati come siamo del libero arbi
trio, siamo dunque individualmente 
responsabili delle nostre idee, azioni, 
abitudini, carattere ed anche del 
nostro destino. 

Il quarto principio assoluto è 
quello che si possono sempre vin
cere le tentazioni del Diavo lo 
mediante La rinnovata fede in Dio e 
il penòmento. 

Sì, quando ci allontaniamo dalla 
via stretta e angusta, indicata dalla 
nostra bussola mo rale , possiamo 
riportare i nostri passi sulla via che 
sicuramente conduce alla salvezza e 
alla vita eterna. 

Quando C risto andò nel 
G iardino di Getsemani, chiara 
mente consapevole della Sua immi
nente crocifissione , pregò Suo 
Padre per i Suoi apostoli oltre che 
per ognuno di noi. In quella pre
ghiera Egli ci comanda di evitare il 
male, ma nella Sua infinita compas
sione Egli chiede anche al Padre di 
preservarci dal maligno. 11 

LA LUCE SPLENDERÀ DAl J .E 
TENEBRE 

La vita porterà a ognuno di noi 
difficoltà e rovesci, gio rni tristi e 
giorni miglio ri. Ricordate tuttavia 
queste parole di Paolo: ·Perché 
l'Iddio che disse: Splenda la luce 
fra le tenebre, è quel che risplende 
ne' nostri cuori affinché noi faces
stmo brillare la luce della cono
scenza della gloria di Dio che 
rifulge nel volto di Gesù Cristo ... 
Noi siamo tribolati in ogni maniera, 
ma non ridotti all'estremo; per
plessi, ma non disperati ... atter
rati , ma no n uccis i•." Paolo ci 
ricorda anche con gentilezza, con 
parole adatte all'era dell'informa
tica, che «la pazzia di Dio è più 
savia degli uomini, e la debolezza di 
Dio è più forte degli uomini• .11 
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CONCLUSIONE 

Sl, possiamo conoscere la sag
gezza, la pace di mente, la stima di sé 
e la gtoia non soltanro nella vira a 
venire, ma anche nella vita di ogni 
giorno, camrrunando sulle orme del 
Salvatore, guidan da una bussola 
infallibtle, calibrata su quesn quarno 
principi eterni e assoluti. 

Per concludere, voglio esprimere 
La mta sincera gratitudine al nostro 
profeta, presidente Gordon B. 
Hinckley, ai suo t consiglie ri , al 
Quorum dci Dodici Apostoli, ai miei 
fratelli dei Quorum dei Settanta e al 
Vescovato Presiedente, Li ringrazio 
per l'tSpìrazione che ho veduto era
dotta tn rame azioni che edificano e 
rafforzano i membri della Chiesa ed 
anche chi non appartiene alla Chiesa. 
Esprimo la mia sincera gratiwdine 
alla mia famiglia per il generoso 
appoggio che mi dà e per la grazia 
guaritrice della preghtera e le benedi
zioni del sacerdcmo di cut ho recente
mente beneficiato con tanta potenza. 
Sono grato per un afferruoso Padre m 
cielo, per il Suo Unigeniro Figliolo e 
per la pace e la gioia che questa cono
scenza mi porta. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

NOTE: 
l. 2 Timoteo ll-4,7. 
2. R.Jchard S. Wterman, lnfcmn.mtm 

Anxaecy. 
3. 1997 Pagt a Day N~:~ 365 

Srupu:le.st Things Ettr ~ Workman 
Pubhslung. 

4. 1997 Gallup Srudy. 
5. 1990 Wirthlm World\\-"ide srudy. 
6. l G1ovanni 3: 16. 
7 Dl:ionario B1bbco, "Devii: pag. 

656, e Robert Young, Young's Arwl)Dcal 
Concordanct w w Babk (Grand Rap1ds, 
M1chigan: Wm. B. Errdmans Publislung 
Company, 1976) pag. 252. 

8. 2 Nefì 2: 18; \'cdi Ether 8.25. 
9. 2 Nefì 2:21. 
IO. Anommo (VeJt Familiar 

Quocarion.s, a curo di John Banlett, 16ma 
editione Bo~ton: Linle, Brown & 
Company, 1992, pag. 781). 

Il. G1ovanni 1715. 
12. 2 Corinn 4 6,8-9. 
13. l Contui 1:25. 



La cura dei nuovi 
convertiti 
Anziano Cari B. Pratt 
Membro dei Settanta 

Nell'edificazione del regno di Dio ogni azione positivo, ogni saluto 
caloroso, ogni sorriso cordiale, ogni otto di premura contribuisce a 
rafforzare l'intero causa . 

F ratelli e sorelle, vi porto i 
.saluCI Jet santi del Messico 
merìdtonale. Sono naro in 

Mel>sico, come mio padre e mio 
nonno prima d1 mc. Anche se sono 
cresciuto c wno stato educato negli 
StaCt Uniti dall'età di sei anni m poi, 
ho conservato per rutta la vita un 
grande amore c un grande interesse 
per I'Amenca Latina, per la sua 
meravigliosa gente e il suo caleido
scopio di culture. Anche se da bam
bino ero consape..,olc dei miei 
anccn.ui m Mess1co e del ruolo che 
avevano :.volto per IStiwire il regno 
del S1gnorc in quel paese, ti vero 
amm~ nacque in me quando da gio
vane mbsionario in Argentina 
osscn avo le persone, preparate 
dallo ~pmro, accettare con gioia U 

Vangelo, e vedevo la pace c la feli
cità che esso portava nella loro \'ita. 
Quesco cresccme amore non era 
soltanto per I'Amenca Latina in sé, 
ma anche per il Lavoro del S1gnore 
svolto tra quelle popolazioni. 

Cosl nel 1975, Lauream in legge 
da appena quaruo anni, non ebb1 
nessuna esttaztone quando mi fu 
offerta la postzione di consulente 
legale della Chiesa m Sud America 
e io, mia moglie e i nostri cre figlt ci 
stabilimmo a Montevideo, in 
Uruguay. Neglt anni successivi arri
varono allri cinque figli, nati in vari 
paesi del Sud America. I nostri figli 
sono cresciuti in van pac 1 di lingua 
spagnola dd mondo, c ognuno di 
loro ha una profonda consapevo
lezza della diversità del loro partico
lare reraggio culturale e lingmsttco. 

Durante gli ulrimt venridue anm 
abbiamo avuto un po~ro m prima fila 
nel seguire il rapido sviluppo del 
lavoro del Stgnorc nell' Amenca 
Latina. Durante quesn .mm letteral
mente milioni dt persone si sono 
unite aLLa Chtesa, che abbiamo visto 
crescere da un p1ccolo numero di pali 
ai più w settecento Jt oggi. In que~ò 
paesi abbiamo se1 rempli in fun:ionc 
e altri cinque in cor~o Ji costruzione. 
Quale periodo mcra' iglioso per 
vivere è questo! Quale privilegio è 
partecipare <Ù grande lavoro di con
versione dei figli del nostro Padre! 

Sl, questi ann1 'ono stati mcredi
bilrnente emozilmami, impegnativt e 
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immensamente proficut per la 
nostra famiglia; ma abbiamo impa
raro molro più che geografia, cultura 
e l.mguaggio. Abbiamo imparato un 
nuovo e più profondo significato di 
parole come amore, gioia, servizio e 
sacnficio. Per esempio, abbiamo 
visto famiglie risparmiare per anni e 
poi compiere un viaggio di settanta
due ore su un autobus affollato, con 
i bambini piccoli, su strade in cat
tive condizioni, per poter godere le 
benedizioni delle sacre ordinanze 
del tempio. Abbiamo veduto umili e 
devoti dirigenti del sacerdozio c 
delle organizzazioni ausiliarie sfor
zarsi per edificare il regno e rendere 
migliore la vita det santi, senza i 
vantaggi del telefono o di mczz1 di 
crasporro personali. 

Abbiamo anche imparato che 
nessuna cultura, popolo o paese ha 
l'esclusiva dell'amore, della cordia
lità e della bontà. In occastone dei 
nostri periodici viaggi negh Slati 
Uniti per fare vtsìta a parenti e 
amici, abbiamo avuro U privilegio di 
partecipare alle riunioni in vari 
rioni di. stati diversi. Fu soltanto 
quando i nostri figli erano ormai 
adolescenti che cominciammo a 
notare delle differenze nell'atmo
sfera che regnava nei vari rioni. 

l C'erano dei rioni che ai nosrn figlì 
piaceva particolarmence frequen
tare perché facevano subito amici
zta con i giovani del luogo, c là tutti 
noi ricevevamo un cordiale benve
nuto. Ma c'erano altri rioni nei 
quali i nostn figli wrnavano con 
minore entustasmo, là dove c'era 
una tangibile mancan:a di affetto c 
una fredda accoglien:,a.f 

Cominctammo a notare che in 
alcuni riom che frequentavamo 
negli Statt Unin e nell'America 
Latina, se fossimo stati stmpatiz
zann o nuovi membri, non ci 
saremmo sentiti i benvenuti. 
L'apostolo Paolo scrisse agli Efesini: 
.. Voi dunque non siete più né fore
stieri né avventizi; ma siete conci.t
tadmi Jei santi e membri della 
famtglta di Dio• (Efesini 2: I 9). 
Eppure in qualche occasione ci 

Proseguono i lovori per lo poso delle fondamento dell'Edificio delle Assemblee con venlunomilo posti o sedere che sorgerò su un oppezmmenlo 
di terreno situato o nord dello Ptozzo del Temp1o. l'edtficto, lo cui costn.mone fu onnuncioto dol presidente Gordon B. Htnckley nello conferenw 
genero le di oprile 1996, ospiterò le conferenze generali o porti re dall'anno 2000. Al centro dello fotogrofio vediamo le guglie del T empio di Sol t 
loke. l'edificio degli uffici dello Chiesa Il all'estremo sinistro. 

siamo sentiti .. forestien» e •avven
tizi,. proprio nella chiesa di Gesù 
Cristo alla quale apparteniamo. 

Queste esperieme ci hanno aiu
tato a diventare consapevoli, del 
disagio che i nuovi venuti a volte 
possono sentire quando vengono 
nelle nostre cappelle, e ci hanno 
resi consapevoli della necessità che 
tucr:i abbiamo di migliorare la nostra 
«capacità di integrazione• ·/ Spesso 
abbiamo osservato rioni 
nell'America Latina, in Spagna e 
negli Stati Uniti, dove umili nuovi 
conveniti alla Chiesa non sono 
stati ricevuti a braccia aperte o con 
un caloroso abrazo; pertanto c1 
siamo resi conto della necessità di 
migliorare per mantenere attivi i 
nuovi convertiti. 

Fratelli e sorelle, godiamo delle 
più ricche benedizioni che Dio può 
riversare sui Suoi figli. Abbiamo la 
pienezza del vangelo di Gesù Cristo; 
dobbiamo essere quindi le persone 
più aperte, cordiali, felici, gentili, 
cortesi, premurose c affettuose del 
mondo. Ce la caviamo abbastanza 
bene nell'assolvere le nostre chia
mate, nell'andare alle riunioni, nel 
pagare la decima; ma abbtamo 

imparato a mettere veramente tn 

pratica U secondo grande comanda
mento: •Ama il ruo prossimo come 
te stesso•? (Matreo 22:29). Questo 
non è un compito che si può asse
gnare al quorum degli anziani o aLLe 
insegnanti visitatrici. Deve scatu
rire dal cuore di ogni vero discepolo 
di Cristo, che cerca di sua inizia
tiva, senza che gli sia richiesto, l'oc
casione di servire, di edificare e di 
rafforzare i suoi simili. 

Le parole del Salvatore ci ricor
dano questo fatto: • Da questo 
conosceranno tutti che siete mtei 
discepoli, se avere amore gu uni per 
gli altri» (Giovanni 13:35). Le per
sone non appartenenti alla Chiesa, t 
nuovi convertiti e i visitatori nelle 
nostre cappelle ci riconoscono 
come Suoi discepoli per la cord!alttà 
del nostro saluto, per il nostro 
pronto sorriso, per la gemilc::za c 
l'interesse genuino che splende net 
nostri occhi? 

Dedichiamo più attenzione ai 
nuovi arrivati nelle nostre congrega
zioni. Nel Sermone sul Monte Gesù 
dice: .. se infatti amate quelli che vi 
amano, che premio ne avere? ... E 
se fare accoglienze soltanto a1 vostri 
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frarelh, che fate di stngolare?• 
(Martco 5:46-47). 

Ncll'edificaztone del regno di Dio 
ogm azione posniva, ogni saluto 
affetruoso, ogm sornso cordiale, 
ogni arto di premura comributSce a 
rafforzare l'intero causa. Prego dun
que che possiamo essere apero, cor
diali, uult e premurosi con tutti 
coloro che vengono rra noi. Ma 
dedichiamo particolare cura e inte
res:>c ai nuovi convcroo alla Cluesa. 
Quando notiamo un passo esitante 
o un'andatura \'acillance nel loro 
cJmmino lungo il sentiero del 
Vangelo, accorriamo sul posto, 
pronti a sollevare e a sostenere con 
parole gencili e affettuose, siamo 
promi a imparrire consigli affettuosi 
che rafforztno e sostengano. 
Cerchiamo C<."ln determina:ione le 
occa:,IOnt di dimostrare quell'amore 
c.he il Sah C\[Ore disse che dobbiamo 
senu.re m cuore: ·lo ,, do un nuoYo 
c.omandamento: che vi amiate gli 
uni gli al m• (Giovanni 13:34). 

Pono [Cstimonian:a che quesm è 
la chtesn del nostro Signore Gesù 
Cristo, che Eglt \1\'C e dirige questa 
grande opera Ntl nome J.i Gesl) 
Cruto. Amen. 



N e i panni dei pionieri 
attraverso i secoli 
Mary Ellen Smoot 
Presidentessa generale dello Società di Soccorso 

Quando ci rafforziamo spiritualmente gli uni gli altri e accresciamo la fede 
e l'amicizia, ci meHiamo nei panni dei pionieri. 

F raLelli c sorelle, vi ringraziamo 
per la grande partecipazione 
alla numone generale della 

Soctetà di Soccor:.o. Una donna è 
venuca a dmm: •Mt sento presa dal
l'emusiasmo! Dta un ordine, e mi 
menerò subito all'opera•. 

Non sono qui per dare degli 
ordtnt-11 rìce" ere mginocchtan
dovi in preghtcra. Ma con l'entusia
smo che notat nella sua voce so che 
ella potrebbe affrontare e risolvere 
quah.iast problema neUa sua fami
glia, nel suo rione o nel suo vici
naro. In ogni organizza:ione 
ausiliaria dobbiamo prepararci ad 
accogliere tann nuovi membri. 

Nella sezione 25 di Dottrina e 
Allearne il Signore dà queste isrru
ztoru a Emma Smith: ·E in verità Io 
ti dico c.hc tu metterai da parte le 

cose di questo mondo e dovrai cer
care le cose di un mondo migliore" .1 

Quali sono le cose di un mondo 
migliore? I pionieri del passato e del 
presente ce lo hanno indicato. 
Mettetevi con me nei panni dei pio
nieri e vedrete, come ho visto io, in 
che modo i santi hanno messo da 
parte le cose di questo mondo e 
hanno trovato •le cose di un 
mondo migliore" 

Tengo in mano un paio di scarpe 
da pioniere. Sono state fatte da un 
pioniere moderno, fratello Robert 
King, quando era missionario a 
Nauvoo. Era il primo componente 
della sua fanuglm a unirsi alla Chiesa, 
o cosl credeva. Fratello King e sua 
moglie sono attualmente missionari 
adderti alla genealogia, e nel corso 
delle loro ricerche egli scoprì che suo 
bisnonno Recd e suo prozio Abraham 
st unirono alla Chtesa nel 1835. Ma 
Reed si smarrl; si avviò per un sen
tiero sconosctuto e ù tenero germo
glio della fede che era in lut perl. 

Questo allontanamento dalla 
Chiesa mi preoccupa. Durante i 
miei viaggi ho incontrato molti con
vertiti. I loro occht sono sempre 
pieru di gioia e di pace che la nuova 
fede ha infuso in loro. Li ho visti 
compiere grandi sacrifici per unirsi 
al gregge. Lt ho visti mettere da 
pane le cose del mondo per cercare 
le cose di un mondo migliore. 
Dobbiamo onorare il loro sacrificio 
amandoh e rafforzandoli. Vogho 
dunque implorare le nostre sorelle 

LA STELLA 

14 

di cessare di preoccuparsi chieden
dosi se una telefonata o una vistta 
trimestrale o mensile sia sufficiente, 
e di dedicarci invece a nutrire i 

' teneri germogli. E nostro compuo 
fare in modo che la fiamma del 
Vangelo continui ad ardere nel loro 
cuore. Il nostro compito è quello di 
rrovare la pecorella smarrita e aiu
tarla a sentire l'amore del Salvacore. 
Come dice l'anziano Neal A. 
Maxwell, «è più facile cercare e aiu
tare La pecorella smarrita quando le 
altre novantanove sono al sicuro,..1 

Quando ci rafforziamo spiritual
mente gli uni gli altri, accresciamo 
la fede e l'amicizia, ci mettiamo nei 
panni dei pionieri. 

Consentitemi di narrarvi il resto 
deLLa storia di fratello King. 
Ricorderete che il seme della fede 
era stato piantato nel cuore sia di 
suo bisnonno Reed che di suo prozio 
Abraham. Cosa avvenne di 
Abraham? In qualche modo man
tenne la fede, soddisfatto di lavorare 
nella causa del Signore. Abraham 
superò le persecuzioni e le prove 
dell'emigrazione dei pionieri 
all'Ovest. Grazie alla fedeltà di 
Abraham alla causa di Sion, oggi fra 
i suoi posteri vi sono più di duemila 
membri della Chiesa. 

Proprio come Abraham è amato e 
riverito dai suoi discendenti per il suo 
coraggio di pioniere, cosl lo sarà il 
mio amico Robert King. Da vero pio
niere egli si aprì la strada lungo un 
ramo dimenticato della sua genealo
gia per rintracciare suo bisnonno 
Reed. Poiché fratello King volle cer
care «le cose di un mondo migliore .. 
e mettersi nei pannt dei pionieri, è 
divencato il mezzo tramite il quale 
intere generazioni del passato come 
del futuro riceveranno le benedizioni 
del vangelo di Gesù Cristo. 

Quando sentiamo lo spirito dei 
pionieri e impariamo a conoscere e a 
capire il nostro passato, riceviamo la 
forza per affrontare il futuro. Fratelli 
e sorelle, indossiamo i panni dei 
pionieri, studiamo il nostro pas
sato, scriviamo la storia della 
nostra famiglia. 

A casa mia sta appesa una targa 
che mi invita a ricordare da dove 
provengo-ogni giorno. Questa 
targa dice: •Per quanto in alto un 
albero possa spingere la cima, ogni 
foglia, ogni giorno, deve attingere il 
nutrimento alle sue radici•.' 

Qualunque sia la storia della 
nostra famiglia, tutti possiamo 
affondare le radici nel vangelo di 
Gesù Cristo e ricevere nutrimento 
spirituale su base quotidiana. 
Quest'anno siamo stati rafforzati dal 
ricordo dei pionieri del passato. 
Continuiamo dunque a rafforzare 
spiritualmente noi stessi e a raffor
zare la fede di coloro che serviamo. 

Una mattina, mentre guidava la 
sua automobile, sorella Caro! 
Petranek, presidentessa della 
Società di Soccorso del Palo di 
Silver Springs, nel Maryland, rice
vette un'ispirazione riguardo all'im
minente conferenza delle donne del 
palo. Sentì che si doveva chiedere a 
ogni sorella di scrivere una breve 
storia della prima donna della sua 
famiglia che si era unita alla Chiesa. 
Le sorelle raccolsero poi le loro sto
rie in un libro che vi mostro, intito
lato Un retaggio di sorellan%a. È pieno 
di storie di fede e di impegno. 

Sorella Donna Packer, mogUe del 
presidente Boyd K. Packer, ebbe 
una simile ispirazione. Ella svolse 
diligenti ricerche e scrisse la storia 
della famiglia Packer, facendone un 
libro pieno di colore, commovente, 
che si legge con lo stesso interesse di 
un buon romanzo storico. Il libro 
mette in risalto un ricco recaggio di 
spirito e di fede dei pionieri. 

Nel corso delle sue ricerche 
sorella Packer fece la conoscenza dei 
proprietari di Groombridge Piace, La 
tenuta di famiglia m Inghilterra. Il 
presidente e sorella Packer furono 
invicati a soggiornare nella tenuta. Il 
presidente Packer quindi mise in 
versi i pensieri e i sentimenti che 
provò in quella occasione. Vorrei leg
gervi l'ultima strofa di quella poesia: 

.. Come facciamo con la viw sressa, 
teniamo f!ttl() e trasmettiamo 

il nostrO reraggio. 
Cost/acendo paghiamo t! debito 
che ahbltJITU) con clu· d ha preceduto. 
Teniamo vifiO ttuello che ci hanno dato, 
tesoro prl!(ioso che durerà. 
Come Groombridge Ploce, 
la nostra fJila è costmita 
sulle fondamenta del passfllO•! 

Più forti sono Le nostre fonda
menta, più grande è la nostra capa
cità di edificare il Regno-e più 
grande è la nostra gioia. Se vi impe
gnate a scrivere la storia della vostra 
famiglia, a provvedere alla pecorella 
smarrita, a nutrire il germoglio della 
fede nei vostri fìgU, vi troverete a 
dire: •È già la fine del giorno? .. piut
tosto che: •Quando finirà mai que
stO giorno? .. Le donne dei pionieri 
non avevano il tempo di lasciarsi 
prendere dallo scoraggiamento. 
Erano troppo impegnate nella loro 
marcia verso Sion. 

Condivido l'ottimismo del presi
dente Hinckley quando osservo i 
pionieri moderni sulle frontiere del 
Vangelo, oltre che nei pali e noni 
ben stabiliti. La stessa fede che 
impregna la storia dei primi tempi 
della Chiesa l'ho trovata oggi a 
Mendoza, in Argem:ina. 

Non dimenticherò mai sorella 
Nelly Sanchez. Ella indossa i panni 
dei pionieri anche se si trova a letto 
ammalaca. Questa donna coraggiosa 
ha cresciuto i suoi figli in rettitudine 
e ha servito fedelmente la Chiesa sin 
da quando essa è presence in 
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Argentina. Ma ora subisce l'attacco 
del cancro. Quando fui introdotta 
nella stama, il suo aspetto risplen
deva di saggezza e di testimonianza. 
Ella espresse la sua gratitudine per il 
vangelo di Gesù Cristo e disse della 
sua malania: •Sono grata di tro
varmi qui e delle mie sofferenze, 
perché so che il mio Padre celeste 
mi ama•.' 

Come sorella Sanche;:, anche noi 
possiamo sentire l'amore del Padre 
celeste. Egli conosce la nostra situa
zione e le nostre sofferenze, e non ci 
Lascerà privt di confortO. Dobbiamo 
soltanto cercare «le cose di un 
mondo migliore•, e sentiremo il Suo 
amore perfetto. 

Una della prime donne pioniere, 
Eliza Cheney, poté metteTe da 
parte le cose del mondo perché 
aveva nutrito il seme della fede che 
scava in !et. A Wìnter Quaners 
Eliza nce\'ette una tenera dei sum 
genitori che le offnvano curto iJ 
denaro che poteva destderare per
ché rinunciasse alla sua nuova reli
gione e tornasse a casa. Ma ella 
non volle smettere i panni dei pto
rueri. Anche m quelle difficili con
dizioni la fiamma della fede 
splendeva viva in lei. Ella scrisse 
ai genitori: 

•Non ho la minima inten:ione 
di tornare indietro, né l'ha Nathan 
. . . La nostra causa è gtusra, e noi 
andremo innanzi ... Non ho 
abbracciato questo credo avvenrara
mente; ho valutatO La situa::tone e ne 



ho calcolato il prezzo. Sapevo le con
seguenze di ogni passo che facevo. 

Se m1 trovassi tra la moltitudine 
vtSta da Giovanni, cra coloro le cui 
vesti sono stare lavare nel sangue 
dell'Agnello, anch'io come loro ver
rei dalla grande tribolazione, e invece 
di pensare a quanto difficili sono 
state le prove che ho superato, consi
dererei una gioia essere ritenuta 
degna di soffrire per il Suo nome».6 

Fratelli e sorelle, sugli altopiani del 
Nebraska, in Argentina, sulle auto
strade del Maryland o entro le pareti 
della voslra casa, la semplice fede dei 
veri pionieri è possente ed eterna. 
Come ebbe a dire l'anziano Neal A. 
Maxwell: «è slgnifìca[ivo ... il fatto 
che i membri della Chiesa non diven
nero matdv1 mentre attraversavano 
le pratene, quando il senso di appar
tenere a un gruppo e di essere neces
sari era radicato in loro•.~ 

I convertiti da poco o da lungo 
tempo e i membri da poco o da tanto 
tempo nportati all'attività provano lo 
stesso senso di appartenere a un 
gruppo e di essere necessari? Se non 
è cosl, dobbiamo nutrire la loro 
anima. Questo tenne sulla retta via 
Abraham Owcn Smoot, prorio di fra
tello King. E lo farà per me e per voi. 

Ringrazio iJ mio Padre in cielo per 
tutti i pionieri del passato e del pre
sente che misero da parte le cose del 
mondo. Se emuliamo la loro sem
phce fede e virtù, rrovererno la pace. 
Che ognuno dì noi sì metta nei 
panni det p1onieri e scelga le cose di 
un mondo migliore. Questa è la mia 
umile preghiera. Nel nome di Gesù 
Cnsto. Amen. O 

NOTE 
l DeA 25 10. 
2. Deposmon a/ a Disopie (1976), 35. 
3. Pensten dt Rosemarv Ncbon. 
4 . . ,Ance:.rral Home•, Donna Sm1th 

Pucker, On Fooongs [rom the Past (1988), 
402. 

5 Uttlìnato per s:ennle com:es:.tone. 
6. Citato da Mary Ellen Smoo1 e 

Mnrilyn Shenff, Tlu! Ory ln-Berween: 
History ofCenren~iU~. Ufdh (1975), 379. 

7. •Un frutello offew•. La Stella, ono
bn: 1982, 74. 

Le facoltà spirituali 
Anziano Russell M. Ne lson 
Membro del Quorum dei Dodìd Apostoli 

Abbiamo bisogno di un esempio, di qualcuno che ci mostri come possiamo 
sviluppare le facoltà spirituali. lo ho scelto un esempio ... il presidente 
Gordon B. Hinckley. 

A coloro che sono inviLati 
dalla Prima Presidenza a 
parlare nella Conferenza 

Generale non viene assegnato il 
rema del discorso. Gu oratori pre
gano per ricevere l 'tsp1razione e si 
preparano secondo l'ispirazione rice
\'Uta. Io ho sentito che dovevo par
lare delle «facoltà spinrualJ•. C'è un 
verserro delle Scntture che apre 
davanti a noi una granJe possibilità: 
•Ma, nell'uomo, quel che lo rende 
intelligente è lo spirito, è il soffio 
dell'Onnipotente•, dtce Gtobbe. Per 
approfittare di questa possibtlità 
abbiamo bisogno di qualcosa dì più 
che un incitamento. Abbiamo biso
gno di un esempio, dJ qualcuno che 
ci mostri come possiamo sviluppare 
le facoltà spirituali. lo ho scelto un 
esemp10 per il mio messaggto; tl pre
sidente Gordon B. Hinckley.z Spero 
che mi scuserft. La rag1one per cui 

LA STELLA 

16 

l'ho fatto non è per adularlo, ma per 
emularlo. Possiamo attingere al suo 
esempio per migliorare le nostre 
facoltà spirituali. 

Quest'anno io e mia moglie 
abbiamo avuto il privilegio di accom
pagnare U presidente e sorella 
Hinckley in undici paesi1 dei quali 
sono responsabile. Questo ci ha dato 
la rara occasione di osservarlo da 
vicino sotto diversi aspetti. l suoi 
insegnamenti sono sempre ispirati e 
pertinenti. Devono essere studiati 
anemameme e messi in pratica da 
ognuno di noi; rappresentano la 
parola del Signore per il Suo popolo.4 

Ma il mio scopo non è quello di 
commentare il contenuto dei discorsi 
del presidente Hinckley; piuttosto 
quello di parlare delle sue facoltà spi
rituali. Molte sono le facoltà spirituali 
che egli ha sviluppato, fra le quali •la 
fede, la virtù, la conoscenza, la tem
peranza, la pazienza, la genrilezza 
fraterna, la pietà, la carità, l'umiltà e 
la diligenza,.. s 

Per esempio, la sua umiltà è tal
mente sincera che egli mi farebbe 
notare che soltanto il Signore Gesù 
Cristo è il nostro grande esempio.e 
Ed è certamente cosl! Il Maestro 
infatti disse: •lo vi ho dato un esem
pio, affinché anche voi facciate 
come v'bo fimo io• .1 Non dobbiamo 
mai perdere di vista la perfezione del 
Salvatore come obiettivo supremo 
per curti noi. 

Ma possiamo imparare molto 
anche da un uomo che si ~ sforzato 
per tutta la vita di essere il più pos
s ibile simile al Maest ro. Più di 

ottanrasette anni fa Gordon B. 
Hinckley era un neonato cullato 
dalle braccia di genitori affettuosi. 
Immagino che quel neonato avesse 
più o meno l'aspetto degli altri neo
nati D corpo di un neonato è minuto 
e le sue facoltà spirituali non sono 
sviluppate. Mentre il corpo può rag
giungere la piena maturità nel giro di 
pochi anni, invece lo sviluppo dello 
spirim può non raggiungere mai la 
sua massima capacità, poiché non 
v'è fine al suo progresso. 

La personalità, le maniere e l'in
nata intelligenza del presidente 
Hinckley sono cose del tutto 
straordinarie. Tuttavia a questi 
attributi naturali egli ha aggiunto 
delle facoltà spirituali che conti
nuano a crescere. 

Sia egli che i suoi genitori erano 
consapevoli dell'importanza di una 
buona istruzione e della missione. 
Ottenuta la laurea nel 1933, egli si 
trovò a dover prendere una deci
sione molto importante quando fu 
chiamato in missione. A quel 
tempo la maggior parte dei giovani 
della Chiesa non erano in grado di 
andare in missione a causa della 
grave crisi economica che affliggeva 
tutto il mondo. Qualche tempo 
prima quella brava donna di sua 
madre, con preveggenza e fede, 
aveva istituitO un fondo a risparmio 
per la sua missione. Anche se morl 
prima dell'arrivo della chiamata, 
quel fondo servì a finanziare la mis
sione. Poco dopo aver iniziato il 
lavoro di proselirismo in Inghilterra, 
l'anziano Hinckley si lasciò pren
dere dallo scoraggiamento e lo 
scrisse a suo padre. Dopo aver letto 
la lettera, suo padre rispose saggia
mente con queste parole: 
«Dimentica te stesso e mettiti al 
lavoro,.8• Grazie a nobili genitori e 
alla difficile decisione di rimanere, 
l'anziano Hinckley porrò a termine 
le sua missione con onore. Oggi eglì 
dice spesso che quanto di bello gli è 
accaduto da allora è dipeso intera
mente dalla decisione di rimanere 
in missione. Durante la missione 
egli acquisl la buona abitudine allo 

Alcunì membri del Quorum dei Dodid Aposfoli. Do smisfro; il presidente Boyd K. Pod:er, presi
dente facente funzione del Quorum, e glì anziani L. Tom Perry, Dovid 8 Ho•ght, Neol A 
MolCWell, Russell M. Nelson, Dollin H. Ooks, M. Russe l! Bollord e Joseph B. Wìrthlin. 

studio, al lavoro, alla comunica
zione; imparò a preparare e seguire 
un bilancio, a fare buon uso del 
tempo a sua disposizione e tante 
altre cose. Imparò che non c'è nulla 
di troppo difficile per l'Etemo.0 

Molt:o tempo fa il presidente 
Hinckley imparò a usare il potere 
della preghiera. L'ho osservatO pre
gare in merito a molte cose impor
tanti e ricevere risposte ispirate. La 
preghiera favorisce l'acquisizione di 
quei nobili attributi dello spirito che 
sono conferiti a tutti coloro che 
sono veri seguaci di Gesù Crisco. 10 

Gli hobby possono favorire lo svi
luppo spirituale. La buona musica, il 
ballo, l'apprez:amento dell'arre e 
l'arte di saper scrivere fanno parte 
delle attività creative che arricchi
scono l'anima. Un buon hobby può 
scacciare il dolore e dare sapore alla 
vita. 11 Durante il corso deg!J anni 
uno degli hobby del presidente 
Hinckley è stata la sua casa. 
Quando era un giovane padre 
1mparò a costruire. Apprese le tecni
che necessarie per ampliare una 
casa e per fare le riparazioni neces
sarie. Cosa ancora più importante, 
egli ha saputo costruire e mantenere 
la fiducia di sua moglie e dei loro 
figli. Insieme essi hanno creato e 
continuano a creare meravigliosi 
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ricordt con i loro figli e nipoti i quali 
sanno dt fare parte di •una genera
zione elena ... chiamati dalle tene
bre alla ~ua meravigltosa luce• J dal 
Signore. Dall'esempio degll 
Hinckley come gerutori possiamo 
apprendere una grande lezione. 
Nella casa regna l'amore quando 
marito e moglie coltivano il loro 
impegno a osservare i comanda
menti dì Dio. 

L'amore per la conoscenza che il 
presidente Hinckley possiede è sti
molato dalla curio~ità. Egli approfitta 
di ogni occasione per imparare dagli 
altri. In una occastone l'ho sentito 
interrogare un funzionario di polcia 
per quasi un 'ora per mfonnarsi sulle 
mb;ure contro LI cnrnme adottate in 
una grande città. L'ho vtsto conver
sare con appaltatori, giomaltSti ed 
esperti d'arte, di archuettura, affan, 
pohuca, legge, medicina e altre disci
pline. Egli conosce il loro vocabola
rio, le difficoltà che devono 
affrontare e i loro punn di forza. 

La sua straordinana abilità di 
scmtore è 1l fructo del suo vivere 
vtcmo allo Spmto. Anche altri pos
~ono acqUistre questa capacità, poi
ché le Scritture dichtarano che ,.fu 
accordaLo a quanti mvocavano 
Iddio dt "cnvere per lo spirito di 
ispirazione•. 1 



Nel corso degli anni il presidente 
Hanckley ha sviluppato uno straor
dinario senso dell'umorismo. Lo 
avete sentito dire a mo' ùi bartuca: 
• lo c mia moglie stiamo imparando 
che i cosiddetti anni d'oro [della 
vecchiaia] hanno anche i loro pesi 
di ptomho•"· Vorrei fare anch'io 
un'osscrva::ione, Presidente: ·Dal 
suo aspeno si direbbe che lei non ne 
se ma il peso•. Il piombo è una 
zavorra adatta a mantenere la nave 
sulla rona giusta. E dà stabilità al 
carattere di una persona. 

Quando si parla del presidente 
Hmcklcy non :>i può mancare di par
lan.: d t o;orella Hincklcy. Sono sposaù 
da pi\1 di sc:;sanr'anm e sono ~mpre 
smci uno nello spuito, pur mante
nendo la loro mdtvidualicà. Non 
sprecano tempo rimpiangendo il pas
saw o prcoccupandt)!;i del futuro. E 
perseverano nonostante le avversità. 

Mentre smvano andando dalla 
cappella all'aeroporto dt una città 
Jell'Amcnca centrale, l'automobtlc 
sulla quale via~ia\'an~) rimase com
volta in un incidente :maJale. lo c 
mia moglie, che li seguivamo, lo 

vedemmo accadere. Un automezzo 
carico dt tondini di ferro frenò bru
scamente a un incrocio per evitare 
una collisione. I tondini di ferro, 
come tanti giavellotti, colpirono la 
loro automobile. I finestrini anda
rono in pezzi, le fiancate, 1 parafan
ghi e le porte furono trapassate. 
L'ìncidentc avrebbe pocuro avere 
conseguenze molto gravi. Mentre si 
toglievano i frammenti c.H vetro dai 
vestiti e dalla pelle, il prestdcnte 
Hinckley dis~e: ·Rmgra:tamo tl 
Stgnore per la Sua bontà Ora prose
guiamo con un'altra automobtle•. 

Tra gli attributi del prestdente 
Hinckley c'è qudlo Jella compas
sione. Egli ama la gente c sente il 
forte destderio di aiutarla. L'ho 
visto piangere con quelli che pian
gono e gioire quando 1 santi :,ono 
feltct. Quesca compassione è pre
sente nel cuore Ji coloro che sono 
stati veramente toccati dallo Spirico 
del Signore. 

Jl presidente c sorella Hmckley 
dimostrano che la capacità dt com~ 
prendere cresce m coloro che impa
rano c quindt tn~egnano con 
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diligenza.15 Se non intervengono le 
malattie, l'età non diminuisce, anzi 
aumenta, la capacità di progredire 
spintualmente. 

Ogni presidente della Chtcsa, 
armato dello Spirito Santo come 
coHam:e compagno, eredita un 
immenso carico di Lavoro quando 
raggiunge l'età in cui la maggior 
pane degli uomini è già in pen
sione. Il presidente Hinckley 
osserva un ritmo di lavoro senza 
precedenù. Nel 1996 ha fatto visita 
a missionari, membri e amici della 
Chiesa in ventitré nazioni di quat
tro continenti. Durante l'anno ha 
tenuto più di duecento discorsi di 
grande rilevanza. Nel 1997 il ntmo 
è staco altrettanto frenetico, 
sospimo come egli è dalla sua deter
minazione di essere •ansiosamente 
impegnato,." nell'edificare il regno 
di Dio. Spesso l'ho sentito dire: 
«Non so fare nessuna cosa senza 
inginocchiamli per implorare aiuto, 
quindi rialzarmi c meuermi al 
Lavoro,.. Fede incrollabile, duro 
lavoro e ottimismo contagioso con
rraùdisùnguono il nostro profeta. 

H o osservato il presidente 
Hinckley parlare davanti a una 
folta congregazione affidandosi allo 
Spirito Santo che serve per «illumi
nare e nobilitare la mente, purifi
care e santificare l'anima, spingere 
alle buone opere e rivelare le cose 
di Dio• .U 

Il presidente Hinckley ha ottc
nuco il dominio spirituale sulla sen
sibilità fisica. Anche quando 
avrebbe pieno dintto di lamentarsi 
degli effetù det cambtamenn dt fuso 
orario e della stanchezza accumu
lata per la partecipazione a tante 
atùvttà. Penso che il suo personale 
antidoto per la fatica sia l'entusia
smo• verso il lavoro. Egli riceve le 
sue energie dal Signore, il quale 
dice: • Ti impartirò dd mio sp1rito, 
che illuminerà la tua memc c che 
riempirà la tua anima di 
allegrezza,..10 

Una delle esperienze più notevoli 
che ricordo è quando abbiamo fatto 
vl:iita ru lavori per la costruzione del 

Tempio di Guayaquil, in Ecuador. 
Là il presidenre Hinckley ct raccomò 
come era stato scelco quel partico
lare luogo. Nel corso di una prece
dente visita gli erano state mostrate 
diverse località adatte, ma nessuna 
sembrava soddisfarlo. Dopo aver 
pregato e meditato egli chiese infor
mazioni in merito a un terreno posto 
su una collina a poca distanza dal
l'aeroporto. Gli fu detto che non era 
in vendita. Il presideme Hinckley 
chiese nondimeno di vedere quel
l'appezzamento. Là egli ricevette l'i
spirazione dall'Onnipotente che 
quello era iJ posco giusto per il tem
pio. Ora avevamo il privilegio di 
stare in quel luogo scelto dal Signore 
e poi acquistato per un sacro scopo. 
La nostra gioia era indescrivibile. 

Il Profeta prende ogni giorno 
decisioni di grande rilevanza. E lo fa 
con grande capacità. Intanto esorta 
ognuno di noi a compiere scelte che 
ci porteranno •progresso e gioia in 
questa vita e vita eterna nel mondo 
a venire». ro 

Questo presidente della Chiesa 
chiama molte persone a servire, 
sapendo che molto sarà chiesto loro. 
Egli è pienamente consapevole delle 
loro possibilità e dei loro rischi. •Sl, 
questo lavoro richiede sacrificio», 
egli dice. «Richiede sforzo; richiede 
il coraggio di parlare ad alca voce e 
la fede per agire ... Richiede 
uomini e donne an1mati da un 
solenne proposito•.z• .Noi sappiamo 
che vi sono dei limiti a quello che 
potete fare, ma sappiamo anche che 
non sono imposti limiti all'emusta
smo, alla pianificazione, alla diii
geme riflessione e al lavoro•." 

Fratelli e sorelle, lo sptrito che 
dimora in ognuno di noi può essere 
arricchito dall'entusiasmo e illumi
nato dall'Onnipotente. Qucsco pro
cesso di crescita spirituale è rivelato 
nelle Scritture. «L'intelligenza si 
attacca all'intelligenza; la saggezza 
riceve la saggezza; la verità abbrac
cia la verità; ... [ella luce si attacca 
alla luce». u •Ciò che è d i Dio è 
luce; e colui che riceve la luce e 
continua in Dio, riceve pill luce; c 

quella luce diventa sempre più bril
Lante fino al giorno perfetto•. · 

Pieni dt graòtudme, seguiamo dei 
profeti a1 quali è stato affidato un 
incarico divino: •Qualsiasi cosa essi 
dtranno quando saranno ispirati 
dallo Spirito Santo, sarà Scrittura, 
sarà la volontà del Signore, sarà la 
mente del Signore, sarà la parola Jel 
Signore, sarà la voce del Signore c il 
potere di Dio per la salvezza•. s 

Seguiamo gli insegnamenti dei 
profeti c sviluppiamo le nostre 
facoltà spirituali emulando persone 
come il presidente GorJon B. 
Hinckley. Ringrazio Dio per questo 
profeta. Egli è l'unro del Signore. Lo 
seguo con gioia. Gli voglio bene e lo 
sostengo. Di questo io porto testi
monianza. Nel nome di Gesù Cnsto. 
Amen. O 

NOTE: 
l . Giobbe 32:8. La parola spinro in 

questo versetto è stata tradotta dall'e
brcuco ruu1ach, che significa ~venro, aria, 
rcsptro, mente, spuiro". Il vocabolo greco 
per spinw è pneuma, radice di parole come 
pneumatico. Anche [mewna significa "aria, 
resptro, merue, spiriro". Viene citata ben 
385 volte nel Nuovo Testamento in greco. 

2. Ventiquattro anni fa l'anzumo 
Gordon B. Hinckley sentl di dover parlare 
delle esperienze fauc menrre accompa
gnava U presidente Harolù B. Lec in 
diverse nazioni. Vedi Conferencc Repon, 
ottobre 1973, pagg. 164-165. 
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3. USA, Panarna. 'Jic.tras:ua, Co ta 
Rica, Honduras, El SahaJor, Guatemala, 
Uruguay, Para.:uay, Ecuador e Venc;:ucla. 

4. VcJ1 Amos J: 7: DeA 68:4. 
5. OcA 4:6 
6. Tra i molti comandamenti delle 

Scnnure veJi 3 Ndì 27:27; Mormon 7:10. 
7 Giovanni 13 15; se nm Lo amiamo. 

o~:.ervcrcmo 1 Suot comandamc:nti (vedi 
Uo..lo 20:6; Dcutcrunonuo 5: IO; 
Gsovnnm 14:15: DeA 124:87). 

8. Sl~eri L Dcu', Go Foru.'Clrd \t'uh 
Fu1th: The Biugraplsy af Gordtm B. Hinckley 
(1996),64-

9. Vedi Ger~;•mla32:17; Luca 1:37. 
IO. Morom 7:48 
l l . V cds Rschard G. ~o t t, lA Stelk, 

luglio 1996,pag. 27 
12. l Psc!'rw 2:9. 
13. M~6:5. 
14. L.r Sedia, luelìo 1995, pag.84 
15. Vcdt DcA 88:78. 
16. DeA 58:27. 
17. J<tmt.oos E. Talma!.,>e. Arti.:oli di F~ 

(1962); vedi anche DeA 121:26. 
18. Enw.sidsmo dcnva Jal1a rndlce 

~cca en- che Sll!llifÌca ym" e thetJu che 
~•gnifica "Dto"- uDio m nos~. 

19. DcA 11: 13; vcJa anche DeA 
124:88. 

20. "Ole.,ar, Circus, or Chrisr!
Bri~t/utm Yow~g Unit.'el'SIC'I Spcechl!l of rhe 
Year, 26 ouohrc 1965, 8 

21. Confcrcncc Rcport, ottobre 1969, 
pag. 115. 

22. Bonncvillc lntcmaoonaJ 
Corporatkm M.magcrnem &minar, 13 
fcbbrato 1992. 

23 lkA 88:40. 
24. DcA 50:14. 
25. DcA 68:4. 



Insegnate ai bambini 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo Constgliere dello Primo Presidenza 

l bambini imparano tramite la guida gentile e l'insegnamento persuasivo. 
Essi cercano modelli da imitare, conoscenza da acquisire, cose da fare e 
insegnanti da compiacere. 

A Salr Lake Ciry l'autunno è 
nell'aria. Le ore di luce 
dimmwscono e la tempera

rura si fa più fresca per ricordare a 
cutu che l'autunno è alla porta. 
Presto sarà Natale. 

lnevitabtlmente lo spiriro del 
Nntale tspira a compiere buone 
aztont, commuove tl cuore e 
rimanda la mente a quell'umtle 
stalla nella lontana Betlccm, al 
tempo in cui le amiche profe::ie, sia 
in quella regione che qui nel conti
nente amencano, dh·enrarono 
realtà. Cnsto U Signore era nato. 

Dawero poco è stato scrirco suHa 
fanciUllezza di Gesù. Si può sup
porre che la Sua nascita ta stato un 
evento ralmeme rivoluzionario nella 
sua imponama, da oscurare ogni 
resoconto clelia Sua fanciullezza. Ci 
meravigliamo davano alla maturità 

e saggezza del ragazzo il quale, 
Lasciati Giuseppe e Maria, fu trovato 
nel tempio, «seduto m mezzo a' dot
reri•, • intento a spiegare loro il 
Vangelo. Quando Maria e Giuseppe 
espressero la preoccupazione che 
avevano provato per la Sua assenza, 
Egli pose loro una domanda che col
pisce: .. Non sapevate ch'io dovea 
trovarm1 nella casa del Padre mio?•' 

I sacri annali dicono di Lui: 
«Gesù cresceva in sapienza e in sra
rura, e in grazia dinanzi a Dio e agli 
uomini•.' Un versetto molto sinte
tico ne descrive il passaggio da fan
ciullo a adulto: «Egli è andato 
attorno facendo del bene,..~ 

Grazie a Gesù il mondo è cam
biare; l'espiazione divina è stata 
compiuta, il prezzo del peccato è 
stato pagato e la temibtle presenza 
della morte cede il campo alla luce 
della verità e alla sicurezza della 
Risurre.:tone. 

Nonostante che gli anni passino. 
la Sua nascita, il Suo ministero, il 
Suo retaggio continuano a guidare il 
destino di tuni coloro che Lo 
seguono come Egli chiedeva tanto 
insistentemente. 

Ogni giorno na~cono dei bam
bmt-nascono ogm ora-da madri 
che, con la mano nella mano di Dio, 
sono emrate nell'ombra della valle 
della morte per poter dare alla luce 
un figlio, una figlia, per rallegrare 
una famigha, una casa e, m qualche 
modo, un angolo della terra. 

I preziosi snomt della fanciullezza 
leganl1 la madre c ù padre al figlio e 

LA STELLA 

20 

alla figlia Ogni sorriso viene notato, 
ogni timore placato, ogni fame 
saziata. Un passo dopo l'altro il 
bambino cresce. Un poeta scrisse 
che ogni bambino è •un dolce 
nuovo bocciolo di umanità, caduto 
or ora dalla dimora di Dio per fiorire 
sulla terra». 5 

Il bambino cresce in saggezza e 
anche in statura. Imparare e fare 
diventano per lui le cose più impor
tanti. 

Vi sono alcuni che ignorano que
ste responsabilità ritenendo che si 
possano rimandare sino a quando il 
bambino «sarà cresciuto•. Non è 
cosl, da quanto ci rivela l'evidenza 
dei fatti. n tempo migliore per inse
gnare scorre rapidamente. Le occa
sioni non si ripetono. Il genitore che 
rinvia l'adempimenw dei suoi 
doveri di insegnante, negli annt 
futuri comprenderà dolorosamente 
il significare delle parole di 
Whittier: •Tra tutte le parole della 
lingua o della penna, le più tristi 
sono: Avrebbe potuto essere».6 

n dottor Glen Doman, eminente 
scrittore e noto scienziato, compen
diò una vita intera dedicata alla 
ricerca nella dichiarazione: «Il neo
nato è quasi la copia esatta di un 
computer vuoto, anche se è supe
riore a detto computer sotto quasi 
ogni aspetto ... Quello che viene 
immesso nel cervello del bambino 
durante i primi otto anni di vita, 
probabilmente vi rimane. Se immet
tete informazioni sbagliate nel suo 
cervello durante questo periodo, sarà 
estremamente difficile cancellarle•.7 

Questa conclusione deve indurre 
ogni genitore a rinnovare l'impegno 
a insegnare ai suoi figli. I bambini 
imparano tramite la guida gentile e 
l'insegnamento persuasiVo. Essi cer
cano modelli da imitare, conoscenza 
da acquisire, cose da fare e inse
gnanti da compiacere. 

Genitori e nonni svolgono ìl 
ruolo di insegnanti. Cosl fanno i 
fratelli e le sorelle del bambino che 
cresce. Mi permetto di proporre 
alla vostra attenzione quattro sem
plict suggerimenti: 

l. Insegnate la preghiera 
2. Ispirare la fede 
3. Mettete in pratica la verità 
4. Onorate Dio 
Primo, insegnate la preghiera. 

«Come un bambino sa parlar, se 
cerca il padre suo; sublime è ogni dl 
cercar l'Iddio che sta lassù•.~ 

Impariamo a pregare pregando. 
Si possono dedicare lunghe ore all'e
same delle esperienze altrui, ma 
nulla penetra nel cuore umano 
quanro la fervida preghiera perso
nale e la risposta mandata dal cielo. 

Tale fu l'esperienza fatta dal fan
ciullo Samuele. Tale fu l'esperienza 
del giovane Nefi. T aie fu la fatidica 
preghiera del giovane joseph Smith. 
Tali sono i benefici di cui gode colui 
che prega. Insegnate la preghiera. 

Poi, ispirate la fede. Quest'anno 
del centocinquantenario dell'epico 
viaggio dei pionieri per raggiungere 
la Valle del Gran Lago Salato ha 
ispirato forse più musica, più atti
vità, più partecipazione dei giovani 
e degli adulti di qualsiasi altro 
avvenimento della nostra storia. Le 
nostre famiglie hanno imparato più 
di quanto si possa calcola re 
riguardo alla stori a della Chiesa, 
alla gloria e alle sofferenze, alle tri
bolazioni e al dolore, infine alla 
vittoria all'arrivo nella Valle. 
Diversi anni fa Bryant S. Hinckley, 
padre del nostro presidente, scrisse 
un libro intirolaco La fede dei nostn 
padri pionieri. Le storie raccolte in 
questo volume sono ben scritte ed 
esposte. Quest'anno sono state 
lette ripetutamente. Tanti membn 
della Chiesa guardano al loro 
retaggio di pionieri. Centinaia, 
addirittura migliaia, di giovani di 
tutto il mondo hanno spimo e trai
naro carretti a mano e percorso a 
piedi la loro pe rsonale pista dei 
pionieri. 

Non penso ci sia un membro 
della Chiesa oggi che non sia stato 
commosso dalle manifestazioni 
tenute quest'anno che stanno per 
giungere alla fine. Coloro che fecero 
tanto per il bene di turri sicurruneme 
avevano come obieuivo quello di 

ispirare la fede. E raggiunsero tale 
obiettivo in maniera stupenda. 

Terzo, mettete m pratica la t•erità. 
A volte la lezione più efficace nel 
mettere in pratica la verità si impara 
a casa nostra, tra i nostri cari. 

Ai funerali di una nobile Aumrità 
generale, H. Verlan Andersen, uno 
dei suoi figll rivolse un omaggio alla 
memoria del padre parlando di un 
fatto che riguarda rutti noi, ovunque 
siamo e qualsiasi cosa stiamo 
facendo. È l'esempio costituico dal 
comportamento personale. 

Il figlio dell'anziano Andersen 
riferl che anni prima, un sabato 
sera, aveva un appuntamento con 
una compagna di scuola. Prese a 
prestico da suo padre l'aucomobile. 
Mentre con le chiavi in mano stava 
avviandosi verso La porta, suo padre 
gli disse: •Domani avrò bisogno 
della macchina. Vedi di riempire il 
serbatoio di benzina prima di tor
nare a casa•. 

Il figlio dell'an:iano Andersen 
quindi riferl che la serata fu molto 
bella: incontri con gli amici, deliziosi 
rinfreschi, tanto divertimento. Nella 
sua esuberanza tuttavia dimenticò la 
raccomandazione di suo padre dt 
fare rifornimento di benzina prima 
di tornare a casa. 

Spuntò U mattino della dome
nica. L'anziano Andersen scoprì che 
il serbatoio della sua automobile era 
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vuoto. Il figlio vide suo padre met
tere le ch1av1 dell'automobile sul 
tavolo. Nella casa degli Andersen la 
domenica era un giorno dedicato al 
culto e a rendere grazie a Dio, non 
agli acquisti. 

Il figlio dell'anziano Andersen 
riferl: ., Vidi mto padre merrersi il 
cappotco, salurarci e uscire di casa 
per percorrere a piedi la lunga 
distanza che ci separa,·a dalla cap
pella, per partecipare a una riuruone 
nel primo mattino•. Il dovere lo 
ch1amava. La verità non poteva 
essere asservita alla comodim. 

Concludendo la sua commemo
ra<!iOne, il figlio dell'an:iano 
Anderson dtsse: Nessun figlio è 
mai stato ammae~traco con ptù effi
cacia da suo padre dt quanto lo fui 
to tn quella occa-.tone. Mio padre 
non soltanto conosceva la \'erità. 
ma la metteva in pranca •. Mettere 
in pratica la \'crità. 

Infine, onorare Dw. Nessuno può 
superare l'esempiO del Signore Gesù 
Cristo nel mettere in pratica questo 
princtpto. Il fervore della Sua pre
ghtera nel Getsemani dice tutto: 
·Padre, se tu vuo1, allontana da me 
questo cnltce! Però, non la mia 
volontà, ma la tua sia facrn,..0 U Suo 
esempio sulla crudele croce del 
Golgota potrebbe ncmpire molti 
volumi: • Padre, perdona loro, per
ché non sanno quello che fanno•. -



Il Maestro spiegò una volta per 
tutte, a coloro che erano disposti ad 
ascoltare, un pnncipio semplice e al 
tempo stesso profondo, come riferi
sce Matteo. Impariamo che Gesù e i 
Suot discepoli, scesa dal Monte della 
Trasfigurazione, si soffermarono a 
Cana da Galilea, quind1 proseguirono 
per Capcmaum. Là i discepoli chie
sero a Gesù: ·Chi è dtmque il mag
giore nel regno de' cieli? Ed egli, 
chtamato a sé un p1ccolo fanCtuUo, lo 
pose m mezzo a loro e disse: In verità 
io vi dico: Se non mutate e non 
c.livcntatc come i piccoli fanciulli, 
non entrcrele punto nel regno dei 
cieli. Chi penanro si abbasserà come 
questo ptccolo fanciullo, è lui il mag
giore nel regno de' cicli. E chiunque 
nceve un coral piccolo fanciullo nel 
nome mto, nceve me •. 1 

Penso che saa importante notare 
che Gesù amava i piccoli che da 
poco avevano lasciato la preesistenza 
per venire sulla terra. l bambmi, 
allora come oggi, rallegrano la nostra 
' 'i ta, asptrano il nostro amore e ca 
spmgono a compiere buone azioni. 

Non srupaamoci dunque se il poeta 
Wilharn Wordsworth parlò così della 
nostra nascita: •Accompagnati da 
nuvole dt giona, no1 proveniamo da 
Dio presso il quale è la nostra dimora. 
Nella nostro infan::ia il ciclo aleggia 
attorno a noi•.u 

' E nella casa che formiamo le 
nostre abitudini e le nostre convin
zioni più profonde. È nella calia che 
la speranza v1ene incoraggiata o 
distruua. Stuan E. Roscnberg, nel 
suo libro LA strada della fù:lucia in se 
stessi, scrive: •Nonostante tutte le 
nuove invenzioni e lo stile, la moda 
e le manie di oggi, nessuno ha 
ancora inventato, né mai inventerà, 
un valido sostituto della famiglia" 11

• 

Anche noi possiamo imparare dai 
nostri figli c nipoti. Essi non hanno 
timori. Non hanno dubbi riguardo 
all'amore del Padre celeste per loro. 
Essi amano Gesù c vogliono essere 
simtli a Lui. 

Nostro nipote Jeffrey Monson 
Dibb, da appena set anm, accompa
gnato da una sua amachetta, anche 
lei di sei anni, si fermò davano a un 
tavolino di casa sua sul quale c'era 
un ritratto dell'anziano Jeffrey R. 
Holland. La bambina, indtcando tl 
ricrano. disse: .. Ch1 è quello? .. 

Jeff rispose: .. oh, quello è l'an
zumo Jeffrey Holland, del Quorum 
det Dodici Apostoli. Gli hanno 
messo il mio nome!• 

Lo stesso ragazzino da cui l'an
ziano Holland prende nome un 
giorno andò a passeggiare con la sua 
amichetta. Saltvano gh scalini 
davanu all'ingresso di una casa di 
cui non cono ·cl!vano gli occupanti 
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né quale rapporto avessero con la 
Chiesa. Quando bussarono, rispose 
una donna. Senza nessuna esita
zione Jeff Dibb le disse: «Siamo gli 
insegnanti familiari. Possiamo 
entrare?)> Furono fatti accomodare 
in salotto. Con fede assoluta i bam
bini chiesero alla donna: «Ha delle 
caramelle da darci?,. Cosa poteva 
fare La donna? Distribul le caramelle 
e tenne con loro una bella conversa
zione. Glì insegnanti improvvisati 
poi si congedarono pronunciando 
un sincero: «Grazie». 

«Tornate a trovarmb•, disse la 
donna con un bel sorriso sulle labbra. 

"Torneremo», fu la risposta. 
l genitori dei due bambini ven

nero a conoscenza del fatto. Sono 
certo che i rimproveri che mossero 
loro furono tanto gentili. Forse ncor
davano le parole delle Scritture: ·E 
un bambino li guiderà» .14 

n suono delle risa dei bambini che 
giocano felici può dare l'impresstone 
che la fanciullezza sia libera da guai e 
dolori. Non è cosl. La sensibilità dei 
ban"tbini è grande. Hanno bisogno 
della compagnia di altri bambini. Nel 
famoso Vicroria and Albert Museum 
di Londra v'è un capolavoro di pit-, 
tura. E intitolato semplicemente 
Salute e malattia. Il quadro mostra 
una bambina su una sedia a rotelle, 
pallida, malaticcia, triste. Ella osserva 
due bambine che danzano e corrono 
felici al suono di un organino. 

La tristezza e il dolore colpi
scono tutti, compresi 1 bambini. Ma 
i bambini sono più reststenn. 
Portano con più facilità 1 fardelli 
che a volte sono costretti a soppor
tare. Forse un bellissimo Salmo 
descrive questa vtrtù: •La sera 
alberga da not il piamo; ma la mat
tina viene il giubilo,.. 1 

Permertetemi dt descrivervi una 
simile siwazione. Nella lontana 
Bucarest, in Romania, il dottor 
Lynn Obom, medico volonrario in 
un ospedale, cercava di convincere 
il ptccolo Raymond, che non aveva 

. ~ . ' rnat camrrunato m vlCa sua, a usare 
le gambe. Raymond era nato con 
una grave malformazione ai piedi 

ed era completamente cieco. Un 
intervento chirurgico effettuato da 
poco dal dottor Oborn aveva cor
retto la malformazione, ma 
Raymond non era ancora capace di 
usare le gambe. li donor Oborn 
sapeva che un deambulacore della 
misura adatta avrebbe consentito a 
Raymond di tenersi in piedi; ma il 
deambulatore di quella misura non 
era disponibile da nessuna parte in 
Romania. Sono certo chi! fervide 
preghiere furono levaLe al cielo da 
quel dottore U quale aveva già fatto 
tutto il possibile per quel bambino. 
La cecità limita le attività di un 
bambino, ma l'impossibilità di cam
minare, correre e giocare può dan
neggiare il suo prezioso spinro. 

Andiamo ora a Provo, neti'Utah. 
Richard Headlee e i suoi familiari, 
venuti a conoscenza delle sofferenze 
e della triste situazione della 
Romania, con l'aiuro di altre per
sone si dettero da fare per riempire 
un contenitore di quindici metri 
con quasi venti ronnellate di prov
viste tanto necessarie, compresi 
generi alimentari, indumenti, medi
cinali, coperte e giocattoli. Arrivò il 
giorno in cui si doveva a tutti i costi 
spedire il contenitore. Nessuno di 
coloro che si erano adoperati per 
realizzare quesro progetto erano al 
corrente che c'era btsogno di un 
deambulatore. Tuttavia, all'ultimo 
momento, una famiglia porrò un 
deambulatore per bambini e lo mise 
nel contenirore. 

Il douor Oborn era presente 
quando il contenitore tanto atteso 
arrivò all'orfanotrofio e venne 
aperto. Ognt cosa che conteneva 
sarebbe subito stata messa a buon 
uso. Quando gli Headlee st presen
tarono al dottor Oborn, questi 
disse: ·Oh, spero che mi abbiate 
portato un deambulatore da bam
bini per Raymond!,. 

Uno degli Headlee rasposc: 
«Ricordo vagamente qualcosa che 
assomigliava a un deambulatore. Ma 
non so di quale misura». Un aiLro 
Headlee fu rimandato nel conteni
tore a infilarsi tra Le balle di inJu-

menri e le scatole di cibo alla ncerca 
del deambulatore. Quando lo trovò, 
lo sollevò in aria e gridò: .,È pic
colo!,. Ci fu un lungo applauso, 
seguito subito dalle lacrime, poaché 
tutti si resero conto di aver assistito 
a un miracolo moderno. 

AJcuni potranno dire: •Oggi non 
avvengono miracoli ... Ma quel 
medico le cui preghiere erano state 
esaudite direbbe: ..-Oh, sl che avven
gono. E adesso Raymond cammina! .. 
La persona che era stata ispirata a 
donare il deambulatore ne era stara 
lo snumento, e sicuramente s1 
sarebbe detta d'accordo. 

Chi era l'angelo misericordioso 
che il Signore aveva ispirato a svol
gere un ruolo vuale in questo 
dramma umano? Il suo nome è 
Kristin, figlia di Kurt e Melodie 
Besror. Kmrin è nata affetta da 
spina bifida, come la sorella nunore 
Erika. Le due bambine avevano pas
sato lunghi giorni e inquiete notti tn 
ospedale. La medicina moderna, 
applicata con cura, sostenuta dal
l'aiuto del Padre celeste, consente 
loro una certa mobilità. Nessuna 
delle due giovani è scoraggiata. 
Emrambe sono fonte d'ispirazione 
per gli altri a perseverare. Il mese 
scorso Kristin e Erika hanno intrat
tenuto gli ospiti intervenuti alla 
celebrazione del 75mo anniversario 
del Centro medico per i bambini 
della Primaria. Esse hanno cantato 
msieme ai genitori, quindi si sono 
impegnate in un commovente 
duetto. Tuto i presenti avevano le 
lacrime agli occhi e c'era un gran 
movimento di fazzolettt. Quelle 
bambine, quella farniglta, avevano 
vinto il dolore e ponato tanta gioia 
agli altri. 

Il padre di Kristin quella sera mi 
disse: .. Presidente Monson, venga a 

' conoscere Kristin. E lei che ha sen-
tito l'ispirazione di mandare il ~uo 
cleambularore in Romania, spe
rando che qualche bambim) potesse 
fame uso». 

Parlai con Kristin, che stava nella 
sua sedia a rotelle. •Grazie di aver 
ascoltato lo Spirito del Signore. Sei 
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stata lo strumento nelle mani del 
S1gnore per rispondere alla pre
ghiera di un medico, al destderio di 
un bambino•. 

Paù tardi, mentre lasciavo quella 
festa tenuta per i bambini, guardai 
verso il cielo e resi il mio •grazie• a 
Dio per i bambini, per le loro fami
glie, per i miracoli che avvengono 
nel noscro tempo. 

Seguiamo diligentemente il Suo 
comandamento: •Lasciate i piccoli 
fanciulli venire a me; non glielo vie
tate, perché di tali è il regno di Dio•.'6 

Una canzone assai nora dice: 
«Tra noi v1 sono gli angeli-. Questi 
angeli sono spesso i piccoli, tanto 
preziosi, che Oto nostro Padre ha 
affidato alle nostre cure. Possiamo 
dunque insegnare la preghiera, ispirare 
la fede, mecc.ere m pracica la t·ericà e 
onorare Dio. Allora avremo case 
celesti e famiglie eterne. Quale dono 
più grande porremmo desiderare? 
Quale gioia più grande porremmo 
chiedere in preghiera? Nessuna! 

Nel nome dt Gesù Cristo. Amen. D 
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SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO 
4 ottobre 1997 

Sostegno dei dirigenti 
della Chiesa 

Coloro che vogliono unirsi a noi per 
esprimere il loro apprezzamento per 
U lavoro da essi svolro vogliano 
rnanifestarlo. 

Con sentimenti di gratitudine per 
il servizio che banno svolto come 
membri del Secondo Quorum dei 
Settanta, concediamo il ril ascio 
onorevole agli anziani Lino Alvarez, 
C. Max Caldwell, John E. Fowler, 
August A. Lim, V. Dallas Merrell, 
F. David Sranley e Kwok Yuen Tai. 
Coloro che desiderano unirsi a noi 
nell'esprimere il nostro riconosci
mento vogliano indicarlo mediante 
alzata di mano. 

Presidente James E. Faust 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenza 

ici cari fratelli e sorelle, il 
presidente Hinckley mi 
ha chiesto di prcsen

rarvi le Autorità generali , i 
Sercanca-Autoncà d1 area e le presi
denze gcneralt delle organizza:::iom 
aus1ltane della Chiesa per il vostro 
voto d1 sostegno. 

St propone di sostenere Gordon 
Bicner Hinckley come profeta, veg
genrc c rivelatore e presideme deUa 
C luesa di Gesù C risto dei Santi 
dcglt Ulttm1 Giorni; Thomas 
Spcncer Monson come Primo 
Consigliere della Pruna Presiden:a e 
Jamcs EsJras Faust come Secondo 
Consigliere della Prima Presiden:::a. 
Quelli a favore possono manife
starlo. Quelli contrari, se ve ne 
sono, possono manifcstarlo. 

Si propone dt sostenere Thomas 
Spencer Monson come presidente 
del Quorum dei DoJtci Apostoli, 

Boyd Kenneth Packer come presi
dente facente funzione Jd Quorum 
dei Dodici Apostolt e i seguenti 
membri di derto quorum: Boyd K. 
Packer, L Tom Perry, DaviJ B. 
Haight, Neal A. Maxwell, Russcll M. 
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell 
Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard 
G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. 
Holland e Henry B. Eyring. Quelli a 
favore vogliano rnanifescarlo. Quellt 
contrari lo manifestino. 

Si propone di sostenere i consi
glieri della Prima Presidenza e i 
Dodici Apostoli come profeti, veg
genti e rivelatori. Tutti quelli a 
favore vogliano manifestarlo. Quelli 
contrari lo manifestino. 

Si propone dì esprimere un voto 
ufficiale di nngraz tamento agli 
anziani J. RicharJ Clarke, Dean L 
Larsen e Robcrt E. Wells; che esst 
siano designari membri ementt del 
Pnmo Quorum dei Serrama e che 
l'an:::iano Larsen sia rilasciato come 
scorico e arch1v1sca della Chiesa. 

Si propone di sostenere gli 
anziani John A. Grinceri, David W. 
Eka e Patrick C. H. Wong il cui 
nome a causa di un disguido non era 
staco incluso tra quelli da leggere 
nella conferenza, come Settanta
Autorità di area. Quelli a favore 
vogliano manifestarlo. Anche quellt 
contrari possono manifestarlo. 

Dopo la conferenza generale di 
aprile l'anziano F. Oavid Stanlcy è 
stato chiamato a succedere all'an
ziano Vaugbn J. Featherstone come 
primo consigliere della presidenza 
generale dei Giovani Uomini. 

Si propone di rilasciare con un 
voto di ringraziamento l'anziano F. 
Burton Howard come primo consi
gliere e l'anziano Glenn L. Pace 
come secondo consigliere della pre
sidenza gene rale della Scuola 
Domenicale, l'anziano F. David 
Stanley come primo consigliere e 
l'anziano Robert K. DeLJenbach 

La Pnma Presidenza, 1l Quorum dei Dodict Apostoli e le oltre Autorità generali alzano lo mano 
per soslenere l dtrigenh dello Chiesa. 
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come secondo consigliere della presi
denza generale dei Giovani Uomini. 
Coloro che desiderano unirsi a noi 
nell'esprimere il nostro nconosci
mento a tutti questi fratelli vogliano 
manifestarlo. 

Si propone di sostenere l'anziano 
Glenn L. Pace come primo consi
gliere della presidenza generale J ella 
Scuola Domenicale, l'anziano Neil 
L Anderson come secondo consi
gliere della presidenza generale della 
Scuola Domenìcale, l'anziano 
Robert K. Dellenbach come primo 
consigliere della presidenza generale 
dei Giovani Uommt e l'anziano F. 
Melvin Hammond come secondo 
consigliere della presidenza generale 
dei Giovani Uomini. Quelli a favore 
vogliano manifestarlo. Quelli con
trari lo manifestino. 

Si propone di rilasCiare con un 
voto di ringraziamento le sorelle 
Janette Hales Beckham. Virginia H. 
Pearce e Caro! B. Thomas da presi
denza generale delle Giovani Donne. 
Rilasciamo anche t:utte le compo
nenti del consiglio generale delle 
Giovani Donne. Tutti coloro che 
desiderano unirsi a noi nell'espri
mere U nostro riconoscimento per 
l 'ottimo lavoro svolto da queste 
sorelle possono manifestarlo. 

Si propone di sostenere le soreUc 
Margaret Dyreng Nadauld, Carol 
Burdett Thomas e Sharon Greene 
Larsen come presidenza generale 
delle Giovani Donne. Quelh a 
favore vogliano manifestarlo. Quelli 
contrari possono manifestarlo. 

Si propone di sostenere le altre 
Autorità generali, i Settartta-Autorità 
di area e le presidenze generali delle 
organizzazioni ausiliarie come attual
mente costitui te. Quelli a favore 
vogliano manifestarlo. Quelli contrari 
lo manifestino. 

Risulta che la votazione è stata 
favorevole all'unanimità. Graz te, 
fratelli e sorelle, per la vostra fede 
e preghiere. 

invitiamo le componenti della 
nuova presidenza generale delle 
Giovarli Donne a prendere il loro 
posto sul podio. D 

«Applicaci il sangue 
espiatorio di Cristo» 
An:a:lano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Cristo pagò un enorme, grandissimo prezzo per noi! Siamo disposti a 
beneficiare della Sua espiazione onde pogare il prezzo molto più piccolo 
necessario per realizzare il nostro progres.so personale? 

F ratelli e sorelle , rinnovo, 
ancor più profonde e sentite, 
le mie espressioni di eterna 

gratitudine della conferenza dell'a
prile scorso. 

Mi è stato misericordio:>amente 
concesso quella che potremmo clua
mare una •sosra durante il viaggto •. 
Sia essa breve o lunga, è una meravi
gliosa benedi!ione del Signore! Ho 
qutndi Imparato che c'è un altro 
aspetto della domanda: •Perché a 
me?• Infatti ad alcuni non viene con
cessa nessuna sosta durante il viag
gio. Quali che siano le implicazioni di 
questa domanda, ciò che è necessario 
è la nostra sottomissione, anche là 
dove non c'è un'immediata spiega
ztone da parte del cielo. E pertanto 
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dobbiamo proceJere innan=i, quale 
che sia l'ampiezza del ptù vicmo oriz
zonte, pur rallegrandoo di quello che 
o aspetta sul più vasto ori=onre. 

Ne l comptere la meravigliosa 
espiaz1one Gesù compì alcune cose 
davvero untche. Queste cose non 
possono essere ripetute da noi, bene
ficiari della glonosa espia:ione, con il 
suo dono della resurre:ione uniYer
sale, ma anche con la sua offerta di 
vita eterna (vedi Mosè 6:57-62). È 
ovvio che, a differenza del nostro 
prez1oso Salvatore, ~icurameme non 
possiamo espiare i peccati dell'uma
nità! Inoltre, :iicuramence non pos
siamo soppon:are tutte le malame, 
mferm1cà e dolori dell'umanità (veill 
Alma 7:11-12). 

Nondm1eno, nella n():)tra più pic
cola scala, proprio come Gesù ci ha 
inntato a fare, ... iamo Ja,·vero portati 
a diventare come Eglt è (3 Nefi 
27:27). Quesm processo di pemi
menco progressl\·o a,·nene quando 
prendtarno !'U dt no1 tl suo giogo e ò 
quahfichiamo pen:mro per godere il 
dono più grande di Dio, quello della 
vttn eterna (h.-d l Manet"~ 11:29: DcA 
6: 13; H: 7). È que:~ta d1mensione 
Jeii'Espìa:zionc-che ora sono in 
grado di appre::zare p1i'l profonda
mente~he ora prenderò come 
argomento dd mio bren~ discorso. 

l a vtt<l rerrcn.l ci offre nume
rose pos:;ibilid\ di diventare p1ì1 
simili a Cristo: pnmo, affrontando 



con successo le difficoltà della virn 
che sono comuni all'uomo (vedi J 
Cormzi 10:13). Inoltre vi sono 
anche le nostre prove personali 
come le malattie, la solitudine, la 
persecuzione, il tradimento, l'ironia 
della sorte, la povercà, la falsa testi
montanza, l'amore non ricambiato, 
eccetera. Se le sopportiamo bene, 
«tutte queste cose• possono rivol
gersi al nostro bene ed elevare gran
demente l'anima, donandoci anche 
una maggiore capacità di gioia 
(DeA 122:7; 121:42). La sofferenza 
sopporcntn con unulrà spesso pre
para il terreno per quesrn elevazione 
dell'anima! La mia anmu.razione va 
ai miei molti superiori spirituali che 
sono m questo degli esempi per ruai 
no1. Nel mondo a venire a queste 
persone canto fedeli il nostro gene
ro:.o Padre darà tutro ciò che Egli 
poss1cde (DcA 84:38). Fratelli e 
sorelle, non c'è nulla di più grande! 

Questi altri esempi tratti 
dall'Espmzione non sono esclusivi di 
Gesù, c una guida speciale s1 trOva 
nelle Sue parole ranro istruttive c 
personalizzate riguardo all'Espiazione. 

Quando cominciò a sentire il ter
ribile peso dell'imminente espia
zione, Gesù ammise: •Per questo 
son venuto nel mondo• (Giovanni 
18:37). Anche noi, fratelli e sorelle, 
stamo venuti nel mondo per passare 

attraverso le nostre parucolari por
:ioni dell'esperienza terrena. Anche 
se le nostre esperienze non possono 
essere paragonate a quelle del 
nostro Maestro, nondimeno anche 
noi siamo qui per sottostare a questa 
esperienza terrena. Se perseguiremo 
coscicnziosamcnre questa •causa», 
daremo infine significato alla nostra 
esistenza terrena. Saremo grande
mente aiutati se entriamo con fede 
in quel padiglione della prospettiva 
chiamato piano di sal vezza. Allora la 
ricerca di un s1gnifìcaco sarà finita, 
anche se ci aspetteranno ulteriori, 
risplendenn scoperte. Purtroppo 
come membri della Chiesa noi qual
che volta ci comportiamo come 
turhti con poco tempo a disposi
:tone e andiamo poco oltre la porta 
dt questo padiglione. 

Poi, quando affrontiamo le nostre 
minori prove e tribolaziom, anche 
noi poss1amo implorare il Padre, 
proprio come fece Gesù, per avere la 
forza dt non ntrarci (vedi DeA 
19:18). Non ricrarci è molto più 
tmportante che sopravvivere! 
Inoltre bere la coppa amara senza 
lascimci prendere dall'amarezza fa 
parte dell'emulare Gesù. 

Per continuare, anche noi pos
siamo prO\ are Jc1 momenti di soli
tudine. Questi momenti non sono 
nulla al confronro di quello che 
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provò Gesù. Nondimeno, poiché le 
nostre preghiere ogni tanto possono 
contenere alcuni .cperché•, anche 
noi possiamo conoscere l'iniziale 
silenzio di Dio (vedi Marreo 27:45). 

Alcuni nostri •perché.. non sono 
in realtà domande, ma espressioni di 
risentimento. Altri «perché• impli
cano U fatto che le prove potrebbero 
andare bene in seguito, ma non ora, 
come se la fede nel Signore esclu
desse la fede nel Suo orario. Alcune 
domande del tipo «perché a me", 
poste quando ci troviamo in diffi
coltà, sarebbero molto più utili se 
prendessero la forma di domande del 
tipo: «che cosa .. , come ad esempio: 
•che cosa è richiesto da me, ora? .. 
oppure, per parafrasare le parole di 
Moroni: ·Se sono sufficientemente 
umile, quale mia debolezza potrebbe 
diventare ora per me un punto di 
forza?• (Vedi Ether 12:27). 

Il presidente Brigham Young 
parlò di quello che provocò il •per
ché· detto da Gesù, spiegando che 
al culmine dell'agonia, nel 
Getsemani e sul Calvario, il Padre a 
un certo pumo ritirò sia la Sua pre
senza che il Suo Spirito da Gesù 
(vedi ]owrnal of Discourses 
3: 205-206). Così il trionfo perso
nale di Gesù fu completo e la Sua 
opera perfetta. Essendo disceso oca! 
di sotto di tutte le cose», Egli capi
sce perfettamente e intimamente 
l'intera gamma delle soffe renze 
umane! (Vedi DeA 88:6; 122:8). 
Un inno spirirual cantaro qualche 
anno fa contiene un verso partico
larmente commovente e tllumi
nante: • Nessuno conosce le 
dìfficolrà che ho veduto, nessuno se 
non Gesù• (vedi anche Alma 
7:11-12). Gesù era davvero intima
mente «familiare col patire• come 
nessun altro (vedi Isaia 53:3). 

Rendendoci partecipi, al meglio 
delle nostre capacità, delle soffc
ren:e e delle malattie altrui, anche 
noi possiamo sviluppare la nostra 
solidarietà, l'eterna e vitale virtù. 
Possiamo anche sviluppare ulterior
mente la nostra sottomissione alla 
volomà di Dio, sì che nei nosLri 

momenti meno dolorosi ma genui
namente difficili anche noi pos
siamo dire: «Però, non la mia 
volontà, ma la Tua sia fatta• (vedi 
Luca 22:42). Quando è detta con 
sincerità, questa espressione di 
obbedienza costituisce una vera sup
plica se~uita da una vera sottomis
sione. E mollo più di un cortese 
omaggio. Piuttosto è la sincera resa 
nella quale l'incertezza del momento 
lascia posto alla certezza dell'amore 
soccorritore e della misericordia del 
Padre, attributi che impregnano il 
Suo piano di salvezza. 

Anche noi possiamo acquisire una 
maggiore mitezza rendendo più «glo
ria al Padre• in luogo di tenere un 
comportamenco teso a richiamare 
l'anenzione su di noi o di qualsiasi 
idea arrogante dei nostri success1 per
sonali, come ad esemp1o: .. La mia 
forza e la potenza della mia mano 
m'hanno acquisito queste ricchezze• 
(Deuteronomio 8: 17). Gesù che fece 
davvero molto di più, fu anche più 
felice di attribuire tutta la gloria al 
Padre. Purtroppo anche quando io e 
voi mettiamo qualcosa sull'altare, a 
volte ci teniamo nei paraggi come se 
fossimo in attesa della ricevuta. 

Tra una moltitudine di insegna
menti terreni dobbiamo invece sfor
zarci di portare a termine la noslra 
preparazione per il terzo ed cremo 
stato che sta davanti a noi, grazie 
alla gloriosa espiazione di Gesù 
(vedi DeA 19: 19). Se lo fa remo, 
anche noi potremo diventare «per
fetti•, avendo infine raggiunto il 
nostro particolare potenziale indivi
duale (vedi Matteo 5:48). 

Anche se in misura molto più 
piccola, anche noi possiamo soffrire 
l'intensa e acuta sofferenza di 
•corpo e spirito-l'angoscia fisica e 
mentale (vedi DeA 19: 18). Anche 
se terribili furono le sofferenze fisi
che della crocifissione, le più cerri
bUi sofferenze di Gesù furono quelle 
dello spirito quando Egli prese su di 
Sé i nostri peccati per espiarli e le 
nostre malattie per comprenderle 
•secondo la carne» (vedi Alma 
7:11-12). L'intensificazi.one può far 

parte degli insegnamenti che rice
viamo. Alrrimentt possiamo es~ere 
come i superficiali che si lasctano 
trascinare dalla corrente e seguono, 
per così dire, da lomano un corso di 
studio. Allora viene il momento del 
recupero: improvvisamente ci tro
viamo iscritti a un nuovo corso; 
saremo o promossi o bocciati. 

Periodicamente anche noi cono
sceremo in cerca misura l'ir:onia 
della sorte, quella dura crosta del 
pane dell'avversità. Gesù incontrava 
costantemente l'ironia della sorte 
quando veniva avversato dalle cir
costanze. Per esempio questa terra è 
lo sgabello di Gesù, ma a Betlemme 
non c'era posro per Lui nell'albergo, 
né culla nella quale potesse essere 
messo a gtacere. • Le volpi hanno 
delle tane e gli uccelli del cielo de' 
nidi, ma il Figliuol dell'uomo non ha 
dove posare il capo,. (vedi Luca 2: 7; 
Inni, No 124; Luca 9:58; vedi anche 
Atti 7:49-50). Colui che era più 
innocente di rutti soffrl più di tutti 
quando alcuni dei Suoi sudditi 
fecero di Lui quello che volevano 
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(vedi DcA 49:6}. Pur ~sendo il 
Suo l'unico nome per il quale 
l'uomo puo ottenere la salvez;:a, 
tuttavia il Stgnore dell'umverso 
viveva modestamente come una 
persona di poco conto (Filippesi 
2:7; vedi anche Ani 4: 12; 2 Nefi 
25:20; Abrahamo 3:27). Cristo creò 
l'universo, turravia nella piccola 
Galilea Egli era conosciuto sempli
cemente come •il figliuol del fale
gname» (vedi Matteo 13:55). 

lo e voi, quando siamo colpiti da 
molto meno, stamo molto più fragili 
e spesso dimentichiamo che alcune 
prove per la loro stc~sa natura sono 
ingiuste, panicolarmente quando 
sono impronrnte all'ironia. 

Pertanto, fratelli e sorelle, 
insieme al grande libero dono della 
resurrezione universale e personale 
abbiamo anche la personale pos:.ibi
lità di meritarci la 'ita eterna. 
Anche se ostacolao dalle difficoltà, 
vivendo rettamente e perseverando 
nel bene potremo alla fine di\·entare 
molro simth a Gesti nelle nosrre 
caranensuchc e nei nosm attributi, 



sì che un g10rno porremo dimorare 
alla presenza del Padre per sempre e 
in eterno. Se viviamo così ora, allora 
la noma fiducia .. si fortificherà nella 
presenza dt Dio• (vedi DeA 121:45). 
Per confermare quesco fatto il pro
feta Joseph Smith dichiarò: •Se desi
derare andare dov'è Dio, dovete 
essere come Lui, o possedere i prin
ctpi che Egli possiede• {Insegnamenti 
del profeta )oseplt Smich, a cura di 
Joscph Fielding Smith, pag. 169). 

Di nuovo, le nostre esperienze 
sicuramente non possono essere 
paragonare a quelle dt Gesù, tuttavia 
valgono per noi gli stessi principi e 
procedimenti. l Suoi attributi per
fctu sono un esempio di ciò che può 
essere ultcnormeme sviluppato da 
ognuno di nm. Stcurameme ci man
cano le cspenenze adatte, non è 
,·ero? Per quanto possa sembrare 
strano, noi qualche volta reagiamo 
meglio davnnn alle prove ptù difficili 
che a quelle piccole ma mcessanti. 
Per esempto possiamo mostrarci 
impazienti ncì confronti del nostro 
coniuge, pur affromando con suc
cesso pro' e pubbliche ben ptù 
tmpegnarìve. Possiamo essere since
ramente grati per i grandi benefici di 
cui godmmo, ma non facciamo che 
lamcntaret per i ptccoli inconve
nienn. Posstamo essere umili pur 

semendoci orgogliosi, incapaci di 
inchmarct. Sopportare le prove più 
diffictli, e al tempo stesso mostrarci 
incapaci di sopporcarc le piccole 
prove non è scusabile. Queste man
canze devono essere risolte, se cre
diamo veramente nella possibilità di 
diventare più sìmìli a Gesù. 

Nella nostra lotta quotidiana per 
raggiungere questo obietdvo subi
remo dei rovesci. Percanto evitare lo 
scoraggiamento è una questione 
vitale. Perciò dove possiamo trovare 
la forza per perseverare, ramo spesso 
necessaria? Una volta ancora, nella 
gloriosa espiazione! Cosl possiamo 
conoscere la marea benefica che 
scaturisce dal perdono. 

lnolcre, forti dei benefici 
dell'Espiazione, possiamo continuare 
ad accedere aglt altri doni dello 
Spmto Santo, ognuno con la sua ric
che;:za e tenacia. Lo Spirito Santo 
spesso ci terrà det ::.ermom dal pul
pito della memoria. Egh ct conforterà 
e Cl rassicurerà. Egli non ct libererà 
det nostri fardelli, ma ci aiuterà a 
portarh mettendoct cosl m grado, 
anche dopo che abbiamo sbagliato, 
di contmuarc con giom il proficuo 
viaggio del vero discepolo. Dopo 
tutto, mentre l'Avversario desidera 
chiaramente la no5rra crema infeli
Cità, il Padre e il Figho destdcrano 
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veramente e costantemente la nostra 
felicità eterna (vedi 2 Nefi 2:27). 

Fratelli e sorelle, Cnsco pagò un 
enorme, grandissimo prezzo per noi! 
Siamo disposti a beneficiare della 
Sua espiazione onde pagare il prezzo 
molto più piccolo necessario per rea
lizzare il nostro progresso personale? 
(Vedi Mosia 4:2). Essere coraggiosi 
nella nostra testimonianza di Gesù 
comporta penamo la necessità di 
essere coraggiosi nei nostri sforzi per 
vivere in modo più simile a quello in 
cui Egli visse (vedi DeA 76:79). 
Sicuramente non possiamo entrare 
nel Suo regno senza ricevere le ordi
nanze della Restaurazione e senza 
tenere fede alle alleanze a quelle 
connesse. Ma non possiamo neppure 
entrare nel regno senza aver svilup
pato considerevolmente il nostro 
sentimemo di carità e gli altri attri
buti fondamentali (vedi Ether 
12:34). Sì, abbiamo bisogno delle 
ordinanze essenziali, ma abbiamo 
anche bisogno degli attributi essen
ziali. Sì, dobbiamo tener fede alle 
nostre alleanze, ma dobbiamo anche 
sviluppare la nostra forza di carat
tere. Non cantiamo infatti «Dammi 
più virtù», e non diciamo forse: 
«Fammi, o Signore, più simile a Te» l 
(Inni, No 77). 

Durante questo processo come 
possiamo io e voi assicurarci di rice
vere pienamente Le preziose benedi
zioni impartite da Dio? Desidero che 
le mie benedizioni, compresa la 
recente •sosta durante il viaggio•, 
possano favorire il mio necessario e 
più grande perfezionamento spiri
tuale oltre al mio gram nconosci
menro. Sì, io e voi dobbiamo 
contare Le benedizioni di cui 
godiamo, ma dobbiamo anche fare 
in modo che esse contino. Inoltre, 
poiché net momenti difficili la 
nostra attenzione si concentra sulle 
cose dell'eternità, facciamo in modo 
che si concentri su di esse anche in 
ogni momento che ci rimane di que
sta breve esistenza terrena. Questa è 
la mia sincera preghiera, per me e 
per voi, nel santo nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

In memoria di Gesù 
Anxlano Robert D. Hales 
Membro del Quorum dei Dodìcì Apostoli 

Gesù è il grande Mediatore. Benché onnipotente e onnisciente, 
Egli è nostro amico. 

' ultima cena, subito prima 
della morte di Cristo, fu un 
avvenimento importante per 

molti aspetti. Il pasto deUa Pasqua 
ricorda secoli di misericordia di Dio 
per quello che Gesù disse, c conte
neva La promessa di una ancora più 
grande misericordta a venire: il Suo 
sacrificio espiarono. 

Era venuto il momenro tn cui 
Cristo doveva concludere il Suo 
ministero sulla terra. Era il periodo 
della Pasqua. Il popolo celebrava e 
gioiva della bontà di Dio che aveva 
salvato i loro antenati. Gesù aveva 
radunato i Suoi apostoli nella stanza 
al piano di sopra per l'ultima cena. 
Egli fece loro una previsione deglì 
avvenimenti che stavano per acca
dere, del Suo sacrifi.cio espiatorio, in 
modo che tutti gli uomini-quelli 
che erano vissuti, quelli che vive
vano allora e tutti quelli che sareb
bero vissuri sulla terra-avrebbero 

beneficiato del Suo sacrifìcto espia
torio. Da Lui e tramite Lui tutti gh 
uomini sarebbero resuscitati. La 
misericordia avrebbe vinto la giusti
zia. Si era provveduto affinché noi 
potessimo pentirei dei nostri peccati, 
obbedire ai Suoi comandamenti e 
ritornare alla Sua presenza. Questa 
era una dottrina che non era facile 
da capire per coloro che vivevano 
nel Suo tempo. A conclusione della 
serata Egli istirul il sacramenro. 

Leggiamo infatti: .. n Signor Gesù, 
nella notte che fu tradito, prese del 
pane; e dopo aver reso grazie lo 
ruppe e disse: Questo è il mio corpo 
che è dato per voi; fate questo in 
memoria di me• (l Cor inzi 
11:23-24). 

Egli prese il calice, dicendo: 
•Questo calice è il nuovo patto nel 
mio sangue; fate questo ogni volta 
che ne berrete, in memoria di me. 
Poiché ogni volta che voi mangiate 
questo pane e bevete di questo 
calice, voi annunciate la morte 
del Signore, finch'Egli venga • 
(l Corinzi 11:25-26). Eglt disse che 
questo sacramenro sarebbe stato 
celebrato in ricordo di Lut. •Fate 
questo in memoria di me•, furono le 
Sue parole (vedi Luca 22: 10). 

Perciò, per rutti coloro che ven
gono a Cristo e prendono su di sé il 
Suo nome tramite il battesimo, c'è 
la grande responsabilità di essere 
degni di partecipare ogni settimana 
al sacramento in modo da poter rin
novare la loro alleanza battesimale, 
prendere su di sé il Suo nome, rin
novare la promessa di osse rvare 
tutti i comandamenti, ricordarsi di 
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Lut, cono:.cerlo c comprendere la 
Sua grandezza. 

Ricordare c conoscere Gesù 
Cnsto stgnifìca credere che Egli è il 
Geova dell'Amico Testamento e il 
Gesù Crislo del Nuovo T estamemo. 
Egli fu il Figlio di Spirito primoge
nito del Padre celeste e l'Unigenito 
nella carne. A Mosè fu deuo: cEd 
lo le ho create con la parola della 
m1a potenza, che è 1l mio Unigeruto 
Figliuolo, che è pieno di grazia e di 
verità. 

Ed Io ho creato mondi irmumere
volì, e h ho pure creati per il mio 
proprio scopo e mediante il Figliuolo 
li ho crcau, mediante il mio 
Unigcnito ... 

E molti esistono ora, e sono innu
merevoli per l'uomo; ma tutte le 
cose sono annoverate da me, poiché 
esse sono mie ed lo le conosco ... 

E ù Stgnore Iddio parlò a Mosè, 
dlcendo: I cieli sono molti e non 
possono essere comari dall'uomo; 
ma lo conosco il loro numero, poi
ché sono mie1. 

E quando una terra passerà, con i 
Suoi cteh, cosl ne verrà un'altra; e 
non v'è fine alcuna alle mie opere 
né alle mie parole• (vedi Mosè 
1:32-33, 35, 37-38). 

Pensate a quello che la scienza e 
l'astronomia ci dicono riguardo alla 
distesa del ststemn solare e dell'uni
verso! li nostro sisrema solare si 
incentra sul sole, una di un 
immenso gruppo di stelle, cento 
mdtardi di stelle che ruorano 



attorno a una piccola massa, una 
galassia, chiamata via lattea che ha 
un diametro di circa cenromila anni 
luce. Gli astronomi non possono 
vedere i confmi dell'universo, ma le 
prove che abbiamo indicano che la 
vastità dello spazio conciene 
miliardi di galassie che si estendono 
su un'area da cinque a quindici 
miliardi di anni luce dal sole. Al 
confronto di simili distanze ti nostro 
sistema solare occupa una porzione 
molto piccola dello spazio. 
L'universo è praticamente incom
prensibile per l'uomo (vedi 
Compwn 's Living Encyclopedia, alla 
voce «Solar System•). 

Cantiamo in lode: 

O mio Signor, se rm dì vorrò 
guardare 

i mondi che creasti su nel ciel, 
pianeo e stelle sempre illummotJ; 
lo Tuo divina mano ammirerò. 
lmonerò tm canto al Signore: 
Oh, quanro grande, grande sei! 
(I1m1, No. 50) 

Dio conosce turte queste cose. 
Suo figlio Gesù Cristo era alla Sua 
destra e partectpò con Lui alla crea
zione di questo e di molli altri 
mondi. È lo stesso Gesù che nacque 
sulla terra a Betlemme. Questo è 
ciò che le Scritture intendono 

quando parlano delia condiscen
denza di Dio. 

Gesù Cristo è un componente 
della Divinità che comprende iJ 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Gesù partecipò al grande concilio in 
cielo dove fu deciso che sarebbe 
stata creata la terra, un mondo 
fisico dove i nostri spiriti avrebbero 
dimorato in un corpo fisico. Su que
sta terra abbiamo la possibilità di 
accettare Gesù Cristo e di imparare 
a osservare i Suoi comandamenti. 

Gesù sapeva che dopo il Suo sog
giorno qui sulla terra, dopo aver por
taro a termine la Sua missione e 
compiuto il Suo sacrificio espiatorio, 
sarebbe ritornato nel Suo regno cele
ste per sedere alla destra di Dio. 
Quando comprendiamo la Sua divi
nità e la Sua grandezza Lo ricordiamo 
coa riverenza e umiltà. Quando leg
giamo della Sua nascita a Bedemme, 
degli anni della Sua giovinezza a 
Nazareth, della Sua missione attorno 
al Mar dì Galilea, a Capernaum e a 
Cana e in6ne dei Suoi ultimi giorni a 
Gerusalemme e del Suo sacrificio, 
conserviamo viva la nostra memoria 
di Lw. E tutte queste cose ci danno 
motivo di gratitudine. 

Possiamo parlare dei tanti mira
coli compiuti da Cristo durante il 
Suo mirustero che dimostrano che 
Egli poteva dominare gli elementi 
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della terra placando le onde, trasfor
mando l'acqua in vino, nutrendo la 
moltitudine con pochi pani e pesci, 
nonché delle guarigioni degli storpi, 
dei ciechi, dei sordli questo oltre a 
scacciare i demoni, a resuscitare 
Lazzaro dalla morte dopo quattro 
giorni. T urti questi miracoli erano 
manifestazioni del Suo potere divino 
che culminò nella Sua Espiazione e 
nella Sua Resurrezione. 

A1 tempo di Gesù gli abitanti di 
Gerusalemme osservavano la legge di 
Mosè, «Occhio per occhio» (vedi 
Matteo 5:38), legge preparatoria con
tenuta nell'Antico Testamento. Gesù 
cercò di includi a osservare una legge 
superiore. Dopo la Sua resurrezione 
Egli disse: «In me la legge di Mosè è 
adempiuta» (vedi 3 Nefì. 9: 17). Gesù 
insegnò come progredire oltre alla 
Legge pragmatica di Mosè quando 
espose le Beatitudini e la preghiera 
che dobbiamo rivolgere al Padre. Egli 
insegnò che dobbiamo fare agli altri 
dò che vogliamo che essi facciano a 
noi. Insegnò che dobbiamo amare il 
Signore con rutto il cuore e il nostro 
prossimo come noi stessi. Quando le 
persone che pensavano ancora in ter
mini di legge mosaica chiesero: «Chi 
è il nostro prossimo?» Egli raccontò la 
parabola del buon Samaritano per 
dimostrare che la compassione che 
Egli predicava doveva superare le 
baniere culturali e etniche e abbrac
ciare nttti. Molte persone che osser
vavano la legge di Mosè respirtsero il 
Suo vangelo di amore. 

Come sappiamo se siamo progre
diti dalla mentalità dell'occhio per 
occhio e abbiamo accettato il Suo 
vangelo che ci chiede di perdonarci 
e amarci gli uni gli altri? n modo in 
cui trattiamo i nostri familiari, i 
nostri vicini, i nostri colleghi di 
lavoro e tutti coloro che incon
triamo rivelerà se abbiamo preso su 
di noi il Suo nome e se ci ricordiamo 
sempre di Lui. Il modo in cui 
viviamo, tutto ciò che diciamo e 
facciamo, rispecchia il modo in cui 
Lo ricordiamo. Se Lo amiamo vera
mente osserveremo i Suoi comanda
menti, come Egli ci ha chiesto. Con 

molta semplicità Egli disse: «Se voi 
mi amate, osserverete i miei coman
damenti» (vedi Giovanni 14:15). 

Noi preghiamo il Padre in cielo 
nel nome di Gesù Cristo. Gesù è il 
grande Mediatore. Benché onnipo
tente e onnisciente, Egli è nostro 
amico. Dopo che ebbe esortato i 
primi Fratelli della chiesa a mettere 
in ordine La loro casa, Egli disse. «Vi 
chiamerò amici, perché voi siete 
miei amici» (DeA 93:43, 45). Pur 
con tutta la Sua grandezza, Egli ha 
detto di essere nostro amico. Ci è 
stato chiesto di essere degli amici 
per i nostri vicini, di insegnare loro 
il Vangelo ed essere amici dei nuovi 
convertiti affinché iJ frutro delle 
nostre fatiche duri a lungo (vedi 
Giovanni 15: 16). Il nostro profeta 
ci ha chiesto di esser buoni amici. 
Può il nostro profeta aspettarsi 
nulla di meno? 

Quando veniamo battezzati nel 
Suo nome e ci ricordiamo sempre di 
Lui e osserviamo i Suoi comanda
menti, Egli ci impartisce la più 
grande benedizione che possa darci: 
quella di avere sempre con noi il Suo 
Spirito. Lo Spirito del Signore è la 
luce. «Ecco, lo sono Gesù Cristo, il 
Figlio di Dio. Sono La vita e la luce 
del mondo» (DeA 11:28; vedi anche 
3 Nefì 9:18). «Or Gesù parlò loro di 
nuovo dicendo: Io son la luce del 
mondo; chi mi seguita non cammi
nerà nelle tenebre, ma avrà la Luce 
della vita» (vedi Giovanni 8: 12). 
Questa è «la luce che è in tutte le 
cose e che dà la vita a tutte le cose, 
che è la legge dalla quale tutte le 
cose sono governate» (DeA 88: 13). 
La Luce e le tenebre non possono 
occupare lo stesso spazio, lo stesso 
tempo. Là dove si trova La luce di 
Cristo svaniscono le tenebre di 
Lucifero, Satana, che viene scon
fitto. Possiamo dunque seguire la 
luce e scegliere il giusto. 

Ciò che dobbiamo ricordare del 
Salvatore è che Egli, ed Egli solo, 
aveva il potere di deporre La Sua vira 
e di prenderla di nuovo. Egli aveva 
ereditato la capacità di morire da 
Sua madre, Maria, un essere mor-

tale, e la capacità di vincere la morte 
dal Suo Padre immortale. li nostro 
Salvatore, Gesù Cristo, andò volon
tariamente e deliberatamente incon
tro alla morte dopo aver detto ai 
Suoi seguaci che questo sa rebbe 
accaduto. Perché? potrebbe chiedere 
qualcuno . La risposta è: per dare 
l'immortalità a tutti gli uomini e la 
promessa della vita eterna a coloro 
che avessero creduto in Lui (vedi 
Giovanni 3:15), per dare la Sua vita 
come riscatto per gli altri (vedi 
Matteo 20: 28), per vincere il potere 
di Satana e consentire il perdono dei 
peccati. Senza l'espiaziOne di Gesù vi 
sarebbe stata una barriera irtsupera
bile rra Dio e gli uomini. Quando 
comprendiamo L'espiazione Lo ticor-

• 
diamo con stupore e gratitudine. 

Nelle prime ore del primo giorno 
della settimana Maria Maddalena 
andò al sepolcro e vide che la pietra 
era stata rimossa e la romba vuota. 
Si voltò e vide Gesù che stava Là 
presso, ma non cap1 che era Lui. 
Pensando che fosse l'ortolano, ella 
disse: «Signore, se tu l'hai portato 
via, dimmi dove l'hai posto, e io Lo 
prenderò». Gesù le disse: .-Maria !» 
Maria Maddalena portò ai discepoli 
la notizia: «Ho veduto il Signore» 
(vedi Giovanni 20:15-16, 18) . 

Quando ricordiamo il Salvatore 
ricordiamo la tomba vuota, simbolo 
che il Signore è risorto e promessa 
per tutti deUa resurrezione e della 
vita dopo la morte. 

Grazie all'espiazione del nostro 
Salvatore nelle tenebre della morte 
non v'è pungiglione; nella oppres
sione della morte non v'è virroria. 
La Sua luce risorta dissipa le 
tenebre, sconfigge il principe delle 
tenebre con uno splendore di 
eterna speranza. 

Cristo è davvero risorto dalla 
morte, primizia di coloro che dor
mono: ·Poiché per mezzo d'un 
uomo è venuta la morte, così anche 
per mezzo d'un uomo è venuta La 
resurrezione dei morti. Poiché, come 
turri muoiono in Adamo, cosl anche 
ìn Cristo saran tutti vivificati» 
(l Corinai 15:21-22). 
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Isaia ci ha fatto conoscere la vera 
natura del nostro Salvatore Gesù 
Cristo dicendo che Egli ci guiderà 
per sempre. Egli soddisferà le nostre 
necessità in un paese bruciato dal 
sole e ci darà nuova forza. Saremo 
come un giardino ben annaffiato, 
come una sorgente la cui acqua non 
manca mai (vedi Isaia 58: 11). 

Ricordiamo Gesù come il pane 
della vita, come l'acqua viva, come 
la luce e la vita del mondo, e se Lo 
seguiremo, in Lui e tramite 
Lui saremo salvati. «Poiché Iddio 
ha tanto amato il mondo, che ha 
dato il Suo unigenico Figliuolo 
affinché chiunque crede in Lui non 
perisca, ma abbia vica eterna .. 
(Giovanni 3:16). 

Quando si avvtcLnava il 
momenro dell'Espiazione i discepoli 
si preoccupavano di quanto a lungo 
Gesù sarebbe rimasto con loro. Egli 
disse che non sarebbe rimasto a 
lungo con loro, ma avrebbe lasciato 
Loro un consolatore, lo Spirito 
Santo (vedi Giovanni 14:26). Io e 
voi dobbiamo capire l'affettuosa 
natura del nostro Salvatore. Non 
siamo stati lasciati soli. Egli ci ha 
dato oggi tramite il profeta Joseph 
Smith una restaura::ione del 
Vangelo in questi ultimì giorni. Egli 
ci ha fornito un altro testamento di 
Gesù Cristo nel Libro di Mormon. 



Egli ha restaurato il sacerdozio e le 
chiavi che consegnò a Pietro, 
Gaacomo e Giovanni quando era 
con loro ed essi erano i Suoi apo
stoli. Essi vennero da joseph Smirh 
e restaurarono quelle stesse chiavi 
nel 1829. Altre chiavi del sacerdozio 
furono ponate da Elia, Mosè ed 
Elias dopo l'apparizione del 
Salvatore nel Tempio di Kirtland il 
3 aprile 1836. Queste chiavi sono 
state conferite per le ordinanze del 
tempio (vedi DeA 110). 

Non siamo stati lasciati soli. 
Abbiamo la luce di Cristo e lo Spirito 
Santo che ci guidano in un mondo 
altrimenti oscuro e triste. Le chiavi 
del sacerdozio sono state restaurate 
perché potessimo godere di tutte le 
ordinanze necessarie, perché potes
simo ritornare alla Sua presenza. 

Scgu aamo quindi il nostro 
Salvatore Gesù Cristo, ricordiamoci 
sempre di Lui in tutto ciò che fac
ciamo, in tutto ciò che diciamo, in 
tucci glì atti di carità che ci scam
biamo. perché sappiamo che queste 
cose sono fatte in memoria di Lui. 

Porto testimonianza che il nostro 
Signore Gesù Cristo vive e guida la 
Sua chiesa mediante rivelazione tra
mite il Suo profeta in questo nostro 
tempo. «Noi parliamo di Cristo, 
gioiamo in Cristo, preghiamo in 
Cristo, profetizziamo di Cristo• 
(2 Nefi 25:26). Noi crediamo in 
Cristo, Lo ricordiamo e portiamo 
testimonianza da Gesù Cristo nosrro 
Signore e nostro Redentore con la 
consapevole:za che Egli tornerà di 
nuovo sulla terra per regnare nella 
gloria come Re det re. 

T urti coloro che professano di 
essere cnsnana, turri coloro che 
cono~cono c portano testimoniarua 
da Gesù vengano a Lui, osservino i 
Suoi msegnamenti, emulino tl Suo 
esempio, siano uniti come tl Padre 
celeste e Gesù sono uniti nei propo
siti, si umscano per edificarsi e 
rafforzarsi gli uni gli altri e prendano 
su da loro a fardelli altrui come il 
nostro Salvatore ha preso ~u di Sé i 
nostri. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. C 

Il Signore benedice i 
Suoi figli tramite le 
benedizioni patriarcali 
Anziano Rlchard D. Allred 
Membro de1 Settonto 

le benedizioni patriarcali sono ... simili a una cartina stradale che indica 
le strade che possiamo seguire e le destinazioni che possiamo 
raggiungere se le seguiamo. 

A vete mai desiderato sapere 
ciò che il Sagnore vuole che 
facciate in quco;ta vita? 

Avete mai pensato cosa potreste 
fare che sa.a di maggiore utilità per 
vot? Avete meditato su quello che la 
vira ha m serbo per vm? Se lo avete 
fatto, non saete gli unici. È cosa 
naturale medimre su qual è lo scopo 
della vata e dove ca porterà. 

La Bìbbia spiega che i patriarchi, 
per ispirazione e amposiz10ne delle 
mani, rivelavano a certe persone la 
volontà del Signore e quello che la 
vita aveva in serbo per loro. 

In questa nostra epoca non vi 
sono più patriarchi? l cieli si sono 
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chiusi? Le rivelazioni sono cessate e 
la comunicazione rra il Signore e i 
Suoi figli è limitata agli scritti degli 
antichi profeti contenuti nella 
Bibbia? Non c'è possibilità di rice
vere rivelazioni? Non c'è fonte 
divina grazie alla quale possiamo 
conoscere una risposta alle impor
tanti domande della vita? 

lo proclamo che avete a disposi
zione una simile fonte. 

Vi porto testimonianza che oggi i 
cieli sono aperti e che dalla prima
vera dell'anno 1820, quando il pro
feta fanciullo Joseph Snùth jun. vide 
il Padre e il Figlio e ricevette la 
risposta alla sua sincera preghiera, 
sulla terra c'è sempre stato uno degli 
unti del Signore rramite il quale il 
Signore ha rivelato e rivela attual
mente la Sua parola. 

Vi porto testimonianza che il pro
feta di tutto il mondo, colui che oggi 
deriene tutte le chaavi dell'ultima 
dispensazione, è Gordon B. 
Hinckley, profeta, veggence e rivela
tore e presidente del regno del 
Signore qui sulla terra, la Chiesa del 
Signore di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. 

Fu tramite il profeta )oseph Smith 
che il Signore restaurò il sacerdozio, 
la pienezza del Vangelo e la «Stessa 
organizzazione che esisteva nella 
chiesa primitiva, cioè: Apostoli, 

Alloro ingresso nel T obemocolo per partecipo re o uno sesstone dello conferenza i componenti 
dello Primo Pres1denzo, presidente Gordon B Hinckley, presidente Thomos S. Monsone presi· 
deme Jomes E. Fousl, solutono i componenti del Quorum dei Dodici Apostoli. 

Profeu, Pastori, Dottori, Evangelisti, 
ecc.» (sesto Articolo di fede). 

I patriarchi hanno il dovere di 
benedire i membri della Chiesa ... Le 
benedizioni patriarcali contengono 
una dichiarazione ispirata Jel 
lignaggio della persona che viene 
benedetta. La benedizione patriar
cale include anche una dichiara
zione ispirata e profetica delle 
possibilità e della missione che 
caratterizzano la vira del soggetto. 
Può contenere turte le benedizioni, 
promesse, consagli, ammonimenti e 
avvertimenti che il patriarca si sente 
ispirato a indicare. Si dovrà sempre 
specificare che la realazzazaone di 
tutte le benedizaoni promesse è con
dizionata dalla fedeltà della persona 
e dalla volontà del Signore,. 
(lnformaz.iont e Sllggenmenti per 1 

patriarcht, pag. 5). 
Le benedizioni patriarcali ven

gono imparcirc ai membri Jegni 
della chiesa raccomandati dai rispet
tivi vescovi. «Ogni membro degno 
ne ha diritto e dovrebbe ricevere 

una benedizione patriarcale» 
(Informazioni e suggerimenti per i 
patriarchi, pag. 2). 

Potete pensare di essere poco 
imporcant:i, troppo vecchi, e che 
quindi il Signore non ha benedizioni 
da impartirvi. O forse avere peccato 
e, sebbene vi siate pentiti, vi consi
derate lo stesso indegni di ncevere 
una benedi:ione. In questo caso ,; 
suggerisco di prendere un appunta
mento con il vosrro vescovo, chie
dere al suo consiglio e seguarlo e 
Lmplorare attivamente e umilmente 
le benedizioni del cielo. 

Posso porta.rvi testimonianza che 
queste benedizioni sono ispirate e 
sono nvelazioni personali per chi le 
riceve. Le benedizioni patriarcali 
sono una guida, sono simili a una 
cartina stradale che indica le strade 
che possiamo seguire e le destina
zioni che possiamo raggiungere se le 
seguiamo. Possono portarci conforto, 
gioia e incoraggiamento quando 
abbiamo necessità di guardare, ascol
tare e sentire il contenuto di queste 
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benedizioni, in modo che possiamo 
procedere lungo questo viaggio della 
vita non soli, ma accompagnati dallo 
Spirito del nosrro Padre in cielo. 

Un pomeriggio un patriarca rice
vette una telefonata di una madre 
preoccupata per la figlia che e ra 
menomata fin dalla nascita. Quella 
brava donna chiedeva se la figlia 
poteva ricevere lo stesso una bene
dizione patriarcale. U pa[fiarca la 
informò che se la figlia poteva otte
nere una raccomandazione dal 
vescovo, egU era certo che il Signore 
aveva in serbo per lei una benedi
zione. Poco tempo dopo il patriarca 
fu informato che il vescovo aveva 
rilasciato a quella gt.ovane una rac
comandazione per ricevere una 
benedizione patnarcalc. 

Fu preso un appuntamento. La 
benedizione fu impartita e ricevuta 
con gratitudine. Fu indicato il 
lagnaggio. Ella ncevene una benedi
zione adatta alle sue necessità e 
adatta alla sua particolare situa
zione. Cambiarono così la sua vita, i 
suoi mteressi e i suoi atteggiamenti. 
Le fu detto che per la sua grata 
accenazaone degli sfor.:i e dei sacri
fici di coloro che l'amavano e sa 
curayano di Ici ella sarebbe stata per 
loro una benedizione, e doveva 
qumdi accettare le loro offerte con 
gratitudine e buona volontà. 

H Signore ama a Suoi figli e vuole 
benedirli e vuole che tutti loro nror
nino a Lua per dimorare alla Sua 
pre~enza per il tempo e per tutta l'e
ternità (veda Mo!'è 1:39). O Stgnore 
è di.spo to a impartire la Sua benedi
zione a coloro che Lo amano e 
osservano 1 Suoi comandamenri. 

Prego sanceramcnte che tuHi 
coloro che desaderano una benedi
:aone per mano del Signore possano 
vaverc in modo degno da otrenerla, 
e che noa che a~biamo n ce' uro una 
benedizione pamarcale possiamo 
vi,erc in modo da essere sempre 
degni Jdlc bcnedi:iona che ct sono 
scarc nvelate tramare un servitore 
del Signore, il parnarca. Prego uroil
menre, nel nome dt Gesù Crisro. 
Amen. O 



La casa: 
un rifugio e santuario 
Anziano Eran A. Cali 
Membro del Settanta 

Lo famigl ia : un proclamo al mondo diventi uno guido e uno norma di vito 
nelle nostre cose e nel crescere i nostri figli . 

P rego umilmente che Lo Spirito 
di verità sia qui con noi affin
ché possmmo capirci l'un l'al

tro, esser edificati e giotre insieme. 
Anch'io come Nefi, essendo 

• naro da buom genitori, ho dunque 
rice' uco qualche istruzione m tutto 
il sapere dt mto padre• e sono stato 
•grandemente favorito dal Signore 
durante mni i rruet gtomi•.z 

Mio padre era un meraviglioso 
e emp1o dt fede, integrità e impegno 
verso ti Vangelo. Mia madre morì 
quando avevo sette anni, ma nella 
mia infanzia mi insegnò i principi 
del Vangelo. Era una donna di 
grande fede; grazie alla sua fede e 
preghtere e a una guarigione mira
colosa oggi nesco a vedere anche 
dall'occhio sinistro. Mio padre era 
fuori ctnà. Mi ustionai gravemente 

La pupilla dell'occhio con U ferro che 
usavamo per sollevare tl coperchio 
della stufa a legna. La mamma eser
citò la sua fede e pregò fervida
mente il Padre celeste mentre mi 
teneva stretto tra le braccta. Le sue 
preghiere furono udtte e l'occhio 
guarì. Sono molto grato dt essere 
stato allevato m una casa piena di 
affetto da buoni genicori. 

Oggi la famiglia è minacciata e 
contestata più che mai in passato. 
Oggi meno della metà Jet bambini 
nati negli Stati Uniti e in molti paesi 
del mondo trascorreranno tutta la 
loro fanciullezza in una famiglia com
plera.1 L'infedeltà, il divorzio, l'a
bono, l'abbandono della casa sono in 
aumento. Il padre sta rapidamente 
perdendo ti suo ruolo tradizionale di 
provveditore, protettore, msegnante 
morale e capo della famiglia. 

Ncgh anm che vanno dal1960 al 
1990, per un penodo di trent'anm, 
le nascite fuon del matrimonio negli 
Stati Uniti sono aumentate del 500 
per cento e i divorzi del 400 per 
cento.· Noi membn della Chiesa 
non siamo 1mmuni da queste prati
che peccamino:>e. 

La casa e la famiglia sono gli ele
menti portanti della soctetà: come 
sono Le case e le famiglie, cosl 
saranno la comumtà, la città, lo 
staco e la naz1one. Senza virtù pri
vate non v'è pubblica moralità. Lo 
ripeto, senza virtù private non v'è 
pubblica moralità. Nm Santi deglt 
Ultimi Giorni abbiamo rtcevuto 

LA STELLA 

31 

molco, e molto ci si aspetta da noi. 
Ci è stato insegnato ciò che è gtusto 
e vero. Quindi dobbiamo essere 
«facirori della Parola e non soltanto 
uditori•.~ illudendo noi stessi. 

Come mariti, mogli c genitori 
come possiamo evitare le trappole e 
le tentazioni del mondo ùiffìclle in 
cui viviamo? Vi propongo alcuni 
suggerimenti, La cui validità per 
essere facitori e non soltanto uùitori 
è stata dimostrata dal tempo: 

•Genitori e figli devono amarsi, 
onorarsi e rispettarsi l'un l'altro. 

• Partecipate fedelmente insieme 
alle riunioni della Chiesa. 

• Leggete le Scrircure e pregate 
insieme ogni giorno. 

• Tenete la serata familtare e 
divertitevi insieme. 

• Conducete una vita impron
tata alla virtù e all'integrità in 
modo che possiate dormire la 
notre, sapendo di aver fatto Jcl 
vostro megLio, con la coscienza 
priva di offesa verso alcuno. La vita 
virtuosa si costruisce un passo dopo 
l'altro, un manone sopra l'alrro. 
Guardatevi dai piccoli peccati che 
corrodono l'integrità. 

• Comunicate, parlate, trascor
rere un po' di tempo insieme. 
L'adolescente torna a casa dopo un 
appuntamento e sembra preoccupato: 
quale meravigliosa occasione hanno i 
genitOri di ascoltarlo c aiutarlo. 

• Pagare fedelmente le decime e 
le offerte. 

• Evitate i debiti non necessari. 
• Non fate mai acquisti impegna

tivi e non prendete decisioni tmpor
tanti senza consultarvi tra manto e 
moglie come soci con eguali dirini. 

Ci è stato insegnato dai profeti 
antichi e moderni che •l'istituzione 
di una famiglia non è soltanto un 
privilegio; ma il matrimonio e la 
corretta educazione dei figli è un 
dovere estremamente importante•.6 

I profeti d'Israele ci hanno 
impartito questi insegnamenti: 
«Insegnerete ai vostri figliuoli [i 
comandamenti] parlandone quando 
ce ne starai seduco in casa tua•. 7 

Isaia dichiarò: • T urti i tuoi figliuoli 
saran discepoli dell'Eterno, e grande 
sarà la pace dei tuoi figliuoli•. a 

«Ti do il comandamento di inse
gnare ... ai tuoi fìgli•.' 

Lehi esortava la sua famiglia con 
rutto l'amore di un tenero genirore.10 

Il presidente Harold B. Lee disse: 
.n lavoro più imporrante del Signore 
che voi fratelli sarete mai chiamati a 
svolgere come padri sarà svolto 
entro le pareti della vostra casa•.11 

Dobbiamo sempre ricordare 
l'ammonimento rivolroci dal presl
dente David O. McKay da questo 
pulpito trentatre anni fa: •Nessun 
successo può compensare il falli
mento nella casa. La più povera 
capanna in cui esista l'amore tra 
una famiglia unita ha un valore più 
grande per Dio e per la futura uma
nità di qualsiasi altra ricchezza. In 
tale dimora Dio può compiere e 
serua dubbio compirà miracoli•. u 

La P r ima Presidenza e il 
Quorum dei Dodici Apostoli, che 
noi sosteniamo come profeti, veg
genti, e rivelatori, due anni fa ema
narono un solenne proclama al 
mondo sulle nostre convinzioni 
riguardanti U maaimonio, i genitori 
e la famiglia. Esorto ognuno di vot 
a leggere, studiare e mettere in pra
tica questo proclama ispirato. 
Diventi una guida e una norma di 
vira nelle nostre case e nel crescere 
i nostri figli. 

Le nostre case possono e devono 
essere un rifugio e un santuario fuori 
dal mondo in subbuglio in cui 
viviamo. Possano esse diventare tali 
grazie ai nostri sforzi quotidiani per 
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tenere fede alle sacre alleanze che 
abbiamo fatto. 

Uniamoci quindi all'apostolo 
Giovanni, il quale disse: • Io non ho 
magg1ore allegrezza di questa, d'u
dire che i mtet fìgliuoh camminano 
nella verttà•. 1 Cosl prego umil
mente, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Un legame celeste con 
gli anni della vostra 
adolescenza 
Anziano Rlchard J . Maynes 
Membro del SeHonto 

Se volete diventare lo persona che Dio vuole che siate, farete meglio o 
darvi do fare fin do oggi, poiché è vero il principio che dalle nostre azioni 
dipende ciò che diventeremo. 

F ratelh e sorelle, questo pome
nggto vorret rivolgere il mio 
discorso at g1ovam che cre

scono in queso tempi difficili. Molti 
di voi giovani hanno stabilito, almeno 
nella mcme, degli obiettivi nobili che 
probabìlmente comprendono la nus
sionc, il completamento degU studi, il 
matrimonio nel tempio, una carriera 
di :.uccesso e naturalmente il ritorno 
sam e salvi alla presenza del Padre 
celeste nel Suo regno. 

Una delle grandi difficoltà che i 
giovani incontrano è quella di stabi
lire una corrispondenza efficace tra 
questi obicmvt celesti c la vita di 
ogni giorno. Questo è difficile perché 

la nostra vira è stracolma di cose del 
mondo. Avete i compiti di scuola, 
decine di attività alle quali parteci
pate compresa la musica, il ballo, lo 
sport, circoli di varia natura e natu
ralmente, per molti di voi in rutto il 
mondo, un lavoro part-timc. In que
sto denso programma si inseriscono 
le attività del fìne settimana, come 
incontri sportivi, balli, attività degli 
Scours e feste. Ovunque andare 
siete bombardati da tentazioni pro
venienti dai vostri coetanei, dalla 
televisione, dai film e dalla musica. 
Conducete davvero una vita 
avventurosa! 

Il vero segreto dd successo sta 
nel trovare un equilibrio tra l'impor
tanza dell'evento in programma per 
venerdl sera con quello che accadrà 
fra due, cmque o dieci anm nel 
futuro. Forse v1 chiederete: -Cos'ha 
a che fare il venerdl sera con quello 
che accadrà tra due anru? .. Ebbene, 
10 vi dico che ha molto a che fare, e 
chpende da dove siete e da ciò che 
state facendo. 

Se volete realizzare il vostro pieno 
porenztale nel fu[Uro, ~e volete 
dlventare la persona che OLO vuole 
che siate, farele meglio a darvi da 
fare fm da oggi, poiché è vero il prin
cipio che dalle nostre aziom dipende 
ciò che d1venteremo. Se vogliamo 
aver successo all'umvcr:.ità, faremo 
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bene ad aver successo alle scuole 
superiori. Se vogliamo condurre una 
vita celeste nell'aldilà, faremo bene 
a vivere una vita celeste qui sulla 
terra. n nostro futuro è veramente 
legato al nostro passato. 

Uno dei grandi scopi del vangelo 
di Gesù Cristo è quello di farci cono
scere il nostro potenziale eterno. Lo 
scopo della chiesa organizzata da 
Gesù Cristo è quello di aiutarci a 
rag~ungere tale potenziale. 

E importante che voi giovani vi 
rendiate conto che le fondamenta 
del vostro futuro successo, sia 
materiale che spirituale, vengono 
gettate durante gli anni della vostra 
adolescenza. Se questi anni sono 
danneggiati dal peccato e il danno 
non è riparato, allora la struttura 
della vostra vita sarà edificata su 
fondamenta indebolite. Il vostro 
futuro sarà meno sicuro e sicura
mente più difficile. 

T urti ci rendiamo conto che nella 
società di oggi la famiglia e i nostri 
giovani in particolare sono stretti 
d'assedio in tutto il mondo. Il profeta 
Isaia vide i nostri giorni e dichiarò 
che sarebbero stati un periodo di 
grande turbamento. Questa profezia 
e il conseguente ammonimento si 
trovano irl Isaia 5:20-21. 

.. Guai a quelli che chiaman bene 
il male, e male il bene; che mutan le 
tenebre in luce e la luce in tenebre; 
che mutan l'amaro tn dolce e il 
dolce in amaro! 

Guai a quelli che si reputano savi 
e si credono intelligenti!,. 

Voi, giovani, che crescete m que
sto mondo tanto turbato avete un 
compito davvero arduo per fare 
fronte alle incessanti pressioni della 
vita moderna. Come riuscirete a 
uscire dagli anni dell'adolescenza 
essendo preparati spiritualmente per 
il vostro celeste futuro? Come 
potrete collegare i vostri obiettivi 
celesti alla vita dl ogni giorno? 

Devo ancora conoscere un uomo 
d'affari, insegnante, artista o atleta 
che abbia raggìunto un alto livello di 
eccellenza nel suo campo, che non 
sia riuscito a collegare con successo 

la prospettiva del futuro alla sua vita 
di ogni giorno. È molto probabile 
che un obiettivo o una prospettiva 
non collegata alla vita di ogni 
giorno da un'azione specifica diventi 
soltanto un altro sogno non realiz
zato, con nulla di più della speranza 
che lo sostenga. 

Come possiamo farlo? Come 
possiamo collegare l'intenso rhmo 
della nostra vita quotidiana con 
questi nobili obiettivi celesti? La 
risposta è semplice. 

Facciamo un esempio che tutti 
possono capire. Supponete che tra 
due settimane dobbiate affrontare 
un importante compito in classe di 
geometria. Uno dei vostri obiettivi è 
quello di ottenere almeno un sette in 
geometria. Cosa fate per realizzare 
questo obiettivo? Aspettate sino 
all'ultimo minuto e fate le ore pic
cole la notte prima del compito? 
Questa soluzione è piena di rischi. 
Invece di studiare e quindi cono
scere a fondo la materia, non fate 
che imparare quanto basta per svol
gere bene U compito. Purtroppo 
invece di essere veramente preparati 
e fiduciosi del vostro successo nella 
materia, entrate in classe un po' ner
vosi, con tanta speranza che l'inse
gname vi assegnerà un problema che 
per caso conoscete. Sono certo che, 
oltre a me, anche voi qualche volta 
avete conosciuto sentimenti s1mili. 

Prendiamo ora il caso di un altro 
studente il quale con lo stesso obiet
tivo di ottenere un serre in geome
tria, si rende conto d1 non voler 
contare su fattori labili come for
tuna e speranza. Cosl, invece di stu
diare all'ultimo minuto, mette da 
parte un po' di tempo ogni giorno 
per esaminare con calma e in 
profondità la materia. Questo gli dà 
il tempo necessario per digerire e 
assimilare correttamente l'argo
mento. Se sorge nella sua mente un 
po' di confusione riguardo a un 
determinato problema egli ha tutto 
il tempo necessario di chiedere spie
gazioni all'insegnante. Qual è il 
risultato di questo secondo metodo? 
Una più profonda conoscenza della 

materia! Una maggiore fiducia m se 
stessi nell'affrontare il compito? 
Minore affidamento sulla speranza? 
Io eenso di sl. 

E effettivameme possibile entrare 
in classe sapendo già che otterrete 
almeno un sette nel compito grazie 
alla vostra preparazione? So che è 
così, poiché è successo a me. 

Pertanto, se volete ottenere un 
sette nel compito, la risposta è la 
costante dedizione quotidiana. Se 
volete ottenere un sette nei vostri 
compiti celesti, dovete menere in 
pratica la stessa tecnica. 

Miei giovani amici, è molto diffi
cile studiare all'ultimo momento per 
la missione, ed è ugualmente diffi
cile farlo per il matrimonio nel tem
pio. Non correte questo rischio. 
Siate saggi. Preparatevi ogni gtomo. 
Studiate le Scritture. Comunicate 
con il vostro Padre celeste nella pre
ghiera. Frequentate U seminario. 
Mantenetevi puri e preparati. 
Convincetevi che ciò che accade il 
venerdì sera alla fine avrà un effetto 
sul vostro futuro celeste. 

Se le cose piccole, apparente
mente senza importanza, vi sem
brano noiose, se vi sembra che 
richiedano troppo tempo in propor
zione al risultato, non stancatevi! Le 
piccole cose che confondono i saggi 
confondono anche Satana. 
Ricordate, le benedizioni celesn 
sono in arrivo. 
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In quale altro modo potete pro
teggere voi ~tessi contro le pres
sioni e i mali del mondo? Andando 
in chjcsa per tre ore la domenica? 
Certamente no. È come nello sru
dio: uno sforzo quotidiano concer
tato è l'unico modo s1curo per 
uscire vinoriosi dalla battaglia. n 
Signore vuole che abbiate successo 
e sarà con voi. Egli vi aiuterà, vi 
sosterrà e vt appoggerà nei 
momcnu di necessità se rimanete 
fedel1 al suo fianco. Se rimanete 
vicini a Lui ogni giorno Egli rimarrà 
vicmo a voi, e voi raccogUerete 
1mmense benedi::::ioni in ogni 
asperto della vostra vita, special
mente in quello più importante, 
quello spirituale. 

E quando verrà il giorno di 
entrare nell'aula del tempio. voi 
sarete in pace con voi stesst, la 
vostra co~cienza sarà tranquilla, la 
fìducia in voi stessi sarà alta e voi 
saprete in cuor vostro che nceverete 
almeno un sene nella matena p1ù 
importante d1 ogni altra: ti vostro 
futuro celeste. 

Miei giovani fratelli e sorelle, sarà 
infine il vosrro amore per il Sigrtore 
che vi a1uterà a impegnarvi e a 
nmanere fedeli al vostro piano cele
ste quotidiano. So che d Signore 
vive e che il dcstderio e la speran:a 
che Egli ha per noi è un futuro cele
ste. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



Compagni preziosi 
Anziano Joseph 8. Wlrthlin 
Membro del Quorum de• Dodici Apostoli 

Nelle riunioni della Chiesa in tutto il mondo ci raduniamo per cercare 
compagnia, la buona compagnia di fratelli e sorelle nel Vangelo, e il 
conforto della dolce comunione con lo Spirito di Dio. 

iei amati fratelli e sorelle, 
è un pnvilegio per me 
incomrarmi con voi per 

un'altra conferenza generale della 
Chiesa. ln questi meravtgliosi raduni 
mi ptacc ascoltare la parola del 
Signore e senttre la presenza del Suo 
Spinto. ll mio cuore si rallegra per la 
frarellan:a che Cl umsce come Santi 
Jegh Ulttmt Gtomi. 

LA COMPAGNIA DEI SANTI 

Uno dei molti benefici che 
accompagnano l'appartenenza alla 
Chiesa è quello della compagnia dei 
santi. Durante il tempo in cui ero 
assegnato all'Europa tenemmo 
memorablli conferenze di palo per i 
militari in servtzio in Germania. 
Molti det nOlitri bravi fracelli e sorelle 
viaggiavano per lunghe distanze per 

partecipare alla riunione. Moltissimi 
di loro arrivavano la sera prima e 
dormivano sul pavimento della sala 
culturale. Nonostante questo sacnfi· 
cio esst venivano con cuore lieto in 
cerca della compagnia di altri Santi 
degli Ulnmt Giorni e della possibi· 
lità di essere IStruiti e edificatt dai 
dirigenti della Chiesa. Quando ci 
riuniamo non siamo più •né fore· 
stieri né avventizi; ma ... concitta· 
clini dei santi e membri della 
famiglia di Dio»: 

Ci è stato dato il comandamento, 
che è anche un privilegio, di «radu· 
narci spesso per digiunare e per pre· 
gare, e per parlare gli uni con gli 
altri riguardo al benessere della 
[nostra] anlma».1 Nelle conferenze 
generali e nelle altre riunioni della 
Chiesa in tutto il mondo ci radu· 
Diamo per cercare compagnia, la 
buona compagma di fratelli e sorelle 
nel Vangelo, e il conforto della 
dolce comumone con lo Spirito di 
Dto. Nelle nostre cenmonie di culto 
La pre:.enza di questo Spmto riempte 
il nostro cuore dt amore per Dio e 
per glt alrri santi. 

LA COMPAGNIA DEl NOSTRI 
FAMILIARI . . . . 

Naturalmente i nostri migliori 
amici sono quelli insieme ai quali 
viviamo come componenti della 
stessa fam1glia. Genitori, fratelli, 
~relle, figli ... c altri parenti affet· 
ruos1 conrribuiscono a plasmare il 
nostro destino. Il mio mighore 
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arruco è Elisa-la mia compagna per 
l'eternità. Ella è il cuore della nostra 
casa e ci ispira ad avvicinarci sem· 
pre più al Signore. cLa maternità 
viene subito dopo la divinità. È il 
compito più nobile e più santo che 
gli esseri umani possano svolgere. 
Pone colei che fa onore alla sua 
santa chiamata accanto agli 
angeli». 3 11 suo servizio è bene 
espresso dalle parole di un inno a 
noi familiare: 

Il ben che rocca il nostro cuor 
riflette, o Dio, la Tua bontà. 
T rami te chi ha amor per noi 
ci benedici Tu Signor. 
Qual grande dono accorderai 
a chi otterrà la Tua mercè; 
se umti in Cristo not vivrem 
rafforzerem la nostra fé. 

La dolce compagnia d1 cui 
godiamo in un matrimonio eterno è 
una delle più grandi benedizioru che 
Dio ha concesso ai Suoi figli. 
Sicuramente i molti anni che ho tra
scorso con mia moglie mi hanno 
portato le gioie più grandi della vita. 
Sin dal principio del tempo la com· 
pagnia di cui godono nel matrimo. 
nio il marito e la moglie è stata cd è 
un elemento fondamentale del 
grande piano di felicità del nostro 
Padre celeste. 

La nostra vita è indirizzata al 
bene, e noi siamo sia edificati che 
nobilitati quando assaporiamo le 
dolci benedizioni della compagnia 
dei nostri cari familian. 

LA COMPAGNIA DEGU AMICI 

La compassione cristiana degli 
amici tocca profondamente e cam· 
bia la nostra vita\ Dobbiamo ben 
ricordare che il Signore spesso 
manda «le benedizioni da lassù tra· 
mire le parole e le azioni di coloro 
che Lo amano». L'amore è l'essenza 
stessa del vangelo di Cristo. In que
sta chiesa le preghiere per chiedere 
aiuto sono spesso esaudite dal 
Signore tramite il semplice, quoti· 
diano intervento di fratelli e sorelle 

affettuosi. Nella bontà dei veri amict 
ho veduto rispecchiarsi la misericor· 
dia del Signore stesso. Mi sono sem· 
pre sentito umile davanti alla 
consapevolezza che il Salvatore ci 
considera Suoi amict quando sce· 
gliamo di seguirLo e di osservare i 
Suoi comandamenti. s 

LA COLLABORAZIONE FRA l 
PIONIERI 

Le celebrazioni del ccnrocin
quanrenario dei pionieri che 
abbiamo tenuto quest'anno ci ricor· 
dana la forza che i nostri antenati 
trovavano nel lavorare insieme. Essi 
erano animati da un grande spirito 
di cooperazione. Era necessaria la 
collaborazione per trainare i loro 
carretti a mano. Le carovane di cam 
e le compagnie di carretti a mano 
erano comunità su ruote. Secondo 
un piano rivelato i pionieri viaggia· 
vano in compagnie bene organizzate 
con chiare linee di responsabilità. Il 
più forte aiutava il debole a portare i 
suoi fardelli. Grazie allo spirito di 
cooperazione essi superarono grandi 
difficoltà e stabilirono Sion 
nell'Ovest. 

COMPAGN1 NEL LAVORO 
DI CHIESA 

Molti dei nostri incarichi nella 
Chiesa sono svolti in compagnia di 
un'altra persona. Sin da quando il 
Signore mandò i Suoi discepoli a due 
a due, la presenza di compagni ha 
favorito il lavoro del Regno. La legge 
dei testimoni del Signore richtede 
che •ogni parola [sia} confermata 
dalla bocca di due o di tre testi· 
moni» .6 Quando le donne addolorate 
arrivarono alla tomba vuota quel glo. 
rioso mattino di Pasqua, furono due i 
messaggeri celesti che dichiararono: 
«Egli non è qui, ma è rcsuscitato•.7 

Dopo l'ascensione del Signore dal 
Monte degli Ulivi, due messaggeri 
porrarono testimonianza del Signore 
risorto. E sia il Padre che il Figlio 
apparvero a Joseph Smith per dare 
inizio al glorioso lavoro della 

Restaurazione. Per portare tesrimo· 
nianza e stabilire la verità due per· 
sone sono meglio di una. 

[ programmi dell'insegnamenco 
familiare e dell'insegnamento in 
visita della Chiesa sono pertanto 
stati edificati su questo modello 
divino. I colleghi sono chiaman a 
•vegliare sempre sulla Chtesa, e ... 
accompagnare e fortificare i mem· 
bri•. Vogliamo sperare che i nuovi 
convertiti siano oggetto delle buone 
cure degli insegnanti familiari c 
delle insegnanti visitatrici. T urti i 
fratelli e le sorelle incaricati Ji que· 
sto compico possono fare onore al 
loro compito di curare e nutrire 
coloro che sono chiamati a servire. l 
dirigenti locali affidano questi inca· 
richi sotto la guida dell'autorità del 
Sacerdozio e dello spirito di rivela· 
zione. Pertanto, quando i vostri dtri· 
genti vi chiedono di servire, 
speriamo che risponderete come :;e 
il Signore stesso ve lo avesse chie· 
sto, poiché è proprio così: • Ch'essa 
sia staca data dalla mia \'OCe o dalla 
voce dei miei servitori, è lo ste:;so•.9 

Quando fate visita ai fedeh a vot 
assegnati portate con voi La luce del 
Vangelo, L'amore e lo Spirito del 
Signore. Coloro che sono foru pos· 
sono «sopportare le debolez:e de' 
deboli•.'0 Lavorate in srrecca colla· 
borazionc con il collega che vi è 
stato assegnato per compiere le 
visite con turca diligenza, e ricorJate 
che coloro che lavorano insieme 
possono sostenersi e raffor..ar:;i reci· 
procamente oltre a svolgere il loro 
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ministero verso coloro ai quali 
fanno visita. Il presidente Hinck.ley 
ci ha implorato di fare tutto quello 
che possiamo per confortare t no:;tri 
fratelli e sorelle che ·hanno lnsogno 
di aiuto, che si trO\.'lffiO in una situa
zione disperara o difficile, per solle· 
varli con amore e portarli 
nell'abbraccio della Cbtesa .11 

Coppie di per:;one che lavorano 
insieme costituiscono l'organiz::a· 
zione di base delle 318 missioni 
della Chiesa. Proprio come i disce
poli dell'an ttchtt~, i nostri oltre 
56.000 missionari vanno a due a 
due .. m nmo il mondo,. •· per procla
mare la buona novella Jel Vangelo. 
In qucsro meraviglioso la\'Oro s\·olro 
per salvare le anime c'è un'immensa 
fratellan:a e cameratismo. Quando 
Alma si riunl ai figli dt Mosia dopo 
quarrordict anni dt servi:io mtssto. 
nano, provò una grande gioia nel 
vedere t suoi fratelli e, ciò che più 
accrebbe la sua gtoia, erano ancora 
suot fratelli nel St)..'TlOre ... 1 Le nu· 
nioni di missionari ~no ancora un 
momemo di grande gioia. 

Quando le persone sì mcammi
nano sul •senuero stretto e angusto 
... [Jcvono) -.ptngcrsi innanzt con 
costan:a m Cristo• . Il prestdcme 
Hincklc\ et ha chtesw ripetuta
mente Jì porgere la mano dell'ami
ca:ia ai membri da poco batte:::ari. 
Eglt ci ncorda che .. dtvcntare mcm· 
bn della Chiesa non è cosa da 
poco ... 1 l nu')' 1 com·ertttl hanno 
nece::.sit:'t di stringere nuove amict· 
zie; hanno bisogno di compagm 



costanti che sappiano incoraggiarli, 
rispondere alle loro domande e 
•mantcnerU sulla retta via•. 1

b 

LA COMPAGNIA DELW 
SPIRITO SANTO 

Nelle riunioni sacramentali setti
manali noi •prendiamo il pane e 
[l'acqua], tn ncordo del Signore 
Gesù•, 17 ci impegnamo ad osservare i 
Suo• comandamenti in modo che 
possiamo esser degni della cos~ante 
compagma dello Spirito Santo. E una 
delle bencdizioru più grandi che pos
siamo ricevere. La fede in Cristo, il 
pentimento, il battesimo e la confer
mazione seguiti dal retto vivere ci 
qunlificano a ricevere la guid~ e la 
compagni3 dello Spirito di Dio. E tra

mite il potere e l'influenza dello 
Spirito Samo che il Signore mantiene 
la Sua promessa di esser sempre con 
noi c •non !asciarci orfani•.'8 Come 
una carez;:a affettuosa conforta un 
bambmo spaventaro nella notte, cosl 
il calore ddlo Spirito Santo può roe
care ù nostro cuore e calmare i nostri 
umori. Come la dolce voce di un 
genitore affettuoso può calmare il 
neonato che piange, t sussurri dello 
Sptrico possono darci respiro dalle 
preoccupazioni della vita. 

Quondo ì nuovi convertiti rice
vono lo Spìriro Samo subtscono ·<un 
posscnte mutamento ... nel loro 
cuore• .19 Grande missionario quale 
egli è, il presidente Hinckley trova 
la sua più grande soddisfazione della 
rrasforma::tone che avviene insieme 
alla conversione. Rispondendo a un 

giornalista durante una conferenza 
srampa, il presideme Hinckley disse: 
.cL'esperierua più soddisfaceme che 
ho fatto è vedere cosa fa il Vangelo 
per le persone. Apre davanti ai loro 
occhi un nuovo modo di vedere la 
vita. Dà loro una prospettiva che 
non hanno mai conosciuto pnma. 
Alza il loro sguardo perché vedano 
le cose nobili e divine. Accade in 
loro qualcosa che è miracoloso a 
vedersi. Guardano a Cristo c diven
tano vive».20 

COME ESSERE UN BUON 
COMPAGNO 

La vera amtcizia comincia con 
l'impegno di essere un amico esem
plare. Mi fu insegnata l'importanza 
di questo impegno, che genera un'af
fettuosa influenza personale, molti 
anni fa, quand'ero giovane, sulla 
Piazza del T empio. Stavo andando a 
una sessione della conferenza gene
rale quando qualcuno mi toccò il 
braccio. Era il presidente David O . 
McKay . .cVieni con me, Joscph•, mi 
disse il presidente Hinckley, •ti aiu
terò a trovare un buon posto». 

Durame i pochi momenti che 
impiegammo per a rrivare a l 
Tabernacolo sembrò concentrare 
tutta la sua attenzione su di me. Mi 
parlò con riverenza del suo amore 
per il Signore e del suo amore per i 
membri della Chiesa. Mi guardò 
diritto negli occhi mentre rru portava 
con fermezza la sua testimoniarua. 

• Voglio che tu sappia, joseph• 
egh dtsse, .. che il presidente della 
chiesa del Signore riceve bpiraztone 
e rtvelazione dal Signore Gesù 
Crism•. In quel momento lo Splrito 
sussurrò al mto cuore che il prest
denre Davtd O. McKa} mi diceva la 
verirà. Seppi allora che egli era vera
mente un profeta di Dio. Quella 
testimonianza è nmasta v1va m me 
per tutta la vita, riempiendomi d1 
riverenza e di rispeno per l'ufficio 
detenuto dal nostro pmfeta. 

Sentii il ~uo amore e fui arricchl(o 
dal suo um1le atto di bontà durante i 
pochi minu[i rra~corsi insiem~. 
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Penso che da quel momento non fui 
più la stessa persona. Decisi allora 
che avrei cercato di essere il migliore 
anùco possibile per gli altri come egli 
era stato per me. 

EVITA TE I FALSI AMICI 

Nonostante tutti i benefici che 
ricaviamo dalle buone compagnie, 
vi sono anche i pericoli e i mali con
seguenti al mescolarsi alle cattive 
compagnie. Sappiamo che «è neces
sario che ci sia una opposizione in 
tutte le cose• .21 Il figliol prodigo si 
diede alle cattive compagnie, e in 
compagnia di amici indesiderabili 
.cdissipò la sua sostanza vivendo dis
solutamente•.22 Nma il Giovane e i 
figli di Mosia andavano in giro 
«ribellandosi contro Dio•:~ e •cer
cando di distruggere la Chiesa•.~• In 
seguito essi si pentirono. 

Sappiamo che spesso siamo giudi
cati dalle compagnie che frequen
tiamo. Sappiamo quanto sono 
influenti i compagni di classe, gli 
amici e gli altri gruppi di coetanei. 
Se alcuni dei nostri compagni sono 
propensi a commenere cattive 
azioni, faremmo bene a cercare 
subito nuove compagnie. l nostri 
amici devono essere compagni che 
ci ispirano, che ci aiutano a fare del 
nostro meglio. 

Quando con i veri amici can
tiamo il ben noto inno: «Fino al 
giorno in cui ci rivedrem•zs pre
ghiamo che lo Spirito Santo accom
pagni i nostri cari dopo che li 
abbiamo lasciati. Quest'inno è un'e
spressione molto commovente della 
nostra necessità di essere compagni 
l'uno dell'alcro e dello Spirito di Dio. 

Un'espressione dt saluto comune 
a molte lingue è la parola «addio•, 
contrazione dell'espressione: .cvai 
con Dio ... In un tempo in cui le per
sone riconoscevano più pubblica
mente la loro dipendenza da Dio 
questo meraviglioso augurio era 
spesso usato al momento de_l 
distacco per esprimere afferro. E 
ancora una dolce espressione che 
invoca la compagnia di Dio durante 

il periodo di separazione. La parola 
«addio•, dunque, quando è com
presa correttamente significa: •Se 
non possiamo stare insteme, se dob
biamo separarci, se non posso stare 
con te, sia Dio il tuo compagno•. 

Domani pomeriggio ci diremo un 
affettuoso addio. Possa Dio accom
pagnare ognuno di voi, miei amati 
fratelli e sorelle. Possiate voi dare e 
ricevere i doni della buona amicizia. 
Possa ognuno di voi essere colui che 
ha un'influenza benefica sugli altri. 

Vi porto la mia testimonianza che 
Dio vive e che ama i Suoi figli. So 
che Dio ha chiamato un profeta ai 
nostri giorni, il presidente Gordon B. 
Hinckley. Tramite il profeta joseph 
Smich, il nostro Padre celeste e Suo 
Figlio Gesù Cristo restaurarono la 
Sua vera chiesa per aiutare i Suo1 
figli. Nella Sua chiesa c'è conforto, 
gioia e sicurezza nella compagnta di 
amici preziosi. Porto tes[imonianza 
di questa verità, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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Perché ogni membro 
della Chiesa deve essere 
un missionario? 
Anziano Rlchard G. Scott 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Quanto avete preso personalmente a cuore l' incarico affidatoci dal 
Signore di diffondere il Suo Vangelo? È un compito dal quale non 
possiamo mai esonerarci, anche se lo svolgiamo in modo diverso, 
secondo le varie stagioni della vito. 

P oche sono le cose di questa 
vita che ci portano una gima 
tanto grande come quella che 

proviamo quando aiutiamo un'altra 
persona a migliorare. Questa gioia è 
ancora più grande quando i nostri 
sforzi aiutano qualcuno a compren
dere gli insegnamenti del Salvatore, 
e questa persona decide di obbedire 
ad essi, convenirsi e unirsi a lla 
Chiesa. C'è una grande felicità 
quando questo nuovo convertito 
viene sostenuto e rafforzato durame 
la transizione a una nuova 'ira, 
affonda saldamente le radici nella 
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verità e riceve tutte le ordmanze del 
tempio con la promessa di tutte le 
beneduioni della vica eterna. Il pre
sidente McKay Cl mostrò come 
conoscere tale gioia con il suo 
profondo chiarimento del nostro 
dovere di diffondere il Vangelo: 
•Ogni membro un missionario•. So 
che molte più persone prendereb
bero a cuore questa esortazione se si 
rendessero conto che vi sono molti 
modi diversi di assolvere questa 
responsabilità. Descriverò alcuni di 
esst, ma pnma voglio chiedere: per
ché a ognuno dì noi è staro chiesto 
di essere un misstonario! 

Il Sal,·atore sottohneò la grande 
importanza di diffondere il Vangelo 
quando dbse ai Suot discepoli: 
•Andate per tutto tl m•'nJo e predi
cate l'evangelo a ogm creatura. Chi 
avrà creduw e sarà sraco bacte~zato 
sarà salt•aco; ma dù non anà creduto 
sarà condannato•.' Eglt e~rtò 1 Suoi 
"ervirori a «non cercare le cose di 
questo mondo ma cercare prima di 
edl{~eare il regno di Dio•.' 

Lchi sptegò a suo figho Giacobbe: 
•Lu redenzione viene nel Santo 

M~ssia e rramite Lui ... 
Egli offre Se stesso quale sacrifi

cio P'!r il peccato ... per tutti coloro 
che hanno un cuore spe=ato e uno 



spirito contnto; e per nessun 
altro è possibile rispondere ai fini 
dell.l legge. 

Pertanto quunco è importante far 
conoscere queste cose agli abitanti della 
terra, affmché possano sapere che 
non c'è nel>suna carne che possa 
dimorare alla presenza di Dio, se 
non tramite i meriti e la misericor
dia c la grazia del Santo Messia».i 

Joseph Smith era consapevole 
dell'incarico affidatoci da Dio di far 
conoscere al mondo la verità 
Durame 1 momenti più difficili della 
sua vita egli mandò nel mondo i 
suoi leali sostenitori a proclamare il 
Vangelo, propno quando egli aveva 
p1ù che mai bisogt1o che lo sostenes
sero. Nd me::Zl) delle sofferenze e 
delle pnvazion1 nel carcere di 
Llberty egli d1S~e: 

·PoKhé ve ne ~no ancora molti 
sulla terra ... che sono accecati 
dagli artifici sottili degli uommi . . . 
che sono separati dalla vemà sol
tanto perché non sanno ove tra
varia .. 

Pl•r cu1 ... facciamo di buon 
animo tutto ciò che è in nosrro 
potere, e in seguitO potremo star
<.ene tranquilli, con la più grande 
fìduc1a, a wdcre la salve:::a che Dio 
ci ri~erba e la mantfesta:ione del 
Suo abbmccto,. .5 

Quanco avere preso personal
mente a cuore l'inc.mco affidatoci 
dal S1gnore di diffondere d Suo 
Vangelo? È un compito dal quale 
non possiamo mai esonerarci, anche 
se lo svolgiamo m modo diverso, 
secondo le varie Stagioni della vita. 
Non cuni possono fare una mis
sione a tempo pieno. Se potete, 
fatelo. Altrimenti cercate altri modi 
di servire più consoni a lla vostra 
attuale situazione. 

Quando meditate su come potete 
serv1re, considerate dove potete 
inrerverure partecipando ai passi che 
deve compiere una famiglia o un 
indiViduo ('\!t arrivare a una conver
SiOne duratura c al godtmenco di 
cune le bened1ziont del Vangelo. 
Pnmo, la fam1glta o l'indiViduo deve 
esser crova co c preparare ad acce t
care il Vangelo. Segue pm una 
com:ersione dottrinale, ossia, la com
prensione di nuove donrine e la pre
ghiera per ricevere la conferma della 
loro veridicità. Man mano che si 
mettono in pratica gli imegna
menti e si osservano i comandamenti 
si acqutsLSce una tesnmonmnza, che 
ha come conseguenza la conversione 
e il battesimo. Questo sforzo viene 
svolto in maruera ommale dru rrus
SIOnari a tempo pieno che collabo
rano con i m1s:.1onart dt palo 
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sostenuti da membri della Chiesa 
devoti. Essi espongono sistematica
mente i princ1pi dotmnali e sono 
accuratamente addestrati a mse
gnare e portare testimonianza di 
queste verità. 

Contemporaneamente alla con
versione dottrinale deve esserci una 
transizione sociale. Amici, abitudini, 
usanze, tradizioni che non sono in 
armonia con la vita di un Santo 
degli Ultimi Giorni vengono abban
donati e sostituiti da nuovi amici e 
attività che appoggiano la nuova 
vita. Dei due importanti cambia
menti che devono avvenire nella 
vira di un convertito-acquisire una 
testimonianza, o conversione dottri
nale, e imparare a vivere come un 
Samo degli Ultinù Giomi, o rransi
ztone sociale-quest'ultimo è il più 
difficile da conseguire. Si realizza 
meglio con l'amore e il sostegno dei 
membri. n vostro degno esempto e 
affettuoso sostegno possono guidarli 
attraverso ogni passo necessario per 
imparare a vivere come un Samo 
degli Ultimi Giomi. 

Questa transizione sociale 
richiede attente cu re e un aiuto 
affettuoso per insegnare nuovi 
schemi di vita, presentare nuovi 
amici e aiutare i nuovi convertiti ad 
obbedire e a cominciare a servire 
nella Chiesa. Nel suo pitl recente 
discorso in una conferenza, in veste 
di rappresentante del Signore, il 
Presidente Hinckley sottolineò il 
ruolo vitale dei membn e de1 diri
genti nell'aiutare ogni nuovo con
vertito a sentirsi a suo agio e nel 
sostenerlo in modo che possa 
ospondere at requisiti di una nuova 
vita. Egli ha detto: ·Davanti al sem
pre crescente numero di convertiti, 
dobbiamo compiere uno sforzo sem
pre più grande per aiutarli a trovare 
la loro srrada•.6 

Quando meditate e pregate su 
come potete se rvire in veste di 
membro missionario, considerare i 
ere tipi di servizio che sono disponi
bili e determinate quale è più adatto 
alla vosua attuale situazione. 
Esaminerò brevemente OgT1i tipo. 

SERVIRE SENZA UNA CHIAMATA 
UFFICIALE 

Se pregherete, devotamente e 
approfitterete delle possibilità di 
essere un missionario nel corso delle 
vostre attività quotidiane, troverete 
molti modi di servire; tra gli altri: 
aiutare a trovare e convertire e 
mantenere attivi i nuovi membri. I 
missionari di palo a tempo pieno 
possono insegnarvi a svolgere que
sto compito. 

Potete aiutare i mtssionari a 
tempo pieno e di palo a portare in 
chiesa nuovi simpatizzanti e farli 
sentire a loro agio. Fate che essi sap
piano di aver trovato un nuovo 
amico. Rafforzate tale amicizia invi
tandoli a casa vostra o alle attività 
della Chiesa insieme a voi. Potete 
sostenerli nell'obbedire ai comanda
menti. Questo prezioso servizio mis
sionario non è difficile perché si può 
svolgere durante le normali attivttà 
della vita di ogni gtomo. 

Vi sono alrri modi di svolgere il 
lavoro missionario ai quali forse 
non pensate. Per esempio, una gio
vane madre può insegnare ad ogni 
figlio sin dalla più tenera età a pre
pararsi a fare il missionario, a predi
care il Vangelo e a proclamare la 
sua testimonianza della verità. Se la 
madre e il padre coltivano questo 
pensiero durante tuui gli anni di 
crescita del figlio, questi sa rà 
senz'altro un missionario. Questo 
lavoro svolto dai genitori è un 
eccellente servizio missionario. 

Potete anche individuare i vostri 
antenati e preparare per loro il 
lavoro di ordinanza da svolgere nel 
tempio oppure, se vivete nelle pros
simità di un tempio, potete compiere 
personalmente questo lavoro per 
procura. ll presidente Kimball disse: 

cii lavoro missionario non è limi
tato alla proclamazione del Vangelo 
alle persone che ora vivono sulla 
terra. Continua anche dall'altra 
parte del velo tra coloro che sono 
morti o senza aver udito il Vangelo o 
senza averlo accertato mentre vive
Yarlo sulla terra. Il nostro importante 

compito è quello di celebrare sulla 
terra le o rdinanze necessane per 
coloro che accettano il Vangelo nel
l'aldilà. Spero che sapremo abbat
tere questa artificiale linea di 
confine tra il lavoro missionario e il 
lavoro di tempio genealogico, per
ché si tratta dello stesso grande 
lavoro di redenzioneh•7 

Voi che vivete negli Stati Uniti e 
nel Canada potete utilizzare i nostri 
messaggi radio-televisivi per susci
tare interesse in un familiare, vicino, 
amico, conoscente e indurlo a voler 
conoscere meglio il Vangelo. 
Chiedetegli semplicemente se ha 
visto i messaggi mandati in onda 
dalla Chiesa. I messaggi sulla fami
glia sono una pre:iosa risorsa per 
rafforzare i legami familiari. I nosm 
messaggi televisivi con l'offerta di 
videocassette gratuite, una copia del 
Libro di Mormon o della Bibbia 
hanno indotto molte persone a cer
care le soluzioni ai problemi della 
vita. Invitate coloro che hanno 
udito questi messaggi a una serata 
familiare o a una attività o riunione 
della Chiesa, quindi presentateli 
ai missionari. 

Cominciate oggi a provare emo
zione e gioia impegnandovi nella 
scoperta di occasion i di svolgere 
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lavoro di proselirismo che \'Ì aspet
tano da OgT1Ì parte. 

UNA MISSIONE PART-TIME . . . . . . 
Le ch1amate in missione part

time richiedono a una persona di 
dedicare al lavoro di pro::.elitismo da 
quattro a trenta ore la o:ettimana, 
pur continuando a vivere a casa sua. 
Questi missionari possono lavorare 
come missionari di palo o dirigenti 
del lavoro missionario di rione. Vi 
sono anche molte occasioni di servi
zio pare-rime in quasi ogni aspetto 
delle attività della Chiesa, come ad 
escmp1o 1! tempio, la genealogia, i 
servtzl d1 benessere, l'insegnamento, 
le relaz1oni pubbliche. Se avete un 
parncolare talento che può essere 
unle, metcetevi in contatto con ù 
vostro vescovo. Ci sarà quasi sempre 
necessità della vo:.tra espenerua in 
un determinato campo. 

LA MISSIONE A TEMPO PIENO 

Il pres1dente Hmckley emana la 
chiamata per le missioni di quaranta 
o più ore alla settimana sta in patria 
che all'estero. Se siete giovarù, fisi
camente capaci e mentalmeme sta
bili, pregate riguardo alla possibilità 



e al dovere che avere verso il 
Signore di prepararvi ad essere mis
sionari a tempo pteno. Questo signi
Aca studiare le Scrirrure, obbedire ai 
comandamenti, mantenersi puliti, 
puri e degni di ricevere l'investitura 
nel tempio. Quando avete l'età giu
sta accettate una chiamata del presi
dente della chiesa a servire per due 
anni come inviato del Signore. Vi 
esorto con rutta l'energia che pos
siedo a pregare riguardo a una mis
sione a tempo pieno per la 
soddisfazione che essa porterà nella 
vostra vita, per aver aiutato gli altri a 
trovare la verità e a ricevere le ordi
nanze di salvezza. Tutto ciò che ho 
caro in questa vira oggi cominciò a 
maturare dalla sacra esperienza che 
feci come missionario a tempo pteno. 

Oggi nella Chtesa c'è urgente 
necesSità di coppie di coniugi mis
sionari, non che vadano a cercare le 
persone mreressare o che espon
gano le leztom, a meno che non 
desiderino farlo, ma per svolgere un 
servtzio missionano importante in 
tutte le attività della Chiesa nel 
mondo. C'è una maggiore flessibi
lità nei comptri da svolgere per le 
coppie di contugi rispetto agli 
anziani e alle sorelle non sposati. In 
comultazionc con il vostro vescovo 
potete indtcare le vostre preferenze 
per il ser\'izio missionario. 

Dobbiamo addestrare un numero 
sempre più grande di padri e di 
madri e di dirigenti del sacerdozio e 
delle organizzazioni ausiltarie in 
tutto il mondo che vogliono tanto 
servire il Signore, ma semplice
mente non sanno come farlo. Voi 
potete aiutarli in veste di coppie di 
dirigenti missionari. Potete servire 
nei templi, nella genealogia, nelle 
attività educative e mediche, nei 
progetti Jei servizi di benessere, 
nelle relazioni pubbliche, nei centri 
visitatori. C'è bisogno di quasi ogni 
tipo di lavoro. C'è indubbiamente 
bisogno, da qualche parte del 
mondo, delle vostre straordinarie 
capacità e talenti. Spesso si può 
artche tener conto dci limio imposti 
da particolari condiztoni di salute. 
Le preoccupazioni che esprimete al 
vescovo saranno da lui incluse nella 
raccomandazione per la ch1amara: il 
presidente della Chiesa ha reso pos
sibile, per quelle chiamate, che sia 
ispirato dal Signore prendendo in 
considerazione le vostre particolari 
necessità e desideri come coppia. I 
presidenti di palo e i vescovi sono 
tenuti al corrente delle necessità 
dei missionari a tempo pieno. Se 
non trovate nessuno localmente 
che sappia illuminarvi sulle poten
ziali occasioni di svolgere il lavoro 
missionario, scrivere al Missionary 
Departmenr presso la sede della 
Chiesa. Vi manderemo un elenco 
delle attuali necessità. Esorto ogni 
copp1a di coniugi che ha a disposi
ztone un po' di tempo d1 prendere 
in sena considerazione una mis
sione a tempo pieno. Sarete gran
demente bcnedeui per il coraggio 
che dimostrerete accettando la 
chtamata. I vosm figli e i vostri 
nipoti ne riceveranno una influenza 
positiva, come è attestatO da molte 
coppie che hanno svolto con onore 
il loro servi:io. Alcune di esse 
stanno svolgendo la terza, quarta o 
quinta missione. 

Non aspeuate che vi sta chiesto. 
Invito ognuno di voi a farv1 avantt 
per partecipare in quakht: maniera 
allo svolgimento delle gloriose e 
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varie attività del servizio missionario 
e nel rafforzare e sostenere coloro 
che abbracciano il Vangelo come 
nuovi membri. 

I vostri presidenti di palo e 
vescovi hanno il privilegio di cer
care devotamente la guida dello 
Spirito per individuare e chiamare 
Le persone a prepararsi a svolgere 
una missione a tempo pieno o part
time. Mentre alcuni vi interpelle
ranno di Loro iniziativa, tuttavia un 
gran numero di Loro può essere 
individuato e incoraggiato a pre
sentare la documentazione per una 
chiamata in missione grazie ai 
vostri sforzi devoti. li servizio nella 
Chiesa è sempre stato basato su 
una chiamata ispirata piuttosto che 
sul volontariato. 

Perché ogni membro deve essere 
un missionario? Perché è questo che 
il Signore ci ha chiesto di fare. 
Considerate devotamente questo 
fatto. Vi sono persone che vi chiame
rebbero per sempre gli artgeli pieni di 
comprensione e compassione che li 
banno condotti alla verità, fortificati 
nella fede o aiutati a imparare a ser
vire U Signore. Fatelo! Parlate con il 
vostro vescovo. Lasciate che egli vi 
aiuti a vedere la possibilità di godere 
una gioia infinita in alcuni aspetti 
delle attività proprie di ogni «mem
bro missionario•. Proverete un rin
novamento nella vostra vita, 
entusiasmo e un profondo senti
mento di soddisfazione personale per 
avere avuto il coraggio di accettare 
una chiamata come missionari. So 
che il Salvatore vi aimerà a procla
mare La Sua parola. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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SESSIONE DEL SACERDOZIO 
4 Ottobre 1997 

Difendiamo la verità e 
la rettitudine 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodic1 Apostoli 

Difendere la verità e la reHitudine non è una cosa che si fa soltanto la 
domenica. Ogni giorno il nostro vicinato e la nostra comunità hanno 
disperato bisogno del nostro sostegno e impegno a salvaguardia della 
legge e dell'ordine. 

F ratelli, è un privilegio parlarvi 
questa sera. Fratelli, detenere O 
sacerdozio è qualcosa di più 

che una grande benedizione: com
porta impananti responsabilità, come 
quella di vegliare sulla Chiesa, ono
rare tutte le donne, particolarmente 
le nostre mogli, le nostre madri, le 
nostre figlie, le nostre sorelle; visitare 
la casa di ogni membro, esortare 
ognuno ((a pregare ad alta voce c in 
segreto e a occuparsi di tutti i doveri 
coniugali .. • e ((a stare come testimoni 
di Dio in ogni momento e in ogni 
cosa e in ogni luogo •. 1 

Quando nelle acque del battestmo 
ci impegnano ca stare come restt
moni di Dio in ogni momento e in 
ogni cosa e in ogni Luogo•, non par
liamo soltanto deUe riunioni di 
digiuno e testimonianza. Può non 
essere sempre facile né conveniente, 
né politicamente corretto, difendere 
la verità e la rettitudine, ma è sempre 
la cosa giusta da fare. Sempre. 

Joseph Fielding Srnith, quando 
aveva diciannove anni, stava tor
nando a casa dopo la missione svolta 
nelle Hawaii. Mentre si trovava in 
California diretto neli'Utah, una 
mattina si trovò davartti a un gruppo 
di ubriaconi violenti che sparavarto 
in aria e gridavano a più non posso 
maledicendo i Moononi. Uno deglt 
ubriaconi .. agitando una pistola• 
venne verso di lui. Anche se era ter
rorizzato, Joseph ritenne che sarebbe 
stato poco saggio e inutile merrersi a 
correre. Così venne avartti incontro a 
quell'uomo come se non trovasse 
nulla di fuori del comune nella sua 
condotta. «Sei un maledetto mor
mone?» chiese lo strartiero. Facendo 
appello a tutte le sue forze per rima
nere calmo, Joseph rispose con paca
tezza guardando l'uomo diritto negli 
occhi: «Sissignore, sono mormone 
dalla testa ai piedi, in ogni fibra della 
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mia persona•. Quasi stupefatto da 
quella risposta del tutto inattesa il 
malfattore si fermò, lasciò cadere Le 
braccta lungo i fianchi e, dopo aver 
guardato con incredulità Joseph per 
qualche momenco, disse con tono 
soctomesso: ·Sei l'uomo p1ù maledet
tamente simpatico che abbia mai 
incontrato. Stringiamoci la mano. 
Sono lieto di vedere una persona che 
difende le sue convinzioni•. Derro 
questo, si voltò e si allonranò.1 

Come detentori del sacerdozio 
abbiamo il sacro dovere di difen
dere sempre la vemà e la rettitu
dine. n sacerdozio è per definizione 
l'aumrità di Dio conferita all'uomo 
di fare le cose che Egli farebbe se 
fosse qut. Quesm significa che non 
siamo soltanto i Suot testimoni: 
siamo i Suot rappresentanti. 

Dtfendere la verità e la rettitu
dine non è una cosa che si fa sol
tanto la domenica. Ogru giorno il 
nostro vtcinaro e la nostra comunità 
hanno diSperato bisogno del nostro 
sostegno e impegno a salvaguardia 
della legge e dell'ordirte. La crimina
lità in tutte le sue diffuse marufesta
zioni è un grande male in tutto il 
mondo e un problema morale per il 
quale i dirigenti della Chiesa sen
tono una grande preoccupa:ione. n 
cosco sociale, econorruco e morale 
del crimine è incalcolabile. La crimi
nalità non nene conto di ra:za, reli
gione, naztonalità, età, cultura o 
condizione econorruca. 

TI Libro dt Morrnon tn..'c!gna che le 
associa:ioni segrete dedite al cnmme 
presentano un grande ostacolo. non 
soltanto per i sin~oh mdivtdw e le 
famiglie ma per mterc chiltà. Tra le 
assocm:toni segrete dt oggt \'Ì sono le 
bande, i canelli della droga e le Carni
gite del cnmtnc orgaruz:ato. Le asso
ciazioni segrete del nosrro tempo 
funzionano come i ladront di 
Gad1ancon det templ del Libro di 
Mormon. Hanno segni segreti e 
parole in codice. Partecipano a nti 
scgreo e a cerimonie iniziatorie. Tra i 
loro scopi vt :.ono cnmini come 
• amma;::are, saccheg~are, rubare e 
commettere cltti dt lussuna e ogni 



sorta di malvagità, in contrasto con 
le leggi del loro paese e anche con le 
leggi dì Dio• .4 

Se non sciamo attenti, le associa
zioni segrete di oggi possono acqui
sire potere e influenza con la stessa 
rapidità e diffusione proprie dei 
tempi del Libro di Mormon. 
Ricordare lo schema? Le associazioni 
segrete cominciarono dalla «parte 
più malvagia• della società, ma 
infine riuscirono «a sedurre la mag
gioranza dei giusti», finché tutta la 
società fu contaminata.' 

I giovani di oggi, come quelli della 
.. generazione emergente•6 dei tempi 
del Libro di Mormon, sono le persone 
p1ù suscettibili all'influenza delle 
bande. I nostri giovani, uomini e 
donne, la vedono tutto attorno a 
loro. C'è tutta una sub-cultura che 
celebra le bande contemporanee e la 
loro condotta criminale con la 
musica, la moda, il linguaggio, l'atteg
giamento, il comportamento. Molti di 
voi hanno visro degli amici pronti a 
segutre la corrente, abbracciare l'ul
timo stile della moda e della condotta 
come la •cosa giusta da fare» e «in», 
soltanto per essere trascinati in 
basso a causa della loro volontà di 
identificarsi con una banda. Abbiamo 
tutti udito tragiche storie di giovani 
innocenti che sono diventati vittime 
delle bande semplicemente perché 
mdossavano indumenti del colore 
sbagliato nel quartiere sbagliato. 

Il Libro di Mormon insegna che il 
diavolo è •l'autOre di turri i peccati• 
e U fondatore di queste associazioni 
segrete.' Egh usa le associazioni 
segrete, incluse le bande, ·di genera
ztone m generazione ... nella misura 
m cui può far presa sui cuori de1 
fighoh degh uominl•. n suo scopo è 
quello di distruggere gli indhidui, le 
fanuglie, le comunità e le nazioni.' 
Sino a un certo punto egli ebbe suc
cesso durante 1l tempo del Libro di 
mormon, e sta riscuotendo anche 
troppo successo oggi. Quesw è il 
motivo per cui è importante che noi 
detentori del sacerdozio prendiamo 
una ferma posmone m difesa della 
verità e della rettitudine, facendo dò 

che possiamo per contribuire a man
tenere sicure le nostre comunità. 

Alcuni anni prima della venuta di 
Cristo nel continente americano i 
Lamaniti esercitarono tanta fede e 
coraggio da eliminare completamente 
l'influenza dei !adroni di Gadiamon 
dalla loro società, predicando la 
parola di Dio tra loro. 1° Fratelli, d tro
viamo in una posizione simile per 
«stare come testimoni di Dio)) dando 
l'esempio, osservando le norme della 
Chiesa e portando la nostra testimo
nianza a coloro che ci startrlO attorno. 

n Salvatore ha promesso che se 
osserveremo Lutti i comandamenti e i 
patti con i quali siamo stati legati, 
Egli farà sl che i cieli si scuoteranno 
per il nostro bene, Satana tremerà e 
Sion gioirà sulle colline e fiorirà." 
Egli ha anche promesso che verrà il 
giorno in cut •per la rettitudine del 
Suo popolo, Satana [non avrà] nes
sun potere• sui cuori degli uomini. n 

Come Chiesa noi riconosciamo 
che il vangelo di Gesù Cristo, con le 
sue verità di salvezza e insegnamenti, 
fornisce il più efficace aiuto preven
tivo e curativo per combattere il 
comportamento criminoso. 1 genitori 
hanno la prima e più grande respon
sabilità dl insegnare ai loro figli a 
mettere in pratica i principi di vita 
nel Vangelo e ad essere buoni citta
dini. Vi sono tuttavia alcuni che 
hanno poco o nessun sostegno in 
famiglia. Dobbiamo accorgersi di 
queste persone e fare rutto li possi
bile per aiutarle. Esse hanno bisogno 
di modelli da emulare, modelli che 
siano esemp1 d'mtegrità nell'onorare 
le loro alleanze e nel tener fede alle 
loro promesse. 

A voi, fratelli, che siete padri, 
componenti d1 vescovatì e dingenti 
dei giovani, to dico: ricordate che 
tutti i giovani, uomini e donne, 
hanno la grande necessu:à di sentirsi 
amati, nspettati e apprezzati e di aver 
successo, in modo t.la poter acquisire 
un senso d1 fiducia nelle proprie 
capacità. Si devono programmare 
attivttà idonee e edificano che creino 
un ambiente sano e favorevole, nel 
quale i nostri giovani e i loro amic1 

LA STILLA 

46 

non appartenenti alla Chiesa pos
sano rafforzarsi gli uni gli altri e avvi
cinarsi al Salvatore. 

Dobbiamo anche appoggiare gli 
sforzi del singoli individui, le organiz
zazioni delle comunità e dei governi 
e aiutarli nella prevenzione del cri
mine. Dobbiamo lavorare nell'am
bita dei rispettivi sistemi legali e 
giudiziari per emanare e applicare 
leggi che forniscano La protezione 
necessaria contro i criminali, pur 
mantenendo inviolati i diritti e le 
libertà di cui godono i cittadini. E 
dobbiamo dare il nostro appoggio 
alle misure prese dai governi per pro
muovere programmi che hanno lo 
scopo dl proteggere e rafforzare le 
famiglie e le comunità. 

Molti di voi, giovani del 
Sacerdozio di Aaronne, possono tro
varsi in prima fila nella battaglia con
tro coloro che intendono fare cose 
moralmente sbagliate. Non credo 
che possiate ergervi m d1fesa della 
verità e della rettitudme mentre 
indossate vestiti che non si addicono 
a colui che detiene il sacerdozio di 
Dio. Per me è impossibile sentire lo 
Spirito del Signore mentre ascolto 
musica, seguo film o vidcocassetce 
che glorificano il peccato e usano un 
linguaggio volgare. 

So che qualche volta è difficile 
difendere La verità e la rettitudine; 
eppure dobbiamo dare il buon 
esempio se vogliamo aiutare gli 
altri a trovare una via migliore. 
Fortunatamente posstamo attingere 
forza da coloro che hanno presieduto 
su di noi; anche se la strada che essi 
percorsero può essere diversa dalla 
strada che dobbiamo percorrere noi 
oggi, il coraggio necessario per rima
nere fedeli è lo stesso e le loro espe
rienze ci servono di istruzione. 

Quand'era ragazzo a Nauvoo, 
George Q. Cannon imparò ad affron
tare coloro che volevano fare del 
male agU altri. Con parole sue egli 
narra come u.n gruppo di ragazzi della 
sua età fece la sua parte per difen
dere i santi da malfattori potenziali: 

«Era pratica comune, mentre era
vamo intenti a conversare o a trattare 

i nostri piccoli affari, tirare fuori di 
tasca i temperini e cominciare a lavo
rare a un pezzo di legno; spesso 
accompagrtando questa abitudine da 
un incessante fischiettio. Nessuno 
poteva naturalmente opporsi a que
sta pratica di intagliare il legno e 
fischiettare. Molti dei ragazzi della 
città si fecero fare ognuno un grosso 
coltello, e quando veniva in città un 
uomo che si sapeva essere un malfat
tore o intenzionato a commettere il 
male, alcuni di loro si radunavano, 
andavano dove stava La persona in 
questione e, dopo essersi provvisti di 
pezzi di legno, cominciavano a lavo
rado. La presenza dj un gran numero 
di ragazzi, ognuno intento a fischiet
taTe innocentemente, non era una 
vista tale da non essere notata da 
parre dello sconosciuto. La sua prima 
reazione era quella di chiedere cosa 
volesseTo quei ragazzi. l ragazzi non 
rispondevano, ma con il volto serio 
continuavano il loro innocente 
fischiettare. Cosa poteva fare quel
l'uomo? Se era armato poteva spa
rare, ma l'espressione risoluta sul 
volto di quei ragazzi e i loro coltelli 
luccicanti lo convincevano che la 
prudenza era la cosa migliore in 
quella occasione ... pertanto risulta 
che U massimo che qualcuno di loro 
poté fare fu sopportarci per qualche 
tempo, maledirei e minacciarci . . . 
poi prendeva la via che portava fuori 
città, seguito dal gruppo di ragazzi 
intenti vigorosamente a lavorare il 
legno e a fischiettare•. u 

Certamente non propongo di 
munire i nostri diaconi di grossi col
telli da caccia. Ma suggerisco che 
George Q. Cannon e 1 suoi giovani 
compagni dimostravano grande 
coraggio e fede con le loro azioni. 
Essi vedevano una cosa che si 
doveva fare e la facevano, nell'am
bito di un contesto che a quel tempo 
era legittimo. Sono favorevolmente 
colpito daUa loro disponibilità a 
schierarsi contro le malvagie inten
zioni t.legli altri. 

Affrontare la criminalità è un'im
presa molto complessa. Tuttavia 
vi sono alcune cose semplici che 

possiamo fare oggi per impedire agli 
altn di scivolare nell'appartenenza 
alle bande e alla criminalità. 
Possiamo evitare la tentazione di 
seguire la massa sia a scuola che in 
Chiesa. Tutti noi possiamo tratte
nerci dal criticare o offendere qual
cuno con le nostre parole o azioni. 
Nulla è più doloroso di sentirsi 
esclusi o derisi. Tuttavia non dob
biamo mai fare nulla che possa spin
gere gli altri a farsi accettare da una 
banda perché si sentono respinti da 
noi. Molte nuove famiglie stanno 
stabilendosi tra noi. FrateUi, porgere 
loro la mano dell'amicizia e fate sen
ti re rutti a loro agio e sicuri nel 
nostro vicinato, nella nostra Chiesa. 
Guardatevi dal propagare chiac
chiere o dire cose canive o permet
tere che accada qualcosa che possa 
fare male a un altro. Diventate 
amici dei vostri vicini, vegliare gli 
uni sugli altri e contribuite a creare 
uno spirito di unità, di pace e di 
amore tra loro. Queste possono 
sembra cose piccole, ma vi assicuro 
che se facciamo queste cose, esse 
porranno risultare altrettanto effi
caci, per tenere le persone lontane 
dal male e dal crimine, quanto lavo
rare i1 legno e 6.schicLtare al tempo 
di Nauvoo. Stringere una sincera 
amicizia può essere la cosa migliore 
che possiamo fare per aiutare coloro 
che forse vagano verso attività dub
bie, moralmente dannose. 

Vi sono innumerevoli storie che 
potremmo raccontare di intelligenti e 
capaci detentori del sacerdo~10 che 
hanno influito positivamente sugh 
altri. Purtroppo vi sono anche storte 
di coloro che non svilupparono il loro 
potenziale perché non erano disposti 
ad assumere posizione in difesa della 
verità e della rettitudine. Alcuni gio
vani, uomini e donne, giustificano le 
loro cattive azioni dicendo che «tutti 
sbagliano-.. Ma dovete capire che c'è 
una grande differenza tra un errore 
commesso in un momento di debo
lezza spirituale e la decisione prcme
diaua di disobbedire ripetutamente ai 
comandamenti di Dio. Coloro che 
scelgono deliberatamente di violare i 
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comandamenti di Dio o di igrtorare le 
norme della Chiesa, anche se promet
tono a se stessi e agli alrri che un 
giorno saranno abbastanza forti da 
pentirsi, meu:ono il piede su una 
china pencolosamente sc1volosa 
lungo la quale molti sono precipitati. 
Anche se vedo che alcuni giovani 
hanno oncnuro straordinarie guari
gionj dal peccato tramite il processo 
del pentimento, tuttavia la triste 
realtà è che altri hanno perduto la via 
a causa della strada che avevano 
scelto d1 segu1fe. 

I tempi in cui viviamo sono diffi
cili. Per alcuni aspetti que!'to è forse 
il periodo più difficile della storia. 
Noi vogliamo che voi giovani sap
p1Bte che ne siamo consapevoli, ma 
siamo anche consapevoli che Dto ba 
riservato alcuni dei Suoi figli di spl
rito più forti per questi giorni perico
losi. Mentre le leggi e le norme di 
Dio riguardo al bene e al male ven
gono artaccate da ogni parre, noi 
siamo un grande esercito di detentori 
del sacerdo:io che sono pronti a 
sclùerarst coraggiosamente in difesa 
della vernà e della remcudme. 
Fratclh, schieriamoci spalla a spalla, 
come detentori Jel sacerdozio di Dio 
e seguaci di Cristo, per fare ciò che 
possiamo onde rendere questo 
mondo migliore, più stcuro e più 
felice. Siamo •i tesnmoni d1 Dio in 
ogni momento e m ogni cosa, e in 
ogni luogo•; cosl prego wrulmeme, 
nel nome d1 Gesù Cristo. Amen. O 
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<<Ecco un uomo>> 
Vescovo Kelth B. McMullln 
Secondo consrgliere del Vescovato Presiedente 

Nel vedere voi e il vostro lovoro guardiamo al di lò del vostro aspetto 
esteriore di ragazzi e vediamo invece dei detentori del santo sacerdozio 
dotati dei poteri, doveri e benedizioni che lo accompagnano. 

ucsta vasta assemblea dl fra
telli ci ricorda che lo scopo 
e il destino della Chiesa 

poggia m grande misura sulle spalle di 
coloro che portano U Sacerdozio di 
Aaronne c il Sacerdo:io di 
Melch!sedec. Nonostante che ti 
SacerdoziO d1 Aaronnc sia quello 
mfcnore c l'append.Lce di quello supe
riort: o d1 Melchisedec, ognuno eh esst 
è eterno e mdiSpensabUe nel lavoro 
del Signore. Il pres1dente John Taylor 
d1s~e: .. Quando entrambi questi 
sacerdozi vengono utilizzati e uniti 
nella loro pure::za, la gloria del 
Signore si manifesterà sul Monte 
Sion, nella casa del Signore, se essi 
operano secondo le loro chiamate, 
I'Osi.zloni c autorità·· 

T cncndo in vista questo obiettivo, 
abbiamo il dovere di tenere stretti 
tutti coloro che vengono convertiti c 
batt e::::ati, riaccendere la fede 
di coloro che ::.i sono allontanan e 

proteggere La devozione del nostri gio
vani. 

l convertiti banezzati da poco si 
trovano a dover abbandonare 
improvvisamente le abitudini e le 
usanze del passato. Spesso si trovano 
soh nella Chiesa senza l'appoggio dei 
familiari e di facce note. Si trovano su 
una via che è stretta e angusta, anche 
se è la vera vm. Ed è anche nuova, e 
ciò può essere un po' sconcertante. 

Vi sono coloro che già stavano su 
questa strada c poi si sono allonta
nati. La loro fede si è affievolita. Per 
loro la prospettiva di tornare alla 
piena integrazione può sembrare 
rcmora, e forse neppure lo deside
rano. Essi ocsi nascondono• alla 
Chies<1 c si sentono lontani da Dio. 

Noi amiamo e ammiriamo voi gio
vani del Saccrdoz1o di Aaronne. La 
vostra vitahtà è contagiosa, le vostre 
capacttà stupefacenti, la vostra com
pagnta corroborante; ma sapp1amo di 
altre for;:e che si interessano a voi. 
Sono forze delle tenebre, rninacci<N:; 
uommi c donne malvagi mettono in 
mostro davanti a voi feroci tentazioni 
e inganni. Il loro intento è quello di 
distruggervi. Possono C! igere un cerri
bUe tributo. 

Per sfuggire a qucsn pencoli il 
Padn.: celeste ci ha dato un Salvacore. 
Il sacrificio elipiacorio di nostro 
Signore è l'avvenimento più impor
rame della stona di tutte le cose 
creare. Questo dunque è il Vangelo: 
che Dio vtve ed è nosrro Patire, Cristo 
è il BeneamatO Figlio Jt Dio; la Sua 
espia:ione è reale; il Suo regno ter
reno è stmo istituito e un'eredità cele
ste attende colCJro che abbracciano e 
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seguon o i principi eremi sui quali 
esso poggia.1 

Il Vangelo viene attribuito e rice
vuto in due modi: uno viene prima 
dell'altro; U primo comiene una por
zione inferiore che prepara; in seguito 
viene la porzione maggiore che adem
pie. La sostanza di ognuno si trova 
nelle ordinanze c nelle operazioni del 
santo sacerdozio, cominciando da 
quello di Aaronne per culminare in 
quello di Melchisedec. Coloro che 
sono fedeli nell'esercizio di questi due 
sacerdozi e fanno onore alla loro chia
mata diventano La chiesa e il regno e 
gli eletti di Dio.• 

La porzione inferiore del Vangelo 
abbraccia principi vitali e salvifìci c 
poggia sulle pierre angolari dell'obbe
dienza e del sacrificio. Quesli principi 
addestrano gli uomini e le donne, i 
ragazzi e le ragazze negli elemenn fon
damentali della retrirudine. Essi consi
stono del pentimento, battesimo e 
osservanza della legge dei comanda
menti carnali per la remissione dci 
peccati. I comandamenti carnali sono 
quelli che ci consemono di vincere la 
lussuria, le passioni e i desideri del 
nostro corpo e della nostra mente 
naturali o terreni. Al primo poslo tro
viamo i Dieci Comandamenti., La 
pane inferiore del Vangelo nutre 
coloro che sono nuovi nella Chiesa c 
porta indietro coloro che si sono 
allontanati, aiuta i giovani a ricono
scere e a vincere le tentazioru e gli 
inganni del mondo. Senza questa pre
parazione non si potrebbe realizzare 
né godere la pienezza delle benedi
zioni del Vangelo. 

Il compito di amministrare questa 
por:tone preparatona del Vangelo è 
affidato al Sacerdozio di Aaronne: 

oc ll sacerdozio minore [o di 
Aaronne] ... deuene la chiave del 
... vangelo l)reparatorio: 

il cui vangelo costituisce U vangelo 
del pentimento e del battesimo, e 
della remissione dei peccati, e la legge 
dei comandamenti carnali•.6 

Beato è l'uomo chiamato e ordi
nato a questo sacerdoziO, poiché il 
suo devoto servizio in esso non sol
tanto salverà gh altri ma anche se 

stesso. 7 È Lo stesso se l'uomo è da 
poco nella Chiesa, se v1 ntorna dopo 
una lunga assenza o se vi è da anni. 
Mentre amministra questi princ1p1, 
ordinanze e comandamentt, viene 
istruito egli stesso. Il serviziO nel 
Sacerdozio di Aaronne prepara gli 
uomini per la pienezza del Vangelo 
eterno, per il giuramento, le alleanze 
e le benedizioni spirituali che appar
tengono a l Sacerdozio di 
Melchisedec.8 ln ogni senso il 
Sacerdozio di Aaronnc è davvero 
preparatorio. E per voi giovani in esso 
vi sono alrre possibilità. 

Il mondo usa il merro dell'età per 
definire il momento in cw il gtovane 
può diventare un uomo. Per esemp10 
l'età viene usata per stabilire quando 
un giovane è sufficientemente 
maruro e resporuabUc da poter gui
dare un auwmobile. Per il giovane 
questo è un momento lungamente 
a((eso. Per i suoi geniton è un 
momento di grande timore. 

n mondo si basa sull'età anche per 
stabUire quando un uomo è sufficien
temente saggio c responsabile per 
votare, stipulare un contratto, essere 
considerato pienamence e legalmente 
responsabile. Noi chiamiamo questo 
passaggio il raggiungimcnto della 
maggiore età, U momento in cui una 
persona cessa di essere minorenne. 

Poiché la giovinezza e l'età sono 
tanto evidenti nel Sacerdozio di 
Aaronne, porremo erroneamente 
presumere che esse in qualche 
modo determinano i poten e l'effi
cacia di questo sacerdozio. 
Ricordate, ricordate vi prego: nella 
Chiesa sono la dignità e il potere di 
Dio che qualificano gli uomini per il 
potere che devono svolgere. 
Aspettative, occasioni e servizio corurr
buiscono di pu't al progresso dr un 
detentore del sacerdozio di qu.anro fac
ciano gli anni. Nel regno dr Dio si 
divenra maggiorenni al momento dd
L' ordinazione. 

Pensate alle grandi imprese com
piute da Samuele, Giovanni Battista, 
Mormon e joseph Smith. Ognuno di 
loro fu chiamato quand'era ancora 
giovane; ognuno di loro crn stato 

qualificato da Dio per i grandi compiti 
che lo aspettavano; ognuno svolse 1 

suo1 compiti portando eterni benefic1 
a rutti noi. 

Questi sono 1 segni che contrad
distinguono oggi il Sacerdozio di 

' Aaronne. E in certa misura, una 
questione di prospettiva. Quando 
guardiamo un giovane detentore 
del Sacerdozio di Aaronne vediamo 
un ragazzo, oppure un uomo «chia
mato da Dio, per profez ia e 
mediante l'imposizione delle 
mani• t~ Il modo in cui n oi lo 
vediamo fa cambiare il modo in cui 
egli vede se stesso. Coruemitemi di 
spiegare questo concetto. 

Fingere per un momentO che la 
mia mano rappresenti l'autOrità del 
Sacerdozio di Aaronne. Queste 
quaHro dita rappresentano 1 suoi 
quattro uffici: diacono, insegnante, 
sacerdote e vescovo. Scegliete uno 
d1 questi uffìc1, diciamo quello del 
diacono. Accanto agli altri è un 
pachino più basso, un pachino 
meno robusto, ma la mano sarebbe 
gravemente danneggiata dalla per
dica di questo dito mignolo. Cosl 
anche il sacerdozio viene danneg
giato se consideriamo il diacono sol
tanto un ragazzo. 

Agli occhi di Dio c'è più potere e 
autorità nella mano di un detentore 
del Sacerdozio di Aaronne di quann 
ve ne siano tra tutte le persone ptù 
ricche, più famose, più influenti del 
mondo. Le loro opere avranno fine, 
le sue no. Essi non possono fa re 
nulla nel nome del Signore, egh può 
fare qua lsiasi cosa t! Signore gli 
chieda, poiché egli sta comptendo 
una missione affidatagli daJ Signore. 
Egli può rafforzare 1 nuovi conver
rin, dare un nuovo scopo a coloro 
che sembrano smarriti e incorag
giare gh aJtri giovani nella fede. 

Agendo nel suo ufficio del 
Sacerdozio di Aaronne egli: 

• Porge la mano dell'integrazione 
e dell'amicizia. 

• Insegna, dichiara e porta tcliri
monianza della verit:à. 

•Si assicura che 1 fedeli si num
scano spesso e che nessuno venga 
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ll'aM:urato. 
• Raccoglie le offerce di digiuno 

per provv\!dere ai poveri. 
• Amministra U sanro sacramento. 
• Visita i fedeli nelle loro case e li 

tiene al ~icuro nella C::hie~. 
• Ricerca i liUOÌ antenati, presenta i 

loro nomi all'archivio dl famiglia e si 
presema pcn;onalmente al tempio per 
essere battezzato e confermato per 
coloro che non nccvettcro queste 
ordinanze durante 1l loro soggiorno 
sulla terra. 

•Come sacerdote celebra il batte
simo c ordina, mediante l'imposL..Jone 
delle rr~ant, altri sacerdoti, insegnanti 
e d1aconi. 

• È un esempio di virtù, coraggio 
morale c sana virilità in famiglia, tra 
gli amiCI, nella comunità e nel paese 
in cui dimora.10 

Nella mia meme vedo {'Oi che 
appartenete al Sacerdozìo di Aaronne 
dice con il fer\'Ore e la convin:ione 
che caraneriz::avano uomini come 
Mormon e Joseph Sm.ith: 

•Noi siamo figli del nostto Padre 
celeste e discepoU di Gesù Cristo. Noi 
agiamo •con fede, speranza, carità e 
amore>, con occhio diretto unica
mente alla giona d1 Oto. 

Come detentore del Sacerdozio eh 
Aaronne: 

• Menerò in pratica il vangelo d1 
Gesù Cnsro. 

• Farò onore alle chiamate ùel 
sacerdo::io.u 

•Svolgerò un seni..-io urne e dili
gente. · 

• Mi preparerò a rice,·ere il 
Sacerdo:io di ~1elchisedL>e. 1s 

• Mi impegnerò, mi preparerò e 
s,·olgcrò ~morevolmentc una nussione 
a cempo picno.16 

• V1nò in modo degnll di rice
vere le allean:e del tempio e m1 pre
parerò a dl\'enmre un degno marito 
e padre.'1 

Nel \'edere voi e il vostro la\'oro 
guardiamo al di là del \'O ' lrO 
a~pcLro e!lce r iore di raga::zi e 
\'cdiamo invece dci derentori del 
:.anto ~acerdmio d~nan dei poteri, 
doven e bcneJuioni che lo accom
pagnano. 



Agir uomim de/l'anricllilà venne a 
suo tempo 

il sacerdozio che prende nome do 
Amrmne. 

Tramite l.et'iti, sacerdoti e profea; 
henedi(I(J e sosteneua 1 figli di Dio. 
Quindi venne il Salvatore dei morulo 
e cercò Wl uomo chi(llnato GiOf.lanm; 
per essere baueaaco da questo 

stesso potere 
e far sorgere l'alba dei/a sagge<:za. 
Negli ultimi giorni questo potere 
fu di TIUOf'O restaurato, 
affinché le ven'tà del Vangelo, dallo 

prùna all'ultima, 
potessero trOf.lare TIOScita nell'anima 

dell'uomo. 
Il Sacerdo<;io di Aar01me, verità 

sub!Jme, 
t'eTlne come prepara<wne: 
Aflìnc:llé si avesse lo redenzione 
Tramite l'amato F1g/io di Dio .l 
E co/w che amministra quesd poten 
non è certameme solo un raga<zo. 
Quando lo t•ediamo aC~t'Oito nel 

mamello del sacerdozio 
du:iamo: .. Ecco un uomof»18 

Dio vì benedica, nobili uomini del 
Sacerdozio di Aaronne. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

NOTI 
l. ltems an Pnesrhood {1969), 24. 
2. v~"h Mo~ 6:57-68. 
3. VeJ1 DeA 76:40-44; 3 Nefì 27: l J-21; 

DeA 39:5-6; vedi anche buegnamena del 
profem )o.-.eph Snuth, a cura di Joseph Fielding 
Smith, 93. 

4. DeA 84:33-34; vedi anche w. 32-41. 
5. Vc.h anche T)S, Esodo 34: 1-2; DeA 

84:27, Esodo lO. 
6. DeA 84:16-17. 
7 Vc:JJ Gmcomo 5:19-10. 
8. DcA 84:39; ved.1 anche DeA 

107:18-19 
9. Qumto Articolo di fuJe; vedi anche 

Ehrcl5:4. 
IO. Vedi DeA 20:46--(JO: 84:106-110. 
Il. DcA4:5. 
12. Vedi 1 Corum9:14. 
13. Ved1 DeA 107:99. 
14. Ved1 DeA 4:2-3. 
15. Vcd1 DcA 84:33-39. 
16. v~.Ji 3 Ncfi 5:13. 
17 Vcdt DeA l 10:7-9. T !!StO adattato 

Jalla Ù1chianwone Jdla ITUS5ione dd 
SacerJ~1:io Jt Aaronne, Mnwale dll.s-mWvni 
pt1' 1 dln,c:rmtJ del Sa..:erclmio Ji Aaronne, 6. 

18. PuèMa J1 Ketth a Mdv1ullin. 

Pionieri del futuro: non 
temete; solo abbiate fede! 
Presidente James E. Faust 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenze. 

Siamo uniti nella più grande c.ausa della terra. Siamo i pionieri del foturo. 
Andiamo quindi avanti come gli eserciti di Helaman e edifichiamo il regno 
di Dio. 

iei cari fratelli, vi porgo il 
mio saluto con affetto e 
gratitudine per la vostra 

fede e devozione. Questa è stata una 
bella giornata della conferenza. U 
canto ct ha rallegrato; i discorsi 
erano ispirati, :;pecialmente quello 
dell'anziano Maxwell. Ho chiesto 
all'anziano Maxwell di parlare al 
mio funerale, e non ho nessuna 
mrcmione dt lasctare prcsco questo 
mondo. 

Stiamo per arrivare alla fine di 
un anno meraviglioso che ha cele
braco le lotte e gli ani di eroismo 
dei pionteri che arrivarono nella 
Valle del Lago Salato centocin
quant'nnm fa. Siamo grati alle cen
tinaia di mighata dt fedeli membri 
della Chiesa di tutto il mondo che 
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hanno conrribuiro a questa grande 
commemorazione. 

Tutte queste anività sono state 
tenute sotto la guida proferica del 
nostro ispiratO presidente, Gordon 
B. Hinckley. Ora egli ci chiede di 
divenrare pionieri del futuro, che 
offre tante emozionanti prospecrive. 
La fede in ogni futuro passo adem
pirà la visione profetica dal glorioso 
destino di questa Chiesa. 

Non c'è mai stato un periodo più 
fruttuoso di questo nella storia di 
questa chiesa. Sono in corso dì 
costruzione o di programmazione 
più templi che mai in passato. 
Compiendo un passo importante del 
nostro futuro di pionieri, il presi
deme Hinckley ha dato il primo 
colpo di piccone per La costruzione 
di una grande sala che sorgerà a 
poca distanza dal Tempio di Salt 
Lake City. Da questo edificio la 
parola del Stgnore nelle conferenze 
generali sarà udita da un numero 
più grande di figli di Dio, sia nella 
sala che via satellite e con alcri 
mezzi elettronici. 

Questa sera parlo in particolare a 
voi, giovani detentori del sacerdo
zio, che porterete questa Chiesa nel 
futuro. Non seguite le vie del 
mondo dedicandovi ad attività Ule
cite o indossando vestiti c orna
menti strani. Noi siamo orgogliosi di 
voi. Abbiamo grande fiducia in voi. 

Prendo come tema del mio 
discorso U profondo ma semplice 

messaggio del Salvawre al capo 
della sinagoga. Ricorderete che al 
capo delia sinagoga fu derto che sua 
figlia era morta e non c'era motivo 
perché egli dovesse disturbare il 
Maestro. Quando il Salvatore entrò 
nella casa di quel padre addolorato 
disse: ..:Perché fate tanto strepito e 
piangete? La fanciulla non è morta, 
ma dorme ... e presala per la mano, 
le disse: ... (Giovinetta. Io tel dico, 
levati! • E tosto la giovinetta s'alzò c 
camminava ... e furon subito presi 
da grande stupore.• 1 

Le parole decte dal Salvatore al 
capo della sinagoga riassumono l'es
serua di questa storia: •Non temere; 
solo abbi fede! •. Queste cinque 
parole sono l'essenza del messaggio 
che voglio rivolgervi questa sera. 

Dovete credere in Dio, il Padre 
Eterno, nel Suo Figliolo Gesù Crnto 
e nello Spirito Santo. 1 Dobbiamo 
credere nell'espiazione c nella resur
rezione del Salvatore. Dobbiamo 
credere nelle parole dei profeti :;ia 
antichi che moderni. Dobbiamo 
anche credere in noi srcssi. 

Credere richiedere azione. Se vi 
preparate a camminare lungo il sen
tiero della vira potete essere ricom
pensati oltre i vostri sogni e 
aspettative. Ma per raggiungere 
questo obienivo dovete lavorare 
duramente, risparmiare, compor
tarvi saggiamente e stare all'erta. 
Dovere imparare a negare a voa 
stessi le gratificazioni mondane. 
Dovete essere fedeli nel pagare la 
decima; dovete osservare la Parola 
di Saggez:a; dovete essere ltben da 
ogni sorta di dipendenza. Dovete 
essere casti e moralmente puri sotto 
ogni aspetto. Dovete accertare tutte 
le chiamare che vt vengono rivolte c 
svoLgerle fedelmente. La perseve
ranza e il lavoro vt serviranno 
meglio della genialità. 

L'azione è inibita dalla paura. Voi 
giovani, insieme alle giovani sorelle, 
siete il futuro della Chiesa e, in 
qualche misura, del m<.mdo. 
Giustamente vi preoccupate di 
dimostrarvi all'altezza del compito e 
di trovare un posto nella vita. Più 

:;pesso riconoscete le vostre made
guatezze invece che i vosm punti 
di forza. 

Alcuni di voi possono preoccu
parsi al pensiero di lasciare La casa 
paterna e di avventurarsi nell'i
gnoto, come ad esempio sul campo 
di missione. Alcuni di voi, mtorno 
ai trent'anni. hanno qualche timore 
riguardo alle responsabilità del 
matrimonio e della famiglia. Siete 
giustameme preoccupati della 
vostra istruzione, del vostro adde
stramento, della difficoltà di impa
rare ad usare la mence e le mani. 
Dovete apprendere un mesnere per 
poter competere nel mondo dt oggi. 

A ve te timore di non essere 
accettad. Vi preoccupate della 
vostra posizione nel gruppo di cui 
fate parte. È naturale desiderare di 
far parte di un gruppo. 

Recentemente ho sentito parlare 
di un brav'uomo il quale, dopo 
essersi sposato nel tempio e aver 
avuto quattro figli, si allontanò dalla 
Chiesa. ll suo aspetto fisico divemò 
trascurato e il suo comportamento 
sciatto, mentre diventava dedito 
alla droga, all'alcool e al tabacco. 
Continuò in questo stile di vtta 
distruttivo per molti anni. Tuttavia 
col tempo e con l'aiuto di una brava 
moglie, di insegnanti familiari, di un 
vescovo affettuoso e del nostro 
Padre celeste, alla fine riprese la 
lunga strada per ritornare sulla retta 
via. Uno dei giorni più belli della 
sua \'ita fu quello in cui si qualificò 
di nuovo per ottenere una racco
mandazione per il tempio. 
Guardando indietro a quegli anni 
canto trtsti, tn segutto ammise: 
"T urto quello che ho destderato in 
vita mia era far parte di qualcosa•. 
Cercando di sentirsi bene accetto 
nel modo sbaghato incontrò inde
scrivibUi infelicità e sofferenze. 

State certi, fralelli, che turri 
apparteniamo a qualc.osa. Nulla è . ... . . . 

ptu tmporrante o prez10so per not 
dell'appartenere alla Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorm. 
Siamo impegnati nella più grande 
causa dciJa terra: quella dd nostro 
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Stgnore e Salvatore Gesù Cristo. 
Siamo stau mvesriti del più grande 
pmere sulla terra: quello del santo 
sacerdo::io. 

Se affrontate i vostri impegni un 
passo alla volta, con fede io ogni 
passo, la vostra forza e la vostra 
conoscenza cresceranno. Non potete 
prevedere tutte le curve e gli angoli 
che incontrerete sul vostro cammino. 
Io vi consigho dJ seguire la direzione 
indicata dal Salvatore del mondo: 
.-Non cernere, solo abbi fede! •. i 

Non siamo .soli nelle nostre lotte 
su questa terra. Come ci insegna iJ 
profeta El1seo, scruere invistbili 
vegliano su di noL Al suo tempo la 
Siria era in guerra contro Israele e il 
profeta Eliseo informava tl re 
d'Israele dei piani del nemtco. Il re 
d'Israele seguiva i suoi consigli e riu
sctva a evitare ogni volta Le inskhe 
del nemico. Questo fano rurbava 
molto tl re di Siria, iJ quale mandò di 
notte •cavalli, carri e gran numero 
di soldau• per circondare La città ... n 
servitore dell'uomo dt Dio, al:acosi 
di buon martino, uscì fuori, ed ecco 
che un gran numero di soldati con 
cavalli c cam accerduava la città. E 
il servo disse all'uomo di Dio: •Ah, 
signor mio, come faremo? .. 

Il profera rispose, dicendo: «Non 
temere, perché quelli che san con 
noi son pil't numerosi dt quelli che 
son con loro. 



E Eliseo pregò e disse: .o, eterno, 
ti prego, aprigh gli occhi, affinché 
vegga!> c l'Eterno aperse gli occhi 
del servo, che vide a un trauo il 
monte pieno di cavalli e di carri di 
fuoco actorno ad Eliseo,.. s Con 
l'aiuto del Signore il profeta Eliseo 
poté salvare lsraele.~ 

Possiamo vincere tuni i nostri 
timori, non tutti in una volta, ma 
uno alla volta. E facendolo senti
remo crescere la fiducia in noi stessi. 
La seguente scoria è quella di un 
b>iovane che dovette affrontare una 
paura che ognuno di noi ha affron
tato o affronterà a un certo 
momento nella vita. 

Era un caldo pomeriggio di luglio 
e la cappella era piena per la riu
nione del sacerdozio del palo. Sul 
podio stava seduto un giovane 
sacerdote in preda a un ner\'osismo 
trattenuto a stento. Dopo il canto 
dell'inno il presidente del palo 
annunciò che il giovane sarebbe 
smto il primo oratore. 

lt giovane aprl gli appunti che 
aveva scritto, e mentre lo faceva le 
sue mani tremavano e tradivano il 
suo timore. Cominciò a parlare, ma 
ben presto il suo discorso divenrò 
quasi incomprensibile. Le sue 
parole erano fuori luogo e ripetidve. 
Le cose peggiorarono quando 
cominciò a balbettare e infine smise 
del tutto di parlare. 

Nella sala si fece un grande silen
zio. Cht non ha provato il terrore al 
pensiero di pre~entarSi davanti a un 

pubblico di dirigenti? Tum pensa
vano che egli SI sarebbe nmesso a 
sedere; invece egli rimase in piedi, a 
capo chino. I secondt passavano con 
lenrezza incredibile; poi egli rad
drizzò le spalle e esclamò in fretta: 
,.fratelli, chiedo l'appoggio della 
vostra fede e delle vostre preghiere 
per poter riprendere a parlare». 

Poi tornò dove aveva interrotto il 
suo discorso c cominciò a parlare, a 
bassa voce ma con chiarezza. Ben 
presto la sua voce si alzò al suo 
naturale livello ed egli portò a ter
mine l'esposizione del suo discorso. 
Non fu tanto il contenuto del 
discorso che commosse coloro che 
erano là; fu l'immagine di quel gio
vane che aveva mantenuto la calma 
anche quando si era trovato paraliz
zato dal precipizto del timore; egli 
aveva impugnato lo stendardo del 
coraggio e si era arruolato nella 
causa della ventà.7 

Ognuno dt voi è stato investito di 
particolari talenn c capacità. Questi 
talenti e capacità, uniti ai grandi 
poteri del sacerdozio, vi aiuteranno 
immensamente in ogni impresa. 
Sarà una grande sfida fare parte del
l'esercito reale che porterà la Chiesa 
nel futuro sorto la guida del Signore 
e dei suoi dirigenti. Sarà anche un'e
sperien:a molto remunerativa e 
entusiasmante; rìchieJerà grande 
fede, sacrificio, disciplina, impegno 
e sforzo. Ho piena fiducia che voi 
siete all'altez:a di que:>to compito. 

Credere ~ignifica avere fede e 
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fiducia nel Salvatore e nei principi 
del Vangelo. Dobbiamo anche avere 
assoluta fiducia nel presidente della 
Chiesa, nella Prima Presidenza, nel 
Quorum dei Dodici Apostoli e nelle 
altre Autorità generali che sono 
servi del Signore. Dobbiamo anche 
credere che essi ricevono l'ispira
zione necessaria per dirigere gli 
affari della Chiesa. Questa fede era 
uno dei grandi punti di forza dei 
pionieri. 

Parlando della fede di quella 
grande schiera di primi santi, l'an
ziano Ben E. Rich ha detto: 
«Quesro paese era loro sconosciuto. 
Essi credevano che Dio aveva dato 
al presidente Young una visione 
della furura patria dei Santi degli 
Ultirrù Giorni. Essi avevano fede nel 
loro capo ed erano disposti a 
seguirlo nell'ignoto ... Chi potrà 
mai dimenticare la fede, il coraggio 
di coloro che avevano tanta fiducia 
in Brigham Young da seguirlo sino 
in queste valli tra le montagne?,.a 
Come pionieri moderni che guar
dano al futuro, noi dobbiamo essere 
disposti ad avventurarci nell'ignoto, 
avendo quella stessa fiducia e impe
gno nel seguire il presidenle 
Hinckley e le altre autorità costi
tuite della Chiesa. 

Credere significa fede e buone 
opere. Non possiamo rimanere pas
sivi; dobbiamo evitare anivamenle 
il male. Questo significa che non 
dobbiamo scherzare con le cose 
sacre. Le famiglie in questa nostra 
epoca devono non soltanto evitare il 
male, ma anche l'apparenza del 
male. Per combattere queste 
influenze le famiglie devono tenere 
la preghiera familiare, la serata fami
hare e studiare insieme le Scritture. 

Quanto è corrosiva la dieta quo
tidiana di pornografia, immoralità, 
disonestà, mancanza di rispetto, 
maltrattamenti e violenza che sca
turisce da canee fonti! Se non 
stiamo attenti, questa marea inde
bolirà i nostri ormeggi spirituali. 
Quando consentiamo a questi mali 
di entrare dentro di noi, troviamo 
difficile liberarccne. 

L'anziano Dallin H. Oaks impard 
saggi consigli su questo argomento 
quando era rettore dell'Università 
Brigham Young. Egli disse: 

«Siamo circondati da pubblica
zioni che promuovono i rapporti ses
suali illeciti, che si vedono anche 
sugli schermi. Per il vostro bene, 
evitate queste cose. La pornografia, 
ossia le storie e le immagini eroti
che, sono peggio della sporcizia o 
del cibo contaminaco. Il corpo ha 
delle difese per liberarsi del cibo 
avariato. Con poche eccezioni che 
portano alla morte, il cibo avariato 
fa soltanto sentire male, ma non 
causa danni permanenti. Al contra
rio, la persona che si nutre di storie 
oscene e immagini e pubblicazioni 
pornografiche e erotiche incide le 
loro parole e immagini su un mera
viglioso sistema che noi chiamtamo 
cervello, che ci consente di richia
marle sullo schermo della nostra 
mente. Il cervello non può liberarsi 
vomitando questa sporcizia. Una 
volta che parole e immagini sono 
incise nelle sue cellule, rimarranno 
sempre a disposizione di chi vorrà 
richiamarle alla memoria. Le imma
gini perverse scorreranno sullo 
schermo della vosLra mente e vi 
allontaneranno dalle cose più belle 
e più buone della vita».0 

Per alcuni aspetti siamo la gene
razione più soggetta a prove della 
storia del mondo. Sembra che 
viviamo nel tempo previsto da re 
Beniamino. Egli disse: •E infine, io 
non posso dirvi tutte le cose per le 
quali potete commettere peccato; 
poiché vi sono diversi modi e 
mez:i, anzi, così tanti che non 
posso contarli•. Queste parole sono 
seguite da un possentc ammoni
menco: ·Ma questo è quanto posso 
dirvi: Che, se non controllate voi 
stessi i vostri pensieri, le vostre 
parole e le vostre azioni, c non 
osservate i comandamemi di Dio e 
non continuate nella fede in ciò 
che avete udito riguardo alla 
venuta del nosrro Signore, sì, sino 
alla fine della vostra vita, voi 
dovrete perire•. 0 

Vorrei dire qualche parola a voi, 
fratelli, che siete un po' più vecchi. n 
presidente J. Reuben Clark jun., con
sigliere della Prima Presidenza, soleva 
dire da questo pulpito: •Fratelli, spero 
che saprò rimanere fedele sino alla 
fine:... A quel tempo il presidente 
Clark aveva più di ottanta anru. 

Quand'ero giovane non riuscivo a 
capire come quel saggio, istruito, 
esperto, retto apostolo del Signore 
Gesù Cristo potesse preoccuparsi del 
proprio benessere spirituale. Ora che 
mi avvicino all'età che egli aveva a 
quel tempo, capisco. Ho la stessa 
preoccupazione per me stesso, per la 
mia famiglia, per tutti i miei fratelli 
nel sacerdozio. Durante la mia vtta 
ho veduto alcuni degli uomini più 
intelligenti, capaci e retti inciampare 
e cadere. Essi erano rimasti fedeli e 
leali per molti anni, poi si erano 
Lasciau prendere in una trappola di 
stupidità e stoLtezza che aveva por
tato grande vergogna a loro stessi e 
aveva rradito la fiducia dei loro fami
liari innocenti, lasciando loro un 
retaggio di dolore e di offese. 

Miei cari frarelii, tutti noi, gio
vani e vecchi, dobbiamo stare conti
nuamente in guardi a contro le 
lusinghe di Satana. Queste influenze 
malvagie vengono verso di noi come 
una marea. Dobbiamo scegliere sag
giamente i libri e le riviste che leg
giamo, i film che vediamo e il modo 
in cui usiamo la tecnologia moderna 
come Internet. 

I grandi poteri del sacerdozio 
sono al di là della nostra compren
sione. Sono eterni. T rami te questo 
potere l'universo ricevette la sua 
ordinata struttura. Vi prometto, fra
telli, benedi:ioni trascendenti :,e 
saprete vivere rettamente. Dtco 
questo senza estrazioni né equivoci, 
per la promessa fatta daJ Signore nel 
giuramento e alleanza del sacerdozio 
che si trova nella sezione 84 dt 
Dottrina e Alleanze: 

·Chiunque infatti è fedele 
all'ottenere questi due sacerJo:i di 
cui ho parlato, e fa onore alla sua 
vocazione, è santificato dallo 
Spirito al rinnovo del suo corpo. 
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Essi divengono figli dt Mosè e di 
Aaronne e la stirpe d1 Abrahamo, la 
Chiesa e il regno e gli eletti di Dio. 

Ed ancora, turu coloro che rice
vono questo sacerdozio ricevono 
me, dice il Signore; 

Poiché colui che nceve i miei ser
\'Ìtori, riceve me: 

E colui che riceve me, riceve il 
Padre mio; 

E colui che nceve il Padre mio, 
riceve ti regno di mio Padre; per cui 
tutto ciò che possiede mio Padre gli 
sarà dato• .11 

Se crediamo e rimaniamo fedeli, 
ci è promesso tutto quello che il 
Padre possiede. Se riceviamo tutto 
quello che il Padre possiede, non c'è 
nulla di più che po siamo ricevere in 
questa vna o nella vita a venire. 
Dobbiamo ricordare che nelle diffi
colcà, nelle Ione contro 1 poten del 
male e delle tenebre, •quelli che son 
con noi son ptù numero:,i di quelli 
che so n con loro ... ·• Noi lavoriamo 
nella più grande causa sulla terra. 
Stamo i piomen del futuro. 
Andiamo dunque avanti come gli 
eserciti di Helaman per edificare il 
regno Ji Dio. Come la reale armata, 
•Serriamo 1 nostri ranghi, uniti vin
cerem•. ll Tutte queste speranze si 
avvereranno, tutte queste benedi
zioni Sl riverc;eranno su di noi e 
avremo tanLc occasioni di progre
dire, se crederemo sen::a temere. Di 
questo io porto tc~ttmonl.ln:a, nel 
nome dJ Gesù Cnsro. Amen. O 

NOTE 
l. Marco 5:39-42. 
2. Marco 5:36. 
3. Primll Articola dt fede: vedi anche 

Mo~ia 4:9. 
4. Marco 5:36. 
5. 2 Re 6:14-lì. 
6. Vedi 2 Re 6:18-23. 
7. Vedi \X'aync B. lynn,l~from 

Lìfe (1987), 51 52. 
8. Ben E Rich, Conference Report, 

aprile l9ll.l04. 
9 Ciraro m • Thm!i!~ They're Sa~'ffig•, 

Ntit' Era, febbraio 1974. 18. 
IO. M~ia 4:29-30. 
Il. DeA 84:33-J . 
12 2 Re 6:16. 
13 \ edt lnru, '-o 158. 



L'insegnamento 
familiare: 
un servizio divino 
Presidente Thomas S. Monson 
Pnmo Cons1gliere dello Prlmo Presiden~o 

Sapremo pritndere per mano coloro di cui siamo responsabili e por1arli 
alla tavola del Signore, perché si nutrano della Sua parola e godano della 
compagnia del Suo Spirito? 

uesta è stata una sessione 
della conferenza segnata 
da una grande spiritualità. 
E so che vm come me siete 

stati edifkatt. È statO detto che •là 
dove sta ti Presidente, c'è for::a; e 
!><lperc che egli è con noi e prestede a 
not è una for:a per l'intera Chtesa•.1 

Quest'anno u presidente Hinckley 
ha !>eguilo un assai nutrito pro
~:,rramma di vmggi estenuanti per por
care la sua tesumoniaru:a a migltaLa e 
mi~liélla di membri della Chiesa e ad 
altre persone in luue le nazioni Jel 
mondo. Per molti membri della 
Chte!>:l devoti in •luoghi lontani con 
nomi ~trani-, vedere il profeta era 

un'esperienza che non avevano mai 
fatto. Egli ci è molto grato delle 
nosrre preghiere in suo favore. 

Tra le altre cose dt cui deve 
occuparsi, il presidente della Chiesa 
ogni giorno nceve una gran mole dt 
corrispondenza. Ricordo una eli que
ste lettere che voglio leggervi. Ho 
cambiato il nome del giovane che 
l'ha scritta. lnizta così: 

«Caro presidente, 
salve! Mi chiamo Oavid Smith. 

Vivo in una zona dove gli storni 
fanno molti danni. Fanno il nido 
nella barca del nonno e nel fienile di 
mio padre; sono dappertutto. Mio 
nonno e mio padre pensano 
entrambi che dovrei prenderli a 
fuctlate, ma mLa madre non vuole. 
So che ucctdere gli storni è per
messo dalla legge, ma io non le 
chiedo la sua opinione come caccia
tore, le chiedo la sua opmione come 
dtrigente della Chtesa. 

Cordialmente, Davtd Smith. 
P.S. Lo storno è un uccello nero 

che mangia le uova degli altn ucceUL 
e fa alrre cose brutte•. 

Ogm lcuera che arriva riceve 
una nsposm. La nsposta alla lettera 
che vi ho lerw è stala mandata dal 
segretario della Pnma Pre!>iden:a, F. 
Michael Warson. 

•Caro David, 
mi è stato chaesto di ringraziarti 
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per la rua lettera del 30 apnle indi
rizzata al presidente della Chaesa 
riguardo alle difficoltà che vi cau
sano gli storni. 

La Chiesa non ha emanato lince 
di condona ufficiali su questo argo
mento. l Fratelli ritengono che la si 
debba lasciare ai tuoi genirori di 
darti isrruzioni in merito. 

Spero che questa informazione ti 
sia di aiuto. 

Cordia lmente, F. Michacl 
Warson». 

n presidenre Hinckley non può in 
nessun modo rispondere personal
mente a ogni lettera, né può essere 
dappertutto. Né lo possono quelli di 
noi che lo aiutano a mettersi in con
tatto con ogni membro della Chtesa 
in ogni na."ione. Tuttavia la saggezza 
del Signore ci ha fornito linee di 
condotta in base alle quali noi che 
deteniamo il sacerdozio di Dio pos
siamo servire, possiamo insegnare, 
possiamo portare testimomanza alle 
famiglie della Chiesa. Sì, sto par
lando dell'insegnamento familiare. 

Esaminiamo insieme i consigli del 
Signore e dei Suoi profeti riguardo a 
questa vitale atttvità. 

11 vescovo di ogni rione della 
Chiesa di Gesù Cristo dci Santi 
degli Ultimi Giorni assegna dei 
detentori del sacerdozio come inse
gnanri familiari, con ti comptto di 
visitare una volta al mese le case dci 
membri della Chiesa. Essi vanno in 
coppie; spesso un giovane che 
detiene il Sacerdozio di Aaronne 
accompagna un adulto che detiene 
il Sacerdo::io di MelchLSedcc. 

n programma dell'insegnamento 
familiare fu istituito in risposta a 
una rivelazione moderna che incari
cava coloro che erano srati ordinari 
al sacerdozio di •Insegnare, esporre, 
esortare, battezzare e vej:!liare sulla 
Chiesa ... di visitare la dimora Ji 
ogni membro ed esortarlo a pregare 
ad alta voce e in segreto cd a occu
parsi di tutti i doveri familiari ... Ji 
vegliare sempre sulla Chiesa, c di 
accompagnare c fonifìcare i mem
bri. E di vigilare perché non vi sia 
iniquità nella Chiesa, né durezza 

reciproca, né menzogne, né calun
nie, né maldicenza•. 2 

n presidente Oavid O. McKay ci 
ha Lasciato questo ammonimento: 
«L'insegnamento familiare è una 
delle nostre più urgenti e più gratifi
canti possibilità di nutrire e di ispi
rare, di consigliare e di dirigere i figli 
del nostro Padre ... È un servizio 
divino, una chiamata divina. È 
nostro dovere come insegnanti fami
liari portare lo spirito divino in ogni 
casa e in ogni cuore. Se ama il suo 
lavoro e fa del suo meglio, ogni 
nobile e devoto insegnante dei figli 
di Dio proverà una pace, una gioia e 
una soddisfazione infinite• . l 

Nel Libro di Mormon Alma 
«consacrava tutti i loro sacerdoti e 
rutti i loro insegnanti; e nessuno 
veniva consacrato, a meno che non 
fosse un uomo giusto. Essi veglia
vano dunque sul loro popolo e lo 
riempivano delle cose che riguar
dano la rettitudine,.! 

Nell'assolvere i nostri doveri di 
insegnanti familiari è saggio cono
scere e capire le difficoltà dei com
ponenti di ogni famiglia. Una visita 
di insegnamento familiare avrà 
inoltre maggiori possibilità di avere 
successo se si è preso prima un 
appuntamento. 

ll fu John R. Burt, con il quale ho 
lavorato per molti anni in varie posi
zioni di rione e di palo, mi raccomò 
un'esperienza farra quando da 
ragazzo andò a fare l'insegnamento 
familiare con un devoto e franco 
sommo sacerdote-senza preav
viso-a una famiglia maròva. Erano 
capitati in quella casa nel momento 
sbagliato. Nel soggiorno pieno di 
fumo era in corso una partita a 
poker. Quando gli insegnami fami
liari si rrovarono davanti una stmtle 
scena, il collega anziano, sommo 
sacerdote, si voltò verso il giovane 
fratello Bure ed esclamò: «Questa 
congregazione ha bisogno di pen
tirsi! Ti prego di dirigermi nel canto 
di un inno•. 

Invece il coUega più giovane disse: 
«Penso che faremmo meglio ad andar
cene e torrtare un'altra sera•. 

Alcuni anni fa, quando il 
Comitato Esecutivo per le Missioni 
era formato da Spencer W. Kamball, 
Gordon B. Hinckley e Thomas S. 
Monson, fratello e sorella Hinckley 
diedero una cena per i componenti 
del Comitato e le loro mogli. 
Avevamo appena finito di consu
mare una cena deliziosa in una bella 
casa-che fratello Hinckley aveva 
costruito dedicandole grandi cure
quando improvvisamente qualcuno 
bussò alla porta. Il presidente 
Hinckley andò ad aprire e vide 
davanti a sé il suo insegnante fami
liare. Questi disse: •Non ho con me 
il mio collega, ma ho senmo che 
dovevo venire que!lta sera. Non 
sapevo che aveva degli ospiti». 

Il presidente Hinckley con 
grande cortesia invitò l'msegnante 
familiare ad entrare e a prendere 
posto nel soggiorno per astruire ere 
apostoli e le loro mogli riguardo al 
nostro dovere di membn della 
Chiesa. Con un po' dt trepidazione 
l'insegnante familiare fece del suo 
meglio. Il presidente Hinckley lo 
ringraziò della visita e gli consend di 
battere rapidamente in ritirata. 

Abramo Lincoln ci ha lasciato 
questo saggio consiglio che sicura
mente riguarda gli insegnanti fami
liari: •Se volete convincere un 
uomo a unirsi alla vostra causa, 
prima convincetelo che siete suo 
sincero amico•. n presidente Ezra 
Taft Benson ci esortò con queste 
parole: •Sopratrutro siate un sincero 
amico per gli individui e per le famt
ghe alle quali insegnate».s 

Il Salvatore ha dichiara co: • V 1 
chiamerò amici, perché voi sLete 
miei amici• .6 Un amico fa qualcosa 
da più della visita mensile richtcsta. 
Un amico si preoccupa più dt aiu
tare le persone che di ricevere cre
dito per le sue buone azioni. Un 
amico si interessa. Un amico ama. 
Un amico ascolta. E un amico aiuta. 

Alcuni che sono qui questa sera 
ricorderanno la scoria che il presi
dente Romney soleva raccontare 
riguardo al cosiddetto insegnante 
familiare che venne a casa loro una 
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fredda sera d'inverno. Egli si rigirava 
il cappello tra le mani e si mostraYa 
molto nervoso quando fu invitato a 
sedere e esporre il suo messaggio. 
.. Ebbene, devo dirle, fratello 
Romney•, rispose, •che fuori fa 
freddo e io ho lasciato acceso il 
motore dell'automobile per paura 
che non riparta più. Sono passato da 
Ici propno per poter dire al vescovo 
che ho fatto le mie visite». 

Fratello Romney, dopo aver rac
comaco questa esperienza in una 
riunione di detentori del sacerdozio, 
disse: .. Fratelli, possiamo fare di 
meglio, molto meglio!• 

L'insegnamento familiare esaudi
sce molte preghiere e ci consente 
di asststere a veri miracoh. 
Permerretemt di Wusnare questo 
fatto u ando episodi ai quali ho assi
stiro pcrsonalmenre negli anni pas
sati oltre che in tempi più recenti. 

ll propnetario del Caffè Oic.k a St. 
George. nell'Utah, è un esempio. 
Oick Hammer venne nell'Urah 
durante gli anni della grande crisi 
econonuca con il soccorso crvile. In 
quella occastone conobbe e sposò 
una giovane donna appartenente aUa 
Ch1esa. Aprì il suo caffè, che diventò 
un locale molto frequentato. 
L'insegnante familiare degli Hammer 
era Willard MUne. Poiché conoscevo 
Oick Hammer e stampavo i suoi 
menu, chiedevo spesso al mio amico 
fratello Milne quando andava a St. 
George: «Come \a il nostro amico 
Oick Hammer? •· 

La risposta di solito era: 
• Lentamente•. 

Passò il tempo e, proprio uno o 
due anni fa, Wdlard mi disse: 
.. Fratello Moruon, Dtck Hammer si 
è com ertito e s1 farà battcz.::are. Ha 
compiuto novant'anni; siamo amici 
sin dalla nostra giovinez:a. La sua 
dccisaone mi nscalda u cuore. Sono 
suo imegnante familiare Ja molti 
anm, forse quindici•. 

Frarcllo Hammer si fece baue:
::are davvero; un anno dopo entrò 
nel bellissimo T empio dt St. George 
e là ncevette la sua inve:.titura e le 
bencdi:tom ùd ~uggellamenro. 



Chiesi a Willard: • Ti sei mai sen
mo scoraggiaCO facendo l'insegnante 
familiare per tanù anni?• 

Egli mi ha nsposto: «No, ne è 
valsa la pena. Sono un uomo felice•. 

Alcuni anni fa, prima di partire 
per diventare presidente della 
Missione Canadese a Toronto, 
neii'Ontario, feci amicizia con un 
uomo di nome Shelley che viveva 
nel rione ma non aveva abbrac
ciato il Vangelo, sebbene lo aves
sero fatto sua moglie e i figli. Se 
durante il periodo che fui presi
dente di missione mi fosse stato 
chiesto di indicare la persona che a 
mio avvtso era del runo improba
bile che si uniSse alla Chiesa, penso 
che avrei decto Shelley. 

Quando fui chiamato a far parte 
det Dodici, ncevetti una telefonata 
da Shcllcy. Egli disse: •Vescovo, 
vuole suggellare me, mia moglie e i 
miei figli nel Tempio di Salt Lak:e?• 

R1spos1 con una certa esita
zione: • Ma, Shelley, prima devi 
farti b,Jttezzare e divencare mem
bro della Chiesa». 

Scoppiò a ridere e rispose: .. oh, ho 
provveduto mentre lei era in Canada. 
Il mio insegnante familiare era uno 
dd vigil1 volontari che aiutano i bam
bini ad attraversare la strada, e ogni 
giorno di scuola io e lui tenevamo 
lunghe convcrsa:toni a quell'incrocio, 
parlando del Vangelo~>. 

Ebbt il privilegio di vedere quel 
miracolo con i miei occhi e di sen
tire la gtoLa con t1 cuore e con l'a
nima. I suggellamenti furono 
celebrati; una famiglia fu unita. 
Shelley morì poco tempo dopo, ma 
non prima di aver ringraziato i suoi 
insegnanti tamiliari per il loro 
fedele ~ervizio. 

L'anziano Martin E. Petersen, 
quando parlava dell'attiva:ione dei 
membri della Chiesa, spesso dichia
rava: •L'ostacolo è la mancanza di 
convcrstone>+. Noi, :.acerdm.io della 
chiesa, non possiamo permetterei di 
lasc.1an..: le fallÙglie chiuse in un boz
zolo, ISOl.nc dal corpo della Chiesa. 

Molti anm fa Joseph Lyon di Salt 
Lakc City mi parlò della le:ione che 

aveva imparato durante una confe
rema da lui tenuta alla Associated 
Credit Men di Salt L1ke, alla quale 
aveva assistito un ministro di culto 
di un 'altra religione. Quel ministro 
di culto aveva proclamato con forza: 
•Il Mormonismo è la più grande 
filosofia nel mondo oggi. La Cruesa 
dovrà superare la sua prova ptù 
importante con l'avvenm della tele
visione e della radto, che tendono 
ad allontanare le persone dalla 
Chtesa•. Egli poi aveva racconrato 
quella che io chiamo la stona del 
•carbone ardente•. Descnsse un 
cammetto m cui i pe:::i d1 legno 
erano bruciati la~ctando un letto di 
carboni ardenti che emanavano un 
bel calore. Eglt qumdi aveva facto 
osservare che toghcndo con Le molle 
un pcz:o Ji carbone ardente Jal 
c.lmineno, que!'to lentamente 
diventava più palliJo e infine nero. 
Non splendeva più. Non emanava 
più nessun calore. Poi aveva ancora 
fatto notare c.he rimcttcnJo il pe::zo 
Ji carbone nero su un letto J1 brace, 
questi nprendeva a splendere, a 
diventare rosso e a emanare calore. 
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Egli aveva concluso: •Le persone 
sono un po' come il carbone nel 
caminetto. Se si allontanano dal 
calore e dallo spirito dell'attiva 
appanenenza alla Chiesa non con
tribuiscono più all'insieme, ma nel 
loro isolamemo cambiano. Come i 
carboni tolti dal calore del fuoco, 
man mano che essi si allontanano 
dall'inrensità dello spirito generato 
dall'attiva appartenenza alla Chiesa, 
perdono sia il calore che lo spirim>+. 

11 reverendo aveva concluso le 
sue osservazioni, dicendo: «Le per
sone sono più importanti dei car
boni accesi in un caminetto•. 

Man mano che gli anni passano e 
le prove della vita diventano più dif
ficili, le visite fatte dagli insegnanti 
familiari a coloro che si sono assen
tati dalle attività della chiesa pos
sono essere il mezzo che alla fine 
aprirà la porta al loro ritorno. 

Con questo obiettivo in mente, 
cari fratelli, sapremo prendere per 
mano coloro di cui siamo responsa
bili e ponarli alla tavola del Signore 
perché si nutrano della Sua parola e 
godano deUa compagnia del Suo 
Spirito, e non siamo più «né fore
stieri, né avventizi; ma ... concitta
dini dei santi e membri della 
famiglia di Dio• ?7 

Il presidente Ezra Taft Benson 
disse che l'insegnamento familiare è 
.. u servizio di carità svolto dal 
sacerdozio•." Non molto tempo fa 
ho ricevuto una commovente let
tera da sorella Mori Farmer nella 
quale elia parlava di due insegnanti 
familiari e del soccorso affettuoso 
che essi avevano ponato ai Farmer 
durante un periodo in cui la fami
glia era afflitta da gravi difficoltà 
economiche. Al tempo in cui fu 
prestato quesro soccorso i Farmer 
erano fuori città per parcectparc a 
una riunione di famiglia. 

Vi leggerò prima la Lettera scritta 
ai Farmer dai loro insegnanti fami
liari, lettera che la famiglia Lrovò fis
sata alla porta del garage quando 
tornarono a casa. La lcnera comin
cia cosl: «Spero che vi siate divertiti 
alla vostra riunione dt famiglia. 

Durante la vostra assenza noi e circa 
cinquanta dei no:>rri amici abbiamo 
tenuw una grande festa a casa 
vostra. Vogliamo ringraziarv1 dal 
profondo del cuore per gli anni di 
servizio altruista che entrambt ci 
avere reso. Siete stati esempi di 
instancabile servizio cristiano per gli 
altri. Non potremo mai ripagarvi per 
quesw, ma abbiamo pensaw che 
dovevamo dirvi grazie. I vostri inse
gnanti familiari•. 

Leggo ora la lettera che sorella 
Mori Farmer ha inviato a me. 

«Dopo aver letto il biglietto dei 
nostri insegnanti familiari siamo 
entrati in casa in preda alla curio
sità. Ciò che trovammo c1 lasciò 
senza parole. Rimasi alzata tutta la 
notte a piangere d1 gioia per la gene
rosità delle persone del nostro rione. 

Glt insegnanti familiari avevano 
deciso di ripulire la moquette. 
Avevano portato 1 mobili fuori in 
giardino in modo da poterla lavare e 
spolverare. Un uomo del rione SL era 
fermato a chiedere cosa stavano 
facendo. Tornò poco dopo con 
barattoli di pittura per un valore di 
diverse centinaia di dollari c disse: 
<Dato che le stanze sono vuote 
faremmo bene a ridipingerle>. Altre 
persone videro le auromobilt 
davanti a casa nostra e si fermarono 
per vedere cosa scava accadendo, e 
per la fine della settimana cinquanta 
persone si erano dare da fare a ripa
rare, rivem1ciare, ripulire c cucire. 

I nostri amici e gli altri membri 
del rione avevano rimesso a posto la 
nostra modesta moquetce, rivemi
ciaro rutta la casa, riparato i buchi 
nel muro a secco, oliaw c riverni
CLato i mobili di cucina, messo le 
tende a tre finestre della cucina c 
del soggiorno, avevano lavato tuui 
gli indumenti sporchi, ripulito ogni 
stanza della casa, avevano fatto 
lavare i tappeti, riparato le serrature, 
etc. L'elenco di tutte Le meravigltose 
cose che hanno fatto per noi ha 
riempito tre pagine. T uno questo è 
stato fatto tra mercoledì e il nostro 
ritorno La domenica. 

Quasi tutte le persone con le 
quali abbiamo parlato ci banno 
detto con le Lacrime aglt occht che 
partec1pare a rimettere in ordine la 

.. ' . . nostra casa e stata un espenenza spi-
rituale. Ci siamo senttu dav\'ero 
umili davanti a un fano simile. 
Quando ci guardiamo attorno in 
casa, ricordiamo la loro bontà e il 
grande sacrificio di tempo, talenti e 
denaro che hanno fatto per la 
nostra famiglia. l nostri insegnanti 
familiari sono stati davvero degli 
angeli nella nostra vita e noi non li 
dimenticheremo mai, né dimenti
cheremo mai le cose meravigliose 
che hanno fatto per noi ... 

Si potrebbero citare altri episodi. 
Tuttavia parlerò soltanto di un 
esempio per descrivere il genere di 
insegnanti familiari che dovremmo 
essere. C'è un Insegnante la cui vita 
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mette in ombra cuue le altre. Egli 
parlò della vita c della morte, del 
dovere e del de:;tino. Egli visse non 
per essere servito, ma per servire; 
non per ncevere, ma per dare; non 
per salvare La Sua vita, ma per sacri
fìcarla per glt altri. Egli descrisse un 
amore più bello della lussuria, una 
povcnà più ricca Jet tesori. Di que
sto Insegnante dtssero che Egli inse
gnava con autorità, e non come gli 
scribt. Nel mondo di oggi, quando 
moltt uomini sono avidi di oro e di 
giona e si lasciano dominare dalle 
teorie degli uomini, ricordare che 
quesm Insegnante non scrisse mai
soltanto una volta lo fece, nella sab
bta, c il vento d~trusse per sempre le 
Sue parole. Le Sue leggi non erano 
incbe !>ulla ptetra, ma nel cuore deglt 
uomini.0 Parlo del Grande Maescro, 
di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il 
Salvatore e Redemore di tutta l'u
manìtà. La Btbbia dice di Lui che 
•Egli è andato attorno facendo del 
bene• .'0 Con Lui come no:, tra ~da 
e esempio infallth1lt c1 renderemo 
dcgm dt nccvcre ti Suo aiuto divmo 
nello svolgere l'insegnamemo fami
hare. Arricchiremo così la vira degli 
altri. Consoleremo il loro cuore. 
Salveremo la loro anima. 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Alcune considerazioni 
sui templi, il ritenimento 
dei convertiti e il 

• • • • • serv1210 miss1onano 
Presidente Gordon B. Hlnddey 

Vi esorto a considerare la Chiesa una vostra grande e buana amica, il 
vostro rifugio quando il mondo sembra assediarvi, la vostra speranza 
quando le case vanno male, la vostra colonna di fuoco. 

E J ora, fratelli. è mio privilegio 
parlarvi, c lo farò ripetendo 
alcune cose che sono già 

state dette durame questa confe
renza, con la speranza di darvi mag-, 
gtorc risalto. E stata una bellissima 
riulllone, e se daremo ascolto ai 
consigh che abbiamo udiro turri ne 
trorremo grande vantaggio. 

Penso che nessun membro della 
Cluc:.a nccva quanto dt meglio que
sta chtesa ha da dare finché non ha 
ricevuto le bcnediziom della casa del 
Signore. Dt conseguenza facciamo 

rutto il possibile per affrctcare La 
costruzione di questi sacn edifici e 
rendere più disponibili le bencdi
ziom che in essi si ricevono. 

Con la dedicazione del T empio di 
St. Louis nel giugno scorso abbiamo 
portatO a cinquanta il numero dei 
templì in funzione. Presto dediche
remo il Tempio di Vemal, nell'Utah. 
La prossima dedicazione di un tem
pio è quella di Preston, in Inghilterra, 
prevista per il giugno 1998. 

Sono liero di riferire che i templi 
in Columbia, Ecuador, Repubblica 
Dominicana, Bolivta, Spagna, Redfe 
e Campinas in Brasile, Messico, 
Bosmn, New York e Albuquerque 
sono turri ìn vari sradi di costruzione 
o di progetra:ione. Anche il progeno 
gLà annunciato della costruztone dt 
un rempio in Ycnczuela procede 
spedttamenre e speriamo dt poter 
acquiStare un appezzamento di ter
reno idoneo nel prossimo futuro. 
Continuiamo a adoperarci per otte
nere perrnesst di vario genere, anche 
di fronte a qualche opposiztone, per 
costruire alrri tcmpli a Btllings, nel 
Momana, c N.1shvillc, nel Tennesse. 

Ora ho il ptacere dt annunciare 
la nostra inren:ione di coscrutrc 
templi a Houston, nel Texas, e a 
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Porto Alegre, in Brasile. T una que
sta attività rivela il nostro grande 
interesse a far progredire questo 
importante lavoro. Attualmente vi 
sono dunque diciassene templi m 
corso di costruzione, e questa non è 
un'impresa da poco. 

Ma vi sono molte zone della 
Chiesa abbastanza remote dove i 
fedeli sono pochi, senza prospettive 
di un grande aumento nel prossimo 
futuro. Dovremmo forse negare per 
sempre le benedizioni delle ordi
nanze del tempio a coloro che 
vivono in questi luoghi? Durante 
una visita che abbiamo fano in una 
di queste zone, alcuni mesi fa, 
abbiamo meditato a lungo su questo 
problema. Riteniamo che la risposta 
sia stata semplice e chiara. 

Costruiremo dei piccoli templi in 
alcune di queste zone, edifici dotati 
di mtte le strutture necessarie per 
amministrare tutte le ordinanze. 
Saranno edifici costruiti secondo le 
norme stabilite per i templi, che sono 
molto più elevate deUe norme per le 
case di riunione, e in questi templi si 
potranno celebrare i battesimi per i 
morti, le cerimonie delle investiture, 
i suggeliamenti e tutte le altre ordi
nanze che si ricevono nella casa del 
Signore sia per i vivi che per i morti. 

Essi saranno presieduti il più 
spesso possibile da uomini del luogo 
chiamati come presidenti di tempio, 
come sono chiamati i presidenti di 
palo. Serviranno in tale veste per un 
periodo indefinito e vivranno nella 
zona, a casa loro. Un consigliere 
fungerà da archivista da tempio, l'al
tro come responsabtle tecnico dell'e
dificio. Turri gli addetti ai lavon di 
ordinanza saranno residenti tn 

quella località e continueranno a 
svolgere t loro altri incarichi nei loro 
rispettivi rioni e pali. 

l fedeli dovranno procurarsi i loro 
indumenti del tempio, eliminando 
coslla necessttà di costrULre costose 
lavanderie. Una semplice lavanderia 
sarà sufficiente per gli indumenti 
battesimali. Non vi saranno mense. 

Queste strutture saranno apene 
secondo necessità, forse soltanto uno 

Tempio di Stoceolma (Svezia ) 



Tempio Svizzero 
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o due giorni la settimana, a giudizio 
del presidente del tempio. Ove possi
bile metteremo tali edifici sullo stesso 
appezzamento di terreno su cui sorge 
il centro del palo, usando lo stesso 
parcheggio per entrambi gli edifici e 
realizzando cosl un grande risparmio. 

Si può costruire uno di questi pic
coli templi più o meno con La stessa 
spesa necessaria a mantenere un 
grande tempio per un solo anno. 
Esso può essere costruito in un 
periodo di tempo relativamente 
breve, direi alcuni mesi. Ripeto che a 
questi edifici non mancherà nessuno 
degli elementi essenziali eU un tem
pio. Sarà disponibile ogni ordinanza 
celebrata nella casa del Signore. 
Questi piccoli edifici avranno 
almeno metà delle capacità di acco
glienza di alcuni dei nostri templi 
molto più grancU. Si potranno sem
pre ampliare secondo necessità. 

Mentre mi ascoltate dire queste 
cose, penso che i presidenti d1 palo di 
molte aree diranno che è esatta
mente quello eU cui abbiamo bisogno. 
Ebbene, fateci sapere esattamente le 
vostre necessità, che noi prenderemo 
in seria e devota considerazione; ma, 
vi prego, non aspettatevi che tutto 
accada immediatamente. Per que
sta impresa abbiamo bisogno di un 
po' di esperienza. 

n funzionamento di questi templi 
richiederà una certa misura di sacri
ficio da parte dei nostri fedeli santi 
del luogo che ne faranno uso. Essi 
non soltanto lavoreranno come 
addetti alle ordinanze, ma dovranno 
anche provvedere alia puhzia degli 
edifici e averne cura. Ma il fardello 
non sarà pesante; dire1 che conside
rando le benedizioni che riceve
ranno lo considereranno davvero 
leggero. Non vi sarà personale retri
buito; tutto il lavoro necessario sarà 
un'espressione eU feàe, di devozione 
e di dedizione. 

Stiamo programmando di 
costruire immediatamente cali slruc
ture a Anchorage, in Alaska; nelle 
colonie di Santi degli Ultimi Giomt 
nel Messico settentrionale c a 
Monticello, neU'Utah. Nelle zone di 

grande concentrazione di membn 
della Chiesa costruiremo altri templi 
t.radizionali, ma stiamo sviluppando 
dei piani che ne ridurranno 1 costi, 
senza però una corrispondente ridu
zione del lavoro che ivi sarà svolto. 
Siamo decisi, fratelli, a dare i temph 
ai fedeli e a concedere loro ogni pos
sibilità di ricevere le preziose bene
dizioni che scaturiscono dal culco 
reso nel tempio. 

Questo può bastare su cale argo
mento. Ciò che dirò ora l'ho già 
detto in passato come l'hanno detro 
altri. Spero che continueremo a par
lame e a fare qualcosa in merito. Lo 
faccio perché è una cosa che mi 
preoccupa molm. 

Con l'aumento del lavoro missio
nario in tutto il mondo deve esserc1 
un corrispondeme aumemo dcgh 
sforzi per far sentire a suo agio ogni 
convertito nel suo rione o ramo. 
Quest'anno entreranno nella Chiesa 
abbastanza persone da costituire più 
di cento nuovi pali di medie dimen
sioni. Purtroppo con questo 
aumento nel numero delle conver
sioni trascuriamo alcuni di questi 
nuovi fedeli. Spero che si metterà in 
aLto un grande sforzo in tutta la 
Chiesa, in tutto il mondo, per man
tenere attivo ogni convertico che 
entra nella Chiesa. 
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È una questione seria. Non ci 
sarebbe morivo di svolgere il lavoro 
missionario se non godiamo poi i 
frutti di tali sforzi. l due elementi 
devono essere inseparabili. 

Voglio leggervi una lerrera, del 
genere che nceviamo ogm ramo. 
Un uomo scmrc: 

·Mi sento spinto ascriverle dopo 
aver leno il discorso che ha tenuto 
nella conferenza generale di aprile. 
Mi hanno commosso in particolare 
le sue parole su d conveniti e i 
nostri giovani>. Ho leno l'articolo 
lmemec e sono rimasm commosso 
ualle sue parole. La sua compren
sione per 1 convertiti e per le loro 
panicolari necessità mi ha sempre 
colpno da quando mi sono com·er
mo alla Chtesa. Ho volum scriverle 
per dule che sono d'accordo con 
tutte le sue cUchiara:toni e che se ci 
fossero stati più membn della 
Ch1esa consapevoli Jelle necessità 
di un convertito, probabilmente 
sarei nmasto nella Chie ·a. 

Mi sono convertito alla Chiesa di 
Gesù Crism dci Santi deglt Ultimi 
Giorni nel 1994, dopo un lungo 
periodo di ricerca della vera Chiesa. 
Avevo esaminato quasi ognt confes
sione c chiesa senza mai trovare 
quello che cercavo. Dal mio primo 
contatto con t missionari capu che 



essi mi offrivano qualcosa che 
avrebbe cambtato la mia vira. 
Ascoltai CIÒ che avevano da dire e 
udi1 quello che cercavo da tanti 
anni. Non so se vi sono parole per 
descnvere come mi sentii dopo aver 
udtro il loro messaggio. Finalmente 
ero in pace con me stesso. T uno era 
coerente. Studiai a lungo le dottrine 
e le pratiche della Chiesa e sentii di 
aver finalmente trovato una <casa>. 
Decisi di farmi battezzare 1'8 ottobre 
1994. Fu uno dci più bei giorni della 
mia vita. 

Tuctavia dopo il battesimo le 
cose com1nciarono a cambiare. Mi 
trovai improvvisamente in un 
ambiente dove si pensava che 
sapessi cosa :,tava accadendo. O ra 
non ero ptù oggetto di attenztoni, 
ma soltanto un altro membro. Fui 
trattato come se facessi pane della 
Chiesa da molo anni. 

Mt era stato detto che dopo la 
mia conversione alla Chiesa avrei 
ricevuto sei lezioni. Queste lezioni 
non furono mai tenute. Nello stesso 
tempo La mia ndanzata esercitava su 
di me grand1 pressioni perché 
lasciassi la Chiesa. Ella era molto 
ostile ai Mormoni e non voleva che 
ne facessi parte. Litigammo spesso a 
causa della Chiesa. Pensavo che 
sarei riuscito a farle capire U mio 
punto dt vista. Pensavo che se avessi 
semplicemente avuto più tempo per 
partectpare alle attività della 
Chu!sa, ella non l'avrebbe conside
rata una cosa negauva o semphce
mente una setta. Pensavo che 
avrebbe v1sto dal mio esempio che 
questa era la vera chiesa e che l'a
vrebbe accettata. 

Ebbi molto appoggio dai rrusSio
nari. Mi aiutarono a trovare dei 
modi per convincere la mia fidanzata 
che avevo preso la decLSione giusta. 
Questo funzionò sino a quando i 
mis~ionnri furono trasferiti. La loro 
partenza mi lasctò praticameme solo, 
<:~Imeno cosl pensavo. Mi rivolsi ai 
membri per avere un appoggio. ma 
non l'ebbi. Il vescovo mi aiutò, ma 
poteva fare poco. Gradualmente 
persi il •scnst' d1 calore e di gioia• 

che provavo verso la Chiesa. MI sen
tii uno straniero. Comirtciat a dubi
tare della Chtesa e del suo 
messaggio. Alla fine cominciai ad 
ascoltare di pitl la mia fidanzata. 
Qwndi decisi che forse ero entrato a 
far parte della Chiesa troppo affret
raramenre. Scrissi al vescovo e gli 
chiesi di cogliere il mio nome dai 
registri della chiesa. Permisi che que
sto avvenisse. Quello fu un brutto 
periodo della mia vira. 

Sono due anni che ho lasciato la 
Chiesa. Sono tornato alla mia vec
chia chiesa e da allora non ho più 
partecipato alle attività della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Prego costantemente e 
chiedo a Dio di gutdanru. So in cuor 
mio che Egli mi guiderà alla Sua 
vera Chiesa, tuttavia non so se que
sta è la Chtesa di Gesù Cnsto dei 
Santi deglt Ultimi Giorni o se tale 
chiesa eststa addmttura. M1 dispiace 
di aver lasciato la Chiesa e di aver 
fatto togliere il nuo nome dai suoi 
registn, ma a quel tempo pensavo 
che non vi fosse al tra scelta. 
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L'esperienza che ho farro ha lasctat:o 
m me una cactiva impressione che 
sarà difficile superare. 

E ora che la Chiesa si prepara ad 
attuare un programma per mante
nere attivi i nuovi convertiti, volevo 
che sapesse che penso che molti 
nuovi convertiti abbiano far:co espe
rienze simili alla mia. So che vi sono 
persone che si uniscono alla Chiesa 
contro il parere di amici e parenti. 
Per loro si tratta di un passo impor
tante e devono quindi essere soste
nuti in quel momento difficile. So 
per esperienza che se avessi avuto 
un sostegno, ora non sarei qui a seri
vede questa lettera. 

La ringrazio della cortese atten
zione». Segue la firma. 

Quale tragedia! Quale ternbile 
tragedia! Penso che chi scrive abbta 
ancora una testimonianza dt que
st'opera. Questa testimomanza è 
rimasta in lui dal tempo m cu1 fu 
battezzato, ma si è sentito trascurato 
e di nessun valore per nessuno. 

Qualcuno ha mancato, ha man
cato gravemente. Io dico ai vescovi 
di tutto il mondo che nonostante 
rutto quello che avete da farc-e ci 
rendiamo conco che è tanto <.!av
vero-non potete ignorare i conver
titi. La maggior parte di loro non ha 
bisogno di molto e, come ho deno 
prima, hanno bisogno di un amico. 
Hanno la necessità di fare qualcosa, 
di avere una responsabilità. Devono 
essere nutriti con la buona parola di 
Dio. Vengono nella Chiesa picnt di 
entusiasmo per quello che hanno 
trovaro. Dobbiamo immediatamente 
edificare su questo entusiasmo. Nel 
vosrro none vi sono persone che pos
sono diventare amiche di ogni con
vertito. Possono ascoltarli, guidarh, 
rispondere alle loro domande, essere 
pronti ad aiutarli in ogni circostanza, 
in ogni situazione. Fratelli, questa 
perdirn deve cessare. Non è necessa
ria. Sono convintO che il Signore 
non si compiace di noi. Invito 
ognuno di voi a dare a tale questione 
la massima priorità nel vostro lavoro 
direttivo. Invito ogni membro a 
porgere la mano dell'amicizta e 

dell'amore a coloro che vengono in 
chiesa come conveniti. 

Sentirete parlare molro di questo 
nei mesi a venire. Ne ho parlato sol
tanto per darvi il mio appoggio 
incondizionato. 

Consentitemi ora di parlare di 
un'altra questione. Vorrei rivolgermi 
a ogni ragazzo che mi ascolta questa 
sera, ed esprimo la mia gratitudine 
per quello che gli altri Fratelli 
hanno detto. 

Primo, !asciatemi dire che noi 
onoriamo e rispettiamo voi, giovani 
uomini. Rappresentate una meravi
gliosa generazione di questa Chiesa. 
Ho già detto ripetutamenre che 
penso che questa sia la migliore 
generazione che abbiamo mai avuro. 
Voi e le giovani donne siete davvero 
fantastici. Studiate le Scritture; pre
gate; frequentate il Seminario a 
costo di grandi sacrinci. Cercate di 
fare le cose giuste. Avere una testi
monianza di questo lavoro e la mag
gior parre di voi vive di 
conseguenza. Vi esprimo il mio 
plauso! Vi esprimo U nostro grande 
affetto. Vorrei soltanto dire un paio 
di cose, aggiungendole a quello che 
ho detto in passato, che spero vi 
incoraggeranno a continuare a 
vivere in modo esemplare. 

Non desidero nulla di meglio per 
voi che vedere nella vostra vita una 
completa Lealtà alla Chiesa, una com
pleta fede nella sua divina missione, 
un completo amore per il lavoro del 
Sigrtore con il desiderio di vederlo 
progredire, una totale dedmone allo 
svolgimento dei vostri doveri come 
membri del Sacerdozio di Aaronne. 

Vivete in un mondo pieno di ter
ribili tentazioni. La pornograna con 
tutto il suo sudiciume inonda la 
terra come un'orribile, marresmbile 

' marea. E un veleno. Non guarda-
tela, non leggetela. Se lo fate, vt 
distruggerà. Vi abban:erà trascinan
dovi nella fogna dei pensieri cattivi 
e forse delle cattive azioni. Statene 
lontani. Evitatela come una orribile 
malattia, poiché è altrettanto mor
tale. Siate virtuosi ne1 pensieri e 
nelle azioni. Dio ha piantato m voi, 

e per uno scopo, un impulso divino 
che può essere facilmente sovveroto 
per fini malvagi e distructivi. Finché 
siete ancora giovani, non formate 
coppia fissa. Quando raggiungete 
l'età in cui potete pensare al matri
monio, allora è il momento di stabi
lire dei rapporti seri. Ma voi ragazzi 
che siete alle medie superiori non ne 
avete bisogno, come non ne hanno 
le ragazze. 

Riceviamo molte lettere e dob
biamo continuamente occuparci di 
persone che a causa delle circostanze 
si sono sposati troppo giovani. C'è 
un vecchio detto: eChi si sposa in 
fretta si pente a proprio agio•. 
Quanto sono vere queste parole! 

Passate delle ore liete insieme alle 
giovani. Fate delle cose insieme, ma 
non diventate troppo seri troppo pre
sto. Avete davanti a voi la missione; 
non potete permettervi di scendere a 
compromessi riguardo a questa 
grande occasione e responsabilità. 

li Signore ha de ero: "La vinù 
adorni i tuoi pensieri senza posa» 
(DeA 121:45). 

Tenetevi lontani dall'alcool. Il 
diploma di maturità non è motivo 
per una grande bevuta di birra. 
Meglio stame lontani cd essere con
siderati bigotti, piuttosto che nm
piangere per rutta la vita l'errore 
commesso. State lontani dalla droga. 
Non potete permettervi di toccarla. 
Vi distruggerà completamente. 
L'euforia passa rapidamente e i terri
bili morriferi tentacoli di questo 
male vt avvolgeranno sema scampo. 
Diventerete schiavi. Schiavi corrotti. 
Perderete U controllo della \'Ostra 
v1ta e delle vostre azioni. Non prova
ceci neppure. Scatene lomani! 

Camminate alla luce del sole, 
dotati di forza, di virtù, di autocon
trollo e di assoluta integrità. 

Proseguite gli studi sino al loro 
compimento. L'istruzione è la 
chiave che apre la porta delle buone 
occasioni. Dio ha affldato a questo 
popolo U mandato di acquisire la 
conoscenza «sia con lo studio, sia 
pure con la fede» (DeA 88: 118; 
vedi anche DeA l09:7, 14). 
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Vo1 siete un popolo ~traordinario. 
Lo siete sicuramente. A vere lasciato 
da parre le cose del mondo. Siete 
incammmatt verso obiettivi più 
nobili, p1ù grandi. Dovete acquisire 
un'istruzione. Avete davanti a voi U 
matnmomo come grande e sacra 
occasione nella casa del Sigrtore. 

Avete la missione da svolgere. 
Ognuno di voi deve programmare di 
andare m miss10ne. Potete avere 
qualche dubb1o. Potete avere qual
che amore. Affrontate i vostri dubbi 
e timon con fede. Preparatevi ad 
andare. Ne avere non soltanto la 
possiblluà, ma anche U dovere. Il 
Signore vi ha benedetti e favonti in 
maniera straordmaria e meravi
gltoo;a. È troppo chtedere che per 
due armi ,; dedichtate totalmente al 
Suo servizio? 

Miei ~iovani fratelli, stete per
sone o;craordinarie. Dovete elevarvi 
al dt sopra delle co,e ordinane della 
vita. Dovete indùl>~are l'mrera arma
tura di Dto e cammmare nella virtù. 
Sapete cos'è giusco. Sapete cos'è 
sbagliaro. Sapete quando e come 
fare la scelta Sapete che in cielo c'è 
un potere che potete mvocare nei 
momenn di dtfficolt:à e dt necessità. 
Pregare fenndamcnte e con fede. 
Pregare Jl Dto dei cteh che \'Oì 



amate e il Quale vi ama. Pregate nel 
nome del Signore Gesù Cristo, il 
Quale dene la Sua vita per voi. 
Levatevi e camminare come si 
addice ai flgl1 di Dio. 

Vi vogliamo bene. Preghiamo per 
voi. Contiamo tanto, tanto, su di voi. 
Preghiamo perché siate protetti, sal
vaguardati e benedetti dal Signore. 

Voglio ora dire qualche parola ai 
vescovi e presidenti di palo riguardo 
al servizio missionario. È un argo
mento dcltcato. Nella Chiesa sem
bra essere invalsa l'idea che anche 
tu ue le giovani, oltre ai giovaru, 
debbano andare in missione. 
Abbiamo bisogno di alcune giovani; 
esse svolgono infatti un lavoro 
straordinario. Possono entrare in 
case dove non è consenuto l'accesso 
agli anztani. 

Confesso di avere due nipoti in 
misstonc: sono giovani intelligenti e 
belle. Lavorano duramente e fanno 
maleo bene. Dopo aver parlato con i 
loro vescovi c i loro genitori harmo 
preso la dcciSlonc d1 andare. Non me 
ne hanno parlato sino a quando 
hanno presentato la documentazione 
necessaria. Non ho avuto nulla a che 
fare con la loro decisione dt andare. 

Ebbene, dopo aver facto questa 
confessione, \'Orrei dire chCJla Prima 

Presidenza e iJ Consiglio dei Dodici 
sono uniti nel dire alle nostre sorelle 
che esse non hanno l'obbligo di 
andare in missione. Spero di poter 
dire ciò che ho da dire in maniera 
che non sia di offesa per nessuno. 
Alcune di loro desiderano tanto 
andare. In questo caso devono con
sigliarsi con il loro vescovo oltre che 
con i loro genitori. Se l'idea persiste, 
il vescovo saprà cosa fareJ 

Dico ciò che è stato già detto in 
passato: che il lavoro missionario è 
essenzialmente una responsabilità 
del sacerdozio. Stando così. le cose, i 
nostri g10vani devono portare la 
maggior parte dci fardelli. È una 
loro responsabilità e un loro obbligo. 

Non chtediamo alle giovani di 
considerare la missione una parte 
essenziale del loro programma di 
vira. Per molti anni abbiamo tenuta 
più alta l'età che esse devono avere 
per andare in miss1one, nel tenta
rivo di mantenere relativamente 
basso U numero delle sorelle missio
narie. Dico nuovamente alle sorelle 
che saranno altamente rispettate, 
saranno considerate degne sotto 
ogni asperto, le loro fatiche saranno 
accette al Signore e alla Chiesa, sia 
che vadano in missione o no. 

Riceviamo continuamente lettere 
da giovani donne che chiedono per
ché l'età della missione per le sorelle 
missionarie non è La stessa dt quella 
degli anz1an1. Diciamo loro chiara
mente quali sono i mottvt. 
Sappiamo che esse sono deluse. 
Sappiamo che molte hanno il desi
derio d1 andare in missione. 
Sappiamo che molte di loro vorreb
bero fare questa esperienza prima di 
spo:,arsi e procedere nella loro vita 
di adulte. Non voglio assolutamente 
dtre esplicitamente o implicitamente 
che i loro servi:a non sono deside
rati. Dico semplicemente che la mis
sione non è una parte necessaria 
della loro v1ta. 

So che questo può sembrare un 
argomento un po' fuon luogo in una 
numone del sacerdozio. Lo dico in 
questa scJe perché non so dove 
altro dirlo. I ve:,C0\'1 e i presidenti 
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della Chiesa l'hanno ora udito. 
Sono loro quelli che devono pren
dere una decisione in merito. 

Ho detto abbastanza su questo 
argomento. 

Ora, per concludere, voglio sem
plicemente esprimere il mio affetto 
per ognuno di voi. Voi, uomini e 
ragazzi, dirigete questa grande 
organizzazione che si espande nel 
mondo in maniera meravigliosa c 
miracolosa. Non ho il minimo dub
bio riguardo al futuro. Questa 
Chiesa è diventata una grande for
matrice di dirigenti. Si vedono dap
pertutto. Convertiti da appena 
pochi anni, servono come vescovi e 
presidenti di palo e in alcre vesti. 
Quali cose meravigliose fate, fra
telli miei! 

Mariti, mettete in pratica il 
Vangelo, siate buoni con le vostre 
mogli. Non potete servire nella 
Chiesa in modo accettevole se in 
famiglia vi sono dei conflitti. Padri, 
siate buoni con i vostri figli. Siate 
buoni compagni per loro. Per 
quanto possiate lavorare duramente 
per farvi una posizione nel mondo, 
nessun bene che acquisirete potrà 
mai essere paragonato all'amore e 
alla lealtà della donna con la quale 
vi siete tenuti per mano davanti 
all'altare del tempio e all'affeno e al 
rispetto dei vostri figli. 

Prego perché ognuno di voi abbia 
successo nella sua professione, quale 
che essa sia, a condizione che sia 
una professione onorevole. Vi 
esorto a considerare la Chiesa una 
vostra grande e buona amica, il 
vostro rifugio quando il mondo sem
bra assediarvi, la vostra speranza 
quando le cose vanno male, la 
vostra colonna di fuoco di notte e la 
vostra nuvola di giorno mentre per
correte il sentiero della vita. Possa il 
Signore ricordarsi di voi ed essere 
con voi misericordioso e buono. 
Possiate voi trovare grande gioia in 
quello che fate al Suo servizio. 
Questa è la mia umile preghiera e 
l'espressione del mio affetto per 
ognuno di voi. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA 
5 oHobre 1997 

Le cose più gravi della 
legge: giudizio, 
misericordia e fede 
Presidente James E. Faust 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenzo 

Dobbiamo concentrarci sulle cose interiori che noi conosciamo e 
apprezziamo intuitivamente, ma che spesso trascuriamo in favore d i 
quello che è inutile, superficiale, dettato dall'orgoglio. 

1ei amari fratelli, sorelle 
e amici. Ho pregato per
ché possiate compren

dere le parole che d1rò questa 
mattina nello spirito con il quale le 
dirò. Chiedo pertanto il sostegno 
della vostra fede c delle vostre pre
ghiere. Gesù di Nazarct descrisse 
cosl lo scopo supremo del Suo 
grande lavoro: •Questa è lo mia 
opera c la mia gloria: fnrc avverare 
l'immortalità e la vita eterna del
l'uomo>+ .1 Egli compie la Sua opera 
cramite il Suo vangelo che porta il 

marchio del Salvatore stesso. 
Desidero parlare con umiltà del
l'essenza del Vangelo. Il Salvatore 
spiegò che il giudizio, la misericor
dia e la fede sono le •cose più grav1 
della legge,. .1 

Voglio dichiarare inequivocabil
mente che per ricevere le benedi
zioni e le promesse del Salvatore 
dobbiamo osservare i comandamenti 
di Dio. l Dieci Comandamenti sono 
ancora la trama vitale del tessuro del 
vangelo di Cristo; ma con la Sua 
venuta vennero una nuova vita e 
una nuova luce per portarci una 
misura più piena di gioia e di felicità. 
Gesù introdusse una norma di con
dotta umana più nobile e ptù diffi
cile. È al tempo stesso più facile e 
più difficile perché si incentra sui 
requisiti tnteriori invece che su 
quelli esteriori; essa è: fate agli altri 
quello che vorreste fosse fatto a VOI 

stessi. 1 Amate tl vosuo prossimo 
come voi stessi.i Quando vi percuo
tono, porgete l'altra guancia (veJ1 
Luca 6:29).s Quando vi chiedono la 
tunica, date anche il mantello.~ 
Perdonate non una sola volla, ma 
settanta volte sette.1 Questa era l'es
senza del nuovo vangelo. Si dava più 
risalto al fare che al non fare. A 
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ognuno di noi veniva concesso un 
maggiore libero arbitrio m campo 
etico. 

Joseph Smtth, il profeta deUa 
dispensaz10ne della ptene:za dei 
tempi, tstirul la Chiesa per rivela
Zione come sede della verità evange
lica. Egli ponò più luce, calore e 
gtoia nella Chiesa tramite numerose 
e nobil1 rivelazioni, come ad esem
pio quella che stabilisce come deve 
essere esercitato il potere del sacer
dozio: •Nessun potere o influenza 
può o dovrebbe essere mantenuto in 
vinù del sacerdozio, se non per per
suastone, per longarumità, per genti
lezza e mansuetudme, e con amore 
sincero•. Questa elevata norma di 
condotta, se osservata, farà aV\·erare 
la promessa: •Gli uomini sono affin
ché possano provare g10ia•.9 

Nel corso dei o;ecoli il dogmati
smo. la coerci:ione e l'incolleranza 
hanno spesso contaminaco l'acqua 
\'iva del Vangelo che placa per sem
pre la nostra sere spirituale. Al Suo 
tempo il Salvatore fece notare 
quanto segue: ·Guai a voi, Scribi e 
Farisei ipocmì., perché pagate la 
dec1ma Jella menta e dell'aneto e 
del comino, e trascurate le cose più 
gravi della legge: il giudicto, e la 
misericordia, e la fede. Queste son 
le cose che bi:;ognava fare, sen:a 
tralasciar le altre. 

Guide cieche, che colate 11 mosce
rino e mghioltite il cammello•. 

Sullo stesso argomento Paolo 
dtsse: ·La lettera uccide, ma lo spi
nto vi vinca ,. . 12 

Dobbiamo non solramo evttare il 
male, non solranro fare il bene, ma 
soprattutto fare le co e dt maggior 
valore. Dobbiamo concentrarci sulle 
cose mreriori che no1 conosctamo e 
appre:::iamo inruiò,amente, ma che 
spe:,H) trascuriamo in favore di 
quello che è inuule. superficiale, det
tato dall'orgoglio. 

I pnndpi d1 salvez;:a e le dottrine 
dello Chiesa sono :,tabili, fissi e 
immucabih. L'obbedien:a a questi 
prmc1pi assolutt è nccessana per 
godere Jella ··pace in quesw mondo 
e della vira eterna nel mondo a 



venire».U Tuttavia di tanto in tanto 
cambia il modo in cui la Chiesa 
affronta i complessi e svariati pro
blemi proposti dal mondo di oggi. 
Sono la guida dei profeti viventi 
vengono messe m atto nuove dispo
sizioni e procedure. Accolgo con 
gioia questt cambiamenti ispirati. 
Sono una prova della verità del van
gelo restaurato. 

Tuttavia ho qualche timore che i 
fedeli considerino queste disposi
zionj e procedure altrettanto impor
tanti delle creme e immutabili leggi 
del Vangelo, come ad esempio: 
.. Non commettere adulterio>~. 14 

Piuttosto che una definizione legale 
dell'adulterio, assai più chiara è la 
direttiva del Stgnore secondo la 
quale il pensiero è la causa dell'a
zione: colui che «guarda una donna 
per appetirla, ha già commesso adul
terio con lei nel suo cuore>~.15 

Chi decide cosa è giusto e cosa è 
sbagliato in deremùnate circostanze? 
A chi spetta il dovere di emettere dei 
giudi:i morali? Nel caso degli indivt
dui maturi, naturalmente spetta al 
singolo individuo. Nel caso dei bam
bini il dovere di impartire una guida 
morale spetta ai genitori. Essi cono
scono la disposizione, il livello di 
comprensione e di intelugem:a di 

ogni figlio. l genitori dedicano una 
vita intera a cercare di stabilire e 
mantenere una buona comunica
zione con ognuno dei loro figli. Essi 
si trovano nella posizione migliore 
per prendere le decisioni morali 
finali che attengono al benessere dei 
loro figli. l principi superiori del 
Vangelo-giustizia, misericordia e 
fede-sono molto imporranti in tutti 
i rapporti familiari. 

Molti anni fa, quando ero 
vescovo, un padre coscienzioso 
venne a chiedermi consiglio. 
Pensava che le molte e frequenti 
amvità della Chiesa impedissero ai 
suoi familiari di stare insieme 
quanto avrebbero dovuto. I figli si 
erano fatti l'idea che non potevano 
essere leali verso la Chiesa se non 
avessero partecipato immancabil
mente a ogni attività ricreanva. 
Dissi a quel buon padre che le ani
vità della Chiesa esistevano per aiu
tare lui e sua moglie a crescere i loro 
figlt. Come genitori essi avevano 
non soltanto il diritto, ma il dovere 
di stabilire fino a che punto la loro 
famiglia doveva partecipare alle atti
vità ricreative. Si dovevano preser
vare l ' unità, la solidarietà e 
l'armonia della famiglia. Dopo tutto 
la famiglia è l'unità permanente e 
fondamentale della Chiesa. 

Abbiamo tre sorgenti che d gui
dano nell'emettere i giudtzi morali. 
La pnma è la guida dello Sptrito 
Santo. Questa guida è sempre una 
bussola affidabile per coloro che 
sono stati battezzaci e hanno rice
vuto questo dono divino. La seconJa 
sorgente sono i saggi comigli dei 
dtrigenti del sacerdo:do che il 
Signore ha messo al loro posto per
ché ct guidassero. La ter;:a è la 
CO:ttante dtmoscra..'ione dt a!Tecto che 
deve temperare tutti i nosm giudizt. 
Qualche volra questo significa pren
dere delle misure disciplinari. 

Al profeta Joseph Smith una 
volta fu chiesto come governasse 
persone tanto diverse. La sua rispo
:;ra fu: «Insegno loro i principi giusti, 
ed e:;se si governano da sole .. .a~ 
Questa dichiarazione è tanto vahda 
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oggi quanto lo era al tempo di 
]oseph. Devono esservi orecchie 
pronte ad ascoltare e obbedienza al 
profeta vivente della Chiesa. n pre
sidente Marion G. Romney espose 
questa necessità in modo esemplare: 

' .. E cosa facile credere nei profeti 
defunti, ma è cosa più grande cre
dere nei profeti viventi. Ve ne darò 
un 'illustrazione>~. 

Un giorno, quand'era ancora in 
vita il presidente Grant, dopo una 
conferenza generale sedevo nel mio 
ufficio che si trova dall'altra parte 
della strada. Un uomo anziano 
venne a farmi visita. Egli era turbato 
da quanto era stato detto alla confe
renza da alcuni Fratelli, me com
preso. Dal suo accento mi resi como 
che proveniva da un paese stra
niero. Dopo che lo ebbi calmato 
abbastanza da indurlo ad ascoltare 
le mie parole, glt dissi: •Perché è 
venuto in America?> 

.Sono venuto perché me lo ha 
detto un profeta di Dio>. 

·Chi era quel profeta?• continuai. 
.Wilford Woodruff>. 
·Ritiene che Wilford Woodruff 

fosse un profeta di Dio?> 
•Si•, rispose. 
•Ritiene che il suo successore, il 

presidente Lorenzo Snow, fosse un 
profeta di Dio?• 

·Si>. 
·Ritiene che il prcstdente Joseph 

F. Smith fosse un profeta dt Dio?• 
·Sissignore•. 
Poi gli posi la domanda cruciale: 

•Ritiene che il presklence H e ber J. 
Grant sia un profeta di Dio?> 

La sua risposta fu: •Ritengo che 
dovrebbe tenere la bocca chiusa sui 
sussidi di vecchiaia ... ." 

Oggi abbiamo un profeta vivente, 
il presidente Gordon B. Hinckley, 
che noi sosteniamo come profeta 
per il nostro tempo. Egli ci ha esor
tati «a parlare in dtfesa delle norme 
morali in un mondo in cui la brut
cura, la corruzione, la pornografia e 
tutta una schiera di cose in1monde 
vorrebbe sopraffarei come una 
marea•. Il consiglio che egli ci ha 
dato per questo nostro tempo è: 

«Schieratevi in difesa dell'onestà nei 
vostri affari, nella vostra profes
sione, nella vostra casa, nella società 
di cui fate parte•.'~ 

Bisogna assolutamente mante
nere le più alte norme morali. In 
larga misura i disobbedienti si puni
scono da soli. Come disse il Signore 
tramite Geremia: «La tua propria 
malvagità è quella che ti castiga, e le 
tue infedeltà sono la tua puni
zione».'9 Coloro ai quali è affidato il 
compito di giudicare nel regno di 
Dio devono assicurarsi che la Chiesa 
rimanga pura, in modo che l'acqua 
viva della vita eterna possa scorrere 
senza impedimenti. 

Tuttavia la vera religione non 
cerca in primo lu<?go le debolezze, le 
colpe e gli errori. È necessario raffor
zare e sorvolare sui difetti, proprio 
come vorremmo che i nostri difetti 
fossero ignorati. Quando concen
triamo tutta la nostra attenzione su 
quello che ci può essere di sbagliato, 
invece che su ciò che è giusto, tra

scuriamo la sublime bellezza e l'es
senza del dolce vangelo del Maestro. 

D giudizio, una delle cose più 
gravi della legge menzionate dal 
Salvatore, non può essere sepaiato 
dagli altri due elementi: la miseri
cordia e la fede. Shakespeare parla 
della «Virtù della misericordia>~ e fa 
dichiarare a Porzia: cNoi preghiamo 
per avere misericordia; e questa 
stessa preghiera chiede a tutti noi di 
compiere atti d t misericordia,.. 20 

Ammetto sinceramente che quando 
dico le mie preghiere non chiedo 
giustizia: chiedo misericordia. Uno 
dei più grandi esempi di misericor
dia del nostro tempo è quello dato 
dal profeta Joseph con il suo com
portamento nei confronti di W.W. 
Phelps durante le difficoltà che 
afflissero i santi nello Stato del 
Missouri. L'anziano Phelps cadde 
nell'apostasia. Dopo aver subito 
grandi afflizioni spirituali, il 29 giu
gno 1840, mentre si trovava a 
Dayton. neli'Ohio, egli scrisse al 
profeta Jo:.eph: 

•Mi sono reso como della follia 
dd mio comportamento, e tremo al 

pensiero dell'abisso che ho dovmo 
superare ... Mi pento e vivrò, e 
chiedo ai miei vecchi fratelli dt per
donarmi, e se mi puniscono fino alla 
morte, comunque morirò in mezzo a 
loro, perché il loro Dto è il mio Dio. 
Il luogo ptù umile tra loro è per me 
sufficiente, sl, è più spaztoso e 
mtgliore dell'intera Babilonia ... Ho 
sbagliato e mt dispiace ... Non ho 
camminato a fianco dei miet amici 
secondo la sacra unzione ricevuta. 
Chiedo perdono nel nome dt Gesù 
Cristo a tutti i Santi, e farò il giusto, 
se Dio mi aiuta. Voglio poter stare 
con voi; se non potere garantirmi 
questo, concedetemi almeno la 
vostra pace e amicizia, perché siamo 
fratelli, ed era dolce stare insieme ... ' 

Il profeta ]oseph rispose cosl: 
' «E vero che noi abbiamo sofferto 

molti dolori a seguito del tuo com
portamento-la coppa dell'ama
rezza, già abbastanza piena ... si . ... . . 
nempt veramenre smo a stranpare 
allorché eu ti rivoltasti contro di noi. 
Se tu, uno con cui avevamo avuto 
dolci colloqui e con cui avevamo 
trascorso molti periodi ristoratori 
concessici dal Signore-fossi stato 
un nemico, avremmo potuto sop
portarlo ... 

Tuttavia abbiamo bevuto la 
coppa, la volontà del Padre nostro è 
stata faeta, e noi siamo ancora vivi 
. . . Ed essendo stati liberati dalle 
mani dei malvagi per la misencordta 
del nostro Dio, noi diciamo che è 
tuo privilegio essere liberato dai 
poteri dell'avversario, ... e ripren· 
dere il tuo posto fra i Santi 
dell'Altissimo. È con dilìgenza, 
umiltà ed amore sincero che noi ti 
raccomandiamo al nostro Dio, che è 
anche il tuo Dio, e alla Chiesa di 
Gesù Cristo. 

Credendo che la rua confessione 
sta reale, e il tuo pentimento sm
cero, io sarò nuovamente felice di 
porgerei la mano dell'accoghenza e 
mi rallegro del ritorno del figlìuol 
prodigo ... 

Vteni, fratello caro, poiché la 
guerra è passata. Coloro che pnma 
erano amici, alla fine son di nuO\'O 
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amici. Tuo per sempre, Joseph 
Srnith jun .... .1 

W. W. Phelps rimase fedele e 
leale e scrisse le pmole del meravi
glioso inno ·Lode all'uomo•, riba
dendo il suo grande affetto e 
ammirazione per il profeta ]o!ieph: 

• Lode all'uomo che t:ide Dio Padre, 
scelro a portare al mondo il V angel. 
Quale supremo Profeta e Veggeme 
sia riveriro da ogni narion•.JJ 

La fede innocente e genuina di 
un seguace di Cristo è un grande 
dono spirituale di cui possono 
godere i giovam e i veccht. Nei 
primi tempi della Chte:.a un raga=:o 
di dtect anni di nome WtU Cluff . 
che viveva a Nauvoo, ave\'a una 
fede straordmaria e pura. Eglt fece 
un'esperien::a che moln d1 no1 pos
sono capire. 

La sua famiglia era povera e pos
sedeva soltanto una mucca la quale 
forniva loro di che Vt\'ere. Nella pri
mavera del 1842 la mucca si ::.marrl. 
Una sera d'agosto suo padre rornò a 
casa esausto e ~coraggiaro. Egli e i 
fratelli di Will avevano trascorso 
una gran parte dell 'eHate alla 
ncerca della mutca. Will dtsse: 
• Papà, se mi lasci prendere Charlte, 
(un vecchio cavallt') ct andrò io e 
troverò la mucca• . Il padre accon
seml con riluttanza alla richtesta. 

Nelle prime ore Jel martino WìU 
ca' alcò verso Big Mound, circa 



cinque chilometri a est Ji Nauvoo, 
nella prateria, dove egli aveva 
spesso fatto pascolare le mucche 
con gli altri ragazzi di Nauvoo. Là 
scese da cavallo c, tenendo in mano 
le briglie, si inginocchiò e pregò fer
vtdamence il Signore di indicargli la 
direz1one che doveva prendere per 
trovare La mucca. Risalì a cavallo e 
cavalcò verso sud, lungo una via 
che sen ti l'impul so di prendere, 
anche se vi erano mandrie di muc
che in ogni direzione. 

Dopo aver percorso alcune miglia 
nella prateria ed essere passato 
accanro a centinaia di mucche. Will 
arrivò a un recinto. Smontò e aprl il 
cancello, fece passare d cavallo, 
rimise a posto la stanga, quindi 
cavalcò per tre miglia in quel 
campo. Pm s1 trovò di nuovo nell'a
perta prateria cospar~a d1 besname 
in ogni diTeztone. Quando ebbe per
corso circa quattrocento metri dopo 
aver lasciato il campo, arrivò pro
prio da quella mucca, che stava 
pascolando a qualche distanza dagli 
altri ammali. 

Wtll cominciò a 'Pingere la 
mucca verso la cmà. Arri,·ò a tarda 
sera, pieno di giota c di gratitudme 
verso il suo Padre m c.ido.14 

Rnengo che alcuni dei nostri pcc
can p1ù gravi siano i peccati di omis
sione. Qu~h.; sono alcun~.: delle cose 
piÙ gravi della legge che tl Sahatorc 

disse che non dobbiamo rrascurare.n 
Sono le azioni premurose e gencili 
che manchiamo di fare, e ci sen
tiamo colpevoli di non aver fatto. 

Quando ero piccolo e vivevo in 
una fattoria, ricordo che mia nonna 
Mary Finlinson, nonostante l'afa 
dell'estate, cucmava deliziosi pasti 
su una stufa a legna. Quando la 
legna che stava nella cassa accanto 
alla stufa fu consumata, la nonna 
andò a riempirla con l'altra che 
sta\'a ammucchiata dietro casa, poi 
riportò la cassa, ora pesante per il 
carico, in cucma. Io ero talmente 
msensibile, tutto preso dalla convcr
sm:Ione che era in corso in cucina, 
che rimasi seduto al mio posto, 
lasciando alla mia amata nonna il 
compito di riemp1re da sola la cassa 
della legna. Mt vergogno ancora per 
il nuo comportamento, e per rutrn la 
vita mi sono dispmci.uto di quella 
mia mancanza. Spero che un giorno 
potrò chiederle perdono. 

Siamo indirizzati sulla via che con
duce al regno di D1o daiJe parole 
stesse del Salvatore. Dtceva Egh: Il 
regno d1 Tho s'è anicmato a voi·16 c 

iJ regno de' c.ich è v1cmo•P La ,;a 
che porta al regnu di Dao sulla terra ci 
viene indicata nella stessa maniera. 

Coloro che dtspensano giudizio, 
ma~cncordia, fede c perdono dimo
strano di possedere grande::a d'a
nimo e di mente, in coeren:a con lo 
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spirito degli insegnamenti e l'esem
pio del Signore. Questo vangelo 
superiore ci chtede di fare un esame 
di coscienza, poiché non possiamo 
ingannare il Signore. Ci è detto che 
.. u guardiano alla porta è il Santo 
d'Israele; egli non tiene là alcun ser
virore».16 Quelli di noi che deten
gono il santo apostolaro desiderano 
sempre assolvere il loro dovere por
cando testimonianza della divinità 
del Salvarorc. Mi senro spimo a 
farlo. Ho sempre avuto una testimo
nianza. Tuttavia ultimamente è 
entrata nella mia anima una 
immensa testimonianza della divi
nità di quest'opera. Questa sicura 
testimonianza è una cosa più certa 
che mai nella mia vira. Di questo io 
porto testimonianza, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 

NOTE 
l. Mosè l:.39. 
2. Marreo 23:2 ). 
3. Vedi Motteo 7: l 2. 
4. Vedi Manco 22:27-39. 
5. Vedi Luca 6:29. 
6. Vedi M:meo 5:40. 
7. Vedi Mattco 18:21-22. 
8. DeA 121:41. 
9. 2 Nefl 2:25. 
lO. Vedi Giovanni 4:14. 
l l. Matteo 23:23-24. 
12.2 Connzi 3.6. 
13. DeA 59:23. 
14. Esodo ZO: 14. 
15. Mattco 5:28. 
16. Citato m )our!lal of Discourses, 

10:57-58. 
17.ConfcrcnccRcport,aprile 1953,145 
18. •StanJ Up for Truth•, BYU 

DevotionaJ, Marril)tt Center, 17 serrembre 
1996. 

19.Geremm Z:l9. 
20. Il mercante dr Venezia, atto IV, 

scena L 
11. Hrsr.ary of che Church, 4:14 2. 
22. Hiscory of r.he Church, 4:163-164. 
23 lnru, No. 19 
24. Adattatu dà W. W. Cluff, •A Boy's 

Fruth•, Especwlly for Monnans, a curo d1 
Stan e Sharon M1llcr, 5 voli., (1973), 
2:115-116. 

25. Vedt Manco 23:23. 
26. Luca 10:9. 
li. Marreo 4.1 7. 
ZS. 2 Ncfi 9:41. 

Accettiamo la verità 
L. Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodici 

Imparare a conoscerlo è indispensabile per li nostro addestramento 

terreno. Dobbiamo anche avere sete e desiderio d i conoscere le dottrine 

del Regno. 

L e Scrit[Ure dicono: .. E se una 
persona acquisisce maggiore 
conoscenza ed intelligenza in 

questa vita meruante la sua diligenza 
e la sua obbedienza che un'altra, 
essa avrà tanlo più vantaggio nel 
mondo a venire" (DeA 130: 19). 

L'acquisire conoscenza è un cle
menco fondamentale del piano 
eterno del Signore per 1 Suoi fìgU. 
Per assicurare che siano disponibili i 
mezzi necessari a coloro che cercano 
la conoscenza, Egli ha chiesto ai 
Suoi profeti di ogni tempo d1 tenere 
una documentazione dei Suoi rap
porti con loro. La prima famiglia 
sulla terra, la famiglia di Padre 
Adamo, scgul queste istruzioni: 

"E allora questi uomini comincia
rono ad invocare il nome del 
Signore, e 1l Signore li benedisse; 

E fu tenuto un libro della runem
branza, nel quale fu scritto nella 

lingua di Adamo, poiché fu accor
dato a quanti invocavano Iddio di 
scrivere per lo spiriro di ispirazione; 

E da essi i loro figli furono istruiti 
a leggere e scrivere, avendo un lin
guagglO che era puro ed incorrotto• 
(Mosè 6:4-6). 

Proseguendo Lo srudio dell'Antico 
e del Nuovo Testamento, del Ubro 
di Mormon e di Dottrina e Alleanze, 
troviamo spesso l'ingiunzione a stu
duuc il vangelo del nostro Signore e 
Salvatore. Il Signore ci capisce per
fettamente. Egli sa che per conver
tirci completamente dobbiamo 
conoscere Lui e il modo in cui Egli 
agisce nei confronti dei Suoi figli 
qui su lla Lerra. Imparare a 
conoscerLo è indispensabile per il 
nostro addestramento terreno. 
Dobbtamo anche avere sete e desi
derio di conoscere le dottrine del 
Regno. Il presidente Spencer W. 
Kimball imparò alcuni istruzioni sul 
genere di conoscenza che dobbiamo 
cercare, e in quale sequenza farlo. 
Citando Pietro e Giovanm come 
esempi, egli sptegò: 

•Paccro e Giovanni possedevano 
poca conoscenza secolare e pote
vano quindi dirsi ignoranti. Ma 
conoscevano le cose Importanti 
della v1ta: che Dio vive e che il 
Signore crocifisso e risorto è il Figlio 
di Dio. Conoscevano la via che 
porta alla vita eterna. Impararono 
queste cose in pochi decenni della 
loro vira sulla terra. La vita reua 
aprl davanti a loro la porta che con
duce alla divinità e alla creaz1one di 
mondi con una posterità eterna. Per 
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questo alla fine avrebbero probabil
mente avuto bisogno Ji una cono
scenza completa delle scienze. Ma 
mentre Pietro e Giovanni ebbero 
soltanto pochi decenni per imparare 
a fare le cose spirituali, hanno gtà 
avuto diciannove secoli durante i 
quali imparare le cose o;ecolari, ossia 
la geologia, la :oologia, la fisiologia e 
la psicologia delle creatu re della 
terra. La vita terrena è un tempo in 
cui dobbiamo imparare prima le 
cose di Dio e il Vangelo e compiere 
le sue ordinanze. Dopo che ci SJamo 
incammmau fermamente sulla via 
che porta alla VIta eterna, possl.alllo 
ammassare una maggiore cono
scenza delle cose secolan• (President 
Kimball Speaks Ouc, pagg. 9{}.-92). 

Sulla base di queste IStruzioni 
impartite da un profeta di Dio, desi
dero parlare ai bravi giovani della 
Chiesa che hanno davanti a loro la 
maggior parte della vita. 

La Chiesa è sempre stata consa
pevole fin dai suoi inizi della vosaa 
necessità ru acquisire la conoscenza 
fondamentale dt cui avete biSOgno 
per ottenere la VIta eterna. 

Durante i primi anni della Chiesa 
furono istituite scuole elementari e 
secondarie. Durame il periodo di 
Nauvoo fu aperta un'uni,·ersità. Tre 
anru dopo l'arrivo dei santi nell'Utah 
fu aperta l'università di Deseret. 

Man mano che c resceva il 
numero dei giovani della Chba che 
frequentavano le scuole secondarie 
pubbliche, diventava evidente per i 
nostri dirigenti la necessità dì offrire 
ai giovani un corso di studt religiosi 
per complerare 1 loro normali srudi 
laici. Nel 1912 la Chiesa conunc1ò a 
costruire edifici del Seminario sulle 
sue proprietà adiacenti alle scuole 
superiori pubbliche, dove gli studenti 
potC\ ano seguire lezioni quotidiane 
da rchgione. Leo~endo dal diario di 
John M. Whitaker, uno dei primi 
insegnanti del programma del 
Semmario, notiamo la dedizione a 
questo programma fm dal suo mì:io. 
Nell'aprile 1915 e2li fu assunto come 
insegnante dd Senunario dJ Granite 
con un alario di 1..500 dollan l'anno. 



Quando iniziò a insegnare aveva a 
disposizione ben poche risorse. Egli 
scri!>se nel suo diario: 

«Dovetti cominctare senza un 
benché minimo schema o pro
gramma, c pensai a molti metodi 
idonei ad affrontare i nuovi pro
blemi. Per molti anni avevo inse
gnato all'Università di Deseret, ma 
là conoscevo bene la materia del 
mio corso. Ma iniziare ora un corso 
in un contesto in cui sino ad allora 
l'unica guida era stata la Bibbia e 
soddisfare le necessità del momento, 
quando gli studenti che frequenta
vano le scuole superiori e inferiori 
avevano in esse a disposizione pro
grammi precisi, insegnanti idonei e 
mezzi in abbondanza, che sarebbero 
venuti da me provenendo dalla 
streua disciplina imposta dai requi
siti scolasttci, per frequentare un 
corso dt religione al quale essi pote
vano ventre o no ... , per studiare la 
religione che era trascurata durante 
la settimana, essendo riservata sol
tanto alla domenica, era un compito 
troppo grande perché potessi affron
tarlo da solo. Perciò feci quello che 
ho sempre fatto quando mi sono 
trovato davanti a un compito. Mi 
mginocchiai in umile preghiera al 
cospetto del mio Padre in cielo e 
con grande semplicità gli esposi le 
mie difficoltà e Gli chiesi ispira
zione, guida, saggezza e coraggio per 
il compito che mi aspettava. Ero 
sconosciuto alla maggior parte degli 
msegnantt e degli studenti della 
Scuola Supenore di Granite, perciò 
durante l'estate pensai a come 
megho potevo mi.i:iare•. 

Egli si entusiasmò al pensiero del 
suo primo anno dt insegnamento 
agli studenti della Scuola Superiore 
di Granite e arrendeva con ansrn U 
giorno dell'iscruione, tl J settembre 
1915. St presentò un folto gruppo di 
studenti, e una annotazione nel suo 
diano descrive la circostanza: 

•Sto per tniztare un periodo 
molto importante della mia vira, un 
periodo che, ne sono certo, mfluirà 
sul destino di migliaia di giovani di 
Ston, se il piano che ho elaborato 

nella mia mente darà i suot fruni» 
(Drary of ]ohn Milis Whuaker: 
Di.arìst, Educator, Churchman, [resi 
di laurea, Università dello Utah, 
1960], pag. 167). 

11 suo diario registra uno dopo 
l'altro gli avvenimenti che portarono 
al grande successo che egli ebbe nel 
corso degli anni nell'atware il suo 

' piano. E importante la dichiarazione 
fatta dal (u S. Dilworth Young, 
membro dei Settanta, che fu uno dei 
primi studenti del Seminario di fra
tello Whitaker: 

•Se l'anziano A. Theodore Tutcle 
fosse stato un chiaroveggente, nel
l'anno 1914 avrebbe vecluro un 
ragaz-o di quattordtct anni e mezzo 
entrare nel primo Seminario isti
tuitO dalla Chiesa. Di fronte alla 
Scuola Supenore di Granite era 
stato costrutto un edificto, anche se 
di una sola stanza; era stato assunto 
nn insegnante, e la scuola era stata 
aperta agli studenti. lo ero quel 
ragazzo di cui parlo. Ien è morto U 
ter..o insegnante di quel particolare 
Seminario. Quell'insegnante era 
John M. Whitaker. 

Vorrei porgere un omaggio a 
fratello Whitaker. Eglt probabil
mente non era consapevole della 
profonda intluen:a che ebbe su di 
me quando ero ragazzo, quando 
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studiavo diligentemente sotto di lui, 
e sotto Guy C. Wilson pnma di lui, la 
Bibbia, il Libro di Monnon e Dottrina 
e Alleanze. Tornando mdictro neglt 
anni, mi rendo conto che fu là che 
acquisii la prima conoscenza approfon
dita di queste opere canoniche. Se 
potessi avere l'influenza necessaria, 
vorrei vedere ogni ragazzo e ragazza 
della Chiesa fare una simile esperienza 
sotto la guida di un uomo di fede» (S. 
Dilworth Young, Conference Report, 
aprile 1960, pag. 80). 

Il lavoro svolto da John M. 
Whitaker è un esempio di quello di 
migliaia di msegnanti i quali, 
durante il corso degli anni, hanno 
dedicato la vita a inculcare una 
testimonianza tn centinaia di 
migliaia di giovani che si sono 
avvalsi della possibilità di trarre 
vantaggio dalle classi del Seminario. 

Per faciliaue l'insegnamento reli
giOSO agli studenti che frequentano 
istituiti superiori e università non 
gestiti dalla Chiesa, a partire dal 
1926 la Chiesa cominciò a stabilire 
Istituti adiacenti ai complessi scola
stici. Il successo ottenuto dai 
Seminari e dagli Istituti portò all'e
stensione di questi programmi a 
molte parti del mondo. 

La Chiesa misuro periodicamente 
il successo dei programmi 

dell'Istituto. Un studio effettuato 
quest'anno ha rivelato quanto 
segue: il 96 per cento deglt studenti 
diplomati dall'lstituco ha ricevuto 
l'investitura del tempio; il 98 per 
cenco di coloro che hanno ricevuto 
l'investitura si sono sposati nel tem
pio; il 96 per cento dei maschi è 
andato in ffilSSione. Riceviamo le 
testimonianze degli studenti del 
Seminario da ogni parte del mondo. 
Ascoltate questa pagina di un diario 
proveniente dalla Russia: 

•Questo è il mattino più bello 
dell'anno; questo è il mattino del 
primo giorno del Seminario. 

L'idea di istituire il Seminario di 
primo mattino quotidiano ha avuto 
inizio così: ricordo una lezione dei 
nostri insegnanti del Sistema 
Educativo della Chiesa che menzio
nava il programma quottdiano del 
Seminario seguito negli Stati Uniti e 
in Europa, e quella lezione si 
impresse nella mia mente. Sentii il 
potere dello Spirito Santo che fece 
nascere in me il desiderio di avere il 
Seminario anche qui. Poi sentii che 
il Signore concedeva tutto il neces
sario per la sua realizzazione: mezzi, 
forza e aiuto. Dobbiamo semplice
mente essere disposti acl acceuare 
tale dono. 

Dopo la lezione sentii una grande 
ispirazione. Alcune madri erano 
timorose al pensiero che 1 loro fì.gli 
dovevano alzarsi presto al maccino; 
remevarto che il lavoro scolastico ne 
avrebbe sofferto. Alcuni ragazzt fini
ranno le scuole medie quest'anno e 
l'anno prossimo andranno alle 
scuole superiori. Ma i padri, che 
detengono il sacerdozio, mi appog
giarono totalmente, dichiarando che 
lo studio quotidiano delle Scritture 
è necessario per i giovani perché 
insegna loro la disciplina e li aiuta 
anche a godere Jella compagnia 
dello Spirito Santo, U quale, durante 
i1 giorno e durante le leziont scola
stiche, li aiuterà a resistere alle ten
tazioni di Satana (Osservazioni dei 
primi insegnanti del Seminario di 
primo mattino di Vyborg, Russia, 
autunno 1996). 

Questa testimonianza, come 
tante altre che abbiamo ncevuto dal 
quattro angoh della terra, ci aiuta ad 
afferrare lo spirito di questi due 
grandi programmi. Esst aprono 
davantt a voi una bella strada lastri
cata che vi condurrà alla vita 
eterna, che è U più grande dono che 
Dio ha dato ai Suoi figli. Il presi
dente Gordon B. Hinckley ha detto 
quanto segue dei nostri programmi 
del Seminario e dell'Istituto: 

«Approfittate di ogni occasione 
per ampliare la vostra conoscenza 
del vangelo. Fate lo sforzo necessa
rio per partecipare ai programmi del 
seminano e dell'istituto• (La Stella, 
ottobre 1982, pag. 86). 

.. 11 nostro grande programma 
educativo progredisce a grandi passi. 
n lavoro di addestramento degli stu
denti per mezzo dei seminari e degli 
istituti viene costantemente 
ampliato ... Invitiamo caldamente 
rutti coloro per i quali il programma 
è stato istituito a trame pieno van
taggio. Non esitiamo a promettere 
che la vostra conoscenza del 
Vangelo sarà accresciuta, che la 
vostra fede sarà rafforzata e che 
stringerete meravigliosi rapporti di 
collaborazione e di amicizia con i 
vostri compagni» (la Stella, ottobre 
1984, pagg. 103-104). 

Voglio aggiurtgere la mia testimo
nianza a quella del nostro grande 
capo e profeta. Conosco U potere 
che si riceve seguendo U pro~a 
del Semmario e dell'Istituto. È una 
cosa che ha arricchito la mia vita; 
farà lo stesso per voi. Alzerà attorno 
a voi una barriera che vi proteggerà 
e vi renderà immuni alle renta:1oru 

' e alle prove del mondo. E impor-
tante possedere una cono:,cenza del 
Vangelo; ed io so che non v'è modo 
migliore per acquisirla che col 
seguire i programmi del Seminario e 
dell'lstirum della Chiesa dove i gio
vani possono ottenere la conoscenza 
delle cose sacre. 

Molti anni fa ebbi il privilegio di 
insegnare al Seminario di primo 
manino. Le lezioni erano tenute 
dalle 6.30 alle 7.30 di ogni giorno dt 
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scuola. Per due artni scolastici osser
vai gli studenti entrare in classe 
ancora mez.:o addormentati, quasi 
sfidando l'insegnante a svegliarli. 
Dopo che era stata detta la pre
ghiera ed e~posto un pensiero ispi
rato, vedevo davanti a me dei 
giovani intelligenti e svegli, ansiosi 
di accrescere la loro conoscenza 
delle Scritture. La parte ptù difficile 
della leztone era terminare la discus
sione in [empo per mandarli a 
scuola. Man mano che progredtva 
l'anno scolasttco, vedevo ogni stu
dente acqutsire maggiore fiducia in 
sé, stringere amicizte e ncevere una 
più forte re.c;timonian:a del Vangelo. 

Alcuni anni dopo mi rrovai in nn 
nego:io di genen alimentari in una 
cmà non lontana da qui, quando 
sentii qualcuno chiamarmi per 
nome. Mi voltai, e fui salutato da 
due miei ex studenti del Seminario. 
Oggt sono marito e moghe. Mi pre
senrarono i loro bei quattro figli. 
Mentre conversavamo rimasi stu
pito dal numero di compagni di 
classe del Seminario con i quali si 
mantenevano in contatto anche 
dopo tanti annì. Per me fu la prova 
del legame speciale che si era srabi
hto in una classe del Seminario di 
primo mactino. Quando ci sepa
rammo, mi venne in mente un passo 
delle Scntture: «Vi chiamerò amici, 
perché vot siete miei amici ed auere 
un'eredità con me (DeA 93:45). 

Quando godiamo insieme del 
Vangelo, riceviamo una grande for..a. 

Programmate dì completare t 
quattro annt di srudi.o del 
Seminario. L'Istituto è aperto a rutti 
gh studenti e non-studenti dai 18 at 
30 anni. Stete tscrmi? Se non lo 
siete, vi Jn\'ltO ad approfittare di 
questa mera\'igliosa occastone. E a 
voi che stere iscritti, chtedo di sru
dtarc ruhgememente per lOlparare u 
Vangelo. Vi promeno che le fonda
menta che getterete seguendo que
~ti due grandi programmt ,; saranno 
di sostegno per tutla la vira. Questa 
è la mia cescimoniarua che \'i porro, 
nel nome del nostro Signore e 
Salvatore, Ge~ù Cristo. Amen. D 



Gli insegnanti: 
un compito eterno 
Harold G. Hlllam 
Membro dello Presiden:to dei Settonlo 

Fondamentalmente siamo una chiesa di insegnanti. Malgrado le 
circostanze della vita o la natura delle nostre chiamate, tuHi i membri 
della Chiesa hanno la possibilità di insegnare e portare testimonianza. 

L a storica lettera che bo in 
mano è stata scritta ben 
novancotto annt fa. Ogni 

pagina è stata racchiusa in un ID\'0-

Iucro d1 plastica per proteggerla. 
Anchl! se hanno quasi un secolo di 
vita, queste parole hanno grande 
importanza per ognuno dt noi oggi. 

Il 1899 v1de la celebra:none d1 
un g1ubtleo: il cinquantesimo 
anniversario dell'organizzazione 
della Scuola Domenicale della 
Chiesa. Al termine di quell'anno 
dd giubileo, una bellissima scatola 
intagliata a mano fu riempita di 
oggetti che si pensava avessero 
valore per coloro che sarebbero 
stau presenti alla sua apertura cm
quant'anni dopo. 

Così nel 1949 la scacola fu aperta 
e tra gh altri oggem fu trovata que
sta lettera indirizzata alle "Autorità 
generali della Scuola Domenicale 
nell'anno del Signore 1949". La let
tera diceva: 

•L'istituzione della Scuola 
Domenicale nelle Montagne 
Rocciose avvenne tra difficoltà e 
sentimenti di scoraggiamento. La 
geme si trovava in una terra povera 
e c:~rida e doveva privarsi Ji molte 
cose. Procurarsi il necessario per la 
vita richiedeva wno il loro tempo e 
le loro forze; eppure, malgrado tutto 
questo, con le poche risorse a dispo
Sizione cominciarono a istruire i 
loro figli ..... 

La lettera continua: .. Ora, fratelli, 
possiamo solo mtravedere ciò che i 
prossimi cinquant'anm hanno in 
serbo per la g10ventù d1 Sion. I 
metodi utiliz::ati oggi porranno essere 
completamente abbandonati per 
nuovi metodt che saranno scoperti 
nel futuro. È probab1le che quando 
nceverete questa scatola del giubileo, 
molti di noi, che hanno firmato que
sto saluto, saranno pa~~ati dall'altra 
parte del velo insieme alla grande 
annata dei hworatori della Scuola 
Domenicale; e qumdi i saluti di quelli 
di noi che sono partiti per il grande 
aldilà vi giungeranno come la voce di 
coloro che gridano dalla polvere. 

Per noì il lavoro Jella Scuola 
Domcmcalc è un lavoro di amore, e 
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il nostro non è un interesse limitato 
all'oggi, ma si estende nel futuro. 

. . . Vi esortiamo affinché, quali 
che siano i metoJi utilizzati o i cam
biamenti apponati in questi cin
quant'anni, voi non dimenrichiate 
neppure per un momento lo scopo 
del lavoro della Scuola Domenicale: 
insegnare ai giovani i principi del 
vangelo di Gesù CristO e fare di loro 
dei Sand degli Ultimi Giorni». 

Questa lenera era firmata dalla 
presidenza generale della Scuola 
Domenicale e da ventuno membri 
del Consiglio, tra i quali figura
vano )oseph F. Smirh e Hcber J. 
Grant, entrambi futuri pres1denti 
della Chiesa. 

La lettera fu profetica. Coloro 
che la firmarono potevano solLanto 
intravedere ciò che i cinquant'anni 
successivi avevano in serbo per la 
gioventù di Sion. Durante quel 
periodo i metodi di comunicazione 
della fine del diciannovesimo secolo 
furono completamente sostituiti Ja 
progressi eccezionali nella diffusione 
delle informazioni. Persino la mac
china da scrivere utilizzata per scri
vere il documento nel 1899 era a 
quel tempo una recente novità, e 
rappresentava una svolta nel campo 
delle comunicazioni. La prima tra
smissione della voce umana via 
etere doveva avvenire due anni 
dopo, la prima rrasmissionc radiofo
nica ventun anni dopo; e la confe
renza generale non sarebbe stata 
trasmessa via radio se non dopo altri 
venticinque anni. 

Se gli autori di questa lettera del 
1899 avessero anche mtmmamente 
immagmato il progre~so tecnolo
gico che ha avuto luogo--la radio, 
la televisione a colori, i computer, 
lntemer e i vari programmi dispo
nibili oggi-sarebbero rimasti stu
piti nell'apprendere che un solo 
piccolo dischetto può contenere un 
grande numero dei migliori libri e 
discorsi conosciuti dal mondo 
intero. Avrebbero visto che con 
poche battute su un computer si 
possono aprire Le Scritture e tro
vare facilmente i rifenmenri ad altri 

discorsi o scritti dei profeti, che 
contengono la luce e la conoscenza 
che viene da Dio . 

Purtroppo avrebbero anche visto 
che gli stessi mezzi che insegnano la 
luce e La verità, con la stessa facilità, 
ma con comandi della tastiera 
diversi, aprono alla nostra vista 
immagini ripugnanti, sordide, mal
vagie e immorali. 

Certo, riceviamo grandi benefici 
da questi strumenti e metodi che 
possono facilitare l'insegnamento; 
ma, come tutti gli strumemi, essi 
devono essere usati con saggezza e 
discrezione per darci dei benefici e 
semplificarci la vita; proprio come U 
fuoco che, se è tenuro sotto con
trollo, porta conforto e benefici, ma 
se è usaro impropriamence e senza 
controllo devasta e distrugge. 

Anche noi, preparandoci per i 
prossimi cinquanta o cento anni, 
possiamo solo intravedere ciò che ci 
riserva il futuro. Dobbiamo imparare 
a far saggio uso della tecnologia a 
nostra disposizione. 

Fare un saggio uso della tecnolo
gia vuoi anche dire fare attenzione a 
ciò che invitiamo ad entrare nelle 
nostre case attraverso la televisione, 
le videocassette e i computer, com
preso Internet. 

C'è molto di buono e di edifi
cante nei mass-media, ma ci sono 
anche tante cose grette, immorali e 
perdi-tempo, che ci portano ad 
essere coloro •che imparan sempre e 
non possono nu:u peroenire alla cono
scenza della veririi• (2 Tìmoceo 3: 7). 
Durante la seconda guerra mon
diale, quando la beruina era scarsa 
e razionata, mi ricordo che c'erano 
dei manifesti che dicevano: 
«Quesro viaggio è necessario?,. 
Oggi, con le sempre crescenti 
richieste e il nostro tempo sempre 
più scarso, chiediamoci, prima di 
accendere la televisione, o il video
game, o il computer, o prima di 
accedere ai molti programmi a 
nostra disposizione: «Questo viag
gio è necessario? .. Forse ogni per
sona che mi asco l ca dovrebbe 
porsi, e rispondere onestameme, la 

domanda: «Le informaziom che sto 
ricevendo da questo strumento Ji 
apprendimento mi edificano e 
aggiungono verità alla mia vita? 
Queste ore del mio prezioso tempo 
che sto investendo sono ben utiliz
zate! Questo gioco al computer mi 
aiuta a svolgere il mio dovere e a 
raggiungere le mie mete?» Se la 
risposta non è un risonante sì, 
allora dovete avere il coraggio e la 
determinazione di spegnere e occu
parvi di cose ben più importanti. 

Malgrado l'incredibile progresso 
tecnologico dell'ultimo secolo, uno 
degli elementi di questa lettera del 
l899 rimane una cosrame: l'impor
tanza d1 insegnanti ben preparati, 
umih, dedicati e affettuosi. 

T urti ricordiamo un insegna me 
davvero bravo che ha lasciaw una 
profonda Impronta nella nosrra vita. 
lo sarò per sempre grato alla signo
rina Hamilron, la mia maestra di 
seconda elementare, che era anche 
la mia msegnante della Scuola 
Domenicale. Ricordo ancora 
quando mi diceva: «Ricordatl dì fare 
il bravo bambino!,. e •Sono così 
fiera di teb•. Avevo imparato ad 
amarla, ed ero certo che anche le1 
mi voleva bene. Quello fu un anno 
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fantastico; avrei voluto che non 
finisse mai. Le notiZie si diffonde
vano velocemente nel piccolo cen
tro di Sugar Cit}, nell'Idaho, do .. ·e 
vivevamo. E un giorno d'estate mia 
madre mi chiamò in casa per comu
nicarmi una rragica noti..~: la mia 
cara signorina Hamilton era paròta 
per sposarsi! Senza nemmeno chie
demu il permesso! 

Nostra nuora, anch'ella inse
gname, alla fine dell'anno scola
stico riceverte una letterina da un 
suo scolaro dt ter::a elementare. 
A,•eva scritto: •Signora Scoresby, 
m1 mancherà anche più del mto cn
ceto che è morto ·. 

Fondamentalmente s1amo una 
chie:-a di in~egnano. Malgrado le cir
co:>mrue deUa vita o la natura delle 
nostre chiamate, tutti 1 membri della 
Chil!:;a hanno la posstb1lttà dt mse
gnarc e portare testimonianza. Il 
modo in cui no1 ,, .. ;amo (Xma testi
monian::a di quello in cui crediamo e 
insegna a tuw coloro che entrano 
nella nostra sfera d1 mfluen:a. 

Moltt, forse la m<tggtor pane de1 
membn aduln dell,l Chiesa, ~i tro
vano comunque a insegnare in 
modo p1ù diretco. I dmgcmi, i geni
tori l! coloro che ven~ono chiamati 



come msegnanti hanno la specifica 
responsabilità dt migliorare conti
nuamente le loro tecniche dt inse
gnamento per preparare, istruire e 
edificare coloro che sono sotto la 
loro giurisdizione. Il presidente 
David O. McKay ci ricorda che 
•impartire un corretto insegnamenro 
a un bambino è la responsabilità più 
importante e sacra di un uomo» 
(Gospel Ideals [1953], pag. 220). H 
Signore ha detto molto chiaramente 
che i genitori •insegneranno pure ai 
loro figli a pregare e a camminare 
rettamente al cospetto del Signore» 
(DeA 68:28). 

C'è tanto potere nelle dottrine 
della Chiesa, perciò tutti noi 
abbiamo bisogno di continuare ad 
apprendere e a rafforzarci spiritual
mente. Il presidente Hinckley ha 
detto: •le forze contro cui lottiamo 
sono terribili. Non sono sufficienti le 
nostre sole forze per conrrascarle. 
Rivolgo una supplica a rutti coloro 
che detengono chiamate direttive-a 
quel vasco corpo di insegnanti e mis
sionari, ai capi-famiglia: in tutto ciò 
che fate, nutrite lo spirito-nutrite l'a
nima ... Sono convinto che il 
mondo ha fame di cibo spirituale» 
(Improvement Era, dicembre 1967, 
pag. 85, 86). 

Il presidente Hinckley ha detto 
questo trent'anni fa in una confe
renza generale. Quanto più bisogno 
abbiamo oggi di essere spiritualmente 
fortificati! Certamente un insegna
mento 1Sptrato del Vangelo a turri i 
membri della Chiesa è essenziale per 
la stabilità spmtuale e La crescita dei 
santi di tutte le età. 

La tecnologia sicuramente pro
gredirà, i mctodt cenamente cambie
ranno, ma ti tocco personale di un 
insegnante devoto e affettuoso che 
emana lo Spinto è li mezzo che con
sente da reahzzare i desideri degli 
autori di questa lettera del 1899, per 
insegnare ai bambini, e agli altri, i 
"principi del vangelo di Gesù Cristo 
e fare di loro dei Santi degli Ultimi 
Giorni". Nel nome del più grande 
in$cgnantc di tuta 1 tempi, sì, Gesù 
Cnsto. Amen. O 

<<Ha ricolmato di beni i 
famelici>> 
Anziano JeHrey R. Holland 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Ogni elemento del Vangelo spiega che possiamo cambiare se dobbiamo 
farlo, che possiamo essere aiutati se lo vogliamo veramente, che 
possiamo essere guariti, quali che siano i problemi del passato. 

ualche tempo fa lessi un 
saggio che parlava della 
•fame metafisica•' nel 

mondo. L'aurore suggeriva che le 
anime degh uommt e deUe donne 
stavano per cosl dtre morendo a 
causa della mancanza di nutrimento 
sparituale nel no~rro tempo. 
L'espre$stone •fame metafisica• mi è 
tornata m mente il mese scorso 
quando ho letto il resoconto degli 
onori resi a Madre Teresa di 
Calcutta. Un cornspondence ricor
dava che ella aveva detto che per 
quanro grave c dolorosa possa essere 
la fame fisica nel nostro tempo con
dizione ad alleviare la quale ella 
aveva dedicato praticamente rutta la 
vira-nondimeno riteneva che l'as
senza di forza spirituale, la scarsità di 
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nutrimemo spirituale, forse era una 
fame ancora più terribile nel mondo 
di oggi. 

Queste osservazioni mi ricorda
rono la terribile profezia fatca dal 
profeta Amos tanto tempo fa: •Ecco, 
vengono i giorni, dice il Signore, 
l'Eterno, ch'io manderò la fame nel 
paese, non fame di pane o sete d'ac
qua, ma La fame e la sete d'udire le 
parole dell'Eremo•. 2 

Mentre il mondo arranca verso il 
ventunesimo secolo, molti anelano, e 
a volte implorano piangendo qual
cosa, ma spesso non sanno neppure 
che cosa. Le condizioni economiche 
del mondo, parlando in generale e 
certamente non nei dettagli, sono 
probabilmente migliori di quanto lo 
siano mai state nel corso della storia; 
ma il cuoce degli uomini è ancora in 
preda aLl'ansia e spesso afflitto da un 
grande stresS. Viviamo nell'era •del
l'informatica• che ci mette a portata 
di mano un mondo di dati, tuttavia il 
significato di questi dati e la soddisfa
rione di usare La conoscenza in un 
certo contesto morale sembra lon
tano, e per molti più lontano che mai. 

Il prezzo che paghiamo per 
costruire su simili fondamenta di 
sabbia è troppo alto. Troppe persone 
cedono quando vengono le tempeste 
e soffiano i venti. 1 Quasi in ogn i 
direzione vediamo persone insoddi
sfatte dei presenti agi a causa del 
costante timore che altri, da qualche 
parre, abbiano più di loro. In un 

mondo che ha disperato bisogno di 
una guida morale, troppo spesso 
vediamo in alti luoghi quelle che 
Paolo chiama •forze spirituali della 
malvagirà•.~ ln maniera davvero spa
ventosa, vediamo legioni di persone 
che dicono di essere stanche dei 
rispettivi coniugi e figli e di non sen
tire più nessun obblìgo coniugale o 
responsabilità verso la prole. Altri 
ancora percorrono impazziti la strada 
senza sbocchi dell'edonismo, gri
dando di voler vivere di solo pane; c 
più pane c'è, meglio è. Noi invece 
sappiamo da fonte sicura, sl, lo sap
piamo daLla Parola stessa, che il solo 
pane-anche quando ce n'è 
molto--non basta.s 

Duranre il Suo ministero in 
Galilea il Salvatore rim proverò 
coloro che avevano udito che Egli 
aveva sfamato cinquemila persone 
con appena cinque paru e due pesci, 
e ora si affollavano attorno a lui 
aspettandosi da lui un pasto gratis. 
Quel cibo, per quanto fosse impor
tante, era un elemento secondario 
del vero nutrimento che Egli cercava 
di dare loro. 

• l vostri padri mangiarono la 
manna nel deserto e morirono•, Egli 
li ammonl. • lo sono il pane vivente, 
che è disceso dal cielo; se uno man
gia di questo pane vivrà in eterno•. 

Ma non era per quel cibo che essi 
erano venuti, e la Bibbia dice: 
·D'allora molti de' suoi discepoli si 
ritrassero indietro e non andavan 
più con lui•.• 

In questa breve storia vediamo 
descritto il pericolo che corriamo at 

' nostri giorni. E il pericolo che nel 
mezzo dei nostri successi e raffina
tez::e anche noi possiamo allonra
narci dal tanto vitale pane della 
vira eterna, possiamo effeuiva
meme scegliere di essere spiritual
mente mal nutriti, indulgere 
volontariamente in una specie Ji 
anoressia spirituale. Come gli inge
nui Galilei di tanto tempo fa, pos
siamo srorcere il naso quando ci 
viene posto davanti il nutrimento 
divino. Naturalmente ti fauo tra
gico, allora come oggi, è che un 

giorno, come disse il Signore stesso, 
•l'estate sarà passata, la mietitura 
finita•, e scopriremo che le nostre 
anime «non saranno salvate•. 

Questa mattina mi sono chiesto se 
c'è qualcuno a portata della mia voce 
che sente che egli stesso, o una per
sona a lui cara, è rimasto intrappo
lato nelle maglie di queste cose senza 
importanza, che ha il desiderio di 
avere qualcosa di più sostanzioso e 
che chiede, insieme al giovane ricco 
delle Scritture: ·Che mi manca 
ancora?-8 Mi sono chiesto se c'è 
qualcuno qui stamanina che sta 
ocetrando da un mare aLl'altro•, che 
corre •qua e là• ~. come disse il pro
feta Amos, stanco della velocità della 
vita in questa corsia di sorpasso, o del 
costante sforzo necessario per mance
nere un livello di vita uguale a quello 
dei vicini, prima che i vicini si inde
bitino per avere ancora di più. Mi 
sono chiesto se queste persone sono 
venute alla nostra conferenza spe
rando di trovare la risposta a gravi 
problemi personali, o per veder get
tare un po' di luce sulle questioni che 
più stanno loro a cuore. Tali pro
blemi o questioni possono riguardare 
matrimonio, figli, amici, salute, pace, 
felicità o la mancanza di tali beni 
tanto preziosi. 

' E proprio a coloro che sono affa-
mati che desidero rivolgermi. 
Ovunque viviate, a qualsiasi punto 
della vita o dell'esperiema possiate 
trovarvi, io dichiaro che Dio, tramite 
il Suo Unigenico Figliolo, ha alle
viato la carestia di cui parla Amos. 
Porro testimonianza che il Signore 
Gesù Cristo è il pane della vita e una 
sorgente d'acqua viva che scaturisce 
in vtta eterna. Dichiaro a coloro che 
appartengono alla Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degU Ultimi Giorni, 
e più in particolare a coloro che non 
le appartengono, che il nostro Padre 
celeste e il Suo beneamato Figliolo 
Primogenito apparvero al giovane 
profeta Joseph Smith e restaurarono 
luce e vita, speranza e scopo in un 
mondo che vaga senza meta, un 
mondo pieno di persone che si chie
dono: "Dove sta la speranza? Dove 
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sta la pace? Quale via devo seguire? 
In quale direzione devo andare? 

A pre~cindere dalle vie prese o 
non prese in passam, questa mattina 
vogliamo offrirvi •la via, la verità e la 
vita•.'0 Vi invitiamo a unirvi aLl'av
venturosa spedizione dei primissimi 
discepoli di Cristo i quali anelavano 
anch'essi al pane della vita, coloro 
che non si ritrassero, ma che vennero 
a Lui, rimasero con Lui e confessa
rono che non c'era nessun alao al 
quale avrebbero maa potuto rivolgersi 
per avere sicurezza e salver.:.a. 1 

Ricorderete che quando Andrea 
e un altro discepolo, probabilmente 
Giovanni, uduono parlare Cristo 
per la prima volta, rimasero tal
mente attratti da Lui che Lo segui
rono quando Egli si allontanò dalla 
folla. Consapevole che ess1 Lo sta
vano seguendo, Cristo si voltò e 
chtese at due uomtnt: .Che cer
care? • • Ssi risposero •Rabbi, dove 
dtmori?• Crasto disse semphce
meme: • Venite e vedrete• .11 Poco 
tempo dopo egh chiamò ufficial
mente Pieno e altri apostoli 
medtante lo stesso genere dì invito. 
Disse loro: .Venite dietro a me•. 1 

Mi sembra che l'essenza del 
nostro viaggio su questa terra e la 
risposta alle domande più importanti 
della vita si possano distillare da 
questi due bre\'i passi delle scene mi
:dali del minisLero terreno del 
Salvatore. Uno di questi elementi è 
la domanda rivolta a ognuno di noi 
qui sulla terra: .. Che cercate?•. Il 
secondo è il modo m cu1 Egli 



nsponde alla nostra domanda, quale 
che essa sia. Ovunque siamo e quale 
che sia la nostra domanda, la Sua 
risposta è sempre la stessa: «Venite,., 
Egli dice con affetto, •Venite dietro 
a me• Ovunque siate diretti, venite 
prima a vedere cosa faccio e dove e 
come passo il mio tempo. Imparate 
da me, camminate con me, parlate 
con me, e credete. Ascoltatemi pre
gare. E troverete la risposta alle 
vostre preghiere. Dio darà riposo alle 
anime vostre. Venite dietro a me. 

All'unisono e con un sol cuoré noi 
portiamo testimonianza che il van
gelo di Gesù Cristo è l'unico modo 
per placare la fame spirituale e soddi
sfare definitivamente la sete spiri
tuale. Soltanto Colui che è stato 
ferito a morte sa guarire le nostre 
moderne ferire. Soltanco Colui che 
era con Dio, ed era Dio, 15 può ris{x>n
derc alle domande più difficili e più 
pressanti della nostra anima. 
Soltanto il Suo braccio onnipotente 
poteva aprire le porre detta prigione 
della morte e dell'inferno, che altri
menti ci avrebbero tenuti in schiavitù 
per sempre. Possiamo raggiungere la 
gloria celeste soltanto se vi siamo 
portati da Lui-se soltanto scegliamo 
di farlo tramite la nostra fedeltà. 

Insieme con il profeta Joseph 
Smith noi diciamo di nuovo a 
coloro che forse pensano di avere in 
qualche modo perduto il loro posw 
aiJa tavola del Signore, che Dio ha 
la •propensione a perdonare•,16 che 
Cristo è •pietoso e clemente, lemo 
all'ira e di gran benignità•.17 Mi è 
sempre p1acium che, là dove Matteo 
nfensce la grande ingiunzione dt 
Gesù: .vm dunque siate perfetti, 
com'è perfetw il Padre vostro cele
Sle•,•e Luca aggtunga queste ulte
riori parole Jcl Salvatore: ·Siate 
misericordiosi com'è misericordioso 
ìl PaJre vostro•, · quas1 a mdicare 
che la misericordia è almeno all'ini
ZIO un sinonimo della perfe:ione che 
Dio possiede e che noi tutti dob
biamo sforzarci di raggiungere. La 
mtsencordia, con il suo fratello 
gemello, il perdono, sta al centro 
dell'espiazione di Gesù Cristo e 

dell'eterno piano di salvezza. Ogni 
elemento del Vangelo spiega che 
possiamo cambiare se dobbiamo 
farlo, che possiamo essere aiutati se 
lo vogliamo veramente, che pos
siamo essere guariti, quali che siano 
i problemi del passato. 

Se vi semite troppo deboli spiri
tualmente per partecipare al ban
chetto, rendetevi conco che la 
Chiesa non è un monastero per per
sone perfette, anche se lutti noi 
dovremmo sforzarci di percorrere la 
strada che porta alla santità. No, per 
vari aspetti la Chiesa è più un ospe
dale o una sala di pronto soccorso a 
disposizione di coloro che sono 
ammalati e che vogliono guarire, 
dove possiamo andare per ricevere 
un'infusione di nutrimento spirituale 
o una provvista d'acqua vivmcatrice 
per poter continuare a progredire. 

Nonostante le tribolazioni della 
vita, e per quanto ct intimoriscano le 
prospettive del futuro, io porto testi
monianza che abbiamo un aiuto 
durante questo viaggio. C'è il pane 
della vita eterna e la sorgente d'ac
qua viva. Cristo ha vinto il mondo
il nostro mondo-e il dono che Egli 
ci fa è la pace ora e l'esaltazione nel 
mondo a venire.10 Il requisito fonda
mentale che dobbiamo osservare è 
quello di avere fede in Lui e seguire 
Luì per sempre. Quando Egli ci 
invita a percorrere la Sua via nella 
Sua luce, lo fa perché Egli ha per
corso questa via prima di noi, e l'ha 
resa sicura per facilitarci il viaggio. 
Egli sa dove scanno nascoste le pietre 
aguz::e e la pietra d'inciampo, e dove 
le spine e 1 rovi sono più fìm. Egh sa 
dove la via è pencolosa, e sa m quale 
direzione procedere quando la strada 
arriva a un bivio e sta calando la 
notte. Egli sa turt:o questo, come dtce 
Alma nel Libro di Mormon, perché 
ha sofferto •pene e afflizioni e tenra
z:toni di ogni specie . . . affinché . . . 
possa ... soccorrere il suo popolo 
nelle loro infermità•.z1 "Soccorrere" 
vuoi dire "accorrere in aiuto". Porto 
testimonianza che nei momemi di 
paum o di infermità ti Signore è vera
mente accorso 10 mio atuto. Non 
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potrò mai ringraziarLo abbastanza 
per la Sua gentilezza e cura. 

Il presidente George Q. Cannon 
disse: «A prescindere da quanto sia 
severa la prova. da quando profondo 
il dolore, da quanto grande l'affli
zione, Dio non ci abbandonerà mai. 
Non l'ha mai fatto, né mai lo farà. 
Non può farlo; è contrario alla Sua 
natura. Egli è un essere immutabtle, 
lo stesso ieri, lo stesso oggì e lo stesso 
in tutte te ere eterne a venire ... Egli 
sarà al nostro fìanco. Forse dovremo 
passare attraverso la fornace ardente, 
dovremo nuotare attraverso acque 
profonde; ma non saremo bruciati e 
non annegheremo. Emergeremo da 
tutte queste prove c difficoltà 
essendo migliori e più puri per averle 
superate, purché confidiamo nel 
nostro Dio e osserviamo i Suoi 
comandamenti• .n 

Coloro che riconoscono nel 
Signore Gesù Cristo la fonte della 
loro salvezza giaceranno sempre in 
verdeggianti paschi, a prescinJere da 
quanto sia stato gelido e duro l'in
verno. E le loro acque vivificanici 
saranno sempre acque chete, a pre
scindere dalle turbolenze delle tem
peste della vira. Percorrendo i Suoi 
sentieri di giustizia la nostra anima 
sarà sempre ristorata; e quand'anche 
il nostro sentiero, come awennc per 
il Suo, ci conducesse nell'ombra della 
valle della morte, non temeremo 
male alcuno. Il bastone del Suo 
sacerdozio e la verga del Suo Spirito 
ci consoleranno sempre. E quando 
lungo il viaggio avremo fame e sete 
per il grande sforzo, Egli ci preparerà 
un vero banchetto, una mensa appa
recchiata, anche al cospeuo de1 
nostri nemici-nemici di oggi-che 
possono comprendere i timori, le 
preoccupazioni familiari, le malattie 
o le sofferenze personali di cento tipi 
diversi. Con un atto supremo di com
passione Egli unge il nostro capo con 
l'olio e impanisce una benedizione 
alla nostra anima. La nostra coppa 
trabocca della Sua bontà, le nostre 
lacrime sono lacrime di gioia. Ci viene 
da piangere per la certezza che tanta 
bontà e misericordia ci seguiranno per 

sempre, rutti i giorni della nostra vita, 
e che noi dimoreremo, se lo deside
riamo, nella casa deiJ'Eterno per sem
pre.U 

Questa mattina prego che tutti 
coloro che hanno fame e sete e 
stanno vagando senza meta odano 
questo invito di Colui che è il pane 
della vita, la sorgeme di acqua viva, il 
buon Pastore di tutti noi, il Figlio di 
Dio: .. Venite a me, voi tutti che siete 
travagliati ed aggravati ... e voi tro
verete riposo alle anime vostre». H 

Dawero Egli ;cha ricolmaro di beni i 
famelici» come testimonia la Sua 
stessa madre, Maria. zs Venite a 
nucrirvi alla tavola del Signore in 
questa che io dichiaro essere la Sua 
vera chiesa vivente, guidata da un 
vero profeta vivente, il presidente 
Gordon B. Hincldey, che avremo ora 
il piacere di asco ltare. Prego che 
potremo godere di queste benedizioni 
e porto testimonianza di queste 
verità. Nel sacro no me di Gesù 
Cristo. Amen. 

NOTE: 
l. Arthur Hemberg, citato da Harold B. 

Lee in SrmulYe in Holy Plaas (1975), 349. 
2. Amos 8: Il. 
3. Vedi Mattco 7:24-29. 
4. Efesini 6: 12. 
5. Vedi Matteo 4:4; Giovanni l : l 
6. Giovanni 6:26,49,51, 66. 
7. DeA 45:2. Vedi anche Gercmta 8:20. 
8. Matteo 19:20. 
9. Amos 8:12. 
10. Giovanni 14:6. 
11. Vedi Giovanni 6:68. 
l l. Giovanru 1:38. 
13. Giovan m l :39. 
14. Matteo4:l9. 
15. Vedi Giovanni l:l. 
16. Joseph Smith, l..eaures on Fmth, 

(1985), 42. 
17.1bidem, 42. 
18. Matteo 5:48. 
19. Luca 6:36. 
20. Vedi DcA 59:23. 
21. Alma 7:11-12. 
22 . .,frecdom of the Saims•, a cura dt 

Brian H. Sruy, 5 voli, Collected Dtscourses, 
vol. 2, (1987-1992), 2:185. 

23. Vedt Salnlo 23. 
24. Marteo 11:28-29. 
25. Vedi Luca 1:53. 

Guardiamo al futuro 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

Il segreto del successo nel nostro lavoro è la fede di tutti coloro che si 
chiamano Santi degli Ultimi Giorni. 

L e celebrazioni del 1997 sono 
praticamente giunte alla con
clusione. Le ruote dell'ultimo 

carro si sono fermate. Si sono fer
mati anche i carretti a mano. 
Abbiamo alle spalle un anno mera
vtglioso durante il quale abbtamo 
commemorato la grande emtgra
zaone compiuta dai nostri padri 
verso queste valli dell'Ovest. 

Ci siamo inchinati in ricordo dei 
loro sacrifici, di tanti di loro che 
penrono lungo il cammino e furono 
deposti amorevolmente m tombe di 
cui non conosciamo il luogo. 

Abbiamo compreso, sia pure in 
piccola parte, le terribili sofferenze 
di coloro che furono sorpresi dalla 
neve nel Wyoming nel L856. 

Abbiamo assistito all'adempi
mento della profezia di Isaia: .. 11 
deserto e la terra arida si rallegre
ranno, la solitudine gioirà e fiorirà 
come la rosa» (Isaia 35: l). 
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Non possiamo sminuire le loro 
imprese. Non possiamo accrescere 
la loro gloria. Possiamo soltanto 
guardare indietro con riverenza. 
gratitudine, rispetto e con la deter
minazione di costruire sulle fonda
menta che essi posero. 

Ora è giunro il momento di guar
dare in avanti e di affrontare il 
futuro. Questa è un'epoca che offre 
mille occasiont. Spena a noi 
coglierle e andare avanti. Quale 
momento glonoso è questo per 
ognuno di nm che può fare la sua 
piccola parte per portare innanzi il 
lavoro del Signore, verso il suo 
magnifico destmo! 

•E questo evangelo del Regno 
sarà predicato per tutto il mondo, 
onde ne :~ia resa cestimoniam:a a 
tutte le gemi; c allora verrà la fine• 
(Matreo 24:14). 

Tante cose stanno accadendo 
nella Chtcsa, fratelli e sorelle. cose 
meravigliose. No1 che vl\·iamo nel 
ptccolo mondo del no:otro rione o 
ramo ne siamo appena consape\·oli. 
Eppure si trana di co:.e reali. di 
immensa importan:a Snamo cre
scendo. Ct stiamo espandendo. 
Quest'anno entrerà a far parte della 
Cluesa un numero di persone suffi
Ciente a creare ['IÙ W SClCCntO nuovi 
noni e ram1. 

Tra un mese da ora ì membri 
della Chtesn saranno dteci milioni. 
C1 volle più dt un secolo, esatta
mente 117 anni, dal 1830, anno del
l'organi:za:ione della Chiesa, al 
194 7, per raggiungere un mil10ne. La 
maggior parte dci nostn fedeli ora 
\'t\e fuon, an:tche dentro 1 confini 



degli Stati Uniti. Abbiamo fatto 
visita alla nostra ge.nre. È stato 
meraviglioso incontrarsi con loro, 
parlare con loro, portare testimo
manza insieme a loro. Sono animati 
da un grande entusiasmo. 

Ultimamente ci siamo incontrati 
con la Nazione Navajo a Window 
Rock, in Arizona. Era la prima volta 
che un presidente della Chiesa li 
incontrava e parlava con loro nella 
loro capitale. Era difficile tratrenere 
le lacrime mentre ci mescolavamo 
tra quei figli e figlie di Padre Lehi. 
Nella mia mente l'ho visto piangere 
per la sua progenie che per ramo 
tempo ha vissuto nella poverrà e 
nel dolore. 

Ma le catene dell'oscurità stanno 
cadendo. Alcum d1 loro oggi sono 
uommi c donne di successo. 
Godono i frutti di una buona tStru
::lone. Hanno imparato a conoscere 
c ad amare tl Vangelo. Sono diven
lari un popolo puro e deliztoso. 

Ma era loro c'è ranco da fare. 
L'alcool e la droga distruggono let
teralmente alcuni di loro. Dobbiamo 
fare di p1ù per aiutarli. Guardando 
al futuro vedo lo Spirito del Signore 
che si riversa su queste persone. 
L'istruzione aprirà davanti a loro la 
porta del successo, e il Vangelo por
terà nuova luce e conoscenza nella 
loro vita. 

Ci siamo trovati in compagnia di 
migliaia di mcravtgliosi Santi tn Sud 
America. Recentemente ci siamo 
recan in aereo da Asuncion, nel 
Paraguay, a Guayaquil, in Ecuador, 
superando le alte e aguzze vette e le 
strecte e profonde valli dt quella 
regione. Da ogni parte c'erano vil
laggi indiani e piccole città. l nostri 
missionari sono al lavoro tra quella 
brava geme, per portare nella loro 
vita la luce del vangelo eterno. 
Molti anni fa io e mia moglte pren
demmo il rrenino che va da Cuzco, 
in Perù, a Puno, sul Lago Titicaca. 
A Puno ci incontrammo con un pic
colo gruppo di membri della Chiesa 
del luogo. Ero la prima Autorità 
generale che avc:.:.e mai visicato 
quella zona. Oggi a Puno abbiamo 
due pali d1 Sìon e i prestdeno di palo 
e i vescovi sono del luogo. 

Ora abbiamo v1s1tato tutte le 
nauont deli'Amenca Meridionale e 
deli'Amenca Centrale, dove 
abbiamo veduro veri miracoli ne1 
grandi raduni di 30.000, 40.000 e 
50.000 persone negli stadi di calcio, 
tutti Santi deglt Ultimi Giorni. In 
ogni occastone, al momento del 
nostro congedo, vi è stalo un grande 
sventolio di f:moletti e tante lacrime 
nei loro occhi come ne1 nostri. 

Nel solo Brasile alla fine dell'anno 
saranno cnrrate nella Cluesa 50.000 
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persone. Questo è l'equivalente di 
sedici o diciassette nuovi palt in 
appena dodici mesi. Il T empio di 
San Paolo non riesce ad accogliere 
rutti coloro che vorrebbero andarvi. 
Stiamo quindi costruendo tre nuovi 
rempli in questo paese, e dovremo 
costruirne altri ancora. 

I nostri fedeli laggiù sono Santi 
degli Ultimi Giorni forti e capaci, 
nel cui cuore arde La stessa testimo
nianza di Gesù e di questo lavoro 
che arde nel vostro. 

Dobbiamo costruire case c.li riu
nione a decine per rispondere alle 
necessità di questi fedeli in continuo 
aumento. 

Rimango stupito quando mi 
rendo como che non c'è città degli 
Stati Uniti o del Canada di una 
certa dimensione che non abbia una 
congregazione di Santi degli Ultimi 

' . 
Giorni. E lo stesso in Messico. E lo 
stesso nell'America Centrale e 
Meridionale. Lo stesso in Nuova 
Zelanda e in Australia, nelle isole 
del mare, in Giappone, Corea, 
Taiwan, Filippine. 

In Europa le nostre congrega
zioni sono da ogni parte. Quale cosa 
meravigliosa è pensare che ogni 
domenica in tutto il mondo vi sono 
più di 24.000 rioni o rami in cui sì 
tengono le stesse lezioni e sì portano 
le stesse testimonianze! 

Ed ora, cosa possiamo dire del 
futuro, degli anni che ci aspettano? 
n futuro è davvero promettente. La 
gente comincia a vederci per quello 
che siamo e per 1 valori che abbiamo 
abbracciato. l mass media general
mente ci tratrano bene. Godiamo di 
buona reputazione, cosa di cui 
siamo lieti. 

Se andremo avanti senza perdere 
mai di vista il nostro obietnvo, senza 
parlar male di nessuno, mettendo in 
pratica i grandi principi che sap
piamo essere veri, questa causa 
avanzerà con maestà e potere fino a 
riempire tutta la terra. Porte ora 
chiuse alla predicazione del Vangelo 
si apriranno. L'Onnipotente dovrà 
forse scuotere le nazioni per umUiarle 
e indurle ad ascoltare i servttori del 

Dio vivente. Tuno quello che è 
necessario avverrà. 

la risposta alla granc.Je sfida che 
ci aspetra, il segreto del successo nel 
nostro lavoro è la fedeltà di tuni 
coloro che si chiamano Santi deglt 
Ultimi Giorni. Le nostre norme 
sono sicure e inequivocabili. Non 
c'è bisogno di discuterne. Non dob
biamo addurre scuse per modifi
carle. Sono regole stabilite nel 
Decalogo scritto dal dito del Signore 
sul Monte Sinai. Si trovano nel 
Sermone sul Monte tenuto dal 
Signore stesso. Si trovano nei Suoi 
altri insegnamenti, come altrettanto 
chiaramente sono esposte nelle 
parole delle rivelazioni moderne. 
Sono state il nostro codice di con
dotta sin dal principio. Devono con
tinuare ad esserlo. 

Il futuro sarà essenzialmente 
come il passato, soltanto molto più 
splendido e più vasto. Dobbiamo 
continuare a far sentire la nostra 
presenza nel mondo, insegnando il 
Vangelo in patria e all'estero. È un 
mandato impostaci per decreto 
divino. Non possiamo somarci ad 
esso. Non possiamo evirarlo. 

Il Signore risorto dichiarò a 
coloro che Egli amava: «Andate per 
rutto il mondo e predicate l'evan
gelo ad ogni creatura. 

Chi avrà creduto e sarà slato bat
tezzato sarà salvato; ma chi non 
avrà creduto sarà condannato• 
(Marco 16:15-16). 

La statua dell'angelo Moroni 
sulla guglia di molu nostri templi è 
un costante memenro della visita 
d eli 'aposrolo Giovanni: •Poi vidi 
un altro angelo che volava in 
mezzo al cielo, recante l'evangelo 
eremo per annunziarlo a quelli che 
abitano sulla terra, e ad ogni 
na:ione e tribù e lingua e popolo; e 
diceva con gran voce: Temere 
Iddio e dategli gloria, poiché l'ora 
del suo giudizio è venuta; e adorate 
colui che ha fatto il ciclo e la terra 
e U mare e le fonti delle acque• 
(Apocalisse 14:6-7). 

Non deve esservi nessun rallenta
mento nei nostri sforzi per penare U 

Vangelo ai popoli della terra. In 
futuro un numero ancora maggtore 
di nostri giovani uomini deve prepa
rarsi ad entrare al servizio del 
Signore. Le nostre buone azioni 
devono precederli e accompagnarli 
ovunque sia necessario. Sono grato 
per l'aiuto umanitano che abbtamo 
potuto dare ai poveri e ai diseredati. 
Oggi stesso i bambini affamati della 
Corea del Nord hanno da mangiare 
grazie agli aiuti che voi avete 
inviato. In un mondo dove vi sono 
tanta fame e tante sofferenze, dove 
la morte cammina mano nella mano 
con i bambini, dobbiamo continuare 
a espandere i nostri sforzi, senza con
sentire a considerazioni di natura 
politica o ad altri fanori di trattenere 
la mano della misericordia. 

Guardando al futuro dobbiamo 
espandere il grande lavoro che viene 
svolto net templi, sia per i v'ivi che 
per i morti. Se questo popolo non 
può essere salvato senza i suoi morti, 
come dichiarò il profeta joseph, 
allora dobbiamo fare cutro il possi
bile per consenrire a molte più per
sone di compiere questo lavoro. Ora 
abbiamo cinquanta rempli in fun
zione. Ce ne occorrono due volte 
tanti e, come ho spiegato ieri sera, 
abbiamo in atto un programma per 
raggiungere l'obiettivo di soddisfare 
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le necessità dei fedeli. QueUi che 
stanno dall'altra parte del velo, che 
non sono morti, ma vivono m 
quanto allo !>pirito, gioiranno e 
saranno rallegrati quando si risve
glieranno e proseguiranno il cam
mino ver:.o •l'immortalità e la vita 
eterna• (Mosè 1:39). 

Ma Vl sono molte altre cose che 
dobbtamo fare nel portare innanzi il 
nostro lavoro in un nuovo e promet
reme secolo. In poche parole, dob
biamo essere mtgliori Santi degLi 
UltinH Giornt. Dobbiamo essere 
mìgltori v1cini. In questo mondo 
non possiamo condurre un'esisren:a 
claustrale. Noi facciamo pane della 
fam1glia umana. 

Un dottore della legge venne da 
Gesù e Gli chiese: ·Maestro, qual'è, 
nella legge, il gran comandamento? 

E Gesù gli disse: Ama i.l Signore 
Iddio tuo con turco il tuo cuore e 
con rutta l'anima tua e con rutta la 
mente tua. 

Questo è il grande e il primo 
comandamento. 

Il secondo, simile ad esso, è: Ama 
il tuo prossimo come te stesso. 

Da questi due comandamenti 
dipendono turca la legge ed i pro
feti» (Mattco 22:36-40). 

Amiamo il Signore, si, con tutta 
la nostra forza e potere. E amiamo ti 



nosuo prossimo. Allontaniamo dalla 
nostra vtta ogni elemento di ipocri
sia. Molti ci considerano con 
sospetto perché pensano che 
abbtamo un solo obiettivo: quello di 
convertirli. La conversione è più 
facile da ottenere come conseguenza 
dell'amore. Siamo cordiali. Siamo 
servizievoli. Osserviamo la regola 
d'oro. Siamo il genere di vicini di 
cui si possa dire: .. Erano i migliori 
vicini che potessimo desiderare~. 

'E mentre c.i muoviamo verso un 
meraviglioso futuro, vi sono quelli 
che alcuni possono considerare 
comandamenti inferiori, cbe tutta
via hanno un'immensa importanza. 

Parlo del giorno del Signore. Per 
la gente la domenica sta diventando 

' il giorno dci dtvertimenti. E il giorno 
in cui ~egutre il golf e il calcio alla 
televlSlone, in cui comprare e ''en
dere nei nostn negozt e mercati. 
Sttamo dtventando come gli altri 
abttanti ddl'Amenca, come pen
sano alcuni ossenaton? In quesm io 
temo di sì. Dice molm vedere i par
cheggt dei supermercati pieni di 
automobilt la domenica, in centri la 
c.ut popolazione appartiene m gran 
parte alla Chiesa! 

La nostra forza per il fururo, la 
nostro determinazione di diffondere 
la Chtcsa in tutto il mondo, saranno 
indebolite se violiamo la volontà del 
Sigm1re in questa importante que
stione. E.gli ha parlato chiaramente 
ncll'amichità c dt nuovo nelle rive
la:ioni moderne. Non possiamo 

ignorare con impunità quello che 
Egli ha detto. 

Dobbiamo osservare la Parola di 
Saggezza. Quando leggiamo i gior
nali, quando guardiamo i notiziari 
della televisione, queste straordi
narie parole pronunciate per la 
prima volta nel 1833 si accendono 
davanti ai nostri occhi: «ln conse
guenza dci mali intenti e dci dise
gni perniciosi che esistono o 
esisteranno nel cuore dei cospira
tori negli ultimi giorni, vi ho 
avvertito e vi ammonisco» (DeA 
89:4}. Le persone diventano sem
pre più consapevoh della necessità 
di mantenersi in buona salute. Noi 
siamo avanti al mondo; abbiamo 
un codice molto semplice e facil
mente comprensibile Non molto 
tempo fa ho incontrato ti donor 
James E. Enstrom. dell'Untvcmtà 
della California a Los Angeles. Egli 
non appartiene alla Chtesa e parla 
con obiettività. I suoi studi hanno 
rivelato che. secondo le statistiche, 
i Sanri degli Ultimi Giorni v1vono 
in medta diect anni più delle alrre 
persone. 

Chi può dare un pre::zo a dieci 
anni di vtta? Quale benedmone 
straordtnarta c meravigliosa è la 
Parola di Saggezza! 

I giornalisti che ho incontrato 
semplicemente non riescono a cre
dere che paghiamo come decima il 
dieci per cento delle nostre entrate. 
Ho sptegaw che si tratta dt un fatto 
spuicualc. Paghtamo perché siamo 
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obbedienti al comandamento del 
Signore. Paghiamo perché abbiamo 
fede nelle sue stupende promesse. 
lnsegnamo ai nostri figli mentre 
sono ancora giovani la grande pos
sibilità e responsabilità di pagare la 
decima. Se Lo faremo, vi sarà un'al
tra generazione e un'altra ancora 
che cammineranno nelle vie del 
Signore e si meriteranno la grande 
promessa che Egli ci ha fatto. 

Forse la cosa che più ci preoc
cupa sono le famiglie. La famiglia 
sra andando a pezzi in tutto il 
mondo. I legami che in passaLO 
tenevano uniti il padre, la madre e i 
figli si stanno infrangendo ovunque. 
Vediamo questo fatto anche tra noi. 
Tra i nostri fedeli vi sono troppe 
famiglie divise. L'amore che ha con
dotto al matrimonio per qualche 
motivo si è dileguato e ha lasciato 
posto all'odio. l cuori si spezzano, i 
bambini piangono. Si può fa re di 
meglio? Certo che si può. L'egoismo 
è la causa della maggior pane di 
queste tragedie. Se c'è tolleranza, se 
c'è disponibilità a perdonare, se c'è 
il forre desiderio di fare la felicità del 
proprio coniuge, allora l'amore fio
rirà e porterà frutto. 

Guardando al futuro, vedo poco 
di cui sentirmi entusiasta riguardo 
aUa famiglia in America e nel 
mondo. La droga e l'alcool esigono 
un tributo terribile che non è proba
bile diminuisca. Le parole dure c l'in
differenza verso le necessità del 
coniuge sembrano essere in aumento. 
Troppi sono i maltrattamenti inflirti 
ai figli; troppi sono 1 maltrattamenti 
inflitti alla moglie. C'è un aumento 
anche dei maltrattamenti agli 
amiani. T urto questo continuerà e 
peggiorerà se non vi sarà il riconosci
memo, sì, il profondo riconosci
mento del fatto che la famiglia è uno 

' 
strumento dell'Onnipotente. E la 
Sua creazione; è l'unità fondamen
tale della società. 

Levo una voce di ammonimento 
per la nostra gente. ln questo siamo 
diventati troppo simili agli altri abi
tanti del mondo. Naturalmente vi 
sono buone famiglie dappertutto. Ma 

sono troppe quelle che si trovano nei 
' guai. E una malattia che tuttavia si 

può curare. La ricetta è semplice e 
meravigliosamente efficace: è l'a
more, è i1 semplice, chiaro amore e i1 
rispetto espressi quotidianamente. È 
una tenera pianoceUa che ha bisogno 
di essere nutrita. Ma vale tutti gli 
sforzi che ad essa dedichiamo. 

Per concludere, vedo un meravi
glioso futuro in un mondo incerto. Se 
ci terremo stretti ai nostri valori, se 
edificheremo sul nostro retaggio, se 
cammin eremo in obbedienza al 
cospetto del Sign ore, se semplice
mente metteremo in pratica il 
Vangelo, saremo benedetti in 
maniera magnifica c meravigliosa. 
Saremo considerati un popolo eletto, 
un popolo che ha trovato il segreto 
per godere di una grande felicità. 

«Molti popoli v'accorreranno, e 
diranno: "Venite, saliamo al monte 
dell'Eterno, alla casa dell'lddto di 
Giacobbe; Egli ci ammaestrerà 
intorno alle sue vie, e noi cammine
remo per i suoi sentieri". Poiché da 
Sion uscirà la legge, e da 
Gerusalemme la parola dell'Eremo• 
(Isaia 2:3). 

Grande è stato il nostro passato, 
meraviglioso è il nostro presente, 
glorioso può essere il nostro futuro. 

Ridestati, o Sion, 
negli ultrmi dl; 
noi sanrr conftdiomo 
d'aver n]Joso in c1el 
Che brilli tl tuo splender~ 
nel buio attorno a no1; 
l'eterno Difensore 
la luce d darà. 
( ·Ridestati, o Sion•, Inm, No. 26). 

Abbiamo una previsione del 
futuro, conosciamo la via, posse
diamo la verità. Dio ci aiuti a proce
dere innanzi per diventare un popolo 
grande e potente, sparso su rutta In 
terra, contato a milioni, ma tutti di 
una sola fede, di una sola testimo
nianza e di una sola convinzione. 
Così prego, nel nome del nostro 
grande Redentorc e Salvatore, Gesù 
Cristo. Amen. O 

SESSIONE POMERJDIANA DI DOMENICA 
5 ottobre 1997 

L'inno degli ubbidienti: 
<<Tutto ben>> 

Anziano Davld B. Haight 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Quale meraviglioso futuro vediamo per la Chiesa ... tutte queste cose 
dipendono dalla diligenza con la quale accettiamo la verità, dal modo in 
cui mettiamo in pratica i principi del Vangelo. 

H
o pregato per avere tl soste
gno dello Spirito del 
Signore e tutta la fede 

necessaria affinché possa dare giu
stamente espressione ai sentimenti 
del mto cuore, affinché possa in 
qualche modo incoraggiarvi a cre
dere nei principi del Vangelo e a 
merterli in pratica. 

Questa mattina abbiamo ascol
tato dal presidente Hinckley una 
delle più impressionanti previsioni 
del nostro futuro che ricordo di aver 
mai udito. Sono rimasto molto com
mosso, al solo pensiero, alla sola pre
visione di ciò che ci aspetta. So che 
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tutto quello che egli dice è vero. 
Poiché ho avuto la possibilità di 
lavorare con lui per molti anni e di 
sentire il suo spirito, la sua com
prensione, il suo desiderio, la sua 
profonda fede e l'isptrazione che gli 
perviene nell'ufficio che egli occupa, 
questa mattma sapevo che stavamo 
ascoltando un profeta che parlava 
del futuro. 

Riflettendo sul ciclo della vita 
che continua senza sosta, pensando 
a ciò che aspetta la chiesa, mi sono . . . . 
senuto un po come un rruo amtco 
inglese d quale una volta rru disse; 
•Non sarebbe bello poter riportare 
indietro l'orologio di Cinquant'anni 
e provarct di nuovo? E anche se ho 
già avuto tante cx:cao;ioni di dichia
rare, insegnare, predicare e portare 
testimonianza del Salvatore in rutto 
il mondo, sarò heto dt poter usare 
nello stesso modo il tempo che mi 
sarà ancora concesso quaggiù. 

A vere appena ascoltato le note 
dell'inno •Sanu, venite• (Inni, No. 
21) La pnma volta che ascoltai 
veramente con il cuore l'inno 
-Santt, venite• fu in una piccola 
cappella dell'Idaho mendionale 
dove sono vtssuto Ja ragaz:o. In 
quella ptccola coppella costruita con 
ptctra la' tca daì membri della 
Chtcsa Jd luogo verso il 1890 c'era 



un podio molto simile a quello che 
abbiamo qui oggt, e dietro c'era un 
organo a canne come questo bellis
simo organo che abbiamo qui, anche 
se più piccolo. Era prima dell'elettri
cità e dei motori, e quindi l'organo 
funzlùnava grazie a un sistema di 
mantici che mandavano l'aria nelle 
sue canne. Qualcuno doveva sedere 
sullo sgabello dietro all'organo e 
pompare aria secondo necessità. Era 
sempre un grande onore essere 
scelto per sedere su quello sgabello e 
pompare aria nell'organo. 

In quella piccola cappella, 
quando cantavamo •Santi, venite», 
sentivo lo spirito e il potere della 
musica che sembravano sollevare il 
retto. Si sentiva graZlc al potere, alla 
fede e alla testunonianza dei fedeli. 
In quella piccola cappella tenevamo 
le prove del nostro sacerdozio di 
Aaronne per imparare a cantare. 
Era là che cantavamo •Un ragazzo 
mormone:o. Non si sente più cantare 
spesso quest'inno. Vorrei che lo 
facessero. «Un ragazzo mormone, un 
ragazzo mormone, sono un ragazzo 
mormone. Posso essere invidiato da 

un re, perché sono un ragazzo mor
mone» (Evan Stephens, Best-Loved 
Poems of the LDS People, a cura di 
jack M. Lyon e altri [ 1996]. 296). 

Quell'inno lasciava in me una 
profonda tmpressione. Pensateci per 
un attimo: «Posso essere invidiato 
da un re». Ecco c'è un re con tutto 
iJ potere, tutta la pompa, tutta la 
ricchezza propria dei re. Allora io 
cominciavo ad imparare che noi 
membri della Chiesa avevamo bene
dizioni, benedizioni del sacerdozio, 
conoscenza, informaztoni che il re 
non aveva modo di conoscere e non 
aveva. «Posso essere invidiato da un 
re, perché sono un ragazzo mor
mone•. 

Mentre voi ascoltavate la bellis
sima esecuzione del coro io pensavo 
a William Clayton. Suo padre era 
un insegnante e Wilham aveva rice
vuto una buona istru=ione. Era abùe 
con la penna, era abile a far d1 
conto. era abile a scnvere e a tenere 
una documentazione de1 fatti. Fu 
istruito c banezzato tlal gruppo di 
missionari guidati da Heber C. 
Kimball nei primi tempi della 
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Chiesa in Inghilterra. Essi lo capi
rono e lo accertarono prontamente 
per la sua istruzione e la sua abilità 
nello scrivere. Era un giovane inrel
ligeme di appena ventitré anni. 
Quasi subito venne impiegaco come 
segretario, scrivano e contabile della 
piccola organizzazione della Chiesa 
in quel paese. 

Quando ebbe ventiquattro anni 
egli e sua moglie volevano andare a 
Nauvoo, cosl salparono per 
l'America. A Nauvoo egli conobbe 
il Profeta e gli altri dirigenti della 
Chiesa. Lo utilizzarono in molte 
maniere interessanti, di nuovo per
ché aveva una bella scrittura e non 
faceva errori di ortografia. Avevano 
bisogno di un giovane delle sue 
capacità. Ma dopo il martirio del 
Profeta egli si schierò con Bngham 
Young e i Dodici e diventò uno dei 
loro seri vani e segretari. 

Dopo il martirio del Profeta egli 
partl con il gruppo di Brigham 
Young e ne11'lowa fece l'esperienza 
che lo ispirò a scrivere questo 
meraviglioso inno che abbiamo 
ascoltato oggi. Erano partiti nel 

mese di febbraio e ora era aprile. 
Mentre avanzavano faticosamente 
attraverso le praterie con carri, 
cavalli e tiri di buoi, sotto la piog
gia, affondati nel fango dell'Iowa, 
lo scoraggiamento era generale. Il 
cammino era difficile, le persone 
morivano, ma nascevano anche dei 
bambini. Procedevano lentamente 
percorrendo soltanto poche miglia 
ogni giorno. Tra lo scoraggiamento 
generale William Clayton scrisse 
nel suo diario che si era seduto 
sulla stanga di un carro e aveva 
scritto un inno, sperando che 
avrebbe incoraggiato i santi e daro 
loro una rinnovata speranza. 

Cosl egli scrisse: •Sanri, venite, 
senza alcun timor•. I cammino era 
difficile. I santi erano scoraggiati. 
•Lieto è il cammin. Anche se duro è 
questo nostro errar, verso il ciel noi 
andrem•. Egli dava loro l'incorag
giamento necessario per connnuare 
a camminare fino a che la situazione 
sarebbe migliorata. 

Poi scrisse queste merav1gliose 
parole: •Quel suoi nell'Ovest in ere
dità Dio darà al fedel•. Anche se 
siamo qui impantanati e scoraggiati, 
vi sarà un cambiamento. Se 
abbiamo coraggio e fede, il Signore 
esaudirà Je nostre preghiere. 
Avremo successo nella nostra 
impresa. L'inno dava loro speranza e 
incoraggiamento: •Quel suoi 
nell'Ovest in eredità Dio darà al 
fede!; dove nessuno il male por
terà». Parole commoventi, ispirate. 

Poi l'ultima strofa che 1! coro ha 
cantato cosl bene questa mattina: 
·E se la morte ci cogliesse un dl, 
prima ancora d'arrivar, liberi alfio 
dal nostro uman soffrir, noi sarem 
col Signor•. Pertanto se moriamo 
dopo aver fatto del nostro meglio, e 
tutti un giorno dovremo morire, 
come turri sappiamo, potremo dire 
• Tutto ben, tutto ben•. 

«Un dlla vita avremo ancor, qual 
dolce pace ognuno avrà». Vedremo 
se le ruote dei carri rimarranno al 
loro posto e se i cerchioni delle ruote 
dei carretti a mano faranno il loro 
dovere e se noi porremo conservare 

il coraggio e la forza grazie alle 
nostre preghiere, e infine arriveremo 
laggiù. E un cor s'udrà nel ciel 
seren. •Tutto ben, tutto ben•, se 
amveremo laggiù e avremo il corag
gio necessario per avere successo. 

E nel suo diario egli scrisse: ccHo 
composto un nuovo inno: •Tutto 
ben.,• (diario di William Clayton 
[1921], 19). Mi piace il titolo origi
nale di questo inno: «Tutto ben, 
tutto ben•. Spiega quello che ci 
accadrà quaggiù se viviamo come 
dobbiamo. Abbiamo lo schema, 
abbiamo le procedure, abbiamo le 
informazioni necessarie e se pos
siamo arrivare alla meta, se avremo 
ancora salva La vita, allora potremo 
cantare tutti: «Tutto ben, turro 
ben•. Quest'inno è diventato 
cl'inno nazionale della Ch1esa ... 

Cosl, in quesm 150mo anniversa
no del grande avvenimento a cui ha 
fatto riferimento il prestdente 
Hinckley questa manina, voglio 
aggiungere le mie congratulazioni al 
comitato nominato dalla Prima 
Presidenza che è riuscico a organiz
zare tante meravigliose celebraz1oni. 
Rioni e pali di rutto il mondo hanno 
celebrato il centocinquantenario in 
modi meravigliosi e insoliti. 

Mio nonno, Horton Oavid 
Haight, aveva quindici anni quando 
il secondo gruppo di santi arrivò 
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nella valle dopo aver attraversato a 
piedi le pratene. Pertanto, quando 
parliamo di camminare con ·fede in 
ogni passo•, peru;o a mio nonno che 
fece proprio questo. A quindici anni 
non si viaggiava sul carro. Si era ìn 
prima fila. a spingere i cavalli e i 
buoi, a fare tutto ciò che era neces
sario. E la ragazza che sposò in 
seguito, Louisa Leavirr, compl 
und1ci anni quando la sua famiglia 
arrivò nella valle. Pertanto anche la 
nonna deve aver attraversato a piedi 
le praterie. 

Abbiamo davvero un grande 
rctaggto. D1co a tuto voi che questo 
è stato un anno meravighoso e che 
la Chtesa ha da\ ano a . é un grande 
futuro, come ha spiegato il nosrro 
profeta questa mamna. Ma il nostro 
successo dtpende dal modo in cui 
vh'lamo, dal modo ìn cui accettiamo 
i pnnc1p1 che conosc1amo, dal modo 
in cu1 mettiamo m prattca i dettami 
del \'angelo e dal ~enere di esempi 
che dtamo a coloro con i quali lavo
namo e ~::he frequenuamo. 

Quand'ero un ragazzo di circa 
dodtci anm mi piaceva giocare a 
baseball. Non a\·evo né uniforme né 
scarpettc apposite, avevo sotranro 
un vecch1o guanro. A quel tempo 
non c'era il football. Non c'erano 
tante altre co. e. Sognavo ìl grande 
avvenimento della mia vira. quando 



avrei giocato a baseball con i New 
York Yankees, e questo accadeva ai 
giorni m cui gli Yankees erano dav
vero una grande squadra. Avrei gio
caco per loro nel campionato 
mond1ale e fano tanti punri. E 
sapete, chi avrebbe fano la parte del 
leone nell'incontro decisivo? Avrei 
fatto esploJere di gioia rutto lo sta
dio. Sarei diventato l'eroe del cam
pionato mo ndiale. Pensavo che 
quello sarebbe stato il più bel 
momento clelia mia vita. Ma voglio 
che sappiate che ciò non è vero. 

Alcuni anni fa sedevo nel 
T empio di Los Angeles in una pic
cola sala pe r i suggellamenti 
insieme a mia moglie Ruby. C'erano 
anche 1 nosrri figli con le loro mogli. 
Erano sposati da poco. Nostra figlia 
era mginocch1ata all'altare con la 
mano in quella del giovane al quale 
stava per essere suggellata. 
Guardandomi attorno nu resi conto 
che quello era il più bel momento 
della mia vita, perché in quella 
stanza c'era tutto ciò che per me 
era prezioso, proprio tuno. Mia 
moglie era là, la mia dolce compa
gn a per l'eternità. C'erano là i 
nostri tre figli con i loro compagni 
per l'eternità. E pensai: David, in 
gioventù non avevi le idee chiare. 
Pensavi che un avvenimento di 
importanza mondiale di qualche 
genere sarebbe stato il più bel 
momento della tua vita. Ma ora 
assU.tevo a quel grande momento. 
Ero là, lo sentivo, ne ero parte; e in 

quella piccola sala bianca dei sug
gellamenri, pulita, dolce. pura, 
insieme alla mia famiglia. là vissi il 
più bel momento della mia ' 'ita. 

Vt porco la mia tesumoniam:a che 
que~to lavoro è vero. Come Santi 
dcglt Ulumi Giorni dobbtamo 
tenerct stretti alla fede che profes
siamo. Dobbiamo essere fedeli. 
Fedeh alla commovente testuno
nianza che ci è stata porrara. Fedeli 
a Colut il CUt nome abbiamo preso 
su di noi. Dobbiamo vivere e procla
mare la verità di quest'opera che si 
espande nel mondo. Nel nome di 
Gesù Cnsto. Amen. D 

Seguiamo i pionieri 
Anziano Dallln H. Oaks 
Membro del Quorum de1 Dodici Apostoli 

Avete, come i pionieri, il coraggio e la tenacia per tenervi stre«i alla fede 
e perseverare sino alla fine? 

A le uni anni fa moslTai a uno 
dci Fratelli d1 maggiore 
esperienza il tcl;tO di un 

discorso che mi era stato chiesto di 
tenere. Me lo rcsutul con una sti
molante osservazione di due sole 
parole: ·•E quindi?• Il discorso era 
incompleto poiché mancava di un 
elemento vitale. che cosa doveva 
fare chi lo avesl;e ascoltato. Non 
aYe\O seguHo l'esempio di re 
Bemamino, il quale aveva concluso 
un tmponante J1scorso con le 
parole ... Ed ora, se vot credete a 
cune queste wsc, badate di farle» 
(Mosta 4: l 0). 

Per moln mesi abbiamo studiato 
la vira e le nperc Je1 nostri pionieri, 
amichi e modcrm. Ci siamo com
mossi davanti alle ricostruzioni 
moderni! Jelle loro imprese, alle 
quali nbbiamo avuto la fortuna dt 
assistere. Mi sonu senrim urrule nel 
seguire le orme e le impronte delle 
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ruote dei miei trenruno antenati 
pionieri per venti chilometri lungo 
gli altopiani del Wyoming, a Rocky 
Ridge, e per otto chilometri lungo la 
pista che cre di loro in seguito per
corsero, scendendo dal passo El 
Cajon per stabilirsi in quello che è 
ora San Bernardino, in California. 

Ora, dopo tutto questo studio e 
attività, è giusto che ci chiediamo: 
·E quindi?» Le celebrazioni de1 pio
nieri sono state un fano accademico 
che è servito soltanto ad accrescere 
le nostre esperienze e la nostra 
conoscenza? Oppure avranno un 
profondo impatto su come vivremo 
d'ora innanzi? 

' E una domanda che è rivolta a 
tutti noi. Come il presidente 
Hinckley ci ricordò l'aprile scorso: 
·Sia che facciate parte dei posteri 
dei pionieri, sia che siate stati bat
tezzati appena ien, ognuno di voi è 
beneficiario della loro grande 
impresa•. • Tutti noi godiamo dei 
benefici dei loro sforzi e tutti noi 
abbiamo la responsabilità che 
accompagna un simile retagg1o. 

Non basta studiare o rappresen
tare le opere compiute dai nostri 
pionieri. Dobbiamo riconoscere i 
grandi ed eterni principi che essi 
osservarono per realizzare quelle 
imprese che si volgono a nostro 
beneficio, e quinòl applicare questi 
principi alle situazioni del nostro 
tempo. In questa maniera onoriamo 
le loro fatiche di pionieri, procla
miamo nuovamente il nostro rerag
gio e accresciamo La sua capacità di 
atucare i nostri posteri e •i nulioni òi 
figli del noscro Padre celeste che 

devono ancora conoscere e accet
tare il vangelo di Gesù Cristo... Nel 
fare questo siamo tutti pionien. 

Molte delle nostre prove sono 
diverse da quelle che i piOnieri del 
passato dovettero affrontare, ma forse 
altrettamo pericolose e sicuramente 
alcrettanro importanti per la nostra 
salvezza e per quella di coloro che ci 
seguiranno.1 Per esempio, i lupi che si 
aggiravano attorno agli insediamemi 
dei pionieri non erano più pericolosi 
per i loro figli, come minacce a lla 
vita, degli spacciatori di droga o por
nografia che minacc1ano i nostri fìgh. 
Allo stesso modo la fame fisica dei 
primi pionieri non rapprcsemava una 
minaccia più grande per il loro benes
sere della fame spirituale di cui sof
frono molti ai nostri giorni. Aì figli 
dei primi pionieri era chiesto di svol
gere lavori incredibilmeme faticosi 

per sopravvivere nell'ambiente in cui 
SI rrovavarto. Ma la loro non era una 
prova più difficile di quella che molti 
nostri giovani ora devono sostenere 
per l'assenza del lavoro fisico, situa
zione che crea ostacoli spiritualmente 
corrosivi per la disciplina, il senso di 
responsabilità e la fiducia in se stessi. 
Gesù disse: •E non temete coloro che 
uccidono il corpo, ma non possono 
uccider l'anima; temete piuttosro 
colui che può far perire l'anima e il 
corpo nella geen.n.a» (Ma tteo l 0: 28) . 

n principale am:ibuto dei nostri 
p10nien era la fede. Con la fede m 
Dio essi facevano ciò che fa ogni 
pioniere: si avventuravano nell'i
gnoto: cercavano una nuova reli
gione, una nuova terra, un modo 
nuovo di fare le cose. Con fede nei 
loro dirigenti e nei loro compagni 
essi si schieravano coraggiosamente 

contro una formidabìle opposizione. 
Quando 1l loro capo disse: •Quesro 
è il posto giusto•, ~si confidarono 
in lui e rima~ero. Quando gli alrri 
dirigenti dicevano: .. fare così .. , essi. 
li seguivano con fede. 

Due attributi collegati evidenti 
nella \ita dei nostri piomeri antichi 
e moderni sono l'alcrui.smo e il sacri
ficio. I nosui piomeri dell'Ucab 
eccellevano nel mettere .. u benes
sere generale e gli obiettivi al di 
sopra del profitto individuale e del
l 'ambtzione personale•.~ Quesn 
stessi attributi sono evidenti nelle 
storie della conversione det piomeri 
modern1. Quando hanno acquisito 
una tesumomanza della verità del 
Vangelo restaurato senza alcuna esi
taztone hanno sacrificato tutto 
quanro era richiesro per garantire le 
sue benedi:ioni ai loro figli e alle 

Servendosi di ouricolori, porteciponli olio conferenzo provenienti do ogni porte del mondo oscoltono 1 d•scors1 nello loro lioguo grave otto trodu· 
zione simultaneo in trentoquoUro lingue. 
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generaztoni a venire. Ncuni hanno 
venduto tutti i loro beni per recarsi 
al tempio. Altri hanno perduto il 
lavoro; molti, gli amici. Alcuni 
hanno anche perduto genitori e 
parenti quando, appena convertiti, 
sono stati scacciati di casa per la 
loro fede. Questo deve essere il più 

' grande di rutti i sacrifici. E qui che 
ncordiamo gli msegnamenrì del 
Salvatore. 

··Perché ron ve nuca a dividere il 
Aglio da suo padre, e la figlia da sua 
madre, e la nuora dalla suocera ... 

Cht ama il padre e la madre più 
dt me non è degno di me; e chi ama 
figliuolo o figliuola più di me non è 
degno dt me; 

E chi non prende La :;ua croce e 
non viene dietro a me, non è degno 
di me•. (Manco 10:35, 37-38). 

VcJtamo ciò che l'almusmo e il 
sacrifkio det pionieri hanno fatto 
per noi, ma quesro non basta. 
Dobbiamo anche assicurarci che 
qucllti attributi !)iano pnncipi guida 
per ognuno di noi quando siamo 
chmmati n comp1ere sacrifict per il 
nostro paese, la nostra fanuglia, U 

nostro quorum, gli altri fedeli e la 
Chiesa. Questo è particolarmente 
importante nelle società che hanno 
privilegiato gli interessi personali e i 
diritti individuali, al punto in cui 
questi valori sembrano cancellare i 
principi della responsabilità indivi
duale e del sacrificio. 

Altri grandi amibuti dei nostri 
pionieri erano l'obbedienza, l'unità e 
La collaborazione. Ct siamo tutti com
mossi davanti all'ellempio dato dat 
santi quando risposero alla richiesta 
di Bngham Young di andare in soc
corso delle carovane dea carretn a 
mano bloccan nella neve o di 
abbandonare ca:;e e fanone negli 
insedtamenn che avevano collabo
rato a creare per dedtcare 1 loro 
talenti e le loro fanche alla coloni:
za.."1.one di nuove regioni. 

I nostri fedeli sono sempre stan 
caratterizzati dalla loro lealtà e 
obbedienza alle direttive dei loro 
dirigenti, dalla loro unità e dalla 
loro straordinana capacttà di colla
borare in una tmprci)a comune. 
Vediamo le mamfe. razioni moderne 
di questi attributi det piomen nel 
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grande contributo che i noscn fra
telli e sorelle danno a una vasta 
gamma di progetti privati e imprese 
pubbliche che richiedono unità e 
collaborazione. Un'altra manifesta
zione moderna dell'obbedienza, 
unità e collaborazione mormoni è il 
nostro straordinario programma 
missionario, dalla preparazione c dal 
servi:io dei giovani missionari alle 
attività straordinariamente diverse 
delle coppie di conaugi maturi m 
rurro il mondo. 

La recente giornata di servizio in 
onore dei pionieri, che ha visto i 
membri della Chiesa dedicare più di 
due milioni di ore lavorative al ser
vbo delle rispettive comunità, è 
una prova tangtbile degli attribun 
propri dei pionieri; quelli dell'ubba
dienza, unità e collaborazione che 
rivivono ai nostri giorni. Di questo e 
degli altri esempi che abbiamo dato 
spero che non ci basti dare una 
dimostrazione annuale, ma che met
teremo in pratica questi pnncip1 
propri dei pionieri tutti i giorni della 
nostra vira, individualmente, come 
famiglie, come organi.zzaz10ne della 

Chiesa e come cittadini. 
In questo giorno in cui il nostro 

profeta ci ha esortato a porgere la 
mano del benvenuto e dell'amicizia 
ai nuovi membri e di risvegliare la 
fede e U senso di appartenenza di 
coloro che si sono smarriti, pos
siamo trarre forza dall'esempio dei 
pionieri. U retaggio dei pionieri è un 
retaggio di accoglienza. Quando i 
santi furono scacciati dal Missouri 
molti erano cosl poveri che non 
avevano tiri di buoi da aggiogare ai 
loro carri. I dirigenti della Chiesa 
decisero che neppure uno di quei 
poveri sarebbe rimasto indietro. La 
risposta fu la stessa nell'esodo da 
Nauvoo. Nella conferenza della 
Chiesa nell'otrobre 1845 i fedeli 
fecero il patto di portare con loro 
tutti i santi. 5 Poi negli. stadi mtziali 
dell'epica marcia attraverso I'Iowa i 
gruppi che arrivarono per primi al 
posto di sosta sul Fiume Missouri 
rimandarono i carri a Nauvoo a 
prendere coloro che erano troppo 
poveri per partire prima.6 La rivela
zione che guidò il loro successivo 
esodo verso ovest chiedeva ad ogni 
compagnia di prendere seco .cin pro
porzione uguale ... i poveri, le 
vedove, gli orfani e le famiglie di 
coloro che [erano] partiti con l'eser
cito• (DeA 136:8}. Quando i carri e 
i carretti a mano partirono verso 
l'Ovest, U loro movimemo fu sempre 
impromato all'accoglienza, e la tappa 
del giorno non veniva considerata 
completata sino a quando non arri
vavano anche gli ultimi ritardatari. 

Quando i santi si stabilirono 
nelle valli rra queste monragne, isti
tuirono immediatamente un Fondo 
perperuo per l'emigrazione per aiu
tare i poven a trasferirsi quassù da 
Wimer Quarters e in seguito dalle 
nazioni dell'Europa. Almeno la 
metà dt coloro che viaggtarono per 
unirsi ai santi non avrebbero potuco 
compiere U viaggio senza l'aiuto dei 
dirigenti e dei membri della Chiesa, 
che erano determinati ad accogliere 
rutti coloro che desiJeravano radu
narsi a Sion. Abbiamo bisogno di 
questo stesso spirito di accoglienza 

per rispondere alla chiara chiamata 
del nostro profeta a mamenere 
attivi o natnvare i nostri fedeli. 

Un'altra grande virtù dei pionien 
era il loro rmpegno verso i compagni, 
verso i dirigenti e verso la fede. Ne 
onoriamo questo attributo con le 
parole di questi famosi inni: 

Come m()Tlcagne sarem, 
saldi alla roccia che con gran féde 
i primi santipiantaron per noi un di. 
La roccia di/or<a ed onore, 
di flirti) e di fede in Dio 
quale insegna trianfante al mondo 

Sion lefJò. 
Nel deserto udiam cantare: 

·Sempre afJt/7Ul; avana andiam!• 
( .. Come montagne saremo•, Inni, 

No. 162). 

La verità che sosdene la fede, 
la forza che armo chi mai non cede, 
coraggro a noi don per lottar. 
Siam cerci del nostro trian/ar. 
(«Forza, giovani di Sion•, Inni, 

No.l61) 

Cosa sigmfica verità che sostiene 
la fede? Questa espressione, indica 
impegno, integrità, perseveranza e 
coraggio. Ci ricorda la descrizione 
fatta nel Libro di Mormon dei due
mUa giovani guerrieri: 

«Ed erano tutti ... molto valorosi, 
per il loro coraggio ed anche per la 
loro for..a e intraprendenza; ma ecco, 
ciò non era rutto--erano uomini che 
in ogni occasione erano fedeli m 
qualsiasi cosa fosse loro affidata. 
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Sì. erano uomini c;incen e seri, 
potché era staco loro insegnato a 
rispettare i comandamenti di Dio e 
a camminare rettamente dman:t a 
lua• (Alma 53:20-21). 

Nello spinto di quellta descri
zione io dico ai nostri missionari tor
nati a casa-uomini e donne che 
hanno fauo il patto di servue il 
Signore e che Lo hanno già servito 
nel grande lavoro di proclamare il 
Vangelo c perfezionare i santi
aveLe la verità che sostiene La fede? 
A vece la fede e il costante impegno 
necessari per mettere in prattca i 
principi del Vangelo nella vostra 
vita, continuamente! Avete servico 
bene; ma, come a pionieri, avete 
anche il coraggio e la perseveranza 
necessara per mantenere ,·iva la 
verità che sosnene la fede e per per
severare sino alla fine? 

Voglio qu1 Citarvi un e:;empio di 
fede, tmpegno e coraggio di alcuni 
g10vani che avevano più o meno 
l'età dCl nostn missionari.; Alcuni 
mesi prima che il profeta Joseph 
SmHh fosse ucc1so a Carthage, 
alcuni suot nemici comploaa,~ano 
per ucciderlo. Man mano che il 
piano prendeva forma cercarono di 
includere altre persone nella loro 
cospirazione. Tra quelli che im·ita
rono a una riunione a Nau\'oo c'e
rano due giovani ancora 
adolescenti: Roberc Scou e 
Dennison L. Harns. Il padre di 
Denni~on. Emer, era il fratello ma~
giore dt M.min H:mis. uno dei tre 
testimont del Libro di Mormon. 



Fedeli al Profeta, quei giovani 
immediatamente riferirono l'inviro 
che avevano ncevuto al padre di 
Dcnnison, il quale ne informò il 
profeta Joseph e gli chiese consiglio. 
Joscph chiese a Emer Harris di dire 
ai giovani di andare alla riunione, 
prestare molta anenzione a quanto 
avrebbero detto, non prendere nes
sun impegno e riferire rutto l'acca
duro al Profeta. 

Col procedere degli eventi ci 
furono tre riunioni. l cospiratori 
cominciarono col dichiarare Joseph 
profeta decaduto, quindi passarono a 
esammarc come si poteva rovesciare 
Joseph e conclusero facendo piani 
specifici per ucciderlo. I due giovani 
riferirono tutto questo al profeta 
)olieph dopo ogni riunione. 

Prima della terza riunione il pro
feta previde ciò che sarebbe acca
duro c disse ai giovani che quella 
sarebbe stata l'uloma riunione alla 
quale sarebbero intervenuti. Li 
avvenì che i cospiratori potevano 

uccidcrli se avessero rifiutato di pre
stare giUramento dt partecipare al 
complotto per ucciderlo. Egh disse 
di non ritenere che i cospiraton 
avrebbero versato il loro sangue poi
ché erano cosl giovani, ma fece 
appello alla loro lealtà e coraggio 
con queste parole: .. Non ritraetevi. 
Se dovete morire, morite come 
uomini; sarete martiri della nostra 
causa, e la vostra corona non potrà 
essere più grande».8 Egli rinnovò il 
suo avvertimento che non dove
vano fare nessuna promessa né 
stringere alcun patto con i cospira
rori. Quindi li benedisse ed espresse 
il suo affetto per la loro disponibilità 
a rischiare la v1ta per lui. 

Come Joseph aveva previsto, nella 
terza e ultima riunione fu riduesto a 
tutti i presentt d1 unirsi in solenne 
giuramento di annientare Joseph 
Smirh. Quando i due ragaz:i rifiuta
rono, spiegando che Joseph non 
aveva tna1 fatto loro alcun male e che 
essi non erano disposti a prendere 
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parte al suo annientamento, 1 capi 
delia cospirazione dichiararono che m 
quanto i ragazzi erano al corrente dei 
loro piani dovevano unirsi a loro, 
oppure dovevano morire immediata
mente. Furono tirati fuori i coltelli. 

Alcuni si opposero all'uccisione 
dei ragazzi, specialmente perché i 
loro genitori sapevano dove erano 
andati e il mancato ritorno a casa 
avrebbe gettato sospetti su alcuni dci 
cospiratori. Con uno stretto margine 
fu scelta la soluzione più cauta e 
coloro che si opponevano all'ucci
sione prevalsero sugli altri. I ragazzi 
furono minacciati di morte certa se 
avessero mai rivelato quanto era 
accaduto nelle nunioni o chi vi 
aveva partecipato, quindi fu con
cesso loro di andarsene senza danno. 

Quando 1 ragazz1 furono fuori 
dalla vista delle guardte, st fece loro 
incontro il Profeta che li aveva 
attesi con grande ansia, pregando 
che tornassero sani e salv1. Essi gli 
riferirono quanto era accaduto. Il 

Profeta li ringraziò e Li lodò, quindi 
per loro sicurezza li consigliò di non 
parlarne a nessuno per almeno altri 
venti anni. 

La fede, l'impegno, il coraggio di 
quei giovani è un esempio per tum 
noi. Questi attributi dei pionieri e 
altri che ho menzionato--integrità, 
accoglienza, collaborazione, unità, 
altruismo, sacrificio e obbedienza
sono tanto vitali oggi quanto lo erano 
quando ispiravano le azioni dei nostri 
antenati pionieri antichi e moderni. 
Per onorare questi pionieri dobbiamo 
onorare e mettere in pratica i principi 
eterni che guidavano le loro azioni. 
Come già ricordato dal presidente 
Hinckley nell'aprile scorso, •il modo 
migliore di onorare coloro che ci 
hanno preceduto è servue bene nella 
causa della verità•.9 La causa della 
verità è la causa del nostro Signore e 
Salvatore Gesù Cristo, di cui essi 
erano servi e di cui noi dobbiamo 
sforzarci di essere servt. Porto testi
monianza di queste cose e prego che 
anche noi possiamo aver cara •la 
verità che sostiene la fede•. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Stella, lugho 1997, 69-71. 
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Facciamo della fede 
una realtà 
Janette Hales Beckam 
Gtò presidentessa generale delle Giovani Donne 

Gli elementi fondamentali della vita di ogni giorno-preghiera, serata 
famil iare, conversazione attorno al tavola do pranzo-forniscono le 
esperienze che fanno della fede una realtà. 

S arebbe difficile immaginare un 
esempio di innocenza p1ù 
puro e perfetto di un bambino 

appena nato. Siamo appena tornati 
a casa dopo essere andati a dare ti 
benvenuto a un nuovo mpote. 
Quando ho tenuto tra le braccia il 
piccolo BenJarrun ho ncordaro una 
domanda che mi fu fatta dalla dirct
tnce di una rivista a diffus1one 
nazionale: ··Come preparate i vostn 
giovani a vivere nel mondo reale?• 
Quell'incontro mi ricordò che la 
nostra percezione del mondo reale 
fmo a tm certo punto è condizionata 
dalla nostra espenenza. Entrambe 
comprende,amo le difficoltà della 
vita, ma per me la preparazione per 
U mondo reale ha una dimensione J1 
fede che la sua non ha. 
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La nostra conversazione mi 
indusse a esaminare con rinnovata 
gratitudine le espenenze che contri
buiscono a fare della fede una realrà 
nella vita di una persona. Per aver 
fede o l>apere che abb1amo fede, 
dobbiamo fare delle esperienze posi
tive nel campo della fede. Per U pic
colo Benjamin queste esperienze 
sono gtà conunc1ate, poiché già vede 
suo padre e sua madre unirsi in pre
ghiera con il frareiJo maggiore prima 
che venga messo a letto. Come neo
naro egli è un tesomone delia fede 
che esiste nella sua famiglia. Egli 
acquisisce esperienza. 

Dopo una lezione della Pnmaria, 
alcune settimane fa, il nostro nipote 
di quanro anm, M1chael, riferl ai 
liUOI geniton: •Quando prego il mio 
cuore di\'enca come il m tele•. 
M1chael è già m grado di ricono
scere 1 sennmenti collegati alla fede. 
Quanro è bello che egli sia capace dt 
nconoscere 1 suoi sentimenti e sia 
disposco a parlame con i geniton! 

Il profeta Alma descns~e quesu 
senumenu quando dts:.e: ·Perché 
sapete che la parola ha gonfiato la 
\'():)tra antma ... che ù vostro mcel
letto commcta a essere ùluminaco ... 
Oh, allora, non è ciò reale! lo vi 
dico: Sl, perché essa è luce; e tutto 
ciò che è luce è buono, perché la si 
può discernere· (Alma 32~ 34-35). 

Imparare a di~ccmere gli iflliegna
mcnti dello spirito è un aspeuo 
importante del far di\'entare la fede 



una realtà. Mia figlia Karen mi ha 
raccontato un'esperienza che ba 
fatto: •Quand'ero piccola cominciai 
a leggere il Libro di Mormon per la 
prima volta. Dopo molti giorni di 
lenura, una sera arrivai a l Nefi 
3:7: cAndrò e farò le cose che il 
Signore ha comandato, poiché so 
che il Signore non dà alcun coman
damento ai figlioli degli uomini 
senza preparare loro la via affinché 
possano compiere quello che Egli 
comanda loro>». Karen continuò: 
«Non sapevo che questo era un ver
setto famoso, ma quando lo lessi mi 
sentii molw commossa. Ero com
mossa perché il Padre celeste ci 
aiuta a osservare i Suoi comanda
memi; ma l'impressione più 
profonda era qualcosa di più di un 
sentimento. Avevo veduto i miei 
genitori segnare particolari versetti 
nelle loro Scritture con una matita 
rossa; perciò rru alzai e cercai sino a 
quando trovai una matita rossa e, 
con un grande sentimento di solen
mrà e importanza, segnai quel ver
setto nel mio Libro di Mormon•. 
Karen continuò: «Nel corso degli 
anni, quando ho letto le Scrirrure 
quella espenerua si è ripetuta molte 
volte: leggere un versetto e sentirsi 

profondamente colpiti. Col tempo 
imparai a riconoscere quel senti
mento come lo Spirito Samo. Come 
missionaria vedevo altre persone 
leggere dei versetti e sentirsi 
profondamente colpite al punto che 
erano disposte a cambiare vita e 
accettare il Vangelo•. 

Mentre impariamo a discernere i 
suggerimenti dello Spirito, abbiarn.o 
tante distrazioni. Una volta il presi
dente Ezra Taft Benson ci ricordò 
che •il richiamo Jel mondo è più 
convincente del sussurro dello 
Spirito Santo» («Guardatevi dall'or
goglio•, La Stella, luglio 1989, 4). 
Ognuno di noi deve imparare ad 
essere sensibile e ad ascoltare i Suoi 
suggerimenti. 

Anm fa un'amica che si sentiva 
disperata per le mfluenze negative 
che 1l mondo esercitava sulla sua 
fanugha d1sse: • Vorrei poter rin
chiudere 1 nostn figli nel tempio 
sino a quando compiranno ven
tun'anni•. Questa soluzione certa
mente li manterrebbe innocenti, ma 
non fa parte del piano. Proprio 
come Adamo ed Eva dovettero 
lasciare il Giardino Ji Eden, la 
maturità spirituale richiede che fac
ciamo esperienza in questo mondo. 
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È l'esperienza che ci aiuta a distin
guere il bene dal male. È l'espe
rienza che ci a1uta a riconoscere i 
suggerimenti dello Spirito. 

L'esperienza ci può anche aiutare 
a renderei conto di quando mancano 
i buoni sentimenti. Nell'opuscolo Per 
la forza della gioventù troviamo 
scritto: «Non potete fare il male e 
sentirvi bene,. (Per la forza della gio
vemù, 4). Una giovane donna ha 
detto: «Durante le ultime setlimane 
sono ritornata nella Chiesa. Sono 
andata dal vescovo, mi sono pentita 
e ho cercato di mettere in pratica il 
Vangelo». Poi ha aggiunto: «Ho 
imparato una cosa: quando faccio il 
bene mi sento bene». 

Il nosrro Padre celeste sapeva 
che avremmo commesso degli errori 
imparando a fare delle scelte. Egli ci 
offrì un Salvatore. L'anziano Bruce 
C. Hafen ba der:co che •grazie all'e
spiazione di Gesù Cristo possiamo 
imparare dalle nostre esperienze 
senza essere condannati per tali 
esperienze» («E ve Heard Ali These 
Things and Was Glad», Women in 
the Covenant of Grace, a cura di 
Dawn Hall Fletcher e Susette 
Fletcher Green [ 1994], 32; corsivo 
d eli 'autore). Dobbiamo sapere 
come l'Espiazione opera nella 
nostra vita e quali buoni sentimenti 
possiamo provare e mantenere 
vivi in noi quando commettiamo 
degli errori. 

Man mano che acqutSiamo espe
rienza in questo tanto difficile 
•mondo reale», qualche volta man
chiamo di notare la sacra natura dei 
nostri compiti quotidiani apparente
mente monotoni. Gli elementi fon
damentali della vita di ogni 
giorno--preghiera, serata familiare, 
conversazione attorno al cavolo da 
pranzo-forniscono le esperienze 
che fanno delia fede una realtà. 

Arthur Henry King nel commen
tare l'importanza della lettura delle 
Scritture scrive: 

•Alcuni possono pensare che il 
linguaggio delle Scritture sia troppo 
difficile per i bambini, ma dob
biamo ricordare che il Signore ha 

dato ai bambini una capacità di 
imparare le lingue più grande di 
quella degli adulti. 

È bene che i bambini sentano 
leggere ripetutamence i passi delle 
Scritture e le altre storie preferite. 
Non dobbiamo insegnare ai nostri 
figli ad apprezzare soltanco quanto 
vi è di eccitante, di emozionante, 
ciò che suscita loro irrequietezza. 
Commuoversi è una cosa; eccitarsi è 
un'altra. Se insegnamo ai nostri figli 
ad aspettarsi sempre qualcosa di 
nuovo, vorranno avere uno stimolo 
sempre più forte ogni volta, sino a 
quando scoppieranno. Ma se favo
riamo nei nostri figli la tendenza alla 
stabilità, alla ripenzione, alla vita 
normale, allora essi condurranno 
una vita felice• (The Abundance of 
che Heart [1986], 222-223; corsivo 
dell'autore). 

Il tempo che trascorriamo coi 
nostri figli e i nostri giovani fornisce 
loro le esperienze che li prepare
ranno ad affrontare il mondo reale. 

Un giovane, al ritorno dalla mis
sione, parlò dell'esperienza che 
aveva fatto con la fede. Egli consi
derava quell'esperienza un vero 
miracolo. Disse infatti: «Sono il 
maggiore di sei figli. Sin da quando 
ero bambino mio padre e mia madre 
mi hanno insegnato i principi del 
Vangelo. La fede mi fu insegnata 
tramite l'esempio sia di mio padre 
che di mia madre. Quando avevo 
appena dieci anni mio padre, un 
grande esempio di persona che con
fida nel Signore, rimase ucciso in un 
incidente. Ero giovane e avevo 
molti problemi da affrontare, pro
blemi nuovi•. Quel giovane disse 
che si rese como che aveva davanti 
a sé due scelte: •Potevo sentirmi 
amareggiato nei confronri del 
Signore e perdere tutto ciò che ora 
ho; oppure potevo confidare nel 
Signore. Grazie all'esempio dei miei 
genitori la via che scelsi fu quella 
della fede. Scegliere la fede ha cam
biato rurro•. 

Vedendo quanta fede c'è nei gio
vani ho accresciuto la mia fede. Una 
giovane madre scrive: 

•Quando avevo tredici anni pen
savo che la vita non valeva la pena 
di essere vissuta. Vivevo in una casa 
in cui i maltrattamenti erano all'or
dine del giorno, dove sembrava che 
non vi fosse mai un po' di felicità 
duratura. Le mie due migliori ami
che mi dissero che non volevano più 
frequentarmi perché io pensavo di 
essere troppo buona per loro, cosa 
che non aveva senso, e tuttavia mi 
lasciarono completamente sola. 

Quando le battaglie infuriavano 
nella mia casa, mi ritiravo nella mia 
stanza spaventata da morire. Mi 
inginocchiavo e invocavo l'unica 
Persona che sapevo ancora di avere 
accanto. Imploravo il mio Padre in 
cielo di prendermi con sé. Una volra 
dissi: cPadre, devo stare con te. Ho 
bisogno di sentire le Tue braccia 
attorno a me>. Mentre stavo là in 
silenzio, piangendo, in attesa di quel 
disperato momento in cui il Padre 
celeste mi avrebbe teso le braccia, 
udii una voce che diceva: eMetti le 
tue braccia attorno a te, ed Io sarò 
con te>. Seguii quel suggerimento e 
sentii che l'amore del Padre celeste 
mi rassicurava che potevo andare 
avanti, e sono andata avanti 
sapendo di non essere sola». 

In un momento difficile quella 
giovane donna si rivolse al Padre 
celeste. L'esperienza che fece la rese 
più forte e più in contatto con la 
realtà. La ricompensa per la sua fede 
è evidente nel suo matrimonio nel 
tempio e nella famiglia che ha oggi 
(vedi Alma 32:42-43). 

Sono molto grata ai dirigenti che 
ci esortano a impegnarci, a fare 
esperienze che rafforzano la nostra 
fede. Le organizzazioni ausiliare aiu
tano le famiglie a rafforzare La fede 
dei loro componenti. ll Programma 
personale incoraggia ogni giovane 
donna a prendere degli impegni che 
la aiuteranno a fare della sua fede 
una realtà. Le scelte che ha a dispo
sizione la invitano a prendere un 
impegno, svolgerlo e riferire a qual
cuno. Questo è il processo del vero 
progresso. È lo stesso processo che 
attraversiamo quando accettiamo le 
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ch1amate della Chiesa; prendiamo 
un impegno, lo assolviamo e rife
riamo a qualcuno. Uno dei miracoli 
della restaurazione del Vangelo e 
dell'organizzazione della Ch1esa in 
quesu ultimi giorm è che questo 
progetto favorisce il progresso e il 
cambiamento dei fedeli. Ognuno di 
noi ha la possibilità di fare quelle 
esperienze che ci aiuteranno a cam
biare, a diventare spiritualmente 
maturi. Tramite l nostn ripetuti 
sforzi la nostra fede può diventare 
una realtà. 

Mi sia concesso, al termine del 
mio mandato, di esprunere tl mio 
afferro e la mia gratitudme alle 
molte persone che mi hanno consl
gliato e sostenuto: alla Pnma 
Pres1Jem:a, ai dirigenu del 
Sacerdm:io e ai dirigenti delle altre 
organizzazioni ausiharie; alle mie 
consigliere passate e presenti, al 
comiglio generale delle Giovani 
Donne, al personale dell'ufficio 
delle Giovani Donn~, che sono 
tutte donne stupende, donne piene 
di fede. 0\•unque esse servono sono 
ricordate per il bene che fanno. 
Esprimo la mia gratitudine al Padre 
celeste per l'espertcnza che mi fa 
fare quaggiù. Nel nome d1 Suo figlio 
Gesù Cruto. Amen D 



Il piano di salvezza: un 
piano di volo per la vita 
Anziano Duane B. Gerrard 
Membro dei Settonto 

È gronde e meraviglioso il piano dì salvezza che ... insegno i veri principi 
per consentirci di portare o termine il nostro viaggio aHroverso questa vita. 

I l Signore c1 ha daro un piano in 
vita elaborato con molta cura, 
chiamato piano di salvezza. 

Comprende turte le leggi, ordi
nanze, principi e dottrine necessari 
per portare a termme il nostro viag
giO sulla terra e progredire alla con
dmone d1 gloria di cui gode il nostro 
Padre in c1elo. Il Signore parlò a 
Mosè e d1s. e: • Poiché ecco. questa è 
la mia opera e la mia gloria-fare 
avverare l'Immortalità e la vita 
eterna dell'uomo•.' Tramtre la sua 
opera divina: la Crea:ione, la 
CadU(a e l'Espiazione, Egli rende 
questo piano Jisponibile a noi rutti. 

Come p1lora di aerei da poco in 
pensione, durante gli anni della mia 
carriera ho prcparam molo pi.omi di 
volo che mi hanno portato sano e 
"'1lvo :t desuna:ione. Anche le linee 

aeree hanno leggi, procedure, prin
cipi e regolamenti. Seguiamo atten
tamente queste severe procedure e 
gli elenchi di controllo che sono 
raggruppan in tre aree specifiche. 
Primo, abbiamo le procedure nor
mali; le seguiamo per norma e coe
renza, in ogni volo, per garantire La 
sicurezza dell'aereo. Pm abbiamo le 
procedure dene straordinarie che 
vengono usate quando hn luogo una 
cosa fuori dell'ordinario, per esem
pio una perdita Jell'impiamo idrau
lico o un guasto all'impianto 
elettrico. Le procedure straordinarie 
devono essere seguite alla lettera e 
nella giusta sequenza c ordine per 
•riportare tutti i sistemi nella condi
zione di normahtà•. Infine abbiamo 
le procedure di emergenza che si 
usano sohamo nelle circostanze più 
critiche, come ad esempio un mcen
diO, una rapida decompressione o 
una grave mrbolenza 

In queste procedure io trovo 
uno stretro parallelo con ù piano di 
salve:.:a. Primo, d S1gnore ha 
c reaco una bellissima terra per i 
Suoi figli onde possano viverci con 
un corpo fis1co che è un tempio 
per il nosrro spiritO. Il nostro corpo 
è davvero una gioia c un placere 
nel nostro volo \'erso la vira. Il 
Libro Ji Mormon dice che .. gli 
uomim sono, affinché possano pro
vare La gioia· .' Non dobbiamo con
tnminare né usare mdebitamente il 
nostro meraviglioso corpo. È un 
dono Ji Dio, sac ro, creato dal 
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Signore, un esempio perfetto della 
bellezza delle Sue creazioni. 

Siamo allevati da genicori terreni 
le cui cure gencili e affettuose ci 
insegnano i corretti principi, ossia le 
procedure normali che, se saranno 
seguite quotidianamente, sicu ra
mente ci aiuteranno a continuare il 
piano di volo della vita. Ci vengono 
insegnati principi come amore, one
stà, gentilezza, pazienza, fiducia, 
generosità, pentimento, obbedienza, 
fede, battesimo, preghiera c una 
schiera di altri principi eterni. Questi 
principi vengono insegnati in fami
glia da genitori diligenli e affeuuosi 
e ribaditi da affettuosi fratelli, sorelle 
e amici. Queste procedure normali 
sono L'addestramento di base nel 
piano di salvezza del Signore. 

U Signore ha detto: .. Onora tuo 
padre e tua madre, affinché i tuoi 
giorni siano prolungati sulla Lerra 
che l 'Eterno, l 'Iddio tuo, ti dà•.' 
Dimostrare affetto e rispetto ai 
vostri genitori poiché essi, in 
società con il Signore, sono respon
sabili del vostro corpo fisico e Jel 
vostro addestramento di base. 
Quanto sono grato Ji avere avuto 
dei genitori buoni e affettuosi, che 
mi hanno insegnato ì veri principi 
della vita! 

Poi vengono le procedure straor
dinarie, che voglio paragonare acl 
avvenimenti anormali nella nostra 
vita quotidiana, come ad esempio la 
depressione conseguente a un esame 
andaco male a scuola per la nostra 
indolenza o apatia, la negligenza che 
è causa di una lesione o incidcnre, o 
la disobbedienza che porta a tm ree
caro più grave, peccaco che richiede 
un completo pentimento segutto dal 
perdono. Queste situazioni anormnli 
qualche volta fanno parte della 
nostra vita e devono essere affron
tate. Una volca chiesi a un pilota 
capo in pensione come era riusciro a 
volare per quarant'anni senza aver 
mai avuto il minimo incidente. 

Egli rispose: «Decisioni giuste•. 
•E come fa a prendere sempre le 

decisioni giuste?• gli chiesi. 
Mi rispose: «Esperienza•. 

• E come si acquisisce l'espe
rienza? .. volli insistere. 

«Decisioni sbagliate•, fu la sua 
risposta. 

Ma il mio amico pilota sbagliava; 
non c'è necessità di prendere delle 
decisioni sbagliate. Il presidente 
Marion G. Romney una volta 
dichiarò: «Vi dico che potete pren
dere ogni decisione della vostra vita 
correttamente, se imparate a seguire 
la guida del Santo Spirito• .4 Questo, 
insieme alla frequente consultazione 
delle Scritture, ci consenre di impa
rare molto dalle esperienze fatte dagli 
altri. Se tuttavia commettiamo degli 
errori, il Signore si aspetta che impa
riamo dalle nostre decisioni sbagliate, 
e le nostre procedure sia normali che 
straordinarie ci richiedono di confes-
sarci, pentirei e chiedere perdono. E, 
facendo questo, anche il fallimento 
può diventare un successo. Il piano 
del Signore ci ha daro persone che 
possono soccorrerei e confortarci nei 
fallimenti e nel peccato: genitori, 
vescovi, dirigenti di quorum e consu
lenti. Sono grato di questo piano che 
ci fornisce meravigliosi genicori, diri
genti e insegnanti che si curano vera
mente di noi! Sono specialmente 
grato al nostro Salvatore, la Cui 
espiazione rende possibile il penti
mento e il perdono. 

Anche se qualche volta dob
biamo ricorrere alle procedure 
straordinarie, se siamo umili e saggi 
e usiamo il buon senso ci pentiremo 
sempre e riporteremo tutti i sistemi 
alla condi.2ione di normalità. Nel 
volo dicono che il pilota migliore è 
colui che usa un gtud1:io superiore 
per evitare situaziom che nchiedono 
capacità superiori e un immen:;o 
sforzo per superarle. Il processo del 
pentimento deve diventare una fre
quente procedura normale per inse
gnarci ad affrontare le rare 
situazioni anormali nella vita
quelle in cui si vede la differenza tra 
quasi giusto e esartamente giusw. 

Forrunatamemc, nella mia car
riera di pilota, di rado ho dovuto 
adottare le procedure di emergenza, 
anche se venivo spesso addestrato e 

preparato a metterle in atto. Le pro
cedure di emergenza danno aiuto e 
guida nelle circostanze più difficili. 
Tutti dobbiamo affrontare alcune di 
queste situazioni quando affron
tiamo le turbolenze più gravi della 
vita, come ad esempio la perdita d! 
una persona cara, la scoperta di una 
grave malattia, la separazione dal 
nostro coniuge o un rovescio finan
ziario. Le procedure di emergenza 
vengono usate nei momenti di mag
gior pericolo, quando la nostra testi
monianza è duramente messa alla 
prova. Allora possiamo confidare 
nella nostra forza interiore, nella 
conoscenza del Vangelo che ci 
ricorda i princ1pi che abbiamo cari e 
nel conforto che conosciamo 
quando sopportiamo tutte le cose e 
confidiamo nel Salvamre, consen
tendo al Suo Spirito di riscaldarci 
con L'abbraccio del Suo amore. 
Troviamo sollievo nello studio delle 
Scritture, nella meditazione dei 
messaggi dei profeti, nel sin cero 
amore e devozione del nostro 
coniuge, dei nostri familiari e amici. 
Tramite il ricorso a procedure di 
emergenza, con molta attenzione 
ma con grande sicurezza, seguiamo 
il nostro piano di volo per arrivare 
alla nostra destinazione eterna. 

Conoscete il vostro piano di volo 
della vita, il piano di salve:za del 
Signore? Sapete usare efficacemente 
le procedure normali e srraordinane 
e di emergenza, ossia i principi che il 
Signore ci ha dato? Studiate, met
tete in pratica, comrollate e pro\'atc 
quesn divuu principi? Siete prepa
ran sotto ogni aspetto a seguire que
sto grande piano di salve::a? 

Se non è cosl, allora fate quello 
che faccramo nelle linee aeree: iscri
vetevl a un corso di aggiornamento, 
al ricorrente addestramenro del 
Signore: 

• Ascoltate con maggiore alten
zione gli insegnamenti di Crisco. 

• Partecipa te setn p re alla riu
nione sacramenrale e rispettate la 
sanntà della domenica. 

• Pagate p1ù fedelmente la 
decima e le offerte. 
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• Mantenetevi moralmente puri. 
• Pregate spesso e con maggìore 

sincerità di imeno. 
• Tenete la serata &miliare. 
• Swdtace le Scritture. 
• Dedicatevi di più agli altri. 
• Dunostrate un maggiore affetto 

verso 1 familiari e gh amici. 
• Stare esempi ili bontà, compas

sione e cantà. 
Il profeta Joseph Smith ci ha 

derm: ·Un uomo pieno dell'amore 
di Dio non si accontenta di aiutare 
soltanto ì suoi fanullari, ma ~tende 
il suo amore a tutto il mondo, 
ansioso d1 aiutare tutta la specie 
umè:lna ... ~ Dobbiamo fare altrettanto. 

Come è grande e meraviglioso il 
piano di salve::a che, come i princi
pali piani di \'Oio che ho esposto, 
insegna i veri principi per consen
tirci dt portare a tennine iJ nostro 
viagg1o attraverso quesca dta! 

So che Dio vive e porto testim<.)
nianza d1 Gesù Cnsto. Egli è 
l'Unigenuo Ftgho dJ D1o, nostro 
Sa lvamre c Redenmrc, che ama 
tutti not. Sono grato per il Suo 
mera\'ighoso piano di sah·e::a, iJ 
nomo piano di volo deUa \ita. Nel 
nome di Gesù. Amen. D 

NOTE 
l. Mo-.è 1-39 
2. 2 Nefì 2.25. 
J. E."'O..o 20 11. 
4. Confercnce I"C(X'rt. Ottl~rc 1961, 60. 
5. H1st«)l) of w Chun:h. 4:227. 



«Sta' di buon animo, 
figliuola» 
Anziano Wayne M. Hancock 
Membro de1 Settonto 

Innumerevoli sono le storie che possiamo e dobbiamo raccontare d i 
donne valorose nello loro testimonianza di Gesù Cristo, eroine non 
celebrate che stanno tra noi. 

I l grosso velivolo cominciò le 
manovre di decollo per ripor
tarci neglt Stati Uniti dopo una 

permanenza di quattro annt m 
Svt::::era per motivi di lavoro. 
Mentre procedevamo di corsa lungo 
il corndoto B dell'Aeroporto 
Internazionale di Zurigo mi sforzai 
di vedere se c'erano alcuni membri 
Jel Secondo Rione di Zurigo venuti 
a salutarct. E c'erano davvero, Là 
sulla terrazza, agitando le braccia: 
sorella Graub e sorella Kappes. Con 
l'autobus, ti tram e il rreno erano 
riuscite a compiere quello sforzo 
straordinario per salutare gli 
Hnncock che partivano. Non riuscii 
a trattenere le lacrime pl!r La grande 
emoZione che provat. Uno dei nostri 
figli che tornavano con noi in 

America chiese a sua madre: 
.. Perché papà piange?•. Connie 
rispose: •Perché vuole tanto bene a 
questa geme che lasciamo qui•. 

Queste care sorelle svuzere sono 
un esempio delle molte fedeli figlie 
del Padre celeste che vanno attorno 
facendo del bene. La mancanza di 
un'automobile che consenta più 
facili spostamenti o tli un marito che 
offra amore e protezione, di figli che 
tliano sostegno alla madre o di amici 
particolarmente comprensivi non 
diminuisce il loro entusiasmo per U 
vangelo di Gesù Cristo né la loro 
partecipazione alle riunioni e alle 
altre attività della Chiesa. 

Ci sentiamo commosst davanti 
alla lealtà e all'affetto di Ruth, da 
poco rimasta vedova, verso la suo
cera Naomi, la quale a sua volta 
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aveva in precedenza perduto il 
marito. La Moabita volle lasciare la 
sua patria per accompagnare Naomi 
e provvedere a lei. Lungo i secolt 
risuonano fino a noi le bellissime 
parole di questa figlia fedele e deter
minata, che come moglie di Boaz 
sarebbe stata la genitrice di lsai, 
David e Gesù Cristo, portando 
parole di conforto al nostro cuore: 
«Non insistere perch'io ti lasci, c me 
ne tomi lungi da te; perché dove 
andrai tu andrò anch'io; e dove sta
rai tu, io pure starò; il tuo popolo 
sarà il mio popolo e U tuo Dio sarà il 
mio Dio• (Ruth 1:16). 

Innumerevoli sono le storie che 
possiamo e dobbiamo raccontare di 
donne valorose nella loro testimo
nianza di Gesù Cristo, eroine non 
celebrate che scanno tra nol. 

Tra queste nobili donne vt sono 
coloro che a causa della tragedia del 
divorzio o della prematura morte del 
rnariro sono obbligate dal bisogno a 
cercare lavoro fuori di casa per 
provvedere ai figli c a se stesse. 
Anche se fisicamente e mental
mente esauste, al loro ritorno a casa 
ogni sera queste donne riprendono 
il loro ruolo più importante di 
nutrire, istruire, incoraggiare, cor
reggere e amare i Agli in modo che 
essi siano nutriti nella mente c nello 
spirito, perché siano socialmente 
responsabili, economicamente auto
sufficienti e impegnaci a servire il 
Signore. I pesanti fardelli che queste 

donne portano spesso non sono né 
nmati né capiti da coloro che hanno 
la fortuna di vivere in farnighe dove 
vi sono entrambi i geniton . Saggi 
sono i vescovi, i dirigenti del sacer
dozio e le presidencesse della 
Società di Soccorso che si assicu
rano che a capaci insegnanti fami
liari e insegnanti visitatrici sia 
affidato l'incarico di aiutare queste 
donne a soddisfare le necessità dei 
loro figli e a tenere la loro casa in 
buono staro di manutenzione. l loro 
messaggi, le loro visite portano spe
ranza e incoraggiamento là dove e 
quando sono più necessari. 

Vi sono donne devote alla fami
glia, sia sole che sposare. che in 
questa vita non hanno potuto avere 
figli loro. L'istinto materno le 
spinge ad amare e aiU[a re i figli 
delle altre donne come se fossero 
loro. Quale meraviglioso dono è 
avere una :ia ranro speciale la cui 
umile dimora e l'affettuoso interesse 
personale creano per loro una felice 
seconda casal 

Vi sono delle care donne, giovani 
e vecchie, che hanno una partico
lare sensìbiliL:à allo Spiriro, che sem
brano quasi automaticamente 
rispondere al messaggio dei missio
nari e senza l'appoggio della famiglia 
si uniscono alla Chiesa. Esse tro
vano amore, rispetto e occasioni di 
servire, il che spesso porta un 
grande sollievo dalle contese, dai 
malrrarcamemi c dalla mancanza di 
speranza. La vita durante la setti
mana può essere più facile e più 
felice dopo una domenica in cui esse 
sono state annoverate tra il popolo 
della chiesa di Cristo c ricordate e 
nutrite mediante la buona parola di 
Dio, per mantenerle sulla retta via, 
per mantenerlc continuamente vigi
lanti nella preghiera, confidando 
unicamente nei meriti di Cnsto 
(vedi Moroni 6:4). 

Vi sono le donne che la sorte 
avversa ha afflmo con la Jispcra
zione, il dolore, la mancanza di 
amore in famiglia, o con la colpa e 
le conseguenze dell'aver camminato 
su senoeri proibiti. Lontane dalla 

comunità dei sami dove si potrebbe 
offrire loro un conforto, esse aspet
tano l'offerta di amicizia di qualcuno 
in cui possono riporre La loro fiducia 
già scossa, che possa restituire loro 
la stima di sé e riportarle con afferro 
alla verità e alla luce. 

Vi sono donne pazienti il cui 
marito è un brav'uomo, ma non ha 
ancora sentito la necessità di ritor
nare o di unirsi alla Chiesa e portare 
nella loro casa, in famiglia, le bene
dizioni del sacerdozio. QueHe 
donne pregano in silenzio ma fervi
damente che venga quel buon 
Sarnaritano della Chiesa che, solo 
lui, può convincere i loro mariti in 
maniera cristiana a ritornare nella 
Chiesa dove essi possono sentirsi 
benvenuti, necessari e amari. Il 
bagaglio del passam con i suoi senti
menti di colpa e di indegnità viene 
alleviato dall'afferro di coloro che, 
insieme alle loro mogli, vedono la 
bontà dell'anima di quesri mariti. 

Mentre i dipendenti dello spedi
ziOniere svizzero stavano preparando 
le nostre cose per U trasloco m 
Amenca, suonarono alla porta. Era 
il postino con un pacco espresso per 
noi. Quando fu aperto, ne uscl un 
cuscino verde con su ricamato un 
messaggio affettuoso, lavoro 
manuale di sorella Alice Rusterholz. 
Il nostro cuore si riempì. dt commo
zione quando pensammo a questa 
anziana sorella. Per quattro anni ella 
era stata nostra ospite al pranzo 
della domemca, facendoci dono del 
suo dolce spirito e del suo vtvace 
senso dell'umorismo. Per molti anni 

GENNAIO 1998 

97 

questa sorella, non sposata e unico 
membro della Chtesa della sua fami
glia, si era :.forzata di venire in 
chiesa. Nelle prime ore della dome
mca la~ctava il suo modesro appar
tamento al secondo piano. Con 
grandi sforzi a causa delle gambe 
affline dall'arrrire ella scendeva 
lungo la scala esterna per arrivare 
alla stazione dt Kusnacht, per ini
ziare il suo viaggto dl un'ora e quin
dtct minuti con il treno, iJ tram, 
l'autobus e infine una lunga cammi
nata a ptedt per arrivare alla nostra 
casa di numone. Quale benedi:ìone 
era stata per noi, in quel bellissimo 
paese, passare a prendere sorella 
Rusterholz ogni domenica mattina, 
accompagnarla in chiesa c conclu
dere il nostro incontro con il pranzo 
a casa nos(ra prima di riporrarla al 
suo appartamento! 

Vi sono molte dolci e fedeh figlie 
del nostro Padre celeste che ralle
grano la nosrra vita. Spero che 
potremo captrle meglio ed essere 
senstbilt ,·erso le loro necessità come 
lo era ti Sah atore, quando i:.tintiva
mente send qualcuno che toccava 
l'orlo della Sua veste e avvertl la 
fede della donna da lungo tempo 
ammalata che sta\ a dietro a Lui. 
Come disse Gesù a let, cosi pos
siamo not con le nostre anom dtre a 
ognuna di queste nobili sorelle: 
•Sta' dt buon animo, figliuola• 
(Manco 9:22). 

lo porco testimonianza di Lui c 
del Suo imito ad amarci gU uni gli 
altn come Egli ama noi. Nel nome 
di Gesù Cri:.ro. Amen. O 



L'applicazione 
universale del Vangelo 
Anziano J. Kent Jolley 
Membro del Set1onto 

Il vangelo d i Gesù Cristo ha un'applicazione universale. Sin dal principio 
fu designato allo scopo di migliorare la vita di tuHi, senza eccezione. 

ancherei davvero se in 
questa occasione non 
esprimessi la mia 

profonda gratitudine per i benefici 
di cu1 godo grazte a ciò che altri 
hanno fatto per me. 

Ogni gLOrno le mie preghiere 
personali non sembrano complete 
senza una sincera espressione di 
gratitudine al mio Padre in cielo per 
il mio Salvarore, 1l Salvatore di 
LUlta l'umanità, il quale vinse il 
mondo e derte la Sua vita affinché 
noi potessimo vivere e operare per 
la nostra salvetza. 

Sono anche grato per )oseph 
Snmh il quale mai si ricrasse dallo 
svolgere la sua chiamata come pro
feta Jclla Rcstaura::10ne, e per tutto 
ciò che essa comportava. John 
Taylor scrisse: •Joseph Smith, il 

Profeta e V eggente del Signore ha 
fatto pill, ad eccezione del solo 
Gesù, per la salvezza degli uomini in 
questo mondo di qualsiasi altro 
uomo che v1 abbia mai vissuto• 
(DeA 135:3). 

Sono stato anche aiutato dagli 
sforzi compiua da molte alcre per
sone. Sono gralo per i miei antenati, 
senza la cui fede e sacrificio non 
sarei qui, oggi. Sono grato per mia 
madre, che è il mio grande esempio. 
Nonostante abbia compiuto ottan
tottO anni ella continua ad essere 
un esempio di laboriosità e di fer
mezza nel Vangelo. Durante la mia 
adolescenza crebbi senza il sostegTIO 
di mio padre. Possa il Signore soste
nere e benedire voi donne sole, che 
dovete portare da sole un cosl 
pesanre fardello. l vostri nomi 
saranno benedetti per sempre. 

Sono anche grato per la mia cara 
maghe jill che amo teneramente. 
Ella è sempre stata un esempto di 
fede mcrollabtle, è stata al mto 
fianco come compagrJa a pari diritti 
e come un grande sostegrJo. Anche i 
nostri seue figli ci hanno portato 
giota e felicità con il loro esempio e 
costante affetto reciproco. 

IL V ANGELO SI APPUCA A 
TUTTE LE PERSONE 

1l vangelo di Gesì:1 Cristo ha 
un'applicazione umversale. Sin dal 
principio fu destgnaro allo scopo di 
migliorare la "ira di tutti. senza 
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eccezione. A confenna di questo l'a
posmlo Pietro disse: «In verità com
prendo che Dio non ha riguardo aJla 
qualità delle persone; ma che tn 

qualunque nazione, chi Lo teme ed 
opera giustamente Gli è accctte
vole)t (Atti 10:34-3 5). 

11 presidente N. Eldon Tanncr 
che fu componente della Prima 
Presidenza dichiarò: «A prescindere 
dal paese, clima o condizione, il 
vangelo di Gesù Cristo si applica 
nello stesso modo a ogni individuo. 
È un sistema di vita che ognuno può 
accettare, e se viene adottato por
terà gioia, successo e felicità più 
grandi di qualsiasi altra cosa al 
mondo• ( «Christ's WoriJwide 
Church, Ensìgn,luglio L974, 6). 

Sono felice che il Vangelo si 
applichi a tutte le persone, a pre
scindere da dove vivono o dallo 
strato sociale a cui appartengono. 
Più di quaranta anm fa svolsi una 
missione in Sud America, quando U 
lavoro progrediva lentamente e a 
volte era anche motivo di scoraggia
mento. Ora, quartdo ritorno in quel 
grande continente per assolvere il 
mio attuale incarico, mi stupisco per 
il modo in cui il Signore lo ha favo
rito e per il modo in cui Egli rende il 
Vangelo facilmente accessibile a 
rutti, a prescindere dalla loro situa
zione. n Sud America si riempie 
rapidamente di pali e di rempli. 

TUTTI POSSONO CAPIRE lL 
VANGEW 

Alla base della sua apphcazione 
universale c'è la sempltcità del 
Vangelo. Con l'aiuto dello Spirito 
Santo qualsiasi persona onesta può 
facilmente capire il Vangelo c rice
vere le sue grandi benedizioni. Il 
Salvatore dichiarò: .. n Consolatore, 
lo Spirito Santo, che il Padre man
derà nel mio nome, Egli vi inse
gnerà ogni cosa e vi rammenterà 
tutto quello che v'ho dettO• 
(Giovanni 14:26). 

Alcuni anni fa Lo e mia moglie 
portammo a termine un incarico 
che mi aveva visto pres1edere a una 
missione del Texas meridtonale. l 
nostri missiOnari laggiù ave' ano 
abbracaato con entusiasmo il con
cetto di •sforzo equtlibnHo• tne
rente al lavoro missionario, per cu1 
dobbiamo trovare, istruire, battez
zare e fare ogni cosa possibile per 
mantenere attivi i nuov1 conveniu, 
e dedicare alcune ore ogni seui
roana al recupcro dci fedeli meno 
attivL 1 nostri missionari, come lUtti 
i missionari del mondo, crono grandi 
edifìcamri del regn.o. 

Quando io e mia moglie tor
nammo nel nostro rione ncll'ldaho 

ero determinato a mettere in pratica 
ciò che avevo predicato sul campo 
di missione. Chiesi quindi al 
vescovo di assegnarmi come inse
gnante familiare ad alcune delle 
nosrre belle famiglie che non gode
vano dei benefici che scaturiscono 
dalla piena attività nella Chiesa. 
Egli soddisfece immediatamente la 
mia richiesta assegnandomi a sei di 
queste famiglie. 

Dopo alcune visite a una di esse, 
esortai il padre che era inattivo da 
quasi quaranta anni a tornare alla 
piena attività nella Chiesa e a 
seguire U corso di prepara:ione per il 
rempto. Egh rispose: ·<È superiore 
alla mia capacità di capire; sono co~ 
che non riesco ad afferrare•. Rtmas1 
turbato dalla sua risposta e nu sentii 
a disagio, perché egli riteneva di non 
poter abbracciare il Vangelo perché 
troppo difficile da capire. Ma sapevo 
che i principi del Vangelo sono per 
tutti e che tutti possono capirli tra
mire la sincera pregluera e lo studio 
delle Scritture. Così le successive 
visite dì insegnamento familiare 
furono dedicate a un esame delle 
semplici e buone cose del Vangdo. 

Con pazienza e costanza le 
nostre visite diventarono più mtc
ressanti e più spiritualt. Tra noi t 
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formò un sincero legame di amici
zia. Col passare del tempo diventò 
evidente che egli poteva capire, e 
tn effetti capiva, i principi del 
Vangelo. Quesro fatto rese molto 
felice sua moglie. Essi diventarono 
più vicmi nel loro matrimonio e ora 
vengono regolarmente in chiesa. 
Hanno faeto amicizia con rutti i 
membri e si preparano ad andare al 
tempio. Facemmo esperienze simili 
con le alcre famiglie. Il Signore 
sostiene noi, olcre a queste meravi
ghose famiglie, quando facciamo 
uno sforzo in più per far conoscere 
loro questi semplici principi 

Lo s[UJLo onesto del Vangelo ci 
mostrerà quanto sono semphct, pun 
e universah 1 suo1 precem. Giacomo 
scnsse: -Ma la sapienza che è da 
alto, pnma è pura, poi pactfìca, nute, 
arrendevole, piena di misericordia e 
di buoni frutti, senza parzialità, sen:a 
ipocrisia• (Giacomo 3: 17). 

TESTIMONIANZA DEL V ANGELO 
o • • • • 

Sono grato per la bellezza e la 
semplicità del Vangelo e V1 porto 
tesnmonianza che esso è vero e 
facile da cap1rc. 

Porto tesumonian.:a che il 
Vangelo si applica universalmente a 
tutte le persone, a1 dotti come agli 
incolti, ai ncchi come ai poveri, ai 
vecchi come at g10vani, a prescin
dere da dove o;i trovano sulla terra. 

Vt rendo solenne tesnmoruan:a 
che il Vangelo pona la pace in que
sto mondo curbato Il Salvatore 
disse: clo vi lascio pace, \'1 do la 
mia pace. lo non ,., do come il 
mondo dà. Il vo5.rro cuore non sia 
turbato e nun :;i sgomenti,. 
(Gtovanni 14:.!7). 

Porto .mche resnmoman::a che 
Gesù Cnsro è l'aurore del Vangelo. 
Egh sta a capo Ji questa Chie!ia che 
è per tutti; nessuno è escluso da 
essa. Il prcstdente Gordon B. 
Hincklcy è oggi il profeta del 
Signore che ci guida Non c'è dub
bto nella m1a mente riguardo alla 
vcmà Ji queste.: cose. Nel nome di 
Gesù Cnsto. ~men. O 



«Pasci i miei agnelli» 
Anziano Henry B. Eyrlng 
Membro del Quorum det Dodid Apostoli 

l Santi di Dio sono sempre stati impegnati per alleanza o nutrire 
spiritualmente gli altri fedeli, particolarmente coloro che hanno do poco 
abbracciato il Vangelo. 

I l Salvatore spiegò a Pietro e ai 
Suoi altri apostoli e discepoli 
perché e come essi dovevano 

nutrire gli altri. Ricorderete che 
secondo La Bibbia Egli li nutrì prima 
di ammaestrarli. Egli era stato croci
fisso, quindi era risorto. I Suoi servi
cori erano andati in Galilea. Essi 
avevano pescato durante la notte 
senza prendere nulla. Quando sta
vano tornando a riva alla luce del
l'alba, dapprima non Lo 
riconobbero. Egli li chiamò dicendo 
loro dove dovevano gettare le reti, e 
quando le reti furono piene essi si 
preciptrarono a nva per salutarlo. 

Trovarono un fuoco acceso sul 
quale cuoceva Jel pesce e del pane. 
Mi sono spesso chiesto, come forse 
avete fauo vot, chi aveva acceso il 
fuoco, chi aveva preso il pesce e chi 
aveva cucmato quel pasto. Ma fu ti 

Maestro che preparò i Suoi discepoli 
ad essere nutriti con qualcosa di più 
del pesce e del pane. Egli prima li 
lasciò mangiare, quindi impard loro 
un nutrimento spirituale e dette 
loro un comandamento che è 
ancora rivolto a ognuno di noi oggi. 

•Or quand'ebbero fano cola
zione, Gesù disse a Simon Pietro: 
Simon di Giovarmi, m'ami ru più di 
questi? Ei Gli rispose: Sl, Signore, 
Tu sai che io t'amo. Gesù gli disse: 
pasci i miei agnelli• (Giovanni 
21: 15). 

l Santi di Dio sono sempre stati 
impegnati per alleanza a nutrire spi
ritualmente gli altri fedeli, partico
larmente coloro che hanno da poco 
abbracciato il Vangelo. Siamo fortu
nati di vivere in un periodo in cui 
un grande aumento di queste capa
cità di nutrire i nuovi membri della 
Chiesa deve essere conferito, e 
qumdi sarà conferito, ai santi fedeli. 
Questo potere è stato dato in pas
sato al popolo del S1gnore. Questa è 
la descrutone di come tl popolo del 
S1gnore lo fece una volta in un 
penodo di cw si parla nel Libro di 
Mormon. In un pa ·so che abbtamo 
ascoltato oggi ricorderete che •essi 
erano annoverati ... affinché potes
sero essere ricordati e nutriti 
mediante la buona parola di Dio, 
per mantenerli sulla retta via, per 
mantenerli continuamente vigilanti 
nella preghtera, confidando umca
mente nei meriti di Cristo che era 
l'autore e ìl perfezionatore della Loro 
fede .. (Moroni 6:4). 
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Tutti noi, prima o poi, abbiamo 
cercato di nutrire la fede di un'altra 
persona. La maggior parte di noi ha 
sentito la preoccupazione di altri 
riguardo alla nostra fede, e con 
quella abbiamo sentito il loro 
amore. Vi sono molti che si sono 
sentiti rivolgere da un figlio la 
seguente domanda: «Vuoi venire tn 
chiesa con me?», oppure «Vuoi pre
gare con roe?» E abbiamo avuto 
anche le nostre delusioni. Qualcuno 
che amiamo forse non ba accettato i 
nostri sforzi per nutrire la sua fede. 
Sappiamo per dolorosa esperienza 
che Dio rispetta la scelta dei Suoi 
figli di non essere nutriti. Tuttavia 
questo è un tempo in cui possiamo 
sentire un rinnovato ottimismo e 
avere la speranza che il nostro 
potere di nutrire sia accresciutO. 

li Signore tramite il Suo profeta 
vivente ci ha detto che Egli preser
verà l'abbondante raccolto dei 
nuovi convertiti che entrano nelle 
acque del battesimo in tutta la terra. 
E il Signore lo farà tramite noi. Cosl 
possiamo aver fiducia che facendo 
delle cose semplici, cose che anche 
un bambino può fare, riceveremo 
presto un maggior potere di nutrire 
la fede ancora in boccio. 

n posto da cui dobbiamo comin
ciare è il nostro cuore. Ciò che 
vogLiamo con tutto il cuore determi
nerà in grande misura se potremo 
avvalerci del nostro dirmo alla com
pagnia dello Spirito Santo senza la 
quale non può esservi nutrimento 
spirituale. Possiamo cominciare oggi 
a cercare di vedere coloro che siamo 
chiamati a nutrire, come li vede il 
nostro Padre celeste, e così sentire 
in parte ciò che Egli sente per loro. 

Questi nuovi membri della 
Chiesa sono Suoi figli. Egh li ha 
conosciuti ed essi hanno conosciuto 
Lui nel mondo prima di questo. Il 
Suo scopo e quello di Suo Figlio, il 
Signore Gesù Cristo, è quello di 
vederli ritornare a Lui onde Egli 
possa dar loro la vita eterna, ma sol
ranco se essi stessi lo sceglieranno. 
Egli ha guidato e sostenuto i Suoi 
missionari con il potere del Santo 

Spirito affinché possano trovarli, 
istruirli e battezzarli. Egli consenti a 
Suo Figlio di pagare il prezzo dei loro 
peccati. Nostro Padre e il Salvarore 
vedono questi convertiti come ceneri 
agnelli acquistati a un prezzo che 
neppure possiamo immaginare. 

Un genitore terreno può immagi
nare, sia pure in piccola misura, ì 
sentimenti del nostro affettuoso 
Padre celeste. Quando i nostri figli 
arrivano all'età in cui devono 
lasciare le nostre cure personali, 
siamo in ansia per la loro sicurezza e 
ci preoccupiamo che coloro che 
devono aiutarli non falliscano in tale 
compito. Possiamo sentire aLmeno in 
parte l 'amore del Padre e del 
Salvatore per i nuovi membri della 
Chiesa e la fiducia che essi ripon
gono in noi affinché li nutriamo. 

Questi sentimenti per i nuovi 
membri ci qualificheranno per otte
nere l'aiuto dello Spirito, e vmcendo 
così i timori che possono impedirci 
di assolvere la nostra sacra respon-, 
sabilità. E saggio pensare che le 
nostre capacità non siano all'altezza 
del compito di portare a compi
menro la missione a no1 affidata di 
nutrire la fede degli altri. Le nostre 
capacità, per quanto grandi, non 
basteranno, ma questa visione reali
stica dei nostri limiti crea in noi 

un'umiltà che può ponarci alla 
dipendenza dallo Sptrito e pertanro 
al potere. 

Brigham Young ci ba detto che 
dobbiamo avere coraggio nono
stante le nostre debolezze. Egli lo 
fece con il linguaggio che lo dlsnn
gueva in ogni occasione: 

«Quando un oratore parla alla 
congregazione, per quanto sia mca
pace di dire più di una mezza doz
zina di frasi, e anch'esse costruite 
goffamente, se il suo cuore è puro al 
cospetro di Dio, quelle poche frasi 
incerte o scorrette hanno più valore 
della più grande eloquenza priva 
dello Spirito del Signore, e hanno 
molto più valore reale agli occhi di 
Dio, degli angeli e di tutti gli uomini 
buonL Nella preghiera, anche se le 
parole di colui che prega sono poche 
ed espresse confusamente, se il 
cuore del fedele è puro dinanzi a 
Dio, la sua preghiera gli gioverà più 
dell'eloquenza di Cicerone. Co5a 
imporra al Signore, Padre di tutti 
noi, del noStro modo di esprimerci! 
Il Signore stima un cuore semplice e 
onesto più di tutto il fasto, di tmto 
l'orgoglio, di tutto lo splendore e L'e
loquenza degli uomini. Quando Egli 
vede un cuore pieno di sincerità, di 
integrità e di semplicità fanciullesca, 
Egli vede un principio che durerà 
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per sempre: •Que~to è lo spirito del 
mto regno, lo spinto che io ho dato 
at maeì figli · (Discorsi di Brigham 
Yoamg, a cura di john A. Widtsoe 
11954}, t69). 

Anche un bambino può fare le 
cose che ci daranno iJ potere di 
nutrire la fede degli altri. I bambini 
possono invitare un recente conver
tito ad andare con loro a una riu
nione. I bambini possono sorridere e 
sa lutare un nuovo membro che 
entra nella cappella o in un'aula. Lo 
stesso possiamo fare noi, e se lo 
faremo lo Spirito Santo sarà il 
nostro compagno. Il timore di non 
sapere cosa dire e di essere respinti 
svanirà in noi. l nuovi venuti non ci 
sembreranno più stranieri e lo 
Spirito Santo comincerà a nurrirli 
prima ancora che noi parliamo dei 
principi del Vangelo. 

Non ci vuole una chiamata, olrre 
a quella che fa di no1 membri della 
Chiesa, per nutrtre 1 nuovi conver
titi con gentilezza. E anche coloro 
che non hanno nessuna chtaroata a 
insegnare o a predicare possono 
nutrirli con la buona parola di Dio, 
se si preparano a farlo. Possiamo 
farlo ogni volta che parliamo con un 
nuovo membro della Chiesa e ogni 
volta che partecipiamo a una discus
sione m classe. Ogni parola che 
diciamo può rafforzare o indebolire 
la fede. Abbiamo bisogno dell'aiuto 
dello Sptrito per dire le parole che 
nutrtranno e rafforzeranno. 

Vt ~ono due granda me:;:i per 
mvirare lo Spirito a guidarci nella 
scelta delle parole quando parliamo 
per nutrirca l'un l'altro; essa sono: lo 
studio quoad1ano delle Scritture e 
la pregluera della fede. 

Lo Spimo Santo Cl suggerirà cosa 
dire se stud1amo e meditiamo le 
Scrmure ogni giorno. Le parole 
delle Scritture invitano il Santo 
Spirito. Il Sagnore espresse cosl que
sto conceuo: •Non cercare di 
dichmrare la mia parola, ma dap
prima cerca di otrenerla, ed allora la 
tua lingua verrà sciolta; ed allora se 
lo desaderi, avrai il mio Spirito e la 
mia parola, sl, il potere di Dio per 



convincere gli uom101,. (DeA 
11:21). Grazie allo studio quoti
diano delle Scritture possiamo con
tare su questo aiuto anche nelle 
conversazioni casuali o in classe, 
quando ci viene chtesto dall'inse
gnante di nspondere a una 
domanda. Godremo allora del 
potere promesso dal Signore: «E 
non preoccupatevi in anticipo di ciò 
che avrete da dire; ma fate costan
temente tesoro nella vostra mente 
delle parole di vita, e vi sarà dato 
allora stessa la porzione che con
verrà a ciascuno• (DeA 84:85}. 

Facciamo tesoro della parola di 
Dio non soltanto leggendo le parole 
delle Scritture, ma studiandole. 
Possiamo essere nutriti più abbon
dantemente meditando su alcune 
parole, consentendo allo Spirito 
Santo di farle diventare tesori per 
noi, anziChé scorrendo rapidamente 
e superficialmente interi capitoli 
delle Scritture. 

Proprio come la meditazione 
delle Scritture invita lo Spirito 
Santo, così fanno le invocazioni 
quotidtane nella preghiera. Se non 
chiediamo m preghiera Egli rara
mente verrà da n01, e senza la nostra 
supplica probabilmente non verrà a 
soffermarsi da noi. •E lo SpiritO vi 
sarà dato per la preghiera della fede; 
e se non ricevete lo Spirito, voi non 
msegnerete•· (DeA 42:14). La 
costante e sincera invocazione della 
compagrua dello Spirito Santo, con 
1l puro intento di nutrire i figli del 
nostro Padre, riverserà le benedi
zioni del ctelo su d1 not e su coloro 
che arruamo e serviamo. 

La buona parola di Dio con la 
quale dobbiamo nutrire è la sem
plice donnna del Vangelo. Non 
dobbiamo temere né la semplicità 
né le ripetizioni. Il Signore stesso 
de-;crisse come questa dottrina 
arrivo al cuore degli uomini e delle 
donne per nutnrli: .. Ecco, in ventà, 
m verità, lo ''i dico, lo vi dichiarerò 
La mia dottrina. 

Ed è questa la m1a dottrina, ed è 
la donrina che il Padre mi ha dato; 
ed lo rendo cesnmonianza uel Padre, 

e il Padre rende testimonianza di me, 
e lo Spirito Santo rende testimo
nianza del Padre e di me; e lo rendo 
testimonianza che U Padre comanda 
tutti gli uomini, ovunque, di pentirsi 
e di credere in me. 

E chiunque crede in me ed è bat
tezzato, questo sarà salvato; e questi 
sono coloro che credueranno tl 
regno di Dio. 

E chiUnque non crede m me e 
non sarà battezzato, sarà dannato. 

In vemà, in verità lo vi dico, 
questa è la mia dottrina, e reco 
testimonianza di essa dal Padre; e 
chiunque crede in me crede anche 
nel Padre: e a lui il Padre renderà 
testimonianza di mc, poiché lo visi
terò col fuoco e con lo Spirito 
Santo" (3 Nefi ll :31-35). 

11 Signore continua a descrivere 
coloro che devono essere nutriti con 
questa semplice dottrma per poter 
perseverare, coloro che eredite
ranno il regno celeste come coloro 
che erano s1mtli at tanciulli. È 
necessario un cuore di fanciullo per 
sennre i suggerimt!nn dello Spuito, 
per recep1re quC-)ti comandamenti e 
obbed1re. Questo è ciò che è neces
sano per essere nutriti dalla buona 
parola di Dio. 

Questo è il motivo per cui pos
siamo essere tanto onimisti per 
quanto riguarda l'as~olvere il nostro 
dovere di nutrire i nuovi membri 
Jella Chiesa. A prescindere se 
conoscono molto o poco la dot
trina, essi s1 ono appena sotto
messi um1lmcncc all'ordinan:a del 
ba tres imo e han no rice' u t o il 
dmtto a goJcrc della compagnia 
dello Spmto Samo. E cosl la stessa 
mitezza delta loro fede, che indusse 
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il Salvatore a definirli agnelli, viene 
in un momento in cui essi si sono 
dimostrati disposti a fare ciò che il 
Signore chiede loro. 

Se vengono spiegati loro con 
chiarezza e con affetto i requisiti 
imposti dalla loro appartenenza alla 
Chiesa, se si dà loro con saggezza 
l'occasione di servire nella Chiesa e 
se la loro prestazione in cale chia
mata è giudicata con carità e favo
rita col paziente incoraggiamenco 
essi saranno rafforzati dalla compa
gnia dello Spirito Santo e quindi 
saranno nutriti da un potere supe
riore al nostro. E se persevereranno, 
neanche le porte dell'inferno 
potranno prevalere contro di loro. 

Brigham Young sptegò con que
ste parole come la loro forza di resi
stere sarebbe cresciuta: 

•Coloro che si umiliano al 
cospetto del Signore e lo servono 
con il cuore puro e la mente ben 
disposta riceveranno poco a poco, 
riga su riga, precetto su precetto, un 
poco qui e un poco là, un po' ora e 
un po' dopo, come dice fratello John 
Taylor, sino a quan.do non avranno 
ricevuto una certa quantità. Essi 
devono quindi nutrire e tenere caro 
ciò che hanno ricevuto, farne il loro 
costante compagno, incoraggiando 
ogni buon pensiero, dottrina e prin
cipio e facendo tutto il buon lavoro 
che possono svolgere fino a quando, 
a tempo stabilito, il Signore sarà m 
loro come una sorgente che scaturi
sce a vita eterna,. Uournal of 
Discatmes, 4:286-28 7). 

Questo è Clò che si intende m 
Morom là dove dice: -Confidando 
urucameme nei menti di Crisro che 
era l'autore e il perfezionatore della 
loro fede .. (6:4). È il Salvarore che 
ha reso possibile la nostra purifica
:ione tramite la Sua esptazione e la 
nostra obbedienza ai Su01 comanda
menti. Ed è U Salvarore che nutrirà 
coloro che spinti dalla fede scen
dono nelle acque del battesimo e 
ricevono il dono dello Spirito 
Santo. Se essi si ricordano sempre 
di Lui e se continuano ad obbedire 
come fa un fanciullo, è Lui che si 

assicurerà che essi abbiamo sempre 
con sé il Suo Spirito. 

lo e voi possiamo e vogliamo pren
dere parte, sia pure in piccola misura, 
a questa grande opera. Studieremo, 
pregheremo e serviremo per qualifi
carci per La compagnia dello Spirito 
Santo. Allora c1 sarà consentito di 
vedere i nuovi membri come preziosi 
e amati figli del nostro Padre celeste. 
E saremo guidati a nutrirli con l'a
more, con le occasioni di servire e 
con la buona parola di Dio. E allora 
vedremo ora quello che il grande mis
sionario Ammon descrisse ai colleghi 
di missione, propno come ora noi 
siamo colleghi dei missionari che 
lavorano in tutto il mondo: 

•Ecco, il campo era maturo e voi 
siete benedetti, poiché avere messo 
mano alla falce e avere mietuto con 
forza, sl, avere lavoraco tutto il 
giorno; e guardate il numero dei 
vostri covoni! E saranno riuniti ne1 
granai, affinché non vadano sprecati. 

Sl, non saranno abbattuti dalla 
tempesra l'ultimo giorno; sì, né 
saranno dispersi dai turbini ma, 
quando verrà la tempesta saranno 
raccolti insieme al loro posto, affin
ché la tempesta non possa raggiun
gerli: sì, e neppure saranno spinti da 
fieri venti ovunque il nemico abbla 
in cuore di portarli. 

Ma ecco essi sono nelle mani del 
Signore della mietitura, e sono Suoi, 
ed Egli li eleverà all'ultimo gtorno• 
(Alma 26:5-7). 

Possiamo, tramite la semplice 
obbedien:a, aiutare il Stgnore a 
prendere gli agnelli, i Suo1 agnelli, 
nelle Sue mani e portarh nelle Sue 
braccia a casa, dal loro Padre e 
nostro Padre. So che Dio riverserà 1 
poteri del cielo su di noi :.c Cl uni
remo per proteggere queHa sacra 
messe di anime. 

So che Gesù è il Cristo. So che 
Egli vive e so che Egli guida i Suoi 
missionari e guida noi nello svolgi
mento di questo lavoro-il Suo 
lavoro--per fare avverare l'immorta
lità e la vita eterna dei fi~li di Suo 
Padre. Nel nome di Gesù Cnslo. 
Amen. D 

Davvero Santi degli 
Ultimi Giorni 
Presidente Gordon B. Hlnck:Jey 

Vi voglio bene. Voglio bene alla gente d i questa Chiesa . Voglio bene a 
tutti coloro che sono fedeli . Voglio bene o tutti coloro che seguono le vie 
del Signore. 

H o deciso di ignorare il 
discorso che avevo prepa
rato e di limitarmi a parlare 

un po' con voi per esprimervi la mia 
profonda gratttudine. 

Abb1amo bisogno di queste con
terenze. Ne abbiamo bisogno per 
rammemarci le nostre responsabilità 
c 1 nostri obblighi. Non dobbiamo 
mai dimenticare che la spiritualità 
deve essere l'elemento dommame 
della Chiesa. 

Un articolo pubblicato di recente 
in una nvista ci loda come istituco 
finanziario di grandi mem gestito 
efficacemente. Le cifre menzionare 
sono dt gran lunga esagerate. 

Il denaro che la Chiesa riceve 
dai suoi fedeli membri è consa
crato. Appartiene al patrimonio 
del Signore. Le proprietà della 
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Chiesa consumano denaro, non ne 
producono. Non siamo un istituto 
finam:1ar1o. Slamo la Chtesa di 
Gesù Cnsto. La gestione dei fondi 
dt cui s1amo responsabili è una 
sacra responsabilità che dobbiamo 
assolvere con assoluta onestà e 
imegricà e con grande pruden:a, in 
quanto si umra di ~omme consa
crate dai fedeli. 

Sentiamo una grande responsabi
luà verso voi che donare questi con
tribun. Sentiamo una responsabilità 
ancora più grande verso il Signore a 
Cu1 appartiene questo denaro. 

Ora, fratelli c sorelle, preghiamo 
che tutti vo1 possiate tornare sam e 
salvi alle \'Ostre case. Vi prego di 
stare attenti. Guidate con grande 
prudenza. Meditare sulle cose che 
avete udiro. Possa l'e!>pcrien:a che 
avete fano eS!>ere simile a quella dei 
suddtu ùi re Beniamino, i quali gri
darono tutti con \'Oce unanime 
dicendo. Noi crediamo a tutte le 
parole che Tu ci hai detm; e per di 
più sappiamo che sono sicure e 
"ere, a morivo dello Sptrtto del 
Stgnore Onnipotente che ha ope
rato in noi . . . un potente cambia
mento, cosicché non abbinmo più 
alcuna dispost::ìone a fare il male, 
ma a fare continuamente 1l bene•· 
(Mosu\ 5. 2). 

Prendiamo c:oruigho dal Si€l'nore 
in ogn1 nostra impresa. Dobbtamo 
essere migliori \'icint, mtgliori datori 
d1 la.,oro e m11~hori dipendenti. 
Dobbtamo essere uomini e dnnne 



dotati di integrità e di onestà negli 
affari, nella l>Cuola, nel governo, 
nella nostra professione, quale che 
sia la nostra posizione nella vira. 

Ho una confessione da farvi, 
miei frclCelli e sorelle, ed è sempli
cemente questa: vi voglio bene. 
Voglio bene alla gente di questa 
Chiesa. Voglio bene a rutti coloro 
che sono fedeli. Voglio bene a tuni 
coloro che seguono le vie del 
Signore. Presiedere a questa Chiesa 
è una cosa che fa sentire umili. 
Non posso mai dimenticare le 
parole di Gesù: se qualcuno di voi 
vuoi essere il primo, dovrà essere il 
servttore di rutti (vedi Marco 9:35; 
DeA 50:26). 

Vi rmgrazio per le vostre pre
ghiere, la vostra fiducia, la vostra 
fede. Sono profondamente grato a 
tutti coloro che ci aiutano con tanta 

generosità a svolgere il nostro dovere. 
Per concludere vorre1 leggere 

alcune parole del Libro di Mormon, 
parole davvero grandi: 

«Ma ecco, ciò che è da Dio invita 
e IStiga connnuamencc a fare il bene; 
pertanto ogrti cosa che invita c istiga 
a fare il bene, e ad amare Dio e a 
servirLo, è ispirata da Dio ... 

Poiché ecco, lo Spldto di Cristo 
è dato a ogni uomo affinché possa 
distinguere ìl bene dal male; vi 
mostro pertanto la maniera per giu
dicare; poiché ogrti cosa che invita 
a fare il bene, e a persuadere e a 
credere in Cristo, è mandata 
mediante il potere c il dono di 
Cristo; pertanto potere sapere, con 
conoscenza perfetta, che è da Dio• 
(Moroni 7:13, 16). 

E poi vogUo leggcrvi queste grandi 
parole, che sono tl culnùne d1 tutto 
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ciò: «Qualsiasi cosa che sia buona 
voi chiederete al Padre, m nome mio, 
credendo con fede che riceverete, 
ecco vi sarà data• (Moroni 7: 26). 
Credo a queste parole. 

Siamo orgogliosi eh essere uniti a 
voi nel far progredire questa grande 
opera. Siamo rutti insieme in essa. 
Ogni uomo e ogni donna ha un 
ruolo da svolgere. Dio ci dia la forza 
e la volontà dì svolgerlo bene. 

«Fino al giorno in cui ci rivc
drem, sia il Signore a (voi l vicino» 
(Inni, No. 94). Miei amati compa
gni, ho cantato queste :;emplici 
parole irt migliaia d1 luoghi m rutto 
il mondo da quando iniziai ìl mio 
ministero trenranove anni fa. Le 
camo di nuovo oggi con amore e 
gratirudine. Dio \'l benedica, mtei 
cari amici. Lo chiedo nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

RIUNIONE GENERALE DELLA SOCIETÀ DI SOCCORSO 
27 settembre 1997 

«Per un tempo come 
questo>> 
Mary Ellen Smoot 
Presidentessa generale dello Società di Soccorso 

Il nostro tempo è venuto. Dobbiamo possedere la forzo spirituale 
necessaria per affrontare le prove, libererei delle nostre colpe e dedicare 
la vita al Signore. 

i presento davanti a voi 
questa sera piena di entu
siasmo e di grandi asper

rative per il futuro. Il Signore mi ha 
farro conoscere il grande potenziale 
delle sorelle di questa Società di 
Soccorso, l'organizzazione delle 
donne della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. 

Nell'Antico Testamento leg
giamo di Ester e di Mardocheo, il 
quale lavorava per re Assuero. 
Mardocheo prese in casa sua Ester 
come fìglia dopo la morte dci :;uoi 
genitori. Eglì la portò a palazzo. 
Ester piacque al re che ne fece la 
sua regina (Ester 2: l 7). 

Nel frattempo Haman, funziona
no di corte del re, si adirò con 
Mardocheo perché questi non voleva 
inchinarsi davanti a lui. Perciò 
Haman complottò per chstruggere 
Mardocheo e tutti i Giudei. 

Venuto a conoscenza del grave 
pericolo che incombeva sul suo 
popolo, Mardocheo implorò Ester di 
chiedere aiuto al re: 

«Poiché se oggi tu ti taci, soc
corso e liberazione sorgeranno per i 
Giudei da qualche altra parte; ma tu 
e la casa di tuo padre perirete; e 
chissà se non sei pervenuta ad esser 
regina appunto per un tempo come 
questo?• (Ester 4: 14). 

Considerate il dilemma di Ester. 
Era contro La legge rivolgersi al re 
senza invito. T al e atto era punibile 
con la morte. Se non avesse fatto 
nulla, ella probabilmente avrebbe 
continuato a godere di una vtta di 
lussi e di comodità. Poteva dunque 
continuare a vivere come regina, 
oppure rischiare di morire per sal
vare la sua famiglia e il suo popolo. 
Ella calcolò il rischio e scelse di sal
vare il suo popolo seguendo i desi
deri del suo cuore. 

Ella chiese a Mardocheo dt rac
cogliere tutti i Giudei di Susa per
ché digiunassero tre giorni per lei; 
ella e le sue ancelle avrebbero fatto 
altrenanto. Quindi disse: .. Dopo 
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entrerò dal re, quantunque ciò sia 
contro la legge; e, s'io debbo perire, 
cb'to perisca• (E:.cer 4.16). 

Spiritualmente preparata, Ester 
avvicinò il re e fu accolta da IU1. 
Qumdt ella invitò il re ed Haman a 
un bancherro che aveva predispo
sto. Durante il banchetto eUa 
denunctò il complotto di Haman, e 
Mardocheo ricevette grandi onori 
Ester, nara per u.n tempo come qrresw, 
aveva salvato una nazione. 

Ovunque mi sono recata, sia in 
FmJandia che nell'Idaho, in Brasile, a 
Washington D.C. o in Russia, ho 
visto il vangelo d1 Gesù Cristo in 
aztone e la radiosa luce del Vangelo 
evidente nell'aspetto dt sorelle corag
giose e fedeli. Lo Spirito mt ha por
taro testimonianza che ognuna di noi 
è ruua per un momento come questo. 

A ognuna di \'Oi, a prescindere 
da nazionalità, ra~za, posizione 
sociale o talentt individuali, sia che 
siate spo ·ate, nubili o \'edo\'e, sia 
che siate nate nella Chiesa o siate 
da poco convertite, e :;iare gli unici 
componenti della famiglia ad averlo 
fatto, io dico: ·•Benvenute a casa!• 
La Società di Soccorso è la vostra 
casa, e voi fare parte di una sorel
lanza mondiale alla quale è stato 
affidata una missione divirta. 

Il profeta Joseph Smith spiegò 
che la Chiesa non fu ptenamentc 
orgaruzzata fino all'ismu:tone della 
Società di Soccorso: ti sacerdo:io 
per gli uomtnt e la Società di 
Soccorso per le donne. Egli disse: 
•Ora vt consegno la chtave in 
nome dt Dto, e questa Società 
gioirà, e la conoscenza e l'intelli
genza scorreranno d'ora innan:i 
... •. Egh disse moltrc: 

•Se vivrete all'altezza dei \'Ostti 
privilegi, non si potrà impedire agli 
angeli di essere t vostri atutano•.z 

Quando la Società di Soccorso fu 
organizzata nel 1842, erano presenti 
diciotto donne. Da quel gruppo di 
diciono penone la Sooctà di 
Soccorso crebbe, smo a compren
dere cemomlla donne, quando cele
brò il :;uo centes1mo anmversario 
nel 1942. La Chiesa ttma che per In 



fine del 1997 le donne appartenenti 
alla Società di Soccorso supereranno 
il numero di 4.000.000 in 160 paesi. 
Riusclte a tmmaginare la crescita 
della Società di Soccorso durante i 
prossimi dieci o cinquanta anni? 

Quando pensate ai miliardi di 
persone nate nel corso della storia, 
vi siete mai chieste perché voi siete 
nate in questo particolare periodo? 
Nonostante le grandi difficoltà che 
dobbiamo affrontare oggi, sia indivi
dualmente che collettivamente, 
sono sicura che concorderete che 
questo è un periodo meraviglioso per 
vivere. Nel contesto della storia del 
mondo non vi è mai stata un'epoca 
tanto entusiasmante per soggiornare 
sulla terra. Pensate che voi foste 
scelte perché nasceste in un tempo 
come questo? 

L'obiettivo principale della presi
denza generale della Società di 
Soccorso è quello di rafforzare spiri
walmence le nostre sorelle, sia perso
nalmente che collettivamente. 

Sorelle, come Ester, anche noi 
dobbwmo prepararci per il nostro 
tempo poiché il nostro tempo è venuto. 
Dobbiamo possedere la forza spiri
tuale necessaria per affrontare le 
prove, liberarci delle nostre colpe e 
dedicare la vita al Signore. 
Dobbiamo concentrare la nostra 
attenztone e contribuire per quanto 
ct è possibile all'edtficazione del 
regno dt Dio tramite il servizio nella 
Soctetà di Soccorso. 

Consentitemi di leggcrvi una let
tera che mi è pervenuta alcune set
timane fa: 

.. Le scrivo per dirle che sono rico
noscente al mio Padre celeste. G!J 
sono nconoscente per l'organiz:a
zione della Soctetà di Soccorso. E 
questo è il motivo: cercavo di pen
tlrmi e di !asciarmi guidare dal 
S1gnorc; ma sentivo ancora che un 
certo desiderio nascosto nel mio 
cuore non si sarebbe mai avverato; 
nonostame che mi sforzassi al mas
!>imo. non riusci1.•o a controllare 
La sint.azione n.é a cont~incere certe altre 
persone. Pensavo che il Salvatore 
avrebbe captto e soddisfatto le mie 

necessità, se soltanto avessi confi
dato in lui. Poi mi vennero sotto gli 
occhi le parole del presidente Boyd 
K. Packcr: 

<Ogni vostra necessità sarà soddi
sfalta ora c nell'eternità; ogni 
dimenticanza sarà eliminata, ogni 
abuso sarà corretto e tutto questo 
può avverarsi, e avverarsi rapida
mence, se vi dedicate alla Società di 
Soccorso•. 4 

La lettera continua: •Poteva que
sta essere la risposta? n Salvatore mi 
avrebbe aiutato Lramite il servizio 
che avrei svolto per gli altn? Sono 
certa che nel mondo vi sono molte 
sorelle che si sentono scoraggiate. 
Sorelle, siete al correme di questa 
promessa? Volete compiere con me 
il passo della fede? Non sono sicura 
dt quando verranno le nsposte, ma 
sono convinta che verranno. Già le 
mie preghiere vengono esaudite irt 
una maniera che non avrei mai 
immaginato. So che Egli si ncorda 
di me, e prego che continuerà a gut

durmi nella sicurezza e nella fehcità 
fino a che potrò di nuovo vivere con 
Lut. Prego che queste parole pos
sano dare speranza a chiunque ha 
bisogno dì ~peranza•. 

L A S T f L L A 

106 

Vorrei spiegarvt come si è adem
piuta la promessa del presidente 
Packer per una sorella della Società 
di Soccorso di Fredericksburg, in 
Virginia. Questa fedele sorella si era 
unita alla Chiesa e credeva con 
tutto il cuore che avrebbe avuto 
una famiglia unita nel vangelo di 
Gesù Cristo. Suo marito tuttavia 
non era pronto a compiere il cam
biamento di vita necessario. 
Accettava la decisione di lei, ma 
non voleva unirsi alla Chiesa. Ella 
aveva due figli che sentivano l'in
fluenza della decisione del padre. 
Durante quelle difficoltà, una cara 
sorella le dette la registrazione di un 
discorso dell'anziano M. Russell 
Ballard. Grazie a quel discorso ella 
capì che la fede e il dubbio non pos
sono coesistere nella mente di una 
persona. Si tenne stretta alla spe
ranza che il Signore l'avrebbe soste
nuta nella realizzazione dei suoi 
retti desideri, se si fosse mostrata 
fedele. Non lo disse a nessuno, ma 
istitul l'obiettivo del battesimo di 
suo marito e la riattivazione dci suoi 
due figli. Nuove idee le veruvano in 
mente riguardo a ciò che poteva 
fare per far avverare questa grande 
promessa. In modo lcmo ma sicuro 
ella cominciò a vedere certi pro
gressi.. Suo marito accettò la sfida di 
seguire di nuovo le leziom, e i suoi figli 
sentirono una nuova atmosfera nella 
casa e cominciarono a reagire positltJa
mente. Per prima cosa entrambi i 
figli tornarono all'attività nella 
Chiesa, e alla fine suo marito fu 
banezzato e ncevette il sacerdozio. 
Non fu una coincidenza il fano che 
il battesimo di suo marito ebbe 
luogo meno di tre settimane dalla 
data in cu1 quella sorella fedele 
aveva stabihto come suo obiettivo 
quello di unire la sua famiglia nel 
vangelo di Gesù Cnsto. s 

Sorelle, se metterete tn pratica 
questo consiglio, sarete strumenti 
nelle mani del Signore come lo 
furono le grandi donne dei tempi 
delta Bibbia e le sorelle pioniere 
della Restaurazione. Questo accadrà 
in proporzione alla fede nel Signore 

Gesù Cristo che sapremo acquisire e 
alla capacità di compiere il Suo 
lavoro durame il tempo che trascor
riamo su questa terra. 

Noi presidenza e consiglio gene
rale della Società di Soccorso, 
abbiamo stabilito i seguenti obiettivi 
generali per la Società di Soccorso: 

l. Rafforzare la fede nel Signore 
Gesù Cristo e esporre le dottrine del 
regno di Dio. 

2. Sottolineare il valore divino 
nell'individuo. 

3. Servire, sostenere e edificare 
ogni sorella. 

4. Praticare la carità e provvedere 
a coloro che si trovano nel bisogno. 

5. Rafforzare e proLeggere le 
famiglie e onorare il nostro retaggio. 

6. Diventare pienamente parte
cipi delle benedizioni del sacerdozio. 

Siamo anche entusiaste dei nuovi 
corsi di studio del Sacerdozio di 
Melchisedec e della Società di 
Soccorso. 

La presidenza della Società di 
Soccorso può usare la riunione della 
prima domenica del mese per 
istruire le sorelle sugli scopi della 
Società di Soccorso ed esporre le 
istruzioni impartite dai dirigenti del 
sacerdozio esaminate nelle riunioni 
di benessere e del consiglio del 
rione. La presidenza può program
mare brevi esposizioni sui principi 
del Vangelo e potrà citare degli 
esempi per aiutare le sorelle a svi
luppare la loro testimonianza, raffor
zare il loro matrimonio e le loro 
famiglie, rendere più solidi i loro 
legami di sorellanza, imparare a ser
virsi meglio reciprocamente e 
appoggiare la missione della Chiesa. 
Inoltre alle sorelle sarà data l'occa
sione di portare testimonianza. 

La seconda e terza domenica 
del mese sia i Quorum del 
Sacerdozio di Melchisedec che la 
Società di Soccorso studieranno 
gli Insegnamenti dei presidenti della 
Chiesa, a cominciare da Brigham 
Young, nel 1998 e 1999. Le lezioni 
sono ispirate e adatte al nostro 
tempo. lmpareremo le dotlrine, i 
principi e le cose che ci sono state 

promesse se vivremo in modo da 
essere degne di ricevede. 

La quarta domenica di ogni mese 
avremo lezioni basate sull'opuscolo 
intitolato Insegnameno per il nostro 
tempo, che propone argomenti scelti 
dalla Prima Presidenza. Siamo vera
mente soddisfatte della fede, unità c 
prospettiva che acquisiremo grazie 
allo studio di questi testi ispirati. 

La Società di Soccorso ci fa 
grandi promesse che si avvereranno 
se vorremo sforzarci di fare la 
volontà del nostro Padre in cielo. Se 
sapremo comprendere il fine di que
sta organizzazione, la sua influenza si 
espanderà in tutto mondo. Ognuna 
di not deve affrontare certi impegni, 
impegni che sono diversi come sono 
dtverse le sorelle della Società di 
Soccorso. Ma una cosa è certa: i 
princ1p1 del vangelo di Gesù Cristo si 
possono applicare perfeuamence ai 
voscri impegni e alla tJOStra smwzrone 
come ai miei rmpegni e alla mia smt.a
vone, se abbiamo pazienza e fede. 
Ognuna di noi è nata per affrontare 
e virtcere le difficoltà proprie di un 
tempo come questo. 

Per concludere, consentitemi di 
raccontarvi la sroria di una sorella la 
cui è un esempio di prove, di pro
messe e di devozione alla Società di 
Soccorso. 

GENNAIO 1991 

107 

Anni fa un padre e una madre 
fedeli viaggiavano in compagnta di 
tre delle loro sei figlie dallo Stato 
deii'Utah a quello di Washmgcon. 
Ctrca venu chilometn dopo Baker, 
nell'Oregon, la madre, che era al 
volante, perse il controllo dell'auro
mobile che uscì di strada e rotolò su 
se stessa per due volte e mezza. La 
seconda volta che rotolò, la madre e 
la figlia più piccola, di dieci anni, 
furono scaraventate fuori dal vei
colo. Poiché l'automobile non aveva 
abbastanza forza d'inerzia per com
pletare il terzo giro, ricadde su se 
stessa c imprigionò sotto il suo peso 
la madre e la figlia. Il padre esaminò 
rapidamente la situazione e, 
sapendo che se non avessero subtto 
sollevato l'automobile, la moglie 
sarebbe morta, chinò il capo in pre
ghiera, quindi si accinse a sollevare 
l'enorme Buick le cui ruote stavano 
ancora girando. La figlia più piccola 
riusd a tirarsi fuori da sotto l'auto
mobile, mentre la figlia di dodici 
anni riusciVa ad estrarre la madre. 
La donna era gravemente ferita e 
soffriva terribilmente. Menue il 
padre badava alle altre figlie, quella 
di dodici anni si inginocchiò 
accanto alla madre per confortarla. 
La donna prese la mano della 6glia 
e disse: «Ricordatt sempre chi sei e 
fai sempre la brava bambtna•. 

L'ambulanza arrivò poco dopo e la 
madre fu trasportata rapidamente al 
più vicino ospedale. Quella sera, 
durante 1 momenti d1ffiali m cui si 
trovava tra la vita e la morte, ella 
implorò il suo Padre in cielo di rispar
miarla abbasran:a a lungo da poter 
vedere le sue se1 figlie sposate con 
uommi degru neUa casa del Signore. 
Ella promise che se Egli a\'es..<;e esau
dito questo retto des1deno Gh 
avrebbe dedtcato la sua Vlta. 

Miracolosamente, con tl passare 
dei giorni e delle settimane la donna 
migliorò progressivamente tìnt.) a gua
rire completamcme delle gravi ferite. 
Pill impegnata che mat, ella ora ser
viva fedelmente il Stgnore e dedicava 
tutte le sue anentiont a crescere le 
sue sci figlie in retòtudirte. 



Anni dopo, mentre la madre era 
presidentessa della Società di 
Soccorso di palo a Clearfield, 
nell'Utah, la figlia mmore si sposò 
per il tempo e per tutta l'eternità. 
Quel giorno vide l'adempimento di 
un sacro patto tra un'amata figlia di 
Dio c un affettuoso Padre celeste. 
La donna, il marito, le loro sei figlie 
e i loro mariti per l'eternità si ritro
varono insieme ne lla casa del 
Signore. La fervente richiesta che 
ella aveva fatto dal letto di un ospe
dale tanti anni prima era stata udita 
cd esaudita. 

Da quel giorno in poi lo stato di 
salute della donna peggiorò rapida
mente a causa dt un tumore. Le sue 
condizioni peggiorarono al punto in 
cui ella non poté più continuare a 
svolgere il suo incarico di presiden
tessa della Soctetà di Soccorso di 
palo. Ella acceuò quindi, anche se 
con riluttanza, il rilascio poche setti
mane prima di passare con serenità 
e gratitudine nell'eternità, ritor
nando al Padre celeste che si era 
ricordato di lei. 

Sorelle, quella bambina di dodici 
anni che si inginocclùò sul lato della 
strada accanto alla madre tanti anni 
fa sta qui davanti a voi oggi, a testi
moniare che: 

•Ogni vostra necessità sarà soddi
sfatta ora e nell'eternità; ogni dimen
ticanza sarà eliminata, ogni abuso sarà 
corretto e tutto questo può avverarsi, 
e avverarsi rapidamente, se vi dedi
cate alla Sooetà di Soccorso• .6 

Il nostro Padre in cielo ci ha dato 
una guida perfetta. Possiamo noi 
avere la fede e la previdenza neces
sane per godere delle benedt:ioni 
che alleggeriranno i nostri fardelli. 
Questa è la mia preghiera, nel nome 
Ji Gesù Crisw. Amen. O 

NOTE 
l. History of tlte Ch11n:h, 4:607 
2. HIStory of t/te Cham:h, 4:605. 
3. Citata con li pennel>SO dell'autrice. 
4. ·Il cerchio delle sorelle·. La s~Ua.. 

aprile 1981, 229-230. 
5. Citata con al permesso dell'aurrìce. 
6. La SttlUJ, apnle 1981, 229-230. 

Come creare luoghi 
di sicurezza 
Vlrglnlo U. Jensen 
Primo consigliera dello presidenza generale dello Società di Soccorso 

lo forzo e l' influenzo dì uno donna retto sono grondi. Le possibilità di 
creare un sicuro rifugio per le anime smarrite sono per lei numerose. 

S orelle, vi porgo il mio saluto. 
Desideravo molto inconuanni 
con voi questa sera. 

Graz1e per le molte cartoline e 
lettere che Cl a,·ete inviato. 
Soprattutto graz1e per le preghiere 
che avete detto m nostro favore. 
Con gratitudine e umiltà ricono
sctamo la guida sicura dei grandi 
dirigenti Jel sacerdozio e del nostro 
Padre in cielo. 

Recentemente ho portato la mia 
nipotina di tre anni a una riunione 
sacramentale nella quale un giovane 
avrebbe parlnro prima dt partire per 
la mtssione. Avevo ponaw con me 1 
soliti libri e oggetti per indur! a a 
comportarsi con riverenza, ma ella è 
una bambina mtclhgente ed ener
gica, perctò a un certo punto ho 
dovuto mctterla in piedi sulla panca 
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accanto a me perché potesse vedere 
il missionario che stava parlando. 
Quindi le sussurrai all'orecchio: 
.. Quel giovane partirà per la mis
sione, e questo vuol dire che andrà a 
vivere lontano da casa e parlerà a 
tutti di Gesù•. Ella si guardò attorno 
nella cappella affollata di persone e 
disse: cBe', e dov'è mai Gesù?» Ella 
aveva veduto la Sua immagine nella 
Primaria, ma non Lo vedeva nella 
congregazione. 

Non so dirvi quanto mi sentii 
felice di pot:erle dire dove sta Gesù. 
Adattando le mie parole al suo 
livello di conoscenza le dirò chi è 
Gesù, cosa ha fatto per lei e per me 
e cosa può significare nella sua vita. 
In quell'occasione mi fu ricordato 
quale grande possibilità abbiamo noi 
donne di influire su coloro che ci 
stanno attorno. Amo i miei figli e i 
miei nipoti e desidero tenerli al 
sicuro. Qualche volta questo mondo 
ci spaventa. Credo tuttavia che le 
donne hanno tante possibilità e dom 
e talenti speciali per proteggere, 
istruire e influenzare gli altri. 
Possiamo creare dei luoghi sicuri 
dove i matrimoni, i figli e le famiglie 
possono prosperare ed evitare i mali 
del mondo. 

Nel 1978, parlando in una riu
nione generale delle donne, il presi
dente Spencer W. Kimball disse: 
.. Essere una donna retta è una cosa 
gloriosa in qualsiasi epoca. Essere 
una donna retta negli ultimi stadi d1 
questa terra, prima della seconda 

venuta del Salvatore, è una chia
mata particolarmente nob1le. La 
forza e l'influenza di una donna 
retta oggi sono dieci volte più grandi 
di quanto avrebbero potuto essere 
in tempi più tranquilli. Ella è stata 
messa qui sulla terra per contribuire 
ad arricchire, a proteggere e a 
vegliare sulla famiglia, che è l'isti
tuto fondamentale e più nobile della 
società. Altri istituti della società 
possono indebolirsi e fallire nel loro 
compito, ma la donna retta può 
contribuire a salvare la casa, che è 
forse l'ultimo e l'unico samuario che 
alcuni mortali conosceranno nel 
mezzo della tempesta e della lotta• 
(La Stella, aprile 1979, pag. 175). 

Nel 1966 il presidente Gordon B. 
Hinckley disse: • Voi sorelle siete le 
vere fondatrici delle nazioni in cui 
vivete, poiché avete creato delle 
famiglie piene di forza, pace e sicu
rezza. E queste fam1glie sono la 
trama e l'ordito di ogni naZione,. (La 
Stella, gennaio 1977, pag. 76). 

Questa è un'epoca meravìglio~a 
per vivere sulla terra. La nostra 
epoca fu vista in visione da molti 
profeti durante le varie ere. Doveva 
essere chiamata la dispcnsazione 
della pienezza dei tempi, poiché ìL 
VangeLo sarebbe stato completa
mente restaurato in modo da ren
dere migliore La vita di tutti coloro 
che fossero vissuti in questo periodo. 
T urti coloro che udranno la buona 
novella avranno il privilegio di acce
dere totalmente alle ordinanze di 
salvezza e di esaltazione del vangelo 
di Gesù Cristo e godranno della pace 
e della felicità che esse portano at 
singoli individui e alle famiglie. 

Come dichiarò padre Lehi, cè 
necessario che ci sia un'opposizione 
in tutte le cose• (2 Nefi 1: 11). 
Come i profeti previdero e profettz
zarono riguardo a questa epoca di 
felicità, così ci ammonirono anche 
che sarebbe stato un periodo di mal
vagità (2 Timoteo 3). un'epoca di 
tribolazioni (Matceo 24:21) e un 
giorno di malvagità (DeA 27:15), in 
cui tutte le cose sarebbero state in 
commozione (vedi DeA 88:91). 

Sorelle, non penso che io e voi et 
troviamo qui in quesw preciso 
periodo di tempo per caso. Credo 
invece che, come Ester tanti secoli 
fa, noi siamo venute quaggiù 
•appunto per un tempo come que
StO» (Ester 4: 14), in cui La nostra 
influenza, il nostro esempio, la 
nostra forza, La nostra fede possono 
ergersi come una barriera contro La 
incalzante marea di male che minac
cia di sommergere le nostre case, le 
nostre famiglie e i nosai cari. 

Nel Libro di Mormon, comin
ciando dal capitolo 48 di Alma, c'è 
una storia commovente, quella di 
un periodo di pericolo e di turba
menti per la nazione nefita. I loro 
nemici avevano giurato di sconfig
gerli e di ridurli in schiavitù. Contro 
quelli che sembravano ostacoli 
insormontabili, n comandante 
Mororu doveva trovare un modo di 
difendere il suo popolo, di creare dei 
luoghi sicuri per loro. Eg(j comandò 
al suo popolo di scavare profondi 
fossan e di costruire grandi terra
pieni attorno alle città. In seguito 
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Moroni migliorò le prime opere di 
difesa aggiungendovi paLiz~are e 
altre barriere e infine costruendo 
torri per una migliore protezione. La 
sua strategia fu tanto efficace che gli 
eserctti lamanin si stupirono e si 
ritennero incapaci di superare quelle 
barriere, anche se erano di gran 
lunga più numerosi dei Nefiti. I 
NeAd, al sicuro dentro le loro città, 
respinsero gli assalti dei Lamaniti. 

Mentre i nemici acquisivano 
potere mediante la frode e l'in
ganno, Moroni dava forza ai Nefiri 
esortandoli a rimanere fedeli a Dio 
(Alma 48:7}. In che modo noi, 
come il comandante Moroni, pos
siamo creare dei luoghi sicuri per 
coloro che ci stanno attorno in que
sti momenti pieni di timori e di peri
coli? Possiamo cominc1are 
prendendo a cuore l'ammonimento 
che troviamo m l Timoteo, capitolo 
4, versetto 12: ·Sii d'esempio at cre
denti, nel parlare, nella condotta, 
nell'amore, nella fede, nella castità•. 

Ricordo che quando avevo dieci 
anni, partecipando a una riunione 
sacramentale, osservavo la mia bella 
mamma che dal pulpito parlava 
dell e esperienze che aveva fatto 
quando era una giovane missionaria 
nel sud degh Stati Uniti. Ella para
gonava la gioia che si prova quando 
si porta una persona al battesimo 
con quella di dare alla luce un figlio. 
Ella portava tesnmooiarua con forte 
convinzione. Non aveva bisogno di 
dirmi che il lavoro missionario era 
imporrante: bastava tl suo esempto. 
Non aveva b1sogno di dirmi cos'è 
una cesttmonianza: quel giorno la 
sentii mentre la condtvide\'a con i 
membn del none e con me. Vi sono 
attorno a not tame persone che 
hanno btsogno del nostro buono 
esempio. Il prestdente Gordon B. 
Hinckley ha detto: •L'opuscolo mis
sionario ptll persuasivo è la vita 
esemplare del fedele Santo degli 
Ultimi Giorni» (lA Scella, ottobre 
1982, pag. 91) . 

Nella Primaria cantiamo un inno 
che dice: .. Vhi tl Vangelo, soltanto 
cosl nel tuo cuor pace avrai• 



(Innario dei bambini, pag. 68). 
Sopranuno il comandante Moroni 
dimostrò al suo popolo che il 
Signore avrebbe favorito i loro sforzi 
se avessero osservato i Suoi coman
damenti. La donna che osserva i 
comandamenti segue il disegno del 
Padre celeste per creare un luogo 
sicuro per se stessa e per La sua fami
glia. Coloro che le stanno attorno 
sanno che possono confidare in lei. 
Possono sentirsi sicuri e in pace nel
l' ambito della sua influenza. 
L'aderenza ai comandamenri del 
Signore sono le fondamenta della 
sua fortezza. 

Per dare sicurezza a coloro che ci 
stanno attorno, noi sorelle dob
biamo accrescere la nostra cono
scenza di tutte le cose spirituali. 
Dobbtamo tmparare e progredire 
nella conoscenza e insegnare ai 
nostri figli le cose che li renderanno 
meno vulnerabili all'inganno e ai 
disegni di coloro che cospirano con
tro la rettitudme. L'igrtoranza non è 
una cosa bella; è pericolosa. 

Nella sezione 68 di Dottrina e 
Alleanze ai genitori è comandato di 
insegnare ai loro figli i semplici prin
cipi di sah'ezza del Vangelo restau
rato. Le nostre case devono essere 
grandi centri di apprendimento del 
Vangelo. L'anziano Neal A. 
Maxwell dtsse: •Quando i genitori 
mancano di trasmenere la testimo
nianza e la teologia insieme al senso 
del pudore, le famiglie distano sol
tanto una generazione da un grave 
de'-lino spintuale, avendo perduto 
la loro capacità di resistere. La legge 
del raccolto non è mai più evidente 
e ma1 meno inevitabile che nell'ono 
di famiglia• (La Stella, luglio 1994, 
pag. 99). Come 1 valorosi giovani 
guerrieri del Libro di Mormon, i 
nostri figh possono essere motivati, 
sostenuti e prote(ti dalla fede e dai 
saggi consigli delle loro rette madri. 

La preghiera sincera può essere 
più efficace, per proteggere le nostre 
famiglie, dei terrapieni che Moroni 
fece erigere attorno alle cmà nefìte. 
Non poss1amo inginocchiarci e 
esporre t nostri problemi al Signore 

senza che il nostro cuore si sia prima 
addolcito. l cambiamenti che la pre
ghiera produce nelle nostre case 
sono molteplici. Riporta la pace e 
restituisce la speranza. Allevia il far
dello che opprime il cuore c guarisce 
le ferite causate dal peccato. Ci 
rende la giusta prospettiva, consen
tendoci di riconoscere i benefici di 
cui godiamo anche in mezzo alle tri
bolazioni. E infine ci guida a pren
dere le giuste decisioni. Fu nella 
preghiera che il profeta Joseph 
Smith iniziò la gloriosa restaura
zione del vero vangelo in questi 
ultimi giorni. Gli era stato insegnato 
a pregare dal grande esempio di sua 
madre, Lucy Mack Smtth. 

Un lunedl sera, non molto tempo 
fa, passavo accanto a un parco gio
chi dove una famiglia si stava divi
dendo in squadre per fare un gioco. 
Sentii uno dei figli dire: ·Mamma, 
scegli me•. Mentre camminavo 
quelle parole risuonavano nelle mie 
orecchie. La vita nel mondo di oggi 
pone molteplici richieste alle risorse 
di tempo e di energia di una donna. 
Possiamo scegliere di mettere m 
pratica i nostri talenti in campi più 
numerosi che mai in passato, ma ci 
sono soltanto pochi luoghi in cui la 
nostra influenza è insostituibile. 
Posso immaginare i bambini di tutto 
ti mondo che dìcono: .. Mamma, 
quando dcctdl a chi dedicare il 
tempo e i doni che Dio ti ha dato, 
scegli me•. Pm ho Immaginato che 
le nonne anziane, che forse si sen
tono sole o troppo fragtli per usc1re 
da sole, d1cano; •Nipote, quando 
cerchi un'amica da portare al 
cinema o a pranzo, scegli me•. Ho 
immaginato che le madri prive di 
marito, che sarebbero liete della 
possibilità di far frequentare ai loro 
figli un retto detentore del sacer
dozio, dicano: .. V t cino. quando 
cerchi qualcuno da invitare alla 
serata famU1are, scegla me e i miei 
cari•. Queste scelte, sorelle, 
creano dei luoghi sicuri non sol
tanto per le nostre famiglie, ma per 
i nosrri quanieri, i no:.trt noni e le 
nostre comunità. 
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Joseph Smith paragonò la vita a 
una ruota attorno alla quale ci muo
viamo. Egli disse: .cVi sono delle 
occasioni in cui d croviamo in cima 
alla ruota mentre qualcun altro sta 
in fondo. Ma col tempo le posizioni 
si invertiranno. Questo è il motivo 
per cui abbiamo bisogno l'uno del
l'altro. Vi sono delle occasioni in cui 
siamo in cima e possiamo innalzare 
gli altri. Ma verrà inevitabilmente il 
nostro turno per essere innalzati» 
(citato da Truman G. Madsen, The 
Highest In Us, pag. 26). 

Un anno fa, nella conferenza di 
ottobre, il presidente Hinckley ci 
rivolse questa esortazione: "Vi sono 
vedove che hanno bisogno di voci 
amiche e di un atteggiamento di 
premuroso interesse che si esprima 
con afferro. Vi sono coloro che una 
volta erano sicuri nella fede, fede 
che si è ora raffreddata. Molti di 
loro desiderano tornare, ma non 
sann o esattamente come farlo. 
Hanno bisogno di mani amiche tese 
verso di loro. Con pochi sforzi, molti 
di loro possono essere riportati a 
banchettare al tavolo del Signore» 
(La SteUa, gennaio 1 997, pag. 96). 

Ogni volta che innalziamo un'al
tra persona, in effetti creiamo per lei 
un luogo sicuro. Il presidente 
Kimball aveva ragione. La forza e 
l'influenza di una donna rena sono 
grandi. Le sue possibilità di creare 
un sicuro rifugio per le anime smar
rite sono abbondanti. 

Voglio che sapptate della mia 
convinzione che il nostro Padre in 
cielo esiste. Egli vive e ci ama oltre 
la nostra capacità dt capire. Egli 
mandò Suo figlio Gesù Crasto a 
espiare i nostri peccati. Tramite 
joseph Smith Egli restaurò il vero 
vangelo sulla terra. Egli guida e 
dirige U nostro profeta oggi. 
Dobbiamo essere come il coman
dante Moroni e usare tutte le risorse 
disponibili per proteggere ciò che è 
prezioso per noi e per il nostro Padre 
celeste. Prego che possiamo farlo 
con saggezza, devozione c rinnovato 
impegno. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

• 

Sei la donna che penso 
che tu sia? 
Sherl L. Dew 
Secondo constgliero dello prestdenw generale dello Società di Soccorso 

Sono veramente la donna che penso d i essere? Sono la donna che vaglio 
essere? E soprattutto, sono la donna che il Salvatore vuole che io sia? 

S ono cresctuta in una fattoria 
del Kansas siwata proprio 
accanto a quella della mia 

nonna patema. lo ero leneralmente 
la sua ombra: andavamo insieme 
dappertutto: alla banca, dal medico, 
al circolo di giardmaggio e a quella 
che a me sembrava una intermina
bile successione di riunioni della 
Chiesa. Per quanto riguardava 11 
Vangelo la nonna era molto zelante. 
Parlava della Chiesa in ogn1 
momento e con chiunque, compresa 
la maggiore delle sue nipoti. 

Non dimenticherò mai una con
versazione che tenemmo una sera 
mentre tornavamo a casa da una 
delle solite riunioni. Cominciò 
quando improvvisameme mi venne 
la voglia di farle una domanda che si 
era affacciata alla mia mente di ono 

anni: •Nonna, e se il Vangelo non 
fosse vero, vuoi dire che andremmo 
a tutte queste riunioni per nulla? .. 
Domanda piuttosto cinica per una 
bambina di ono anni! cSheri, non 
c'è motivo per cui tu debba preoccu
parti•, mi rispose, «perché so con 
sicurezza che il Vangelo è vero ... 

Volli metterla alla prova: ·Ma 
come puoi esserne sicura? .. 

Passò qualche secondo prima che 
ella dicesse lentamente: •So con sicu
rezza che il Vangelo è vero perché lo 
Spirito Samo mi ha detto che Gesù 
Cristo è U nostro Salvatore e che que
sta è la Sua Chiesa". Fece una breve 
pausa, poi aggiunse alcune parole che 
non dimenticherò mai: «Sheri, Egli lo 
dirà anche a te; e quando lo farà la 
tua vita non sarà più la stessa ... 

Ricordo ancora vividamente ciò 
che accadde in seguito. ll mio corpo 
fu pervaso da una sensazione che 
non avevo mai conosciuto, e scop
piai a piangere. Anche se non 
captvo il motivo del pianto sono 
certa che la nonna si rese como di 
quanto stava accadendo: lo Sptnto 
mi portava testimonianza che quello 
che ella aveva detto era vero. 

Questa sera sono liew di poter 
testimoniare che durante gli anni 
che seguirono imparai a conoscere 
da sola che Gesù è U Cristo, nosrro 
Salvatore e Redentore. E per questa 
conoscenza la mia vita è cambiata 
per sempre. 

l profeti antichi e moderni ci 
hanno esortato a venire a Cnsto 
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(vedi Moroni 10:30). U presidente 
Gordon B. Hmckley ha dichiarato 
che •Gesù Cristo è la figura cardi
nale della nostra teologia e della 
nostra fede. Ogni Santo degli Ultimi 
Giorni ha la responsabilità di cono
scere da sé, con una certezza che va 
al da là di ogni dubb1o, che Gesù è il 
risorto e VIvente Figlio del Dio 
vivente• (La Stella, ottobre 1983, 
pag. 152). 

L'invito delle Scritture a venire a 
Cristo è l'asse attorno al quale ruora 
ogni cosa nella Chiesa di Gesù 
Cristo det Santi degli Ultimi Gtomi, 
e quindi nella SOCletà di Soccorso, e 
ciò per un buon motivo. Il verbo 
venire C<?mporra un'azione da pane 
nostra. E Interessante che nel ben 
noto passo dell'Antico Testamento 
m cui si parla dell'aldilà, dove molti 
perorano la loro causa dinaru1 al 
Signore elencando le loro buone 
azioni, Cnsto nsponda: -Io non vi 
conobbi mai• (Marreo 7:23). Nella 
traduzione tspirara di Joseph Smith 
in questo passo notiamo una signifi
cativa differenza: •Voi non mi cono
sceste mat• (Matteo 7:33 TJS; 
corsivo dell'autore), assegrtando cosl 
la responsabiltrà di venire al 
Salvatore totalmente a noi. Gesù 
Cristo ha promesso: ·Avvicinatevi a 
me ed io ma avvicmerò a voi; cerca
temi con diligenza e mi tro\·erete; 
chaedete e riceverete; picchiate e \'i. 
sarà a peno .. (DeA 88:63). 

Il Suo mvito non fa né ecce:toni 
né d1scnminazioni. Siamo n01 che 
dec1d1amo se vogliamo venire o no a 
Lut. Spetta a noi avvicinarci, cer
care, chiedere e ptcchiare. E quanto 
più conosciamo il Sìgnore--quanro 
più conosc1amo la Sua misericordia e 
pazienza, la Sua dtsponibilicà a gui
darci anche ~e non ci l>entìamo degni 
della Sua guida-tanto più fìduc.1osi 
diventiamo che Eglt esaudirà le 
nostre suprhche. 

Man mano che il nostro rapporto 
con Lui si fa più stretto, impariamo 
che Egli non ci crad1rà ma1, non si 
allontanerà mat Ja noi. non cam
bierà mai le regole da osservare per 
venire a Lui La Sua anen:tone è 



concentrata su di noi, Suoi fratelli 
e sorelle. 

Vi sono molti modi di avvicinarsi, 
cercare, chiedere e picchiare. Se per 
esempio le vostre preghiere dette al 
Padre celeste nel nome di Cristo 
sono state superficiali, volete impe
gnarvi nuovamente a dire preghiere 
significative, frequenti, dette nella 
solìtudine, senza fretta e con il cuore 
pervaso dal pentimento? Se non 
avere ancora conosciUto La pace e il 
potere del culto reso nel tempio, 
volete stabilire di partecìpare alle 
ordinanze della casa del S1gnore 
quanto più spesso vi consente la 
vostra situazione r Se non avete 
ancora scoperto che immergersi nelle 
Scntturc accresce La nostra sensibi
ltrà ai suggenmenti dello Spirito, 
volete prO\ are a far entrare più 
spes'o nella vostra vita La parola di 
Oto? Questa sera sarebbe il momento 
meravtgliOM> m cu1 cominoare. 

Que'>ti sforzi e molti altri raffor
zano tl nostro legame con Gesù 
Cristo. Man mano che st espande e 
matura la testimonian:a che 
abbiamo dì Lui, cominciamo a 
c..urarci più della vita ncll'etemttà 
che della vita su questa terra e non 
abbiamo altro desiderio se non 
quello di fare ciò che EgU vuole che 
not facciamo e di vivere com'Egli ci 
hèl ch1c~to di tàre. Il presidente Ezra 
Taft &:mon ~piegò che quando sce-

gliamo dt seguire Cristo, scegliamo 
di cambiare (vedi Relazione sulla 
conferenza generale di ottobre 1986, 
pag. 4). È come J is:;e la nonna: 
•Quando riceviamo una testimo
nianza di Gesù Cristo, la nostra vita 
non sarà mai ptù la stessa •. 

Non molto tempo fa ho fatco 
visita a un none sulla bella costa 
Jeli'Oregon. Al termine della riu
nione sacramentale rimasi sorpresa 
quando una donna mi chiese: «Sei 
la donna che penso che tu sia?: .. 
Naturalmente la sua domanda si 
riferiva alla mia identità, ma è 
anche una domanda che mi ha dato 
molto da pensare. Sono veramente 
la donna che penso d1 essere! La 
donna che vogho essere? E soprat
runo, sono la donna che il Salvatore 
vuole che io sia? 

C'è una connc-sione era la 
domanda fanami dalla mia amtca 
deli'Oregon e la lezione che appresi 
dalla nonna, poiché c'è un rapporto 
preciso tra quello che proviamo 
verso Gesù Cnsro e il modo in cui 
vediamo no1 stesse. Non possiamo 
accrescere la nostra devoz1one verso 
ti Salvatore senza acquisire anche 
un maggLOre senso di direzione, 
idenùtà e convinzione. 

Amo Nauvoo. Ogni volta che 
faccio vhira alla Città di ]oseph, mt 
reco m fondo a Parlcy Street, dove 1 
santi sra:ionavano i loro carri men-
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tre si preparavano ad evacuare la 
città. Là cerco di immaginare come 
le nostre sorelle pioniere dovevano 
sentirsi quando caricavano su1 carri 
quel poco che potevano, davano un 
ultimo sguardo alle loro case e 
quindi seguivano la guida della loro 
fede nel deserto. 

ln fondo a Parley Strect mi viene 
sempre da piangere perché non 
posso fare a meno di chiedermi: 
«Avrei caricato quel carro? La mia 
testimonianza di un profeta degli 
Ultimi Giorni e di Gesù Cristo 
sarebbe stata canto forte da farmi 
rinunciare a rutto quello che avevo 
per andare verso l'ignoto? 

Forse nessuno di noi in questa 
congregazione sarà mai obbligato a 
lasciare la sua casa o a soffrire 
grandi privazioni a causa di quello 
in cui crede. Ma noi siamo state 
chiamate a vivere in un periodo in 
cui il divario era le teorie degli 
uomini e gli insegnamenti del 
Maestro diventa sempre più grande. 

Questa è un'epoca in cui l'avver
sario lancia tutte le sue forze all'as
salto contro la posizione della donna 
poiché egli sa-sa con sìcurezza
che l'influenza di una donna retta è 
immensa e fa sentire i suoi effetti su 
tante generaztoni. Egli vuole che ci 
disinteressiamo del matrimonio e 
della maternità e che le donne 
siano, a causa del punto di vista che 
il mondo si è forn1ato degli uommi e 
delle donne, troppo prese dal ntmo 
della vita per mettere realmente in 
pratica il Vangelo e far sl che le sue 
ordinanze e i suoi principi penetnno 
nella nostra anima. A tuttt 1 cosu 
egli vuole tenerci a distanza da Gesù 
Cristo. POLché se non veniamo a 
Cristo, ossia se non ded1chiamo mai 
la nostra vita a Lui, trascorreremo 
questo nostro periodo di prova sulla 
terra da sole, invece dt godere det 
benefici della promessa fatta dal 
Salvatore quando disse: «Venite a 
me, voi tutti che siete rravagLiati ed 
aggravati, ed Io vi darò riposo,. 
{Matreo 1 L:28). 

Ogni giorno ci troviamo in fondo 
alla nostra personale Parley Street. 

ll Signore aveva bisogno della forza 
delle donne di questa Chiesa 
quando i semi della Restaurazione 
furono piantati e nutriti. Egli ha 
bisogno di noi oggi. Egli ha bisogno 
che noi parliamo in difesa di ciò che 
è giusto anche quando ciò provoca 
risentimenro negli altri. Egli ha biso
gno che noi acquisiamo la maturità 
spirituale necessaria per udire la 
voce del Signore e individuare gli 
inganni dell'avversario. Egli si 
diletta delle donne che osservano 
fedelmente le loro alleanze, donne 
che sentono riverenza per l1 potere 
del sacerdozio, donne che sono 
disposte a mettere da parte le cose 
di questo mondo e •cercare le cose 
di un mondo migliore• (DeA 
25: 10). Egli ha bisogno che ci realiz
ziamo pienamente, che ci leviamo e 
splendiamo, perché la nostra luce 
«possa essere uno stendardo per le 
nazioni,. (DeA 115:5). 

Siamo noi le donne che il Signore 
ha bisogno che noi siamo? Abbiamo 
ricevuto una testimonianza di Gesù 
Cristo, sl che la nostra vita non può 
essere più la stessa? 

Poche settimane fa ho avuto l'oc
casione di incentrarmi brevemente 
con il presidente Hinckley. Nel 
rispondere a una domanda riguar
dante la mia chiamata gli dissi: •Mi 
piace trovarmi in compagnia delle 
donne della Chiesa. Sono tanto 
buone,.. Egli mi corresse immediata
mente: •No, Sheri, non sono buone. 
Sono grandi! .. 

Prendo i profeti sulla parola. E il 
nostro profeta crede tn no1. Egli 
crede nella nostra forza spirituale e 
nella nostra resistenza, nella nostra 
fede oltre che nella noStra fedeltà. A 
prescindere dal vostro stato civile, 
dalla vostra età, dalla lingua che 
parlate, voi siete le amate figlie di 
spiriro del Padre celeste, destinate a 
svolgere un ruolo di primo piano nel 
progresso del regno del Vangelo. 
Eliza R. Snow proclamò che «è 
dot1ere di ognuna di noi essere una 
donna santa ... non c'è sorella 
tanto isolata il cui ambiente sia cosl 
ristretto che non possa fare molro 

per stabilire il regno di Dio sulla 
terra• (Woman's Exponement, 15 set
tembre 1873, pag. 62). 

Vi ho parlato della mia nonna. 
Ella conduceva una vita semplice in 
un oscuro angolo della vigna del 
Signore. Vi sono soltanto poche 
persone ancora in vira che appena 
la ricordano. 

Ma io invece la ricordo bene. 
Anche se morl quando avevo 
appena undici anni, la mia vira è 
stata profondamente influenzata da 
quella donna fedele. Alla ste:,sa 
maniera simile ognuna di noi è utile 
alla causa del Signore. Quanto bene 
potremmo fare in questo momento, 
se ci ridedicassimo veramente a 
Colui che è nostro Redentorc, 
nostro Soccorritore e nostro 
Salvatore? Quanta buona influenza 
potremmo esercitare se ci unissimo 
alle Giovani Donne nel loro Impe
gno a •stare come testimoni di Dio 
in ogni momento e in ogni cosa e in 
ogni luogo• {Mosia 18:9}? 

Fortunatamente siamo tutte 
insieme in questo lavoro. A prescin
dere da dove servite in questa 
Chiesa, voi sorelle fate parte della 
Società di Soccorso, l'organizzazione 
costituìta dal Signore per le donne. 
Siamo noi le donne che il Signore 
ha bisogno che siamo? 

Siamo disposte a dimostrare una 
diligenza maggiore che in passato e a 
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raccogliere cune le no tre for:e per 
guidare le donne del mondo in tutto 
ciò che vi è di divino e di nobile? 

La mia nonna aveva ragione. 
Quando arriviamo a sapere che 
Gesù è il Cnsm, la nostra vira non è 
p1ù la )tessa. Insieme con la mia 
nonna porto testimonianza cbe iJ 
Salvatore è l'unica fonte sorgente di 
forza e di conforto sulla quale pos
siamo contare. Egli venne a soccor
rerei nelle nostre infermità, a 
guarire U nostro cuore spezzato. Egli 
è ansioso di innalzerei se vorremo 
ventre a Lui. 

So questo per cf-pcrienza perso
nale: la risposta alla preghiera non 
sempre viene facilmente o rapida
mente, ma \"iene sempre. 
Rtpetutamcnte ho goduto della 
m1sencordia e della guida del 
Stgnore. Gesù Cristo cono:>ce la via 
poiché Egli stesso è la via. •Poiché 
lo andrò avanti a voi», Egli ha pro
messo. •lo sarò alla V<htra destra e 
alla vostra sinistra. e il mio spirito 
sarà nei \"OStri cuon, e i miei angeli 

' . . tun atcorno a vo1 per sostenervl• 
(OcA 84:88). 

La testimonianza finale di 
Moron1 indica la strada cbe 
dobb1amo percorrere: • Risvegliati, 
c abati dalla polvere, o 
Gerusalemme; sl. indossa le tue 
belle vel>ti, o figlia dt Sion ... sì, 
venite a Cristo e siate perfNti in 
Lu1, e rifuggite da ogni empietà; e 
se rifuggite da ogm empietà e 
amare Dio con rutta la vostra for::a, 
mente e facoltà, allora la Sua gra..-ia 
vi sarà sufficiente, co<:>tccbé 
mediante la Sua gra:ia posstare 
essere perfetti in Cristo» (Morom 
10:31- 32). 

Possu.lmo noi in qu~r:t stessa ora 
tmpegnarct a rafforzare la nostra 
dercrnlinaz1one di .seguire il nostro 
Salvatore e dJ essere quel genere dt 
donne che Egli ha bi.wgno che noi 
siamo. Porto restimonian:a della 
Sua infinita mbericordia e forza, 
della Sua onmporen::a c gloria e 
della m1d certc:::a che Egli vive. Nel 
sacro c santo nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



La grande forza della 
Società di Soccorso 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo Consigl1ere dello Primo Presidenza 

Otteniamo la conoscenza tramite lo studio; facciamo della nostra casa un 
angolo di cielo; troviamo gioia nel servizio. 

S orelle questa sera siete quì 
riumte per formare il più 
grande raduno di sorelle della 

Soc1età d1 Soccorso mai tenuto. La 
vostra confcren:a è stata edìfìcame 
e c;p1rata. 

Questa è la prima riunione gene
rale dircna dalla vo tra nuova presi
den::a: la presidentessa Mary Ellen 
Smoot e le sue consighere Virginia 
Jcnsen e She17 Dew. Le pres1denze 
del passato hanno servito con distin
:tonc; questa sera siamo onorati dalla 
loro presenza e dal loro se[VIztO. 

Mentre mi preparavo a renere 
questo Òiscorso m1 è venuta in 
mente un'idea. Voglio esprimerla in 
questo modo: ricordate il passat:o; 
imparate da esso. Contemplate il 
futuro; pn:paraten per esso. Vivete 
nel pre~cme; servite in esso. Qui sta 

la grande forza della Società di 
Soccorso di questa chiesa. 

Sin dai prim1 tempi della 
Restaurazione i profeti di Dio hanno 
sottolmeato l'importanza della vostra 
orgamzzazione. Il presidente Brigham 
Young disse: «Vescovi, avete per 
mogli delle donne intelligenti ... 
Lasciate che organizzino delle 
Società di Soccorso Femminili nei 
vari rioni. Tra noi abbiamo molte 
donne dotate di talento e deside
riamo il loro aiuto in tale questione. 
Alcuni possono pensare che si tratti 
di una cosa da poco, ma non è così. E 
vi accorgerete che le sorelle saranno 
la forza prindpale del movimento,. .1 

Il presidente Lorenzo Snow 
spiegò che la Soctetà di Soccorso è 
un esempio dt religione pura: 
•L'apostolo Paolo dtSse che ·la reli
gione pura e immacolata dinanzi a 
D10 e Padre è questa: visirar gli 
orfant e le vedove nelle loro affli
zioni c conservam puri dal mondo•. 
Le sorelle della Società di Soccorso 
sicuramente nella loro v1ta danno 
un esempio Ji religione pura e 
immacolata: soccorrono gli afflittt, 
abbracciano gli orfani c le vedove, si 
mantengono immacolate dal 
mondo. Posso portare tesnmonian:a 
che nel mondo non vi sono ùonne 
ptù pure e più cimorate di DlO di 
quelle che fanno parte della Società 
di Soccorso,. .1 

Posso attestare la verità della 
dichmrazione del presidente Snow. 
La Soc1età d1 Soccorso è sempre 
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stata formata da sorelle che mettono 
gli altri al primo posto e se stesse 
all'ultimo. Ricordo che quand'ero 
bambino, durante la grande crisi 
economica, mia madre era segreta
ria-tesoriera della Società di 
Soccorso del rione. A quel tempo le 
sorelle pagavano una quota di iscri
zione da devolvere all'assiStenza dei 
bisognosi. La mamma non era in 
verità una contabile, perciò papà la 
aiutava . I contributi delle sorelle 
non erano mai più di un dollaro: 
erano piuttosto venticinque cente
simi, dieci centesimi, cinque cente
simi o anche meno. 

Da mia madre imparai molte 
lezioni. Dovevo essere un bambino 
molto irrequieto poiché la mamma mi 
diceva sempre: ·Calmati, Tommy, 
calmati! Sembra che ru sna per avere 
il ballo di San Vito,.. Non ho mai 
saputo cosa fosse il ballo di San Vito. 
Tutto quello che sapevo era che la 
mamma diceva che ero sul punto di 
ballarlo, e dal modo in cui diceva 
quelle parole pensavo si trattasse di 
una malattia davvero pericolosa. 

Poiché vivevamo ad appena uno 
o due isolati di distanza dalla ferro
via, spesso uomini disoccupati c 
senza soldi per comprarsi un pasto 
scendevano dal treno e venivano a 
casa nostra a chiedere qualcosa da 
mangiare. Erano sempre educati. Si 
offrivano di lavorare in cambio del 
ctbo che potevamo dare loro. Mi è 
rimasta impressa tndelebtlmente 
nella mente la figura di un uomo 
scarno e affamato alla porta della 
cucina, con il cappello in mano, che 
implorava un po' di cibo. La mamma 
accoglieva sempre questi Yisitatori e 
li mandava all'acquaio perché si 
lavassero mentre ella preparava per 
loro un po' di cibo. Non risparmiava 
mai sulla qualità o quantità; quegli 
•ospin• mangiavano esartamentc 
quello che mangiava mio padre. E 
mentre loro divoravano il cibo, la 
mamma li esortava a rimmare a casa 
dalla loro famiglia. Quando lascia
vano il tavolo erano stati nutriti fisi
camente e spiritualmente. Quegli 
uomini non mancavano mai di dire 

•grazie... Le lacrime che bagnavano 
i loro occhi esprimevano silenziosa
mente la gratitudirte del loro cuore. 

Ma cosa possiamo dire oggH Non 
vi sono anime affamate da nutrire? 
Non vi sono saluri da porgere? Non 
vi sono visite da fare? Quando penso 
alla Socie tà di Soccorso di oggi, 
grato per il privilegio che mi è dato 
di parlarvi, mi rivolgo al Padre cele
ste per avere la Sua guida divina. 

Animato da questo spirito ho 
ritenuto di suggerire a ogni sorella 
della Società di Soccorso di ogni 
parte del mondo tre obiettivi da rag
giungere: 

L Acquisite la conoscenza tramite 
lo studio; 

2. Fare della ooscra casa un angolo 
di cielo; 

3. Tra.Jate la gioia nel servizio. 
Esaminiamo ognuno di questi 

obiettivi. Primo, acquisite la cono
scenza tramite lo studio. In una rive
lazione importante, ch e ha un 
impatto universale, il Signore 
dichiara: «E poiché tutti non hanno 
la fede, cercate diligentemente e 
insegnatevi l'un l'altro parole di sag
gezza; sì, cercate nei migliori libri le 
parole di saggezza; cercate l'istru
zione, sia con lo studio, sia pure con 
la fede,.) 

L'anziano Adam S. Bennion, che 
alcuni decenni fa faceva parte del 
Consiglio dei Dodici ed era un inse
gnante e un dirigente assai istruito, 
rivolgeva ai fedeli questa esorta
zione: •Dio ci aiuti ad apprezzare il 
valore della vera istruzione. Se ci 
trovassimo in questo edificio e aves
simo soltanto una fi nestra, 
vedremmo soltanto un angolo del
l'universo. L'uomo che non è stato 
istruito guarda la vita attraverso la 
piccola finestra di una ridotta espe-, 
rienza. E compito della scuola riem-
pire l'edificio della vita di tante 
finestre, in modo che l'uomo possa 
guardare l'universo da ogni angolo. 

Quando avremo lasciato questo 
mondo, entreremo in cielo, che è 
una scuola superiore, e spero che 
rutti arriveremo lassù avendo prima 
sviluppato tutti 1 nostri talenti, sl 

che si potrà scrive re di noi: 
•Quest'uomo [o questa donna] nella 
scuola della vita ha realizzato tutti 
gli obiettivi che erano stati per lui [o 
per lei] stabiliti••· s 

Un esempio di piccola finestra 
sostituita da una vista illimitata è il 
fatto accaduto all'ae roporto di 
Monroe, in Louisiana, alcuni anni fa. 
Stavo tornando a casa dopo una riu
nione regionale quando una bella 
sorella afro-americana mi avvicinò e 
disse allegramente: • Presidente 
Monson, prima di unirmi alla Chiesa 
ed entrare a far parte della Società di 
Soccorso, non sapevo né leggere né 
scrivere. Nessuno in famiglia ne era 
capace. Sa, eravamo tutti poveri 
mezzadri. Presidente, le mie sorelle 
biartche della Società di Soccorso mi 
hanno insegnato a leggere. Mi hanno 
insegnato a scrivere. Ora insegno ad 
altre sorelle di razza bianca a leggere 
e a scrivere ... Riflenei sull'immensa 
felicità che ella dovette sentire 
quando apd la Bibbia e lesse per la 
prima volta le parole del Signore: 
• Venite a me, voi rutti che siete tra
vagliati ed aggravati, ed Io vi darò 
riposo. Prendete su voi U mio giogo 
e imparate da me, perch'lo son 
mansueto ed umile di cuore. E voi 
troverete riposo alle anime vostre; 
poiché il mio giogo è dolce e il mio 
carico è leggero ... 6 

Quel giorno a Monroe, in 
Louisiana, ricevetti dallo Spirito la 
conferma della bontà del vostro 
obiettivo di migliorare l'istruzione 
delle sorelle. 

Ognuna di voi, sola o sposata 
che sia e a prescindere dall'età, ha 
la possibilità di imparare e ùi pro
gredire. Ampliate la vostra cono
scenza sia intellettuale che 
spirituale fino alla piena starura del 
vostro divirto potenziale. 

Lo Spirito Santo sarà la vostra 
guida costante quando dovrete 
prendere delle decisioni difficili: 
•Poiché coloro che sono saggi . . . 
hanno preso lo Spirito Santo per 
loro guida ... 7 

Siate fedeli ai vostri ideali poiché 
•gli ideali sono come le stelle; non 
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riusc1rete a coccarli con le mani. 
Ma, seguendole, raggiungerete U 
vostro destinO•- Per ricevere l'aiuto 
spirituale basta una preghiera 

Come ha dichiarato sorella 
Smoot, durante i proSilllli due anni 
sia le sorelle della Società di 
Soccorso che 1 derenton del 
Sacerdozio di Melclmedec studie
ranno gu insegnamenti di Brigham 
Young. Il manuale è stato preparato 
con attenzione; è stato stampato e 
rilegatO con cura; propone argo
menti molto rilevann. li contenuto 
di questo manuale sarà esposto 
durame le lczioru della Soctetà di 
Soccorso di due domemche del 
mese, come sarà esposto per due 
domeniche del mese durante le 
leztoni per i fratelli del Sacerdozio di 
MelchtSedec. le nmanent1 domeni
che saranno dedicare alle solite atti
vità della Sociecà di Soccorso e dei 
quorum del sacerdoZio. 

Anni fa vidt la fotografia di una 
classe della Scuola Domemcale del 
Sesto Rtone del Palo Pioneer a Salt 
Lake Ci t), il none in cui \.;ve\'a la 
mia famigha. La fotografia era stata 
scattata nel 1905. ln prima fila c'era 
una bella raga:za con le lunghe 
trecce che si chiama\'a Belle Smirh. 
ln seguno, come Belle Smith 
Spafford, presidentes:.a generale 
della Società d1 Soccorso, ella 
scrisse: •Le donne non hanno mai 
avuto maggtore intluen:a nel mondo 



di quanta ne abbiano oggi. Non 
hanno mai avuto davanti a sé tante 
possibilità. Questa è un'epoca mvi
tance, entusiasmante, impegnativa 
per noi donne. È un'epoca ricca di 
ricompense, purché sappiamo con
servare il nostro equilibrio, imparare 
i veri valori della vita e stabilire con 
saggezza le nostre priorità».9 

Mie care sorelle, questo è il 
vostro giorno e il vostro tempo. Le 
sacre Scritture adornino i vostri 
scaffali. Assicuratevi che esse forni
scano il nutrimenco necessario alla 
vostra mente e una guida alla vostra 
vita. Il nostro obiettivo è: acquisire 
la conoscenza tramite lo studio. 

Secondo, fate della vostra casa un 
angolo di cielo. 

Parlando nella sessione generale 
della conferenza del 1945, un giorno 
o due dopo la conferenza della 
Società di Soccorso, U presidente 
George Albert Smith disse: •Ieri 
questa casa era piena di figlie di 
Sion; e io dico senza esitazione che 
in rutto il mondo voi non troverete 
un'immagine più bella della donna 
di quella che c'era qui ieri pomerig
gio per la conferenza della Società di 
Soccorso. Quelle mogli fedeli, quelle 
figlie fedeli, si assumono la loro 
parte del fardello e lo portano con 
gioia. Esse trasformano davvero le 
loro case in angoli di cielo,. .10 

Mie care sorelle, la casa-quel 
luogo meraviglioso-deve essere un 
rifugio chiamato cielo in cui lo 
Sptnto del Signore possa dimorare. 

Troppo spesso le donne sottova
lutano la loro influenza positi\~a. Ben 
potete mettere m pratica la formula 
enunciata dal Signore: ·Erigere una 
casa, cioè una casa di preghiera, una 
casa di digiuno, una casa di fede, 
una dimora d'istruzione, una dimora 
di gloria, una dimora d'ordine, una 
dimora di D10•· .11 

In questa casa vi saranno fan
ciulh felici, sorridenti, istruiti nella 
verità con il precetto e con l'esem
pio. Nelle case dei Santi degli 
Ultimi Giorni i figli non sono sem
plicemente tollerati, ma accolti con 
gio1a; non comandati, ma incorag-

giati; non spinci, ma guidati; non 
trascurati, ma amari. 

Gli anni passano e i figli diven
tano più indipendenti e si allonta
nano dalla cura protettrice della 
mamma; ma sono sempre influen
zati dai suoi insegnamenti, dal suo 
esempio e dal suo amore. Alcuni 
sembrano con le loro azioni aver 
dimenticato questa influenza. Per 
quanto lontano dal focolare possano 
vagare, la parola •madrc)t li ripor
terà col pensiero c con i sentimenti 
sulla via di casa. E la madre, come 
sempre, è pronta ad accoglierli a 
braccia aperte. 

11 presidente Stephen L. Richards 
dichiarò: •Le varie organizzazioni 
della Chiesa ... per quanto bene 
possarto compiere, non riescono in 
nessun modo a prendere il posto 
della famiglia. Non possono fare le 
veci dei genitori ... Credo nella 
famiglia come fondamento della 
società, come pietra angolare della 
nazione, come istituto principale 
della Chiesa. Non posso concepire 
l'esistenza di un grande popolo 
senza l'esistenza di famiglie virtuose 
e buone. Credo che il primo dovere 
dell'uomo e della donna sia quello 
di creare una buona famiglia». 11 

Parlando in una conferenza della 
Società di Soccorso nel 1953, sorella 
Belle Spafford dichiarò: ·Madri, 
dovete essere s1cure della vostra 
testimonianza prima w poter influire 
sui vostn figli o portare loro tale 
tesrimomanza•. 1 

Nella Società d1 Soccorso \; sono 
molte dorme non sposare. La morte, 
il divorzio e la mancara possibilità di 
sposarsi hanno in molu casi 
costretto una donna a vivere da 
sola. In realtà non è necessario che 
ella ~ia sola, potché il nostro affet
tuoso Padre celeste sarà sempre al 
suo fianco per farle da gu1da e con
cederle la pace c la sicurezza in quei 
momenti silenziosi tn cui si 
nasconde la solitudine cd è necessa
ria la compassione. 

Il presidente Joseph Fielding 
Smtth, parlando alle ~orelle sole che 
non avevano mai a\•uco la po~sibihtà 

LA STIElLA 

116 

di sposarsi, fece questa promessa: 
.. se in cuor vostro sapete che il 
Vangelo è vero e che in condiziom 
meno svantaggiose avreste rispet
tato le ordinartze e le benedizioni di 
suggellamemo nel tempio del 
Signore, per questa vostra speranza 
e desiderio che non potete realizzare 
ora il Signore vi ricompenserà e voi 
sarete benedette; sl, nessww benedi
zione vi sarà sottratta• .14 

Facciamo della casa un angolo 
di cielo. 

Obiettivo numero tre: Trovare la 
gioia nel servizio. 

Il profeta Joseph Smirh scrive 
che il 24 marzo 1842 egli rispose a 
un invito a partecipare a una riu
nione della Società di Soccorso, •il 
cui obiettivo era il soccorso dei 
poveri, dei diseredati, delle vedove 
e degli orfani e l'esercizio di ogni 
scopo caritatevole ... Le sorelle 
della Società di Soccorso corre
ranno in aiuto dello straniero ... 
asciugheranno le lacrime degli 
orfani e faranno gioire il cuore 
della vedova». 15 

A volte la chiamata a servire 
rivolta a una sorella della Società di 
Soccorso è un po' insolita. Per con
cludere il mio discorso, voglio pro
prio parlarvi di un incarico insolito. 

Quando ero vescovo del 67mo 
Rione di Salt Lake City, mentre si 
pubblicava ancora la rivista della 
Società di Soccorso, notai che il 
numero delle abbonate del nostro 
rione era troppo basso. Con molta 
attenzione io e i m1e1 consiglieri esa
minammo i nomi delle sorelle che 
potevamo chiamare come rappre
sentarto della ri\'ista, e l'ispirazione 
dettò che tale mcarico st doveva 
affidare a Elizabeth Keachie. Ella 
rispose affermativamente alla chia
mata. Ella e sua cognata Hclcn 
Ivory, anche lei membro del rione, 
cominciarono a percorrere in lungo 
e in largo l'intero rione, una casa 
dopo l'altra, una strada dopo l'altra, 
un isolato dopo l'altro. I risultati 
furono straordinari. Riuscimmo a 
fare più abbonati alla riVlsta della 
Società di Soccorso di quanti ne 

avevarto tutte le altre unità del palo 
messe msteme. 

Una domenica sera mi congra
tulai con Elizabeth Keachie e le 
dissi: •Avete svolto bene il vostro 
compito•. 

Ella rispose: cNon ancora, 
vescovo. Rimangono due isolau che 
non abbiamo ancora visitato•. 

Quando mi disse quali erano que
gli isolati, risposi: cSorella Keachie, 
in quegli isolati non ci abita nessuno. 
' E una zona industriale,.. 

•Fa lo stesso,., ella disse. ·Mi 
sentirò più soddisfatta se andrò a 
controllare di persona». 

In un giorno di pioggia sorella 
Keachie e sorella Ivory fecero visita 
agli ultimi due isolati senza trovarvi 
nessuna abitazione. Mentre stavano 
per porre fine alla loro ricerca, nota
rono un vialetto pieno di pozzan
ghere di acqua fangosa per la recente 
pioggia. Sorella Keachie guardò 
lungo il vialetto, che si estendeva per 
circa venti metri, e vide in fondo un 
garage con una tenda alla finestra. 

Decise a indagare, quelle due 
brave sorelle percorsero il vialetto 
cercando di evitare le pozzanghere, 
sino a quando arrivarono davanti al 
garage. Ora vedevano una porta che 
dalla strada non era visibile ricavata 
nella parete Laterale, e un camino 
dal quale usciva del fumo. 

Bussarono alla porta. Venne ad 
aprire un uomo di circa sessamacin
que anni, William Ringwood. Le 
due donne gli spiegarono la neces
sità che ogni famiglia ricevesse la 
rivista della Società di Soccorso. 
William Ringwood rispose: ·È 
meglio che lo diciate a mio padre». 
Charles W. Ringwood, un vecchio 
di novmtatre anni, venne allora alla 
pon:a e ascoltò anche lui la spiega
zione delle sorelle. Si abbonò. 

Elizabeth Keachie mi riferì l'esi
stenza di quei due uomini nel nostro 
rione. Quando richiesi i loro cerrlfl
cati di appartenenza al Dipartimento 
Membri presso l'ufficio del Vescovato 
Presiedente, mi fu riferito che i certi
ficati stavano nell'archivio delle per
sone introvabili da molti anni. 

Una domenica mattina Elizabeth 
Keachie accompagnò alla nostra 
riunione del sacerdozio Charles e 
William Ringwood. Era la prima 
volta dopo tartti anni che essi entra
vano in una cappella. Charles 
Ringwood, a novantatre anni, era il 
diacono più vecchio che avessi mai 
ve duro, e suo figlio era il più 
anziano membro della Chiesa senza 
il sacerdozio che avessi mai veduto. 

Il maggiore dei Ringwood fu 
ordinato sacerdote e quindi anziano. 

Non dimenticherò mai il colloquio 
che ebbi con lui quando chiese la 
raccomandazione per il tempio. Mi 
porse un dollaro d'argento che 
aveva estratto da un vecchio bor
sellino di pelle molm consumato e 
disse: •Questa è la mia offerta 
di digiuno•. 

Dissi: •Fratello Ringwood, lei 
non mi deve nessuna offerta di 

' digiuno. E lei che ne ha biSogno•. 
•lo voglio le benediziom del 

cielo, e non il denaro», rispose. 
Ebbi la possibilità di accompa

gnare Charles Ringwood al T empio 
di Salr Lake e di assistere alla ses
sione per la sua investirura. Quella 
sera Elizabeth Keachie funse da pro
curatrice per la defunta sorella 
Ringwood. 

Al termine della cerimonia 
Charles Ringwood mi disse: 
•Fratello, dissi a mia moglie, poco 
prima che morisse sedici anni fa, 
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che non avrei ritardam a fare svol
gere questo lavoro. Sono felice che 
ora s1a statO compiuto•. 

Entro due mes1 Charles W. 
Ringwood passò a miglior vita. Al 
suo funerale notai i suoi familiari 
seduu m pnma fila nella cappella 
mortuaria; ma notai anche due 
gemiti signore che sedevano in 
fondo alla cappella: Elizabeth 
Keachie e Helcn lvory. Mentre 
guardavo quelle due brave donne 
pensai alla sezione 76 di Dottrina e 
Alleanze: •lo, il Signore, sono 
misericordioso e pieno di grazia 
verso coloro che mi temono, e 
prendo diletto ad onorare coloro 
che mi servono in giustizia e verità 
fino alla fine. Grande sarà la loro 
ricompensa ed eterna la loro glo
ria•. 16 Porto testimonianza che pos
siamo trovare gioia nel servizio. 

Sorelle, otteniamo la conoscenza 
tramite lo scud1o; facciamo della 
nostra casa un angolo di cielo; tro
viamo gioia nel servizio. Se lo 
faremo, godremo della promessa 
del Signore: •lo, il Signore mi com
piaccio». 17 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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I bambini ascoltano le 
Autorità generali 

EstroHo dallo conferenza generale di oHobre 1997 
4 e S oHobre 1997 

Presidente Gordon B. Hinckley: 
Amiamo il Signore, sl, con tutta la 
nostra forza e potere. E amiamo il 
nostro prossimo . . . Siamo cordiali. 
Siamo servizievoli. Osserviamo la 
regola d'oro. Siamo il genere di vicini 
di cui si possa dire: cErano i migliori 
vtcint che potessimo desiderare. 

Prestdence Thomas S. Monson, 
Primo Consigliere della Prima 
Presidenza: Il Salvatore ci ha detto: 
cVi chtamerò amici, perché voi siete 
mic1 amici• ... Un amico si preoc
cupa più di aiutare le persone che di 
ricevere credito per le sue buone 
azioni. Un amico si interessa. Un 
amico ama. Un amico ascolta. E un 
amico aiuta. 

Presidente ]ames E. Faust, 
Secondo Consigliere della Prima 
Presidenza: Noi lavoriamo nella più 
grande causa sulla terra. Siamo i pio
me n del futuro. Andiamo dunque 
avana come gli eserctti di Helaman 
per edificare il regno di Dio. 

Anzrano Boyd K. Packer: TI batte
stmo è una chiamata a una vita di 
servizio per Crisco. Come coloro che 
si radunavano alle Acque di 
Mormon, noi siamo •battezzati nel 
nome del Signore, a tesumomanza 
dman:n a lu1 che [siamo} emraci 
in alleanza con lui, che lo [servi
remai e [obbediremo} ai suoi 
comandamenti•. 

Anzrano Neal A. Maxwell, mem
bro del Quorum dei Dodici 
Apostolt: Essere coraggiosi nella 
nostra tcstimomanza di Gesù com
porta ... la necessità di essere 
coraggiosi nei no~tri sforzi per vivere 
m modo ptù s1mile a quello in cui 
Egli visse. 

Anziano M. Russell Ballard, mem
bro del Quorum dei Dodici Apostoli: 
Può non essere sempre facile ... 
difendere la verità e la rettltudtne, 
ma è sempre la cosa giusta da fare. 

Anziano Robert D. Hales, mem
bro del Quorum dei Dodici 
Apostoh: Gesù ... insegnò che dob
biamo fare agli altn c1ò che 
vogliamo che essi facciano a not. 
Insegnò che dobb1amo amare 1l 
Signore con tutto il cuore e il 
nostro pross1mo come noi stessi. 

Antrano ]effrey R. Holland, mem
bro del Quorum dei Dodici 
Apostoli: Il requisito fondamentale 
che dobbiamo osservare è quello di 
avere fede in Lui e seguire Lui per 
sempre. Quando Egli ci invita a per
correre la Sua via nella Sua luce, lo 
fa perché Egli ha percorso questa via 
prima di noi, e l'ha resa sicura per 
facilitaret il viaggio. Eglt sa dove 
stanno nascoste le pietre aguzze e la 
pietra d'mctampo, e dove le spine e i 
rovi sono più fitti. Egli sa dove la via 
è pericolosa, e sa in quale duezione 
procedere quando la strada arriva a 
un bivio e sta calando la notte. 

Anziano Carl B. Pratt, membro 
de1 Settanta: Nell'edificazione del 
regno d1 Dio ogm azione positiva, 
ogni saluto c.aloroso, ogni sorriso 
cordiale, ogru atto di premura con
tribmsce a rafforzare l'intera causa. 

Anziano Ricllard B W~rthlìn, 
membro dei Settanta: Possiamo 
conoscere la saggezza, la pace di 
mente, la stima di sé e la gtoia non 
solcanto nella vita a venire, ma 
anche nella vita di ogni giorno, 
camm1nando sulle orme del 
Salvatore. O 
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Annuncio della 
costruzione di 
nuovi templi 

N ella sessione 
generale del 

sacerdozio tenuta 
il sabato sera 
della conferenza 
generale il presi
dente Gordon B. 
Hinckley ha fatto 
un importante 
annuncio 

riguardo ai templi. Ha detto che La 
Chiesa costruirà «dei piccoli templi• 
in alcune zone isolate cdove i fedeli 
sono pochi, senza prospettive di un 
grande aumento nel prossimo 
futuro•. Ha poi detto che tre di que
sti templi di piccole dimensioni sono 
già in corso di progettazione: per 
Anchorage, in Alaska, per i centri 
fondati originariamente dai Santi 
degli Ultimi Giorni nella parte occi
dentale dello Stato di Chihuahua, 
nel Messico, e per Moncicello, 
nell'Utah. 

Facendo notare che è possibile 
costruire un tempio di piccole 
dimensioni in pochi mesi di lavoro, 
il presidente Hinckley ha spiegato 
che questi templi saranno presieduti 
da fratelli chiamati sul luogo. I 
membri della Chiesa del luogo servi
ranno come addetti alle ordinanze e 
si occuperanno di tenere pulito e 
ordinato il tempio. 

Ha anche annunciato che templi 
più grandi saranno costruiti a 
Houston, nel Texas, e a Porto 
Alegre, in Brasile. •Nelle aree di 
maggiore concentrazione dei mem
bri della Chiesa continueremo a 
costruire i rempli tradizionali•. 

L'annunciO di tre templi di pic
cole dimenstoni e di due templi più 
grandi porta a settantuno il numero 
dei templi della Chiesa. Cinquanta 
sono attualmente in funzione, nove 
in corso di costruzione e dodici in 
corso di progettazione in attesa del 
pnmo colpo di piccone. O 

Notizie sulla 
conferenza 
Cambiamenti di dirigenti 

l membri della ~hi~a hanno_ soste
nuto numerosi e Importano cam

biamenti di dirigenti proposti 
durante la sessione pomeridiana di 
sabato della I 67ma conferenza 
generale di ottobre. A tre compo
nenti del Primo Quorum dei 
Settanta è stata conferita la quali
fica di Autorità generali cmeme; 
secte componenti del Secondo 
Quorum dei Settanta sono stati rila
sciati onorevolmente dopo aver por
tato a termine cinque anm di 
servizio; tre nuovi Settanta
Autorità di area sono stati chiamati 
a far parte del T er:o Quorum dei 
Settanta; le presidenze generali de1 
Giovani Uomini e della Scuola 
Domenicale sono state riorganizzate; 
la presidenza generale delle Giovani 
Donne è stata rilasciata ed è stata 
chiamata una nuova presidenza. 

Sono stati designati membri eme
riti del Primo Quorum de1 Senanta 
l'anziano J. Richard Clarke, Dean L. 
Larsen e Robert E. Wells. Nato a 
Rexburg, nell'Idaho, l'anziano 
Clarke era ultimamente primo con
sigliere della presidenza dell'Area 
Nord-America Centrale. Fu soste
nuto come secondo consigliere del 
Vescovato Presiedente l'l ottobre 
1976 ed è stato Autorità generale 
per venruno anni. L'anziano Larsen, 
nato a Hyrum, ncii'Utah, ultima
mente era pres1dente dell'Area 
Nord America Sud-Ovest nonché 
swrico e archivista della Chiesa. 
Sostenuto al Primo Quorum dei 
Settanta l'l ottobre 1976, aveva 
fatto parte di detto quorum per vcn
tuno anni. L'anziano Wells, nato a 
Las Vegas, nel Nevada, ultima
mente era primo consigliere della 
presidenza dell'Area Utah Nord. 
L'anziano WeLLs era stato chiamato 
al Primo Quorum dci Settanta l'l 
ottobre 1976 e aveva farro parte 
ininterrottamenre di detto quorum. 

Sono stati rilasc1ari dal Secondo 
Quorum dei Settanta al completa
mento di cmque anni di servizio gli 
anziani Lino Alvarez, C. Max 
Caldwell, John E. Fowler, Augusto 
A. Lim, V. Dallas MerreU, F. David 
Stanley e Kwok Yuen Tai. l primi 
sei dì questi fratelli ultimamente 
servivano come consiglieri di varie 
presidenze di area in tutto il 
monc.Jo. (L'anziano Stanley serviva 
anche come primo consigliere della 
presidenza generale della Scuola 
domenicale). Il seuimo, l'anziano 
Tal, era presidente dell'Area 
dell'Asia. 

L'anziano John A. Grincen, di 
Perrh, in Australia, è stato chia
mato come Settanta-Autorità di 
area per l'area del Pacifico. 
L'anziano Davtd W. Eka, dt Porr 
Harcourt, in Nigeria, è stato chia
mato come Settanta-Autorità di 
area per l'Area Africana. L'anziano 
Patrik C. H. Wong, di Hong Kong, 
il cui nome a causa di un disguido 
non era stato incluso rra quelli da 
leggere nella conferenza, è stato 
chiamato come Settama-Aurorità 
di area dell'Area dell'Asia. Tutti 
questi fratelli sono stati assegnati al 
Terzo Quorum dei Sertanra. 

L'anziano F. David Stanley, 
membro dci Settanta, è srato rila
sciato da primo consigliere della 
presidenza generale dei Giovam 
Uomini; l'anziano Roben K. 
Dellenbach è stato rilasciata da 
secondo consigliere. L'anziano 
Dellenbach è stato quindi chiamato 
come primo consigliere e l'an:iano 
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F. Melvin Hammond è staro chia
mato come secondo consigliere. 
L'anziano Jack H. Goaslind, mem
bro della Prestdenza dei Senanta, 
continua a serv1re come presidente 
generale de1 Giovant Uomini. 

L'anziano F. Burron Howard, 
membro dei Settanta, è stato rila
sciato da primo consigliere deUa 
presidenza generale della Scuola 
Dom~nicale e l'anziano Glenn L. 
Pace membro de1 Settanta, è stato 
rilasciaLO da secondo consigliere. 
L'anziano Pace è stato quindi chia
mato come pnmo consigliere della 
presidenza generale della Scuola 
Domenicale; l'anziano Neil L. 
Andersen, membro dei Settanta, è 
stato duamato come secondo con
sighere. L'andana Harold G. 
Htllam, membro della Presiden:a 
d et Settanta, continua a se n ire 
come presidente generale della 
Scuola Domemcale. 

Sorella Janene H. Beckham è 
stata rilasciata da presidenressa 
generale delle Giovani Donne e 
sorella Margarcr D. Nadauld è stata 
chiamata a sosmuirla. Sorella Caro! 
B. Thomas, che serviva come 
seconda consigliera, è :;rara soste
nuta come prima consigliera m 
sostituzione d1 sorella Vìrginia H. 
Pearce. Sorella Sharon G. Larsen è 
stata sostenuta come seconda const
gliera. Brevt biografie di sorella 
Nadauld e Ji sorella Larsen sono 
state pubbhcare in quesro numero; 
una breve biOgrafia dt sorella 
Thomas è stata pubblicata ne La 
Scella di luglio 1997. D 



Margaret D. Nadauld 
Presidentessa generale delle Giovani Donne 

H o sempre voluto bene alle 
Giovani Donne per la loro 

sensibilità, spiritualità, genti
Lezza e grande bellezza•, dice 
Margaret Dyreng Nadauld, che 
ha fatto parte del consiglio 
generale della Società di 
Soccorso e di cinque presidenze 
delle Giovani Donne di rione, 
tre volte come presidentessa. 
«Mi rallegro al pensiero che mi 

occuperò sempre di più delle nostre Giovani Donne di 
tutm la Chiesa; spero di trovare tanti modi per aiutarle 
c servirJe,.. 

Nata a Manti, nell'Utah, il 21 novembre 1944, 
Margaret è la maggiore dei quattro figli di R. Morgan 
Oyreng e Helen Bailey. «Vedevo che i miei genitori svol
gevano i compiti attinenti alle Loro chiamate dtrettive 
nella Chiesa e nella comunità», ella dice di suo padre e 
di sua madre, i quali contribuirono a istituire la celebra
zione Mormon Mirade Pageant a Manti trent'anni fa. 
«Siamo cresciuti sapendo che dovevamo servire e fare 
rutto il possibile per dare il nostro contributo alla Chiesa 
e alla società• 

La possibilità di sviluppare le proprie capacità diret
tive fu data a sorella Nadauld molto presto, ed ella ha 
continuato a svilupparle per tutta la vira. Oltre a servire 
nelle Giovani Donne è stata presidentessa e consigliera 
della Società di Soccorso e consigliera di presidenze della 
Primaria di palo e di rione. «Mi sono sforzata di essere 
arriva nelle organizzazioni civiche olne che nella 
Chiesa•, dice sorella Nadauld, che è stata presidentessa 
dell'associazione Freedoms Foundaùon at Valley Forge 
per l'Utah e vice presidentessa, sempre per l'Utah, della 
American Mothers, lnc. 

Per un armo frequentò Lo Snow College e si Laureò in 
oratoria e lingua inglese all'Università Brigham Young nel 
1967. In seguito insegnò inglese nelle scuole medie a Salt 
Lakc Ciry e a Bosron. L'll luglio 1968, nel Tempio di 
Mano, Margaret sposava Stephen D. Nadauld, in seguito 
chiamato a far pane del Secondo Quorum dei Settanta, dal 
1991 a11996. Genitori di sette figli, i Nadauld sono vissuti a 
Boston, New York e nella zona della Baia di San Francisco, 
oltre che nell'Utah. Anche se le piace suonare il piano e 
leggere, sordln Nadauld dice che le cose che più le inreres
sano sono le ~mività svolte insieme alla sua famiglia, special
mente le atuYità sportive e quelle svolte all'aria aperta. 

<~So che deYo contare sul Signore•, ella dice. eMi sfor
zerò di fure tutto ciò che Egli vuole per le Giovani Donne 
e di essere una serva obbediente nello svolgere la mis
sione che Egh mi ha affidato•. O 

Sharon G. Larsen 
Seconda consigliera della Presidenza Generale 
delle Giovani Donne 

Sharon G. Larsen aveva 
appena venticinque anni ed 

era sposata da poco quando fu 
chiamata come presidentessa 
delle Giovani Donne del suo 
palo. Poiché in precedenza non 
era mai stata presidentessa 
delle Giovani Donne dì rione, 
non si sentiva all'altezza di 
quella chiamata. «Ogni presi
dentessa delle Giovani Donne 

di rione era più vecchia di me», oggi ricorda. •Ma 
erano molto gentili e tolleranti verso quella dirigente 
tanto giovane e inesperta che io ero. Imparai da loro 
molte cose». La chiamata fu una delle tante che l'a
vrebbero preparata per le sue attuali responsabilità di 
seconda consigliera delia presidenza generale delle 
Giovani Donne. 

Nata U 6 febbraio 1939 a Cardston, nella Provincia 
dell'Alberta, in Canada, sorella Larsen crebbe nel pic
colo centro di Glenwood. «Era il posto più meravi
glioso, più magico, in cui crescere•, ella dice. •Quasi 
tutti gli abitanti erano imparentati, e tutti avevano gli 
stessi valori dei miei genitori. I messaggi che ricevemmo 
erano sempre chiari; di conseguenza la mia fanciullezza 
fu molto sicura e tranquilla ... 

Sorella Larsen si iscrisse all'Università dell'Alberta, a 
Edmonton, quindi frequentò l'Università Brigham 
Young, dove ottenne la Laurea in pedagogia e conobbe 
Ralph Thornas Larsen. Si sposarono U 2 luglio 1964 nel 
Tempio dell'Alberta. I Larsen attualmente vivono a 
Farmington, neU'Utah, e hanno due figli e un nipote. 

Sorella Larsen insegnò per diversi anni nelle scuole 
elementari dell'Utah e del Missouri e, sempre 
nell'Utah, diresse una serie di spermcoli televisivi setti
manali dedicati all'istruzione. Le sue chiamate nella 
Chiesa l'hanno vista presidentessa della Società di 
Soccorso di rione e di palo, componente del consiglio 
generale delle Giovani Donne e presidentessa nazionale 
deU'Associa:ione Lambda Delta Sigma, istituita per le 
G10vani Donne della Chiesa. Ella ha anche insegnato 
nel Semirtario di primo mattino e nell'Istituto. 

eMi piacctono i giovani e penso che il più grande 
complimento che mi possono fare sia dirmi che mi con
siderano loro amica», dice sorella Larsen. Le giovani 
della Chiesa non sono mai state meglio preparate per 
affrontare le difficoltà che le aspettano. Sono buone, 
coraggiose e forti•. Nella sua nuova chiamata sorella 
Lar:,en potrà essere amica di innumerevoli giovani 
donne m tuu:a la Chiesa ed esercitare su di loro un'in
fluenza positiva •. D 
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