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Relazione sulla 
17 Orna conferenza generale di 

aprile della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni 

Sermoni e atti dell'l e 2 aprile 2000 nel Centro delle conferenze, Salt lake City, Utah 

M
iei cari fratelli e sorelle, è 

(( un belliss imo spe tta~olo 
questa vasca congregaziOne 

di Santi degli Ultimi Giorni, riuniti 
in questo nuovo e splendido edifi
cio», ha detto il presidente Hinckley 
nella sessione di apertura di sabato 
della conferenza generale, dando il 
ben,•enuto a circa ventun mila 
fedeli presenti nel nuovo Centro 
delle conferenze, situato nel lato 
nord della strada di fronte al tempio 
di Salt Lake e al Tabernacolo. 

•L'organo non è ancora finito e 
ci sono ancora vari dettagli da defi
nire, ma per fortuna i lavori sono 
andati avanti abbastanza da permet
terei di usarlo per questa confe
renza». Inoltre ha aggiunto: • La 
costruzione di questo edificio è stata 
un'impresa coraggiosa. Ci preoccu
pavamo, abbiamo pregato, abbiamo 
ascoltato i suggerimenti dello Spirito 
al suo riguardo: abbiamo deciso di 
portare avanti quest'opera solo 
quando abbiamo sentito la conferma 
della voce del Signore». 

In entrambe le due giornate della 
conferenza i fedeli hanno goduto 
dello s tesso meraviglioso spirito 
sempre presente alle conferenze 
generali: inni che toccano il cuore, 
sincere preghiere d'adorazione al 
nostro Padre celeste, potenti mes
saggi di istruzione dei servi del 
Signore, l'inconfondibile bontà dei 
membri della Chiesa e lo Spirito del 

Una grande folla di fedeli entro nel 
nuovo Centro delle conferenze. 

Signore che sembra avvolgere tutti i 
partecipanti. 

Alla conclusione dell'ultima ses
sione di domenica il presidente 
Hinckley ha fatto osservare: «Siamo 
stati presenti e abbiamo seguito gli 
ani della l 70ma conferenza gene
rale di aprile della Chiesa. Abbiamo 
usato questo edificio per la prima 
volta. Ci siamo ritrovati qui l'l e il 2 
aprile dell'anno 2000, all'inizio di un 
nuovo secolo e di un nuovo grande 
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millennio. Tutto questo ha un 
' profondo significato. E l'inizio di 

una nuova era ... Impariamo le vie 
del Signore studiando la Sua vi1:a e i 
Suoi insegnamenti nelle Sacre 
Scritture che Egli ci ha dato. 
Dedichiamo il tempo necessario a 
meditare, a pensare a quello che 
possiamo fare pe r migliorare il 
nostro modo di vivere e diventare 
migliori esempi di quello che i Santi 
degli Ultimi Giorni dovrebbero 
essere». 

Gli atti amministrativi di maggior 
rilievo sono stati il sostegno di nove 
fratelli appena chiamati nel Primo e 
Secondo Quorum dei Settanta, due 
dei quali sono stati chiamati dal 
Secondo al Primo Quorum dei 
Settanta, e il sostegno di rrentanove 
nuovi Settanta- Autorità di area. 

Nel suo discorso di chiusura il 
presidente Hinckley ha annunciato 
sei nuovi templi da costruire ad 
Aba, in Nigeria; Asunci6n, nel 
Paraguay; Helsinki, in Finlandia; 
Lubbock, nel Texas; Snowflake, in 
Arizona e nella zona Tre-Città a 
Washingcon. 

Glì atti della conferenza sono 
stati trasmessi via radio, televisione 
e internet in tutto il mondo. Le 
videocassette della conferenza sono 
disponibili per le unità della Chiesa 
di tutto il mondo in molte delle lin
gue parlate dai membri della Chiesa. 
- La Reda:ione 
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Sessione antimeridiana di sabato 
1 Aprile 2000 

In tutto il mondo a 
testimonianza 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

Da questa grande sala . . . risuonerà la voce dei profeti in tutto il mondo a 
testimonianza del Redentore dell'umanità. 

M iei cari fratelli e sorelle, è 
un bellissimo sperracolo 
questa vasta congrega

zione di Sami degli Ultimi Giorni, 
riuniti in questo nuovo e splendido 
edificio. 

L'organo non è ancora finito e ci 
sono ancora vari dettagli da defi
nire, ma per fortuna i lavori sono 
andati avanti abbastanza da per
metterei 01 usarlo per questa confe
renza. Circa un anno fa, parlando di 
questo edificio, dissi che pensavo 
sa rebbe stato difficile riempirlo le 
prime volte: riesce ad accogliere tre 
volte c mezzo il numero di posti 
disponibili nel Tabernacolo. invece 
abbiamo già delle difficoltà a ospi
tare tuni coloro che vorrebbero 
assistere. 

Durante le quattro sessioni gene
rali e la sessione del Sacerdozio que
sto edificio ospiterà circa 100.000 
persone. Abbiamo ricevuto richieste 
per J 70.000 lascia passare. Il 
Tabernacolo e la Sala delle 
Assemblee ospiteranno molti di 
coloro che non possiamo accogliere 
qui dentro. Malgrado tutto questo, 
moltissimi rimarranno delusi. Ci 
scusiamo e chiediamo il vostro per
dono. Proprio non possiamo fare di 
più: siete davvero in canti a voler 
partecipare alla prima conferenza in 
questo nuovo Centro. Purtroppo 
non è proprio possibUe. Sono rima
sto ìnterdetto nell'apprendere che i 
membri del mio rione, che abitano 
qui vicino e per i quali nutro un 
profondo affetto, non hanno rice
vuto nessun lasciapassare. 

Ma siamo lieti per l'entusiasmo 
che questo nuovo luogo di riunione 
suscita nei Santi degli Ultimi Giorni. 
Spero che questo entusiasmo conti
nuerà ad esserci e che quesco edifi
cio, in futuro, sarà pieno ad ogni 
conferenza. 

Questo edificio è il più recente 
luogo di riunione di una serie di 
edifici costruiti dai Santi. Appena 
furono arrivati in questa valle, fu 
costruito un edificio coperto da un 
tetto ma senza pareti laterali: ripa
rava dal sole ma non dal freddo e 
non era molto confortevole. Poi fu 
costruito il vecchio Tabernacolo; 
in seguito il nuovo Tabernacolo, 
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che ci è servito per oltre cento
trenta anni. 

Ora, in questo momento storico 
in cui celebriamo la nascita di un 
nuovo secolo e l'inizio dj un nuovo 
millennio, abbiamo costruito questo 
nuovo e splendido Centro delle 
Conferenze. 

Ogni opera del passato è stata 
un'impresa coraggiosa, soprattutto il 
Tabernacolo. Era unico nel suo 
gene re. Nessuno prima aveva 
costruito un edificio uguale a quello; 

' è unico ancora adesso. E stata una 
sala meravigliosa e continua ad 
esserlo. Continuerà a vivere; io 
penso che quell'edificio abbia una 
vita propria. Servirà ancora a lungo 
nell'imprevedibUe futuro. 

Fotografia grandangolare scattata dal fondo della sala deJ plano principale: evidenzia le dimensioni e la 
capacità di accoglienza del Centro delle conferenze. 

Anche la costruzione di questo 
edificio è stata un'impresa coraggiosa. 
Ci preoccupavamo, abbiamo pregato, 
abbiamo ascoltato i suggerimenti 
dello Spirito al suo riguardo: abbiamo 
deciso di portare avanti quest'opera 
solo q• •ando abbiamo sentito la con
ferma della voce del Signore. 

Alla conferenza generale dell'a
prile del 1996 dissi: «Mi dispiace 
che molti di voi che av rebbero 
voluto unirsi a noi in questo 
Tabernacolo questa mattina non 
siano riusciti a entrare. Molte sono 
le persone che stanno qui fuori, nei 
giardini. Questa sala unica nel suo 
genere, straordinaria, costruita dai 
nostri padri pionieri e dedicata al 
culto del Signore, accoglie comoda-

mente a sedere circa seimila 
persone. Alcuni di voi che siedono 
su quelle dure panche da due ore 
forse vorrebbero contestare la parola 
comodamente. 

Esprimo il mio sincero rincresci
mento a coloro che volevano 
entrare e non hanno potuto farlo. 
Circa un anno fa suggerii ai Fratelli 
che forse era giunto il tempo di esa
minare la possibilità di costruire un 
altro edificio dedicato al culto su 
una scala più grande, per accogliere 
tre o quattro volte tante le persone 
che vediamo sedU[e in questo edifi
cio,. (La Stella, luglio 1996, 70). 

Avevamo chiara nella mente la 
visione dì questa nuova sala. Sono 
stati presi in considerazioru diversi 
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disegni architerconici, fino a 
sceglieme uno. Si aaua d1 una mas
siccia struttura con 21.000 posti a 
sedere, oltre a un teatro con alrri 
mille posti; sen:a colonne all'in
terno a impedire la vLsta dell'ora
tore, con alberi e Laghetti ul tetto. 

Il pnmo colpo di piccone fu dato 
il 24 luglio 1997, per il centocin
quanrcsimo anmversario dell'arrivo 
dei primi pionieri in questa valle: 
quello fu un evento storico. 

In quel momento non lo sape
vamo, ma nel 1853 Brigham Young, 
parlando a proposito dei templi, disse: 
•Arriverà il momento in cui . . . ne 
costruiremo . . . con in cima alberi e 
laghcrti,. (Deseret News \Veekly. 30 
Apr. 1853, 46). 



Nel 1924 l'anziano James E. 
Talmage del Consiglio dei Dodici 
scrisse: «Ho previsto già da tanto 
tempo la possibilità di costruire 
un grande edificio a nord del 
T abemacolo, con forse 20.000 posti o 
forse il doppio, con amplificatori per 
rendere possibile a tutti di ascoltare i 
discorsi pronunciati dal podio, colle
gato per poter trasmettere per radio, 
con ricevitori in molte cappelle e case 
di riunione di questa regione fra le 
montagne» (Manoscritto datato 29 
agosto 1924, Collezione di articoli e 
manoscritti, Biblioteca Harold B. Lee 
d eli 'Università Brigham Y oung, 
Provo, Utah). 

Nel 1940 la Prima Presidenza e i 
Dodici chiesero all'architeno della 
Chiesa di disegnare un progetto per 
un edificio di 19.000 posti a sedere 
da erigersi proprio ìn questo luogo: 
questo accadeva ben sessant'anni fa. 
Essi pensarono a questo, ne discus
sero, ma infine abbandonarono il 
progetto. 

Queste parole e azioni furono 
stupendamente profetiche. Noi ne 
fummo a conoscenza solo dopo l'irti
zio della costruzione. 

Non abbiamo costruito un tempio 
con alberi e laghetti, ma su questo 
edificio ci sono molti alberi e corsi 
d'acqua. Brigham Young forse ha 
visto in visione questa struttura cosl 
vicina al tempio. Abbiamo ciò che 
fratello T almage progettava e molto, 
molto di più. Questi discorsi saranno 
ascoltati non solo da coloro che sie
dono nel Centro delle Conferen:e, 
ma saranno trasmessi via radio, tele
visione e via cavo, e saranno tra
smessi via satellite in Europa, 
Messico, Sudamerica. Andiamo oltre 
queste montagne di cui parlò fratello 
Talmage; andiamo oltre i confini 
degli Stati Uniti e del Canada: arri
viamo in tutte le parti del mondo. 

Questo è veramente un edificio 
splendido. Non conosco altre strut
ture che possano essere paragonare a 
questa, costruita essenzialmente 
come Luogo di culm, cosl grande e 
con tanti posti a sedere. È splendido 
per l'architettura, per le rifuùture, per 
U suo utilino. È costruito in cemento 
rinforzato secondo le più rigide regole 
antisismtche richieste per questa 

zona. Il cemento è rivestito con 
granito preso dalla stessa cava da cui 
fu presa la pietra per il tempio: infatti 
entrambi gli edifici hanno gli stessi 
difetti dovuti al grartiro. 

L'interno dell'edificio è grandioso 
e suggestivo: è ampio e costruito in 
modo che nulla impedisca la vista 
dell'oratore. La rnoquette, i pavi
menti di marmo, le pareti decorate, 
tutte le partì metalliche cosl ben 
rifmite, il magnifico legno, tutto è 
strenamente necessario, ma con un 
tocco di eleganza. 

Si dimostrerà un edificio di 
grande utilità per questa città. Non 
ci verranno tenute solo le nostre 
conferenze generali e altre riunioni 
di tipo religioso, ma sarà anche uti
lizzato come centro culturale per le 
migliori rappresentazioni artistiche. 
Speriamo che anche coloro che non 
sono della nostra fede ci vengano, 
godano dell'atmosfera di questo bel 
luogo e ne apprezzino la costruzione. 
Ringraziamo tutti coloro che harmo 
lavorato tanto per questo edificio: 
gli architetti con i quali abbiamo 
tenuto molte riunioni; le tre imprese 
appaltatrici che banno lavorato 
insieme; i subappaltaroti e le centi
naia di artigiani che vi hanno lavo
rato; il responsabile dei lavori c tutti 
coloro che in qualche modo hanno 
partecipato a questo progetto. Tutti 
quanti si sono uniti in uno sforzo 
immane per fare in modo che noi 
oggi potessimo riunirei qui. Sono 
felice di poter dire che molti di loro 
sono con noi oggi. 

E adesso, miei cari fratelli e sorelle, 
voglio parlarvi di un'altra caratteri
stica di questo edificio: spero che mt 
perJonerete se parlo di cose personali 
e mi commuovo. Mi piacciono gli 
alberi: quando ero raga:zo, d'estate 
abitavamo in una fattoria con alberi 
da frutto. Ogni anno, in questo 
periodo, piantavamo degli alberi. Da 
quando siamo sposati penso che non 
ci sia mai stata una primavera, 
eccetto due o tre anni in cui non era
vamo m città, in cui non abbia pian
tato degli alberi, almeno due o tre: 
alberi da frutto, ornamentali e coni
fere. Mi piacciono gli alberi. 

Circa trentasei anni fa piantai un 
noce nero. Era accanro a molti altri 
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alberi e crebbe alto e ben diritto per 
poter avere luce. L'anno scorso esso 
è morto. Il legno di noce è molto 
prezioso per fare i mobili. Ho chia
mato fratello Ben Banks dei 
Settanta, che prima tli servire a 
tempo pieno per la Chiesa si occu
pava di legname. Portò con lui i suoi 
due figli, uno vescovo e l'altro 
recentemente rilasciato dall'incarico 
di vescovo, che ora si occupano del
l'azienda, per dare un'occhiata 
all'albero. Sembrava solido, forte e 
bello. Uno di loro suggerì che con 
quel legno si poteva fare un pulpito 
per questa sala. L'idea mi piacque. 
L'albero fu abbattuto e ragliato in 
due travi. Poi fu fatto essiccare, 
prima all'aperto, poi in un luogo 
chiuso riscaldato. Fu trasformato in 
assi in una segheria di Salem, 
neli'Utah. Le assi furono poi portate 
nella falegnameria di Fetzer, dove 
artigiani esperci progettarono e 
costruirono con quel legno questo 
magnifico pulpiro. 

Il prodotto finito è molto bello. 
Vorrei che poteste vcderlo da 
vicino. È un'opera d'arte. E io vi sto 
parlando dall'albero che cresceva 
nel mio giardino, dove 1 miei Agli 
giocavano e crescevano. 

' E per me una grande emozione. 
Ho piantato uno o due altri noci. 
Sarò già passato a miglior vita da 
molto tempo prima che siano piante 
adulte. Quando verrà quel giorno e 
quesm bel pulpim sarà troppo vec
chio, forse uno di Loro sarà utilizzato 
per sostiruirlo. Ringrazio profonda
mente l'anziano Banks e i suoi due 
figli 1 Ben e Bradley 1 e tu t ti coloro 
che hanno Lavoram alla progetta
zione e alla costruzione di questo 
pulpito, per aver fatto in modo che 
ci fosse anche un mio piccolo tocco 
in questa grande sala da cui risuo
nerà la voce dei profeti in tutto 
il mondo a testimonianza del 
Redentore dell'umanità. 

Esprimo La mia gratitudine e il 
mio affetto a rutti coloro che hanno 
permesso la realizzazione di questo 
sacro edificio, e a tutti voi qui riu
niti per questo evento storico: sono 
felice per quesm giorno c per questo 
edificio di culto bello e sacro. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Lingue come di fuoco 
Presidente Boyd K. Packer 
Presidente facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli 

In ogni lingua lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, guida, o può guidare, 
ogni membro della Chiesa. 

Sarà possibile per gli oratori 
distogliere l'arrenzione dalla 
bellezza di questo edificio e 

concentrarla sullo scopo per cui è 
stato costruito? 

Forse è possibile farlo con una 
parabola e una poesia. 

Ecco la parabola: Un mercante in 
cerca di gioielli preziosi trovò final
mente una bellissima perla. Egli 
chiese ai migliori artigiani di inta
gliare un elegante portagioie e rive
stime l'interno di velluto azzurro. n 
mercante mise in mostra la sua perla 
di gran prezzo così che tutti potes
sero vederla. Egli osservava le per
sone che venivano a vedere la perla, 
ma ben presto se ne andò amareg
giato. Era il portagioie che apprezza
vano, non la perla. 

Ecco la poesia: 

Siamo ciechi, se non vediamo 
che nel piano tmiversale 
nesst4na co.sa ha gran valore 

se non fa di noi un uomo. 
Perchè innalzare meravigliosi edifici 
Se chi edifica non si irmalta? 
Vanamente edifichiamo, 
se non cresce anche l'uomo. 1 

Duemila anni fa dall'altra parte 
del mondo, sulle rive del Giordano, 
Giovanni Battista predicava: ·Ben 
vi battezzo io con acqua, in vista del 
ravvedimento; ma colui che viene 
dietro a me è più forte di me ... egli 
vi battezzerà con Lo Spirito Santo e 
con fuoco•.2 

•Allora Gesù dalla Galilea si recò 
al Giordano da Giovanni per esser 
da lui battezzato,..' 

«E Gesù, ... sall fuor dall'aqua; 
ed ecco i cieli s'apersero, ed egli 
vide lo Spirito di Dio {lo Spirito 
Santo) scendere come una colomba 
e venir sopra lui: 

Ed ecco una voce dai cieli che 
disse: Questo è il mio diletto Figliuolo, 
nel quale mi sono compiaciuto•.4 

ln seguito Gesù si recò nel 
deserto; Lucifero venne per 
temarLo.s Gesù superò ogni tenta
zione citando le Scritture. 

«Sta scritto: Non di pane sol
tanto vivrà l'uomo•.~ 

•Egli è alcresl scritto: Non ten
tare U Signore Iddio ruo•.7 

•Poiché sta scritto: Adora il 
Signore Iddio tuo, ed a lui solo rendt 
il culto• .8 

Pensateci attemamcme. Dinnanzi 
a Satana in persona, il Signore fece 
ricorso alle Scritture per avere 
prOLezione. 

Gesù scelse dodici de1 Suoi disce
poli e li ordinò apostoli: Pietro, 
Giacomo e Giovanni; AnJrea, 
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Filippo, Bartolomeo, Tommaso, 
Matteo, Simone, Giuda, Giacomo e 
Giuda lscariota Essi erano uomini 
comuni, definiti dai Farisei: «popo
lani senza istruzione•.' 

1 Dodici Lo seguirono ed Egli 
insegnò loro. 

Gesù comandò agh Apostoli di 
ammaestrare tutti i popoli, battez
zando rutti coloro che avrebbero 
creduto.10 

Prima di !asciarli Egli promise: «Ma 
il Consolatore, lo Spirito Santo che il 
Padre manderà nel mio nome, egli vi 
insegnerà ogni cosa e vi rammenterà 
rutto quello che v'ho detto•. 1 

Gesù fu crocifisso e il ter...o giorno 
resuscitò. Egli diede ulteriori istru
zioni ai Suoi Apostoli; quindi, prima 
di salire al Padre, Egli disse: «Ed 
ecco, io mando su voi quello che il 
Padre mio ha promesso; quant'è a 
voi, rimanete in questa città, finché 
daU'alto siate rivestiti di potenza•. u 

Quel potere stava arrivando. Nel 
giorno della Pentecoste i Dodici 
erano riuniti in una casa: 

·E di subito si fece dal cielo un 
suono come di vento tmperuoso che 
soffia, ... 

E apparvero loro delle lingue 
come di fuoco che si dividevano, e 
se ne posò una su ciascuno di loro. 

E tutti furono ripieni dello Spirito 
Santo•.u 

In quell'occasione ai Dodici fu 
dato il potere. 

Quando parlarono, la geme si 
meravigliò perché ognuno poteva 
comprendere nella propna lingua: 
diciassette lingue dtvcrse. ~~ 

Gli Apostoli battezzarono rutti 
coloro che credettero alle loro 
parole. Ma il battesimo non era suf
tìcicnte.'5 

Paolo trovò dodici uomini che 
erano già stati batte:::ati da 
Giovanni Battista a1 quali chtese: 
.. Riceveste vo1 lo pmto Santo ... ? 
Ed essi a lui: Non abbiamo neppur 
sentito dtre che Cl sia lo Spirito 
Santo•.'6 

«Udito questo, furon battezzati 
nel nome del Signor Gesù•," e •dopo 
che Paolo ebbe loro unposto le maru, 
lo Spirito Santo scese su loro•. · 

La strada fu m ·crata, cosl come 
è stato fin dall'ini:io. Si diventa 



membri della Chiesa di Gesù Cristo 
tramite il «battesimo per immersione 
per la remissione dei peccati».20 Poi il 
dono gratuito dello Spirim Santo, 
con un'ordinanza separata, viene 
conferito «da coloro che detengono 
l'autorità per predicare il Vangelo e 
per amministrarne le ordinanze,. .u 

Nonostante l'opposizione e la 
persecuzione, i Dodici stabilirono la 
Chiesa di Gesù Cristo ed essa florl. 

Ma con ìl passare dei secoli la 
fiamma si indebolì e si spense. Le 
ordinanze furono cambiate e abban
donate. L'autorità del sacerdozio fu 
interrotta; l'autorità di conferire il 
dono dello Spirito Santo andò per
duta. Gli anni bui dell'apostasia 
riempirono la terra. 

Ma come sempre, fin dal principio, 
lo Spirito di Dio ispirò coloro che Lo 
hanno cercato diligememente.22 

Abbiamo un grande debito verso 
i protestanti e i riformatori che 
hanno preservato le Scritture e le 

hanno tradotte. Essi sapevano che 
qualcosa era stato perso. Essi ten
nero la fiamma accesa al meglio 
delle loro capacità. Molti di loro 
furono martirizzati. Ma il protestan
tesimo non poteva bastare; tanto
meno i riformatori potevano 
riportare ciò che si era perso. 

Nel frattempo la differenza tra le 
chiese aumentò. 

Quando rutto fu pronto, il Padre 
e il Figlio apparvero al giovane 
Joseph nel bosco, e ancora una 
volta si udirono le stesse parole che 
erano state pronunciate al fiume 
Giordano: «Questo è il Mio Figlio 
diletto. Ascoltalo!,.n 

Joseph Smith divenne lo stru
mento per la Restaurazione. 

Giovanni Battista rescaurò «il 
Sacerdozio di Aronne, che detiene 
le chiavi del ministero degli angeli, 
del Vangelo di pentimento e del 
battesino per immersione per la 
remissione dei peccati•.24 

Pietro, Giacomo e Giovanni 
restaurarono il sacerdozio superiore, 
che comprende l'ordinazione all'a
postolato. Con questo sacerdozio 
venne anche l'autorità di conferire il 
sacro dono dello Spirito Santo. u 

n 6 aprile 1830 fu organizzata la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni e i Fratelli iniziarono a 
insegnare e a battezzare. Nove mesi 
dopo giunse una rivelazione: 

«Tu battezzasti mediante l'acqua 
al pentimento, ma essi non ricevet
tero lo Spirito Santo; 

Ma ora ti do un comandamento, 
che tu battezzi mediante l'acqua, ed 
essi riceveranno lo Spirito Santo 
mediante l'imposizione delle mani, 
proprio come gli antichi apostoli•.16 

Un mese dopo il comandamento 
fu ripetuto: «E inoltre avverrà che 
su tutti coloro che battezzerai con 
l'acqua, imporrai le mani, ed essi 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo•.27 

Il presidente Thomas S. Monson, primo consigliere della Prima Presidenza (a sinistra); il presidente Gordon B. 
HlnckJey e Il presidente James E. Faust, secondo consigliere della Prima Presidenza, In un momento di relax 
prima dell'Inizio di una sessione della conferenza. 
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Questa fotografia scattata da nord-ovest consente di vedere l tre livelli di posti a sedere: sala, galleria e loggione. 

Questo dono è per tutti coloro 
che si pentono e sono battezzati: 
ragazzi e ragazze, uomini e donne, 
non c'è differenza. 

Viviamo in tempi difficili, molto 
difficili. Noi speriamo e preghiamo 
per avere giorni migliori. Ma ciò non 
accadrà. Lo dicono le profezie. Non 
saremo esentati dalle prove che 
dovranno venire nè come popolo, nè 
come famiglie, nè come individui. A 
nessuno saranno evitate le prove che 
si devono affrontare nella casa e nella 
famiglia, sul lavoro, le delusioni, il 
dolore, la cattiva salute, l'invecchia
mento, infine la morte. 

Che dobbiamo fare? La stessa 
domanda fu fatta aì Dodici il gìomo 
della Pentecoste, e Pietro rispose: 
~Ravvedetevi, e ciascun di voi sia 
battezzato nel nome di Gesù Cristo, 
per la remission de' vostri peccati, e 

voi riceverete il dono dello Spirito 
SantO».za 

Egli disse loro: .. Poiché per voi è 
la promessa, e per i vostri figliuoli, e 
per tutti quelli che son lontani».19 

La stessa domanda: «Che dob
biam fare?• fu fatta al profeta Nefi.. 
Egli diede la stessa risposta di Pietro: 
«Prendete su di voi il nome di 
Cristo, mediante il battesimo ... 
allora viene il battesimo di fuoco e 
dello Spirito Santo•.JO 

«Non ricordate ch'io vi dissi che, 
dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, 
avreste potuto parlare nella Lingua 
degli angeli? . . . 

Gli angeli parlano per il potere 
dello Spirito Samo, pertanto essl 
dicono le parole di Cristo ... poiché 
ecco, le parole di Cristo vi diranno 
ogni cosa, tutte le cose che dovrete 
fare. 
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Ora pertanto, dopo che ho detto 
queste parole, se non potete com
prenderle sarà perché non chiedere, 
e neppure bussate; pertanto non 
siete portati nella luce, ma dovete 
perire nel buio. 

Poiché ecco, vi dico di nuovo 
che, se voi entrerete per questa via e 
riceverete lo Sptrito Santo. egli vi 
mostrerà tutte le cose che dovrete 
fare,.,Jt 

Noi non abbiamo paura del 
futuro. Abbiamo molte ragioni per 
gioire e pochissime per temere. Se 
segui remo i suggerimenti dello 
Spirito Samo saremo protetti, nono
stante ciò che il futuro ci riserva: ci 
verrà mostrato che cosa fare. 

Cristo ha promesso: .. n Padre ... 
vi darà un alao Consolatore .... 

lo Spirito della verità che il mondo 
non può rice\-ere, perché non lo vede 



e non lo conosce. Voi lo conoscete, 
perché dimora con voi, e sarà in voi•.n 

Molti di noi sono come coloro di 
cui il Signore d1sse che •con un 
cuore spezzato e uno spirico contrito, 
... al tempo della loro conversione, 
furono bartezzat:i con il fuoco e con 
lo Spirito Samo, e non lo seppero».u 

Provate a immaginare: .. E non lo 
seppero•. Non è insolito per qualcuno 
ricevere tale dono e non saperlo. 

Temo che quesco dono prezioso 
sia stato oscurato dai programmi, 
dalle attività e dalle altre riunioni. 
Ci sono tanti posti dove andare, 
tante cose da fare in questo mondo. 
Possiamo essere cosl occupati da 
non prestare attenzione ai suggeri
menti dello Spirito Santo. 

La voce dello Spirito è calma e 
sommessa: è una voce che bisogna 
sentire piuttosto che ascoltare. E la 
voce di uno spirito che viene nella 
mente, come un pensiero messo nel 
no rro cuore. 

ln rutto il mondo uomini, donne 
e bambim comuni, non completa
mence coscienti del dono che pos
siedono, fanno del bene alle loro 
famiglie, insegnano, predicano e 
amministrano per me.:zo dello 
Spirito che è in loro. 

In ogni lingua lo Spirito di Dio, lo 
Spirico Santo, guida, o può guidare, 
ogni membro dd la Chiesa. T urti sono 
invitati a pentirsi, a essere batte:::zati e 
a ricevere questo sacro dono. 

Nonostante l'opposi:ione, la 

Chiesa fiorirà; nonostante la perse
cuzione, la Chiesa crescerà. 

A joseph Smith fu chiesto che 
differenza c'è fra la nostra religione 
e le altre. Egli rispose: .. Tutte le 
altre considerazioni riconducono 
allo Spirito Santo•.14 

Il dono dello Spirito Santo si rin
nova pregando, e lo coltiviamo «Con 
l'obbedienza ai principi e alle ordi
nanze del Vangelo,..1

' 

Può essere soffocato dalla tra
sgressione e dalla negligenza. 

Presco impariamo che l'avversa
rio usa gli stessi canali del cuore e 
della mente per ispirarci alla malva
gità, alla pigrizia, alla contesa, per
sino a commettere azioni aberranti. 
Prende possesso della nosrra mente 
e ci conduce a fare tl male. 

Ma tutti abbtamo il libero arbi
trio. La luce regna sull'oscurità da 
sempre. 

li sacerdozio è organizzato in 
modo da assicurare una linea di 
autorità ininterrotta per battezzare e 
per conferire lo Spirito Santo. 
Abbiamo sempre dci dtrigenti e 
degli msegnantì chiamati e messi a 
pane per insegnarci e per correg
gerci. Po s~amo imparare a non pre
stare attenzione alle tentazioni e a 
seguire la guida dello Spirito Samo. 

Viviamo in un periodo meravi
glioso! Non importa quali prove d 
aspettano; possiamo sempre trovare 
la nsposta alla domanda: ·Che dob
biamo fare ?• N o i, e coloro che 
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amiamo, saremo guidati, corretti e 
proterti e saremo confortati. 

Gesù disse: .cio vi lascio pace; vi 
do la mia pace. lo non vi do come il 
mondo da. Il vosrro cuore non sia 
turbato e non si sgomenti•.16 

So con certezza che Gesù è il 
Cristo, come so che voi ed io siamo 
qua oggi. Egli vive! So che il dono 
dello Spirito Santo, un sacro potere 
spirituale, può essere un compagno 
costante per rutti coloro che lo rice
veranno. Prego che voi possiate 
ricevere questa testimonianza dallo 
Spirito Santo, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

NOTE 
L. Edwin Markham, "Man-Making", in 

Masterpieces of ReligiouJ V erse, a cura di 
James Dalton Morrison (1948), pag. 419. 

L Matteo 3: Il. 
3. Matteo 3:13. 
4. Matteo 3:16-17. 
5. Vedere Matteo 4:1-11. 
6. Matteo 4:4. 
7. Matteo 4:7. 
8. Matteo 4: lO. 
9.Ani4:13. 
tO. Vedere Maneo 28:19. 
Il. Giovanni 14:26. 
12. Luca 24:49. 
13. Arti 2:2-4. 
14. Vedi Atti 2:7-11. 
15. Vedi Atti 2:38. 
16. Atti 19:2; vedere anche Insegnamenti 

del profeta]aseph Smith, Sei. joseph Fielding 
Smith (1976), 263,336. 

17. Atti 19:5. 
18. Atti 19:6. 
19. Vedere Mosè 6:65-66. 
20. Quarto Articolo di feJe. 
2 l. Quinto Articolo di fede. 
22. Vedere l Nefi 10:17-19. 
23. Joseph Smirh-Stona l: 17. 
24. DeA l3:1. 
25. Vedere DeA 27:12-13. 
26. DeA 35:5-6. 
27. DeA 39:23. 
28. Arri 2:38. 
29. Atti 2:39. 
30. 2 Nefi 31:13. 
3l. 2 Nefì 32:2-5. 
32. Giovanni 14:16-17. 
33. 3 Nefi 9:20; corsivo dell'autore. 
34. History ofthe Church, 4:42. 
35. Terzo Articolo di fede. 
36. Giovanni 14:27. 

Futuri dirigenti 
Anziano Harold G. Hlllam 
Membro dello Presidenza dei Settonlo 

Prego perché voi giovani sviluppiate la riverenxa per le cose sacre, il 
rispeHo per le persone più grandi di voi e la volontà di osservare i 
comandamenti. Prego che impariate a conoscere il Salvatore. 

D urante la conferenza gene
rale dello scorso ottobre un 
particolare quasi insignifi

cante, una cravatta, attirò la mia 
attenzione. Mentre stava cantando 
il coro dei giovani, un operacore 
della televisione puntò l'obiettivo su 
uno dei ragazzi del coro. Quel gio
vane pensava di aver visto la propria 
immagine sullo schermo, ma non ne 
era sicuro. Allora, sapete che cosa 
fece? Aggiustandosi in modo imper
cettibile la cravatta, capì che quello 
sullo schermo era proprio lui! 

Quel piccolo gesto dette l'avvio a 
un succedersi di pensieri nella mia 
mente. Guardando il coro che can
tava mi venne da riflettere che quei 
giovani rappresentavano milioni di 
ragazzi e ragazze di ttttto il mondo. 
Come san~ questa grande chiesa 
quando essi avranno raggiLmW l'età per 
essere dei dirigenti, e che molo avranno 
nel futuro della Chiesa! Quali fra loro 

saranno chiamaci a ricoprire incarichi 
nel rione o nel palo? Forse un fucuro 
membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli è seduto fra noi oggi o sta 
ascoltando la conferen:<.a? Chi è il gio
vane che sarà presidente della Chiesa 
quando questa conterà diversi milioni 
in più di appartenenti! 

Mentre questi pensieri continua
vano ad affollarsi nella mia mente, 
mi resi conto che voi giovani avere 
ancora da imparare tante lezioni. 
Come vi preparate ad affrontare le 
vostre terribili responsabilità, in 
questi tempi in cui l'avversario è 
lasciato libero di opporsi a tutto ciò 
che è buono e deceme? Dovete 
imparare ancora tanto. Ma permet
tete che vi insegni alcune nozioni 
che ricengo indispensabili. 

La prima nozione indispensabile 
è coltivare un sentimento di rispetto 
per le cose sacre e per gli altri, parti
colarmente per le persone più 
grandi di voi. 

Il Signore istruì Mosè sulle cose e 
sui luoghi sacri. Mentre si stava 
avvicinando al pruno ardente che 
non era consumato dal fuoco, il 
Signore gli comandò: •Non t'avvici
nar qua; togliti i calzari dai piedi, 
perché il luogo sul quale stai, è 
luogo sacro• (Esodo 3:5). Anche 
noi abbiamo occasione di stare in 
luoghi sacri. Dovete rispen:are i 
templi, le cappelle e la vostra casa 
perché sono sacri. 

Dovete riconoscere e apprezzare 
tutte le cose che il Signore ha rive
lato essere sacre. Una delle pii1 
importanti è la natura sacra del 
vostro corpo. L'apostolo Paolo ha 
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parlato del nostro corpo come di un 
tempio datoci da Dio (vedere l 
Corinzi 6:19). Che tragedia se pri
vate vo1 stessi delle grandi occasioni 
della vita e intenzionalmente abbru
tite il vostro corpo e annebbiare la 
vostra mente con le droghe! Non 
usare il vostro corpo per compiere 
atti immorali. Vestire con modestia 
e non andate in giro disordinati o 
trasandati. Se avrete il coraggio di 
vestirvi modestamente e di evirare 
le mode passeggere, scoprirete che il 
rispetto di sé viene con l'obbedienza 
e che il Signore vi aiuterà. 

Il modo in cui ci componiamo e 
ci vestiamo rispecchia il nostro 
rispetto per noi stessi e per il luogo 
in cui siamo. Permettetemi di dar
vene una dimostrazione. Una natu
rale conseguenza del lavoro 
missionario è il cambiamenco che si 
nota nei nuovi convertiti, in parti
colar modo nei bambini, nei giovani 
e nei padri: quando vanno alle riu
nioni della chiesa, vogliono assomi
gliare ai missionari. Questo fatto ci 
insegna l'Importanza di avere l'a
spetto proprio di un membro della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. 

Anche le parole dei profeti, come 
si trovano nelle antiche Scritture e 
nelle rivelazioni moderne, sono 
sacre. Sono la parola del Signore 
direua a noi. Consideratele con 
rispetto, prestando loro attenzione e 
conformando ad esse la vostra vira. 

Vi esorto, miei can giovani, a svi
luppare l'abitudine di mostrare 
rispetto e rrarrnre sempre con genti
lezza i vostri genitori e rutti coloro 
che hanno più anni di voi. Mio padre 
mi ha insegnato che ogni persona, sia 
che appartenga alla Chiesa o no, ha 
un titolo, cioè signore, signora, fra
tello, soreUa. vescovo, an.~o, presi
dente, e che ci si deve nvolgere a 
queste persone con rispetto. Quando 
avevo sei anni mio padre ribadl que
sto princip1o: quel giorno feci il terri
bile errore di chiamare per nome il 
droghiere che scava vicino a casa 
nostra. In effetti ìo credevo che tutti 
lo chiamassero cosl. Quando fummo 
usciti dal negozio mio padre mi disse 
con fermcua che con il mio compor
tamento cosl confidenziale non 



avevo mostrato rispetto verso una 
persona più anziana. Non ho mai 
dimenticato quell'episodio né il 
nome del droghiere, anche se sono 
passati sessam 'annL 

La seconda nozione indispensabile 
è conoscere l comandamenti e deci
dere di osservarli. Prima di poter 
obbedire ai comandamenti, dovete 
sape re quali sono. Apprendete i 
comandamenti quando venite istruiti. 
Ecco perché la serata familiare, le 
classi della Scuola Domenicale e il 
seminario sono così importanti. 
Conoscere i comandamenti tramite lo 
Spirito con la preghiera, Lo studio e La 
rivelazione personale. 

Dovete tenere la vostra mente 
pura per poter riconoscere e rispon
dere ai sommessi suggerimenti dello 
Spirito. Selezionate con cura le infor
mazioni che lasciate entrare nella 

vostra mente. Evitate la rumorosa 
confusione del mondo. La televisione, 
il cinema e soprattutto Lnternet pos
sono fornirvi una finestra aperta 
attraverso la quale potete guardare le 
grandi possibilità del mondo. Questi 
mezzi possono darvi informazioni edi
ficanti, buone e ispiratrici. Ma, se 
usate impropriamente, queste tecno
logie dei mezzi di informazione pos
sono riempirvi La mente di pensieri 
malsani che non vi permetteranno di 
udire i dolci sugge rimenti dello 
Spirito. Vivete ogni giorno in modo 
tale da essere in sintonia con lo 
Spirito, come lo era il profeta 
Samuele da giovane, e allora sarete in 
grado di rispondere al Signore e dire: 
•Parla, o Eterno, poiché il tuo servo 
ascolta• (l Samuele 3:9). 

La terza nozione indispensabile è 
sviluppare l'amore per il Salvatore. 

Sapere qualcosa del Salvatore fa 
parte della vostra istruzione reli
giosa. La conoscenza del Salvatore 
viene dalle esperienze della vita. La 
conoscenza richiede obbedienza, 
preghiera e rivelazione personale. 

Ora desidero rivolgermi un 
momento a voi insegnanti, cioè voi, 
padri, madri, dirigenti del sacerdozio, 
vescovi, presidenti di palo, e a voi 
insegnanti della Primaria, Giovani 
Donne, Giovani Uomini e Scuola 
Domenicale. ll Signore ha ricordato a 
ciascuno eU noi che «il valore delle 
anime è grande agli occhi di Dio» 
(D&A 18:10). Tutti noi abbiamo il 
dovere di istruire e guidare questi 
meravigliosi giovani e plasmare con il 
nostro esempio la loro vita. Dice un 
inno: ·Come lo sapranno se non 
glielo cUciamo!,. (Children's Songbook, 
pag. 182-185) Forse possiamo 

Lo luce Illumina l busti del presidenti della Chiesa nel nuovo Centra delle conferenze. 
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aggiungere: •Come lo sapranno se 
non glielo mostriamo?• 

Ogni dirigente e insegnante, in 
ogni parte del mondo, ha il dovere di 
insegnare il Vangelo cramite lo 
Spirito. I ragazzi e le ragazze ai quali 
insegnate hanno il potenziale per 
diventare padri e madri eccezionali, 
come pure rispettati futuri dirigenti 
della Chiesa. Potete immaginarli, 
uno per uno, nelle loro importanti 
future chiamate? Un insegnante in 
qualche parte del mondo in effetti 
sta insegnando a un ragazzo che un 
giorno siederà in uno di questi posti e 
sarà come il profeta del Signore. Che 
meravigliosa occasione vi si presenta! 

E ora, mio giovane amico con la 
cravatta, sl, sei proprio tu. Tu, e 
milioni come te, se vi preparerete bene 
sarete madri e padri fedeli nella Chiesa 

·e futuò dirigenti del Signore. Sarete gli 
insegnanti e i dirigenti che continue
ranno a stabilire la Chiesa in tutto il 
mondo. Forse dovete guardarvi allo 
specchio regolarmente e ricordare a 
voi stessi la grande missione che vi sta 
davanti, e forse potete anche aggiu
starvi la cravatta tanto per non dimen
ticarla. Possiate rimanere fedeli e giusti 
nelle vostre chiamate. 

Prego perché voi giovani colti
viate la riverenza per le cose sacre, il 
rispetto per le persone più grandi di 
voi e la volontà di osservare i 
comandamenti. Prego che impariate 
a conoscere il Salvatore e che 
abbiate una conoscenza sempre mag
giore dell'Espiazione. C hiedo al 
Signore di aiutarvi nel corso della 
vita a unire la vostra testimonianza a 
quella dei profeti e apostoli moderni, 
i quali hanno dichiarato: «Quali 
Suoi apostoli ordinati portiamo testi
monianza che Gesù è il Cristo 
vivente, il Figlio immortale di Dio. 
Egli è il grande Re Emmanuele, che 
si trova oggi alla destra del Padre; 
Egli è luce, La vita e la speranza del 
mondo. La Sua via è la via che con
duce aUa felicità in questa vita e alla 
vita eterna nel mondo a venire. Sia 
ringraziato Dio per l'incomparabile 
dono del Suo divino Figliolo» (Il 
Cristo vivente: la testimonianza 
degli Apostoli). Anch'io mi unisco a 
questa testimonianza nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 

Vivere per sempre felici 
e contenti 
Coleen K. Menlove 
Presidentessa genero le dello Primario 

Il Salvatore Gesù Cristo ci ha mostrato la via per la felicità e ci ha detto 
tutto ciò che dobbiamo fare per essere felici. 

I bambini amano le storie. Da pic
cola ero attratta dalle storie che 
cominciavano con «C'era una 

volta». Queste storie finivano quasi 
sempre con la frase •e vissero per 
sempre felici e contenti•. Credo che 
non soltanto i bambini siano affasci
nati da queste &asi. Turri noi spe
riamo che il «C'era una volta• della 
nostra vita possa essere così ricolmo 
di felicità da diventare presto il 
nostro •vissero per sempre felici e 
contenti» secondo quelle che sono 
le nostre speranze e i nostri sogni. 

Noi stiamo vivendo il nostro 
•C'era una volta». Stiamo attraver
sando la nostra prova terrena 
durante il nostro turno sulla terra. 
Nella nostra esistenza premortale 
«tutti i figli eU Dio davan in gridi di 
giubilo>~ (Giobbe 38: 7) quando accer
tammo il grande piano di felicità. Noi 
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tutti ci aspettavamo di venire sulla 
terra per avere la possibilità di cre
scere spiritualmente tramlte le nostre 
esperienze. ·Gli uolllliU sono affinché 
possano provare gioia• (2 Ne:fi 2:25). 
In questo luogo e in questo momento 
abbiamo la possibilità di ottenere La 
felicità che si estende al di là di que
sta vita terrena; però dobbiamo 
sapere che cos'è La felicità e dove la si 
può trovare. 

Nel Libro di Mormon, Lehi spiegò 
a suo figlio Giacobbe che La felicità è 
il risultato dell'obbedienza. Egli disse 
a Giacobbe che le leggi eterne sono 
collegate sia alle punizioni che alla 
possibilità di essere felici. Quando 
disobbediamo alle leggi di Dio 
subiamo la punizione, ma quando 
obbediamo raccogliamo la felicità 
(vedere 2 Nefi 2: lO). Parte dt. ciò 
che c rea la felicità è l'assenza del 
rimpianto, della colpa e del peccato. 

n profeta joseph Snuth dichiarò: 
·La felicità è l'obiettivo e il fine 
della nostra esistem:a; e se segui
remo il sentiero che conduce 
ad essa la otterremo; questo 
sentiero è la virtù, la rettitudme, 
la fedeltà, La santità e l'osservanza 
di tutti l comandamenti di Dio• 
(Insegnamenti del Profeta ]oseph 
Smith, a cura dì Joseph Fielding 
Smith [1976], 200). 

Una nostra giovane amica che si 
chiama Emily ha scoperto da sola 
questo principio. Emily non aveva 
ancora una restimonian:a del 
Vangelo e stava meditando se rima
nere arnva nella Chiesa o se cercare 



la felicità altrove. Menrre cercava 
delle risposte, cominciò a notare che 
tutte le persone e le famiglie attorno 
a lei che erano maggiormente felici 
erano membri attivi della Chiesa. 
Dopo tale scoperta, ella decise che 
anche se non aveva ancora una 
completa testimonianza della veridi
cità del Vangelo, voleva far parte di 
quella cosa che aiutava le persone a 
essere così felici. La parola Vangelo 
significa «buona novella., e, come 
anche Emily scoprì, la buona 
novell.a è che il Vangelo può ren
derei molto felici. 

Ma voi potreste pensare che 
anche all'interno della Chiesa ci 
sono persone che non sono felici o 
persone che solitamente sono felici, 
ma che vivono momenti di tempo
ranco stress, preoccupazione, diffi
coltà e scoraggiamento. Anche 
questo fa parte del grande piano. La 
vita terrena è un periodo di prova, e 
questo significa che ci devono essere 
dei momenti in cui proviamo dolore 
e malessere. In ogni caso, confi
dando con pazienza nel piano 
eterno, possiamo provare la felicità 
ogni giorno e sperare di «vivere per 
sempre felici e contenti». 

L'anziano Boyd K. Packer ha 
spiegato: «Era inteso che la vira 
sarebbe stata una sfida. Patire un po' 
di ansietà, di depressione, di delu
sione e anche di insuccessi è nor
male. Insegniamo ai membri della 
Chiesa che se ogni tanto hanno una 
giornata o diversi giorni di seguito di 
infelicità, devono stare calmi e 
affrontarli. Le cose miglioreranno. 
C'è uno scopo grandioso nelle prove 
che affronnamo nella vita• (·That 
AU May Be Edified• [1982], 94). 

La nostra ricerca della felicità è 
congegnata in modo che, se conti
nuiamo a confidare in Dio e a 
seguire i Suoi comandamenti 
durante i periodt d1 difficoltà, anche 
quei momenti ci avvicineranno alla 
felicità che stiamo cercando. 11 
Salvatore ha detw: «Nel mondo 
avrete tribolazione; ma fatevi 
animo, io ho VIOLO il mondo» 
(Giovanni 16:33). 

Il Salvatore Gesù Cristo ci ha 
mostrato la \'ia per la felicità e ci ha 
deno rutto ciò che dobbiamo fare per 

essere felici. Quando studiamo gli 
insegnamenti del Salvamre e grazie 
ad essi comprendiamo lo scopo della 
nostra esistenza, allora proviamo ed 
esprimiamo la nostra felicità. 

ln Dottrina e Alleanze U Signore 
ha detto tramite Joseph Smith che 
dobbiamo adorarLo «COn cuore e 
volro gioiosi» (DeA 59: 15). 
Possiamo seguire una via più veloce 
e sicura per arrivare al nostro 
«vivere per sempre felici e con
centi>•, se acquisiamo certe abitudini 
e certi atteggiamenti che favori
scono la felicità. 

Il nostro profeta, il presidente 
Gordon B. Hmckley, è un esempio 
perfetto di cuore gioioso. Egli ha 
serino: •Sono un ottimista! La mia 
preghiera è che possiamo smettere 
di cercare quali sono 1 problemi e 
gioire di ciò che abbiamo. Voglio 
dire che nel corso della vita dob
biamo mettere l'accento sugli 
aspeni positivi• (Standing foT 
Someclung, [2000], 101). 

I bambini sono generalmente un 
buon esempio di «Cuore e volto 
gioiosi ... Il senso di felicità e di otti
mismo che provano induce glì altri a 
gioire insieme a loro. 

Io e mio marito abbiamo portato 
fuori a pranzo il nostro nipotino per 
festeggiare il suo quano compleanno. 
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Dopo pranzo lo abbiamo messo nel 
suo seggiolino in auro per tornare a 
casa. Poi abbiamo cominciato a par
Lare del programma della giornata, 
quando ho sentito questo piccolo di 
quattro anni che parlava da solo. 
Egli continuava a ripetere: «Sono 
proprio fortunato, sono proprio for
tunato». Egli stava esprimendo la 
sua gioia a chiunque lo poteva 
ascoltare. 

Da questi piccoli possiamo impa
rare quanto può essere semplice la 
gioia: per questo vorrei riferire alcuni 
commenti fatti dai bambini della 
Primaria che ci insegnano che cos'è 
la felicità e dove possiamo trovarla. 

Un bambino ha detto: •La feli
cità è come un sorriso che puoi 
vedere negli occhi delle persone, 
che ti fa capire che sono veramente 
felici,.. Questo bambino sa che la 
felicità è semplice come un sorriso. 

Recentemente mi sono fermata 
in una drogheria per comprare 
alcune cose per cena. Mentre giravo 
in una corsia del negozio, mi trovai 
faccia a faccia con un signore 
anziano. Sorrisi, sollevata dal fatto 
che non ci eravamo scontrati. 
Anch'egli sorrise e disse: «Grazie per 
il suo sorriso. Ne avevo proprio biso
gno». Anch'io avevo bisogno del 
suo sorriso. Un sorriso rende tutto 
più bello per voi e per gli altri. Che 
vita sarebbe, se non potessimo sorri
dere e ricevere dei sorrisi? 

La felicità non è soltanto sem
plice, ma è anche a nostra disposi
zione ogni giorno. La fe licità è 
intorno a noi. Può essere imme
diata. Alcuni bambini hanno detto: 
•La felicità è una grande parola cir
condata di fiori•. Un altro ha detto 
che è come «un arcobaleno•, •è 
come il sole•. Dobbiamo ricordare 
che, malgrado le difficoltà della vita, 
il momento di essere felici è adesso. 

Alcuni mesi fa ho avuto l'occa
sione di fare una passeggiata lungo un 
sentiero di montagna insieme a quat
tro dei miei nipoti. Ognuno di noi 
aveva una borsa in cui mettere i 
tesori della natura. Mentre cerca
vamo dei pezzi per la nostra colle
zione, notavamo i diversi colori, 
disegni e caratteristiche deUe foglie 
e delle pietre. Era difficile scegliere. 

Mi resi presto conto che le borse dei 
bambini si scavano riempiendo. Ogni 
foglia che i bambini sceglievano era 
unica, ma poiché era autunno inol
trato, la maggior parte delle foglie 
presentava delle macchie scure cau
sate dal tempo, forme irregolari e 
parti scolorite. Per questo motivo ero 
restia ad aggiungere certe cose nella 
mia borsa. Io cercavo le foglie che 
avevano i colori più brillanti e che 
non avevano difetti. Se non erano 
perfette, non le aggiungevo al mio 
tesoro. E proprio per questo la mia 
borsa era ancora quasi vuota. 

In seguito, quando pensai a que
sta esperienza, mi resi conto che mi 
ero privata di un gran diletto e di 
felicità. Non avevo apprezzato la 
particolarità di quegli oggetti perché 
cercavo ciò che giudicavo essere 
perfetto. I miei nipoti erano stati 
molm più saggi di me. Essi avevano 
apprezzato le forme strane e le mac
chie delle foglie. Avevano ridac
chiato e gioito al rumore delle foglie 
secche e si erano dilettati dei colori 
tenui e sbiaditi. A ve vano riempito 
le loro borse di resori di felicità da 
portare a casa. Non riusciremo a 
vedere La particolare felicità e bel
lez~a di ogni giorno, se ci concen
triamo su quello che vogliamo noì 
anziché su quello che il Signore ha 
stabilito per noi. 

La felicità è conoscenza del 
Vangelo. Un bambino ha detto che 
«la felicità sembra piena di pace 
come Gesù e il Padre Celeste». 

Ho da poco visitato una classe 
della Primaria; mentre tenevo sulle 
ginocchia una bimba di quattordici 
mesi, la vidi a lzare lo sguardo e 
notare un'immagine del Salvatore 
appesa al muro. Il suo volto si illu
minò ed ella disse, nel suo linguag
gio ancora incerto: «Gesù». Forse 
questa bimba comprende la gioia di 
conoscere il Salvatore. 

Conoscere e sentire il puro amore 
di Cristo porta una gioia intensa 
nella nostra anima. Allora sappiamo 
che il perdono dei nostri peccati è 
possibile. Gra~ie all'Espiazione del 
Salvatore, che ha soddisfatto le esi
genze della giustizia e che ci offre 
misericordia, la gioia e la speranza 
sono possibili. Quando ci avviciniamo 

al Salvatore, ci liberiamo del dubbio 
e della confusione. 

L'anziano Richard G. Scort ha 
detto: «La vostra gioia in questa vita 
dipende da quanto confidate nel 
Padre celeste e nel Suo Santo 
Figliolo, dalla fede che riponete nel 
loro piano di felicità che può por
tarvi veramente la gioia• (La Stella, 
luglio 1996, 26). 

Tramite U Salvatore possiamo 
trovare la strada che ripona a Dio. 
Possiamo trovare pace e felicità in 
questa vita e gioia eterna nel mondo 
a venire. Basta questo pensiero a 
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scaldarmi il cuore e a farmi sorridere. 
Man mano che comprenderemo 

il grande piano di felicità noi 
risplenderemo, in un modo che il 
mondo potrà vedere, con cuore e 
volto gioiosi. Noi dimostreremo di 
sapere che il Vangelo di Gesù Cristo 
è la fonle semplice e sempre dispo
nibile di una vera felicità oggi e per 
sempre nell'eternità. Vivere il 
Vangelo di Gesù Cristo è la nostra 
garanzia che •vivremo per sempre 
felici e contenti,.. Dì questo porto 
testimonianza. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 



La risurrezione 
An%1ano Dallln H. Oak.s 
Membro del Quorvm dei Dodici Apostoli 

La risurrezione è molto più della semplice riunione dello spirito al corpo 
••• la risurrezione è una restaurazione che riporta il «carnale al carnale» 
e «il bene a ciò che è bene» (Alma 41 : 13). 

I l libro di Giobbe pone una 
domanda di portata universale: 
«Se l'uomo muore, può egli tor

nare in vita?• (Giobbe 14:14). La 
questione della risurrezione dalla 
morte è un tema basilare delle 
Scritture antiche e moderne. La 
risurrezione è una colonna della 
nostra fede; dà significato alla 
nostra dottrina, motivazione al 
nostro comportamento e speranza al 
nostro futuro. 

l. LA RISURREZIONE DI GESU 
La risurrezione universale 

divenne una realtà con la risurre
zione di Gesù Cristo (vedere Matteo 
27:52-53). Il terzo giorno dopo la 
Sua morte e sepoltura, Gesù si levò 
dalla tomba. Egli apparve a molti 
uomini e donne, quindi agli apostoli 
nuruti. Tre vangeli descrivono que
sto avvenimento. Il resoconto di 
Luca è quello più completo: 

•Gesù ... disse: Pace a voi! 
Ma essi, smarriti e impauriti, pen

savano di vedere uno spirito. 
Ed egli disse loro: Perché siete 

turbati? E perché vi sorgon in cuore 
tali pensieri? 

Guardate le mie mani ed i miei 
piedi, perché son ben io; palpatemi 
e guardate; perché uno spirito non 
ha carne e ossa come vedete che ho 
io ... 

Allora aprlloro la mente ... 
E disse loro: Cosl è scritto, che il 

Cristo soffrirebbe e risusciterebbe 
dai morti il terzo giorno,. (Luca 
24:36-39, 41-43, 45-46). 

Il Salvatore dette agli apostoli 
una seconda testimonianza. T orna, 
uno dei Dodici, non era presente 
quando apparve Gesù. Egli dichiarò 
che non avrebbe creduto se non 
avesse potuto vedere e toccare di 
persona. Giovanni scrive: 

.. E ono giorni dopo, ì suoi disce
poli erano di nuovo in casa, e T orna 
era con loro. V enne Gesù a porte 
chiuse, e si presentò m mezzo a loro, 
e disse: Pace a voi! 

Poi disse a Torna: Porgi qua il 
dico, e vedi le mie mani; e porgi la 
mano e mettila nel mio costato; e 
non essere incredulo, ma credente. 

Torna gli rispose e gli disse: 
Signor rruo e Dio mio! 

Gesù gli disse: Perché m'hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli 
che non han veduto e hanno cre
duto!» (Giovanni 20: 26-29). 

Nonostante queste testimonianze 
bibliche, molti che si dicono cri
stiani respingono la realtà della 
Risurrezione o confessano di avere 
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gravi dubbi al riguardo. Proprio per 
prevenire o dissipare tali dubbi la 
Bibbia descrive molte apparizioni 
del Cristo risorto. In alcune di que
ste Egli apparve a una sola persona, 
come a Maria Maddalena al sepol
cro. In altre occasioni Egli apparve a 
gruppi di persone grandi o piccoli, 
come ad esempio quando «apparve 
a più di cinquecento fratelli in una 
volta» (l Corinzi 15:6). 

Il Libro di Mormon, un alrro 
testamento di Gesù Crisro, descrive 
l'esperienza fatta da centlnaia di 
persone le quali videro di persona U 
Sìgnore risorto e Lo toccarono, sen
tendo l'impronta dei chiodi nelle 
Sue mani e nei Suoi piedi e met
tendo le mani nel Suo fianco. Il 
Salvatore invitò la moltitudine a 
fare questa esperienza •ad uno ad 
uno• (3 Nefì 11: 15) affinché, come 
Egli disse loro, potessero sapere che 
Egli era «il Dio d'Israele e U Dio di 
tutta la terra, e che» era «Stato 
ucciso per i peccati del mondo• (3 
Nefi 11:14). 

Durante U Suo ministero presso 
quelle persone fedeli, il Cristo risorto 
guarl gli infermi e «prese i loro bam
bini, ad uno ad uno, e li benedisse» 
(3 Nefi 17:21). A questo commo
vente episodio assistettero circa due
milacinquecento uomini, donne e 
bambini (vedere 3 Nefi 17:25). 

Il. LA RISURREZIONE DEGLI ESSERI 
MORTALI 

La possibilità che un essere monale 
dopo la morte possa risorgere e 
vivere di nuovo con un corpo risorto 
ha infuso speranza e causato contro
versie per gran pane del corso deLla 
storia. Confidando in chiari insegna
menti delle Scritture, i Santi degli 
Ultimi Giorni si uniscono nel procla
mare che Cristo ha «spezzato i legami 
della morte» (Mosia 16: 7), che «la 
mone è stata sommersa nella vitto
ria• (l Corinzi 15:54; vedere anche 
Mormon 7:5; Mosia 15:8, 16:7), che 
«il pungiglione della morte è annul
lato in Cristo» (Mosia L6: 7-8; vedere 
anche Alma 22: 14; l Corinzi 15:55). 
Poiché noi crediamo neLle descrizioni 
fatte dalla Bibbia e dal Libro di 
Mormon della effettiva risurrezione 
di Gesù Cristo, accettiamo anche 

senza difficoltà i numerosi insegna
menti delle Scritture secondo i quali 
una risurrezione simile avverrà per 
tutti gli esseri mortali mai vissuti su 
questa terra (vedere l Corinzi 15:22; 
2 Nefi 9:22; Helaman 14:17; 
Mormon 9: 13; DeA 29:26, DeA 
76:39, 42-44). Come insegnò Gesù, 
«perché io vivo e voi vivrete• 
(Giovanni 14: 19). 

La natura letterale e universale 
della risurrezione è vividamente 
descritta nel Libro di Mormon. Il 
profeta Amulec dichiarò: 

«Ora, c'è una morte che è chia
mata morte temporale; e la morte di 
Cristo scioglierà i legami di questa 
morte temporale, affinché tutti 
siano risuscitati da questa morte 
temporale. 

Lo spirito e il corpo saranno riu
niti di nuovo nella loro forma per
fetta; sia le membra che le giunture 
saranno restituite alla loro propria 
forma, proprio come siamo noi ora 
in questo momento ... 

Ora, questa restaurazione verrà 
per rutti, sia vecchi che giovani, sia 
schiavi che liberi, sia maschi che 
femmine, sia malvagi che giusti; e 
non sarà perduto neppure un 

capello del loro capo; ma ogni cosa 
sarà restituita alla sua forma perfetta 
... ,. (Alma 11:42-44). 

Alma spiega anche che nella 
risurrezione «tutte le cose saranno 
restituite alla loro forma corretta e 
perfetta» (Alma 40:23). 

Molti testimoni viventi possono 
attestare l'adempimento letterale di 
questa promessa fatta dalle 
Scritture riguardo alla risurrezione. 
Molti, compresi alcuni miei 
parenti, hanno veduto in visione o 
ricevuto l'apparizione personale di 
una persona cara defunta e hanno 
verificato La sua restituzione alla 
•forma corretta e perfetta• che 
aveva nel fiore della vita. Sia che 
queste fossero manifestazioni di 
persone già risorte, o che fossero 
spiriti di persone giuste in attesa di 
una sicura risurrezione, La realtà e 
la natura della risurrezione degli 
esseri mortali sono evidenti. Quale 
conforto è sapere che tutti coloro 
che in questa vita sono stati svan
taggiati da difetti di nascita, da 
ferite mortali, da malattie o dal 
naturale deterioramento causato 
dalla vecchiaia, risorgeranno nella 
loro ,.forma corretta e perfetta» l 

La parte esterna a sud-ovest del Centro delle conferenze. 
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Ili. Il SIGNIFICATO DELLA 
RJSURRfZJONE 

Comprendiamo pienamente l'e
norme importanza della nostra fede 
in una risurrezione letterale e uni
versale? La promessa dell'immorta
lità è un elemento fondamentale 
della nostra fede. Il profeta Joseph 
Smith dichiarò: 

.cl principi fondamentali della 
nostra religione sono la testimo
nianza degli Apostoli e dei Profeti 
into rno a Gesù Cristo, che Egli 
morl, fu sepolto, risuscitò U terzo 
giorno ed ascese al cielo; tutte le 
altre cose inerenti alla nostra reli
gione sono soltanto un comple
mento di ciò• (Insegnamenti del 
profeta ]oseph Smith, a cura di Joseph 
Fielding Smith, pag. 93}. 

Tra rutti i fatti di quel glorioso 
ministero, perché il profeta joseph 
Smith indica la testimonianza della 
morte , sepoltura e risurrezione 
del Salvatore come il principio 
fondamentale della nostra religione, 
dicendo che «tutte le altre cose ... 
sono soltanto un complemento di 
ciò•? La risposta si trova nel fano 
che la risurrezione del Salvatore è il 
cardine di quello che il Libro di 



Mormon chiama il •grande e eterno 
piano di liberazione dalla morte• 
(2 Nefi 11:5). 

Nel nostro viaggio eterno la 
risurrezione è la grande pietra 
miliare che segna la fìne della vita 
terrena e l'inizio dell'immortalità. n 
Signore descrisse l 'importanza di 
questo passaggio vitale quando 
disse: «E così io, il Signore Iddio, 
assegnai all'uomo i giorni della sua 
prova: afftnché mediante la morte 
naturale sia risuscitato in immorta
lità di vita eterna, sl, tutti quelli 
che vorranno credere» (DeA 
29:43). Anche il Libro di Mormon 
espone questo concetto: •Poiché 
come la morte è venuta a tutti 
gli uomini per adempiere il piano 
misericordioso del grande Creacore, 
è necessario che vi sia un potere 
di risurrezione• (2 Nefi 9:6). 

Sappiamo anche dalle rivelazioni 
moderne che, senza l'unione del 
nostro spirito e del nostro corpo 
nella risurrezione, non potremmo 
ricevere una «pienezza di gioia• 
(DeA 93:33, 34). 

Quando comprendiamo il ruolo 
vitale della risurrezione nel «piano 
di redenzione• che governa il nostro 
viaggio eterno (Alma 12:25), com
prendiamo perché l'apostolo Paolo 
dichiarò: «Se non v'è risurrezione 
dei morti ... vana dunque è la 
nostra predicazione, e vana pure è la 
vostra fede• (l Corinzi 15:13-14). 
Comprendiamo anche perché l'apo
stolo Pietro scrisse che Dio Padre, 
nella Sua grande misericordia, •d 
ha facci rinascere mediante la 
risurrezione di Gesù Cristo dai 
morti• (l Pietro l :3; vedere anche 
l Tessalonicesi 4:13-18). 
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IV. LA RISURREZIONE CAMBIA LA 
NOsnA IDEA DELLA VlTA nRRfNA 

La «speranza viva• che ci è data 
dalla risurrezione è la convinzione 
che la morte non è la fine della 
nostra esistenza, ma è semplice
mente una tappa necessaria del pro
cesso stabilito da Dio per il passaggio 
dall'esistenza terrena all'immortalità. 
Questa speranza cambia la nostra 
idea della vita terrena. La sicurezza 
della risurrezione e dell'immortalità 
influisce sul modo in cui conside
riamo le difficoltà fisiche della vita 
terrena, sul modo in cui conduciamo 
questa vita e sui nostri rapporti con 
coloro che ci stanno attorno. 

La sicurezza della risurrezione ci dà 
la forza e la comprensione necessarie 
per superare le difficoltà della vita 
che ognuno di noi, compresi coloro 
che amiamo, dobbiamo affrontare, 
cose come le menomazioni flSiche, 
mentali o emotive che portiamo con 
noi alla nascita o acquisiamo durante 
la vita terrena. Grazie alla risurre
zione sappiamo che queste menoma
zioni proprie della vita terrena sono 
soltanto temporanee! 

La sicurezza della risurrezione ci 
dà anche un possente incentivo a 
osservare i comandamenti di Dio 
durante la vita sulla terra. La risurre
zione è molto più della semplice riu
nione dello spirito al corpo tenuto 
prigioniero nella tomba. Sappiamo 
dal Libro di Mormon che la risurre
zione è una restaurazione che riporta 
«il carnale al carnale• e «il bene a 
ciò che è bene• (Alma 41: 13; vedere 
anche i versetti 2-4 e Helaman 
14:31). n profeta Amulec dette que
sta spiegazione: •Lo stesso spirito 
che possiede il vostro corpo al 
momento in cui uscite da questa 
vita, quello stesso spirito avrà il 
potere di possedere il vostro corpo in 
quel mondo eremo» (Alma 34:34). 
Di conseguenza, quando le persone 
Lasciano questa vita e passano nel
l'aldilà, •coloro che sono giusti reste
ranno giusti• (2 Nefi 9: 16). Avviene 
cosl che: «qualsiasi principio di intel
ligenza noi conseguiamo in questa 
vita sorgerà con noi nella risurre
zione• (DeA 130: 18). 

n principio della «restaurazione• 
prevede anche che le persone che 

•• 
l fedeli escono dalla sala del Centro delle conferenze attraverso le porte 
del lato sud-ovest. 

non vivono rettamente su questa 
terra non si leveranno in rettitu
djne nella risurrezione (vedere 2 
Nefi 9: 16; l Corinzi 15:35-44; 
DeA 88:27-32). Inoltre, a meno 
che i nostri peccati mortali non 
siano stati lavati e cancellati dal 
pentimento e dal perdono (vedere 
Alma 5:21; 2 Nefì 9:45-46; DeA 
58:42), risorgeremo con un «chiaro 
ricordo» (Alma 11:43) e una «per
fetta conoscenza di tutte le nostre 
colpe, delle nostre impurità» (2 
Nefi 9: 14; vedere anche Alma 
5: 18). La gravità di questa situa
zione è sottolineata dai molti passi 
delle Scritture che suggeriscono 
che la risurrezione è seguita imme
diatameme dal giudizio finale 
(vedere 2 Nefi 9:15, 22; Mosia 
26:25; Alma 11:43-44, 42:23; 
Mormon 7:6, 9:13- 14). In verità, 
«questa vira è per gli uomini il 
tempo in cui prepararsi ad incon
rrare Dio• (Alma 34:32). 

La promessa che la risurrezione 
comporterà la possibilità di stare 
insieme ai nostri familiari-marito, 
moglie, genitori, fratelli, sorelle, 
figlie, nipoti-è un grande incorag
giamento ad assolvere i nostri doveri 
familiari sulla terra e a vivere 
insieme questa vita nell'amore, in 
attesa di gioiose riunioni e legami in 
quella a venire. 

La nostra sicura certezza della 
risurrezione all'immortalità ci dà 
anche il coraggio di affrontare la 
morte-anche la morte che 
potremmo chiamare prematura. 
Perciò il popolo di Ammon nel 
Libro di Mormon .-non considera
rono mai la morte col minimo ter
rore, per la loro speranza e le loro 
vedute su Cristo e sulla risurrezione; 
perciò la morte era per loro inghiot
tita dalla vitroria di Cristo su di 
essa• (Alma 27:28). 

La sicurezza della risurrezione ci 
aiuta anche a sopportare la separa
zione imposta dalla morte dei nostri 
cari. Ognuno dì noi ha pianto per 
tale morte, si è addolorato ai fune
rali e ha sofferto accanto alla tomba. 
lo sicuramente l'ho fatto. Dobbiamo 
tutti lodare Dio per la certezza del
l'immortalità che rende le separa
zioni terrene temporanee e ci dà la 
speranza e la forza di continuare. 

V. LA RISURREZIONE E l TEMPLI 
Viviamo in un glorioso periodo di 

costruzione di templi. Anche questa 
è una conseguenza della nostra fede 
nella risurrezione. Appena pochi 
mesi fa ho avuto il privilegio di 
accompagnare il presidente 
Hinckley alla dedicazione di un 
nuovo tempio. ln quella sacra occa
sione l 'ho sentito dire: 
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•l templi sono una testimonianza 
della nostra convinzione dell'im
mortalità. I nostri rempli riguardano 
la vita dopo la tomba. Per esempio, 
non ci sarebbe bisogno del matrimo
nio nel tempio se ci preoccupassimo 
soltanto di sposarci per la durata 
della vita terrena•. 

Questo insegnamento profetico 
estese la mia conoscenza. Non 
avevo mai pensato ai nostri templi 
come a testimonianze vive ed effet
tive della nostra fede nella realtà 
della risurrezione. Olrre al loro 
ruolo vitale nel provvedere ai vivi le 
supreme ordinanze necessarie per 
ottenere la vita eterna, i templi sono 
il sacro mezzo mediante il quale pro
curatori viventi possono celebrare 
tuue le necessarie ordinanze della 
vita terrena in favore dì coloro che 
vivono nel mondo degli spiriti. 
Nulla di tutto ciò avrebbe un signifi
cato, se non avessimo la certez=a 
dell'immortalità universale basata 
sulla risurrezione del nostro Signore 
e Salvatore Gesù Cristo. 

Noi crediamo nella risurrezione 
letterale universale di tutta l'uma
nità, perché ciò avverrà per il potere 
di •risurrezione del Santo d'Israele• 
(2 Nefi 9: 12). Noi portiamo anche 
testimonianza del «Cristo vivente•, 
come viene deno in una recente 
dichiarazione apostolica: «Il Cristo 
vivente•: 

•Portiamo solenne testimonian:a 
che la Sua vita, che è l'avvenimento 
centrale di rutta la storia umana, 
non iniziò a Betlemme né ebbe fine 
sul Calvario ... 

Noi portiamo testimonianza, 
come apostoli da Lui debitamente 
ordmati, che Gesù è il Cristo 
vivente, l'immortale Figlio di Dio. 
Egu è il grande Re Emmanuele che 
oggi sta alla destra di Suo Padre. 
Egli è la luce, la vita e la speranza 
del mondo. La Sua via è la strada 
che conduce alla felicità in questa 
vita e alla vita crema nel mondo a 
venire• ( « 11 Cristo vivente - La 
testimonianza degli Apostoli», l 
gennaio 1000). 

Porto testimonianza della realtà 
di queste cose e della realtà della 
Sua e della nostra risurrezione. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 



Lo scudo della fede 
Presidente James E. Faust 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenza 

Mai nello storia del mondo c'è stato una maggiore necessitò di aver 
fede in Dio. 

M iei amati fratelli e sorelle, 
oggi è un giorno storico. 
Questa è la prima confe

renza generale di questo secolo e di 
questo millennio, e la prima tenuta in 
questo grande, nuovo Centro delle 
conferenze deUa Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi GiornL 
Mi unisco a tutò voi nell'esprimere la 
nostra ammirazione, rispetto e grati
tudine per la lungimiranza del nosrro 
grande profern, il presidente Gordon 
B. Hinckley. Sua fu la fede, suo fu il 
coraggio per procedere all'esecuzione 
di questo grande progeno. 

Con un po' di tristezza lasciamo il 
nostro amato Tabernacolo, il luogo 
in cui per tradizione si tenevano le 
conferenze generali. Come ha detto 
il presidente Hinckley: «Siamo ere-. . . sctutl troppo per contmuare a 
usarlo•. Ci soffem1iamo a rivolgere 
un omaggio alla fede, alla perspicacia 
e all'ispirazione di Brigham Young e 
dei suoi compagni di lavoro i quali, 

con fede, costruirono il Tabernacolo, 
un edificio davvero straordinario. Ho 
visitato il sottotetto del T abemacolo, 
dove le strisce di pelle non conciata 
originali tengono ancora strette le 
travi del tetto. Anche se le era vi sono 
state in seguito rinforzate con tondini 
di acciaio, questa costruzione, opera 
delle mani dei fedeli pionieri, si erge 
ancora come simbolo della loro 
grande fede. 

Penso che per molti aspetri il 
futuro sarà grande e meraviglioso. Le 
possibilità di acquisire una buona 
istruzione e conoscenza sono cre
sciute e continuerarmo a crescere in 
modo straordinario. Una persona ha 
definito coslla situazione: «Istruzione 
è quando si leggono le clausole 
scritte in caratteri più piccoli. 
Esperienza è quello che si impara se 
non lo facciamo•.' Ora e nel futuro 
grandi quantità di informazioni 
stanno diventando più accessibili in 
tutto il mondo grazie alle attrezzature 
elettroniche presenti in casa, sul 
luogo di lavoro e nelle biblioteche 
pubbliche. Tuttavia grandi saranno 
le difficoltà e infiniti i problemi, poi
ché a causa di questa ondata di 
conoscenza la vita in effetti diventa 
più complicata. Brigham Young 
disse: «Mi fu rivelato all'inizio di que
sta chiesa che essa si sarebbe diffusa, 
avrebbe prosperato, sarebbe cresciuta 
e si sarebbe ampliata, e che in pro
porzione alla diffusione del Vangelo 
tra le nazioni della terra sarebbe 
sorto anche il potere di Satana».1 

Ora che entnamo in una nuova 
era abbiamo soltanto una via sicura: 
andare avanti con fede. La fede 
sarà il nostro fone scudo che ci 
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proteggerà dai dardi infuocati 
di Satana. I valori non devono 
cambiare con U tempo, poiché la fede 
in Gesù Cristo è indispensabile per 
conoscere la felicità e ottenere 
l'eterna salvezza. n più grande secolo 
di progressi nella scienza e nella 
tecnologia si è appena concluso. 
Tuttavia in questo nostro tempo 
predominano le tenebre, cosl come 
predominarono al tempo in cui Gesù 
Cristo stava per essere crocifisso. 
Nonostante questo, come ebbe a dire 
il profeta Joseph Smith, «grandi 
benedizioni sono in serbo per noi; 
esse ci saranno presto concesse se 
saremo fedeli in tutte le cose, perché 
noi abbiamo diritto a benedizioni 
spirituali più grandi di quelle che 
ebbero essi, perché essi avevano 
Cristo in persona che li iscruiva 
intorno al grande piano di salvezza. 
Noi non abbiamo la Sua presenza, 
perciò abbiamo bisogno di una fede 
più grande».1 La fede è il primo 
principio del vangelo di Gesù Cristo, 
come fu dichiarato dal profeta Joseph 
Smith: «Noi crediamo in Dio, il 
Padre Eterno, e in Suo Figlio Gesù 
Cristo e nello Spirito Santo•.~ 
Questa fede sarà la salvezza della 
nostra anima. 

Mai nella storia del mondo c'è 
stata una maggiore necessità di aver 
fede in Dio. Anche se la scienza e la 
tecnologia ci aprono infinite possibi
lità, esse presentano anche grandi 
pericoli, poiché Satana utilizza que
ste meravigliose scoperte con suo 
grande vantaggio. l mezzi di comuni
cazione che avvolgono il globo sono 
carichi di informazioni della cui 
verità o fonte nessuno si assume la 
responsabilità. n crimine è diventato 
molto più sofisticato e la vita più 
pericolosa. In guerra, uccidere è 
diventato molto più efficiente. 
Grandi sono le difficoltà che ci 
aspettano, a meno che il potere della 
fede, del buon senso, dell'onestà, 
della decenza, dell'autocontrollo e 
della forza di carattere non cresca in 
proporzione per compensare questa 
espansione di conoscenza secolare. 
Senza il progresso morale, stimolato 
dalla fede in Dio, L'immoralità in 
tutte le sue fo rme prolificherà e 
soffocherà la bontà e la decenza 

negli uomini. L'umanità non potrà 
esprimere appieno la potenziale 
nobiltà dell'anima umana, a meno 
che non si rafforzi la fede in Dio. 

Ai nostri giorni la convinzione 
che la scienza e la tecnologia pos
sano risolvere tutti i problemi dell'u
manità è diventata un dogma. Mi 
sentirei disperato se pensassi che la 
nostra eterna salvezza dipende dalla 
conoscenza scientifica, tecnica o 
secolare, distinta dalla rettitudine e 
dalla parola di Dio. La parola di Dio 
proclamata dai Suoi profeti attra
verso i secoli non giustifica nes
sun'altra conclusione. Molti 
credono che le risposte trascendenti 
alle domande della vita si trovino 
nella provetta, nei laboratori, nelle 
equazioni e nei telescopi. Questa 
supremazia della scienza non tiene 
in considerazione la risposta fmale 
alla domanda di sempre: .. Perché?• 
La conoscenza di causa ed effetto è 
affascinante, ma non spiega perché 
siamo qui, da dove veniamo e dove 
stiamo andando. Come disse Albert 
Einstein: «Non crederò mai che Dio 
giochi a dadi con il mondo•. 5 

n presidente Harold B. Lee disse: 
«A prescindere dai progressi fatti 
nella scienza, l'uomo deve essere 
sempre soggetto alla volontà e alle 

direttive della divina provvidenza. 
L'uomo non ha mai scoperto nulla 
che Dio già non conosceva»! 

Non credo che questa grande 
mole di conoscenza sia frutto del 
caso. Tutta questa conoscenza seco
lare non scaturisce soltanto dalla 
mente creativa di uomini e donne. 
L'umanità è sulla terra da molto 
tempo. Nel corso dei secoU la cono
scenza è venuta a passo di lumaca. 

Penso che nel 1820, con l'appari
zione di Dio Padre e di Suo Figlio, iJ 
Signore Gesù Cristo, a Joseph Smith 
i cieli si aprirono non soltanto per 
quanto ri.guarda la grande cono
scenza spirituale rivelata in questa 
dispensazione, ma anche per la 
conoscenza secolare. Gli antropologi 
ci informano che per migliaia di 
anni l'età media che l'uomo poteva 
aspettarsi di raggiungere fu quella di 
25-30 anni. 7 Ma dalla fine del 
diciannovesimo secolo l'età che gli 
uomini possono aspettarsi di rag
giungere in tutto il mondo è salita a 
64 anni.8 Le nuove idee, comprese 
le invenzioni scientifiche e le sco
perte di maniere migliori di fare le 
cose, furono proposte in media in 
numero di trentanove l'anno dal 
4000 a. C. all'l d. C. in confronto 
alle 3.840 nuove idee proposte ogni 

anno nel diciannovesimo secolo; 
oggi invece vengono proposte al 
rirmo dt 110.000 l'anno.0 

Ora dobba.amo affrontare la sfida 
di impedire alle cose della scienza, 
della tecnica e dell'intelletto di soffo
care la luce spirituale nella nostra 
vita. Come qualcuno disse tanto 
tempo fa: •la più grande risorsa non 
utilizzata del nostro paese è la fede; il 
ptù grande potere non utilizzato è la 
preghiera• .10 La tecnologia può aiu
tarci a comunicare fra noi e con il 
mondo, ma non con Dio. 

Vorrei levare una voce di ammo
nimento per questo popolo. 
Dichiaro solennemente che questo 
regno spirituale di fede andrà avanti 
con o senza ciascuno di noi. 
Nessuna mano profana può arre
stare il progresso della Chiesa né 
impedire l'adempimento della sua 
missione. Chiunque di noi può 
rimanere indietro, può lasciarsi tra
viare dalle voci seduttrici del laici
smo e del materialismo. 

Per so tenere la fede ognuno di 
noi deve essere umile e compassio
nevole, buono e generoso verso i 
poveri e i bisognosi. La fede è ulte
riormente sostenuta dalle dosi 
quotidiane di spiritualità che pos
siamo ricevere se ci inginocchiamo 

La zona riservata alle Autorità generali comprende le poltrone del componenti del Quorum del Dodici Apostoli 
(prima fila) con quelle del tre componenti dello Primo Presidenza più vicine al pulpito, o sinistra. l Settanta, i 
componenti del Vescovato Presiedente e l dirigenti delle organlxzazionl ausiliarie occupano le file di poltrone 
alle loro spalle. 
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Uno degli atri del Centro delle conferenze. 

in umile preghiera. Essa comincia da 
noi come singoli individui e ·si 
allarga ad abbracciare i nostri fami
liari che hanno bisogno di essere 
rafforzati nella rettitudine. L'onestà, 
la decenza, l'integrità e la moralità 
sono tutti ingredienti necessari della 
nostra fede, e forniranno una prote
zione per la nostra anima. 

La semplice fede in Dio Padre, in 
Suo Figlio Gesti C risto e nello 
Spiriw Santo è come un grande 
flusso di energia nella nostra vita. 
Come disse l'anziano Charles W. 
Penrose: ·Alcune persone non cre
dono in nulla che non possano 
afferrare con la loro ragione umana 
o che non possano vedere con i loro 
occhi naturali. Ma beato l'uomo di 
fede, beata la donna di fede! Poiché 
per fede essi possono vedere cose 
che non si possono discernere con 
gli occhi naturali. Essi possono rag
giungere le regiom dell'immortalità, 
afferrare realtà eterne e tenersi 
saerti alle cose dt Dio!,. 1 Ed è così 
perché mediante la fede i nostri 
doni naturali e le nostre capacità 
diventano sempre più grandi. 

La fede intensifica i nosrri doni e 
capacità. Non c'è fonte più grande 
di conoscenza dell'ispirazione che 
proviene da Dio, che possiede rutta 

La comprensione e La conoscenza di 
quello che è stato, che è ora e che 
sarà in futuro. 

A Haun's Mill un'eroica donna 
dei pionieri, Amanda Smith, imparò 
per fede a fare cose superiori alle sue 
capacità e alla conoscenza scienti
fica del suo tempo. In quel terribile 
giorno del 1838, quando cessarono 
il fuoco e la plebaglia si allontanò, 
ella tornò alla segheria e inconaò il 
figlio maggiore Willard che portava 
tra le braccia suo fratello Alma di 
sette anni. Ella gridò: «Oh, il mio 
Alma è morto!,. 

•No, mamma,., disse il ragazzo. 
•Non credo che Alma sia morto, ma 
papà e nostro fratello Sardius sono 
entrambi morti,.. Ma in quel 
momento non c'era tempo per le 
lacrime. L'anca di Alma era stata 
asportata via da una fucilata. 
Amanda ricordò in seguito: 

•La carne, l'osso dell'anca, le 
giunture, rutto era stato portato via 
. . . deponemmo il piccolo Alma su 
un leno nella nosaa renda e io esa
minai la ferita. Era uno spettacolo 
orribile. Non sapevo cosa fare ... 
tuttavia rimasi là per tuua quella 
lunga e terribile notte con i mtei 
morti e i miei feriti e nessuno, olae a 
Dio, come nostro medico e soccorso. 
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·Oh, Padre celeste•, gridai, •che 
cosa devo fare? Tu vedi il mio 
povero ragazzo ferito e sai quanco 
sono inesperta. Oh, Padre celeste, 
guidami in ciò che devo fare!,. E 
allora fui guidata come da una voce 
che mi parlasse. 

Ll fuoco era ancora acceso .•. 
Sentii l'impulso di prendere la 
cenere e fame una soluzione e met
tere un pezzo di panno saturato con 
quella mistura nella ferita. Continuai 
a saturare il panno e a meaerlo nel 
fuoco, e ogni volta la carne macerata 
e i frammenti di osso venivano via 
con il panno e la ferita diventava 
bianca come carne dì pollo. 

Dopo aver fatto quanto mi era 
stato detto, pregai di nuovo il 
Signore, e di nuovo fui istruita con 
tanta chiarezza, come avrebbe fatto 
un medico che fosse al mio fianco e 
mi parlasse. Nelle vicinanze cre
sceva un olmo. Mi fu detto di prepa
rare un impiastro e riempire con 
esso la ferita. L'impiasrro fu fatto e 
la ferita, che richiedeva per essere 
coperta un quadrato di tela di circa 
20 cm., fu correttamente fasciata. 

Portai il ragazzo ferito in una casa 
e là fasciai la sua anca. Il Signore mi 
dirigeva come prima. Mi fu ricor
daco che nel baule di mio marito 

c'era un vasetto di balsamo. Versai 
il balsamo nella ferita, alleviando 
grandemente il dolore di Alma. 

«Alma, figlio mio•, dissi «credi 
che il Signore ha creato la tua anca?,. 

«Sl, madre». 
·Ebbene, il Signore può mettere 

qualcosa al posto dell'anca; credi 
che possa farlo, Alma?• 

((Pensi che il Signore possa farlo, 
mamma?• chiese il bambino nella 
sua semplicità. 

·Sl, figlio mio•, risposi •Egli mi 
ha mostrato ogni cosa in visione•. 

Poi lo misi sdraiato sul ventre e 
dissi: «Ora rimani in questa posi
zione senza muoverti, e il Signore ti 
farà un'altra anca». 

Cosl Alma giacque sul ventre per 
cinque settimane , fino a quando 
guarl completamente. Una specie di 
cartilagine flessibile era cresciuta al 
posto della giuntura e dell'articola
zione mancann. La cosa rimane a 
tutt'oggi una meraviglia per i 
medici. 

Sono passati ormai quasi qua
rant'armi, ma Alma non ha mai zop
picato minimamente durante la sua 
vita e ha camminato per lunghi 
periodi di tempo come missionario 
del Vangelo, ed è un miracolo 
vivente del potere di Dio»Y 

Quel rrattamento era insolito per 
quel tempo ed è sconosciuto oggi, 
ma quando ci troviamo in una crisi, 
come sorella Smith, dobbiamo eser
citare la nostra semplice fede e 
ascoltare lo Spirito come ella fece. 
Se esercitiamo la nostra fede, diven
terà pili forte, come disse Alma: •Se 
. .. eserciterete una particella di 
fede . . . fino a che credi a te, i n 
modo che possiate far posto a una 
porzione delle mie parole ... 

Questo è necessariamente un 
buon seme ... la parola è buona, 
poiché comincia a dilatare la mia 
anima; sl, comincia a illuminare il 
mio intelletto ... 

Ora ecco, non aumenterà ciò la 
vostra fcde?» 11 

La rettitudine va mano nella mano 
con la fede. Una forte fede si ottiene 
osservando i comandamenti. Questo 
ci aiuta, come disse Paolo, a indossare 
•la completa armatura di Dio•. 14 

Per questo popolo vi sono alcuni 
punti fermi sui quali deve poggiare 
la nostra fede. Sono principi fonda
mentali, eterni. Essi sono: 

l. Gesù, il Figlio del Padre, è il 
Cristo e U Salvatore e Redentore del 
mondo. 

2. Joseph Smith fu lo strumemo 
tramite il quale il Vangelo fu 
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res taurato nella sua pienezza e 
completezza al nosao tempo. 

3. Il Libro di Mormon è la parola 
di Dio e, come disse il profeta 
Joseph Smith, è la chiave di volta 
della nostra religione e un altro 
testamento di Gesù come Cristo e 
Rederuore di rutta l'umanità. 

4. Gordon B. Hinddey detiene, 
come fecero tutti i presidenti delle 
Chiesa del passato, tutte le chiavi e 
autorità restaurate da Joseph Smith. 

Questa è l'opera di Dio. lo credo 
e porto testimonianza che, come 
disse Paolo, se possiamo arrivare 
«all'unità della fede e della piena 
conoscenza del Figliuol di Dio• 5

, 

possiamo procedere innanzi con 
grande speranza e fiducia nel 
futuro. Ci sarà data la forza neces
saria per vincere ogni avversità. 
Gioiremo delle nostre benedizioni e 
troveremo pace nella nosaa anima. 
Prego umilmente affinché vorremo 
farlo, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Sessione pomeridiana di sabato 
l Aprile 2000 

• 

Sostegno dei dirigenti 
della Chiesa 

Cleto P. De O liveira e Occaviano 
Tenorio per il lavoro che hanno 
svolto come Setcanta-Autorità di 
area vogliano manifestarlo. Grazie. 

Si propone di sos tenere gli 
anziani Lance B. Wickman, Lynn G. 
Robbins, Donald L. Hallstrom e 
Ronald A. Rasband come nuovi 
membri de l Primo Quorum d ei 
Settanta. Tutti quelli a favore lo 
manifestino. Quelli contrari, se ve 
ne sono, lo manifestino. 

Presidente Thomas S. Monson 
Primo consigliere dello Primo Presidenza 

M iei cari fra telli e sorelle, iJ 
presidente Hinckley ha 
c hiesto che io, fra te llo 

Monson, vi presenti ora le Autorità 
generali, i Settanta-Autorità di area 
e le presidenze generali delle orga
nizzazioni ausiliarie della Chiesa per 
il vostro voto di sostegno. 

Si propone di sostenere Gordon 
Bitner Hinckley come profeta, veg
gente, rivelatore e presidente della 
C h iesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni ; Tho mas 
Spencer Monson come primo consi
gliere della Prima Presidenza e 
James Esdras Faust come secondo 
consigliere della Prima Presidenza. 
Quell i a favore possono manife
srarlo. Quelli contrari , se ve ne 
sono, possono manifescarlo. 

Si propone di sostenere Thomas 
Spencer Monson come presidente 
del Quorum dei Dodici Apostoli, 
Boyd Kenneth Packer come prest
dente facente fun:1one del Quorum 

dei Dodici Apostoli e i seguenti 
membri di detto quorum: Boyd K. 
Packe r, L Tom Perry, D avid B. 
Haighr, Neal A. Maxwel1, RusseU M. 
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell 
Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard 
G. Scon , Robert D. Hales, Jeffrey R. 
Holland e Henry B. Eyring. Quelli a 
favore vogliano manifestarlo. Quelli 
contrari, se ve ne sono, lo manife
stino nella stessa maniera. 

Si propone di sostenere i consi
glieri della Prima Presidenza e i 
Dodici Apostoli come profeti, veg
gend e rivela tori. Tutti quelli a 
favore lo manifestino. Quelli con
trari, se ve ne sono, lo manifestino 
nella stessa maniera. 

Coloro che sentono di doversi 
unire a noi nell'esprimere un voto di 
ringraziamento agli anziani Douglas 
L. Callister, Donald L. Hallsttom, 

Si propone di sostenere i seguenti 
fratelli come nuovi membri del 
Secondo Quorum dei Settanta: 
Douglas L. Callister, Darwin B. 
Christenson, Keith Crockett, H . 
Aldridge Gillespie e Robert C. 
Oaks. Quelli a favore lo manife
stino. Quelli contrari, se ve ne sono, 
lo manifestino. 

Si propone di sostenere i seguenti 
fratelli come Settanta-Au torità di 
area: ]orge O. Abad, Marcos A. 
Aidukaitis, ]osé C. Aleson, 
Gutenberg G. Amorìm, José E. 
Boza, Edison M. Cabrito, Tad R. 
Callister, Marco A. Cardenas, Yatyr 
M. César, Flavio A. Cooper, Robert 
M. Cowan, Reynaldo L. Cuyong, 
Fred C. Oimaya, Rowland E. 
Elvidge, Jaime Ferreira, Robe rto 
Garcia, D. Rex Gerratt, ]osé L. 
Gonzales, James J. Hamula, Ralph 
W. Hardy Jr., Joseph T. Hicken, 
Me rrill F. H igham, Michae l L. 
Jensen, Glen O. Jenson, Spencer V. 

l componenti del coro e i membri del Settanta e del Vescovato Presiedente 
alzano la mano per sostenere le Autorità generali e l dirigenti generali 
della Chiesa. 
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Jones, Ronald L. Loveland, Hans H. 
Mattsson, James B. McDonald, Ross 
H . McEachran , A. Roger Merrill, 
Haruyoshi Nakamura, Alfonso L. 
Ramos, Dale G. Renlund , Carlos C. 
Revillo Sr., Lindon J. Robison, J . 
Mitchel Scott , Jean A. T efan, 
Guillermo T orres, e Ro land N. 
W alker. Tutti que lli a favore 
vogliano manifestarlo. Grazie. Quelli 
contrari, se ve ne sono, lo manife
stino nella stessa maniera. 

Si propone di sostenere le a ltre 
Autorità generali, Settanta-Autorità 
di a rea e presidenze generali delle 
organizzazioni ausiliarie come attual
mente costituite. Quelli a favore 
vogliano manifestarlo. Quelli con
trari, se ve ne sono, possono manife
starlo nella stessa maniera. 

Risulta, presidente Hinckley, che 
La vocazione è stata favorevole all'u
nanimità. Grazie, fratelli e sorelle, per 
la vostra fede e le vostre preghiere. 

Invitiamo adesso i nuovi membri 
del Primo e Secondo Quorum dei 
Settanta a prendere posto sul podio 
seguendo le indicazioni degli usceri. 
Grazie. O 

Relazione del Comitato 
di revisione della Chiesa 
Relatore Ted E. Davis 
Presidente del Comitato di rev1s1one dello Chiesa di Gesù Cristo deJ Sont1 degh Ullim1 Giorni 

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

C ari Fratelli: U Comitato di revi
sione è composto da tre mem
bri che sono indipendenti da 

tutti gli altri dirigenti, dipendenti, 
dipartimenti, imprese e società di pro
prietà della Chiesa. Noi riferiamo 
direttamente alla Prima Presidenza e 
abbiamo a disposizione rutta la docu
mentazione e il personale necessario 
per assolvere il nostro compito. 

Il dipartimento di revisione della 
Chiesa è distinto e indipendente dal 

Comitato di revisione della Chiesa. 
Questo dipartimento effettua revi
sioni interne delle operazioni della 
Chiesa in rutto il mondo e revisioni 
dei vari documenti finanziari della 
Chiesa secondo le nonne professio
nali riconosciute per la revisione. 
Questo comprende il monitoraggio 
dei contributi e delle spese delle 
unità ecclesiastiche locali. 

Il Comitato di revisione della 
Chiesa ha esaminato le procedure di 

l busti del presidenti della Chiesa nel Centro delle conferenze attirano l' attenzione di un visitatore. 
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controllo sulle entrate e le uscite dei 
fondi, per salvaguardare i beni della 
Chiesa. Abbiamo anche esaminato i 
sistemi e i rapporti della Chiesa per 
la gestione del bilancio, la tenuta 
della contabilità, i rendiconti e le 
revisioni per l'anno terminato il 31 
dicembre 1999. Gli esborsi dei fondi 
della Chiesa per il 1999 erano stati 
auwrizzati dal Consiglio per la dispo
sizione delle decime secondo linee di 
condotta scritte. Questo consiglio è 
formato dalla Prima Presidenza, dal 
Quorum dei Dodici Apostolì e dal 
Vescovato Presiedente, come pre
scritto per rivelazione. La gestione 
dei bilanci approvati è controllata 
tramite il Dipartimento del bilancio, 
sotto la direzione del Comitato per 
gli sranziamend e del Comitato per il 
bilancio. 

Sulla base della nostra revisione del 
sistema di controlli finanziari e opera
tivi e dei rapporti e delle relazioni delle 
revisioni effettuate durante il 1999 e 
delle misure prese in conseguenza, il 
Comitato di revisione della Chiesa è 
dell'avviso che, sotto tutti gli aspetti, i 
fondi della Chiesa ricevuti e spesi 
durante l'anno terminato il 31 dicem
bre 1999 sono stati contrOllati e con
teggiati secondo le linee di condotta e 
le procedure stabilire dalla Chiesa. 

Le imprese commerciali di pro
prietà della Chiesa, comprese la 
Deseret Trust Company e la Deseret 
Management Corporation e le sue 
associate, sono gestite da professioni
sti che riferiscono a consigli di ammi
nistrazione indipendenti. Queste 
' . tmprese mantengono una propna 
contabilità e sistemi di rendiconto 
secondo la pratica commerciale in uso 
e non sono state soggette a revisione 
da parte del Dipartimento di revisione 
della Chiesa nel 1999. Tuttavia 
abbiamo fatto in modo che queste 
organizzazioni, come anche 
l'Università Brigham Y oung e gU altri 
istituti di istruzione supenore, fossero 
oggetto di revisione annuale da parte 
di ditte indipendenti. 

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

Rapporto statistico 
per il1999 
Relatore F. Mlchael Watson 
Segretario dello Primo Presidenza 

Fratelli e sorelle, per informa
zione dei membri della Chiesa 
la Prima Presidenza ha emesso 

il seguente rapporto stausuco 
riguardante la crescita dei membri e 
la situazione della Chiesa al 31 
dicembre 1999. Le statistiche sono 
basate sui rapporti del 1999 disponi
bUi prima di questa conferenza. 

UNITÀ DELLA CHIESA 
Pali ........................................... 2.542 
Distretti ....................................... 636 
Missioni ....................................... 333 
Rioni e rami ........................... 25. 793 

MEMBRI DELLA CHIESA 
Numero totale 
dei membri ...................... l0.752.986 
Bambini di otto anni 
battezzati nel1999 ................. 84.118 
Convertiti battezzati 
nel 1999 ............................... 306.171 
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MISSIONARI 
Missionari a tempo 
pieno ...................................... 58.593 

TEMPU 
Templi dedicati 
durante il1999 ............................. 15 
Templi in 
funzìone ........................................ 68 

Nel 1999 si son tenute le ceri
monie del primo colpo di piccone e 
inizio dei lavori di costruzione per 
ben 30 nuovi templi; i templi 
annunciati in accesa di essere 
costruiti sono l 7. 

MEMBRI EMINENTI DECEDUTI DOPO 
LO SCORSO APRILE 

Anziano Carlos E. Asay, Autorità 
generale emerita; sorella Virginia 
Pickett Backman, moglie dell'anziano 
Robert L. Backman, Autorità gene
rale emerita. O 

. . 

Date ascolto a tutte le 
Sue parole 
Anziano L. Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodice Apostoli 

La continuo crescita tecnologico ci porto soltanto dei messaggi .. . Lo sfido 
è che ogni individuo e ogni famiglia si impegnino o fare proprio il 
messaggio del Vangelo. 

Come membro della Chiesa 
desidero ringraziare perso
nalmen te i fratelli Ted E. 

Davis, Donald D. Salmon e Frank 
McCord per il loro lavoro poco 
conosciuto di ore, giorni, anni dedi
cati ad assicurarmi che tuttO nella 
Chiesa, per quanto riguarda la con
tabilità, è in perfetto ordine. Sono 
ce rto che questo è grandemente 
apprezzato anche dai quasi undici 
milioni di altri membri della Chiesa. 

Negli ultimi due anni abbiamo 
seguito impazienti La costruzione di 
questo meraviglioso Centro delle 
conferenze. Ora ci ritroviamo qui 
dentro a goderci la conferenza gene
rale, con migliaia di persone venute 
ad ascoltare le parole dei profeti. 
Questo è senz'altro l'inizio di una 
nuova era nella storia della Chiesa: 

un 'era di obiettivi e di consegui
menti più ampi ed influenti; un'era 
di grande crescita e impatto. 

Il presideme Hinckley lo scorso 
anno, prima dell'ultimo incontro 
della Prima Presidenza con i Dodici, 
percependo i cambiamenti che sareb
bero avvenuti, d ha invitati a recarci 
al tempio per una riunione di digiuno 
e testimonianza in occasione della 
fine dell'anno, del secolo e del mil
lennio. Per non sminuire la spiritua
lità di quella particolare riunione, ci 
ha chiesto di non preoccuparci di 
tutti gli aspetti non prettamente spi
rituali, rimandandoli all'anno nuovo. 

Quella riunione è stata un'espe
rienza spiriruale molto ricca, accom
pagnata da una forte testimonianza 
del nostro Signore e Salvatore. Ogni 
membro dei Dodici, dopo aver preso 
il sacramento, si è aharo in piedi e 
ha portato testimonianza della mis
sione di Gesù, il Cristo, il Salvacore 
del mondo. Le ultime tre testimo
nianze sono state portate dai mem
bri della Prima Presidenza, per 
ultimo il presidente Hinckley. È 
stata un'esperienza sacra e al tempo 
stesso gioiosa, perché siamo stati 
rafforzati dalle possenti testimo
nianze dei nostri fratelli. 

Il presidente Hinckley, nella sua 
testimonianza forte e commovente, 
ha elencato alcune preoccupazioni 
per il futuro. Una di queste mi ha 
particolarmente colptto. La sua 
preoccupazione riguardava la gran 
crescita della chiesa in tutto il 
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mondo, tale da rendere sempre più 
difficile per gli apostolt il compito di 
raggiungere personalmente tutti i 
membri della Chiesa per rammen
tare loro di vivere il Vangelo. Per 
questa ragione in futuro ci si dovrà 
avvalere maggiormente della tecno
logia per portare il messaggio alla 
Chiesa ovunque. 

Quando rileggiamo le Sacre 
Scritture, troviamo delle situazioni 
simili, in cui un profeta di Dio pre
vede Sii!lificativi cambiamenti nel 
futuro. È interessante notare che 
quando questi evenu accadono 
viene data una grande, lSpirata e 
parncolare arrenztone sta ai dettagli 
del messaggio profetico che al modo 
in cui viene trasmesso, ossia alla 
tecnologia usata per diffondere il 
messaggio del Vangelo. 

Mi viene in mente il grande ser
mone di Re Beniamino al suo 
popolo, nei primi capttoli del Libro di 
Mosia. Questo re giusto servi il suo 
popolo fedelmente per un lungo 
periodo. Giunse il tempo di passare 
il governo a suo figlio. Prima di 
farlo, egli volle portare la sua testi
monianza del Signore e Salvatore al 
popolo. Volle prima istruire i suoi 
fìgti •affinché potessero avere cono
scenza riguardo alle profezie che 
erano state pronunciate per bocca 
dei loro padri, che erano sane con
segnate loro dalla mano del 
Signore• (Mosia l :2). 

Re Beniamo li tstrul anche in 
merito agli annali incisi nelle tavole 
di bronzo con le seguenti parole: 
«Figli miei, vorrei che vi ricordaste 
che, se non fosse stato per queste 
tavole, che contengono questi 
annali e questi comandamenti, 
avremmo dovuto soffrire nell'igno
ranza fino ad ora, non conoscendo i 
misteri di Dio• (Mosia 1:3). 

Poiché la dottrina pura riempiva 
la mente di re Beniamino, egli voUe 
portare la sua testimonianza a rutto 
il popolo. EgU diede istruzioni affin
ché Mosia, suo figlio e successore, 
fosse condono dinnanzi a lui e lo 
ammaestrò perché radunasse il 
popolo prima della sua ultima confe
ren:a. Egli disse: 

•Figlio mio, vorrei che tu facessi 
un proclama in rutto questo paese, 



Con l'ausilio degli auricolari una bambina ascolta la tradw:lone del 
discorsi nella sua lingua. 

fra tutto quesco popolo, ossia il 
popolo di Zarahemla e il popolo di 
Mosia, che dimorano nel paese, 
affinché possano in tal modo radu
narsi; poiché domani io proclamerò 
a questo mio popolo con la mia 
stessa bocca che tu sei re e governa
tore sopra questo popolo che il 
Signore nostro Dio ci ha dato. 

E inoltre io darò a questo popolo 
un nome, affinché in tal modo possa 
essere distinto sopra tutti i popoli 
che il Signore Iddio ha portaro fuori 
dalla terra di Gerusalemme; e faccio 
questo perché esso è stato un 
popolo diligente nell'obbedire ai 
comandamenti del Signore• (Mosia 
1:1(}.-11) . 

Poi Mosia disse al popolo che 
avrebbe dovuto riunirsi e recarsi al 
tempio, dove avrebbe ascoltato le 

parole di suo padre. Le persone si 
riunirono e «piantarono le loro 
tende tutto attorno, ogni uomo 
secondo la sua famiglia, formata da 
sua moglie, dai suoi figli e dalle sue 
figlie, e dai loro figli e dalle loro 
figlie, dal più vecchio fino al più gio
vane, e tutte le famiglie erano sepa
rate una dall'altra» (Mosia 2:5). Essi 
piantarono le loro tende con la porta 
rivolta verso il tempio, cosl da poter 
sentire le parole di re Beniamino 
sulla dottrina della v1ta eterna. A 
causa del grande numero di persone 
radunate tutte acromo alle mura del 
tempio, il re fece erigere una torre 
affinché tutti potessero udire la sua 
voce. Sebbene fosse stata erena la 
torre, re Beniamo si accorse che non 
tu([i potevano sentirlo, perciò fece 
scrivere le sue parole perché fossero 
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distribuite a lle famiglie che non 
erano a portata della sua voce e 
potessero ricevere anch'esse le sue 
parole (vedere Mosia 2:6-8). 

Da questa torre re Beniamino 
invitò la sua gente ad aprire bene le 
orecchie e ad ascoltare la sua testi
monianza del Salvatore. Dopo aver 
profetizzato e portato testimonianza, 
egli li istrul su come potevano riror
nare alloro Padre celeste: .. E oltre a 
ciò desidererei che consideraste lo 
stato beato e felice di coloro che 
obbediscono ai comandamenti di 
Dio. Poiché ecco, essi sono benedetti 
in tutte le cose, sia temporali che spi
rituali; e se si mantengono fedeli fino 
alla fine sono accolti in cielo, affin
ché possano in tal modo dimorare 
con Dio in uno stato di felicità senza 
fine. Oh, ricordate, ricordate che 
queste cose sono vere; poiché il 
Signore l'ha dettO» (Mosia 2:41). 

Infine, per assicurarsi che il 
popolo aveva compreso le sue parole 
e che intendeva mantenere le 
alleanze fatte con Dio e osservare i 
Suoi comandamenti, re Beniamino 
nominò anche «dei sacerdoti per 
istruire il popolo, affinché potesse 
ascoltare e conoscere i comanda
menti di Dio, e per stimolarlo al 
ricordo del giuramento che avevano 
fatto ... » (Mosia 6:3): re Beniamino 
usò le tecnologie del suo tempo in 
tutti i modi possibili per radunare la 
sua gente, per proclamare la buona 
parola di Dio e ribadirla. 

In un'altra epoca troviamo un'al
tro profeta che usa i mezzi di comuni
cazione per far giungere il suo 
messaggio al cuore del popolo. 
Quando la chiesa compl cento anni 
ci fu una conferenza speciale. 
Possiamo trovare questo episodio nel 
registro della centesima conferenza 
arLDuale che si svolse nel T abemacolo 
domenica 6 aprile 1930: 

•In accordo con le istruzioni pre
cedentemente pubblicate dalla Prima 
Presidenza della Chiesa, il pro
gramma fu esteso a tutti i rami e 
rioni, con inizio alle ore 10.00, dome
nica 6 aprile, . . . ci si organizzò per 
radunare le persone nelle loro cap
pelle per ascoltare attraverso la tra
smissione radio le riunioni in diretta 
dal Tabernacolo a Salt Lake Ciry. 

L'edificio si riempl completa
mente, ogni sedia fu occupata, cosi 
come i corridoi e ogni spazio dispo
nibile» (Conference Report, aprile 
1930, 2). 

il presidente H e ber J. Grane, che 
presiedeva questa prima sessione 
della conferenza generale , iniziò 
dicendo: 

.. n mio cuore è pieno di una grati
tudine che va oltre la mia capacità 
di esprimere, mentre guardo questo 
raduno meraviglioso di sacerdoti 
dell'Iddio vivente, insieme ai respon
sabili delle organizzazioni, raccolti in 
questa conferenza per commemorare 
il centesimo anniversario dell'orga
nizzazione della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giomi. 

Sto per lcggervi le parole della 
Prima Presidenza della Chiesa, di 

cui una copia è stata inviata a rutti i 
rioni, pali e missioni in rutti i luoghi 
in cu i la chiesa è o rganizzata. 
Esauamente a quest'ora in tutto U 
mondo questo messaggio verrà letto 
alla nostra gente• (Ibid., pag. 3). 

Cosl come re Beniamino, il presi
dente Grant portò testimonianza di 
Dio Padre e del Signore Gesù Cristo. 
Egli prosegul parlando di alcune 
delle grandi scoperte scientifiche, 
invenzioni e sviluppi industriali che 
hanno permesso di sfruttare le forze 
della natura per essere d'utilità 
all'uomo. Egli disse anche: 

«Senza dubbio il più grande 
miracolo del secoLo è rappresentato 
dal fatto che la voce di un orarore, 
con le sue caratteristiche uniche, 
è riprodotta fedelmente in ogni 
dettaglio. 

La parte esterna a plano terra e le terrau:e del Centro delle conferenze. 
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Comemplando questi successi 
del secoLo passato, ai quali abbiamo 
accennato solo brevemente, siamo 
spinti ad esclamare: 

Grandi e meravigliose sono le rue 
opere, o Signore lddto Onnipotente! 

Ma tu sei Lo stesso ieri, oggi e per 
sempre! 

l ruoi propositi non falliscono, 
nessuno può fermare la tua mano!• 
{Ibid. pagg. 4, 5) 

Oggi, l aprile 2000, siamo riuniti 
in questo nuovo e meraviglioso 
Centro delle conferenze, costruito 
affinché migliaia di persone possano 
vedere e ascoltare la voce del pro
feta. Nonostante l'esistenza di que
sto cenno e i viaggi fatti dalle 
Autorità generali in molte nazioni 
del mondo per incontrare i santi, 
soLtanto pochi membri potranno 



conoscere personalmente i profeti e 
gli apostoli a causa della grande cre
scita della Chiesa. La tecnologia ci 
ha aiutati con numerose innovazioni 
a diffondere il messaggio del Vangelo 
tramite i sistemi satellitari, il nostro 
sito Internet, La televisione, la radio, 
cosl come i testi scritti nelle riviste e 
nei giornali della Chiesa. Tutti questi 
sistemi aumentano la nostra capacità 
di ricevere i messaggi inviati. 

Ma, tirando le somme, gli edifici e 
la continua crescita della tecnologia 
cl portano soltanto dei messaggi. La 
sfida per noi rimane la stessa di 
quella di re Beniamino e del presi
dente Grant: che ogni individuo e 
ogni famiglia si impegnino a fare 
proprio il messaggio del vangelo del 
nostro Signore e Salvatore attra
verso lo studio personale e di 
gruppo. La salvezza non si trova 
negli edifici e nella tecnologia, ma 
nella parola di Dio. Soltanto il 
potere della parola di Dio può eserci
tare sulla nostra vita un effetto tale 
da indurci a vivere più vicini al 
nostro Padre in cielo. 

Ricordiamo Le parole dette dal 
Signore quando istrui i santi nella 
Chiesa appena restaurata il 6 aprile 
1830. Eglì dichiarò: 

~&co, ci sarà un registro tenuto 
fra voi; e in esso tu sarai chiamato 
veggente, traduttore, profeta, apo
stolo di Gesù Cristo, anziano della 
chiesa, per volontà di Dio Padre e 
per la grazia del tuo Signore Gesù 
Cristo. 

Pertanto, e intendo la chiesa, 
date ascolto a tutte le sue parole e a1 
suoi comandamenti che egli vi darà 
come li riceve, camminando in rutta 
santità dinanzi a me; 

poiché accoglierete la sua parola 
come se fosse dalla mia propria 
bocca, in tuna pazienza e fede• 
(DeA 21:1, 4-5). 

È meraviglioso avere queste nuove 
tecnologie che ci permettono di por
tare le sessioni delle conferenze in 
tutto U mondo. Ma è il messaggio che 
riceviamo che, se studiato e messo in 
pratica, ci porterà la luce del Vangelo 
e ci preparerà per La vita eterna. 

Questa è la mta umile testimo
nianza. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Un tempio per l' 
occidentale 

ca 

Anziano Glenn L. Pace 
Membro del Quorum dei Settanta 

E' motivo d i ispirazione vedere la mano del Signore nell'unione delle 
forze che porteranno a un' inevitabìle vittoria. Ci sarà un tempio 
nell'Africa occidentale. 

A lcuni anni fa mi recai ad 
assistere a una parcita di 
football della BYU assieme 

ai nostri bambini più piccoli. 
Perdemmo l'incontro, e quando suc-
cesse sentii crescere la rabbia dentro 
di me. Mentre facevamo ritorno a 
casa a Bountiful la radio era sintoniz
zata su una trasmissione dove veni
vano intervistati gli allenatori, e i 
bambmi non poterono fare a meno di 
ascoltare 1 miei commenti sulla par
tita. Avevo appena fìnito un'analisi 
di quello che, secondo me, c'era stato 
di sbagliato nell'incontro, quando la 
mia bimba di seue anni mi chiese: 
«Papà, quando vedi il tempio provi 
dei buoni sentimenti?• Mì chiesi da 
dove saltava fuori quella domanda e, 
mentre cercavo di capire che cosa 
avevano a che fare le sue parole con 
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l'incontro di calcio, le diedi un'oc
chiata e vidi che stava guardando dal 
finestrino della macchina il T empio 
di Salt Lake. Allora la partita non 
sembrò più importante. 

Tutta la mia vita è stata arric
chita dalle esperienze vissute al tem
pio. I miei genitori portavano spesso 
noi bambini sulla Piazza del Tempio, 
a Salt Lake City. Indicando il tem
pio ci dicevano che si erano sposati 
Là e che grazie a quel matrimonio la 
nostra famiglia sarebbe stata sempre 
insieme. Quelle parole davamo a 
me, un ragazzino la cui più grande 
paura era che i propri genitori potes
sero morire, un grande conforto. E 
quale grande conforto danno ora a , . . . . . quest uomo crescmto, 1 cu1 geruton 
sono passati dall'altra parte del velo! 

Quando avevo dieci anni, all'om
bra del Tempio di Salt Lake lessi per 
la prima volta la storia di joseph 
Smith e ricevetti una possente testi
monianza della veridicità della 
restaurazione della Chiesa. 

Ricordo con sentimenti di grati
tudine la prima volta che andai al 
tempio con i miei genitori, per rice
vere l'investitura prima di partire 
per la missione. 

lo e mia moglie ci sposammo nel 
T empio di Salt Lake circa tre anni 
dopo. In anni successivi ho avuto il 
grande onore di celebrare il matri
monio nel tempio per ciascuno dei 
nostri sei figli. 

Conosco molti membri della 
Chiesa che non hanno avuto, come 

me, la fortuna di crescere nelle vici
nanze di un tempio. Ed è stata pro
prio questa consapevolezza a 
entusiasmarci quando, nell'onobre 
1997, il presidente Hinckley annun
ciò: "Siamo decisi ... a dare i templi 
ai fedeli e a concedere loro ogni pos
sibilità di ricevere le preziose benedi
zioni che scaturiscono dal culto reso 
nel tempio" (Gordon B. Hinckley, 
LA Stella, gennaio 1998, 63). 

Da allora, ogni volta che 
abbiamo sentito l'annuncio della 
costruzione di nuovi templi e 
abbiamo letto della loro apertura al 
pubblico e della successiva dedica
zione, abbiamo gioito con meravi
glia. Siamo testimoni di un miracolo 
dei nostri giorni e dell'adempimento 
di una profezia. Che tempo meravi
glioso è questo per vivere! 

11 nostro entusiasmo per la 
costruzione dei templi non è condi
viso da tutti. In particolare 
l'Avversario si lascia prendere da 
una collera incontrollata quando 
vede il suo potere minacciato. 

Negli ultimi due anni sono stato 
personalmente testimone della sua 
rabbia nell'Africa occidentale. Si è 
dato molto da fare cercando di 
impedire che un tempio fosse 
costruito in quella parte del mondo. 
Due anni fa il presidente Hinckley 
annunciò che il primo tempio 
dell'Africa occidentale sarebbe stato 
costruito ad Accra, in Ghana. Da 
allora l'avversario ha cercato senza 
sosta di impedire che questo acca
desse. Perché è cosl preoccupato? 

Nell'Africa occidentale ci sono 
85.000 membri e la Chiesa si sta 
espandendo rapidamente . La fre
quenza alla riunione sacramentale 
supera il 50 per cento, ma attual
mente solo 400 membri hanno rice
vuto l'investitura a causa delle 
eccessive spese necessarie per per
correre le migliaia di chilometri per 
Johannesburg o per Londra. Circa 
700 missionari a tempo pieno pro
vengono dall'Africa, ma ben pochi 
hanno ricevuto l'investitura. 

n popolo africano ha aspettato per 
secoli di ricevere la pienezza del 
Vangelo, e questo attraverso dolore e 
sofferenze. Ora finalmente anche 
questa gente può godere di tutti i 

benefici che sono a disposizione dei 
figli di Dio. Fedeli degni possono 
ricevere la dotazione del tempio ed 
essere suggellati con la propria fami
glia per il tempo e per tutta l'eternità. 

La fedeltà alle alleanze stipulate 
al tempio porta a un più rapido 
progresso spirituale. Come ha spie
gato l'anziano John A. Widtsoe: 
"Raggiungeranno pill velocemente il 
loro posto alla presenza del Signore; 
accresceranno più rapidamente 
qualsiasi potere divino; divente
ranno più simili a Dio; raggiunge
ranno appieno il loro destino divino" 
(Evidenèes and Reconciliations, 
(1960], pag. 300). 

Questo è il mo tivo per cui 
Lucifero è cosl preoccupato. Inoltre 
egli è ben consapevole del grande 
numero di africani che hanno accet
tato il Vangelo dall'altra parte del 
velo e che aspettano ansiosameme 
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di ricevere per procura il battesimo 
e la dotazione del tempio e di essere 
suggellati alle loro famiglie. Quando 
sarà dedicato un tempio, si romperà 
una barriera nel mondo degli spiriti 
e un'inondazione dt umanità vissuta 
nel continente africano confluirà 
nel tempio del Signore, mentre i 
loro discendenti svolgono il la"oro 
per conto loro. Non dobbiamo sor
prenderei che Lucifero usi ogni 
mezzo a sua dtsposizione per tenere 
il tempio lontano da queste persone. 

Pur attraverso secoli di soffe
renze, gli uomini in generale non 
sono diventati più amareggiati; al 
contrario sono umili, disposti all'ap
prendimento e hanno timor di Dio. 
Conoscono le Scritture e ricono
scono la voce del Pastore. 

Ho fiducia nella loro fede. So che 
il Signore ama il popolo africano. 
Parafrasando il versetto 33 della 



sezione 121 di Dottrina e Alleanze: 
"L'uomo potrebbe con altrettanto 
successo stendere il suo braccio 
inerme per arrestare il fiume 
[Congo] nel suo corso decretato o 
farlo scorrere in senso contrario, 
quanto impedire l'Onnipotente di 
[costruire un tempio per i Santi degli 
Ultimi Giorni africani]". 

Come ha detto il Salvatore: "lo 
non permetterò che [il nemico 
distrugga] la mia opera; sl, dimo
strerò loro che la mia saggezza è 
superiore alle astuzie del diavolo" 
(D& C l 0:43). 

E' motivo di ispirazione vedere 
la mano del Signore nell'unione 
delle forze che porteranno a un'ine
vitabile vittoria. Ci sarà un tempio 
nell'Africa occidentale. 

La settimana scorsa andavamo in 
macchina da Provo a Bountiful. 
Panendo da Provo potevamo vedere 
un tempio sulla collina. Prima che il 
T empio di Mount Tirnpanogos fosse 
scomparso del tutto dalla vista, 
vedemmo in lontananza il T empio 
di j ordan River, seguito poi dal 
T empio di Salt Lake. E subito dopo 
potemmo vedere il Tempio di 
Bountiful, simile a un gioiello, che 
sovrastava la città. 

Ho ripensato allora alla domanda 
della mia bambina: «Papà, quando 
vedi il tempio provi dei buoni senti
menti?,. Mi sono reso conto che la 
risposta travolgente è: .. Sì; quando 
vedo un tempio provo un meravi
glioso sentimento,.. Tuttavia il mio 
cuore è addolorato per i nostri fra
telli e sorelle africani che non banno 
mai visto un tempio in vira loro. 

La mia speranza e la mia preghiera 
sono che non daremo mai per scon
tate le benedizioni che ci derivano 
dal tempio. Nel mio cuore c'è anche 
una preghiera per l'Africa occiden
tale e per ogni alcro luogo dove i far
tori esterni impediscono ai santi di 
godere dei benefici di un tempio. 

Vi porto testimonianza della divi
nità di questa opera. Gesù è il 
Cristo. Egli è a capo di questa chiesa 
c dirige l'edificazione del Suo regno 
sulla terra. Stiamo assistendo a mira
coli che, io porro testimonianza, non 
sono mai cessati. Nel nome di Gesù 
Cristo, amen. O 

Mantenete una 
prospettiva eterna 
Anziano Jay E. JertHn 
Membro del Quorum dei Settanta 

Se aiutiamo le persone a comprendere innanzi tutto il piano, esse 
avranno una motivazione più profonda e solida per osservare i 
comandamenti. 

L e parole non riescono a espri
mere i miei sentimenti di ina
deguatezza per questa santa 

chiamata, e specialmente per la 
responsabilità di es ere un testimone 
speciale di Gesù Cristo in cutro il 
mondo (vedere DeA 107:25}. Vi 
chiedo di avere fede e di ricordarvi 
di me nelle vostre preghiere. 

Un principio di cui voglio par
larvi si crova in Alma: •Perciò Dio 
dette loro dei comandamenti, dopo 
aver fatto loro conoscere il piano di 
redenzione• (Alma 12:32). 

Questo versetto ci spiega che 
l'insegnamento fu tenuto in questo 
ordine: il nostro Padre celeste ha 
prima insegnato a Adamo ed Eva il 
piano della redenzione, poi ha dato 
loro i comandamenti (vedere Alma 
42:8; 34:9). Tutti i comandamenti 
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hanno un'importanza eterna nel
l'ambito del grande piano di felicità. 

So che questo principio è alla 
base della conversione, del riteni
mento e dell'attivazione. Se aiutiamo 
le persone a comprendere innanzi 
tutto U piano, essi avranno una 
motivazione più profonda e solida 
per osservare i comandamenti. 

Un altro modo per spiegare ciò 
che ha insegnato Alma è un'espe
rienza raccontata da un'Autorità 
generale. Egli ha parlato di una 
sorella di sua conoscenza la quale, 
anni prima, aveva affrontato il 
divorzio. Ella lo aveva avvicinato 
per ringraziarlo del consiglio che le 
aveva dato nel momento più diffi
cile. Gli ricordò che le aveva detto: 
«Ora, sorella, non perdere la tua 
prospettiva eterna. Mantieni sempre 
una prospettiva eterna». Ella disse 
che quel principio era stato per lei 
una fonte di forza. 

Quando comprendiamo il grande 
piano di felicità, miglioriamo la 
nostra prospettiva ete rna e riu
sciamo a vedere sotto una luce giu
sta ed eterna i comandamenti, le 
ordinanze, le alleanze e le espe
rienze, le prove e le difficoltà. 

Ricordate però che Satana cercherà 
di offuscare il fulgore di speranza della 
vostra prospettiva eterna con cose ter
rene che sembreranno richiedere 
un'immediata attenzione da parte 
vostra. Questo accadde alle persone 
menzionate nel Libro di Mormon, 
le quali -avevano lasciato la vib 

Veduta dell'Interno del Centro delle conferenze dalla :zona riservata al Quorum del Settanta. 

(Helaman 6:31) ed erano «divenuti 
padroni di se stessi" (3 Nefi 1:29). 

Laman e Lemuele si allontana
rono dalla via e si lamentarono delle 
loro sofferenze per la mancanza di 
quei beni per i quali, dissero, «avreb
bero potuto esse re felici• (l Nefi 
17:21). Fu lo stesso per il Figliuol 
prodigo. Per la fretta di ricevere la 
sua eredità terrena egli disse a suo 
padre: «Dammi la parte de' beni che 
mi tocca~t, e dopo averla ottenuta 
«dissipò la sua sostanza, vivendo dis
solutamente• (Luca 15:12-13). 

Nefi descrisse anche altre persone 
che il diavolo «aizzerà all'ira contro 
ciò che è buono, cullandoli in una 
sicurezza carnale" (2 Nefi 28:20-21). 

Coloro che non hanno una pro
spettiva eterna, e coloro che l'hanno 
persa, si fanno da soli le proprie 
leggi per il beneficio dei loro inte
ressi egoistici. La loro prospettiva 
terrena diventa la loro legge e per 
alcuni il loro Dio. 

Amman insegnò a re Lamoni l'e
sistenza di Dio e di un potere divino 
più grande del re, il quale re era sem
pre vissuto secondo i propri dettami. 
il re «supponeva che qualsiasi cosa 
[egli] facesse fosse giusta>~ (Alma 
18:5). Ma l'esempio e il messaggio di 

Amman toccarono il suo cuore ed 
egli «cominciò a temere grande
mente, per timore di aver fatto 
male• (Alma 18:5). Amman allora 
•espose loro il piano di redenzione• 
(Alma 18:39). 

Dopo aver perso tutto, il Figliuol 
prodigo «rientrato in sé ... disse ... 
io mi leverò e me n'andrò a mio 
padre, e gli dirò: Padre, ho peccato 
contro U cielo e contro te• (Luca 
15:17-18). È significativo il fatto 
che egli riconoscesse di aver peccato 
contro il cielo, poiché il cielo esiste, 
e contro un Dio misericordioso e 
giusto che regna lassù. Egli ha rive
Lato un piano divino che include il 
giudizio finale da parte di Suo Figlio, 
che «non tiene là alcun servitore•, 
attraverso cui noi tutti dovremo 
passare (2 Nefi 9:41). 

Sa rò eternamente grato per i 
magnifici genitori che ho avuto e 
per la casa in cui sono cresciuto con 
i principi del Vangelo, dove ho ini
ziato ad avere una prospettiva 
eterna. Quella prospettiva si è 
rafforzata nel corso della gioventù 
grazie ai dirigenti e agli insegnanti 
che avevo in Chiesa e al Seminario. 

La decisione più importante 
che ho preso nella mia vita per 
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accrescere la mia prospettiva eterna 
e avere una ferma comprensione del 
grande piano di felicità è stata 
quella di svolgere una missione a 
tempo pieno. Tramite lo studio quo
tidiano del Libro di Mormon e l'in
segnamento dei colloqui missionari 
ho sperimentare la verità insegnata 
dall'apostolo Paolo: .. come mai, 
dunque, tu che insegni agli altri non 
insegni a te stesso?• (Romani 1:21). 
Ho imparato il piano di felicità inse
gnandolo molte volte. 

La preghiera, lo studio delle 
Scritture e il servizio nella Chiesa 
mi hanno aiutato a conoscere il 
piano del Padre e ad accrescere e 
sviluppare una prospettiva eterna, 
ma apprezzo sempre di più il contri
buto che gli inni sacri danno alla 
converstone. 

Durante la mia giovmezza, e 
soprattutto quando andavo alla 
Primaria, gli mni della Chiesa scritti 
da sinceri servitori di Dio hanno 
svolto un ruolo importante nella 
mia conversione al Vangelo e nella 
comprensione del Suo piano. il pre
sidente Packer ha detto: «Se li 
ascoltiamo, ascoltiamo una lezione 
sul Vangelo, poiché gli inni della 
Restaura::ione sono tn effetti 



un corso di dottrina!» (La Stella, 
gennaio 1992, 27) 

Nella prefazione della Prima 
Presidenza all'attuale innario ci viene 
ricordato che «la musica ispirata è un 
elemento indispensabile delle nostre 
riunioni di chiesa ... Alcuni dei più 
grandi sermoni sono predicati 
mediante il canto degli inni. Gli inni 
ci stimolano al pentimento e alle 
buone opere, rafforzano La testimo
nianza c la fede, sollevano gli afflitti, 
consolano chi piange e ci ispirano a 
perseverare sino alla fine,. (Inni, ix). 

Molti inni spiegano Le dottrine del 
grande piano di redenzione. Alcuni 
inni sono il risultato di grandi sacri
Sci, dei quali l'estremo fu la morte, e 
comunicano uno spirito di santità e 
consacrazione tale da condurci alla 
conversione al Padre e al Suo piano. 

Grazie all'accento posto que
st'anno sull'impegno di migliorare 
l'insegnamento, i genitori, gli inse
gnanti e i missionari miglioreranno 
la loro capacità di insegnare il 
Vangelo assìcurandosi di compren
dere essi stessi il piano e di cantare 
gli inni il cui tema concorda con gli 
insegnamenti impartiti. Cantateli 
possibilmente con sentimento e con
vinzione per cominciare o finire una 
riunione o come mezzo per intro
durre o riassumere un'idea. 

Concludo con le parole di un bel
lissimo inno: 

Mio Padre vive in ciel, 
è Lui il mio Signor. 
Lo $pirico stwurra 
nel mio cuor che quesco è t~er, 
io so che quesco è ... er. 
ln terra mi mandò 
per "tt~ere il Vangel. 
Lo $pirico sussurra 
che potrò comare in ciel, 
pocrò comare in ciel. 
(•Mio Padre vive in ciel», 

Inni, 191) 

lo porto testimonianza che il 
grande piano del nostro Eterno Dio 
è vero. Dio vive, Gesù è il suo Figlio 
divino. joseph Smith è un vero pro
feta; quest'opera è diretta dal 
Signore tramite quindici profeti , 
veggenti e rivelatori. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

«Sei ancora qui?» 
Anziano Gary J. Coleman 
Membro del Quorum de• Settonto 

Ho imparato dalle scriHure e dai profeti viventi che questa vita è il tempo 
in cui dobbiamo prepararci a incontrare Dio e a godere un giorno della 
vita eterna con lui. 

Gioiamo adesso che ci tro
viamo qui a rendere il 
nostro culto insieme con 

profeti viventi che su questa terra 
vedono cose che gli altri non 
vedono, odono parole ispirate dal 
cielo al di sopra del clamore del 
mondo e conoscono il nostro Dio. 

C'è un piano divino, chiamato 
piano del nostro Padre celeste. 1 

Noi crediamo in Dio. Sappiamo 
che Egli vive e che possiamo avere 
fede in Lui. Le Scritture rendono 
testimonianza che noi siamo figli di 
Dio, siamo letteralmente Sua proge
nie.1 Prima di venire su questa terra 
vivevamo con Lui. Fummo creati a 
Sua immagine. Egli è il nostro Padre 
celeste. Perciò siamo tutti fratelli e 
sorelle. 

Poiché ci ama, il nostro Padre 
celeste ha preparato un piano per noi 
che viviamo qui sulJa terra. Ricordo 
le mie prime esperienze collegate a 
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questo meraviglioso piano, prima di 
unirmi a questa chiesa, quando 
cominciai a conoscere il vangelo 
restaurato. Imparai a conoscere un 
passo delle Scritture degli ultimi 
giorni che spiega l'importanza del
l'addestramento che ricevemmo nella 
nostra esistenza preterrena, nel 
mondo degli spiriti, e dichiara che là 
ricevemmo molte istruzioni per pre
pararci a vivere sulla terra.) Ho impa
rato dalle Scritture e dai profeti 
viventi che questa vita è il tempo in 
cui dobbiamo prepararci a incontrare 
Dio e a godere un giorno della vita 
eterna con Lui.4 Parlando di questo 
piano eterno il profeta Giacobbe 
esclamò: «Oh, quanto è grande il 
piano del nostro Dio!» 5 So che Dio 
vive e che vuole aiutarci a ritornare a 
vivere con Lui. 

ll grande piano di Dio contem
plava un Salvatore per noi. Ogni 
persona responsabile pecca, e alla 
fine della sua vita terrena deve 
subire La morte. Perciò Dio mandò 
Gesù Cristo a adempiere il piano, 
per aiutarci a vincere U peccato e la 
morte. Gesù è U nostro Salvatore e 
Redentore per merito del sacrificio 
espiatorio che Egli compl per 
ognuno di noi. Egli aiuta tutti noi a 
vincere U peccato mediante il penti
mento e il battesimo. Mediante la 
Sua risurrezione Egli rese possibile a 
ognuno di vincere la morte e la 
romba. Noi abbiamo la fede di 
seguire Gesù e di diventare pill 
simili a Lui. Oh, quanto amiamo il 
nostro amico, il Signore Gesù 
Cristo, l'unico nome sotto iJ cielo 
•tramite il quale l'uomo possa essere 

salvaco!,.6 So che Gesù ci salva dal 
peccato e dalla morte. 

Ringraziamo Dio per averci Egli 
rivelato il Suo piano e La missione di 
Gesù tramite i testimoni da Lui 
scelti: i profeti e gli apostoli. Dio dà 
a questi testimoni l'autorità di agire 
in Suo nome. La loro testimonianza 
dei principi del Vangelo è scritta in 
libri chiamati Scritture. Essi inoltre 
ammaestrano direttamente il popolo 
ai nostri giorni. Quando le persone 
odono e leggono questi insegna
menti dei profeti, possono sapere 
tramite il potere dello Spirito Samo 
che essi sono veri. 

Quasi ventotto anni fa volli par
tecipare a una conferenza generale 
della Chiesa e viaggiai in aU[omo
bUe per quattordici ore per arrivare 
a Salt Lake City in tempo per tale 
avvenimento. Arrivai nella Piazza 
del Tempio alle otto del mattino. 
Vidi che la fila di persone in attesa 
di entrare nel tabernacolo per la 
porta numero 10 si estendeva su 
rutta la Piazza del Tempio sino ad 
arrivare al Lato sud dell'Edificio delle 
Assemblee. Mi trovavo a quasi 
cento metri dalla mia meta. A un 
cerco punto l'usciere annunciò che 
il Tabernacolo era pieno. Molte per
sone uscirono dalla fila e io potei 
farmi avanti di qualche metro. 

Quando mancavano cinque 
minuti alle dieci ero l'unica persona 
rimasta davanti alla porta che avevo 
scelto. L'usciere aprl e disse: •Sei 
ancora qui?• Poi richiuse la porta, e 
io mi sentii mancare. Quando il 
coro cominciò a cantare l'inno di 
apertura, alle dieci in punto, la 
porta si aprì di nuovo e l'usciere mi 
fece cenno di entrare. Mi mandò a 
sedere su un angolo di panca, dietro 
una colonna. Ma io fui ugualmente 
felice di trovare quel posto! Potei 
cosl sostenere i dirigenti scelti dal 
Signore e udire i loro consigli in 
quel giorno tanto bello, proprio 
come abbiamo fatto qui questo 
pomeriggio. 

Ai nostri giorni, che sono gli 
ult:i{ni giorni, Dio continua a seguire 
lo schema da Lui stabilito per rive
lare La verità. Egli scelse un giovane 
chiamato Joseph Smith perché 
facesse conosce re il piano eterno 

di salvezza. Joseph era confuso 
riguardo alle molte religioni che esi
stevano nella Sua zona; ma le 
Scritture lo indussero a chiedere a 
Dio che cosa doveva fare. 7 ln rispo
sta alla sua preghiera, gli apparvero 
Dio Padre e Gesù Cristo.8 Mediante 
queHa e altre esperienze Joseph 
Smith fu chiamato come profeta, 
simile a Mosè e agli altri profeti 
biblici.9 Poiché joseph vide e parlò 
con il Salvatore riso rto in molte 
occasioni, il Suo incarico fu quello 
di restaurare la verità riguardo al 
grande piano di Dio e alla divina 
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missione del nosrro Signore. So che 
joseph Smith è un profeta di Dio. 

ll profeta ]oseph ricevette l'auto
rità di insegnare i principi del 
Vangelo e portare alla luce altre 
Scritture. Gli fu comandato di tra
durre gli scritti di antichi profeti del 
Libro di Mormon, che è un'altro 
testamento di Gesù Cristo. Anche i 
profeti del Libro dì Mormon cono
scevano il piano di salvezza e la 
sacra missione di Gesù Cristo. 
L'apparizione del Cristo risorto agli 
antichi popoli delle Americhe è 
seri tta in questo sacro llbro.10 Egli 



insegnò loro il Suo vangelo e istituì 
tra loro la Sua chiesa. So che il 
Libro di Mormon è un altro testa
mento della divinità di Gesù Cristo. 

Dio ha promesso che lo Spirito 
Santo porterà testimonianza a 
ognuno di noi che i sacri principi 
sono stati restaurati e che Joseph 
Smith fu chiamato da Dio ad essere 
testimone speciale di C risto e del 
Suo vangelo. Convinciamoci dun
que della verità di tutte le cose che 
Dio ha rivelato tramite U potere 
dello Spirito Santo.11 

Milioni di convertiti a questa 
chiesa all'inizio credettero ai prin
cipi proc1'1mati dai nostri missionari 
durante la prima lezione di proseliti
smo. Quindi essi aprirono il cuore a 
tutte le altre lezioni da essi esposte. 
Furono invitati a farsi battezzare e 
confermare per diventare <\COncitta
dini dei santi» u e per continuare poi 
a percorrere la via del Vangelo fino 
ad arrivare alle altre sacre alleanze 
che si fanno nel tempio. 

Una giovane coppia di coniugi con 
quattro fìgli erano vicini di casa di una 
famiglia di Santi degli Ultimi Giorni. 
Accettarono L'invito a partecipare alle 
attività e a riunioni dedicate a l 
Vangelo. Dopo la prima lezione di 
proselitismo il padre di questa famiglia 
chiese al suo vicino e amico apparte
nente alla Chiesa: «Potresti battez
zarci l'ultimo dell'anno? Vorremmo 
iniziare la nostra nuova vita proprio 
con L'anno nuovo». 

Un giovane si trovava nelle vici
nanze di un Istituto di religione. Gli 
chiesero se aveva degli amici appar
tenenti alla Chiesa. Rispose: «Sì, e 
sono tutti in missione per La Chiesa 
Mormone! » Fu invitato ad accettare 
il Vangelo. Si unl alla Chiesa. 
L'anno dopo era a sua volta in mis
sione per il Signore. 

A una brava madre di una fami
glia non appartenente alla Chiesa fu 
chiesto se voleva che lei, suo marito 
e i suoi figli fossero uniti per l'eter
nità. La risposta fu: «Sl, natural
mente lo vorrei!,. Alcune settimane 
dopo quella madre, suo marìro e i 
due figli più grandi furono battez
zati, poiché La risposta alle domande 
della vita si trovano in questa vera 
chiesa di Gesù Cristo. 

A un padre n on appartenente 
alla Chiesa, il cui figlio si trovava io 
missione, fu chiesto: «Vuole farsi 
battezzare il giorno del papà? Fu 
battezzato alla presenza di quattro 
ex vescovi del rione in cui risiedeva 
la sua famiglia. 

' E il potere dello Spirito che con-
vince i simpatizzanti a pregare per 
conoscere la verità del nostro mes
saggio, a venire in chiesa, leggere il 
Libro di Mormon, prendere appun
t a mento per ascoltare le altre 
Lezioni, farsi battezzare nella chiesa 
del Signore e continuare ad essere 
«nutriti dalla buona parola di 
Dio».u Invitiamo tutte le persone a 
venire a Crisro attraverso la porta 
della fede, del pentimento, del bat
tesimo e del ricevimento del dono 
dello Spirito Santo. Questa è la 
porta che conduce alla vita eterna. 
Lo Spirito Santo aiuterà tutti noi a 
rimanere sulla via che porta alla 
presenza di Dio. 

I suggerimenti dello Spirito Santo 
ci guidano anche a conoscere altre 
persone che cercano i1 vero vangelo. 
il Signore ha detto: •lo sarò con te; e 
in qualsiasi luogo proclamerai il mio 
nome, una porta utile ti sarà aperta, 
affinché accolgano la mia parola».1i 

Alcuni anni fa venni nella Piazza del 
Tempio qui a Salt Lake City per 
incontrare una persona con cui i mis
sionari avevano preso un appunta
mento. Quella persona non venne 
alPappuntamento. Dissi ai missionari: 
~n Signore ci mandeTà qualcun altro 
a cui insegnare». Dopo meno di due 
o tre minuti due uomini entrarono 
nel Cencro Visitatori Nord e vennew 
verso di noi. Parlavano spagnolo, lin
gua che noi non conoscevamo. Li 
rassicurammo al meglio delle nostre 
capacità che avremmo trovato qual
cuno in grado di aiutarli. Pochi 
minuti dopo l'unica sorella missiona
ria di rutta la missione che conosceva 
lo spagnolo arrivò al Centro 
Visitatori, obbedendo a un impulso 
che aveva ricevuto! 

Durante le settimane che segui
rono a quegli uomini furono esposte 
le lezioni di proselitismo; quindi fu 
chiesm loro dj farsi battezzare. n 
Signore tenne fede alla Sua parola e 
«una porta utile• si apri proprio nel 
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momento in cui ciò era necessario 
per dare vita a una bella esperienza. 

Invitiamo rutti coloro che sono 
stati battezzati e che forse si sono 
allontanati dal Signore a tornare 
indietro e a rinnovare le alleanze 
fatte con Lui. Insieme a Gesù noi 
diciamo a tutto il popolo di Israele: 
«T ornate a casa» 15• T ornate a casa 
per godere dei principi e delle ordi
nanze della vita eterna. 

Prima di entrare a far parte di que
sta chiesa chiesi a Dio Padre Eterno in 
fervente preghiera di conoscere la 
validità dei. principi della restaura
zione. Oggi. so, come seppi in quel 
giorno, in quell'ora, in quel momento, 
crentasette anni fa, per il potere dello 
Spirito Santo, che i prindpi e le dot
trine della restaurazione del Vangelo 
sono veri. Dio vive. Gesù è il Cristo. 
Joseph Smith fu il profeta della restau
razione del vero vangelo. n Libro di 
Mormon è un volume scritto da santi 
profeti, un altro testamento del Cristo 
vivente che sta a capo di questa 
chiesa. Il presidente Gordon B. 
Hinckley è il profeta del Signore per il 
noscro tempo. Egli e quattordici altri 
apostoli sono testimoni speciali di 
Cristo nell'unica vera chiesa sulla 
terra. Prego che tutti noi saremo in 
grado di rispondere affermativamente 
alla domanda: «Sei ancora qui?» e 
potremo entrare attraverso La giusta 
porta per godere di tutte le benedi
zioni del Vangelo, ora e per sempre. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. •Il piano del nostro Padre celeste•, 

Sistema uniforme per insegnare il 
Vangelo, Lezione l, 1986. 

2. Vedere Atti 17:28-29 
3. Vedere DeA 138:56 
4. Vedere Alma 12:24 
5. 2 Nefì 9:13 
6. 2 Nefì 25:20 
7. Vedere joseph Smith-Storia 

1:5-16 
8. Ibidem, versetto 17 
9. Vedere DeA 28:2 
10. Vedere3 Nefi 11 
LI. Vedere Moroni 10:5 
12. Vedere Efesìni l: 19-20 
13. Moroni.6:4 
14. DeAll2:19 
15. Hymns, no. 3 

<<Come andiamo?>> 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

La cosa più importante che ognuno di noi deve fare è valutare il proprio 
impegno e la propria devozione al Signore Gesù Cristo. 

' Emeraviglioso, fratelli e sorelle, 
potersi incontrare nel nome 
del Signore Gesù Cristo in 

questo imponente nuovo Centro 
delle conferenze, alL'alba di un 
nuovo millennio. 

Cento anni fa il presidente 
Lorenzo Snow si trovava nel 
T abemacolo per aprire la settante
sima conferenza generale della 
Chiesa. Era la prima conferenza del 
1900, e giungeva alla fine di un 
periodo di grandi prove e tribola
zioni per la Chiesa. I membri della 
Chiesa erano quasi 300.000 e per la 
maggior parte risiedevano nell'Utah. 

Quel venerdl, 6 aprile 1900, il 
presidente Snow disse: .. n Signore ci 
ha preparato in maniera sorpren
dente, e al momento stiamo facendo 
grandi cose. Ora che ci avviciniamo 
al 71 o anno della Chiesa, il Signore 
si aspetta che facciamo qualcosa, 
qualcosa che farà meravigliare Le 
nazioni, così come le abbiamo già 

stupite con ciò che abbiamo fatto in 
passa m,.. 

Poi il presidente Snow fece questa 
domanda perentoria: ~Santi degli 
Ultimi Giorni, come andiamo? 
Abbiamo ricevuto U Vangelo. 
Abbiamo ricevuto il regno di Dio, 
stabilito sulla terra. Abbiamo tribo
lato; siamo stati perseguitati. Siamo 
stati scacciati dall'Chio; dal 
Missouri; da Nauvoo; una volta 
siamo stati scacciati da questa bella 
città. Molti di noi hanno perso 
migliaia di dollari, le loro case e rutto 
ciò che possedevano, e alcuni fratelli 
hanno visto le Loro mogli 
e i Loro figli morire a causa delle diffi
coltà che hanno dovuto affrontare . .. 
Le persone sono rimaste sbalordite 
vedendo i Santi degli Ultimi Giorni 
soffrire volontariamente queste cose. 
Perché lo facciamo? .... Che cosa ci 
permette di sopportare le persecu
zioni e tuttavia essere felici?» 

il presidente Snow diede questa 
risposta: «E' per via delle rivelazioni 
dell'Onnipotente, perché Egli ha par
lato alle nostre anime e ci ha dato lo 
Spirito Santo ... questa Chiesa conti
nuerà a esistere perché ha solide fon
damenta. Non è stata creata 
dall'uomo, o sulla base dello studio del 
Nuovo e dell'Antico Testamento; 
non è il risulram di ciò che abbiamo 
imparato nei collegi. o nei seminari, 
ma è venuta direttamente dal 
Signore. Il Signore ce lo ha tivelato 
tramite il principio dello Spirito Santo 
di luce, e ogni uomo può ricevere 
questo stesso spirito• (Conference 
Report, aprile 1900, 2-J). 

Sarebbe bene, fratelli e sorelle, che 
oggi prendessimo in considerazione 
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quella stessa domanda: «Come 
' 

andiamo?» E trascorso un secolo; 
questo è il 17lmo anno della 
Chiesa. l membri della Chiesa nel 
mondo sono quasi undici milioni. 
I nostri fedeli sono dirigenti rispet
tati in quasi tutti i campi in ogni 
paese. La Chiesa sta crescendo; i 
templi vengono costruiti a un ritmo 
senza precedenti. Il lavoro missiona
rio continua a crescere. Le riunioni 
della Chiesa vengono tenute rego
larmente quasi in ogni nazione. 
Eppure, come i nostri profeti ci 
hanno detto, il Signore si aspetta 
che facciamo qualcosa. 

Ma che cosa? A che cosa dob
biamo personalmente rivolgere la 
nostra attenzione? Quando leggo e 
medito le Scritture e considero 
attentamente il consiglio dato dal 
Signore ai Suoi discepoli di ogni 
dispensazione, mi sembra che la 
cosa più importante che ognuno di 
noi deve fare sia quella di valutare 
il proprio impegno e la propria 
devozione al Signore Gesù Cristo. 
Dobbiamo guardarci dall'apatia spi
rituale e sforzarci di dare in massimo 
grado affetto e lealtà al Signore. 

Anche se all'interno della Chiesa 
vengono fatti progressi straordinari, i1 
nostro compito rimane immenso. In 
poche parole, dobbiamo svolgere il 
nostro ministero tra tutti i figli del 
nostro Padre celeste al di qua e di là 
del velo. In merito a questo mini
stero, abbiamo appena cominciato a 
svolgere la nostra chiamata. Come 
veri discepoli, quindi, non possiamo 
accontentarci di ciò che è stato fatto. 
Il Signore si aspetta che facciamo 
progredire la Chiesa e che accele
riamo il passo per adempiere Letteral
mente alla visione profetica di 
Daniele della ~pietra che si staccò 
senz'opera di mano ... che ... 
divenrò un gran monte, che riempi 
tutta La terrar. {Daniele 2:34-35). Per 
far questo in maniera più efficace, 
ognuno eli noi deve seguire U consi
glio di Nefi. di oc5pingervi innanzi con 
costanza io Cristo, avendo un per
fetto fulgore di speran:a verso Dio e 
verso tutti gli uomini ... pertanto . se 
vi. spingerete innanzi nutrendovi 
abbondantemente della parola di 
Cristo, e persevererete fino aUa fine, 



La folla del fedeli sulle scale del lato sud del Centro delle conferem:e, In vfclnanxa delle porte d'Ingresso principali. 

ecco, così dice il Padre: Avrete la 
vira e tema» (2 Nefì 31:20). TI potere 
dello Spirito Santo riempirà il nostro 
cuore e la nostra mente se guardiamo 
al Salvatore per avere le risposte ai 
molti problemi della vita. 

Quindi, fratelli e sorelle, è 
importante che ognuno di noi sap
pia personalmente che Gesù è il 
Cristo e che tramite il profeta 
joseph Smith Egli ha restaurato 
sulla terra la pienezza del Suo 
Vangelo eterno. Se ci spingeremo 
innanzi al Suo servizio, le espe
rienze spirituali accresceranno la 
nos tra fede e proveremo grande 
gioia. La nostra comprensione delle 
dottrine fondamentali e dei principi 
eterni che sono stati restaurati 
diventerà il solido fondarnenm della 
nosLra fede. E quando conosceremo 
e comprenderemo da soli queste 
vere dottrine , scopriremo anche 
una forte necessità di condividere 
la nostra conoscenza e le nostre 
credenze con gli alrri, mantenendo 

comunque la loro amicizia e il loro 
favore. 

Dobbiamo essere felici di testi
moniare la veridicità del Vangelo 
restaurato di Gesù Cristo a tutti 
coloro che vorranno ascoltare U 
nostro messaggio, ma ci saranno 
delle volte in cui ci dovremo accon
tentare di aiutare coloro che non 
appartengono alla Chiesa a com
prendere meglio le nostre credenze 
fondamentali. Ci sono molte per
sone che sanno poco di noi, che 
sono curiose e si pongono delle 
domande su di noi, ma che non 
sono pronte a cambiare il loro stile 
di vita o ad assumersi impegni di 
portata eterna. Dobbiamo essere 
pronti a insegnare a queste persone 
in modo che possano comprendere e 
apprezzare, anche se non sono pre
parate a seguire i suggerimenti dello 
Spirito e ad accettare di mettere in 
pratica il Vangelo. 

Per esempio, so per esperienza che 
quando siamo guidati dallo Spirito è 
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facile che le nostre conversazioni con 
persone non appartenenti alla Chiesa 
si dirigano naturalmenre su discorsi 
come la paternità di Dio e la fratel
lanza degli uomini. Tutti noi, a pre
scindere dalla razza, dal colore o daJ 
credo, apparteniamo aJla famiglia del 
nostro Padre celeste. La maggior 
parte delle persone crede in questo. 
La nostra comprensione e cono
scenza di questa verità fondamentale 
deve spingerei ad amare tutti i figli di 
Dio come nostri fratelli e sorelle e a 
spiegare loro che rutti nella vita pre
mortale vivevamo come figli di spi
rito del nostro Padre celeste. ln quel 
luogo abbiamo conosciuto e accet
tato il Suo piano di venire sulla terra 
per ottenere un corpo mortale ed 
essere messi alla prova. Conoscendo 
il rapporto che c'era fra noi nella vita 
prererrena abbiamo un più profondo 
rispetto per tutta l'umanità. 

Questa comprensione rende 
possibile spiegare, in una maniera 
che non spaventi gli ascoltatori, U 

nostro credo sul rapporto eterno che 
ci lega a Gesù Cristo e il nostro 
profondo impegno nei Suoi con
fronti. La nostra speranza e la nostra 
fede sono ben radicare nella 
profonda comprensione che oggi 
Egli vive e che continua a dirigere e 
guidare la Sua Chiesa e il Suo 
popolo. Noi gioiamo della cono
scenza del Cristo vivente e ricono
sciamo con riverenza i miracoli che 
Egli continua a fare oggi per coloro 
che hanno fede in Lui. Egli è il 
capo della Chiesa che porta il Suo 
nome. Egli è il nostro Salvatore e 
Redentore. Tramite Lui noi ado
riamo e preghiamo il nostro Padre 
celeste. Siamo oltremodo ricono
scenti per il potere indispensabile e 
grandioso che la Sua espiazione rap
presenta per ognuno di noi. 

Poiché amiamo il Signore, dob
biamo essere spiritualmente attenti 
a quei momenti in cui possiamo 
condividere le possenti e importanti 
verità del Vangelo con gli altri. 
Forse ancora più importante è il 
fatto che dobbiamo cercare ogni 
volta di purifìcarci e di vivere una 
vita talmente degna da emanare la 
luce di Cristo in tutto ciò che 
diciamo e facciamo. Nella vita di 
ogni giorno dobbiamo stare costan
temente come testimoni della 
nostra fede in Cristo. Per citare le 
parole dell'apostolo Paolo: «Sii d'e
sempio ai credenti, nel parlare, nella 
condotta, nell'amore , nella fede, 
nella castità• (l Timoteo 4: 12). 

Una volta compresi questi impor
ranti principi, possiamo spiegare e 
allargare la comprensione dei figli 
del nostro Padre parlando loro del 
modo in cui Gesù stesso ha istituito 
e o rganizzato la Sua Chiesa nel 
meriggio dei tempi, dando •gli uni 
come apostoli; gli altri, come profeti; 
gli altri, come evangelisti; gli altri, 
come pastori e dottori; per il perfe
zionamento dei santi, per l'opera del 
ministerio, per l'edificazione del 
corpo di Cristo,. (Efesini 4: ll-12). 

Da qui possiamo aiutare i nostri 
amici e vicini a capire l'Apostasia, 
ossia il declino della Chiesa origina
riamente organizzata dal Signore, 
cosa che fu profetizzata da coloro 
che collaborarono a istituire la 

Chiesa primitiva. Paolo scrisse ai 
T essalonicesi cristiani, che attende
vano con impazienza la seconda 
venuta del Salvatore, che •quel 
giorno non verrà se prima non sia 
venuta l'apostasia» (2 T essalonicesi 
2:3). Egli avverti anche Timoteo 
che •verrà il tempo che non soppor
teranno la sana dottrina; ma ... 
distoglieranno le o recchie dalla 
verità• (2 Timoteo 4:3-4). E Pietro 
previde un allontanamento quando 
parlò dei «tempi di refrigerio• che 
avrebbero preceduto iJ tempo in cui 
Dio avrebbe mandato di nuo\'o Gesù 
Cristo •che v'è stato destinato, 

cioè Gesù, che il cìelo deve 
tenere accolto fino ai tempi della 
restaurazione di tutte le cose; tempi 
dei quali Iddio parlò per bocca dei 
suoi santi profeti. che sono stati fin 
dal principio• (Atti 3:20-21). 

Vedete come un principio della 
restaurazione conduce naturalmente 
e semplicemente a un altro principio? 
La profezia di Pietro richiede una 
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conversazione sulla restaurazione del 
Vangelo in questi ultimi giorni tra
mite il profeta joseph Smith. Questa, 
a sua volta, richiede un diaJogo sulla 
venuta alla luce del Libro di Mormon 
e sulla restauraziOne del Santo 
Sacerdozio per dono e potere di Dio. 
Arrivati a questo punto è naturale 
parlare della rivela:ione continua e 
dell'organL-rzazione, delle dottrine e 
dei programmi della Chiesa. 

F rarell1 e sorelle, il Signore si 
aspetta che facciamo qualcosa. 
Credo che si asperu che accresciamo 
la nostra fede, che ci scrolliamo di 
dos o ogni entimento di apatia, e 
che tramite il potere dello Spirito 
Samo riaffermiamo il nostro impe
gno e intensifichiamo iJ noscro seT\i
zio verso il Signore. Allora, quando 
cercheremo di far capire meglio la 
Chiesa a un'altra persona, la nostra 
vita, vi sura bene e con fede, potrà 
c.sere un mezzo tramite cui gli altri 
porranno vedere l'influen:a del 
Vangelo sulla VIta quotidiana. Alla 



luce del nostro buon esempio, lo 
Spirito può aiutare a capire meglio la 
Chiesa e la sua missione a tutti 
coloro con cui siamo in contatto. 

Non dobbiamo chiedere scusa per 
le nostre credenze, né rinunciare a 
ciò che sappiamo essere giusto. Ma 
poss iamo parlarne con atteggia
mento di affettuosa comprensione, 
con coraggio e fiducia, con ocdtio 
rivolto unicamente alla gloria di Dio, 
senza esercitare pressioni sui nostri 
ascoltatori e senza provare la sensa
zione di aver fallito se essi non 
accettano immediatamente le cose 
in cui crediamo. 

Quando abbiamo la compagnia 
dello Spirito Santo, siamo in grado 
di fare delle cose semplici che aiu
tano a portare una maggiore com
prensione del Vangelo sia nella vita 
dei membri della Chiesa meno attivi 
che in quella di coloro che non sono 
della nostra fede. Non c'è bisogno di 
fare dei programmi per questo. Non 
abbiamo bisogno di un manuale, di 
una chiamata o di una riunione di 
addestramento. C'è solo bisogno che 
i bravi membri della Chiesa imparino 
a fare affidamento sul potere dello 
Spirito Santo e che, tramite questo 
potere, influiscano sulla vita dei figli 
del nostro Padre. Non c'è servizio 
pill grande che possiamo fare del 
condividere la nostra testimonianza 
personale con coloro che non com
prendono U Vangelo restaurato dì 
Ges\l Cristo. 

Perciò, fratelli e sorelle, occome 
andiamo»? Siamo pronti a fare 
qualcosa? Possiamo decidere oggi 
di accrescere la nostra prepara
zione spirituale trami te la guida 
dello Spirito Samo e poi, avendo il 
Suo potere come compagno, aiu
tare un maggior numero di figli del 
nos tro Padre domando loro la 
comprensione e la conoscenza che 
La Chiesa è vera? 

Vi porto testimoniama che il 
Salvatore vive e che benedirà 
ognuno di noi, se faremo rutto ciò 
che possiamo per portare avanti La 
grande opera della Sua Chiesa. 
Prego umilmente affinché possiamo 
impegnarci a fare qualcosa di più in 
questo nuovo millennio, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Fede, devozione e 
gratitudine 
Anziano David B. Halght 
Membro del Quorvm del Dodìcl Apostolì 

Spero che il nostro cuore sio pieno di gratitudine per la conoscenza, la 
testimonianza e i sentimenti che abbiamo. 

I 
. . ., n una numone tenuta poco ptu 

di due anni fa, il presidente 
Hinckley, dopo aver annunciato 

che questo edificio sarebbe stare 
costruito entro l'anno 2000, si volse 
verso di me e disse: «David, conto 
che ci sarai anche tu». 

Presidente, sono qui. E spero che 
se egli dice che c'è necessità di un 
altro paio d'anni, o di quaLsiasi altro 
periodo di tempo, e che si aspetta 
che ci sia anch'io, spero che lo dica, 
perché io farò quello che dice. 

' E una gioia trovarmi qui con voi 
e ammirare questo grande edificio 
per le assemblee. MI sono commosso 
per le paro le del presidente 
Hlnckley riguardo al noce dal quale 
è stato tratto il legno per questo pul
pito. Sul pulpito del Tabernacolo 
c'era una luce rossa e una gialla per 
aiutare l'oratore a rispettare i limiti 
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di tempo a Lui assegnati. Con l'avan
zare dell'età di solito la vista diventa 
meno acuta. La luce gialla si accen
deva e, se non vi si prestava atten
zione, la luce rossa cominciava a 
lampeggiare. Quando fu installata la 
luce rossa, fratello LeGrand 
Richards disse: •Qualcuno ha messo 
qui una stupida luce rossa•. Poi 
aggiunse: «Ci metterò La mano sopra 
per nasconderla•. Qui non c'è una 
luce rossa, perciò non so quando 
finirò di parlare. 

Quale gioia è trovarmi qui con 
tutti voi! Guardando questa vasta 
congregazione, rifletto sui nostri 
inizi: sui nostri umili, davvero umUi 
inizi. Basta pensare alla casa di tron
chi di Peter Whitmer a Fayette, 
nelLo Stato di New York. Se ben 
ricordo le sue dimensioni erano 
circa sei metri e mezzo per dieci. Al 
primo piano c'e rano due piccole 
stanze da letto. Tutta la famiglia di 
Peter Whitmer viveva là. Nella casa 
non c'era acqua corrente, né scari
chi igienici. C'era un pozzo nell'orto 
e, per cucinare e riscaLdare la casa 
c'era soltanto un camino. Ma in 
quell'umile edificio 170 anni fa fu 
organizzata la Chiesa. Pensateci! 

Il profeta Joseph aveva ricevuto 
una rivelazione contenente le istru
zioni relative all'organizzazione della 
Chiesa. E in quella piccola fattoria, 
non soltanto fu organizzata la Chiesa, 
ma in una di quelle stanze al primo 
piano, messa a disposizione del pro
feta joseph e di Oliver Cowdery fu 
completata la traduzione del Libro di 

Monnon. E in quella piccola fattoria 
furono ordinati i primi anziani di 
questa chiesa, quando il profeta 
Joseph ordinò Oliver Cowdery e 
quindi Ollver ordinò il profeta 
joseph Smith. E in quella piccola fat
toria fu tenuta la prima riunione 
sacramentale dopo che la Chiesa fu 
organizzata. Pensateci! Le sorelle 
portarono U pane e del succo d'uva 
per quel primo sacramento. Quelli 
furono gli umili inizi di queLlo che 
vediamo qui oggi. 

Siedo qui e gu~do questa vasta 
congregazione. E entusiasmante 
contemplare U nostro futuro e riflet
tere sugli inizi dei pionieri. Nel 1820 
nel Bosco Sacro, in risposta all'u
mile preghiera di )oseph Smith, Dio 
Padre e Suo Figlio apparvero a quel 
ragaz.zo quattordicenne per intro
durre questo lavoro, La restaurazione 
del Vangelo. 

Pensate al 1830, alla riunio ne 
tenuta in quella piccola casa di 
tronchi che per qualche tempo fu la 
sede deLla Chiesa. Immaginate una 
tale riunione storica e celeste, 
tenuta in quella casa di frontiera di 

sei metri e mezzo per dieci. n reso
conto di quella riunione parla della 
moglie di Peter Whitmer, Mary. 
Quella domenica mattina Mary 
Whitmer si alzò presto ed entrò nel 
soggiorno dove vide le persone che 
dormivano suL pavimento sotto tra
punte fatte a mano. Erano arrivati 
su carri e calessi o a cavallo, amici e 
persone che aveva sentito parlare di 
quello che sarebbe accaduto il 6 
aprile. Si erano radunate probabil
mente cinquanta persone per assi
stere alla riunione. 

Partendo da tali umili, davvero 
umili inizi, oggi ci troviamo qui riu
niti. Vogliamo soltanto dire : 
«Alleluia! Siano rese grazie al 
Signore per rutto queLlo che è acca
duto•. Mentre sto seduto qui nella 
mia mente entrano parole, parole di 
fede, devozione e gratitudine; la 
fede della gente e La fede che noi 
dimostriamo di avere trovandoci qui 
oggi; la devozione di quei primi 
membri e la devozione che sen
tiamo. E U nostro cuore è pieno di 
gratitudine per quello che è acca
duto e quello che ci aspetta. 
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Sono grato di potermi trovare 
qui; grato per i miei antenati, per 
mia moglie Ruby, per i nostri figli e 
tutti i nostri nipoti. NeLla nostra 
famiglia sì è stabilita la tradizione 
che in questo giorno, ovunque pos
siamo crovarci, ci mettiamo davanti 
alla televisione se siamo in casa, 
oppure in cappella o nel Centro 
delle conferenze, e alziamo la mano 
destra per sostenere i dirigenti della 
Chiesa, e specialmente il nostro pro
feta vivente. E cosl con gli occhi 
della mente oggi ho immaginato i 
nostri discendenti a Bruxellles, a 
Londra, nella Virginia, nel Nord 
CaroLina, nel Texas e in California, 
alzare a squadra la mano destra in 
questo giorno, imparando a farLo, 
imparando che è importante nella 
Chiesa che si sostengano i dirigenti. 

In questo giorno il mio cuore è 
pieno di gratitudine per le rivelazioni 
date al profeta Joseph Smith e per 
tuno quello che egli fece per dare 
inizio alla Restaurazione, le rivela
zioni necessarie per il progresso di 
questo lavoro, riga su riga, precetto 
su precettO. Meditare sulle difficoltà 



degli inizi, gli umili, davvero umili 
inizi, e poi guardatevi oggi. 

Egli ricevette la rivelazione, che 
oggi è la prima sezione di Dottrina e 
Alleanze, nella quale il Signore pro
mise che Joscph Sm1th e altri avreb
bero ricevuto il potere e l'autorità di 
pon are la Chiesa •fuori dall'oscurità 
e dalle tenebre» (DeA l :30). 
Pensare a quello che è avvenuto 
sotto la guida ispirata del presidente 
Hinckley. L'edificio Joseph Smith 
che vediamo oggi, creato per preser
vare quel vecchio c meraviglioso 
edificio che era l'Hotel Utah, esiste 
per l'ispirazione clara al presidente 
Hinckley. E pensate a questo edifi
cio, alla guida che egli ha ricevuro, 
cosl come ci ha detro. Perciò dico a 
curti voi qui riuniti oggi: Spero che 
il nostro cuore sia pieno di gratitu
dine per la conoscenza, la testimo
nianza e i sentimenti che abbiamo, 
sapendo che questo è soltanto l'ini
zio. Questo è soltanto un capitolo 
nel progresso di questo lavoro. 

Pensando a quello che è accaduto 
dagli umili inizi in quella casa di 
tronchi di Fayette, a quello che è 
avvenuto a noi e ai nostri antenati, 
spero che tutti noi ci sentiamo grati 
e sentiamo il desiderio di trasmettere 
ai nostri posteri la conoscenza e la 
testimonianza che possediamo che 
questo lavoro è vero. Spero che ci 
sentiamo grati per le eterne benedi
zion i che possiamo ricevere assi
stendo e partecipando alla diffusione 
dci templi in tutto il mondo e alla 
gioia che questo fano porta ai fedeli. 

Quando fratello Pace parlava 
qualche minuro fa delle difficoltà 
che abbiamo nel Ghana, ho pensato 
che anche quelle difficoltà si risolve
ranno. Sotto l'ombra di un albero 
nel complesso dell'università di quel 
pae e ho dedica t o U Ghana alla pre
dicazione del Vange lo. Fratello 
Banyan Daùson, che era vice-presi
dente dell'università e membro della 
Chie~a. era là con me quel giorno e 
spiegava alla gente come i nativi del 
Ghana si erano insediati in quella 
parte dell'Africa Occidentale por
tando tanti benefici a quelle tribù. 
So che i problemi saranno risolti, 
che essi saranno soltanto un capitolo 
nel progresso di questo lavoro. 

li presidente Hinckley recente
mente ha parlato degli anelli della 
catena della sua famiglia, e ha detto di 
sperare di poter essere un forre anello 
in quella catena, di essere sicuro che il 
suo anello sarebbe rimasto forte. Egli 
ha parlato degli sforzi che fece per 
estrarre il tronco di un albero dal ter
reno nella sua proprietà, e del fatto 
che la catena si era rotta. Andò al 
negozio per acquistare un anello per 
riparare la catena ed estrarre il tronco 
di quell'albero, cosa che infine riusci
rono a fare. Egli disse di aver pensato 
alla sua responsabilità personale verso 
i suoi posteri di rimanere un forte 
anello della catena (vedere "Keep che 
Chain Unbroken," Brigham Young 
Maga.&~e. primavera 2000, 6). 

Spero c prego che nelle nostre 
famiglie tutti noi sentiamo il deside
rio di essere un fo rte anello della 
catena della nostra famiglia, per i 
nostri posteri, in modo che le bene
dizioni eterne che fanno parte del 
Vangelo, le benedizioni del tempio e 
delle eternità, siano spiega te ai 
nostri familiari in maniera rale che 
esse continuino per sempre per 
influire su molte, molte persone. 
Assicuratevi che questi anelli siano 
forti nella vostra catena e che voi 
trasrnertiate la testimonianza che 
avete, la devozione che sencite, alle 
generazioni future. La vasta congre
gazione che abbiamo qui oggi è sol
tanto un capitolo della diffusione di 
questo lavoro nel mondo. 

ll Salvatore dopo la sua risurrezione 
apparve sulla riva del mare mentre 
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Pietro e gli altri scavano pescando. 
Egli chiese loro se avevano preso del 
pesce. Risposero di no. Egli quindi 
chiese Loro di gettare le reti dall'al
tra parre della barca. Ricordate 
senza dubbio la storia. 

Essi tirarono nella barca la rete 
piena di pesci. Poi, mentre sedevano 
sulla riva , il Salvatore c hiese a 
Pietro: "M'ami tu più di questi? 

E Pietro rispose: «Sl, Signore, tu 
sai che io t'amo» 

Allora Egli disse: «Pasci i miei 
agnelli». Poi fece a Pietro la stessa 
domanda una seconda e una terza 
volta. Quindi il comand amento: 
.. Pastura le mie pecorelle . . . Pasci 
le mie pecore» (vedere Giovanni 
21:15- 17). 

Possiamo noi avere questa testi
monianza, avere nel cuore questo 
desiderio per insegnare agli altri, 
spiegare quello in cui cred iamo, 
condurre una vita improntata alla 
rettitudine, vivere in modo giusto, 
essere d'esempio al prossimo e 
poter diffondere questO lavoro non 
so ltanto mediante que llo che 
diciamo ma a nche med iante le 
azioni, il modo in cui viviamo, il 
modo i n c ui rap presen tiamo la 
Chiesa e il tipo di esempio che 
diamo all'umanità. 

So che Dio vive, so che Egli è il 
nostro Padre: Egli ama tutti noi; Gesù 
è il Cristo, U Figlio di un Dio vivente; 
essi sono reali e vivono oggi. Così io 
porto testimonianza, esprimendovi il 
mio affetto e la mia testimonianza, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Sessione del Sacerdozio 
l Aprile 2000 

La santità della donna 
Anziano Rlchard G. Scott 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Ognuno di noi è tenuto ad aiutare ogni figlia di Dio a riconoscere le sacre 
caratteristiche che il Padre ìn cielo le ha dato. 

C) è un titolo che i compo
nenti della Prima 
Pres idenza e dei Dodici 

usano raramente poiché lo conside
rano sacro: quello di apostolo. Ma è 
proprio in questo ruolo che questa 
sera mi rivolgo a voi, miei amati fra
telli nel sacerdozio. 

Voglio parlare della santità della 
donna. Il presidente Hinckley ha 
espresso eloquentemente il signifi
cato di quello che U Signore ha ripe
turamente ispirato i suoi servicori a 
dire in merito alle sue preziose figlie: 

«l.a donna è la suprema creazione 
di Dio. Soltanto dopo che la terra 
era stata formata, dopo che il giorno 
era stato separato dalla notte, dopo 
che le acque erano state divise dalla 
terra, dopo che la vita vegetale e 
animale era stata creata e dopo che 
l'uomo era stato posto sulla terra, fu 
creata la donna; e soltan to allora 

l'opera della Creazione fu dichiarata 
completa e buona. 

Tra tutte le creazioni dell'Onni
potente non ce n'è una più bella, o 
più ispiratrice, di una deliziosa figlia 
di Dio che vive nella virtù cono
scendo il motivo per cui è tenuta a 
farlo, che onora e rispetta il suo 
corpo come cosa sacra e divina, che 
coltiva la sua mente e a mplia 
costantemente l'orizzonte del suo 
intelletto, che nutre il suo spirito 
con l'eterna verità».1 

Poi il presidente Hinckley ci dà 
questo ammonimento: .c Dio ci 
riterrà responsabili se trascuriamo le 
Sue figlie•. 2 

Tante nostre sorelle si sentono 
infelici, scoraggiare e deluse. Altre si 
trovano io gravi difficoltà a causa di 
scelte che hanno fatto. Satana ha 
scatenato una campagna piena di 
seduzioni per insidiare la santità della 
donna, per ingannare le figlie di Dio e 
distoglierle dal conseguimento del 
loro destino divino. Egli sa bene che 
le donne rappresentano il potere della 
compassione, della disponibilità al 
sacrificio dell'amore che tiene unita 
la famiglia umana. Egli vorrebbe che 
concentrassero il loro interesse sol
tanto sugli attributi fisici, privandole 
del loro ruolo glorioso di mogli e 
madri. Egli ha convinto molte donne 
che sono cittadine di terza classe nel 
regno di Dio. Questa menzogna ha 
indotto alcune di loro a scambiare La 
loro femminilità ricevuta da Dio con 
la rudezza dell'uomo. 

Il crescenre successo degli sforzi 
compiuti da Lucifero si impresse 
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nella mia mente quando a Salt Lake 
City, alla guida della mia automo
bile, mi misi davanti a un furgone 
pieno dt attraenti, giovani donne. 
Subito dopo il veicolo mi sorpassò 
spericolata, troppo vicino alla mia 
venura. Le ragazze espressero la loro 
disapprovazione per la mia manovra 
con commenti volgari e gesti osceni. 
Erano quasi tutte vestite con abiti 
maschili, e i vestiti di alcune erano 
talmenre indecenti che lasciavano 
poco all 'immaginazione. Mi sentii 
venir meno. Quelle erano pure figlie 
di Dio. Decisi che se mai ne avessi 
avuto la possibilità avrei richiesto 
l'aiuto del retto sacerdozio di Dio 
per aiuta re tali giovani traviate. 
Fratelli, possiamo e dobbiamo aiu
tarle. Temo che in gran pane la loro 
triste condizione sia causara dalla 
nostra negligenza o cattive azioni. 
Come marito, padre, figlio, fratello 
detemore del sacerdozio, ognuno di 
noi è tenuto ad aiutare ogni figlia di 
Dio a riconoscere le sacre caratteri
stiche che il Padre in cielo le ha 
dato. Molte sono private della felice 
vita ad esuberanza e delle benedi
zioni che Dio vuole che esse rice
vano. Volete aiutarle a capire che 
cosa stanno sacrificando, lasciandosi 
condurre come pecore innocenti e 
cieche da coloro che per profitto 
personale e per giustificare il loro 
comportamemo vorrebbero privarle 
della loro preziosa femminilità? 
Poiché fa parte della loro natura 
donare e compiacere gli altri. molte 
donne non si rendono conto del 
loro valore intrinseco. Questa man
cata consapevolena le rende vulne
rabili nei confronti di coloro che 
vogliono convincerle che Il loro 
ruolo pnncipale è quello di essere 
fisicamente attraenti. 

T ante nostre giovani sacrificano 
gl.i attributi di cui Dio le ha dorate, 
femminilità, grande spiritualità e 
compassione per il prossimo, sull'al
tare dell'approvazione altrui, dell'o
pinione del mondo. Miei cari 
giovani, fate in modo che queste 
donne sappiano che non vorrete una 
compagna per l'eternità che sia inte
ressata soltanto a segui re le vie 
del mondo. Fare loro sapere che 
apprezzate i sacri attributi della 



donna. Aiutatele a capire quanto è 
urtante sentirle fare commenti vol
gari e osceni. Molte si vestono e si 
comportano con mancanza di mode
stia perché è stato detto loro che 
questo è proprio ciò che voi deside
rare. In maniera gentile convincetele 
che un bravo giovane trova di cat
tivo gusto vestiti che lasciano sco
perta troppa parte del corpo, e che 
tale abbigliamento suscita emozioni 
non desiderate a causa di. quello che 
vedete contro la voso:a volontà. 

Le giovani che adottano norme di 
abbigliamento più tradizionali e 
mostrano di possedere gli attributi 
propri di una devota donna della 
Chiesa vengono spesso criticare per
ché non sono ocalla moda ... 
Incoraggiatele, esprimendo gratitu
dine per il loro degno esempio. 
Ringraziatele, perché fanno quello 
che compiace il Signore e perché 
in seguito saranno di beneficio al 
loro marito e ai loro figli. Molte gio
vani sono ritornate sulla retta via 
grazie all'esempio, al sostegno e alla 

comprensione di un degno detentore 
del sacerdozio. Forse potete discutere 
con franchezza queste cose in gruppo 
in una sede idonea, come ad esempio 
a una lezione della Scuola 
Domenicale o del Seminario. Volete 
intraprendere una crociata per aiu
tare le giovani a capire quanto sono 
preziose per Dio e attraenti per voi se 
fanno onore alle loro caratteristiche 
di femminilità e agli attributi propri 
della donna che hanno ricevuto da 
Lui? Potete anche contribuire a pla
smare il carattere e la devozione 
della vostra futura compagna per 
l'eternità. 

Come fratelli, potete esercitare 
una grande influenza positiva su 
vostra sorella. Fatele dei compli
menti quando è ben vestita e 
curata. Ella può ascoltare voi più di 
quanto ascolta i vostri genitori, 
quando la invitate a indossare 
vestiti più modesti. Semplici atti di 
cortesia, come aprirle la porta, e 
complimenti sinceri le saranno di. 
grande incoraggiamento. 
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Saggio è il padre che segue con 
cura ogni figlia. Ciò sarà motivo di 
gioia per il padre e di soddisfazione per 
la figlia. Quando una figlia sente l'ap
provazione di suo padre non è tentata 
a cercare altri generi di attenzioni. 
Come padre, prendete atto del suo 
buon comportamenro. Ascoltatela e 
lodatela per quanto vi è di bello e di 
buono in lei. La renderete più felice. 
Ella imiterà il comportamento che 
osserva. Fatele vedere che trattate 
vostra moglie e le altre donne con 
ammirazione e sincero rispetto. 

V es covi, incoraggia re ogni gio
vane donna a meditare sugli ispirati 
discorsi tenuti nella conferenza delle 
Giovani Donne sabato scorso, poiché 
le daranno un'idea di chi ella è vera
mente e la aiuteranno a raggiungere 
U suo destino divino. La aiuteranno a 
capire quanto è indispensabile resi
stere coraggiosamente alla marea 
distruttiva del mondo e portare la 
sua testimonianza di Gesù Cristo. 

Fratelli, se onoriamo la fammini
lità, ogni figlia di Dio sarà incorag
giata a fare altrettanto. 

Voglio parlare ora di un argo
mento fra i più sacri. Quando fummo 
creati, il Padre in cielo infuse nel 
nostro corpo la capacità di destare 
potenti emozioni. Nell'ambito dell'al
leanza del matrimonio queste emo
zioni, usate correttamente in maniere 
accettabili a entrambi e al Signore, 
aprono la porta per la quale i figli 
vengono sulla terra. Queste sacre 
espressioni di amore sono una parte 
essenziale dell'alleanza del matrimo
nio. Tuttavia, anche nell'ambito del 
matrimonio, la stimolazione di queste 
emozioni può essere usata o come 
fine a se stessa o per consentire alla 
coppia di aumentare la loro unità 
mediante la bella e corretta espres
sione di questi sentimenti tra marito 
e moglie. Vi sono momenti, fratelli, 
in cui voi dovete tenere a freno que
sti sentimenti. Vi sono momenti in 
cui dovete consentire la loro libera 
espressione. Lasciate che il Signore vi 
guidi a esprimervi nei modi che pos
sono arricchire il vostro matrimonio. 

Vi sono uomini, e purtroppo 
alcune donne, che fanno esperimenti 
cercando di suscitare queste emo
zioni mediante elementi estranei 

all'alleanza matrimoniale. C'è una 
grande differenza tra amore e lussu
ria. Il puro amore porta felicità e 

' favorisce la fiducia. E la base delia 
gioia eterna. La lussuria distrugge 
quello che vi è di bello e di gentile. Il 
marito non deve avere un'agenda 
privata che tiene nascosta alla 
moglie. La condivisione di ogni cosa 
che riguarda la vita tra marito e 
moglie è una efficace assicurazione 
spirituale. Quando viaggiate, portate 
con voi una fotografia di vostra 
moglie. Tenetela davanti a voi. 
Ricordate quanto siete amati, quanta 
fiducia è riposta in voi, e non sarete 
tentati a contaminare la vostra 
mente o a violare le vostre alleanze. 

Una delle più dannose influenze 
presenti sulla terra, causa di grandi 
sofferenze, dolori, delusioni, che 
spesso porta alla distruzione del 
matrimonio, è la marea di pornogra
fia in tutte le sue vili, distruttive e 
corrosive forme. Sia che venga dalle 
pagine delle riviste, dai rum, dalla 
televisione, dalle oscene parole di 
certe canzoni, dal telefono o dallo 
schermo del computer personale, la 
pornografia è gravemente dannosa e 
tale da dare assuefazione. Questo 
potente strumento di Lucifero 
degrada la mente, il cuore, l'anima di 
chiunque ne faccia uso. Tutti coloro 
che si lasciano prendere nella sua 
seducente ragnatela non potranno 
sottrarsi al suo forte potere distrut
tivo. Molti non riescono a liberarsi di 
questa cattiva abitudine senza un 
aiuto. Questa tragica sequenza è ben 
nota. Inizia dalla curiosità, che viene 
nutrita dalla sua stimolazìone e giu
stificata dalla falsa premessa che ciò 
che viene fatto in privato non fa 
male a nessuno. Sedotti da questa 
menzogna, gli uomini consentono 
alla sperimentazione di andare oltre, 
con stimoli più forti, sino a quando la 
ragnatela si chiude ed essi cadono 
vittime di un'abitudine di cui non 
riescono a liberarsi. 

Come può un uomo, specia l
mente un detentore del sacerdozio, 
non pensare al danno emotivo e spi
rituale causato alle donne, e special
mente alla moglie, a causa di tale 
abominevole attività? L'uso della 
pornografia in una qualsiasi delle 

Uscieri In converscu:ione nell'Intervallo tra due sessioni della conferenza. 

sue luride forme è una manifesta
zione di egoismo senza freni. 

Ispirare sono le parole di Nefi 
quando dice: • [ll diavolo li] pacifi
cherà, cullandoli in una sicurezza 
carnale ... e cosl ... inganna la 
loro anima e li conduce via con cura 
giù in inferno»., 

Presidenti di palo e vescovi, met
tete in guardia i fedeli contro questo 
male e invitate coloro che ne sono 
diventati vittime a rivolgersi a voi 
per avere un aiuto. 

A ogni detentore del Sacerdozio 
di Aaronne e del Sacerdozio di 
Mekhisedec proclamo solenne
mente, come servo del Maestro, che 
nonostante quello che viene inse
gnato nel mondo, la violazione della 
legge della castità è un grave pec
cato. Per il vostro stesso bene e per 
il bene delle Sue figlie, siate puri. Se 
vi è in voi anche la minima ten
denza a commettere atti di immora
lità, allontanatela dalla vostra vira. 
Se sono già avvenuti tali atti, parla
rene con il vescovo o presidente di 
palo e mettete in ordine la vostra 
vita. Rendetela pura e retta. Voi 
portate il sacerdozio di Dio. Porto 
testimonianza che il Redcnrore vì 
aiuterà. Se Glielo chiedete, Egli vi 
guiderà dove potete trovare aiuto, 
in modo che mediante il pieno 
pentimento Egli possa perdonarvi. 
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So che cosa significa amare una 
figlia di Dio che con grazia e devo
zione Lo ha servito nel suo pieno 
splendore femminile di donna rerta. 
Voi, mariti, dite spesso a vosaa 
moglie quanto l'amate. Questo le 
darà tanta felicità. Voi, figli, dite 
spesso a vostra madre quanto l'a
mate. Questo le darà tanta gioia. 
Siate grati al nostro Padre per le Sue 
preziose fìglie. Aiutatele al meglio 
delle vostre capacità. Poi incorag
giamo ogni donna che mene in dub
bio i suoi valori a rivolgersi al suo 
Padre celeste e al Suo glorioso Figlio 
per avere la conferma divina del suo 
immenso ''alare individuale. Vi 
porto testimonianza che se ogni 
donna chiede con fede e con obbe
dienza, il Salvato re la guiderà 
costantemente uamite lo Spirito 
Santo. Questa guida la porterà alla 
soddisfazione, alla pace e alla gioia 
che scaturiscono dalla consapevo
lezza di aver assolto il suo sacro 
ruolo di donna stabilito da Dio. So 
che il Salvatore lo farà. Porro testi
monianza che Egli vive. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l ... u nostrO dovere verso le nostre 

ragaz:e ... , La Srella, gennato 19 9, 86. 
2. Ibidem. 86 
3. 1 Nefi 28:21. 



Fare onore al sacerdozio 
Vescovo H. David Burton 
Vescovo Presiedente 

Il sacerdozio non è una veste che ci togliamo durante la settimana e 
indossiamo la domenica. È un privilegio e una benedizione di cui 
godiamo ventiquattro ore al giorno per sette giorni la settimana. 

Buona sera, fratelli. Da molti 
mesi mi preoccupavo chieden
domi se questo edificio 

sarebbe stato premo per questa 
occasione. Grazie al grande impegno 
di molti, è stato compiuto un mira
colo: un miracolo reso possibile da 
uomini e donne comuni la cui devo
zione, sacrificio e ispirazione, invero 
poco comuni, hanno superato ogni 
aspettativa. Desidero esprimere la 
mia sincera gratitudine e ringra:iare 
i mei consiglieri e ogni altra persona 
che ha messo a disposizione i suoi 
talenti per la realizzazione di questo 
progetto. 

Sebbene io sia venuto spesso a 
vedere questo edificio nel corso dei 
lavori, vedendolo questa sera, colmo 
di detentori del sacerdozio, rimango 
meravigliato dalla sua ampiezza e 
bellezza. Per coloro di voi che 
eguono i campionati di calcio, dirò 

che la distanza da dove mi trovo io 

all'ultima fila della galleria è circa 
tre quarti della lunghezza di un 
campo di calcio. La stessa distanza 
equivale a tre campi di pallacane
stro messi uno dopo l'altro, oppure 
a quasi quattro campi da tennis 
disposti nello stesso ordine. Un 
appassionato di golf probabilmente 
sceglierebbe una mazza da nove per 
colpire e mandare la palla oltre l'ul
tima fila della galleria, e un cam
pione del mondo dei cento metri 
potrebbe coprire la stessa distanza in 
circa nove secondi. Per usare un 'e
spressione che sento spesso: è dav
vero straordinario! 

lo diverse occasioni ho molto 
gradito il fatto di partecipare o assi
stere ad avvenimenti sportivi. Mia 
moglie mi dice che ciò accade 
troppo spesso. In molti sport, 
quando un partecipante o un alle
natore forma una T con le mani 
stese, dà il segnale di •pausa,., di. 
interruzione. La partita si ferma 
temporaneamente mentre allenatori 
e giocatori discutono le strategie da 
mettere in atto. Il termine •pausa,. 
viene anche usato da alcuni genitori 
per descrivere ai loro figli il castigo 
che li aspetta se continuano a 
tenere una condotta contraria agli 
insegnamenti dei genitori. Durante 
la •pausa,. i bambini devono stare 
seduti in silenzio a riflenere sui 
motivi che li hanno portati Lì. 
Questa •pausa,. permette di riflet
tere sul propno comportamento. 

Miei giovani amici e colleghi del 
Sacerdozio di Aaronne, vì propongo 
di fare una pau a questa sera per par
lare di alcuni affari del Sacerdozio. 
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Alcune settimane fa ho avuto un 
colloquio con una mia nipote di 
sedici anni. Le ho chiesto che cosa 
direbbe ai giovani del Sacerdozio di 
Aaronne se potesse parlare loro. 
Ella ha risposto: •Nonno, chiederei 
loro di mostrare rispetto per il 
sacerdozio e di essere detentori del 
sacerdozio per sette giorni la setti
mana, invece di esserlo soltanto per 
un giorno: la domenica. Alcuni gio
vani non mostrano il dovuto 
rispetto per il sacerdozio perché 
spesso usano un linguaggio osceno; 
altri si lasciano conquistare dalla 
pomografia e altri ancora fanno uso 
di droga». Sono certo, miei giovani 
fratelli, che siete d'accordo sul fatto 
che linguaggio osceno, pornografia, 
fumo, alcool e droga non devono 
entrare nella vita di una persona 
che detiene il sacerdozio. 

n sacerdozio non è una veste che 
ci cogliamo durante la settimana e 

' indossiamo La domenica. E un privi-
legio e una benedizione di cui 
godiamo ventiquattro ore al giorno 
per sette giorni la settimana. 

li linguaggio osceno e volgare è 
diventare cosa normale ed è accer
tato da molti come parre del loro 
modo di esprimersi verbalmente. 
Sembra che il nostro senso del 
decoro sia stato scalfito da un bom
bardamento continuo di oscenità e 
volgarità. Ciò è presente nella 
musica, a scuola, nello sport, nei 
negozi e sul luogo di lavoro. Il lin
guaggio quotidiano è pieno di ter
mini volgari e espressioni oscene 
gratuite, a volte pronunciate come 
battute umoristiche. 

Recentemente mi stavo provando 
delle scarpe in un grande magazzino. 
Quattro giovani stavano guardando 
delle scarpe presentate come scarpe 
per missionari. Era evidente che 
almeno due di quei giovani avevano 
ricevuro la chiamata in missione e 
stavano cercando delle calzature 
adatte al Lavoro missionario. Fui sor
preso nel sentirli pronunciare parole 
oscene ed espressioni volgari che 
sembravano uscire dalla loro bocca 
con una certa disinvoltura. Quando 
si accorsero della mia presenza, sen
tii uno di loro che diceva: ·Ehi, 
ragazzi, usiamo un Linguaggio più 

decoroso,., guardando nella mia 
direzione. 

ll presidente Hinckley ha detto: 
«Nei nostri dialoghi con gli altrì 
dobbiamo dare un esempio della 
nostra fede. Alla base di un rapporto 
di amicizia c'è il dialogo. Può essere 
un rapporto felice, oppure può 
essere superficiale. Può essere un 
rapporto soddisfacente, oppure può 
essere divertente. Ma non deve 
essere aspro, né rouo, né squallido, 
se una persona crede sinceramente 
in Cristo» (Teachings of Gordon B. 
Hinckley, [1997]. 494). Oscenità e 
sacerdozio non sono compatibili. Né 
il linguaggio osceno è compatibile 
con il lavoro missionario. l termini 
osceni e volgari, se fanno parte del 
nostro linguaggio, devono essere eli
minati dal nostro vocabolario. La 
conversazione è una delle finestre 
dell'anima. 

Durante la pausa esaminiamo la 
nostra strategia per combattere la 
pornografia. Negli anni più recenti è 
divampata come un incendio. Ogni 
giorno le siamo esposti. La porno
grafia crea dipendenza, proprio 
come molte altre sostanze che non 

introdurreste mai nel vostro corpo. 
Le conseguenze della pornografia 
sono catastrofiche. Ricordate che il 
•grande ingannatore• non vuole 
che siate felici né che abbiate suc
cesso nel vostro ministero del 
Sacerdozio di Aaronne. Non dubi
tate, egli vuole che siate infelici. IL 
suo scopo è quello di catturare il 
vostro cuore convincendovi a inte
ressarvi a cose orribili come la por
nografia. Starene lontani. Siate 
disciplinati nell'evitare libri, riviste, 
musica, fotografie, videocassette, 
DVD, film, siti Internet, programmi 
relevisivi, qualsiasi cosa che con
tenga materiale pornografico. La 
pornografia e il sacerdozio non sono 
compatibili. Rispettate il sacerdozio 
che detenete. Fate una •pausa» di 
riflessione illimitata per contrastare 
qualsiasi influenza pornografica. 

Il presidente Hinckley ci ha ricor
dato che «il diffuso uso della droga 
nei nostri tempi è diventato una 
pestilenza per il mondo ... Nella 
maggior parte dei casi la morte . . . 
arriva dopo un lungo periodo di 
infelicità, dolore e rimpianto. 
Contrariamente alle pestilenze 
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dell'antichità, per le quali non vi 
erano difese, difendersi dalla droga è 
relativamente facile. Basca semplice
mente non toccarla» ( « The Scourge 
of Illicit Drugs, in Speaking Out on 
Morallssue.s [1992], 127, 127). Non 
metteremmo mai a repentaglio la 
vostra vita giocando con un serpente 
velenoso. La droga è tanto perico
losa quanto il veleno mortale del 
rettile. 

Recentemente nostro figlio, tor
nare a casa dal lavoro, ttovò un fìgl.io 
seduto in cucina con i gomiti sul 
tavolo e il mento tra le mani. Un 
altto figlio, dall'aspetto altrettanto ai
ste, scava seduto nel soggiorno, 
intento a guardare fuori della finestra. 
La Loro madre non si vedeva. Nostto 
figlio chiese ai ragazzi dove era la loro 
madre. Indicarono U bagno. ll padre 
bussò alla porta del bagno e chiese: 
.Cara, sei Il dentro? .. Ella rispose: 
·Mi sono presa una pausa•. Vi sono 
dei momenti in cui gli adulti hanno 
bisogno di fare una pausa. 

Detentori del Sacerdozio di 
Melchisedec, volete unirvi a noi per 
il tempo che rimane di questa 
pausa? Nella quotidiana battaglia 



della vita è facile perdere di vista gli 
obiettivi a lungo termine dei nostri 
compiti di padri e detentori del 
sacerdozio. Se non stiamo attenti, il 
nostro lavoro, i nostri divertimenti e 
forse persino il nostro servizio nella 
Chiesa possono rappresentare degli 
ostacoli per quanto riguarda l'assol
vimento delle nostre responsabilità 
come padri e mariti. 

Il presidente Howard W. Hunter 
ebbe soltanto un'occasione di par
la re a una sessione generale del 
sacerdozio in veste di presidente 
della Chiesa. In quella occasione, 
nell 'ottobre 1994, U presidente 
Hunter intitolò il suo discorso: 
•Come essere buoni mariti e 
padri•. l n quel bel discorso egli 
e lencò un numero di valori e di 
aspettative per noi detentori del 
Sacerdozio di Melchisedec. Vi rac
comando la lettura di questo arti
colo per intero; ma nella nostra 
pausa di questa sera citerò soltanto 
due punti di questo discorso; egli 
disse: •L' uomo che detiene il 
sacerdozio considera La famiglia 
un'istituzione ordinata da Dio. La 
guida della vost ra famiglia è il 
vostro compito più importante e 
più sacro. La famiglia è l'unirà più 
importante in questa vita e nell'e
ternità e, come tale, trascende ogni 
altro interesse della vita,. (La Stella, 
gennaio 1995, 57). 

li presidente Harold B. Lee disse: 
«La parte più importante del lavoro 
del Signore che io e voi potremmo 
mai compiere è quello svolto enrro 
le mura della nostra casa• (Sr.and Ye 
in Holy Places [1974], 255). 
Dobbtamo fare un sincero esame di 
coscienza. Stiamo facendo tutto 
quello che possiamo e che dobbiamo 
per dare una degna istruzione e la 
guida giusta ai nostri figli, oppure 
Lasciamo che siano gli altri a farlo? 
Per guidare la famiglia nel modo 
giusto spesso dobbiamo rivedere 
l'ordine dei nostri obiettivi, in modo 
da trovare il tempo necessario da 
dedicare ai nostri figli. 

Il presidente Hunt:er dichiarò 
anche: •L'uomo che detiene il sacer
dozio guida la famiglia nefia parteci
pa:ione alle attività della Chiesa, in 
modo che essi imparino a conoscere 

iJ Vangelo e si rrovino sorta la prote
zione delle alleanze e delle ordi
nanze• (La Stella, gennaio 1995, 58). 
Per poter assolvere le responsabilità 
che ci competono come detentori del 
sacerdozio, dobbiamo assicurarci che 
ci sia o rdine nella nostra vira. 
L'ipocrisia non ha mai funzionato, e 
non funzionerà adesso. Ci viene 
richiesto di guidare le nosrre famiglie 
nella rettitudine e di incoraggiarle a 
seguire il nostro esempio. Siate una 
guida nella serata familiare. Siate una 
guida nello studio delle Scritture. 
Impartite le benedizioni del sacerdo
zio. Siate una guida nelle preghiere 
personali e familiari. Il presidente 
Monson ha derw: •Ricordate che un 
uomo non è mai più alto di quando 
sta in ginocchio• (Conference 
Reporr, aprile 1964, 130). 

Una pausa non sarebbe completa 
senza un piccolo incitamento. 
Fratelli, possiamo prevalere e infine 
vincere la battaglia. Possiamo ono
rare e rispettare il sacerdozio per 
sette giorni la settimana, ventiquat
rro ore al giorno. Possiamo bandire 
l'oscenità, La pornografia e la droga 

dalla nosrra vita, cosl come qualsiasi 
altra cosa non del tutto integra o 
pulita. Possiamo fornire alle nostre 
famiglie La guida del sacerdozio e la 
guida spirituale di cui hanno biso
gno. Possiamo fare tutto questo e 
molto di più, se rimarremo vicini al 
Salvatore, se sapremo onorare il 
sacro sacerdozio che deteniamo e se 
sa remo fedeli alle alleanze che 
abbiamo fatto. 

Porto testimonianza che stiamo 
svolgendo la missione che il Signore 
ci ha affidato. Egli è il nostro 
Salvatore. Egli è il nostro 
Redentore. Egli ha espiato i nostri 
peccati. Egli è il nostro Avvocato 
presso il Padre. Egli vive. Egli ci ama 
incondizionatamente. Noi siamo i 
detentori del Suo sacerdozio. Voglio 
tanto bene al presidente Hinckley, 
ai suoi consiglieri, ai Dodici e ai miei 
colleghi delle Autorità generali. 
Porto testimonianza della loro 
bontà, grandezza e autorità. Vi 
voglio bene, miei compagni deten
tori del sacerdozio, e prego che pos
siamo avere successo. Nel santo 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Questa veduta aerea da sud-est consente di vedere gli Ingressi del Centro 
delle conferenze al vari livelli, oltre alle scale che raggiungono Il tetto 
dell'edificio. 
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La nostra personale 
testimonianza 
Anziano Angel Abrea 
Membro dei Settonto 

Lo Spirito Santo ha il potere di portare luce e conoscenza nella nostra vita, 
ma dobbiamo fare lo sforzo necessario per chiedere e ottenere la sua 
compagnia . 

V oglio tenere una conversa
zione immaginaria sulla 
testimonianza personale con 

i detentori del sacerdozio. Penso che 
parlando in modo amichevole riu
scirò a trasmettere il mio messaggio. 
Nella nostra conversazione userò i 
nomi dei miei nipoti. Immaginate 
che questi nomi siano i vostri e che 
io parli direttamente a ognuno di 
voi giovani. 

Mio caro James, quand'eri bam
bino portavi la tua testimonianza e 
dicevt:; .. so che il Vangelo è vero. 
So che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. 
So che Joseph Smith era un vero 
profeta». Sapevi queste cose perché 
altri te le avevano dette. Per la fidu
cia che avevi nei tuoi genitori, nel 
tuo vescovo e nelle altre persone, 
non mettevi mai in dubbio tale 

conoscenza. Ma ora che sei diven
tato più indipendente nella cono
scenza, comprensione e percezione 
di tutti i diversi elementi variabili 
che questa vita bella e intensa ti 
offre, spesso ti rendi conto che non 
tutti gli uomini hanno la stessa testi
monianza ossia la .. pace di Dio che 
sopravanza ogni intelligenza,. 
(Filippesi 4: 7). 

Forse tu, Jonathan, ti sei già reso 
conto che alcuni adulti sono cinici e 
non vogliono parlarti dei bellissimi 
concetei dell'Espiazione, della 
Risurrezione e della vita eterna. 
Dicono invece: «Mangiate. bevete e 
siate allegri, poiché domani mor
remo• (2 Nefi 28: 7). Vedi altri che 
arrancano e annaspano alla ricerca 
di risposte che non trovano mai. E 
tuttavia essi cercano ancora di dimo
strare di possedere una conoscenza 
che essi non hanno. Anche altri 
diranno: .. Forse queste cose sono 
vere; forse no. La cosa migliore che 
possiamo fare è condurre La nostra 
vita nel modo che riteniamo più 
opportuno e poi, se c'è una vita dopo 
la m o ne, vedremo che cosa accade». 

Caro Andrew, posso capire i pen
sieri e i sentimenti che hai neUa 
mente e nel cuore. Posso capire che 
quando ascolti questi diversi mes
saggi ti chiedi che cosa è giusto e 
che cosa non lo è. 

Sono certo che molte domande 
sono sorte nella rua mente. Di certo 
non sarai condannato per aver dubi
tato o contestato, se hai fatto uno 
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sforzo sincero per conoscere la 
risposta. Le nosrre facoltà mentali ci 
sono stare date perché ne facessimo 
uso. La fede basata sulla preghiera 
personale, lo studio, L'obbechenza è 
più duratura della fede cieca; è p1ù 
remunerativa, perché sicuramente 
ha basi più solide. 

E tu, Pau!, ricordi quando il 
Salvatore disse: • In verità io vi dico: 
Se non mutate e non diventate 
come i piccoli fanciulli, non entre
rete punto nel regno dei cieli. Chi 
pertanto si abbasserà come questo 
piccolo fanciullo, è lui il maggiore 
nel regno de' cieli• (Marteo 
18:3-4). Riceviamo molti benefici 
se conserviamo l'umiltà e la disponi
bilità a imparare di un fanciullo; ma 
dobbiamo anche assicurarci di con
tinuare a crescere, senza acconten
tarci della conoscenza e della 
comprensione limitata del Vangelo 
che un fanciullo posstede. Ricorda, 
Paul, quello che l'apostolo che porta 
il tuo nome dtsse ai Corinzi: 
•Fratelli, non siate fanciulli per 
senno; siate pur bambini quanto a 
malizia, ma quanto a senno, siate 
uomini fatti• (l Corinzi 14:20}. 

E tu, mio caro RusselL ora ti chie
derai: •In questo caso devo cercare da 
solo la risposta? Può chiunque posse
dere questo genere di testimonianza? 
È un dono soltanto per pochi? Coloro 
che dicono di sapere veramente. cre
dono soltanto di sapere, oppure si sono 
convinti mediante un piccolo crucco 
psicologico?• 

Per rispondere alle tue domande 
e per gettare più luce su queste cose. 
consentimi di dtrti che l'atuiano 
John A. Wtdtsoe dichiarò che 
coloro che hanno veramente una 
testimonianza del Vangelo possie
dono •ti più alto genere di cono
scenza che perviene per rivela=ione 
quando si conosce e si obbedisce 
alla verità . . . È veramente il bene 
più pre~ioso dell'uomo• ( « \Vhat Does 
lt Means ro Ha,·e a Testimony?» 
Improoement Era, maggio 1945, 273; 
corsivo dell'autore). TI rendi como 
che una testimonianza viene defi
nita come il genere più alto di cono
scenza c •il bene più prezioso 
dell'uomo•, e che in Dottrina e 
Alleanze il Sal\'amre ne parla come 



Questa veduta grandangolare dell'auditorium del Centro delle conferenze consente di apprenare la vasta 
capacità di questo edificio. 

di una conoscenza «che dimorerà 
nel tuo cuore• (DeA 8:2)? 

Forse sarà difficUe capirlo alla 
Lua età, ma la nostra testimonianza 
è una cosa che porteremo con noi 
nella vita a venire. Ci Lasceremo 
alle spalle rutti i nostri beni terreni, 
ma questa conoscenza, questa con
vinzione interiore, rimarrà con noi. 
Pensa a Joseph Smith: coloro che 
gli tolsero la vira non gli poterono 
togliere U suo ·bene più pre:ioso.: 
la sua testimonianza. Il profeta 
Joseph Smith portò con sé questo 
bene senza prezzo attraverso il velo 
della morte, nell'eternità dove U 
Signore gli aveva promesso un 
trono nel regno di Suo Padre 
(vedere DeA 132:49). Ma nello 
stesso tempo quella testimonianza, 
unita a una ·fama e a un nome che 
non possono essere uccisi» (DeA 
13 5:3), rimane qut con noi. 
Udiamo la risonante testimonianza 

del profeta di Dio che dice: «Egli 
[Cristo! vive! Poiché lo vedemmo, 
sl, alla destra di Dio; e udimmo la 
voce che portava testimonianza 
che egli è il Figlio Unigcnito del 
Padre• (DeA 76:22-23). 

Mio caro Matthew, ora che sei 
arrivato a captrc l'eterna dimen
sione di una cesumonianza, pos
siamo continuare la nostra 
conversazione per dimostrare che ru 
puoi avere la tua personale testimo
nianza se fai quamo è necessario per 
ottenerla. 

Il giovane Nefi, in uno dei 
momenti diffic1l1 che egli, fedele e 
devoto, attraversò con i suoi fratelli 
ribelli, ricordò loro il seguente prin
cipio che dobbiamo osservare per 
ricevere una testimonianza: Il 
Signore dichiarò: •Se non indurirete 
il vostro cuore c mi chiederete 
con fede, credendo che riceverete, 
obbedendo diligentemente ai miei 
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comandamenti, queste cose vi 
saranno certamente rese note• 
(l Nefi 15:11). Esaminiamo ora i 
passi descritti da Nefi. 

Prima di tutto, non indurire il tuo 
cuore. Cerca di sapere. In altre 
parole, abbi l'intenso e profondo 
desiderio di sapere. Fai posto nel tuo 
cuore per piantarvi un seme. Se lo 
farai, ricordi qual è la promessa? 
Alma dice: ·A colui che non indu
rirà il suo cuore verrà data la mag
gior porzione della parola, fino a che 
gli sia dato di conoscere i misteri di 
Dio, fino a che l i conoscerà 
appieno• (Alma 12: 10). 

Secondo, chiedi con fede. Nello 
studiare le Scritture hai notato 
quante volte La frase «credendo che 
riceverete• segue il comandamento 
di pregare e chiedere? Nel chiedere 
la conoscenza dobbiamo esercitare 
la fede: dobbiamo credere prima di 
ricevere. Per illustrare questa parte 

della nostra conversazione attin
giamo all'esempio dacoci da Alma 
quando spiega come egli OLtenne la 
sua testimonianza: 

«Ecco, ho digiunato e pregato 
molti giorni, per poter conoscere 
queste cose da me. Ed ora, so da me 
che sono vere; poiché il Signore 
Iddio me le ha rese manifeste 
mediante U Suo Santo Spirito; e 
questo è lo spirito di rivelazione che 
è in me» (Alma 5:46). 

Terzo, osserva i comandamenti. 
Penso che le parole del Libro di 
Mormon indichino chiaramente i 
benefici della conoscenza che pos
siamo ottenere se abbondiamo nelle 
buone ope re. Re Beniamino 
dichiarò al suo popolo: .. se voi cre
dete a tutte queste cose, badate 
di farle» (Mosia 4: l O). E il grande 
missionario Ammon, disse: «Sl, 
colui che si pente ed esercita la fede 
e produce buone opere, e prega 

continuamente senza posa: a costui 
è dato di conoscere i misteri di Dio• 
(Alma 26:22). 

Adesso, Cole, abbiamo analizzato i 
diversi passi che dobbiamo compiere 
nel cercare una testimonianza. Ma 
abbiamo ancora a disposizione l'aium 
più importante che può darci la con
ferma, l'assoluta sicurezza: ed è tuo 
diritto avere questo aiuto se vivi in 
modo degno di ricevere la compagnia 
dello Spirito Santo. Ricorda la pro
messa contenuta in Moroni! «E 
mediante U potere dello Spirit:o Sanm 
voi potrete conoscere la verità di ogni 
cosa• (Moroni 10:5). Nota che ho 
detto ricevere la compagnia dello 
Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha il 
potere di portare luce e conoscenza 
nella nostra vita, ma dobbiamo fare lo 
sforzo necessario per chiedere e otte
nere la sua compagnia. 

n presjdente Marion G. Romney 
disse: «E missione dello Spirito 
Santo rivelare la verità del cielo a 
coloro che si qualificano per rice
verlo. Ognuno di noi, se vuole, può 
qualificarsi. Dobbiamo tuttavia 
tenere sempre presente che Egli non 
dimora in un ambiente impuro. Egli 
è abituato alla compagnia di Dio, 
poiché è un compagno del Padre e 
del Figlio. Quando riceviamo U dono 
dello Spirito Santo ci è comandato 
di riceverlo; non è comandato a Lui 
di venire da noi. Ma se lo cerchiamo 
veramente con tutto il cuore, Egli 
verrà da noi e ci guiderà nel 
prendere le decisioni in ogni 
momento critico della nostra vita• 
( «Reve la tion in Our Personal 
Affairs•, Relief Society Maga~ine, 
ottobre 1955, 647). Lo Spirito Santo 
ci è dato per testimoniare del Padre 
e del Figlio; che Gesù è il nostro 
Redentore; che c'è un profeta sulla 
terra che presiede la vera chiesa che 
porta il nome del Salvatore, la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degh 
Ultimi Giorni; e che tutte le opere e 
le promesse di Dio si adempiranno 
nel Suo tempo e nella Sua maniera. 

Ed ora, mio nipote minore T ate, 
possiamo concludere questa conver
sazione parlando di che cos'è 
una testimonianza. Forse il modo 
migliore per definirla consiste nell'e
saminare quello che la testimonia~a 
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rappresema nella nostra vita. 
Significa dire: •Andrò e farò le cose 
che il Signore ha comandato, poiché 
so• (l Nefì 3: 7), e poi agire di con
seguenza. Significa conoscere la 
pace che scaturisce dal sapere che 
abbiamo farro turco il possibile, che 
abbiamo utilizzato al megllo i nostri 
talenti. Significa osservare il coman
damento che il Signore derre a 
Giosuè: «Sii forte e fatti animo; non 
ti spaventare e non ri sgomentare, 
perché l 'Eterno, iJ tuo Dio, sarà teco 
dovunque andrai• (Giosuè 1:9}. 
Significa anche essere pazienti neUe 
afflizioni (vedere DeA 31:9}. 
Significa non rinunciare mai, ma 
proporre un esempio che gli altri 
possono imitare. Significa dire: Siate 
•pronti sempre a rispondere a vostra 
difesa a chi unque vi domanda 
ragione della speranza che è in 
voi, ma con dolcezza e rispetto• 
(1 Pietro 3: 15). Significa proclamare 
a questa generazione: •Gesù Cristo 
[èl il Figho di Dio, il Padre del cielo 
e della terra, il Creatore di rurte le 
cose fin dal principio• (Mosia 3:8). 
Sl, queste e molte altre caratteristi
che e azioni plasmano una testimo
nianza. E questa è la testimonianza 
che vi porto. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

• 



Il potere 
dell'autocontrollo 
Presidente James E. Faust 
Secondo consigliere dello Primo Presidenza 

l'autocontrollo è ... la prova suprema della nostra forza di carattere. 

Fratelli, questa sera facciamo 
storia. Ci siamo riuniti per par
tecipare alla più numerosa riu

nione del acerdozio mai tenuta in 
qualsiasi dispensazione. Gioiamo per 
la presenza di tutti coloro che ci 
seguono fuori da questo grande 
Centro delle conferenze, cbe sono 
centinaia di migliaia. Riunirsi per la 
prima volta in questo nuovo e 
grande edificio è un momento 
olenne nella storia dell'umanità. 

Abbiamo un grande debito con il 
Stgnore, 1l quale ispirò il presidente 
Gordon B. Hinckley donandogli la 
visione profetica che portò alla 
costruzione di questo edificio e rese 
possibile tutto questo. Ringraziamo 
il vescovo H. David Burton, il 
vescovo Richard C. Edgley, il 
vescovo Keith B. McMullln e tucti 
coloro che hanno avuto a che fare 
con la ua co eruzione. Ora che lo 

abbia mo, dobbiamo usarlo per 
rafforzare la fede del nostro popolo. 

Questa sera, fratelli, vorrei par
lare del potere dell'autocontrollo nel 
suo significa[O più ampio. 
L'autocontrollo è indispensabile per 
poter invocare il potere del sacerdo
zio di Dio. E' così perché U grande, 
divino, libero arbitrio può essere 
esercitato soltanto nella rettitudine. 
L'autocontrollo richiede l'autodeter
minazione e la forza di carattere. 
Sviluppa i nostri doni e talenti in 
maniera straordinaria. È U potere 
degli uomini nobili. 

Ogni persona, specialmente i 
detentori del sacerdozio, ha il 
dovere di dominare ì suoi pensieri, 
appetiti, parole, umore e desideri. 
Una di queste cose può essere U cat
tivo umore. Quand'ero ragazzo 
avevo i capelli rossi. A quel tempo 
mia madre mi accusava di avere U 
caraneraccio che accompagna tale 
colore della chioma. Penso di aver 
imparato a controllarlo. Coloro che 
hanno i capelli ro si non sono gli 
unici che devono imparare a con
troUare U catnvo umore. La forza di 
volontà è necessaria per non con
sentire ali 'irritazione di avere la 
meglio sulle no tre emozioni. 

Un giornale locale recentemente 
ha riferito un fenomeno che accom
pagna il traffico sempre più inten o 
suUe nostre scratlc: «è il nom1ale sce
nario dell'ora di punta: clacson, sor
passi azzardati, gesti osceni. Anche 
gll atti di violenza veri e propri sono 
in aumemo rra i nostri conducenti.• 
Qualche volta i nervi saltano; lo 
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chiamano .. rabbia della strada•. 
Spesso mi sono chiesw perché il 
carattere di canee persone cambia 
quando si mettono dietro al volame 
della loro automobile, protetti da 
verro e metallo. In qualche modo 
questo sembra scusare il loro com
portamento offensivo. La rabbia della 
strada non è causata dalla conge
stione del traffico, ma dall'atteggia
mento. Quando alcuni conducenti 
diventano impazienti e troppo 
aggressivi possono perdere il con
trollo di sé e causare gravi ferite, e 
anche la morte, dì altre persone che 
viaggiano sulla strada. 

L'autocontrollo è un dovere per 
ogni individuo. Soltanto noi pos
siamo dominare i nostri appetiti e le 
nostre passioni. L'autocontrollo non 
si può ottenere con U denaro o con 

' la fama. E Ja prova suprema della 
nostra forza di carattere. Ci impone 
di uscire dalla profonda valle della 
nostra vita e scalare U nostro perso
nale Monte Everest. 

Come missionari a tempo pieno 
impariamo grandi lezioni sull'auto
controllo. Impariamo ad alzarci 
quando dobbiamo, a lavorare quando 
dobbiamo e ad andare a leno quando 
dobbiamo. l missionari a tempo 
pieno generalmente sono ammirati e 
rispettati, anche sè U loro messaggio 
non sempre è accolto tanto favore
volmente quanto vorremmo. La 
Prima Presidenza e le altre Autorità 
generali si incontrano con molti capi 
di stato, ambasciatori e ministri di 
ogni paese del mondo. Spesso, 
quando viene sollevato tale argo
mento, questi uomini di grande 
potere e influerua parlano con ammi
razione e rispetto dei missionari che 
hanno veduto nei rispettivi pae i. 

I nostri giovani missionari sono 
modelli di comportamemo. Quando 
romano a casa, alcuni vengono cri
ticati e giudicati troppo pieni di sé 
perché continuano ad avere un 
aspetto decoroso e continuano a 
tenere i capelli corti e ben curaci. 
Non riesco a capire perché un mis
sionario tornato a casa sia conside
rato troppo pieno di sé se cerca di 
continuare ad osservare le norme e i 
principi che egli ha esposto come 
rappresentante del Signore alle 

persone dei paesi in cui ha servito. 
Naturalmente non ci aspettiamo 
che i missionari tornati a casa conti
nuino a portare camicia bianca e 
cravatta in ogni occasione . Ma 
indossare vestiti poco decorosi e 
lasciarsi crescere i capelli per seguire 
la moda non è cosa corretta per 
colui che detiene la sacra investi
tura del sacerdozio. I missionari tor
nati a casa sono di esempio a molti 
giovani del Sacerdozio di Aaronne 
che saranno a loro volta missionari. 
Spesso quello che è t'educo dai gio
vani del Sacerdozio di Aaronne è 
più potente e persuasivo di quello 
che viene loro detto. 

Gli uomini e Le donne spesso cer
cano di guadagnare l'attenzione e 
l'approvazione di un gru ppo nel 
quale ce rcano di entrare. Tali 
influenze possono indurii a fare cose 
che altrimenti non farebbero. 
Questo significa agire in base alla 
debolezza, non alla forza. Moroni 
dice: •E se gLi uomini vengono a me, 
mostrerò loro la loro debolezza. Io do 
agli uomini la debolezza affinché 
possano essere umili; e la mia grazia 
basta a tutti gli uomini che si umi
Liano dinanzi a mc; poiché, se si umi
Liano dinanzi a me, ed hanno fede in 
me, allora farò in modo che le cose 
deboli divengano forti per loro». 1 

In poche parole, autocontrollo 
significa fare le cose che dobbiamo 
fare e non fare quelle che non dob
biamo fare. Richiede energia, forza 
di volontà e onestà. Man mano che 
U traffico sui mezzi dì comunica
zione diventa affollato, dobbiamo 
contare sempre più sulla nostra fibra 
morale per distinguere il bene dal 
male. Per quanto sia meraviglioso 
per mol ti aspetti, c'è qualcosa di 
ipnotico nell 'uso di Internet. Mi 
riferisco in particolare all'abitudine 
di trascorrere lunghe ore collegati ai 
vari programmi o di collegarsi ai siri 
pornografici. 

Passo ora a parlare del controllo 
sui nostri pensieri. In questo campo 
la coscienza è l'unico arbitro che 
può fischiare quando commettiamo 
un fallo. Se non vengono control
lati, i nostri pensieri possono essere 
causa di guai. La nostra mente è 
quella parte di noi che richiede 

veramente disciplina e controllo. 
Penso che la Lettura deUe Scritture 
sia la lavatrice che meglio pulisce i 
pensieri impuri o incontrollati. Per 
coloro che sono qualificati e degni, 
la santità del sacro tempio può ele
vare i loro pensieri al di sopra delle 
cose terrene. 

Quando ero sotto le armi e parte
cipavo alle gare sportive, sentivo 
espressioni che mi offendevano al 
solo udirle. Se, come disse Samuel 
Johnson, •la lingua è L'abito del pen
siero» ,Z allora la lingua che udìamo 
alla televisione, nei film e anche 
nelle nostre scuole è una deplore
vole immagine del nostro attuale 
pensiero. Mi preoccupo che i gio
vani perdano la Loro sensibilità, con
tinuando a udire o usare questo 
cattivo linguaggio. Penso che un 
giovane di carattere non è mai vol
gare nel modo di parlare. I detentori 
del santo sacerdozio di Dio non 

dovrebbero mai usare un linguaggio 
osceno né compiere gesti osceni. 

Parlo ora dell'assoluta necessità 
di dominare tutti gli appetiti fisici 
Questi appetiti, per certi aspetti, 
possono essere chiamati cuna spina 
nella carne•. J Harry Emerson 
Fosdick fornisce un'interessanre 
spiegazione dell'autocontrollo: cLa 
rinuncia non è un elemento nega
tivo, quando proibisce cose di fronte 
alle quali spesso scuotiamo U capo. 
ln questo senso non c'è rinuncia, 
poiché ciò che definiamo con que
sto termine è soltanto il prezzo 
necessario che paghiamo per le cose 
che U nostro cuore desidera,. .4 

Uno dei grandi fondamenti del 
potere personale è la purezza. AJfred 
Lord T ennyson descrisse in modo 
esemplare questo concetto quando 
disse: «La mia forza è la forza di dieci, 
poiché il mio cuore è puro•.s Esorto 
voi, meraVIgliosi giovani, con tutto il 

Detentori del sacerdozio all'esterno del Centro delle confereru:e prima 
della riunione del sacerdozio del sabota sera. 
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cuore a non portare una vergogna 
nascosta nel vostro matrimonio. Non 
potrete mai dimenticarlo. Yogllamo 
che passiate attraverso questa vira 
essendo in possesso della forza che 
scaturisce dalla coscienza rranquilla. 
che vi permetterà un giorno di pre
sentarvi davanti al vostro Creatore e 
dire: «La mia anima è pura•. 

' L'autocontrollo non è restrittivo. E 
' liberatorio. E la scrada che porta alla 

' ' libertà. E forza. E un elemento indi-
spensabile della purezza. Shakespeare 
lo fa esprimere molto bene dal suo 
personaggio Amleto: 

Astenetevi questa notte, 
e questO darà una sorta di facilità 
alla prossima astinenza; 
la successiva sarà più facile; 
perché l'abitu.dine qtUISi può mutare 
lo stampo della natura, e, 
o soggiogare il diavolo, o cacciarlo 
fuori con meravigliosa porenza.6 

Heber J. Gram fu il primo presi
dente della Chiesa che ebbi il privi
legio di conoscere. Egli era 

veramente un grande uomo. Lo 
ammiravamo perché parte della sua 
forza risiedeva nella sua grande 
determinazione di essere padrone di 
sé. Suo padre morl quando egli 
aveva appena un anno, e la madre 
vedova dovette lortare per allevarlo. 
Egli era molto coscienzioso nell'aiu
tarla e nel cercare di provvedere alle 
sue necessità. 

«Quando crebbe voleva fare 
parte di una squadra di baseball: gli 
altri ragazzi lo deridevano chiaman
dolo «femminuccia• poiché non riu
sciva a lanciare la palla per tutta la 
distanza tra le basi. l suoi compagni 
dì squadra lo prendevano tanto in 
giro che egli decise che un giorno 
avrebbe fatto parte della squadra 
che avrebbe vinto il campionato del 
Territorio deii'Utah. Acquistò una 
palla da baseball e si allenò per lun
ghe ore Lanciandola contro la parete 
di un vecch io fienile del vicino. 
Spesso il braccio gli faceva tanto 
male che quasi non riusciva a dor
mire la notte. Continuò ad allenarsi, 
a migliorare e a progredire da una 
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squadra all 'altra finché riuscl a 
entrare a far parte della squadra che 
vinse il campionato del Territorio.•7 

Un altro esempio del suo auto
controllo fu la sua decisione di 
imparare a scrivere bene. All'inizio 
la sua scrittura era talmente brutta 
che quando due suoì amici un 
giorno la videro, uno di loro disse: 
«la tua scrittura sembra le impronte 
lasciate sul terreno dalle galline». 
«No», disse l'altro, «sembra come se 
il fulmine avesse colpito Il cala
maio». Questò naturalmente ferl 
l'orgoglio del giovlme Heber Grant. 
Ancora adolescente lavorava come 
impiegato addetto alle polizze nella 
ditta H.R. Mann and Co. •Gli fu 
offerro un salario tre volte superiore 
a quello normale perché andasse 
a lavorare a San Francisco come 
calligrafo. In seguim diventò inse
gnante di calligrafia e contabilità 
all'Università dell'Utah. Infatti con 
una pagina che aveva scritto prima 
di compiere diciassette anni rice
vette il primo premio a una fiera ter
ritoriale che lo aveva visto in 

competizione con quattro calligrafi 
di professione.»8 

n canto era un altro campo in cui 
il presidente Grant aveva difficoltà. 
Quando aveva dieci anni un mae
stro di musica cercò di insegnargli a 
cantare l'inno più semplice che esi
steva ma alla fine, disperato, l'uomo 
dovette rinunciare. All'età di venti
sei anni, quando era apostolo, chiese 
al professor Sims se poteva insegnar
gli a cantare. Dopo averlo ascoltato 
U professore rispose: •Sl, lei può 
imparare a cantare, ma prima di 
cominciare lasci che mi allontani di 
una sessantina di chilometr i>•. 
Questo lo indusse soltanto a sforzarsi 
maggiormente di imparare.9 

Il presidente Grant una volta 
raccontò: .cPer fare esercizio ho 
cantato l'inno <Sia lode a Oio> 10 da 
tre a quattrocento volte. Questo 
inno ha solo quattro strofe, eppure 
io non riesco ancora a cantarlo• .11 

Si dice che durante un viaggio in 
Arizona compiuto insieme all'an
ziano Rudger C lawson e all'an
ziano J. Golden Kimball, il 
presidente Granr chiese loro se 
durante il lungo viaggio poteva 
cantare cento inni. Essi pensavano 
che fosse uno scherzo e dissero: 
.. Va bene, faccia pure•. Dopo i 
primi quaranta inni dichiararono 
che se avesse cantato gli altri ses
san ta entrambi avrebbero subim 

un esaurimento nervoso. Tuttavia 
egli cantò gli altri sessanta inni.u 

Esercitandosi per tutta la vita riu
scl a migliorare alquanto nel canto, 
ma forse non quanto nel baseball e 
nella calligrafia, arti in cui alla fine 
diventò maestro. Al presidente 
Grant piaceva citare una dichiara
zione di Ralph Waldo Emerson, che 
egli prese come suo motto: «Quello 
che insistiamo a fare diventa più 
facile, non perché cambi la natura 
della cosa in sé, ma perché aumenta 
la nostra capacità di farlo». 

Come detentori del sacerdozio 
non dobbiamo cercare scuse quando 
perdiamo l'autocontrollo. Anche 
quando la situazione è difficile, 
possiamo tutti sforzarci di esse re 
padroni di noi stessi. Grandi 
sono i benefici e la soddisfazione per
sonale di cui godiamo facendolo. 
L'autocontrollo è collegato alla spiri
tualità, che è l'obiettivo principale 
della nostra ricerca in questa vita. 
Come disse una volta iJ presidente 
Oavid O. McKay: «La spiritualità è 
la consapevolezza della vittoria sul 
proprio essere e della comunione con 
l'infinito. La spiritualità ci spinge a 
vincere le difficoltà e ad acquisire 
sempre più forza. Sentire accrescersi 
le nostre facoltà e vede re che la 
verità innalza la nostra anima è 
una delle esperienze più sublimi 
della vita».U William Emest Henley, 
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coralmente invalido, guardava corag
giosamente al dt là della sua condi
zione fisica esteriore mentte un senso 
di trionfo nempiva il suo cuore e La 
sua mente, quando scrisse «lnvictus•: 

Dal profondo della noae che mi 
awolge 

nera come il pozz.o più profondo 
da un polo aU'altro, 
io ringrazio quali che sono gli dèi. 
per la mia anima inviua. 
Nella morsa delle circostante, 
non mi sono tiraco indietro, né ho 

gridato per l'angoscia: 
sottO i colp1 cb maglio della sorte 
il mio capo sanguina, ma non si 

china . .. 

Non conta quanto sia stretta la 
porta, 

qtwntO sia piena di castzghi la t'it.a. 
lo sono il padrone del mio destino: 
Io sono il capitano della mia 

amma. 1 ~ 

Fratelli, vi porto tesrimoniama 
con tutto il cuore che grazie al 
potere dell'autocontrollo eredite
remo le benedizioni che il nostro 
Padre celeste ha in serbo per i Suoi 
figli fedeU. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Il vostro viaggio eterno 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo consigliere dello Primo Presidenza 

Pensiamo alla nostra chiamata, rifleHiamo sulle nostre responsabilità, 
stabiliamo qual è il nostro dovere e seguiamo Gesù Cristo nostro Signore. 

U no dei miei più vivi ricordi è 
quello di quando parteci
pavo alla riunione del sacer

dozio come diacono appena ordinato 
e can tavo l'inno di apertura: 
• Venite, voi tutti figli di Dio che 
avete ricevuto il sace rdozio•. ' 
Questa sera ai presenti, qui in questo 
magnifico Centro delle conferenze, e 
a quanti si trovano nelle cappelle di 
tutro il mondo, voglio comunicare lo 
spirito che anima questo bell'inno e 
dire: Venire, uoi tutti figli di Dio che 
auete riceww il sacerdo~; pensiamo 
alla nostra chiamata, riflettiamo sulle 
nostre responsabilità., stabiliamo qual è 
il nostro dOtJere e seguiamo Gesù Crisw 
nostro Signore. 

Anche se siamo diversi per età, 
per usanze o per nazionalità, siamo 
unici nelle nostre chiamate n el 
sacerdozio. 

Come detentori del sacerdozio 
siamo stati messi sulla terra in tempi 
difficili. Viviamo in un mondo 

complesso, dove in ogni ango lo 
si t rovano cor renti e conflit ti. 
Macchinazioni politiche rovinano la 
stabilità delle nazioni, i despoti lot
tano per acquisire il potere e certe 
porzioni della società sembrano per 
sempre oppresse, private di ogni 
possibilità di progredire, affiitte da 
un senso di fallimento. 

Noi che siamo stati ordinati al 
sacerdozio di Dio possiamo fare 
qualcosa. Quando ci qualifichiamo 
per godere dell'aiuto del Signore 
possiamo rafforzare i giovani, pos
siamo sostenere gli uomini, pos
siamo compiere miracoli a l Suo 
santo servizio. Le occasioni che 
abbiamo sono innumerevoli. 

Anche se questo compito sembra 
immane, siamo confortati da questa 
verità: •La forza più grande in que
sto mondo oggi è il potere di Dio 
che opera tramite l'uomo•. Se 
stiamo svolgendo la missione affida
taci dal Signore, abbiamo diritto al 
Suo aiuto. Questo aiuto divino, tut
tavia, è condizionato dalla nostra 
dignità. Per attraversare sani e salvi 
il mare della vita terrena, per andare 
in soccorso degli uomini, abbiamo 
bisogno della guida dell'Eterno 
Navigatore, del Grande Geova. Noi 
dobbiamo sforzarci, per ricevere 
l'aiuto divino. 

Le nostre mani che si protendono 
per chiedere aiuto sono pure? Il 
nostro cuore che anela a questo 
aiuto è puro? Guardando indietro, 
attraverso le pagine della storia, tro
viamo una lezione sulla dignità nelle 
parole di re Dario, ormai in punto di 
morte. Dario, con tutto il rituale sta
bilito era stato ncono ciuco legittimo 

liAHONA 

56 

re d'Egitto. ll suo rivale, Alessandro 
il Grande, era stato dichiarato figlio 
legittimo di Ammon. Anch'egli era 
faraone. Alessandro, trovando lo 
sconfitto Dario in pumo di morte, gli 
pose le mani sul capo per guarirlo, 
comandandogli di alzarsi e ripren
dere il suo potere regale, conclu
dendo poi cosl: .. Ti giuro, Dario, per 
tutti glì dèi, che io faccio queste cose 
con sincerità e senza frode». Dario 
rispose con un gentile rimprovero: 
«Alessandro, ragazzo mio . . . pensi 
di poter toccare il cielo con quelle 
tue mani?»1 

Una lezione ispirata sì apprende da 
un articolo intitolato • Viewpoint", 
pubblicato qualche te mpo fa da 
Church News. Consentitemi di 
cirarlo: 

c:Ad alcuni può sembrare strano 
di vedere navi di molte nazioni cari
care e scaricare Le loro mercanzie sui 
moli di Portland, neli'Oregon . 
Questa città si trova a 160 chilome
tri dall'oceano. Per arrivarci è 
necessario superare attraverso un 
varco spesso turbolento nel banco 
di sabbia che chiude l 'estuario 
del Fiume Columbia, e una lunga 
navigazione per risalire prima il 
Fiume Columbia e poi il Fiume 
Willamette. 

Ma ai comandanti delle navi 
piace attraccare a Portland. Sanno 
che navigando sulle acque dell'o
ceano un piccolo mollusco marino 
chiamato dente di cane si attacca 
alla chiglia e là rimane per il resto 
della sua vita, circondato da un 
guscio duro come la roccia. E man 
mano che cresce il numero di questi 
denti di cane, cresce anche l'attrito 
della chiglia con l'acqua, per cui il 
progresso della nave è rallentato e la 
sua efficienza diminuita. 

Periodicamente la nave deve 
entrare in un bacino di carenaggio 
dove, con grandi sforzi, i demi di 
cane sçmo eliminati a colpi di scal
pello. E un procedimento difficile e 
costoso che tiene immobilizzata la 
nave per molti giorni. 

Ma questo non è necessario se il 
capitano può portare la sua nave a 
Porcland. I denti di cane non pos
sono vivere nell'acqua dolce. Perciò 
nelle dolci, fresche acque dei fiumi 

Willamette o Columbia, il dente di 
cane si stacca e cade sul fondo e la 
nave ritorna a svolgere il suo lavoro 
aUeggetita e rinnovata. 

I peccati sono come il dente di 
cane. Quasi nessuno riesce a passare 
attraverso questa vita senza racco
glierne qualcuno. Questi denti di 
cane ci appesantiscono, rallentano il 
nostro progresso, diminuiscono la 
nostra efficienza. Se non ci pentiamo, 
ammucchiandosi l'uno sull'altro essi 
alla fine potranno farci affondare. 

Nel Suo infinito amore e miseri
cordia U nostro Signore ci ha fornito 
un porto dove, mediante il penti
mento, i denti di cane da noi rac
colti possono essere rimossi e 
dimenticati. Con la nostra anima 
allegge rita e rinnovata, possiamo 
allora continuare a svolgere effica
cemente il nostro lavoro e il Suo ... 1 

Il sacerdozio rappresenta un 
grande esercito di rettitudine, un 
esercito regale. Siamo guidati da un 
profeta di Dio. Il comando supremo 
è affida to al nost ro Signo re e 
Salvatore Gesù Cristo. Gli ordini 
sono chiari; sono concisi. Matteo 

descrive il nostro impegno con que
ste parole dette dal Maestro: 
•Andate dunque, ammaestrate tutti 
i popoli battezzandoli nel nome del 
Padre, del Figliuolo e dello Spirito 
Santo, insegnando loro d'osservar 
tutte quante le cose che v'ho 
comandate. Ed ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, sino alla fine del
l'età presente».~ 

•E quelli se ne andarono a predi
care dappertutto, operando il 
Signore con essi• . s 

La chiamata a servire ha sempre 
caratterizzato il Lavoro del Signore. 
Raramente viene in un momento 
più comodo. Incoraggia l'umil tà, 
spinge alla preghiera, ispira all'impe
gno. La chiamata venne: a Kircland. 
Le rivelazioni seguirono. La chia
mata venne: al Missouri. Le perse
cuzioni preva lsero. La chiamata 
venne: a Nauvoo. li profeta morl. 
La chiamata venne: al bacino del 
Grande Lago Salato. Le difficoltà 
erano in attesa. 

Quel lungo viaggio, compiuto in 
circostanze tanto difficili, fu una 
prova di fede. Ma la fede, forgiata 
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nella fornace della tribolazione e 
delle lacnme, è contrassegnata dalla 
fiducia e dalla testimonianza. 
Soltanto Dio può contare i sacrifici; 
soltanto Egli può misurare i dolori; 
soltanto Egli conosce i sentimenti 
del cuore di coloro che Lo servono, 
allora come ora. 

Le lezioni del passato possono 
ravvivare i nostri ricordi, commuo
verci e dirigere le nostre azioni. 
Siamo indotti a fare una pausa e a 
ricordare la divina promessa: «E 
pertanto ... state svolgendo un 
incarico del Signore; e qualsiasi cosa 
facciate secondo la volontà del 
Signore, è affare del Signore ... 6 

Molti in questa vasta congrega
zione di detentori del sacerdozio, 
portano il Sacerdozio di Aaronne: 
diaconi, insegnanti e sacerdoti. Cari 
giovani, voi imparate alcune lezioni 
di vita dai vostri genitori, mentre 
a ltre le imparate a scuola o in 
chiesa. Vi sono tuttavia alcuni 
momenti in cui voi sapete che il 
nostro Padre celeste svolge l' inse
gnamento e che voi siete i Suoi stu
denti. l pensieri che abbiamo, i 
sentimenti che proviamo, anche le 
azioni che compiamo durante la 
fanci ullezza possono influire per 
sempre sulla nostra vita. 

Quand'ero diacono mi piaceva 
giocare a baseball. Anzi mi piace 
ancor oggi. Avevo un guanto da 
baseball con su impresso il nome 
Mel Ott. Era il più famoso campione 
di quel tempo. Io e i miei amici sole
vamo giocare in un piccolo vicolo 
dietro le case dove abitavamo. li 
nostro campo da gioco era piuttosto 
piccolo, ma andava bene lo sresso, a 
condizione che si colpisse la palla in 
modo da mandarla verso il centro. 
Tuttavia se si colpi\·a la palla man
dandola a destra, il disastro e ra 
sicuro. U viveva la signora Sbinas. 
che dalla finestra della sua cucina ci 
osservava giocare e quando la palla 
andava a fìnire nella sua veranda il 
suo grosso cane l'afferrava con le 
zanne e gliela portava appena ella 
apriva la porta. La signora Shinas 
allora aggiungeva la palla alle molte 
altre che aveva precedentemente 
confiscato. Era la nostra nemesi, la 
distruttrice del nostrO divertimento, 



la piaga deLla nostra esistenza. 
Nessuno di noi aveva una parola 
buona da dire sulla signora Shinas, 
ma avevamo molti insulti da rivol
gerle. Nessuno di noi le parlava, né 
eUa parlava mai a noi. Era afflitta da 
una gamba rigida che Le impediva di 
camminare normalmente e che 
certo le causava molto dolore. EUa e 
suo marito non avevano figlì. 
Conducevano una vita solitaria e 
raramente uscivano di casa. 

Quella guerra privata continuò 
per qualche tempo, forse due anni, 
poi un disgelo ispirato fece sciogliere 
il ghiaccio dell'inverno e portò una 
primavera di buoni sen timenri in 
quella situazione di stallo. 

Una sera, mentre svolgevo il mio 
solito compito quotidiano di annaf
fiare il praro davanti alla nostra 
casa, tenendo l'estremità del tubo in 
mano come si usava a quel tempo, 
notai che il prato della signora 
Shinas era secco e cominciava a 
diventare marrone. Onestamente 
non so cosa mi prese, ma dedicai al 
mio compito alcuni minuti in più e, 
usando il nostro tubo, annaffiai il 
suo prato. Continuai a farlo per 
tutta l'estate: poi venne L'autunno. 
Con U getto d'acqua che usciva dal 
tubo liberai il suo prato dalle foglie 
secche, come facevo con il nostro, e 
le ammucchiai in mucchietti ordi
nati lungo l'orlo della strada perché 
fossero bruciate o portate via. 
Durante l'estate non avevo mai 
veduto la signora Shinas. Noi 
ragazzi avevamo da qualche tempo 
smesso di giocare a baseball nel 
vicolo. Avevamo esaurito la provvi
sta di palle e non avevamo il denaro 
necessario per acquistarne altre. 

Una sera la signora Shinas aprì la 
porta e mi fece segno di saltare la 
piccola siepe che divideva i nostri 
giardini per raggiungerla nella 
veranda. Accettati l'invito. Dalla 
veranda ella mi invitò nel soggiorno, 
dove mi chiese di sedermi in una 
comoda poltrona. Mi servì latte e 
biscotti, poi andò in cucina e ritornò 
con uno scarolone pieno di palle da 
baseball, frutto di numerose stagioni 
di confisca, e me la consegnò. Il 
dono tuttavia non fu la scatola 
piena di paUe, ma piuttosto le sue 

parole. Vidi per la prima volta un 
sorriso illuminarle il volto. Poi ella 
disse: « Tommy, voglio darti queste 
palle e voglio ringraziarti per essere 
stato gentile con me•. La ringraziai 
di tutto, e quando uscii dalla casa 
ero un ragazzo migliore di quando vi 
ero entrato. Non eravamo più 
nemici. O ra eravamo amici. La 
• Regola d'Oro• aveva di nuovo 
compiuto un miracolo. 

Padri, vescovi, consulenti di quo
rum, vostra è la responsabilità di 
preparare questa generazione di mis
sionari, di ravvivare nel cuore di 
questi diaconi, insegnanti e sacer
doti non soltanto la consapevolezza 
del loro obbligo di servire, ma anche 
la conoscenza delle occasioni e delle 
benedizioni che li aspettano grazie a 
una chiamata in missione. ll lavoro 
è impegnativo, gli effetti eterni. ln 
questo nostro tempo non ci possono 
essere obiettori di coscienza nell'e
sercito del Signore. 

Ogni missionario che risponde 
alla sacra chiamata diventa servi
tore del Signore , di Cui è vera
mente il lavoro che svolgiamo. Non 
temete, giovani uomini, poiché Egli 
sarà con voi. Egli non verrà mai 
meno. Egli ha promesso: «Andrò 
davanti al vostro volto. Sarò alla 
vostra destra e alla vostra sinistra, e 
il mio Spirito sarà nel vostro cuore 
e i miei angeli tutt'attorno a voi per 
sostenervi•. 7 
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Fratelli, non c'è modo di sapere 
quando ci capiterà il privilegio di 
allungare la mano per aiutare qual
cuno. La strada che porta a Gerico 
che ognuno di noi deve percorrere 
non ha un nome, e lo stanco vian
dante che ha bisogno del nostro 
aiuto può essere uno sconosciuto. 
Troppo spesso chi riceve un atto di 
bontà non sa esprimere i propri sen
timenti, e noi siamo cosl privati di 
un esempio di grandezza d'animo e 
di un'espressione di gentilezza che ci 
spingerebbe a procedere innanzi e a 
fare altrettanto. 

Duemila anni fa Gesù di Nazarct 
sedette accanto a una fonte della 
Samaria e parlò con una donna che 
si trovava là: .. Gesù ... le disse: 
Chiunque beve di quest'acqua avrà 
sere di nuovo; 

Ma chi beve dell'acqua che io gli 
darò, non avrà mai più sete; anzi, 
l'acqua che io gli darò, diventerà in 
Lui una fonte d'acqua che scaturisce 
in vita eterna•. 5 

Se vi è qualcuno che pensa di 
essere troppo debole per cambiare il 
corso della sua vita, se vi è qualcuno 
che non riesce a promettere a se 
stesso di fare meglio proprio a 
motivo del più grande dei timori, il 
timore del fallimento, non c'è rassi
curazione più consolante di quella 
espressa dalle parole del Maestro: 
.. La mia grazia basta a curti gli 
uomini che si umiliano dinanzi a 

me; poiché, se si umiliano dinanzi a 
me ed hanno fede in me, allora farò 
in modo che le cose deboli diven
gano forti per loro•.' 

Mediante l'umile preghiera, la 
preparazione diligente, il fedele ser
vizio, possiamo avere successo nelle 
nostre sacre chiamate. 

Ricordare come i comandanti 
delle navi appesantite dal dente di 
cane risalivano contenti le dolci 
acque dei Fiumi Columbia e 
Willamette per liberarsi di quegli 
impedimenti a l loro progresso 7 
Dunque anche noi, nella nostra vita 
privata e nel nostro lavoro al servizio 
del Signore, liberiamoci dei denti di 
cane del dubbio, dell'indolenza, del 
timore, del peccato navigando sulle 
acque vive del vangelo di Gesù 
Cristo. Conosciamo il loro nome: 
fede, preghjera, carità, obbedienza e 
amore- soltanto per indicarne 
alcune. La Luce del Signore Gesù 
Cristo indica la via. n Suo faro ci 
guiderà lungo la rotta che ci porterà 
alla gloria celeste. 

Siamo dunque saggi marinai nel 
compiere questo viaggio. Siamo puri 
al cospetto del Signore. Riconosciamo 
e rispondiamo ai bisogni della vedova, 
al grido del fanciullo, aUa richiesta di 
chi è senza lavoro, all'ammalato gra
vato dal suo fardello, a chi è costretto 
a stare in casa, agli anziani, ai poveri, 
agli affamati, agli storpi e a chi è 
dimenticato. Essi sono ricordati dal 
nostro Padre in cielo e dal Suo benea
mato Figliuolo Gesù Cristo. Possiamo 
dunque io e voi seguire il loro esempio 
divtno. La pace celeste sarà allora la 
nostra benedizione. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 
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Il presidente del palo 
Presidente Gordon 8. Hlnckley 

l presidenti di palo sono stati chiamati con la stessa ispirazione mediante 
la quale sono state chiamate le Autorità generali. Prego per questi miei 
amati fratelli che lo Spirito del Signore scenda su d i loro. 

O ra avrò il piacere di rivol
gervi qualche parola. Ma 
prima voglio ringrariarvi per 

la vostra presenza. Non ho mal 
veduto nulla di simile. Avrei dovuto 
portare il binocolo per vedere meglio 
voi che occupate la seconda galleria. 
Ho contato cinque posti vuoti in 
tutta La sala. Che piacere essere qui! 

Fratelli, quale cosa meravigliosa è 
il sacerdozio di Dio! Non c'è nulla 
che si possa paragonare ad esso. È 
ricevuto soltanto mediante l'imposi
zione delle mani da parte di coloro 
che hanno l'autorità di conferirlo. In 
questa dispensazione cale conferi
mento risale a Giovanni Battista e 
agli apostoli del Signo re Pietro, 
Giacomo e Giovanni. Essi vennero 
sulla terra e fisicamente posero le 
mani sul capo di Joseph Smith e di 
Oliver Cowdery e ad alta voce dis
sero le parole che conferivano que
sto meraviglioso potere. Da allora 
ogni uomo che l'ha ricevuto lo ha 
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fatto mediante l'imposizione delle 
mani da parte di qualcuno che a sua 
volta lo aveva ricevuto nella stessa 
maniera, risalendo così al conferi
mento originale. 

Nel sacerdozio non vi sono divi
sioni in classi. Ogni uomo degno, a 
prescindere dalla nazionalità, appar
tenenza etnica o altro fattore, è qua
lifìcato per ricevere il sacerdozio. La 
sua obbedienza ai comandamenti di 
Dio diventa il fattore dererminante. 
n suo conferimento è basato soltanto 
sulla dignità al cospetto del Signore. 

Il sacerdozio è accompagnato dal 
diritto e dall'autorità di governare 
nella chiesa di Cristo. Ricordo le 
esperienze che feci canto tempo fa, 
quando facevo parre del Consiglio dei 
Dodici. Partecipai alla conferenza di 
un palo il cui presidente era un uomo 
ricco e prospero. Secondo le norme 
del mondo era un uomo di grande 
successo. Viveva in una magnifica 
casa. Mi venne a prendere all'aero
porto con una bellissima automobile. 
Pranzammo in un ristorante di lusso. 
E tuttavta eglt era umile nel suo uffi
cto, ansioso di unparare e sempre 
disposto a fare la cosa giusta nell'am
ministrare gli affari del suo palo. 

Successivamente partecipai a 
un'altra conferen::a. Il presidente 
venne a prendermi in un'auromobile 
che aveva molti anni. Ci fermammo 
a fare uno spuntino m un fast food. 
La sua casa era mo lto modesta, 
pulita, ordinata e tranquilla, ma 
arredata modestamente. Faceva il 
falegname. Non aveva nessuna delle 
cose che il mondo ammira. Anche 
lui era un meravtglioso presidente di 
palo che volgeva il suo dovere in 



maniera straordinaria. Era ottimo 
sotto ogni aspetto. 

Tale è la meraviglia di questo 
sacerdozio. La ricchezza non è neces
saria. L'istruzione non è necessaria. 
GU onori degli uomini non sono 
necessari. L'unico elemento necessa
rio è l'essere accetti al Signore. 

Tutte le Autorità che sono qui 
questa sera possono portare testimo
nianza che nella riorganizzazione dei 
pali essi hanno fatto esperienze 
straordinarie e ispirate. Ricordo che 
una volta, circa quarant'anni fa, fui 
incaricato di riorganizzare un palo. 
Il presidente era morco improvvisa
mente. l Fratelli mi chiesero di 
andare laggiù, parlare al funerale e 
riorganizzare il palo. Non avevo mai 
fatto una cosa simile. Ero Autorità 
generale da poco tempo. Avrei fatto 
tutto da solo. 

Quando arrivai, fui portato in 
un'altra città dove partecipai al 
funerale. Chiesi a rutti i dirigenti del 
palo e ai vescovi di rimanere dopo il 
funerale e annunciai che la sera suc
cessiva si sarebbe effettuata la rior
ganizzazione del palo. 

Chiesi al presidente della mis
sione di sedersi accanto a me men
tre intervistavo i fratelli. Non 
conoscevo nessuno di loro. 
Tenemmo le interviste sino a tarda 
sera. Scoprii presto che nel palo vi 
erano tanti problemi; c'erano tante 
divisioni. Dopo aver tenuto le inter
viste dissi al presidente della mis
sione: •Non mi sento soddisfatto. 
Non c'è nessun altro?•. Egli disse: 
•Mi risulta che c'è soltanto un 
uomo che non abbiamo intervistato. 
Si è stabilitO qui da poco temJ>O, 
mandato dalla sua azienda. E il 
secondo consigliere di un vescovato. 
Non lo conosco bene. Abita in 
un'altra città•. 

Io dissi: •Andiamo a trovarlo•. 
Salimmo in macchina e ci met
temmo in viaggio per raggiungere 
l'albergo dove avrei passato la notte. 
Avevo intervistato rutti quei fratelli 
senza averne trovato uno che giudi
cassi degno di presiedere, e la rior
ganizzazione del palo era in 
programma per La sera successiva. 

Arrivammo all'albergo quando 
era ormai tardi. Telefonai a casa di 

quell'uomo; mi rispose una voce 
assonnata. Dissi che volevo vederlo 
quella sera. Mi scusai per averlo 
chiamato a un'ora tarda. Egli disse: 
ocSono appena andato a letto; ma mi 
rivestirò e sarò subito da lei•. 

Arrivò all'albergo. La conversa
zione che seguì fu molto interes
sante. Aveva una laurea in geologia 
petrolifera dell'Università Brigham 
Young. Lavorava per una grande 
azienda petrolifera. Aveva occupato 
posizioni di responsabilità nella 
Chiesa in altre città. Conosceva il 
programma della Chiesa. Era andato 
in missione. Conosceva il Vangelo. 
Era maturo nella Chiesa, e il territo
rio di cui era responsabile come 
dipendente della sua azienda petro
lifera corrispondeva esattamente al 
territorio coperto dal palo. Gli dissi 
che gli avremmo telefonato il mat
rino dopo e lo congedammo. 

Il presidente della missione tornò 
a casa; io andai a letto. 

Verso le tre del mattino mi sve
gliai. La mia mente cominciò a riem
pirsi di dubbi. Quell'uomo era quasi 
completamente sconosciuto ai fedeli 
del palo. Scesi dal letto e mi inginoc
chiai per implorare la guida del 
Signore. Non udii una voce, ma sentii 
un'impressione che mi diceva molto 
distintamente: «Ti ho già detto chi 
deve essere presidente del palo. 
Perché continui a chiedermelo?,. 

Mi vergognai di aver di nuovo 
disturbato il Signore; tornai a letto e 
mi addormentai. n mattino dopo 
telefonai a quell'uomo e gli rivolsi la 
chiamata a servire come presideme 
del palo. Gli chiesi di scegliere i suoi 
consiglieri. 

Quella sera, quando i fedeli si 
furono radunari per partecipare alla 
riunione, c'erano molte congetture 
riguardo a chi sarebbe stato il nuovo 
presidente di palo; ma nessuno di 
loro pensava minimamente a quel
l'uomo. Quando annunciai il suo 
nome i presenti si guardarono 
intorno cercando di scoprire chi era. 
Gli chiesi di venire sul podio. 
Annunciai i suoi consiglieri e invitai 
anch'essi a unirsi a noi. 

Anche se non lo conoscevano, i 
fedeli lo sostennero. In quel palo 
cominciarono ad accadere tante 
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cose belle. Le persone sapevano da 
molto tempo di aver bisogno di un 
centro di palo, ma per molti annì 
c'era stata tama incertezza riguardo 
a dove costruirlo. Egli si mise al 
lavoro e nel giro di diciotto mesi ci 
fu un bellissimo nuovo centro di 
palo pronto per la dedicazione. Egli 
teneva unito il palo; viaggiava in 
lungo e in largo per incontrare i 
fedeli ed esprimere loro il suo 
affetto. 11 palo, dove regnava la 
stanchezza, tornò in vita e fu lette
ralmente pervaso da un nuovo entu
siasmo. Oggi è una stella che 
risplende nella grande costellazione 
dei pali di questa chiesa. 

Fratelli, posso portarvi testimo
nianza che la rivelazione del Signore 
è manifesta nella scelta di un presi
dente di palo. Una volta, in una di 
queste riunioni, ho parlato dei 
vescovi; questa sera desidero parlare 
dei presidenti di palo. 

Questo ufficio fu istituito nella 
Chiesa nel 1832. joseph Smith, il 
presidente della Chiesa, era anche 
presidente di palo. Quando un 
nuovo palo fu o rganizzato nel 
Missouri nel 1834, lo schema cam
biò e i dirigenti furono estratti dalle 
file del sacerdozio. 

Questo è un ufficio che fu istituito 
per rivelazione. L'organizzazione di 
un palo rappresenta la creazione di 
una famiglia composta di rioni e di 
rami. TI programma della Chiesa è 
diventato sempre più complesso e gli 
impegni delle presidenze di palo sono 
cresciuti. Sono stati creati pali più 
piccoli. Oggi nella Chiesa abbiamo 
2.550 pali più altri pronti per essere 
organizzati. 

Il presidenre del palo è il diri
gente chiamato per rivelazione a 
srare tra i vescovi dei rioni e le 
Autorità generali della Chiesa. Il 
suo è un compito molto importanre. 
È addestrato dalle Autorità generali, 
e a sua volta addestra i vescovi. 

Trovo molto interessante il fatto 
che nelia Chiesa abbiamo l7. 789 
rioni, ognuno con il suo vescovo. 
Questi rioni sono sparsi su tutta la 
terra. I loro membri parlano tante 
lingue diverse, e tuttavia sono molti 
simili l'uno all'altro. Possiamo parte
cipare alle riunioni domenicali a 

Singapore o a Stoccolma, e la riu
nione è la stessa. Pensate alla confu
sione che avremmo, se ogni vescovo 
seguisse le proprie inclinazioni. 
Entro breve tempo la Chiesa 
cadrebbe a pezzi. 

Il presideme del palo serve come 
consulente dei vescovi. Ogni 
vescovo sa che quando deve affron
tare un problema difficile c'è una 
persona sempre pronta ad aiutarlo, 
una persona alla quale può rivolgersi 
per vedere alleviato U suo fardello c 
ricevere consiglio. 

Egli rappresenta una seconda 
misura di precauzione nel determi
nare la dignità di coloro che vanno 
alla casa del Signore. I vescovi sono 
molto vicini ai loro fedeli. Vivono 
tra loro. Qualche volta non hanno il 
coraggio di ri.fiutare una raccoman
dazione, anche se la dignità del 
richiedente a volte può essere un 
po' in dubbio. Ma anche iJ presi
dente del palo riene un intervista. 
Fino al tempo di Wilford Woodruff 
il presideme della Chiesa firmava 
tutte le raccomandazioni per il tem
pio. Ma il fardello diventò poi 
troppo pesante, e questa responsabi
lità fu affidata ai presidenti di palo. 
Essi svolgono un esemplare lavoro 
in questo campo. 

n presidente del palo rappresenta 
anche una seconda misura di pre
cauzione nel determinare la dignità 
di coloro che vanno a rappresentare 
la Chiesa sul campo di missione. 
Anch'egli intervista il candidato, e 
soltanto quando è convinto della 
sua dignità approva la raccomanda
zione. Gli è anche stata affidata l'au
torità di mettere a parte coloro che 
sono chiamati in missione e effet
tuarne i1 rilascio quando hanno ter
minato il loro servizio. 

La cosa più importante è che egli 
è anche la principale autorità per la 
disciplina del palo. I doveri di un 
insegnante del sacerdozio di 
Aaronne valgono anche per il presi
dente del palo. Egli deve vegliare su 
tutto il palo e accompagnare e 
rafforzare i suoi membri. 

«E ... assicurarsi che non vi 
siano iniquità nella chiesa, né 
durezza reciproca, né menzogne, 
calunrue o maldicenze; 
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E . . . assicurarsi che La chiesa si 
riunisca spesso, e che tutti i membri 
facciano il lo ro dovere» (DeA 
20:53-55). 

Egli ha la pesante responsabilità 
di assicurarsi che la dottrina inse
gnata nel palo si~ mamenuta pura e 
incontaminata. E suo dovere accer
tarsi che non si insegnino false dot
trine e che non si stabiliscano false 
pratiche. Se questo avviene a opera 
di un detentore del Sacerdozio di 
Melchisedec o di qualsiasi altra per
sona in alcu ne circostanze, egli li 
deve consigliare e, se persiscono in 
tali pratiche, allora il presidente è 
obbligato a passare aLL'azione. Egli 
convocherà il colpevole davanti a 
un consiglio di disciplina, dove sarà 
presa la decisione di concedergli un 
periodo di prova, o di sospenderlo o 
di scomunicarlo dalla Chiesa. 

Quesco è un compico maleo one
roso e poco gradito, ma il presidente 
deve svolgerlo senza timore o favori
tismi. Tutto questo viene fatto in 
armonia con le direttive dello 
Spirito e secondo le disposizioni 
contenute nell a sezione 102 di 
Ooltrina e Alleanze. 

Poi successivamente egli deve 
fare tutto il possibile e adoperarsi 
per riportare a tempo debito nel 
gregge colui che è stato oggetto 
della misura disciplinare. 

Tutto quesco e molte altre cose 
rientrano nelle sue responsabilità. 
Ne consegue pertanto che la sua 
vita deve essere esemplare al 
cospetto dei fedeli. 

Quale meravigliosa categoria di 
uomini formano i presidenti di palo di 
questa chiesa! Scelti per ispirazione, 
essi sono molto diligenti nello svolgi
mento dei loro doveri. Sono uomini 
dotati di grandi capacità. Sono 
uomini ben addesrrati nelle dottrine e 
nelle pratiche della Chiesa. Sono 
uomini in possesso di una grande 
fede. Sono uomini chiamati dal 
Signore a presiedere alla zona com
presa nella loro giurisdizione. 

Penso di conoscere abbastanza 
bene l'ufficio di presidente di palo. 
Mio nonno era uno di loro quando 
nella Chiesa vi erano soltanto 25 
pali. Mio padre presiedette per molti 
anni al più grande palo della Chiesa. 

lo stesso servii come presidente di 
palo prima di essere chiamato come 
Autorità generale. E uno dei miei 
figli è appena sram rilasciaco dopo 
nove anni di servizio come presi
dente di palo. Con questo quattro 
generazioni della mia famiglia 
hanno servito in tale veste. 

Ho assoluta fiducia negli uomini 
che occupano cale ufficio. I loro 
doveri sono numerosi, le loro respon
sabilità grandì. Essi sono consapevoli 
della loro inadeguatezza, e io so che 
pregano per avere guida e aiuto. So 
che studiano le Scritture per cercare 
le risposte. So che essi mettono que
sto lavoro al primo posto nella loro 
vita. Poiché abbiamo tanta fiducia in 
loro, esortiamo i membri della Chiesa 
a non chiedere consigli e benedizioni 
alle Autorità generali. I presidenti di 
palo sono stati chiamati con la stessa 
ispirazione mediante la quale sono 
state chiamate le Autorità generali. 

Prego per questi miei amati fra
telli che lo Spir ito del Signore 
scenda su di loro. Prego che possano 
essere ispirati nelle parole, nei pen
sieri e nelle azioni. Spero che le loro 
case siano luoghi di pace, di amore e 
di armonia nei qual i troveranno 
ispirazione per il loro lavoro. Prego 
che essi facciano onore e amino le 
loro mogli e i loro figli, mosrrando di 
essere quel genere di mariti e di 
padri che sia un esempio per tutti i 

fedeli dei loro pali. Spero che, qua
Lunque sia la loro professione, pos
sano svolgerla con onore e integrità, 
che siano operai degni della mer
cede. Spero che vivano in modo tale 
da meritarsi il rispetto non soltanto 
di quelli che appa rtengono alla 
nostra fede, ma anche degli altri; e 
dopo che avranno servito bene per 
un certo numero di anni e avranno 
guidato i loro fedeli con onore e 
amore, verrà il tempo in cu i essi 
saran no rilasciati. La loro unica 
ricompensa sarà l'amore dei loro 
fedeli e La fiducia dei Fratelli. 

Non c'è altro ufficio nella Chiesa 
che sia simile a questo ufficio. Il pre
sidenre del palo è abbastanza vicino 
ai fedeli da conoscerli e amarli. 
Tuttavia con i suoi consiglieri egli è 
abbastanza distaccato da poter agire 
obiettivamente secondo la volontà e 
lo schema stabilito dal Signore. 

Prego che le ricche e meravi
gliose benedizioni del Signore si 
riversino su questi devoti fratelli 
affinché possano essere uomi n i 
dotati di rettitudine, di giudizio ispi
rato, di pazienza, di amore per il 
Signore e per il Suo popolo. Possano 
essi essere felici e possano trovare la 
loro ricompensa nella soddisfazione 
che proveranno per aver servito 
bene. Questa è la mia umile pre
ghiera, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Detentori del sacerdozio attraversano la strada tra Il Centro delle 
confererue e la Plaua del Tempio dopo la sessione del sacerdozio. 
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Sessione antimeridiana di domenica 
2 Aprile 2000 

La vostra casa eterna 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo consigliere dello Primo Presidenza 

Nel vero senso dell'espressione noi siamo costruttori di case eterne. 
Siamo apprendisti in questo mestiere, non abili artigiani. Se vogliamo 
costruire con successo abbiamo bisogno dell'aiuto divino. 

U n giorno, durante il Suo 
ministero terreno, il 
Salvatore prese con sé 

Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alm monte 

«E fu trasfigurato dinanzi a loro: 
la sua faccia risplendé come il sole e 
i Suoi vestiti divennero candidi 
come la luce. 

Ed ecco apparvero loro Mosè ed 
Elia, che stavan conversando con Lui. 

E Pietro prese a dire a Gesù: 
Signore, egli è bene che stiamo 
qui».1 

Oggi, per questa storica occa
sione, ci siamo riuniti in questo 
magnifico Centro delle conferenze e 
negli altri edifici della Piazza del 
Tempio e di tutto il mondo. 

Abbiamo gli occhi pieni di 
lacrime e il cuore pieno di gratitu
dine mentre ripetiamo il titolo di un 

bellissimo inno: «Siano rese grazie a 
Dio•.1 La costruzione di questo edi
ficio rimase per lungo tempo allo 
stadio di progetto. Avevamo biso
gno di un edificio molto più grande 
per accogliere coloro che parteci
pano alle conferenze e alle attività 
svolte durante l'anno. Operai alta
mente qualificati hanno lavorato 
con il cuore e con le mani per creare 
una struttura degna delia Sua divina 
approvazione: «Va bene, buono e 
fedel servitore,..) 

Quando Gesù svolgeva il Suo 
ministero tra gli uomini tanto tempo 
fa, in un luogo tanto lontano, spesso 
spiegava con parabole, usando un 
linguaggio che le persone capivano 
facilmente. Spesse volte menzionava 
la costruzione di una casa, parago
nandola alla vita di coloro che Lo 
ascoltavano. Non era Egli stesso 
conosciuto come il «Figliuolo del 
falegname,.?. Egli diceva: •Ogni 
casa . . . divisa in parti contrarie non 
potrà reggere».4 In seguito Egli dette 
questo ammonimento: «Ecco, La mia 
casa è una casa d'ordine, dice il 
Signore Iddio, e non una casa di 
confusione,.. 5 

In una rivelazione data al profeta 
joseph Smith a Kirtland, nell'Chio, il 
27 dicembre 1832 il Maestro impartì 
questo consiglio: •Organizzatevi : 
preparate tutto ciò che è necessario 
ed istituite una casa, sl, una casa di 
preghiera, una casa di digiuno, una 
casa di fede, una casa d'istruzione, 
una casa di gloria, una casa d'ordine, 
una casa di Dio».6 
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Dove potremmo trovare un pro
getto più tdoneo per costruire sag
giamente e edificare correttamente 
una casa da occupare personal
mente durante l'eternità? 

Nel vero senso dell'espressione 
siamo costruttori di case eterne. 
Siamo apprendisti in questo 
mestiere, non abili artigiani. Se 
vogliamo costruire con successo 
abbiamo bisogno dell'aiuto divino. Le 
parole di istruzione impartite dall'a
postolo Paolo ci danno La rassicura
zione di cui abbiamo bisogno: •Non 
sapete voi che siete il tempio di Dio, 
e che lo Spirito di Dio abita in voi?•7 

Se ci ricordiamo che ognuno di 
noi è letceralmente un figlio o una 
figlia di spirito di Dio, non d è diffi
cile rivolgerei al nostro Padre cele
ste in preghiera. Egli apprezza il 
valore di questa materia prima che 
chiamiamo vita. •Ricordate che il 
valore delle anime è grande agli 
occhi di Dio•! Questa dichiarazione 
trova posto nella nostra anima e dà 
proposito aUa nostra vita. 

C'è un Insegnante che guiderà i 
nostri sforzi, se riponiamo La nostra 
fede in Lui: il Signore Gesù Cristo. 
Egli ci ha rivolto questo inviw: 
•Venite a me, voi tutti che siete tra
vagliati ed aggravati, ed io vi darò 
riposo. 

Prendete su voi il mio giogo ed 
imparate da me, perch 'io son man
sueto ed umile di cuore; e voi trove
rete riposo alle anime vostre; 

Poiché il mio giogo è dolce e il 
mio carico è leggero•.9 

Fu detto dt Gesù che Egli «cre
sceva in sapienza e in statura, e in 
grazia dinanzi a Dio e agli uomini•. 10 

Siamo decisi a fare alrrernmto? Una 
riga delle sacre Scntture contiene 
un omaggio al nostro Signore !! 
Salvatore, di Cui fu detto: cE 
andato attorno facendo del bene• .u 

Paolo, in un'epistola al caro 
Timoteo, indica La via per la quale 
possiamo diventare persone migliori, 
e al tempo stesso aiutare gli altri che 
in silenzio meditano e poi fanno ad 
alca voce questa domanda: cE come 
posso [trovare la via] se alcuno non 
mi guida?,. u 

La risposta a questa domanda, for
nita da Paolo a Tunoreo, contiene un 



ammonimento ispirato per ognuno di 
noi. Ascoltiamo il suo consiglio ispi
rato: ·Sii d'esempio ai credenti nel 
parlare, nella condotta, nell'amore, 
nella fede, nella castità•.U 

Esaminiamo queste solenni istru
zioni che svolgono in realtà anche 
per noi. 

Primo, siamo d'esempio nel par]are. 
«Le vostre parole tendano ad edifi
carvi l'un l'altro•;1 dice il Signore. 

Ricordiamo Il consiglio conte
nuto in un famoso inno della Scuola 
Domenicale? 

Le parole gentili che pronuncerem 
nessuno pocrà mai scordar. 
Chi ci ascolta udrà dolci note; 
che giungono liete dal cuor. 15 

Pensate alle parole di Mary 
Boyson Wall, che celebrò il suo 
105mo compleanno alcuni anni fa. 
Ella aveva sposato Don Harvey WalJ 
nel Tempio di Salt Lake nel 1913. 
Avevano celebrato il loro 8lmo 
anniversario di matrimonio poco 
prima che Don morisse a 103 anni. 
In un articolo pubblicato da Church 
News ella attribuiva la sua longevità 
e la felicità del suo matrimonio alle 
parole gentili. Ella diceva: «Penso 
che questo ci aiutò in ogni momento, 
poiché cercavamo di sostenerd l'un 
l'altro e non dicevano parole cattive 
l'uno alJ'altro•.16 

Secondo, siate d'esempio nella 
condotta. Nella conferenza generale 
di ottobre 1987 il presidente Gordon 
B. Hinckley dichiarò: «Le parole 
oscene contaminano l'uomo che le 
dtce. Se avete questa abirudine, 
come ve ne liberate? Cominciate 
prendendo la decisione di cambiare. 
La prosstma volta che vi sentite ten
tati di usare parole che sapete essere 
sbagliate, fermatevi, state calmi, 
oppure dite quello che avete da dire 
in maniera diversa• ." 

Francois de la Rochefoucauld 
dichiarò: «Uno dei motivi per cui si 
trovano così poche persone che 
appaiono p1ene di buon senso e 
stmpatiche nel conversare è che 
quasi ognuno pensa a quello che 
vuole dtre, invece di rispondere 
chtaramente a quello che gli viene 
detto•. 

Terzo, siate d'esempio nell'amore. 
Nell'epistola l Corinzi troviamo 

un principio stupendo: •La carità 
non verrà mai meno,. .18 

Appaga il cuore l'immediata 
risposta data dalla Chiesa in occa
sione di calamità naturali come 
quelle che hanno colpito il 
Mozambico, il Madagascar, il 
Venezuela e m o l te altre località. 
Spesso arriviamo per primi sul posto 
dopo talì calamità, e con più aiuti. 
Vi sono altre organizzazioni che 
rispondono similmente in maniera 
molto generosa. 

Che cos'è la carità? Moroni, scri
vendo alcune delle parole dette da 
suo padre, dichiara: • La carità è il 
puro amore di Cristo, e sussiste in 
perpetuo• .19 

Una persona che dava un esempio 
di carità era il presidente George 
Albert Smith. Subito dopo la seconda 
guerra mondiale la Chiesa indisse una 
campagna per raccogliere indumenti 
da inviare ai santi soffe renti 
dell'Europa. L'anziano Harold B. Lee 
e l'anziano Marion G. Romney con
dussero il presidence George Albert 
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Smitb alla Piazza del Benessere a Salt 
Lake Ciry per vedere i risultati della 
campagna. Furono molto colpiti dalla 
generosa risposta dei membri della 
Chiesa. Guardavano il presidente 
Smith mentre osservava gli operai 
che preparavano per la spedizione 
quella grande quantità di vestiti e 
scarpe donati dai santi. Videro le 
lacrime bagnarli le guance. Dopo 
alcuni momenti il presidente Georgc 
Albert Smi th si tolse il cappotto 
nuovo che indossava e disse: «Vi 
prego, spedite anche questO». 

I Fratelli gli dissero: «No, presi
dente, no; non lo mandi. Fa freddo, 
e lei ne ha bisogno». 

Ma il presidente Smith non volle 
riprenderlo indietro. Perciò il cap
potro, insieme con tutti gli altri, fu 
mandato in Europa dove le notti 
erano lunghe e buie, il cibo e gli indu
menti scarsi. Le spedizioni arrivarono 
a destinazione. Gioia e gratitudine 
furono espresse ad alta voce, oltre 
che nelle preghiere dette in privato. 

Quarto, siate d'esempio nello 
spirito. n Salmista scrisse: «0 Dio, 
crea in me un cuor puro e rinnova 

dentro di me uno spirito ben saldo ... zo 
Quando avevo diciassette anni 

mi arruolai nella Marina degli Stati 
Uniti e fui mandato al Centro adde
stramento reclute di San Diego, in 
California. Durante le prime tre set
timane pensavamo che la Marina 
cercasse di farci morire, invece di 
addestrarci a rimanere in vita. 

Ricorderò sempre la prima dome
nica trascorsa a San Diego. n nostro 
sottuffìciale disse: «Oggi andrete tutti 
in chiesa». Ci mettemmo in fila sulla 
piazza d'armi. H sottuffìciale gridò: 
«Chi di voi è cattolico, vada a Camp 
Decatur. Avanti, marchi E non tor
nate prima delle tre del pomeriggio!• 
Un gran numero di reclute si avviò. 
Poi il sottufficiale disse: • Tutti gli 
ebrei vadano a Carnp Henry. Avanti, 
marcb! E non tornate prima deUe tre 
del pomeriggio!• Un contingente più 
piccolo di reclute si avviò. Quindi il 
sottufficiale disse: .n resto di voi, pro
testanti, andate nel teatro di Camp 
Farragut. Avanti, march! E non tor
nate prima delle tre del pomeriggio!• 

Nella mia mente si formò questo 
pensiero: Monson, non sei cattolico. 
Non sei ebreo. Non sei protestante. 
Scelsi di rimanere sul posto. 
Sembrava che centinaia di uomini 
marciassero dì fianco a me. Poi udii le 
più dolci parole che mai ho sentito 
dire da un sottuffìciale in mia pre
senza: «E voi, uomini, come vi dichia
rate?,. Usò proprio il plurale: uomini. 
Questo mi disse che dietro di me 
c'era qualcun altro. Rispondemmo 
all'unisono: «Siamo Mormoni,.. ll sot
rufficiale si grattò la testa con un'e
spressione di incertezza sul volto, poi 
disse: ·Ebbene, andate a cercare un 
posto dove riunirvi e non tornate 
prima delle tre del pomeriggio!,. Ci 
allontanammo a passo di marcia. Il 
rumore della cadenza della nostra 
marcia quasi imitava il ritmo di un 
inno imparato alla Primaria: 

Osa essere Mormone; 
osa stare solo. 
Osa a"ere un fermo proposico, 
e osa farlo sapere. 

Quinto, siate esempi di fede. 
ll presidente Stephen L Richards 

parlando della fede dichiarò: 

Veduta dell'ingresso detla galleria del Centro delle mnfereru:e dal loggione. 

«Ammettendo l'esistenza di un 
potere superiore al suo, in nessuna 
maniera si umilia l'uomo. Se nella sua 
fede egli ascrive beneficenza e nobili 
propositi al potere che è superiore a 
lui, egli ba la visione di un più alto 
destino e di più nobili attributi per U 
suo genere, ed è stimolac:o e incorag
giato nella lotta per l'esistenza. Egli 
deve cercare-credere e pregare e 
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sperare di tr0\"3re. Nessun sfor..o sin
cero e devoto rimarrà senza ricom
pensa. Questa è la struttura stessa 
della filosofia della fede. li favore 
divino si riverserà su coloro che lo 
chiedono con umiltà ... 21 

Minnie Louise Haskins enunciò 
quesm principio in una bella poesia: 
•Dissi all'uomo che stava alla porta 
dell'anno: ·Dammi una luce. affinché 



possa camminare al sicuro nell'i
gnoto>. Ed egli rispose: <Vai nelle 
tenebre e metti La mano nella mano 
di Dio. Questo sarà per te meglio di 
una luce, più sicuro di una via cono
sciuta>». u 

E, infine, siate esempi di purezza. 
«Chi salirà al Monte dell'Eterno? 

e chi potrà stare nel luogo Suo santo? 
L'uomo innocente di mani e puro 

di cuore, che non eleva l'anima a 
vanit:à e non giura con intenti di frode. 

Egli riceverà benedizione 
dall'Eterno e giustizia dall'Iddio 
della sua salve:z.za,..21 

Come osservò il presideme 
David O. McKay: «La salvezza della 
no rra na..-ione dipende dalla purezza 
e dalla forza delle fumiglie; ed io rin
graztO Dio per gli insegnamenti della 
Chiesa per quanto nguarda l'edifica
zione della casa e le impressioni che 
buoni genitori hanno dato sul fatto 
che la casa deve essere il luogo più 
sacro al mondo. I nostri fedeli sono 
costruttori di case e ad essi è inse
gnato in ogni dove, dalla fanciullezza 
alla vecchiaia, che la casa deve essere 
mantenuta pura e al sicuro dai mali 
del mondo».21 

Molti anni fa panecipai a una con
ferenza di palo a Star Valley, nel 
Wyoming, in occasione deDa riorga
ninazione della presidenza del palo. n 

presidente del palo che veniva rila
sciato, E. Francis Winters, aveva ser
vito fedelmente per il lungo periooo 
di venticre anni. Anche se mooesto 
per natura e per posizione sociale, egli 
era stato una sicura colonna di forza 
per tutti gli abitanti della valle. Il 
giorno della conferenza del palo l'edi
ficio era affollato ali 'inverosimile. 
Ogni cuore sembrava esprimere un 
silenzioso grazie a quel nobile capo 
che aveva dato tanto, con tanto 
altruismo, per aiutare gli altri. 

Quando mi alzai a parlare fui 
spinco a fare una cosa che non 
avevo mai farro prima, né ho mai 
più fatto da allora. Dissi per quanto 
tempo Francis Winters aveva pre
steduto al palo; quindi chiesi a tutti 
coloro che erano stati da lui bene
deni o confermati da bambini di 
alzarsi e dt rimanere m piedi. Poi 
chiesi a tutte le persone che il presi
dente Winters aveva ordinato, 
messo a parte, consigliato personal
mente o benedeno di alzarsi. Il risul
tatO fu stupefaceme. Ogni persona 
presence si alzò in piedi. Le lacrime 
scorrevano abbondanti, lacrime che 
trasmettevano, meglio di quanro 
avrebbero potuto fare le parole, La 
gratitudine dei loro cuori. Mi rivolsi 
al presidente Wimers e a sua moglie 
e di si: •Oggt siamo testimoni dei 
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suggerimenti dello Spirito. Questa 
vasta folla rispecchia non soltanto i 
sentimenti individuali, ma anche la 
gratitudine di Dio per una vita ben 
vissuta». Nessuno dei presenti in 
quel giorno dimenticherà i senti
menti che provò q uando fummo 
testimoni del linguaggio dello 
Spirito del Signore. 

In Francis Wimers vedemmo un 
«esempio ai credenti, nel parlare, 
nella condotta, nell'amore, nella 
fede, nella castità». 25 

La ~erità che sostiene la fede, 
la forza che amta chi mai non cede, 
coraggio a noi clan per lottar. 
Siam certi del nostro trionfar. 26 

Prego umilmente che ognuno di 
noi possa fare questo, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
L Marteo 17:2-4. 
2. Felix Mendelssohn, «Siano rese gra-

zie a Dio•, dall'opera "Elia». 
J. Marteo 25:21. 
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5. DeA 132:8. 
6. DeA 88: L 19. 
7. l Corinzi 3:16. 
8. DeA 18: lO. 
9. Matteo 11:28-30. 
lO. Luca 2:52. 
11. Atti 10:38. 
l 2. Atti 8:31. 
13. l Timoteo 4:12. 
14. DeA 136:24. 
15. ·Con accenti gentili parliamo .. 

{Inni, No. 144). 
16. Church News, 21 serrembre 

1996, 10. 
17. c Non nominare il nome di Dio 

invano., La Stella, gennaJo 1988, 41. 
18. l Corinzi 13:8. 
19. Moroni 7:47. 
20. Salmi 51:10. 
21. Conference Reporr, orrobre 193 7, 

35, 38. 
22. "The Gare of che Year•, Thc 

Oxford Dicdonary of Quotations, 2a edi
zione {1953), 239. 

23. Salmi 24:3-5. 
24. Conference Report, aprile 1909, 66. 
25. l Timoreo 4:12. 
26. •Forza, giovaru di Sion• 

{Inni, No. 161). 

Come trovare un porto 
• s1curo 

Anziano Joseph B. Wlr1hlln 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Nelle burrasche della nostra vita il Salvatore è il nostro sollievo e il nostro 
santuario. Se cerchiamo la pace, dobbiamo rivolgerei a Lui. 

M i sento privilegiato per tro
varmi con voi in questa 
storica occasione. Per me 

questo magnifico Centro delle con
feren2e, con i suoi possenri muri di 
granito, è un simbolo del grande 
lavoro degli ultimi giorni, la pietra 
vista da Daniele staccatasi dalla 
montagna senz'opera di mano• che 
sussisterà in perpetuo come regno di 
Dio. Sia che vi troviate qui di per
sona o che ci seguiate da altre loca
lità, vi looo per la vostra decisione di 
partecipare a questa storica confe
renza generale. Prego che il Signore 
vi benedirà per La vostra fedeltà. 

Più di sessanta anni fa ero missio
nario nella Missione Austro/Svizzera. 
Era un periodo difficile ma meravi
glioso. Imparai ad amare la popola
zione di quella parte del mondo e fui 
molto riluttante a !asciarla. Ma il mio 

periooo di servizio finiva verso la fine 
dell'agosto 1939 e io mi preparai a 
salpare per c:ornare in patria. 

Dopo la lunga traversata 
dell'Oceano Atlantico, che a quel 
tempo era peòcolosa a causa della 
guerra, gioii quando vidi quel mera
viglioso faro di libertà e di democra
zia che è la Statua della Libenà. 
Non so esprimere il mio sollievo 
quando finalmente raggiungemmo 
un porto sicuro. 

Immagino che mi senili un po' 
come i discepoli di Gesù Cristo quel 
giorno in cui con il Salvatore si 
misero in viaggio attraverso il Mar 
di Galilea. Le Scritture dicono che 
Gesù era stanco; perciò si recò a 
poppa del battello e si addormentò 
su un cuscino.2 Poco dopo i cieli si. 
oscurarono e si levò •un gran tur
bine di vento che cacciava le onde 
nella barca».J La burrasca infuriava. 
I discepoli si lasciarono prendere dal 
panico. Sembrava che la barca fosse 
sul punto di rovesciarsi, e tuttavia il 
Salvatore continuava a dormire. 
Alla fine essi non poterono aspet
tare più a lungo e Lo svegliarono. 
Possiamo quasi udire l'angoscia e la 
disperazione nella loro voce quando 
implorarono il Maestro: •Non ti 
curi tu che noi periamo?» i 

Molti oggi si sentono turbati e sco
raggiati; molti pensano che in qualsiasi 
momento la nave della lorp vita possa 
arrovesciarsi o affondare. E a voi, che 
siete alla ricerca di un porco sicuro, 
che desidero parlare oggi. A voi che 
avete il cuore spezzato. A voi che vi 
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preoccupate o vi sentite impauriti. A 
voi che portate il peso del dolore o del 
peccato. A voi che pensate che nes
suno ascolti le vostre suppliche. A voi 
che dal profondo del cuore levate que
sta invocazione: •Maestro, non ti curi 
tu che noi periamo?• A voi voglio 
rivolgere alcune parole di conforro e di 
consiglio. 

State certi che c'è un porro 
sicuro. Potete trovare la pace nelle 
tempeste che vi minacciano. Il 
vostro Padre celeste, il Quale tiene 
conto anche della caduta di un pas
sero, conosce il vostro dolore e la 
vostra soffe renza. Egli vi ama e 
vuole quanto vi è di meglio per voL 
Non dubitate mai di questo. Anche 
se Egli consente a tutti noi di fare 
delle scelte che non sempre si vol
gono al noscro bene o anche al bene 
degli altri, anche se non sempre 
interviene nel corso degli avveni
menti, tuttavia Egli ha promesso ai 
fedeli la pace anche nelle prove e 
nelle tribolazioni. 

Il profeta Alma dice: •Ed egli 
andrà, soffrendo pene e afflizioni e 
tentazioni di ogni specie; e ciò affin
ché si possa adempiere la parola che 
dice: egli prenderà su di sé Le pene e 
le malattie del suo popolo•.5 

Gesù ci consola dicendo: • Io vi 
lascio pace; vi do la mia pace. Io 
non vi do come il mondo dà. Il 
vostro cuore non sia turbato e non 
si sgomenti• .0 

Avvicinatevi al Signore Gesù 
Cristo. Egli nutre un amore partico
lare per coloro che soffrono. Egli è il 
Figlio di Dio, un Re et:erno. Durante 
il Suo ministero terreno Egli li 
amava e li benediceva. 

Per chi era afllmo e scoraggiato, 
ogni Sua parola era una parola di 
compassione e di incoraggiamento. 
Egli porrava un balsamo guaritore 
agli infermi. Coloro che volevano 
avere un po' di speranza, che vole
vano entire una mano affettuosa, 
avevano questi doni dalla mano di 
questo Re dei re, questo Creatore 
degli oceani, della terra e del cielo. 

Oggi Gesù Cristo sta alla destra 
del nostro Padre celeste. Supponete 
che oggi Egli sia in qualche maniera 
meno mdine ad aiutare coloro che 
soffrono, che sono ammalati o che SJ 



rivolgono al Padre in preghiera per 
avere soccorso? 

State di buon animo. L'Uomo 
della Galilea, il Creatore, il Figlio 
del Dio vivente non dimenticherà e 
non abbandonerà coloro il cui cuore 
si rivolge a LuL Porto testimonianza 
che l'Uomo che soffri per l'umanità, 
che dedicò la Sua vita a guarire gli 
infermi e a confortare gli sconsolati, 
conosce le vostre sofferenze, i vostri 
dubbi, i vostri dolori. 

«Allora», il mondo chiede, «per
ché Egli dorme, quando la tempesta 
infuria tutt'attorno a noi? Perché 
Egli non calma la tempesta, e per
ché mi lascia a soffrire?,. 

Troverete la risposta pensando a 
una farfalla. Avvolta strettamente 
nel suo bozzolo, La crisalide che si 

sviluppa deve lottare con tutte le 
forze per rompere l'involucro che la 
racchiude. La farfalla potrebbe pen
sare: «Perché devo soffrire tanto? 
Perché non posso semplicemente diven
tare una farfalla in un batter d'occhio? • 

Questi pensieri sarebbero contrari 
al disegno del Creatore. La lotta per 
uscire dal bozzolo sviluppa le forze 
della farfalla in modo che possa 
volare. Senza questa prova la farfalla 
non avrebbe mai la forza di raggiun
gere il suo destino. Non potrebbe 
mai sviluppare la forza necessaria per 
diventare una creatura straordinaria. 

Il presidente James E. Faust ha 
spiegato: «Nella vita di ogni persona 
arrivano i giorni dolorosi dell'avver
sità. Sembra esserci allora una piena 
misura di angoscia, di dolore e spesso 

di crepacuore per tutti, inclusi coloro 
che cercano sinceramente di fare il 
bene e di essere fedeli,.. 7 E poi egli 
suggerisce che le avversità che 
subiamo consentono alla nostra 
anima di diventare come argilla nelle 
mani del Maestro. •Le prove e le 
avversità», spiega il presidente Faust, 
«possono costituire una preparazione 
alla nostra nuova nascita ... 8 

L'avversità può rafforzarci e perfe
zionarci. Come avviene per la far
falla, l'avversità è necessaria per dare 
alle persone forza di carattere. Anche 
quando siamo chiamaci a navigare 
attraverso acque agitate, dobbiamo 
conoscere il ruolo dell'avversità nel 
plasmare il nostro potenziale divino. 

Se potessimo guardare olcre le 
nostre attuali sofferenze, e vedere le 

Il Centro delle conferenze può accogliere circa 21 .000 persone. 
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nostre lotte come quelle temporanee 
di una crisalide! Se avessimo fede e 
confidassimo nel nostro Padre celeste 
per vedere come, dopo una breve sta
gione, potremo emergere dalle nostre 
prove più perfezionati e glorificati! 

Quale genitore direbbe a un 
figlio: «Imparare a camminare è 
un'esperienza tanto dolorosa e diffi
cile ! Tu inciamperai e probabil
mente ti farai male, piangerai molte 
volte quando cadraL Io ti proteggerò 
dalla lotta»? Ho osservato il nostro 
nipote più piccolo, Seth, mentre 
imparava a camminare. Dopo aver 
fatto in quel modo esperienza, ora 
egli cammina con fiducia. Dovevo 
forse dirgli: «Per il grande amore che 
nutro per re ti risparmierò rutto que
sto•? Se per risparmiargli un'occasio
nale caduta gli avessi detto questo, 
egli non avrebbe mai imparato a 
camminare. Ciò è impensabile per 
un affettuoso genitore o nonno. 

Il bambino, se vuole imparare a 
camminare, deve superare le cadute 
e spesso il doloroso processo di 
imparare. Noi abbiamo incoraggiaco 
Seth a imparare mediante questa 
esperienza. Sl, anche sapendo che il 
processo sarebbe stato difficile, sape
vamo che la libertà e la gioia legate 
alla della capacità di camminare 
avrebbero fatto dimenticare ogni 
dolore e avversità passeggera. 

Miei fratelli e sorelle, che cos'è la 
vita terrena se non un lungo pro
cesso come quello di imparare a 
camminare? Dobbiamo imparare a 
camminare nelle vie del Signore. 

Siete più forti di quanto crediate. 
Il vostro Padre celeste, il Signore e 
Maestro dell'universo, è il vostro 
Creatore. Questo è uno dei motivi 
per cui Lo chiamiamo Padre. 
Quando ci penso, il mio cuore si 
gonfia di gioia. Il nostro spirito è 
eterno, e uno spirito eterno ha 
immense capacità! 

il nostro Padre in cielo non vuole 
che abbiamo paura. Egli non vuole 
che ci crogioliamo nell'infelicità. Si 
aspetta che raddrizziamo le spalle, ci 
rimbocchiamo le maniche e affron
tiamo le difficoltà. 

Questo genere di atteggiamento, 
un insieme di fede e di duro lavoro, 
è l'atteggiamento che dobbiamo 

imitare quando cerchiamo di rag
giungere un porto sicuro nella vita. 

Fratelli e sorelle, non siete soli. 
Nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni oggi milioni di 
persone stanno accanto a voi. Coloro 
che seguono gli insegnamenti e l'e
sempio del Salvatore sono •disposti a 
portare i fardelli gli uni degli altri, 
affinché possano essere leggeri; sl . . . 
disposti a piangere con quelli che 
piangono, sl, e confortare quelli che 
hanno bisogno di conforto•.9 

I profeti in questi ultimi giorni 
hanno risposto alla domanda che 
Caino fece al Signore: «Sono io 
forse il guardiano di mio frateUo? .. 10 

«Noi siamo i guardiani dei nostri 
fratelli», ha detto U presidente 
Thomas S. Monson. Quando lavo
riamo insieme per aiutare coloro che 
si trovano nel bisogno, «eliminiamo 
le debolezze della persona che è sola 
e sostituiamo ad essa la forza di 
molti che servono insieme. Anche 
se non possiamo fare tutto, pos
siamo e dobbiamo fare qualcosa• .Il 

I vescovi, gli insegnanti familiari, le 
insegnanti visitatrici e i componenti 
dei quorum del sacerdozio e della 
Società di Soccorso e di altre organiz
zazioni ausiliarie sono tutti pronti ad 
aiutare. Gli insegnamenti del 
Salvatore e la Chiesa sono il nostro 
migliore porto sicuro, sl, il nostro più 
sicuro «rifugio dalla tempesta». u 

Naturalmente i vostri fratelli e 
sorelle nella Chiesa non risolve
ranno i vostri problemi. L'esperienza 
mi ha insegnato che quando fac
ciamo per gli altri quello che essi 
possono e devono fare da soli, 
spesso li indeboliamo invece di 
rafforzarli. Ma i vostri fratelli e 
sorelle saranno al vostro fianco per 
rafforzarvi, incoraggiarvi e aiutarvi. 

Superando le avversità che 
incontrate in questa vita, divente
rete più forti. Allora sarete meglio in 
grado di aiutare gi altri, coloro che 
cercano a loro volta di trovare un 
porto sicuro dalle tempeste che 
infuriano attorno a loro. 

Quando vi sentite sballottati qua e 
là dalle tempeste della vita, quando le 
onde si levano e i venti soffiano, in 
queste occasioni è naturale che voi 
gridiate in cuor vostro: «Maestro, non 
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ri curi tu che io perisca? .. Quando 
vengono questi momenti, pensate al 
giorno m cw il Salvatore si svegliò a 
poppa della barca, si abò e sgridò il 
vento. • T aci, calmati! • Egli disse. 

A voi re possiamo essere temati di 
pensare che il Salvacore sia dimen
tico delle nostre prove, mentre 
invece è vero il contrario; siamo noi 
che dobbiamo riaprire il nostro 
cuore ai Suoi insegnamenti. 

UsaLe la vostra ingegnosità, la 
vostra forza, la vostra energia per 
risolvere le difficoltà. Fate rutto il 
possibile e lasciare il resto al 
Signore. Il presidente Howard W. 
Hunter disse: «Se la nostra vita e la 
nostra fede sono incentrate su Gesù 
Cristo e sul Suo vangelo restaurato, 
nulla porrà andare sempre male. Al 
contrario se la nostra vita non è 
incentrata sul Salvatore e sui Suoi 
insegnamenti, nessun alrro successo 
potrà mai essere definitiv0».14 

Osservare i principi del Vangelo 
non significa tenere lontano da noi 
le tempeste della vita; ma significa 
che saremo meglio preparati ad 
affrontarle con serenità e pace. 
•Cercate diligentemente, pregate 
sempre e siate credenti•, ci ammo
nisce il Signore, «e tutte le cose coo
pereranno per il vosrro bene, se 
camminerete retramente». u 

Mantenete viva la fede. Non 
dubitate. Le tempeste un giorno si 
calmeranno. Il nostro amato pro
feta, presidente Gordon B. 
Hinckley, ha detto: •Non abhiamo 
nulla da temere. Dio è al timone ... 
ed Egli riverserà le Sue benedizioni 
su coloro che vivono nell'obbe
dienza ai Suoi comandamenti». f 

Nelle burrasche della vita il 
Salvatore è il nostro sollievo e il 
nostro santuario. Se cerchiamo la 
pace, dobbtamo rivolgerei a Lui. Egli 
stesso parlò di questo principio 
eterno dicendo: .n mio giogo è 
dolce e il mio carico è leggero•. 11 

Quando la nostra anima è salda
mente ormeggiata nel porto sicuro 
del Salvatore, possiamo proclamare 
come fece Paolo: •Noi siamo tribolati 
in ogni maniera, ma non ridotti 
all'e cremo; perplessi, ma non dispe
ran; perseguitati, ma non abbando
nati; atterrati ma non uccisi•. '8 



Il profeta Joseph Smith, U quale 
conosceva bene le tempeste deUa 
vita, durame uno dei momemi più 
dolorosi gridò in preda all'ango
scia: «O Dio, dove sei? E dov'è U 
padiglione che copre il tuo nascon
diglio7• 19 Alle sue parole fecero 
subito riscont ro le parole di 
conforto e di serenità del Signore: 
«Pace alla tua anima; le tue avver
sità, le tue afflizioni non saranno 
che un breve momento. E alLora, se 
le sopporterai bene, Dio ti esalterà 
in eccelso; tu trionferai su tutti i 
tuoi oppositori». 20 

Il Vangelo ci offre questo porto di 
duratura sicurezza. n profeta vivente 
e gli apostoli oggi sono come fari 
nella tempesta. Fate vela verso la 
luce del Vangelo restaurato e gli 
ispirati insegnamenti di coloro che 
rappresentano U Signore sulla terra. 

Porto solenne testimonianza che 
Gesù è il Cristo vivente, nostro 
Salvatore e Redentore. Egli guida e 
dirige la Sua chiesa tramite il nostro 
profeta, il presidente Gordon B. 
Hinckley. Se obbediamo agli inse
gnamenti del Salvatore troveremo 
certamente un porto sicuro in questa 
vita e nell'eternità a venire. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. D 
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Le vedove di Sion 
Anziano Earf C. Tlngey 
Membro dello Presidenza dei Sellonto 

Il Signore amo le vedove ... dobbiamo prenderei curo delle vedove e 
assisterle nelle nostre famigl ie, case, rioni e vicinato. 

H o intitolato il mio discorso 
«Le vedove d i S io n•. Il 
dizionario definisce vedova 

una donna che ha perso il marito 
per causa di morte e non si è rispo
sata.' 

Alcune vedove sono giovani. 
Spesso i mariti sono morti prematu
ramente. Se ci sono dei figli , la 
vedova si carica da sola la responsa
bilità di crescerli. Ella ha una 
domanda senza risposta: «Perché 
proprio a me?• Non è insolito che si 
sentano molto sole in queste circo
stanze. 

Altre vedove sono più anziane. 
Dopo aver vissuto insieme un'intera 
vita ricca di amore, i loro mariri 
sono morti di vecchiaia o per malat
tia. Sentimenti di solitudine e di 
inadeguatezza prendono il posto del 
ricordo degli anni crascorsi insieme, 
della gioia di aver cresciuto una 
buona famiglia, del servizio comune 
reso alla Chiesa e alla comunità. La 
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domanda: «Quanto tempo dovrò 
aspettare ancora per riunirmi a mio 
marito?• non trova risposta. Queste 
vedove potranno dedicarsi maggior
mente al lavoro di tempio. La vita 
spesso divema più difficile. La vita 
con i familiari o in una casa di cura 
può sostituirsi alla vita nella propria 
casa ricca dei ricordi di una vita. 

' E strano per le vedove restare 
sole. Vogliono essere di aiuto e 
vogliono contribuire al benessere 
degli altri. Molte hanno dei limiti a 
causa della salute precaria. Esse 
vogliono restare fedeli, cosl da 
potersi un giorno riunire al proprio 
compagno. Possono insegnarci tanto 
riguardo alla fede. 

La dottrina della Chiesa parla 
molto chiaramente riguardo alle 
vedove. 

NeUa Chiesa primitiva i dirigenti 
furono ammoniti per aver trascurato 
le vedove. Sette uomini di buona 
testimonianza furono chiamati ad 
assisterle.1 

Paolo prescrisse ai Santi di ono
rare le vedove.J Egli insegnò «che se 
uno non provvede ai suoi, e princi
palmente a quelli di casa sua, ha rin
negato la fede, ed è peggiore 
dell'incredulo ... 4 

Nel 1847 Brigham Young, 
quando organizzò la prima marcia 
dei pionieri verso la Valle del Lago 
Salato, dette questi consigli ai Santi: 

«Che ogni compagnia si faccia 
carico di un'uguale proporzione, 
secondo la quota dei loro beni, nel 
prendere i poveri, le vedove, gli 
orfani e le famiglie di coloro che 
sono andati nell'esercito, affinché le 
grida delle vedove e degli orfani non 

salgano agli o recchi del Signore 
contro quesro popolo».$ 

Credo che l'esempio più grande 
che possiamo dare oggi sia quello di 
prenderei cura delle vedove. 

La rivelazione moderna insegna 
le cose che devono essere fatte nella 
Chiesa. «Le donne hanno diritto di 
essere mantenute dal marito finché 
il loro mariro non sia preso ... I figli 
hanno diritto ad essere mantenuti 
dai genitori ... 

E in seguito hanno diritto di 
rivolgersi alla chiesa».6 

Dottrina e Alleanze dice inoltre: 
«E il magazzino sia mantenuto 
mediante i doni di consacrazione 
della chiesa; e si provveda alle 
vedove ed agli orfani, cosl come ai 
poveri•.7 

L'epistola di Giacomo contiene 
una delle descrizioni più belle della 
dottrina della Chiesa riguardo la 

nostra responsabilità di famiglie e di 
amici di queste vedove: «La religione 
pura e immacolata dinanzi a Dio e 
Padre è questa: visitar gli orfani e le 
vedove nelle loro afflizioni, e conser
varsi puri dal mondo».8 

U termine «vedova» viene usato 
trentaquattro volte nelle Scritture. 
In ventritre versetti questo termine 
fa riferimento alle vedove e agli 
orfani. Credo che il Signore abbia 
sentimenti di tenerezza verso gli 
orfani e le vedove. Egli sa che essi 
devono appoggiarsi completamente 
a Lui, più di chiunque altro. Le loro 
preghiere sono molto più personali e 
supplichevoli, il loro servizio reso al 
prossimo più genuino e la loro fede 
più forte. 

La fede delle vedove è straordi
naria nelle Scritture. 

La vedova di Sarepta mostrò la 
sua fede quando diede da mangiare 
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un pezzo di pane al profeta Elia 
invece di usare l'ultima manciata di 
farina e quel poco di olio che le era 
rimasto per nutrire se stessa e suo 
figlio e poi morire. Le Scritture nar
rano: ·Ed ella andò e fece come le 
avea detto Elia; ed essa, la sua fanu
glta ed Elia ebbero di che mangiare 
per molto tempo. 

Il vaso della farina non si esaurl, 
e l 'orciuolo dell'olio non calò, 
secondo la parola che !"Eterno avea 
pronunziata per bocca d'Elia•.' 

For c la frase simbolica che rap
presenta meglio la fiducia delle 
vedove nel Signore è la seguente: 
«Ed ella andò e fece come le avea 
detto Elia•. 

Anna, una vedova di ottanta
quanto anni che prestava ininter
rottamente servizio nel tempio, 
riconobbe il bambino Gesù quando 
venne prc entato al rempio. 10 



Avvertendo la grande fede della 
vedova di Nain, Gesù Cristo resuscitò 
suo figlio, il suo unigenito, quando 
questi fu portato fuori della porta 
della città per essere seppellito.11 

La storia dell 'offerta della vedova 
rappresenta uno dei più grandi inse
gnamenti del Salvatore come esem
pio di vera generosità. 

«La gente gettava denaro nella 
cassa; e molti ricchi ne gettavano 
assai. 

E venuta una povera vedova, vi 
genò due spiccioli che fanno un 
quarto di soldo ... 

E Gesù, chiamati a sè i suoi 
discepoli, disse loro: In verità io vi 
dico che questa povera vedova ha 
gettato nella cassa delle offerte più 
di rutti gli altri; 

Poichè tutti han gettato del loro 
superfluo; ma costei, del suo neces
sario, vi ha gettato tutto ciò che 
possedeva, tutto quamo avea per 
vivere•.'~ 

Voi, sorelle vedove, sappiate che 
Dio vi ama. Voi siete, tra tutti, le 
persone migliori. So che cosa sto 
dicendo. Mia madre è vedova da tre 
anni. Ella presiede in qualità di 
nobile matriarca a una grande fami
glia di figli, nipoti, pronipoti per un 
totale di 24 7 persone. Mia suocera, 

che ora ha novantasette anni, resta 
fede le e continua a pe rseverare 
nonostante che la sua salute sia 
scarsa. Care sorelle, la vostra vita, 
esempio di rettitudine, continua a 
ispirare le famiglie più giovani a fare 
del loro meglio. Voi continuate ad 
essere delle insegnanti. 

Al tempo stabilito dal Signore 
sarete riunite ai vostri mariti per 
sempre, e con loro se rvirete il 
Signore nel grande lavoro svolto nel 
mondo degli spiriti. 

Voi, vedove più giovani, con le 
tante responsabilità di una famiglia 
sulle vostre spalle, sappiate che Dio 
conosce i vostri bisogni e che vi aiu
terà. Continuate a e ercitare la fede 
e a compiere buone opere. I fedeli e 
le famiglie della Chiesa vi assiste
ranno. Siate disposte ad accettare 
l'aiuto del prossimo quando è neces
sario. l vostri figli sapranno che li 
state curando con una doppia dose 
di amore. Vi porto la mia testimo
nianza che il Padre Celeste compen
serà abbondantemente la vostra 
famiglia con benedizioni eterne per 
il vostro buon cuore. 

Famiglie e amici delle vedove, 
Dio conosce il vostro servizio; Egli 
giudicherà le vostre opere dalla 
maniera in cui vi prenderete cura 
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della vedova. ll presidente ]ames E. 
Faust una volta raccontò a ll e 
Autorità generali una bellissima 
storia di come gli amici e i vicini di 
una piccola comuni tà del centro 
dell'Utah assistettero le vedove. Essi 
stabilirono un certo numero di ore 
da dedicare alla deviazione delle 
acque di un canale, al fine di irrigare 
i giardini delle case delle vedove. Si 
accordarono per recuperare meno 
acqua per loro stessi, affinché le 
vedove del vicinato potessero avere 
più acqua per i loro giardini. 

Recentemente ho visto cinque 
vedove molto anziane che viaggia
vano tutte insieme su una modesta 
automobile per recarsi alle riunioni 
della chiesa. Sono entrate nella cap
pella insieme e si sono sedute vicine. 
Sembrava che traessero forza e pro
tezione l'una dall'altra. Mentre le 
osservavo ho sentito quanta mitezza 
ci sia nella loro vita che ormai volge 
al termine. 

Fratelli e sorelle, il Signore ama le 
vedove. So che i d irigenti della 
Chiesa sono preoccupati per il benes
sere delle vedove. Noi membri dob
biamo prenderei cura delle vedove e 
assisterle nelle nostre famiglie, case, 
rioni e vicinato. Mi rivolgo a voi gio
vani, membri della Primaria, giovani 
uomini, giovani donne e giovan i 
adulti; cogliete ogni occasione di 
assistere e di ricevere forza dalle 
vedove delle vostre comunità. 

La mia umile preghiera è che 
ognuno di noi possa amare e tenere 
in grande considerazione le vedove 
di Sion. Nel nome di Gesù Cristo, 
amen. O 
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Siamo dei creatori 
Mary EDen Smoot 
Presidentessa generale dello Società di Soccorso 

Create delle case piene di amore e di serenità; soccorrete i sofferenti; 
create delle testimonianze durature sulle verità eterne in noi e negli altri. 

Siamo tutti c reatori. Stiamo 
attraversando un ponte che 
collega il vecchio millennio 

con il nuovo. È un momento emo
zionante e significativo. Questi sono 
i giorni che i profeti hanno visto 
nelle loro visioni. Questa è un'epoca 
di fede, di occasioni e di prodigi. 

Mi meraviglio quando penso a 
questo mondo cosl ricco di bellezza, 
così perfetto nel suo funzionamento. 
Questo mondo fu creato da Gesù 
Cristo sotto la guida del nostro 
Padre celeste. La Creazione è una 
delle caratteristiche che contraddi
stingue Dio. Egli prende della mate
ria senza forma e vuota e la modella 
in stelle, pianeti e sistemi solari. «E 
mondi innumerevoli ho creato,.• 
Egli ci dice. 

Fratelli e sorelle, noi siamo fìgli di 
Dio. Non dovremmo essere impe
gnati nell'opera di nostro Padre? 
Non dovremmo anche noi essere 
dei creatori? 

Voi potreste dire: «Io non sono 
creativo•. Sono qui a dirvi che lo 
siete. Avete mai fatto sorridere un 
neonato? Avete mai insegnato a 
qualcuno a perdonare? Avete mai 
digiunato e pregato per coloro che 
sono ammalati? O aiutato qualcuno 
a imparare a leggere? O preparato 
una serata familiare? O organizzato 
una riunione di famiglia? Forse in 
qualche modo avete sentito di dover 
fare qualcosa per la sorella o la fami
glia che visitate come insegnanti, 
qualcosa che ha càmbiato un po' la 
loro vita. Se avete fatto alcune di 
queste cose, siete stati creativi. 

La materia prima della creazione 
sta intorno a noi. Come ha inse
gn ato il presidente David O. 
McKay: «Siamo degli scultori, e 
davanti a noi abbiamo le nostre 
anime da scolpire. Ognuno sta inta
gliando la propria,..1 

Credo che tutti noi scolpiamo le 
nostre anime e quelle degli altri ogni 
giomo. Decidiamo di fare delle anime 
«pure e caste•; di creare delle case 
piene di amore e di serenità; dt creare 
dei mezzi per soccorrere i sofferenti; 
di creare delle testimonianze durature 
sulle verità eterne in noi stessi e in 
coloro che ci stanno accanto. 

Di receme ho fatto visita alla fami
glia di una giovane madre morta 
dando alla luce il quinto figlio. Mi 
aspettavo di trovare angoscia, invece 
ho trovaro speranza e forza d'animo. 
Suo marito ha fatto tesoro di tutti l 
momenti trascorsi insieme. l loro figli 
hanno compreso il piano di salvezza e 
hanno d imostrato di sape re che 
potranno stare di nuovo con la loro 
madre per sempre. Ella non è mai 
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stata troppo occupata per coloro che 
le scavano a cuore. In giovane età 
questa sorella aveva servito come 
presidentessa della Società di 
Soccorso, ma aveva sempre messo al 
primo posro il suo matrimonio e la 
famiglia. 

Mentre parlavo con la madre di 
questa donna, ella mi h.a fatto 
notare che U primo obiettivo di sua 
figlia era stato di far diventare le sue 
figlie delle donne rette. Anche se 
era morra quand'era ancora gio
vane, aveva già stabilito un esempio 
di rettitudine per la sua posterità. 

La Presidenza generale della 
Società di Soccorso, sotto la dire
zione dei dirigenti del Sacerdozio, ha 
creato una Dichiarazione per le 
sorelle della Società di Soccorso di 
rutto il mondo. Questa dichiarazione 
ci ricorda chi siamo, e la Riunione di 
miglioramento domestico, familiare 
e personale è stata istituita per svi
luppare tutte queste capacità. 

Riusciamo a riconoscere nella 
nostra vita le possibilità di creare? 
Apprezziamo i doni, i talenti e gli 
spiriti scelti che Dio ci ha dato? 
Condividiamo con gli altri le crea
zioni del nostro cuore, della nostra 
mente e delle nostre mani? 

Un'altra madre, consigliera della 
presidenza di una Società di Soccorso 
di palo, malgrado fosse affiitta da gravi 
problemi di salute, ha creato uno 
straordinario progetto di servi.:io all'in
remo del suo palo. Tramite U digiuno e 
la preghiera sono avvenuti dei mirncoli 
e le sorelle del palo hanno creato qual
cosa di straordinario per coloro che 
erano infreddoliti, af&mati e ammalati. 

Chissà quante vite sono state 
benedette grazie a una donna che 
non si è fermata a pensare alle sue 
afflizioni, ma che invece ha creato 
questo modello di servizio, un tti
buro alla compa~ione e alla nobiltà 
dello spirito umano. 

Questa storia si ripete ogni anno 
ad opera di migliaia di fedeli membri 
della Chiesa. A giugno dello scorso 
anno il Ve covato Presiedente ba 
distribuito una lettera nella quale 
si suggeriva che chiunque avesse il 
desiderio di contribuire ad alleviare 
le sofferenze dei rifugiati del Kosovo 
pote\'3 fare delle trapunte da 



mandare al Centro per i Servizi uma
nitari della Chiesa per l'inoltro. Il 
nostro intento era quello di racco
gliere e spedire 30.000 trapunte. 

Ne abbia mo ricevute più di 
125.000. Queste trapunte non solo 
sono state inviate a coloro che sta
vano soffrendo nel Kosovo, ma 
anche alle vittime deLle calamità 
verificatcsi in Turchia, Venezuela, 
Messico e altri paesi, fra i quali il 
Mozambico e lo Zimbabwe. 

L'anno scorso ho avuto il privile
gio di andare nel Kosovo dove bo 
personalmente avvolto tra quelle tra
punte bambini e donne grati e con gli 
occhi pieni dalle lacrime. Abbiamo 
scoperw che grazie a questa gran
diosa organizzazione possiamo creare 
nelle nostre famiglie, con gli amici e i 
vicini, delle occasioni di servire e assi
stere il prossimo in ogni parte del 
mondo. A nome della Società di 
Soccorso e dei Servizi umanitari della 
Chiesa possiamo essere dei creatori. 
Non è forse emozionante? 

Dobbiamo chiederci: che cosa 
creerò con la mia. vir.a? col mio tempo? 
col mio futuro? 

Innanzi tutto, andate dove vi 
dirige lo Spirito. Siate costanti e 
ascoltate. Il vostro Padre celeste vi 
guiderà se vi avvicinerete a Lui. 
Studiate e ponderate le sacre parole 
dei profeti antichi e moderni, e lo 
Spirito vi parlerà. Siate pazienti, 
chiedete con fede, e riceverete guida 
nei vostri sforzi per creare qualcosa. 

In secondo luogo, non abbiate 
paura di fare degli errori, e come 
uno scultore cominciate a dar forma 
alla vostra vita. Amo il modo in 
cui Rebecca rispose al servo di 
Abrahamo che era andato a cercare 
una moglie per !sacco. La scelta 
cadde su Rebecca. La sua risposta fu 
emplice e diretta: eSt, andrò•) disse. 

Rebecca avrebbe potuto rifiutare. 
Avrebbe potuto dire al servitore di 
aspettare finché non avesse salutato 
tutti o non avesse avuto un nuovo 
guardaroba, fino a che non fosse 
dimagrita un po' o il clima non fosse 
migliorato. Avrebbe potuto dire: 
•Come mai lsacco non è riuscito a 
Lrovare moglie in tutta la terra di 
Canaan?• Ma non lo fece. Ella agi, 
proprio come dovremmo fare noi. 

Il tempo di rimandare è finito. 
Cominciate. Non abbiate timore. 
Fate del vostro meglio. Certamente 
farete degli errori. Chiunque li com
mette. Imparate da essi e andate 
avanti. 

Terzo, sostenete gli altri Lungo il 
cammino. Ogni persona su questa 
terra è unica. Ognuno di noi ha 
interessi, talenti e capacità diversi. 
Siamo tutti a un diverso livello fisi
camente, spiritualmente ed emoti
vamente. 

Infine, rallegratevi. Creare non è 
un lavoro duro. La creazione scatu
risce dall'amore. Quando facciamo 
queLlo che ci piace, gioiamo di ciò 
che facciamo. 

Se siete infelici, se vi sentite stan
chi, turbati o delusi, posso chiedervi 
di provare a fare qualcosa? Invece di 
pensare solo ai vostri guai, dedica
tevi aUa creazione di qualcosa di 
importante, qualcosa che abbia un 
significato eterno. Nutrite una testi
monianza, rafforzate il vostro rap
porto con una persona, siate 
servizievoli, andate al tempio. 

Leggete «La Famiglia: Un pro
clama al mondo• e la «Dichiarazione 
della Società di Soccorso»: impegna
tevi a vivere secondo i loro insegna
menti e ad onorarli. 
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Noi siamo un popolo gioioso. 
Stiamo vivendo uno dei momenti più 
importanti della storia di quesw 
mondo. Questo non è un periodo in 
cui esitare o scoraggiarci. Il presidente 
Gordon B. Hinckley ci ha dato il 
seguente suggerimento: «Smettiamo 
di cercare quali sono le difficoltà c 
godiamoci quello che abbiamo• .~ 

Prego che come sant i degli 
ultimi giorni possiamo essere impe
gnati nell'opera del nostro Padre e 
creare qualcosa di più nella nostra 
vita. Qualunque sia la nostra situa
zione, possiamo pregare come fece 
Isaia: .. o Eterno, tu sei nostro 
padre, noi siamo l'argilla; tu, colui 
che ci formi; e noi siam tutti l'o
pera deLle rue mani ... s Possano la 
nostra opera e la nostra gloria 
riflettere le Sue. Questa è la mia 
umile preghiera, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

NOTE 
L Mosè 1:33 
2. Francis M. Gihbons, David O. 

McKay, Apostle to The World (1986), 288. 
3. Genesi 24:58 
4. Standing for Someching: T en Neglected 

Vintre.s Tl~at WiU Htal Ottr Hearr.s and 
Homes (2000), 101. 

5. Isaia 64:8 

V e glia te su di loro e 
rafforzateli 
Anziano Henry B. Eyrlng 
Membro del Quorum del Dodici Apostoli 

Il Salvatore vi farà sentire l'amore che Egli nutre per coloro che voi 
servite. Questa chiamata è un invito a d iventare simili a lui. 

D urante l'ultimo anno centi
naia di migliaia di persone 
sono state battezzate e con

fermate membri della Chiesa. A 
ognuno si doveva dare la possibilità 
di accertare una chiamata a servire. 
L'esperienza che faranno plasmerà il 
loro futuro e quello della Chiesa. 
Molti di noi ricordano la prima volta 
che hanno tenuto un discorso o 
diretto una riunione, oppure bussato 
alla porta di una casa in veste di visi
tatori ufficiali. Il mio cuore batte un 
po' più in fretta al solo pensarci. 

I nuovi membri della Chiesa pos
sono essere stati battezzati soltanto 
pochi giorni o poche settimane prima 
della loro chiamata a servire. Alcuni 
di loro non banno mai veduto nes
suno svolgere il lavoro che ora è 
affidato a loro. Poiché non abbiamo 
un clero retribuito, l'impegno della 

chiamata a servire non è stato affi
dato solo ai nuovi membri. Durante 
l'ultimo anno si calcola che quasi due 
milioni di Santi degli Ultimi Giorni o 
hanno ricevuto una nuova chiamata 
ad essere pastori o sono state affidate 
loro nuove pecore sulle quali 
vegliare. Poco meno della metà delle 
persone chiamate erano giovani, 
alcuni avevano appena dodici anni. 
Durante lo stesso periodo sono stati 
chiamati e messi a parte più di tren
tamila missionari, la maggior parre 
dei quali al di sotto dei vent'anni. 
Sono andati in missione dopo sol
tanto un breve addestramento, con 
poca esperienza. 

Qualcuno che conosce le orga
nizzazioni operanti nel mondo 
potrebbe predire il fallimento di una 
Chiesa in rapida crescita che deve 
dipendere da tanti membri laici 
privi di esperienza. Anche quelli che 
sono stati chiamati probabilmente 
sentivano un po' di apprensione. 
Tuttavia quando essi vedono con gli 
occhi della fede qual è realmente il 
compito loro affidato, la sicurezza 
sostituisce il timore, poiché essi si 
rivolgono a Dio. 

Rivolgo il mio discorso prima di 
tutto alle persone da poco chiamate 
a servire nella Chiesa, poi a coloro 
che le hanno chiamate e infine a 
coloro che esse serviranno. 

Dunque, prima dico alle persone 
da poco chiamate: la sicurezza che 
avete dipende dalla vostra capacità 
di vedere la chiamata per quello 
che essa è veramente. La vostra 
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chiamata a servire non vi è stata 
rivolta da esseri umani. È un inca
rico di fiducia assegnato da Dio. E il 
servizio che svolgete non è sempli
cemente un compito. Quale che 
essa sia, ogni chiamata è l'occasione 
l'obbligo di vegliare sui figli del 
nostro Padre celeste per rafforzarli. 
IL lavoro del Salvatore è quello di 
fare avverare la loro immortalità e 
vita eterna (vedere Mosè 1:39). Egli 
ci ha chiamali a servire il nostro 
prossimo, in modo che possiamo 
rafforzare la nostra fede oltre che la 
loro. Egli sa che servendoLo impare
remo a conoscerLo. 

Un profeta ispirato definì il servi
zio reso al prossimo come il mezzo 
che ci consente di arrivare a deside
rare quello che il Signore vuole. Egli 
scrisse: ·Poiché come conosce un 
uomo il padrone che non ha servito, 
e che gli è estraneo e che è lungi dai 
pensieri e dagli intenti del suo 
cuore? .. (Mosia 5:13) 

Poiché siete stati chiamati da 
Gesù Cristo a svolgere il Suo lavoro, 
potete andare nel mondo con 
grande sicurezza. Prima di tutto 
avete la rassicurazione che Egli 
conosce voi e la vostra capacità di 
progredire. Egli vi ha preparati. Le 
chiamare vi impegneranno, spesso 
fin dal principio e sempre lungo il 
percorso, ma Egli vi darà lo Spirito 
Santo come compagno. Lo Spirito 
Samo vi dirà che cosa dm•ete fare 
quando la vostra capacità e i ,·osm 
sforzi non bastano (vedere Giovanni 
14:26). Lo Spirito Santo vi suggerirà 
quando dovrete portare testimo
nianza con convinzione. Jl Salvatore 
vi farà sentire l'amore che Egli nutre 
per coloro che voi servite. Quesra 
chiamata è un tnvtto a d1venrare 
simili a Lui (vedere 3 Nefi 27:27). 

Forse potreste chiedervi: •Perché 
considerando la mia chiamata da 
questo punto di vista diventerò più 
sicuro di aver successo?• La risposta 
è che vedendo in essa una nobile via 
per progredire dh·enterere più pro
pensi a rivolgervi, per avere aiuto, 
all'unica fonte che mai non si esau
nsce. 

Non molto tempo fa ho cono
sciuto un giovane che si sentiva quasi 
oppre · o da una nuova chiamata. 



Il Signore aveva ispirato il Suo servo 
a chiamarlo alla presidenza di un 
palo. Quel giovane non era mai stato 
vescovo. Non aveva mai fatto parte 
di una presidenza di palo. Nel palo 
c'e rano molti uomini di maggior 
maturità ed esperienza. 

Quando udl la chiamata, si send 
umile. Sua moglie, tra le lacrime, 
disse al servo del Signore che lo 

' aveva chiamato: ~E sicuro di quello 
che fa?"» Suo marito disse con calma 
che avrebbe accettato. Sua moglie 
annul per esprimergli U suo sostegno, 
sempre con le guance bagnate di 
lacrime. Come avreste fatto anche 
voi in una simile occasione, egli 
voleva parlare con suo padre che si 
trovava lontano. Gli telefonò quello 
stesso pomeriggio. Suo padre era 
stato allevatore di bestiame per tutta 
la vita. Aveva cresciuto il ragazzo 
sino a fame un uomo mentre mun
geva le mucche; suo figlio lo aveva 

visto fermarsi tante volte a parlare 
con i vicini per sapere come stavano. 
Il mattino dopo, nel suo primo 
discorso in veste di presidente di palo, 
ecco come egli raccontò la conversa
zione che aveva avuto con suo padre: 

•Molti di voi sanno che sono un 
uomo di poche parole. Devo aver 
preso questa abitudine da mio padre. 
Quando ieri gli ho telefonato per far
gli sape re che ero stato ch iamato 
come presidente di palo, la sua rea
zione è stata: (Ebbene, farai meglio a 
dire tante preghiere>. Questo è il 
consiglio che mi ha dato. E quale 
migliore consiglio poteva darmi?~ 

Suo padre non avrebbe potuto 
fare di meglio. E voi capite perché. 
Il Signore è La sua unica speranza di 
successo. La maggior parte dell'aiuto 
gli perverrà rramite l'intervento 
dello Spirito Santo. Senza lo Spirito 
Santo i servitori del Signore non 
hanno speranza di aver successo. 

Possiamo avere lo Spirito Santo 
come compagno soltanto quando 
imploriamo il Suo aiuto e siamo 
degni di riceverlo. Entrambe le cose 
richiedono tanto pregare, pregare 
con vera fede nel nostro Padre cele
ste e nel Suo amato Figliolo e nello 
Spirito Santo (vedere DeA 90:24; 
primo Articolo di fede). 

Per godere della compagnia dello 
Spirito Santo dobbiamo essere puri
ficati dai peccati (vede re DeA 
50:29). Questo richiede una fede in 
Gesù Cristo sufficiente per pentirei 
e qualificarci a ricevere il perdono 
(vedere DeA 3:20). E poi dobbiamo 
rimanere lontani dal peccato. 
Questo richiede di pregare, spesso e 
fervidamente (vedere 3 Nefi 18:18). 

•Farai meglio a dire tante pre
ghiere» è un ottimo consiglio per i 
servi del Signore, di nuova o di vec-, 
chla nomina. E quello che i Suoi 
saggi servi fanno. Pregano. 

l principali ediflcl della Chiesa a sud del Centro delle confererue: Il grattacielo che ospita gli uffici della Chiesa (a 

sinistra) e l'ediflclo della Società di Soccorso ad esso adiacente; l'edHiclo amministrativo della Chiesa tra l'edifl

do della Società di Soccorso e l'edificio Joseph Smith al centro della foto; le guglie del Tempio di Salt Lake e la 

cupola del Tabernacolo aWestrema destra. 
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I discepoli di Gesù Cristo, 
quando Egli viveva sulla terra, nota
rono questo in Lui. Egli era il Figlio 
di Dio. Egli era Geova. E tuttavia 
Egli pregava tanto spesso il Suo 
Padre celeste, che i Suoi discepoli si 
resero conto che dovevano sapere 
come si prega per essere Suoi servi
tori. Perciò Gli chiesero di inse
gnarlo loro. Conoscete quello che 
dicono le Scritture: 

·Ed avvenne che mentre [Gesù] 
pregava in un certo luogo, quando 
ebbe finito uno dei Suoi discepoli 
Gli disse: Signore, insegnaci a pre
gare come anche Giovanni lo inse
gnò ai suoi discepoli. 

Ed Egli disse loro: quando pre
gate, dite: Padre nostro che sei nei 
cieli; sia santificato il tuo nome; 
venga il tuo regno; sia fatta la tua 
volontà anche in terra com'è fatta 
nel cielo ... 

E perdonaci i nostri peccati poi
ché anche noi perdoniamo chiun
que è nostro debitore. E non indurci 
in tentazione; ma liberaci dal male• 
(Luca 11:1-2, 4; vedere anche 
Matteo 6:9-13). 

Raramente quando preghiamo 
didamo queste esatte parole. Ma le 
parole di questa preghiera sono un 
perfetto riassunto di quello che un 
servo del Signore deve chiedere per 
qualificarsi a godere della promessa 
che il Salvatore fa a tutti coloro che 
chiama: cE con chiunque vi riceve, 
là sa rò io pure, poiché andrò 
davanti al vostro volto. Sarò alla 
vostra destra e alla vostra sinistra, e 
il mio Spirito sarà nel vostro cuore e 
i miei angeli tutt'attorno a voi per 
sostenervi» (DeA 84:88). 

Considerate questa preghiera 
come una regola. La preghiera inizia 
con una espressione di riverenza per 
il nostro Padre celeste. Quindi il 
Signore parla del Suo regno e della 
Sua venuta. Il servo che possiede 
una testimonianza che questa è la 
vera chiesa di Gesù Cristo prova 
gioia nel suo progresso e il desiderio 
di donare se stesso e tutto quello 
che ha per edificarla. 

n Salvatore stesso diede l'esempio 
nel seguire la regola espressa dalle 
parole successive: •Sia fatta La tua 
volontà anche in terra com'è fatta 

nel cielo» (Luca 11:1). Questa fu la 
Sua preghiera nel momento solenne 
in cui offri l'Espiazione per tutta l'u
manità e il mondo (vedere Matteo 
26:42). n servitore fedele prega che 
anche il compito più modesto sia 
fatto secondo la volontà di Dio. È 
molto più bello Lavorare e pregare 
per il Suo successo che per il nostro. 

Poi il Salvatore stabill la norma 
di purezza personale che dobbiamo 
osservare: «E perdonaci i nostri pec
cati, poiché anche noi perdoniamo 
ad ogni nostro debitore; e non ci 
esporre alla tentazione• (Luca 
11:4). La forza che dobbiamo infon
dere a coloro sui quali vegliamo ci 
proviene dal Salvatore. Noi e loro 
dobbiamo perdonare per essere da 
Lui perdonati (vedere Matteo 6:14). 
Noi e loro possiamo soltanto sperare 
di rimanere puri con la Sua prote
zione e grazie al cambiamento di 
cuore che La Sua espiazione rende 
possibile. Abbiamo bisogno di que
sto cambiamento per godere della 
costante compagnia dello Spirito 
Santo. Tale do no può sembra re 
troppo grande o troppo lontano per 
noi e per coloro che serviamo. Ma 
un profeta del Signore, di nome 
Samuele, chiamò e consacrò un gio
vane di nome Saul. In quello stesso 
giorno Saul promise a Samuele: cE 
lo spirito dell'Eterno t'investirà e tu 
profeterai con loro, e sarai mutato 
in un altro uomo» {l Samuele 10:6). 

Questa promessa non fu adem
piuta dopo molti anni, né mesi e 
neanche giorni. Ascoltatene il 
resoconto nel decimo capitolo di 
l Samuele: 

«E non appena gli ebbe voltate le 
spalle per partirsi da Samuele, Iddio 
gli mutò il cuore, e tutti queì segni si 
verificarono in quel medesimo giorno. 

Ecco che una schiera di profeti si 
fece incontro a Saul ; allora lo 
Spirito di Dio lo investl, ed egli si 
mise a profetare in mezzo a loro• 
(l Samuele 10:9-10). 

Potete avere fiducia nell'inter
vento del Signore. Il Salvatore ci 
aiuterà a fare quello che Egli ci ha 
chiamato a fare. Potete pregare per 
avere un aiuto e crescere abbastanza 
da fare il lavoro e sapere che questo 
aiuto verrà. 
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E ora qualche parola a coloro che 
hanno emesso queste chiamate nella 
Chiesa. Quando lo avete fatto, avete 
riposto la vostra fiducia del Signore. 
Ma anch'Egli ha riposto la Sua fidu
cia in vaL Proprio come quei mem
bri furono chiamati a vegliare sugli 
altri e rafforzarli, a voi fu assegnaco 
lo stesso obbligo di vegliare su di loro 
e rafforzarli. Se avete emesso la chia
mata senza impartire addestramento, 
senza vegliare per vedere che l'adde
stramento fosse sufficiente, avete 
deluso loro e il Signore. Anche con 
questo addestramento il cammino 
può diventare difficile per loro. Voi 
lo sapete, e perciò dovete vegliare e 
ascoltare per capire quando essi 
hanno bisogno di essere rafforzati Li 
aiuterete quanto basta per rafforzare 
in loro La fede che il Signore veglia 
su di loro e sulle persone che essi 
servono e che essi possono rivolgersi 
a Lui con piena fiducia. Per farlo 
bene, dovete pregare molto per voi 
stessi, per avere una guida e per loro. 

E infine qualche parola a quelli di 
noi che sono serviti da persone da 
poco chiamate. La nostra occasione e 
U nostro obbligo sono gli stessi che 
hanno. Dobbiamo vegliare e raffor
zare. E ognuno di noi ha un numero 
quasi illimitato di possibilità di farlo. 
Ogni riunione alla quale partecipate, 
ogni lezione, ogni attività vedrà fare a 
qualcuno qualcosa che per lui è al 
limite delle sue capacità e forse anche 
un po' superiore. La maggior pane dì 
noi porta in queste sicua...;oni gli atteg
giamenti che abbiamo appreso nel 
mondo, dove siamo pronti a notare 
una prestazione inferiore. È troppo 
facile pensare: Nella vera chiesa del 
Signore a l.ivel1o de1Ja nostra presratione 
deve essere superiore a quesro. 

C'è più di un modo per cercare di 
elevare tale livello. Uno di quesn 
modi consiste nell'esprimere o dimo
strare delusione. Io ho goduro di un 
altro mcxfo, il mcxfo nugliore. Mi sono 
reso conto di non fare del mio megho 
quando parlavo, insegnavo o condu
cevo una riunione. La maggior parte 
delle persone si rende conto quando 
non riesce a fare del suo meglio. A 
volte ho osservato i presenti e ho 
visto qualcuno che apparentemente 
non prestava nessuna attenrione alle 



mie parole poiché teneva gli occhi 
chiusi. E poi l'ho visto aprire gli occhi 
e sorridermi con una inequivocabile 
espressione di incoraggiameoro. Era 
uno sguardo che mi diceva chiara
mente, come se fosse staro espresso 
con le parole: ·So che il Signore ti 
aiuterà e ti innalzerà. lo prego per te». 
Mi sono trovato in certe riunioni in 
cui molte persone che mi ascoltavano 
hanno fatto proprio questo. E io mi 
sono sentito sollevato al di sopra di 
quelle che sapevo essere le mie capa
cità, o almeno di quelle che avevo 
pensato fossero le mie capacità. 
Potete servire in questa maniera 
quando vedete persone che si sfor
zano di svolgere il loro Lavoro. Ciò 
richiederà molto pregare, ma voi 
potete vegliare su di loro e potete 
rafforzarli anche quando la vostra 
unica chiamata nella Chiesa in quel 
momento è quetla di essere un 
seguace di Gesù Cristo, e gli unici 
strumenti a vostra disposizione sono la 
preghiera, il sorriso e l'incoraggia
mento. 

C'è un miracolo che sta acca
dendo nella Chiesa. Lo vedo quando 
mi reco nuovamente in una nazione 
anche dopo un breve intervallo di 
tempo. I membri e i dirigenti sono 
cambiati. Proprio come promise 
Alma, la loro anima si è dilatata, il 
loro intelletto è stato illuminato e la 
loro mente si è espansa (vedere 
Alma 32:28, 34). Essi si sono serviti 
reciprocamente nella fede nel 
Signore Gesù Crisro. Egli ha man
dato loro lo Spirito Santo come com
pagno in risposta alla loro fervente 
preghiera. n loro vegliare, il toro por
tare testimonianza, amare e aiutare il 
loro prossimo, hanno consentito al 
Signore di compiere un miracolo nel 
dilatare l'anima e accrescere le capa
cità di umili figli e figlie di Dio. 

So che Dio Padre vive. Egli 
ascolta ed esaudisce le nostre pre
ghiere. Porco tesùmonianza che il 
Suo beneamato Figliolo Gesù Cristo 
ha chiamato Gordon B. Hinckley 
come Suo profeta e presidente. 
Porto testimonianza che il Maestro 
ci chiama tramite i Suoi servitori 
autorizzati e che ci sostiene e ci rra
sforma mentre siamo al Suo servizio. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 

La mia testimonianza 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

Tra tutte le cose di cui mi sento grato, una si erge al d i sopra delle altre: la 
mia ardente testimonianza di Gesù Cristo. 

M iei cari fratelli e sorelle, 
spetta ora a me dirvi qual
che parola. Questa mattina 

mi sento struggere da un profondo 
sentimento di gratitudine. So di 
essere stato abbondantemente bene
detto dal Signore. Guardo in volto le 
migliaia di fedeli riuniti in questa 
nuova bella sala e penso alle centi
naia di migliaia dt altri che si sono 
radunati in ogni parte del mondo per 
seguire La conferenza, e sono sopraf
fatto dai sentimenti di riconoscenza 
per la grande unità che esiste tra noi. 
Se mi è concesso farvi una breve con
fessione, devo dl!e che non penso ci 
sia uomo al mondo che sia stato più 
abbondantememe benedetto di me. 
Non ne comprendo il motivo. 
Apprezzo tanto le vostre innumere
volì espressioni di bontà e di affetto. 

Grazie alla grande bontà di altri, 
ho potuto viaggiare in lungo e in 
largo nel mondo per conto di questa 
chiesa. Ho avuto molte occasioni di 
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parlare al mondo grazie alla genero
sità dei mezzi di comunicazione. Ho 
levato La mia voce nei grandi auditori 
di questa nazione, dal Madison 
Square Garden di New York 
all'Ascrodome di Houston. Sono stato 
ricevuto da uomini e donne di grande 
levatura che hanno parlato della 
nostra opera con grande rispeno. 

D'altra parte durante questi anni 
ho visto la rabbia e La cattiveria dei 
nostri nemici. Penso che il Signore 
si riferiva a loro quando disse: 

«Maledetti tutti coloro che alze
ranno il calcagno contro i miei unti, 
dice il Signore, e che gridano che 
hanno peccato, quando non hanno 
peccato dinanzi a me . . . ma hanno 
fatto ciò che era opportuno e che 
avevo comandato loro. 

Coloro che gridano alla trasgres
sione lo fanno perché sono servi del 
peccato, e sono essi stessi figli della 
disobbedienza .. . 

Guai a loro .. . 
La loro cesta non sarà piena, la 

loro casa e il loro granaio periranno, 
ed essi stessi saranno disprezzati da 
coloro che li adulavano• (DeA 
121:16-17, 19-20) 

lasciamo a Colui che ne ha l'auto
rità i giudizi che ricadranno su coloro 
che si oppongono alla Sua opera. 

Tomo alle mie espressioni di gra
titudine. Grazie, fratelli e sorelle, per 
le vostre preghiere. Grazie per il 
vostro contributo a questa grande 
opera che stiamo cercando di por
tare avanti, tutti insieme. Grazie per 
la vostra obbedienza ai comanda
menti di Dio: EgU si compiace in voi 
e vi ama. Grazie per la vostra fedeltà 
nel compiere i gravosi incarichi che 
vi sono affidati. Grazie per la vostra 

pronta risposta alle chiamate che vi 
vengono rivolte. Grazie perché cre
scete i vostri figli nella verità e nella 
luce. Grazie per la testimonianza 
che avete nel cuore riguardo Dio 
Padre Eterno e il Suo beneamato 
Figliolo, il Signore Gesù Cristo. 

Sono grato ai giovani della 
Chiesa. C'è tanta malvagità dapper
tutto: la tentazione, con la sua 
influenza seduttrice, ci circonda da 
ogni parte. Ne perdiamo alcuni a 
causa di queste forze distruttive. 
Proviamo dolore per ognuno che si 
perde. Cerchiamo di aiutarli, di sa1-
varli, ma troppo spesso siamo 
respinti. La condotta che seguono 
porta alla tragedia. Quella è la via 
che conduce alla distruzione. 

Ma molti, centinaia di migliaia, 
dei nostri giovani sono fedeli, diritti 
come una freccia e forti come una 

gigantesca onda del mare nell'avan
zare lungo la via che esst stessi 
hanno tracciato: una via di giustizia 
e bontà, di risultati positivi e suc
cessi. Stanno facendo qualcosa di 
buono, e il mondo sarà molto 
migliore grazie a Loro. 

Sono molto contemo per questo 
importante periodo della storia in 
cui viviamo: non ce n'è mai stato un 
altro uguale. Noi, più di tutti gli altri 
che sono venuti prima di noi, siamo 
abbondantemente benedetti. 

Ma tra tu ne le cose d i cui 
mi sento grato questa mattina, una 
si erge al di sopra delle altre: La 
mia ardente testimonianza di 
Gesù Cristo, il Figlio del Dio 
Onnipotente, il Principe della Pace, 
il Santo d'Israele. 

Una volta un anziano a una con
ferenza di missionari alzò la mano e 

Uno degli ingressi della sala del Centro delle confererue. 
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chiese: •Ci porti la sua restimon.ian.za 
e ci d1ca come l'ha ottenuta•. 

Penso che dovrei parlare oggi dt 
come è cresciuta la rrua testimo
nianza. Questa è un'occas10ne 
unica, poiché ci incontriamo in que
sto nuovo edificio, all'inizio di un 
nuovo secolo e di un nuovo millen
nio dalla nascita del Salvatore. 

n mio primo ricordo di una perce
zione spirituale risale a quando ero 
solo un bambino di cinque anni. 
Stavo piangendo per il mal d'orec
chi; all'epoca non c'erano medicine 
miracolose: sono passati ortantacin
que anni da allora. Mia madre pre
parò un sacchetto di sale e Lo mise a 
riscaldare. Mio padre pose le mani 
sul mio capo e mi diede una benedi
zione, scacciando il dolore e la 
malattia con il potere del Santo 
Sacerdozio e nel nome di Gesù 



Le canne del nuovo organo ancora in corso di Installazione nel Centra delle conferenze. 

Crisco. Poi mi prese dolcemente fra 
le braccia e avvicinò il sacchetto con 
il sale caldo al mio orecchio. Il 
dolore si calmò e nù lasciò. Mi 
addormentai nell'abbraccio rassicu
rante di mio padre. Mentre nù 
addormentavo, sentivo come scor
rere le parole della benedizione neUa 
mia mente. Quello è il mio primo 
ricordo dell'esercizio dell'autorità del 
sacerdozio nel nome del Signore. 

Più tardi, quando ero più grande, 
io c mio fratello dormivano anche 
d'inverno in una camera senza 
riscaldamento. All'epoca si pensava 
che facesse bene. Prima di catapul
tarci nel letto caldo, ci inginocchia
vamo per dire la preghiera. Erano 
semplici parole di gratitudine. 
Concludevamo nel nome di Gesù. 
Allora non si usava molto il titolo di 
Cnsto nelle preghiere. 

Mi ricordo che saltavo nel letto 
appena finivo di dire amen, mi 
coprivo con le coperte fino al collo e 
poi pensavo a quello che avevo 
detto al mio Padre celeste oel nome 
di Suo Figlio. Non conoscevo molto 
il Vangelo, ma parlare con il cielo 
nel nome Jet Signore Gesù mi dava 
un senso di pace e di sicurezza. 

Quando andai in missione nelle 
lsole Britanniche la mia testimo
nianza divenne più forre. Ogni mar
tana io e il mio collega leggevamo 
insieme il vangelo di Giovanni, 
commentando ogni versecto: fu 

un'esperienza meravigliosa e illumi
nante. Quel meravigl ioso testa
mento inizia con una dichiarazione 
della divinità del Figlio di Dio: 

~Nel principio era la Parola, e la 
Parola era con Dio, e la Parola era 
Dio. 

Essa era nel principio con Dio. 
Ogni cosa è stata fatta per mezzo 

di lei; e senza di lei neppure una 
delle cose fatte è stata fatta ... 

E la Parola è stata fatta carne ed 
ha abitato per un tempo fra noi ... e 
noi abbiam contemplata la sua gloria, 
gloria come quella dell'Unigenito 
venuw da presso al Padre,. 
(Giovanni l:l-3, 14). 

H o pensato a lungo a questa 
dichiarazione, allora e in seguito. 
Non lascia alcun dubbio sul fatto 
che il Padre e il Figlio sono individui 
ben distinti. Il Padre dette al Figlio 
il grande incarico di creare la terra: 
cE senza di lei neppure una delle 
cose fatte è stata fatta». 

Ho viste molte bruuure nel 
mondo, molte dovute all'opera del
l'uomo. Ma penso di aver visco 
molte più cose belle. Rimango 
incantato davanti alla maestà dell'o
pera del Creatore: che meraviglia! 
Ed è rutta opera del Figlio di Dio. 

~E la Parola è stata fatta carne ed 
ha abitam ... fra noi ... Egli, U Figlio 
del Padre, venne sulla terra. 
Accondiscese a lasciare la corte 
celeste tn cui era il Principe, U 
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Primogenito del Padre, per diven
tare mortale, per nascere in una 
mangiatoia, il posto più umile fra 
tutti, in uno stato vassallo gover
nato dai centurioni di Roma. 

Come poteva abbassarsi più di 
così? 

Fu battezzato da Giovanni nel 
Giordano, per adempiere «cosl ogni 
giustizia» (vedere Ma neo 3: 15). Il 
suo ministero terreno fu preceduto 
daUe subdole tentazioni dell'avver
sario; ma Egli resistette dicendo: 
~Yattene via da me, Satana .. 
{vedere Macteo l6:23). 

Viaggiò per la Galilea, la Samaria 
e la Giudea predìcando il Vangelo 
di salvezza, permettendo ai ciechi di 
vedere, agli storpi di camminare e ai 
morti di tornare in vita. Infme, per 
adempiere il piano di felicità che il 
Padre aveva stabilito per i Suoi figli, 
diede la Sua vita come riscatto per i 
peccati di ognuno di noi. 

Quella testimonianza si raffor
zava mentre, in missione, leggevo il 
Nuovo Testamento e il Libro di 
Mormon, che porta un'ulteriore 
testimonianza di Lui. Quella cono
scenza divenne il fondamento della 
mia vita, basata sulle risposte alle 
mie preghiere di bambino. 

Da aUora la mia testimonianza è 
ancora cresciuta. Sono diventato un 
Suo apostolo, chiamato a fare la Sua 
volontà e a insegnare la Sua parola. 
Suo un Suo testimone davanti al 

mondo. Ripeto quella testimonianza 
di fede a voi e a tutti coloro che 
quest'oggi ascoltano la mia voce. 

Gesù è mio amico. Nessun altro 
mi ha dato altrettanto. •Nessuno ha 
amore più grande che quello di dar 
la sua vita per i suoi amici• 
(Giovanni 15:13). Egli ha dato la 
Sua vita per me. Ha aperto la via 
alla vita eterna. Soltanto un Dio 
avrebbe potuto farlo. Spero che io 
sia degno di essere Suo amico. 

Egli è il mio esempio. Il Suo modo 
di vita, la Sua condotta assoluta
mente altruistica, il Suo soccorrere 
coloro che erano nel bisogno, il Suo 
sacrificio finale, tutto è un esempio 
per me. Non posso essere completa
mente come Lui, ma posso provare. 

Un sol sencier Ei c'indicò, 
la legge adempì. 
Qual luce e vita senta fin, 
viwà col Padre in ciel. 
( clddio ebbe carità», Inni, No. 

105) 

Egli è il mio insegnante. 
Nessun'altra voce disse parole cosl 
dolci come quelle delle Beatitudini: 

«E Gesù vedendo le folle ... 
aperta la bocca, li ammaestrava 
dicendo: 

Beati i poveri in ispirito, perché 
di loro è il regno de' cieli. 

Beati quelli che fanno cordoglio, 
perché essi saranno consolati. 

Beati i mansueti perché essi cre
deranno la terra. 

Beati quelli che sono affamati e 
assetati della giustizia, perché essi 
saranno saziati. 

Beaci i misericordiosi, perché a 
loro misericordia sarà fatta. 

Beati i puri di cuore, perché essi 
vedranno Iddio. 

Beati quelli che s'adoperano alla 
pace, perché essi saranno chiamati 
figliuoli di Dio. 

Beati i perseguitati per cagion di 
giustizia, perché di loro è il regno 
dei cieliJ. {Matceo 5:1-10). 

Nessun altro insegnante ha mai 
dato dei consigli cosl preziosi come 
quelli dati alla moltitudine sul 
M ome. 

Egli è il mio guaritore. Rimango 
meravigliato per i Suoi meravigliosi 

miracoli: eppure sono certo che ci 
furono. Accetto la verità di queste 
cose perché so che Egli è il Padrone 
della vita e della morte. I miracoli 
del Suo ministero ci mostrano una 
compassione, un amore e senti
menti di umanità meravigliosi da 
vedere. 

Egli è la mia guida. Mi sento ono
rato di essere fra Le schiere di coloro 
che Lo hanno amato e seguito 
durante questi due millenni che 
sono passati dalla Sua nascita. 

Stt, soldati, in guardia! Alla guerra 
andiam; 

della fé cristiana noi annati siam. 
Cristo è il condottiero che ci gui

derà, 
e del Suo potere forti ci farà 
(~su, soldati, io guardia», Inni, 

No.152). 

Egli è il mio Salvarore e Redentore. 
Avendo dato la Sua vica dopo 
molto dolore e sofferenza, si è 
abbassato per sollevar e me e 
ognuno di noi, e tutti i figli e le 
figlie di Dio, dagli eterni abissi 
oscuri della morte. Ci ha dato qual
cosa di meglio: un ideale di luce e 
comprensione, di progresso e bel
lezza che ci permette di andare 
innanzi sulla strada che conduce 
alla vita eterna. La mia ricono
scenza è senza limiti, la mia gratitu
dine senza fine. 

Egli è il mio Dio e il mio Re. Egli 
regnerà e governerà come Re dei re 
e Signore dei Signori per rutta l'eter
nità; non ci sarà fine al Suo dominio; 
la Sua gloria non si oscurerà. 

Nessuno può prendere il Suo 
posto, nessuno potrà farlo. Senza 
macchia e senza peccato, Egli è 
l'Agnello di Dio davanti al quale mi 
inginocchio e grazie al quale mi avvi
cino al mio Padre Eterno nei cieli. 

Isaia predisse la Sua venuta: 
«Poiché un fanciullo ci è nato, 

un figliuolo ci è stato dato, e l'impe
rio riposerà sulle sue spa lle; sarà 
chiamato Consigliere ammirabile, 
Dio potente, Padre eterno, Principe 
della pace• (Isaia 9:5). 

Coloro che camminarono con 
Lui in Palestina hanno portato testi
monianza della Sua divinità. li 
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centurione che Lo vide morire 
esclamò: cVerameme, costui era 
Figliuol di Dio• (Matteo 27:54). 

T orna, alla vista del Suo corpo 
resuscirato, disse meravigliato: 
•Signor mio e Dio mio!• (Giovanni 
20:28). 

Coloro ai quali apparve in questo 
emisfero udirono la voce del Padre 
che Lo presentava: •Ecco il mio 
Figlio beneamato, nel quale io mi 
compiaccio, nel quale ho glorificato 
il mio nome• (3 Nefi l l : 7). 

E il profeta Joseph, parlando in 
questa dispensazione, disse: 

•Ed ora, dopo le numerose testi
monianze che sono state date di lui, 
questa è la testimonianza, l'ultima 
di rurte, che diamo di Lui: Che egli 
vive! 

Poiché lo vedemmo, sl, alla 
destra di Dio; e udimmo la \"'Ce che 
portava testimonianza che egli è U 
Figlio Unigenito del Padre• (DeA 
76:22-23). 

A queste aggiungo la mia perso
nale testimonianza che Egli è •la 
via, la verità e la vita• e che •nes
suno viene al Padre,. se non per 
mezzo di Lui (Giovanni 14:6). 

Con gratirudìne e grande amore 
porto testimonianza di queste cose 
nel Suo Santo nome: nel nome di 
Gesù il Cristo. Amen. O 



Sessione pomeridiana di domenica 
2 Aprile 2000 

Contenti delle cose che 
ci sono state concesse 
Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

l momenti cruciali della vita, tanto necessari, rientrano nell'ambito di 
quanto ci è concesso ... È la nostra reazione che conta. Basti a ciascuna 
vita le prove dalle quali è afflitta! 

I nsieme con vm, fraielli e sorelle, 
esprimo al presidente Hinckley la 
mia gratitudine per la sua instan

cabile opera nel plasmare il futuro 
della Chiesa, di cui questo Centro 
delle conferenze è un esemp10. 

Anche se molto brevi, grandi 
erano gh insegnamenti imparnti ai 
convertiti tramite Alma, compresa 
la necessità di essere contenti •delle 
cose che il Signore ci ha concesso .. 
(vedere Alma 29:3). Poco prima 
Alma aveva espresso il profondo 
desiderio di poter parlare «Con la 
tromba di Dio• onde poter «scuo
tere la terra• (Alma 29: l). Ma non 
per sodJ1sfare il suo ego. [nfatti 
Alma voleva predicare d penti
mento e 1l ptano di reden:ione a 

tutta l'umanità, affinché non vi 
fosse più dolore tra glì uomini 
(vedere Alma 29:2). Turtavia Alma 
si accontenta, e conclude che, per 
quanto riguarda la salvezza, in fondo 
Dio ci concede quello che deside
riamo (vedere Alma 29:4). Che cosa 
potrebbe essere più giusto? 

Perciò, contento della sua chia
mata, Alma sperava con umiltà di 
essere uno strumento utile per sal
vare alcune anime {vedere Alma 
29:9). Un importante viaggio spiri
tuale è pertanro descritto in soli 
nove verselti, che appaiono quasi 
un soliloquio. 

Anche noi possiamo conoscere 
questa contentezza, se riusciamo 
a plasmare e a dominare i nostri 
desiden. 

Quello che viene concesso ad 
alcuni esseri monali comprende, per 
esempio, delle possibilità molto limi
tate di migliorare la loro posizione a 
causa della povertà: cE tl popolo 
cominciò a distinguersi secondo il 
rango, secondo le loro ricchezze e le 
loro possibilità di istruirsi; sl, alcuni 
erano ignoranti a causa della loro 
povertà ed altn ricevevano grande 
istruzione a causa delle loro ric
chezze,. (3 Nefi 6:12). 

Inoltre le malvage strutture 
sociali create dall'uomo hanno 
creato in passato limitazioni partico
larmente tragtche, come la schiavitù 
e i camp1 di concentramento. 
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Nondimeno dobbiamo fare 
quello che possiamo nell'ambito di 
quanto ci è concesso, pur conti
nuando a sforzarci di migliorare per 
quanto lo consentono le nostre 
catene. Nell'ambito di quello che ci 
è concesso possiamo trovare la con
tentezza spirituale. Paolo la descrive 
come «animo contento», per indi
care la sufficiente presenza degli 
attributi necessari, come l'amore, la 
speranza, la mitezza, la pazienza e la 
sottomissione (l Timoteo 6:6). 

Eppure nella vita vi sono a ltri 
limiti invalicabili. Per esempio, ad 
alcuni vengono imposti limiti sotto 
forma di condizioni geografiche o di 
malattie fisiche o mentali. Vi sono 
persone che non sono sposate non 
per colpa loro, oppure coniugi che 
vorrebbero figli, ma non ne possono 
avere. Altri ancora si rrovano davanti 
a costanti difficoltà, come rapporti 
resi e insanabili con i loro familiari, 
fra cui i figli che vogliono condurre 
una vita propria, senza obbedire ai 
consigli dei genitori (3 N efi l: 2 9). 
Ogni giorno vediamo esempi di que
ste difficili situazioni. 

Essere concenci significa accet
tare senza commiserarsi. Le priva
zioni tuttavia possono essere come 
lavori di scavo, che fanno posto allo 
sviluppo di un'anima sempre più 
grande. 

Alcuni subiscono dolorosi eventi 
che improvvisamente disturbano il 
corso della loro vita. Alcuni devono 
affrontare sofferenze e tribolazioni, 
mentre altri ancora devono soppor
tare dolorose afflizioni. Paolo 
aveva la sua •scheggia nella carne• 
(2 Corinzi 12:7). 

Basti dire che queste sofferenze 
umane scompariranno nel mondo 
immortale a venire. L'eccezione è il 
peccato di cui non ci si è pemiti, 
che condizionerà la nostra posizione 
nel mondo a venire. 

Perciò una delle prove che dob
biamo affroncare è quella di svilup
pare una maggiore disposizione alla 
contentezza nell'ambito dì alcuni 
limiti e delle possibilità che ci ven
gono offerte. Se manchiamo in que
sto, possiamo sentirei poco utili, poco 
impegnati e poco apprezzati; .mentre, 
per colmo di ironia, nell'ambito delle 

nostre possibilità vi sono molte occa
sioni di cui non approfittiamo per 
servire il nostro prossimo. Neppure 
dobbiamo dolerci se tra i doni che 
Dio ci ha dato non vi sono certi attri
buti che vorremmo possedere, come 
ad esempio la bella voce di un 
angelo; infatti c'è già tanto da fare 
con quello che Egli ci ha dato 
(vedere Alma 29:3-4). Inoltre, per 
quanto diverse siano le circostanze in 
cui ci troviamo, possiamo sempre 
osservare i comandamenti di Dio! 

Nel frattempo serviamoci l'un 
l'altro al meglio delle nostre capa
cità nell'ambito di quello che ci è 
concesso di fare e di avere. Quello 
che abbiamo da dare può aumentare 
o diminuire, ma la cosa più impor
tante è quello che siamo e facciamo 
nell'ambito di quello che ci è stato 
concesso e del particolare lavoro 
che siamo stati chiamati a svolgere 
(vedere Alma 29:6). 

Perciò il presente ha tutto 
quanto è necessario per fare di noi 
dei buoni discepoli. Non è necessa
rio essere in vista né occupare posi
rioni di prestigio, per operare per la 
nostra salvezza! 

Al contrario, per quanto riguarda 
migliorare il nostro comporramemo, 
non vi sono confini che non pos
siamo superare né scarsità di visti 
per coloro che vogliono avventu
rarsi oltre quei conftni! 

Migliorare il nostro comporta
mento è quindi all'ordine del 
giorno, e chiaramente richiede la 
longanimità del Signore, che ci aiuti 
nella lotta per apprendere le lezioni 
necessarie. 

Maria, pur essendole dette le 
cose meravigliose riguardo a se 
stessa e a quello che l'attendeva nel 
futuro, nondimeno cserbava in sé 
tutte quelle cose, collegandole 
insieme in cuor suo» (Luca 2: 19). 
La meditazione spesso precede la 
contentezza. 

' E l'esecuzione che coma, non le 
dimensioni del palcoscenico. Il Mar 
di Galilea misura soltanto venti 
chilometri in lunghezza per undici 
di larghezza; nondimeno era 
abbastanza grande per dare ai disce
poU un'esperienza fondamentale 
riguardo alla fede e al camminare 

Fedeli In attesa di entrare nel Centro delle conferenze. 

sulle acque (vedere Manco 
14:22-33). Leggiamo che il venro 
era contrarLo, e senza dubbio spa
ventoso! Nonostante ciò, confron
tate le dimensioni di quelle onde in 
Galilea con la durata della tempesta 
che colpl Nefi e i suoi nel vasto 
oceano (vedere l Nefi 18:13-21). 
Nondimeno entrambi gli episodi 
diedero agli interessati le necessarie 
esperienze di apprendimento. 
Naturalmente dovrei stare attento 
nel fare confronti per quanto 
riguarda le masse d'acqua, sapendo 
che nella storia c'è anche Noè! 

Perciò gli episodi meno spettaco
lari, proprio come avviene per le 
persone meno in vista, non sono 
meno utili per svolgere il lavoro 
necessario (vedere Alma 48: 19). 

Su una scala più vasta, per esempio, 
il profeta Mormon all'inizio pensava 
che il suo popolo per le sofferenze 
patite, fosse sul punto dt pentirsi 
{vedere Mom10n 2:12-13). Tuttana 
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presto scopd che il dolore di cui soffi-i
vano non portava al pentimento, ma 
era piuttosto .. la rrìste=.a dei dannaò. 
che li poneva, per cosl dire, in una 
terra dt nessuno. Confrontate questo 
epiSOdio con La meditazione solitaria 
del Figliol prodigo che lo portò al pen
timemo. Poiché il suo dolore era sin
cero, egli veramente tornò m sé (Luca 
15: 17). Qualche volta impariamo per 
triste espenen.:a; ma qualche volta no! 
(DeA 121:39). 

I momenti cruc1al1 della vita, 
tanto necessari, rientrano nell'am
bito dt quanto ci è concesso, e noi 
facciamo le scelte che nenrrano in 
queste concessiom. È la nostra rea
ztone che conta. Basn a ctascuna 
vita le prove dalle quali è afflitta! 
(Vedere Mnrceo 6:34). 

Intanto le persone vendono spesso 
la loro anima per cose che sono 
meno che preziose. Nella tragedia 
• {;n uomo per nme le stagwm• di 
Robcrt &le \'ediamo T ollUT\asO Moro 



l:alteua dell'auditorio del Centro delle conferenze è evidente In questa fotografia che mostra l tre livelli di posti a sedere. 

prossimo al martirio, anche perché U 
suo amico Rich, corrotto da un fun. 
ZlOnario locale, lo ha tradito. 
T ommaso Moro spiega come l'uomo, 
vendendo la sua anima, può acqui
stare tutto il mondo. Poi rivolge a 
Rtch questa acuta domanda: .. Ma 
valeva la pena di farlo soltanto per 
avere il Galles?• {Robcrt Bolt, A Man 
for AU Seasons, 92). Questo rimpro
vero sia quindi valido per ogni preoc
cupazione che Cl tiene Lomani dalle 
cose dello spirito. 

Meditate sul fano che Gesù era 
ed è il Stgnore dell'universo (vedere 
DeA 45:1; 76:24; Mosè 1:33; 2:1). 
Tuttavia il Suo ministero, come 
rutti sapp1amo, si svolse nell'ambito 
di una zona geografica molto 
ristretta. I Suot viaggt pastorali 

erano molro limitati. Tuttavia là il 
Salvatore compì I'E~piaz1one per 
r.urr.a l'umanità! Sicuramente c'e
rano colhnc più elevate del Golgota 
e giardini molto più risplendenti del 
Getsemani. Ma ciò non importa. il 
Golgota e U Getsemani bastarono a 
ospitare l'avvenimento centrale di 
runa la storia umana! 

Possiamo attingere ai benefici di 
quella gloriosa espiazione mediante 
il pentimento. Possiamo imparare a 
servire c a perdonare nel nostro pic
colo ambiente, in cerchie non più 
ampie dei nostri familiari o dei 
nostri amici. 

La giustizta c la misericordia di 
Dio, come è stato ampiamente 
dimostrato, sono perfette, sl che al 
giudizio finale non v1 saranno 
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lamentele, neanche da parte di 
coloro che già avevano messo in 
dubbio la giustizia e la nusencordta 
di Dio e quello che era stato loro 
concesso in queHa vita (vedere 
2 Nefi 9:14-15; Alma 5.15- 19; 
12:3-14; 42:22-26; 30). 

Perciò siamo e dobbiamo essere 
contenti dei doni che c1 sono stati 
concessi. Contenei, ma senza rinun
ciare a migliorare U nostro compor
tamento (vedere 3 Nefi 12:48; 
27:27; Matreo 5:48). 

Questa contentezza deve essere 
qualcosa di più della passività. Deve 
rispecchiare la nostra arùva parteci
pazione, piuttosto che rassegnazione 
e apatia. 

li Signore conosce la nostra 
sirua:ione e i sentimenti del nostro 

cuore, e sicuramcme i talenti c i 
doni che ci ha dato. Egli è quindi in 
grado di misurare pcrfctcamcnte la 
nosrra prestazione nell'ambito di 
quello che ci è scato concesso, com
presi gli sforzi che abbiamo fano per 
aimare tante persone che attorno a 
noi si sentono depresse e oppresse. 
Bramare maggiori occasiom, quando 
aUo stesso tempo non facciamo uso 
di quelle che già abbiamo, è spiri
tualmente di cattivo gusto. 

Perciò quello che potevamo fare 
e quello che abbiamo fatto nell'am
bito della nostra situazione è cono
sciuw nei minimi dettagli dal 
Padrone della vigna. 

La loro mitezza e maggiore capa· 
cità di contentezza spirituale può 
essere uno dei morivi per cui il 

Signore usò i deboli del mondo per 
compiere la Sua opera (vedere DeA 
1:19, 23; 35:13; 133:5~59; l Corinzi 
1:27). D'altra parte le persone di 
mondo solitamente non sono molto 
interessate a svolgere l'umile lavoro 
del ,Signore. 

E anche imporcante il fatto che U 
Signore Si rifiuta di fare opera di 
intimidazione mandando legioni di 
angeli per costringere le persone a 
fare la Sua volontà (vedere Matteo 
26:47-53). Dobbiamo fare la Sua 
volontà a causa della parola, non 
perché siamo obbligati a farlo 
(vedere Alma 36:26). La regola fon
damentale è sempre stata e rimane 
tuttora: .. Nondimeno tu puoi sce
gli ere da te stesso )t (Mosè 3: 17). U 
Signore vuole la conversione senza 
l'intimidazione. 

Ricordiamo che nella nosrra 
epoca di grandi mutamenti l'unico 
mutamento che il Signore desidera è 
il nostro volontario allontanamento 
dal peccato per venire a Lui. Perciò 
U Signore non cerca di opprimerei, 
ma cerca invece di aiutarci a vin
cere il mondo! (Vedere DeA 64:2; 
Apocalisse 3:21) 

Perciò nell'ambito della nostra 
situazione vediamo che i veri sand 
dimostrano bontà anche nelle situa
zioni più difficili, mentre altti sono 
crudeli anche nell'opulenza. Chi è 
scontento tuttavia accresce soltanto 
la propria autocommiserazione, e 
alcuni lo fanno in modo eccessivo. 

Nell'episodio ispirato e istruttivo 
vissuto da Alma vediamo un ele
mento utile. Alma riconosce che 
Dio ha uomini e donne in ogni 
nazione che possono pred1care e 
insegnare la Sua parola (\·edere 
Alma 29:8). Perciò, se spingiamo 
troppo, troppo spesso e troppo acca
nitamente per accrescere il nostro 
ruolo, potremmo ridurre le dimen
sioni del campo d'azione necessario 
agli altri. Inoltre la nostra fiduciosa 
contentezza lascia allo Spirito Santo 
il tempo prezioso in cui svolgere il 
suo prezioso lavoro. 

Quando siamo spiritualmente 
sintonizzati, possjamo godere di una 
contentezza spirituale anche se 
non conosciamo il significare.) di 
tutte le cose (l Nefi 11:17). Questa 
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ra5slcurazione basata sulla nostra 
comentczza non porca aU'arrogan::a, 
ma alla calma accettazione, che è in 
sé un modo di essere ansiosamente 
impegnati, ma senza la pompa e gh 
applau5i (DcA 58:27; vedere anche 
il v. 28). 

Tuttavia la contentezza .;pirituale 
è basata sulla nostra accettazione 
dell'esptazione di Gesù, poiché noi 
•siamo giunti a conoscere la bontà 
dì Dio e U suo incomparabile potere, 
la sua saggezza e la sua pazienza, e la 
sua longarumità verso i figlioli degli 
uomini, e anche l'esptazione che è 
stata preparata fin dalla fonda."ÌÌne 
del mondo .. (Mosia 4:6). 

Di nuovo, fratelli e soreUe, vedere 
Alma che passa dal desiderio d1 
essere una tromba al desiderio di 
essere un umile strumento, e dal 
destderio di scuotere la terra a quello 
di portare invece qualche anima al 
pentimento, s1gmfica vedere una tra
sformazione stupefacente. Inoltre 
non è merav1ghoso che ci sia con
cesso di crescere, sia che tale cre
scita sia espressa nello spa:io di nove 
versetti o di una vira intera? 

Io e Collecn abbiamo una deh
ziosa nipote, Anna Josephine, nata 
senza la mano sinistra. l'altro 
giorno abb1amo sentito una conver
sazione tra Anna ]o, che ha quasi 
cinque anni, e suo cugmo Talmage, 
di tre anni. Talmage diceva con 
tono rassicurante mentre giocavano 
insieme: cAnna ]o, quando cresce
rai avrat cinque dita•. Anna Jo 
rispose: •No, Talmage, quando cre
scerò non avrò cmque dita; ma 
quando andrò in cielo a\.TÒ un 'altra 
mano·. 

Se Anna jo, che ha davanti a sé 
un futuro dtfficile, rimane fedele 
neU'ambtto dt quello che le è stato 
concesso, continuerà ad essere di 
grande aiuto a tante n l tre persone. 

Quanto siamo fonunati che le 
parole di Alma siano state così con
servate per tutti noi! Possiamo dun
que applicare a no1 stessi le parole di 
Alma (l Nefl 19:23). Prego perché 
qucslo avvenga, nel nome di Colui 
che tiene conto di tutti passeri e di 
tune le dita, e che tutta\'13 è il 
Sign(.1re dell'universo, Gesù Cristo. 
Amen. O 



Come colombe alle 
nostre finestre 
Anziano JeHrey R. Holland 
Membro del Quorum dei Dochci Apostoli 

Possiamo dunque fare con l'abbondanza che ci è stata data tanto quanto 
[i nastri antenati] fecero con quel poco che avevano. E in tale abbondanza 
non dimentichiamo mai il Signore. 

A nziano Maxwell, ringra
zia mo il nostro Padre in 
ciclo che ha miracolosa

mente allungato il suo ministero 
apostolico. Siamo lieti che la procla
mazione della sua testimonianza sia 
stata udita anche in questo bellis
simo nuovo padiglione. Le vogliamo 
tamo bene e preghiamo per lei. 

Prestdente Hinckley, a nome dei 
quas1 undici milioni di membri di 
questa chiesa mi sia consentito di 
ringraziare il S tgnore perché ha 
allungato il suo minbtero. Ricordo 
viv1damenle la cerimonia del primo 
colpo di ptccone per questo edìficio 
tenuta sotto la sua direzione tre anni 
f.:l. Nella preghiera detta in tale occa
sione il prc:.ìdente Boyd K. Packer 
chiese che i lavori potessero proce
dere in sicurez:a e che la costruzione 

fosse completata nella sua bellezza. 
Poi chiese un ultimo favore al 
Signore. Chtese, presidente, che fosse 
consemico a lei di vedere ciò che 
possiamo ammirare oggi, presiedere a 
quesco pulpito e qui proclamare la 
sua testimonianza. Ringraziamo rutti 
il cielo per lei e per l'esaudimento di 
quella preghiera. 

Questi sono sicuramente alcuni 
dei giorni che i nostri fedeli e preveg
genti antenati videro nei primissimi 
anni della restaurazione della Chiesa. 
In una conferenza generale tenuta 
nell'aprile 1844 i Fratelli ricordarono 
i primi raduni del 1830. Uno di loro 
disse: •Parlavamo del regno di Dio 
come se avessimo U mondo a disposi
zione. Parlavamo con grande sicu
rezza e parlavamo di grandi cose, 
anche se non eravamo molti ... guar
davamo, e pur non vedendo questa 
congregazione, vedevamo in visione 
la chiesa di Dto mille volre più grande 
di quamo lo era allora, anche se a 
quel tempo non c'erano abbastanza dt 
noi da mandare avanti una fattoria o 
da incontrare una donna con il sec
chia della mungitura ... Tutti i 
membri della Ch1esa si riunivano in 
conferenza in una stanza di meno di 
sette metti di lato ... Parlavamo delle 
persone che sarebbero venute come 
colombe alle nostre finestre . . . Che 
tutte le nazioni sarebbero venute 
nella Chiesa . . . Se avessimo detto 
alla geme quello che i nostri occhi 
vedevano quel gtomo, non saremmo 
stati creduti• .' 
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Se questi erano i loro sentimenti 
in quel fatidico anno 1844, poco 
prima del martirio di Joseph Smith, 
che cosa devono vedere quegli stessi 
fratelli e sorelle dalla loro dimora 
eterna in un giorno come questo? E, 
naturalmente, questa non è la fine. 
Abbiamo ancora tanto lavoro da 
fare, sia per la qualità che per la 
quantità della nostra fedeltà e del 
nostro servizio. George A. Smith, 
consigliere della Prima Presidenza al 
tempo di Brigham Young, una volta 
disse a mo' di avvertimento: 
•Possiamo costruire templi, edificare 
cupole grandiose, innalzare guglie 
stupende e enormi torri in onore 
della nostra religione; ma se man
chiamo di osservare nella nostra casa 
i principi di tale religione e di ricono
scere Dio in tutti i nostri pensieri, 
non riusciremo a godere le benedi
zioni che ci assicurerebbe la pratica 
della religione•.z Dobbiamo essere 
umili e scrupolosi. L'onore e la gloria 
di rutto ciò che è buono va a Dio, e 
davanti a noi c'è ancora tanto da fare 
per perfezionarci, anche cose difficili, 
mentre Egli accrescerà ogni giorno la 
nostra forza. 

Davanti a tutte queste cose la mia 
mente è cornata ai primi santi che 
troppo spesso sono dimenticati dalla 
storia, a coloro che in silenzio e con 
fedeltà portarono innanzi il lavoro 
del regno durante giorni molto più 
difficili. Tanti di loro per noi oggi 
non hanno un nome. La maggior 
parte di loro scese nella tomba senza 
onori, spesso prematuramente. Pochi 
hanno ricevuto l'onore di una o due 
righe nella storia della Chiesa; ma la 
maggior parte sono venuti e sono 
andati senza occupare alti uffici, 
senza meritare l'attenzione della sto
ria. Quelle persone, i nostri antenati, 
sono scivolati nell'eternirn in silenzio 
e artanimamente, come avevano vis
suto la loro religione. Questi sono i 
santi silenziosi di cui parlò una volta 
il presidente Reuben ). Clark quando 
rlnoaraziò rutti loro, "specialmeme ... 
i più umili e i più miti di loro, in gran 
parte sconosciuti e non ricordati, se 
non attorno ai caminerti dei loro figli 
e dei figli dei loro figli che trasmet
tono da una generazione all'altra la 
storia della loro fede•. 1 

Sia che apparteniamo alla Chiesa 
da tanto tempo o che ci siamo con
vertici da poco, siamo tutti benefi
ciari di tali fedeli progenitori. In 
questo bellissimo nuovo edificio e in 
questa storica conferenza tenuta in 
esso sono consapevole di quanto 
dobbiamo a coloro che avevano 
molto meno di me, ma che sembrano 
in ogni caso aver fatto, per edificare 
il regno, più di quanto ho fatto io. 

Forse è sempre stato cosl durame 
tutte le dispensazioni. Gesù una 
volta ricordò ai Suoi discepolt che 
essi mietevano quello per cui non 
avevano faticato.4 Mosè aveva detco 
in precedenza al suo popolo: 

«Quando l'Eterno, l'Iddio tuo, [ti 
farà] entrare nel paese che giurò ai 
tuoi padri ... [ti menerà] alle grandi 
e buone città che ru non hai edifi
cato, 

Alle case piene d'ogni bene che 
tu non hai riempite, alle cisterne 
scavate che tu non hai scavate, alle 
vigne e agli uliveti che tu non hai 
piantati•. s 

La mia mente torna indietro di 
centosessantasette anni, a un pic
colo gruppo di donne, uomini 
anziani e bambini in grado di Lavo
rare ai quali fu lasciato U compito di 

continuare il lavoro di costruzione 
del Tempio di Kirtland, mentre 
quasi ogni uomo in grado di farlo si 
era impegnato a compiere una mar
cia di milleseicento chilometri per 
andare in soccorso dei santi del 
Missouri. Gli annali dicono che let
teralmente ogni donna di Kirtland 
era impegnata a lavorare a maglia e 
filare per rivestire i ragazzi che lavo
ravano alla costruzione del tempio. 

L'anziano Heber C. Kimball 
scrisse: .. n Signore solo conosce le 
scene di povertà, c:ribola.zione e disa
gio attraverso le quali passammo per 
compiere questo lavoro•. Troviamo 
scritto che uno dei dirigenn di quel 
tempo, vedendo le sofferenze e la 
povertà dei membri della Chtesa, 
spesso andava ad appoggiarsi ai muri 
di quell'edificio, di giorno e di notte, 
per piangere e implorare ad alta voce 
l'Onnipotente di fornire i mezzi con i 
quali essi avrebbero potuto portare a 
termine queU'edifìcio.6 

Non fu per nulla più facile 
quando i santi si trasferirono 
all'Ovest e cominciarono a stabilirsi 
in queste valli. Quand'ero un 
ragazzo in età della Primaria e del 
Sacerdozio di Aaronne andai a 
una riumone tenuta nel grande 
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Tabernacolo di St. George, la cui 
costruzione era iniziata nel 1863. 
Durante i lunghi sermom mi 
distraevo guardandomi attorno, 
amnmando tl meraviglioso lavoro 
svolto dai pionieri che avevano 
costruito quell'edificio tanto strao[
dinario. Sapevate che scolpiti nella 
cornice che corre sotto il tetto di 
quell'edificio vi sono 184 grappoli 
d'uva? (Aicum dt quei discorsi 
erano da.:vero lunghi!) Ma soprat
tutto mi piaceva conrare t vetri delle 
finestre- che erano 2.244- perché 
mentre crescevo sentivo spesso rac
contare la storia di Pecer Neibon, 
uno di quei poco noti, e ora dimenti
cati, san n di cui abbiamo parlato. 

Durante i la"ori di costru:ione di 
quel Tabernacolo 1 frate l h del luogo 
avevano ordmato 1l ,·erro per le fine
stre a Ne\\' York. La speill::tone del 
vetro era stata effettuata via na\"e, 
attorno al Capo Horn sino alla 
California. Ma c'era un conto di 
ottocento dollan da pagare prima 
che le lastre di verro potessero essere 
ritirate e portate a St. Georgè. A fra
tello David H. Cannon, che in 
seguito a,•rebbe presieduto al T empio 
di St. George, in costruzione durante 
quello tes o penodo di tempo, fu 



affidato il compire di raccogliere i 
fondi necessari. Dopo ogni sforzo 
possibile compiuto da tutta la comu
nità, che aveva dato praticamente 
tutto quanto possedeva per portare a 
esecuzione quei grandi progetti edi
lizi, la somma raccolta era soltanto 
duecento dollari. Confidando nella 
sola fede, fratello Cannon nondi
meno chiese a una squadra di tra
sportatori di prepararsi a partire per 
la California per ritirare il vetro. Nel 
frattempo egli continuava a pregare 
che l'enorme somma di seicento dol
I ad che ancora mancava potesse 
essere reperita prima della partenza. 

Nella vicina Washington viveva 
Peter Neilson, un emigrante danese, 
che risparmiava da anni per poter 
ampliare la sua modesta casa di mat
toni di due stanze. La vigilia deUa 
partenza dei trasportatori per la 
Califorma, Peter nella sua piccola 
casa trascorse una notte insonne. 
Pensava alla sua conversione nella 
lontana Danunarca e al successivo 
raduno con i santi in America. Dopo 
essere venuto all'Ovest, egli si era 
stabilito a Sanpete, dove aveva lot
tato per guadagnarsi da vivere. 

Proprio quando il benessere sem
brava là ormai vicino, aveva risposto 
alla chiamata a lasciare tutto per 
andare a stabilirsi nella Missione di 
Cotron e dare una mano per soste
nere i patetici e inefficaci sforzi dei 
coloni del sud del paese, dove la terra 
produceva poco, le persone erano 
afflitte dalla malaria e i raccolti divo
rari dagli insetti. Quella notte medi
tava sugli anni da lui trascorsi nella 
Chiesa. Confrontava i sacrifici che gli 
erano stati chiesti con le meravigliose 
benedizioni che aveva ricevuto. A un 
certo punto, durante quelle ore 
insonni, prese una decisione. 

Alcuni dicono che fu un sogno, 
altri un'impressione, altri ancora sem
plicemente la risposta al senso del 
dovere. Quale che fosse la spinta, 
Peter Neilson si alzò prima dell'alba, 
il mattmo m cui 1 trasportatori dove
vano partire per la California. Con il 
solo aiuto datogli da una candela e La 
luce del Vangelo, Peter estrasse dal 
nascondiglio in cui li aveva riposti 
seicento dollari in monete d'oro da 
mezzo dollaro, da un dollaro e da due 
dollari. Sua moglie Karen, svegliata 
da tutto quel daffare antelucano, gli 
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chiese perché si era alzato cosl presto. 
Egli disse soltanto che doveva percor
rere di corsa le sette mtglia che li 
separavano da St. George. 

Quando la prima luce del mat
tino illuminò le bellissime pareti di 
roccta rossa dell'Utah meridionale, 
bussarono alla porta di David H. 
Cannon. Là stava Peter Neilson che 
gli porgeva, avvolto in un fazzoletto 
rosso, il pesante gruzzolo che era 
venuto a portare ... Buon giorno, 
David», disse Peter. «Spero che non 
sia troppo tardi. Tu sai cosa fare di 
questo denaro•. 

Detto questo si voltò e tornò a 
Washington, alla sua fedele moglie 
che non aveva espresso nessun dub
bio, alla sua piccola casa di mattoni 
di due stanze che doveva rimanere 
esattamente tale per il resto della 
sua vira.7 

Ecco un'altra storia dt quei primi 
fedeli costruttori della moderna 
Sion. John R. Moyle viveva a 
Alpine, neli'Utah, circa quaranta 
chilometri a volo d'uccello dal 
T empio di Salt Lake dove egli era 
direttore delle opere murane 
durante i lavori di costruzione. Per 

assicurarsi di trovarsi sempre :;ul 
posto di lavoro per le ono del mat
tino ogni lunedl, si metteva in cam
mino alle due. Finiva la settimana di 
lavoro alle cinque del pomeriggio 
del venerdì. Quindi riprendeva il 
cammino verso casa, dove arrivava 
poco prima di mezzanotte. Questo 
egli fece ogni settimana, durante 
tutto il tempo in cui fu direttore dei 
lavori di costruzione del tempio. 

Una volta, mentre si trovava a 
casa per il fine settimana, una mucca 
si spaventò durante la mungitura e 
colpì con la zampa una gamba di fra
tello Moyle, fracassando l'osso sotto il 
ginocchio. Poiché in quelle zone 
rurali non c'erano altri mezzi di cura, 
i suoi familiari e amici tolsero una 
porta dai cardini e lo legarono su quel 
tavolo operatorio improvvtsato. 
Quindi presero la sega che avevano 
usato per ragliare i rami dt un vicino 
albero e amputarono la gamba pochi 
centimetri sotto il ginocchio. Quando 
la gamba finalmente cominciò a gua
rire, il che, considerando il quasi ine
vitabile pericolo di infezione, fu un 
non piccolo miracolo, fratello Moyle 
prese un pezzo di legno e si fece da sé 
una gamba artificiale. Cominciò 
prima a camminare per casa, poi su e 
giù per il cortile e infine si avventurò 
nella sua proprietà. Quando pensò di 
poter resistere al dolore percorse a 
piedi i quaranta chilometri che lo 
separavano da Salt Lake City, sall sui 
ponteggi e, preso lo scalpello, incise 
sul muro del tempio le parole •Santo 
all'Etemo•.8 

Davanti alla fede dei nostri padri 
e delle nostre madri, tanto evidente 
da ogni parte oggi, consentitemi di 
concludere il passo che ho citato 
all'inizio del mio discorso. Mi sem
bra particolarmente pertinente nella 
meravigliosa occasione in cui ci tro
viamo oggi. Dopo aver ncordato alla 
sua generazione le benedizioni di cui 
godevano grazie alla fedeltà di 
coloro che Li avevano preceduti, 
Mosè disse: 

ocGuardati dal dimenticare 
l'Eterno che ti ha tratto dal paese 
d'Egitto ... 

Non andrete dietro ad altri dèi, 
fra gli dèi dei popoli che vi staranno 
attorno ... 

Poiché tu sei un popolo consa
crato all'Eterno, ch'è l ' Iddio tuo; 
l'Eremo, l'Iddio ruo, ti ha scelto per 
essere il suo tesoro particolare. 

L'Eterno ... vi ha scelti non per
ché foste più numerosi di tutti gli 
altri popoli, ché anzi siete meno 
numerosi di ogni altro popolo; 

Ma perché l'Eterno vi ama, per
ché ha voluto mantenere il giura
mento fatto ai vostri padri ... 

Riconosci dunque che l'Eterno .. 
. è Dio: l'Iddio fedele, che mantiene 
il suo patto e la sua benignità fino 
alla millesima generazione• :~ 

Noi continuiamo a godere i 
benefici di questo amore di Dio e 
della fedeltà dei nostri progenitori 
spirituali e letterali fino aUa mille
sima generazione. Possiamo dunque 
fare, con l'abbondanza che ci è 
stata data, tanto quanto essi fecero 
con quel poco che avevano. E m 
tale abbondanza non dimenti
c hiamo mai il Signore e non 
andiamo dietro agli altri dèi, ma 
restiamo sempre un popolo consa
crato all'Ete rno. Se lo faremo, 
coloro che hanno fame e sete della 
parola del Signore e desiderano 
ardentemente stare tra amici impe
gnati a diffondere la verità conti
nueranno a venire come colombe 
alle nostre finestre. Verranno alla 
ricerca della pace, del progresso e 
della salvezza. Se mettiamo vera
mente in prarica la nosrra religione, 
essi troveranno tutto questo e altro. 

Siamo un popolo fonunaro. In un 
momento meraviglioso come questo 
provo un immenso senso di gratitu
dine. Ringrazio il mio Padre in cielo 
per i doni innumerevoli e incalcola
btli che Egli mi ha dato, primo 
e soprattuno queUo del Suo 
Unigenito Figliolo, Gesù di Nazaret, 
nostro Salvatore e Re. Porto testi
monianza che la vita perfetta e il 
generoso sacrificio di Cristo sono 
letteralmente un riscatto da Re, 
un'espiazione compiuta volontaria
mente per farci uscire non soltanto 
dalla prigione della morte, ma anche 
dalla prigione del dolore, del pec
cato e della rilassatezza. So che 
Joseph Smith vide il Padre e il Figlio 
c che il nostro tempo è il prolunga
mento ininterrotto di quel giorno. 
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Giovani partedpanti alla confe
renxa ammirano Salt Lake City dal
l'angolo sud-ocd de ntale de l Centro 
delle confere rue, alla base de lla 
sua torre. 

Devo tanto per la preziosa cono
scenza di cui qui porto testimo
nianza. Devo tanto per il pre:ioso 
retaggio che mi è !>tato daro. Invero 
devo tutto, e m1 impegno per il resto 
della mia vtra a donarlo agli alai. 
Nel nome dt Gesù Cristo. Amen. O 
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Il Padre celeste ha un 
piano speciale 
Anziano Yoshlhlko Klkuchl 
Membro dei Set1onto 

So che il vostro Padre celeste ha un particolare piano perché voi e la 
vostra famiglia possiate tornare a vivere con Lui. Torniamo a casa! 

cuni anni fa. poco prima di 
Natale, m1 fu assegnaco un 
ncarico da svolgere in una 

conferenza di palo in California. 
Nel viaggio di ritorno, in volo verso 
lo Utah, decist dt riposare. Avevo il 
posto C, vicino al corridoio. Poco 
pnma della chiusura della porta una 
bella signora di circa settantacinque 
anni mi si avvicinò e disse: cScusi, 
posso sedermi?• Risposi: •Certo, 
s1gnora•. Quella fu la fine del 
m1o riposo. Alla mia vicma piaceva 
parlare. 

ABBIAMO UN PADRE CELESTE 

AMOREVOLE E BUONO 
Ella disse: cNon capisco perché 

devo prendere l'aereo per andare in 
un posto freddo come lo Ucah per 
trascorrere t1 Natale con i miei nipo
rim. Non mi paace lasc1are il sole 

della California•. 
Ella continuò dicendo: «Inoltre 

ci sono delle persone strane nello 
Utah. Si chiamano Mormoni. Mia 
figlia ne ha sposato uno•. 

Le dissi: «Scusi, prima che lei 
continui vorrei dirle che sono 
anch'io uno di loro•. 

Allora ella disse: eMi dispiace, 
non volevo dire questo». 

Dissi: ·Oh, lei voleva dire pro
prio questo, vero?• 

Continuammo a parlare fmo a 
quando arrivammo sopra Provo. 
Sapevamo che presto sa remmo 
atterrati a Salt Lake. 

•Patti, (cosl si chiamava), lei ha 
parlato per quast tutta la durata del 
volo. Mi sembra di conoscerla fin 
dalla vita preterrena. Prima che 
anerriamo a Salt Lake Ciry, posso 
farle alcune domande?• ' 

Le clues1 con smcerità:: .. Patti, sa 
che un gtorno potrà rivedere il suo 
defumo manco?• 

Ella disse: ·Oh, com'è possibile? .. 
·Sa che può rivedere anche suo 

figho Matt, morto quando era 
ancora in fasce? • 

l suoi occht erano umidi e la sua 
voce tremula. Lo Sptrito del Signore 
l'aveva toccata. Potei percepire che 
aveva sentito moltisl>imo la loro 
mancanza. 

Poi le chiesi: ·Patti, lo sa che lei 
ha un Padre celeste affettuoso e 
buono, che le vuole molto bene?• 

EUa dtSse: •Davvero?,. 
•Patti, sa che il suo Padre celeste 

ha un piano particolare per lei, e 
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che la sua famiglia può esse re 
eterna?• 

«Davvero?» rispose. 
•Ha mat sentico parlare dt questo 

piano prima? • 
.. No• disse. 
Con molta sincerità le chiesi: 

.. vorrebbe saperne di più?,. 
•Sl, mi piacerebbe,. ella rispose. 
Era stata profondamente toccata 

dallo Spirito del Signore. 
E il Signore ci promette: «Poiché 

i miei eletti odono la nùa voce e non 
induriscono U loro cuore». 1 

E disse anche: ,,Jo sono il buon 
pastore, e conosco le mie pecore ... 
Le mie pecore ascoltano la mia 
voce, e io le conosco, ed esse mi 
seguono•.~ 

«È ~AMORE DI DIO• 

Nefi desiderava vedere il sogno 
che aveva fatto suo padre 
Lehi-«l'albero della vita- ' -e lo 
vide. Poi Nefi vide anche il bambino 
Gesù. 6 E l'angelo gli chiese: 
«Conosci tu il significato deU'albero 
che vide tuo padre? ... 7 

Nefi rispose: ·Sl, è l'amore di 
Dio, che si effonde nel cuore dei 
figlioli degli uomini; pertanto ~ la 
più desiderabile di tutte le cose».8 

Prima di venire su lla terra il 
nostro Padre celeste ha instillato in 
noi •l'amore di Dio,.. Agli occhi del 
Padre celeste lei è una figlia molto 
speciale. La mia amica Pattie ha 
degli sprazzi di divinità nell'anima. 
Quando Pattie venne a conoscenza 
della parola del Padre celeste fu 
profondamente toccata, e rispose 
alla Sua voce. 

Eravamo perfetti sconosciuti; il 
Signore aveva messo quella Sua 
amata figlia sulla mia strada. Pregai 
fervidamente che lo Spirito del 
Signore parlasse alla sua anima. 

Che cosa possiamo fare per por
tare agli altri il grande messaggio del 
Signore? 

Primo, coltivare la consapevolezza 
del nostro potel'Q:iale di portare gli altri 
alla conoscenza della verità. Il presi
dente Gordon B. Hinckley cì chiede 
quanto segue: .. Coltiviamo in ogni 
membro della Chiesa la consapevo
lez::a del suo potenziale di portare le 
persone alla conoscenza della verità 

... lnvitiamolo a pregare fervida
mente per avere successo. Ogni 
membro della Chiesa preghi•.' 

Il presidente Hinckley cita la 
testimonianza di Alma: 

.. o Signore, voglia tu accordarci 
di aver successo nel portarli d i 
nuovo a te ... 

Ecco, o Signore, le loro anime 
sono preziose ... dacci, dunque, o 
Signore, potere e saggezza affinché 
possiamo portare di nuovo a te que
sti nostri fratelli• .10 

Nel LDS Bible Dicrionary si 
legge: •lo scopo della preghiera non 
è quello di cambiare il volere di Dio, 
ma di garantire a noi e agli altri le 
benedizioni che Dio è sempre dispo
sto a elargire, a condizione che 
siamo noi a chiedere di riceverle•.11 

Secondo, un buon esempio è lo stru
mento migliore. IL presidente 
Hinckley ci ha insegnato: eU baga
glio più utile che porteremo sarà la 
bontà della nostra stessa vita•. ': 
Quando osserviamo i pnncipi del 
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Vangelo dtventiamo come una città 
posta sopra un monte, 1 cla luce- e 
«LI sale della terra• .'• 

Possiamo godere dell'•amore di 
Dio•, •l'albero della v1ta•, e bere 
l'acqua della •sorgente d'acqua 
viva• '' comunicando ogni giorno con 
il nostro Padre celeste, immergen
doci nelle Scritture e nella medita
zione. Se lo faremo. il Signore ci 
donerà una più profonda sensibilità 
per permetterei di parlare a quelle 
anime che Egli metre sulla nostra via. 

Terzo, agire nel momento in cui 
possiamo sentire lo Spirito. L'anziano 
M. Russell Ballard ci ha insegnato: 
.. n segreco del successo nel portare 
le anime a Cristo è di agire nel 
momento m cui sentite lo Spirito e 
vi rendete conto che anche il vostrO 
amico lo seme ... grazie alla nostra 
fede, alla nostra fiducia nel Signore 
e alle nostre buone opere possiamo 
portare molte anime al Signore•. '" 

Se cerchtamo e preghiamo con 
fede,17 il Stgnore ci gwderà, e 1 Suoi 
eletti accoglieranno presto10 le 
•buone novelle di grande alle
grezza»19 e accetteranno il •sacrificio 
infinito ed eterno• a. del Signore Gesù 
Cristo. 

TROVO IL SALVATORE 

I missiOnari impartirono le lezioni 
a Patti. Tre settimane più tardi, 
durame il suo soggiorno nello Utah. 
Patti mi telefonò dicendo: •Fratello 
Ktkuchi, sono Patri. Sco per farmi 
battezzare. Posso mvttarla alla ceri
monia battesimale?• 

lo e mta moglie andammo alla ceri
morua del suo battesimo. Molti mem
bri della Crue:sa la face\'ano oggetto di 
affettuose arren:ioni. Oh, non dimen
ncherò mai la felicità che aveça sul 
volto quando uscl dall'acqua! 

Non dimenticherò mai le sue 
dolci lacrime davanti al sacro altare 
del T emp1o di Salt Lake. Ricordo la 
serena luce celesnale quando fu sug
gellata a suo marito e a suo figlio 
defunti e a sua figlia che era entrata 
a far parte della Chiesa. Ora lei sa 
che la sua famiglia sarà insieme per 
sempre nel Signore. La mia amica 
Patti Louise Donaldson ha rrovaco il 
Signore Gesù Cristo. Ora vive nello 
Utah. 



La torre del Centro delle conferenze vista da sud attraverso gli alberi 
de lla Plaua del Tempio. 

IO MI AWICINERO A VOI 
Miei can anuci che siete a portata 

della nua voce, voi siete figli e figlie 
del Padre celeste. Vivevate alla Sua 
dLvma presenza. So che il vostro 
Padre celeste ha un particolare piano 
perché voi e la vosaa famiglia pos
siate tornare a vivere con Lui. 
Tormarno a casa. Prepariamoci ad 
andare nella casa del Padre celeste. 

Vogliamo che conosciate l'amore del 
vostro Padre celeste. Troverete quella 
cosa che è ~.ta più gioiosa»·' per la 
vostra anima. 

Miei cari fratelli e sorelle, vi 
porto testtmonianza che il Padre 
celeste mandò il Suo Unigenito 
Figliolo e che Gesù Cristo morl per 
me e per voi. Egli disse: 

•Quanto dolorose non sapete, 
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. ' quanto mtense non sape te , S l , 

quanto dure da sopportare non 
sapete. 

Poiché ecco, io, Iddio, ho sofferto 
queste cose per tutti, affinché non 
soffrano, se si pentiranno ... 

E queste sofferenze fecero sl che 
io stesso, Iddio, il più grande di 
tutti, tremassi per il dolore e sangui
nassi da ogni poro, e soffrissi sia nel 
corpo che nello spirito-e desiderassi 
di non bere la coppa amara e mi 
ritraessi-

Nondimeno, sia gloria al Padre, 
bevvi e portai a termine i miei pre
parativi per i figlioli degli uomini•. n 

Egli vi ama. Egli vi conosce. Egli 
vive. Nel 1820 il Padre celeste e Suo 
Figlio Gesù Cristo apparvero al gio
vane Joseph Smith e stabilirono il 
Suo regno affinché noi potessimo 
tornare a casa. Sentite ora la •voce 
del buon pastore» ?11 Il vostro 
Salvatore vi chiama. Venite, venite 
a godere del Suo amore. Egli vi 
invita: «lnvocatemi mentre sono 
vicino». Poi promette: •Avvicinatevi 
a me ed io mi avvicinerò a voi».24 So 
che Egli vive. So che il presidente 
Hinckley è il nostro profeta. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
L DeA 28:16. 
2. DeA 30:5, 11. 
3. DeA 29:7. 
4. Giovanni 10:14, 27. 
5. Vedere l Nefì. 11:8-9. 
6. l Nefì. 11:15-20. 
7. l Ndì 11:21. 
8. l Nefì 11:22. 
9. cPascete gh agneUa•, La S~Ua. luglio 

1999, 118. 
10. Alma 31:34-35. 
11. Bible Oictionary, •Prayer», 753. 
12. La Stella, luglio 1999, 118. 
l3. Vedere Luca 11:33,36 
14. Maneo 5:13-14 
15. l Nefì 11:22, 25 
16.lA Stella, gennaio 1987, 30. 
17. Vedere DeA 18:18. 
18. Vedere DeA31:7 
19. Mosia 3:3 
20. Vedere Alma 34: LO, 12 
21. l Nefi 11:23 
22. DeA 19:15-16,18-19 
23. Alma 5:38 
24. DeA 88:62-63 

<<Perché mio Padre mi ha 
mandato>> 
Anziano Loren C. Dunn 
Membro dei Settanta 

Un padre ha successo quando guarda avanti e accetta la sua 
responsabilità di padre, quando sa dare affetto, quando prega e fa ciò 
che può per la sua famiglia, senza arrendersi mai. 

Ero in un aeroporto molto 
affollato e là, in mezzo alle 
tante persone che aspettavano 

di imbarcarsi sul proprio volo, c'era 
un padre inginocchiato accanto al 
figlio che cercava di aiutarlo a man
giare un cono gelato, poiché il 
bimbo era troppo piccolo per reg
gerlo da solo. Il bambino aveva biso
gno di aiuto anche perché indossava 
una tutina imbottita che, se da un 
lato lo scaldava, dall'altro gli ren
deva impossibile muovere bene le 
braccia. Pensai tra e me c me: Che 
bravo papà! 

Non dovrebbero esistere per noi 
parole più importanti dì padre e 
madre; è della parola Padre che vor
rei parlarvi oggi. Non si tratta sol
tanto di come essere un buon padre. 
C'è una gran quantità di libri e di 

buoni suggerimenti riguardo a que
sto, anche quelli dati oggi a questa 
conferenza. Io vi voglio parlare del
l'impegno di essere un buon padre. 

La storia del vangelo di Gesù 
Cristo, da Adamo ed Eva al tempo 
presente, dedica tanto spazio al 
padre, alla madre e alla famiglia. 
Nelle pagine inttoduttive del Libro 
di Mormon ttoviamo il grande pro
feta Nefi che racconta le sue prove e 
benedizioni rendendo omaggio 
prima di rutto a suo padre: «lo, Nefi, 
essendo nato da buoni genitori, ho 
dunque ricevuto qualche istruzione 
in tutto il sapere di mio padre; e 
avendo visto molte afflizioni nel 
corso dei miei giorni, nondimeno, 
essendo stato grandemente favorito 
dal Signore durante turri i miei 
giorni; sì, avendo avuto una grande 
conoscenza della bontà e dei misteri 
di Dio, faccio dunque una storia 
delle mie azioni nei miei giorni• .1 

Anche Enos riconobbe prima di 
ogni altra cosa la preparazione nce
vura dal padre: «Ecco, avvenne che 
io, Enos, sapendo che mio padre era 
un uomo giusro, poiché mi aveva 
istruito nella sua lingua e anche 
nella discipUna e negli ammoni
menti del Signore, e benedetto sia il 
nome del mio Dio per questo,..1 

Quando il profeta Joseph Smith 
ricevette la visione dell'ange lo 
Moroni, gli fu detto di riferirlo prima 
a suo padre, il quale poi gli confermò 
l'autenticità della visione e disse a 
joseph di seguire le tsrruziom dt 
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Moroni. Anche nella restau:ra:ione 
del Vangelo il Stgnore non ha sepa
rato il figlio dal suo retto padre. 

Il Salvatore del mondo, nel darci 
una definizione del significare del 
Vangelo in 3 Nefi, capitolo 17, dice 
semplicemente che Suo Padre Lo 
mandò a adempiere il piano di sal
vezza e a donare la Sua vita per la sal
vezza del genere umano. L'amore fra 
ìl Padre e U Figlio era cosi perfetto 
che il Salvatore lo dichiara come 
prima ragione per la quale Egli venne 
sulla terra e soffrl per noi nel 
Giardino del Getsemani e sulla croce. 

Il Vangelo ci è stato dato per 
insegnarci che cosa dobbiamo fare in 
qualità di padri e madri, e pare che 
quando le famiglie sono complete 
possiamo fare meglio le cose giuste e 
dire che la prima ragione per la 
quale le facciamo è: .. Perché mio 
Padre nu ha mandato•1 oppure per
ché mio padre mi ha mostrato la via. 

Ho avuto l'onore di lavorare con i 
missionari della Chiesa per più di tre 
decenni e so che molti dt loro sono 
stati in grado di superare i primi 
minutt, ore e giorni della loro mis
sione grazte ai loro padri e alle loro 
madri. Ricordo l'esperienza fatta da 
un bravo giovane che ttascorreva la 
vita in una fanoria, propno come suo 
padre. Quando parti per la missione 
turco gli sembrava così strano. 
Troppa folla, niente spazi aperti. 
Desiderava disperatamente tornare a 
casa. lnfine il presidente di missione 
concesse al missionario di telefonare 
a suo padre. 11 padre lo ascoltò 
pazientemente memre iJ figlio gli par
lava della sua nosralgta dJ casa. poi il 
padre gli parlò in modo che il figlio 
potesse caprre. Gh dts:;e fermamente. 
ma con amore: •Figlio, cerca dt essere 
un coraggioso cow-boy•. Il giovane 
capl esattamente che co:.-a CLÒ voleva 
dire, e ora sta perseverando mentre lo 
spirito ddla miss10ne sta entrando 
nella sua vita. Egli sa che suo padre 
non smelterà di sperare m lui. 

Innumerevoli sono i giOvani che, 
nei primt g10rn1 di lontananza da 
casa per motivi di swdio o altro, 
non si sono arresi e non sono ritor
nati a casa grazie alla buona 
influenza dei loro padn e delle loro 
madri. 



Quando crentadue anni fa 
fui chiamato a questa posizione e 
venna messo a parte dal presidente 
David O. McKay, ricordo che dopo 
aver parlato di quello che ci si aspet
tava da me egli mi chiese di servire in 
questa chiamata in maniera tale che 
mio padre ne sarebbe stato soddi
sfatto. Questa richiesta è un impegno 
per tutta la vita. Il presideme McKay 
conosceva mio padre, che fu presi
dente dì palo per vent'anni, e io con
sidero mio padre uno dei più grandi 
uomini che abbia mai conosciuto. Fui 
consapevole per la prima volta di 
quanto ero importante per mio padre 

e di come il Salvatore è reale, quando 
lo ascoltai pregare per noi nelle pre
ghiere familiari. 

Ci possono essere delle eccezioni, 
come la morte o altre gravi circo
stanze, ma oggi abbiamo bisogno di 
padri che si impegnano ad essere 
padri a qualunque costo, che assu
mono questa responsabilità e la 
svolgano fedelmente. Possa ognuno 
di voi essere un punto di riferimento 
per tutti coloro vi seguiranno. Se 
nella vostra vita non vi è stato dato 
un'esempio, allora siatelo voi; fate 
in modo che tutto inizi con voi, se 
nessun altro ha iniziato. Se nella 

vostra casa non rutto è perfetto, fate 
che la perfezione cominci con voi. 

ll presidente Harold B. Lee disse 
che volgere i cuori dei figli verso i 
padri e dei padri verso i figli non si 
riferiva soltanto al lavoro per i 
morti, ma si riferisce anche a noi 
viventi e all'importanza di mante
nere intatti i rapporti familiari in 
questa vita.4 

Termino con le parole del poeta 
Edgar A. Guest che scrisse di un 
uomo comune, un padre, e della sua 
famiglia. Le ultime parole della sua 
poesia dicono: «La lode che rice
verà, se una lode è necessaria, è che 

l violetti che attraversano la Plana del Tempio per condurre al Centro delle conferenze sull'altro lato della 
North Tempie Street. 
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egli ebbe successo come padre•.1 Un 
padre ha successo quando guarda 
avanti e accetta la sua responsabilità 
di padre, quando sa dare affetto, 
prega e fa ciò che può per la sua 
famiglia, senza arrendersi mai. 

Possa il sacro nome del nostro 
Padre celeste venire usato con rive
renza nelle nostre case. 

Possa il nome di padre implicare 
quel genere di amore e di fiducia che 
porta pace, speranza e buona 
volontà. 

Voglio ora aggiungere la mia 
testimonianza della veridicità di que
st 'opera a quanto è stato detto da 
questo pulpito durante questa 
grande conferenza. Mi è sembrato di 
trovarmi insieme con il profeta 
Joseph nel Bosco Sacro, quando gli 
apparvero il Padre e il Figlio. Mi è 
sembrato di rrovarmi insieme con i 
Santi di Kirrl.and, quando il tempio 
del Signore fu accettato e dedicato. 
Ho ricevuto le mie alleanze a 
Nauvoo. Mi sono inginoccluato nel 
cimitero di Winter Quarters mentre 
una persona a me cara veniva 
sepoh:a. Ho anch'io alzato il braccio 
per sostenere Brigham Young come 
presidente della Chiesa. Mi sono tro
vato sull'Ensign Peak insieme a fra
tello Brigham il giorno del suo arrivo 
nella valle, quando egli volse lo 
sguardo sull'ampia distesa di territo
rio che aveva già visto per rivela
zione e sapeva, grazie a tale 
esperienza, dove si doveva costruire 
il tempio. So che questo lavoro è 
vero. So che Dio vtve. So che Egli 
vive. So che Dio vive. So che Gesù 
Cristo è il nostro Redentore e il 
nostro Salvatore, che il profeta 
joseph vide quello che disse di aver 
veduro, che Gordon B. Hinckley 
porta le chiavi di questo grande 
lavoro oggi, che questo è il vangelo 
di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. l Nefì l: l. 
2. Enos l: l. 
3. 3 Nefi 27: 13 
4. •Prcpanng to Meet the Lon.J,., 

lmprooement Era, febbr3lo 1965, 123-1 Z 4. 
5. ·OIJ Man Grecn• da Collected V erse 

of Edga.r A Gtrest (1934). 560. 

Una breve 
presentazione della 
Chiesa 

.. 

Anziano John B. Dlckson 
Membro dei Settanta 

Noi dichiariamo che la grande restaurazione di cui parlarono gli antichi 
profeti ebbe inizio nel 1820, quando il Signore chiamò un giovane di 
nome Joseph Smith per ristabilire la Chiesa. 

' Eemozionante essere con voi 
ogg1 in questo bellissimo 
Centro delle conferenze. Vorrei 

elencare brevemente alcuni princ1pi 
m cui crediamo per coloro che si 
stanno avvicinando alla Chiesa. 

La situazione di moltt di voi 
potrebbe essere come quella di mio 
suocero, Robert E. Jones, il quale si 
unl alla Chiesa nel 1960. Era cre
sciuto in una meravigliosa famiglia 
cristiana, nella quale leggere la 
Bibbia e applicare i principi, della 
carità faceva pane della vira fami
liare. Da sua madre imparò molti 
buoni principi compresa l'impor
tanza di avere fede in Gesù Cristo c 
di seguire il Suo esempio. 
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Mentre investigava la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorru, eglt era in grado di conser
vare ì princìpi già acquisiti e di 
godere di un ricco tesoro di cono
scenza. Vorrei citare dieci punti che 
egli comprese e che potrebbero aiu
tare anche vm. 

l. Dio Padre e Suo Figlio Gesù 
Cristo banno un piano di felicità 
peT la famiglia umana. 

Noi proclamiamo che esiste vera
mente un Dio in cielo e che l'intera 
famiglia umana viveva con Lui in 
un'esistenza premonale. Noi siamo 
flgh di Dlo; Egh ci ama e ha preparato 
un piano per me.:zo del quale, tramite 
Suo fìglto Gesù Cnsw, godremo di 
benedizioru oltre questa vua terrena. 
Tra queste benedtzioru Cl sono un 
corpo n.sorto immortale e glorioso per 
tutta l'umarutà e la pos.stbilità di ntor
nare alla presem:a del nostro Padre 
Celeste come famiglie eterne. per 
turri coloro che hanno fede m Gesù 
Cristo c sono obbedienti alle condi
ziom ~te dal Suo Vangelo. 

2. Gesù Cristo organizzò la Sua 
chiesa durante H Suo min istero 
sulla terra. 

La Bibbia ci aiuta a comprendere 
che Gesù organinò la Sua Chiesa con 
apostoh, profeti, pastori, dottori e 
altre chiamate nella chtesa per coloro 
che detengono il sacerdo:io, il quale 
rappresenca l'autorità di agire nel 



nome di Dio. La loro opera è quella 
di portare tutti gli uomini all'unità 
della fede riguardo Gesù Crism e i 
Suoi msegnamenti (Efesini 4:3). 

3. La Chiesa di Cristo e molte 
semplici verità furono perdute. 

Diversi profeti della Bibbia 
dichiararono che ci sarebbe stata 
un' •apostasia» (2 Tessalonicesi 2:3) 
dal vero vangelo, un tempo in cui d 
sarebbe stata «fame» (Amos 8: 11) 
della parola di Dio e «divisioni» 
(l Corinzi 11 :8} causate da «lupi 
rapaci» (Aui 20:29) i quali non 
avrebbero risparmiato iJ gregge, 
ossia li popolo della Chiesa. Queste 
profezie sì adempirono quando, 
negli anni che seguirono la crocifis
sione del Salvatore, gli Apostoli 
furono uccisi, l'autorità di dirigere la 
Chiesa andò perduta e per molti 
secoli, compreso il periodo chiamato 
Medioevo, la Chiesa di Gesù Crism 
non si trovò sulla terra. 

4. n cuore di alcuni uomini e 
un luogo adatto furono preparati 
per La restaurazione del V angelo. 

Il Medioevo terminò con l'inizlo 
della Riforma, quando uomini e 

donne coraggiosi riconobbero il biso
gno di riportare nella Chiesa le dot
rrine che Gesù aveva msegnato. 
Siamo molco grati ai grandi riforma
tori come Lutero, Wycliffe Wesley, 
Tyndale e molti altri che prepararono 
la strada al dialogo religioso, allo stu
dio delle Scritture e al desiderio della 
libertà di religione che riempiva il 
cuore eli bravi uomini e donne. Ma la 
loro fede, il loro desiderio, il loro 
sacrificio c anche il loro martirio non 
furono sufficienti a restaurare quanto 
era andato perduto. 

I padri che fondarono gli Stati 
Uniti d'America furono ispirati a scri
vere una costituzione che garantisce 
a tut:ti la libertà di religione e altre 
libertà. La tolleranza religiosa e i 
mut:ati atteggiamenti prepararono le 
persone, mentre le condizioni sancite 
dalla Costituzione americana prepa
ravano Ll luogo nel quale poteva 
avverure la restauraztone del vangelo. 

5. l profeti antichi videro ciò che 
sarebbe successo negli ultimi giorni. 

I profeti dell'Antico Testamento 
parlarono degli ulnmi giorni come 
di un'epoca nella quale tutte le 

ordinanze e le benedizioni del 
Vangelo sarebbero state disponibili 
agli uomini. Daniele, Geremia, 
Gioele, Ezechiele, Malachia e altri 
antichi profeti parlarono dei grandi 
eventi che si sarebbero verificati ai 
nostri giorni. Isaia profetizzò che ci 
sarebbe stata un'opera meravigliosa e 
un prodigio, facendo riferimento 
alla promessa della restaurazione del 
vangelo di Gesù Cristo (vedere Isaia 
29: 14). L'apostolo Pietro parlò di una 
restaurazione di tutte le cose negli 
ultimi giorni (vedere Atti 3:2 L) . 

6. ll vangelo di Gesù Cristo è 
stato restaurato nella sua pienezza. 

Noi dichiariamo che la grande 
restaurazione di cui parlarono gli 
antichi profeti ebbe inizio nel 1820, 
quando il Signore chiamò un gio
vane di nome Joseph Smith per 
ristabilire la Chiesa. La restaura
zione iniziò quando Joseph, confuso 
dalle chiese esistenti. cercò di sapere 
quale di esse era quella vera. Porto 
solenne testimonianza che in un 
bosco sacro nello stato di New York 
questo giovane ricevette la visita del 
Padre e del Figlio e gli fu detto di 

Nel nuovo Centro delle conferenze l posti a sedere per l dirigenti generali della Chiesa e l componenti del coro si 
trovano dietro Il pulpito. 
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Scambio di saluti tra l componenti della Prima presidenza e del Quorum del DodJd Apostoli. li presidente Gordon B. 
Hlnck:Jey (al centro} parla con l'anziano M. Russell Ballarci sotto gli occhi dell'anziano Dallln H. Oaks. Il presidente 
lhomos S. Monson (alt' estrema destra} allunga Il brocdo per stringere la mano dell'anziano Joseph B. Wirthlin. 

non unirsi ad alcuna delle chiese 
esistenti. Egh apprese dt essere stato 
designato quale strumento nelle 
mani di Dio per istituire di nuovo la 
chiesa di Gesù Cristo. 

rn seguito Joseph ricevette il 
sacerdozio di Dio, che gli conferiva 
l'autorità di organizzare nuova
mence la Chiesa. Oggi essa esiste 
con apostoli, profcci e altri uomini 
che detengono l'autorità di ammini
strare le ordinanze del Vangelo. 
Dalla data della sua organizzazione, 
6 aprile 1830, la Chiesa ha iniziato a 
riempire tutta la terra, cosl come 
profetizzò il profeta Daniele (vedere 
Daniele 2:45). Ora ci troviamo all'i
nizio di una crescita senza prece
denti, nella quale miliont di persone 
stanno ricevendo la buona novella e 
si stanno unendo alla Chiesa. 

7. La nostra generazione ha 
ricevuto un'altra testimonianza di 
Cristo. 

Nel 1827 Joseph Srnith ricevene 
le amiche tavole di metallo dalle 
quali è staco tradotto il Libro di 
Mormon. Esso comiene la storia dei 
rapporti tra Dio e gli abitanti del
l'antica America e si pone a fianco 
della Bibbia come un'altra testimo
nianza di Gesù Cristo. Dalle sue 
pagine impariamo molte verità fon
damentali riguardanti la natura di 
Dio, la missione di Suo Figlio e il 
Suo piano per i Suoi figLi. 

8 . Le famiglie possono essere 
e teme. 

Un'altra verità entusiasmante 
rivelata ancora una volta ai nostri 
giorni è che la famiglia è aJ centro 
del piano del Creawre per il 
destino eterno dei Suoi figli, e che 
le famiglie possono rimartere unite 
per l'eternità (vedere .. La famiglia: 
un proclama al mondo"). Ancora 
una volta agli uomini è stata confe
rita l'autorità per mezzo della 
quale, nei sacri templi, un uomo 
può essere unito per l'eternità alla 
propria moglie, la moglie al marito, 
i genitori ai figli e le varie genera
zioni sono unite insieme per 
sempre. 

Can amici e fratelli, sappiamo 
che amate le vostre famiglie come 
not anuamo le nostre, e siamo molto 
lieti di potei"\'Ì far conoscere queste 
sacre verità. 

9. l missionari son o stati chia
mati da Dio per insegnarvi. 

Circa 60.000 giovani, uomini e 
donne, sono stati chiamati a predi
care le dottrine della Chiesa alle 
persone interessate in tutte le mis
sioni sparse nel mondo. l missionari 
si mantengono da soli e per un certo 
tempo abbandonano le preoccupa
zioni di tutti i giorni per insegnare il 
Vangelo. Se li inviterete, essi vi 
insegneranno e risponderanno alle 
vostre domande. 
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10. Potete sapere con certezza 
che tutte queste cose sono vere. 

Un metodo stcuro, una risposta 
tspirata dal cielo per sapere se le 
verità proclamate dal Libro di 
Mormon e tutto ciò che riguarda la 
Chtesa restaurata è vero, è stata data 
da Moroni, l'ultimo profeta del Libro 
di Mormon. Egli disse: .. E quartdo 
riceverete queste cose, vorrei esor
tarvi a domandare a Dio, Padre 
Eterno, nel nome di Cristo, se queste 
cose non sono vere; e se lo chiede
rete con cuore sincero, con intento 
reale, avendo fede in Cristo, egli ,.e 
ne manifesterà la verità mediante il 
potere dello Spirito Samo. 

cE medtanre il potere dello 
Spirito Santo voi potrete conoscere 
la verità di ogni cosa• (Moronì 
10:4-5). 

Mio suocero, io stesso e milioni di 
altre persone hanno messo alla prova 
la dichtaraztone e la promessa di 
Moroni e hanno scoperto che que:;re 
cose sono vere. La mia smcera pro
messa è che anche voi potete seguire 
t1 suggenmento dt Moroni e ottenere 
gLi stesst ricdu risultati. 

Porto umilmente tcstimoniam:a 
che Gesù è il Cristo, Letteralmente il 
Figlio dì D10, c che il Suo vangelo è 
stato restaurato sulla terra ai nostri 
giorni per 1l bene di tutto Il genere 
umano. Nel nome dt Ge~ù Cristo. 
AmenO 



La Creazione 
Anziano Russell M. Nelson 
Membro del Quorum det Dodict Apostoli 

Per quanto sia grande, il pianeta Terra fa parte di qualcosa di ancor più 
grande: il grande piano di Dio. In poche parole, la terra fu creata affinché 
potessero esistere le famigl ie . 

R icorderemo a lungo questa 
conferenza ispirata tenuta 
nel nuovo Centro delle 

conferenze. Non è passato molto 
tempo da quando qui, dove ora 
sorge questo edificio, c'era soltanto 
una profonda buca. Abbiamo seguito 
la sua costruzione con interesse e 
srupore. 

Il processo di cosc:ru:ione per me 
è fonte di grande ispira:ione. 
Dall'inizio al compleramemo, qual
stasi progetto di costruzione rispec
chìa l'opera del Grande Crearore. 
Infarti la creazione del pianeta Terra 
e della vita su di esso è la premessa 
Ji cune le altre capacità creative. 
Quabiasi opera dell'uomo è possibile 
soltanto grazie al nostro divino 
Creatore. A coloro che progettano e 
costruiscono vengono date vira e 
capacttà da quel Crearore e tutti 
1 materiali usati per la costruzione 
di un edificto Jerivano, in ultima 

analisi, dalle ricche risorse della 
terra. ll Signore dichiarò: .. La terra è 
piena e c'è abbastanza e d'avanzo; sl, 
io ho preparato ogni cosa• .1 

' E difficile per gli esseri mortali 
capire la grandiosità della creazione. 
È molto più facile pensare aUe cose 
buone da mangiare o alle cose diver
tenti da fare. Vorrei tuttavia indurvi 
a pensare a cose che non sono 
immediatamente a portata di mano. 
La creazione dell'uomo e della 
donna fu meravigliosa e grande.1 Lo 
stesso fu la creazione della terra 
come loro dimora terrena. 

Tutta la Creazione fu program
mata da Dio. Fu convocato un con
cHio in cielo al quale noi 
parcecipammo.1 Là il nostro Padre 
celeste ,annunciò il Suo piano 
divino.1 E anche chiamato piano di 
felicità,s piano di salvezza,6 piano di 
redenzione,7 piano di restaurazione,8 

piano di misericordLa,~ piano di libe
razione 10 e Vangelo eterno. " Lo 
scopo del piano è quello di dare ai 
figli. di spirito di Dio la possibilità di 
progredire verso un 'esa l tax.ione 
eterna. 

GU ELEMENn DEL PlANO 
11 piano nchiedeva la Creazione, 

e la Creazione a sua volta richiedeva 
sia la Caduta che l'Espiazione. 
Questi sono i tre elementi fonda
mentali del piano. La creazione di 
un pianeta paradisiaco fu compiuta 
da Dio. u La vita terrena e la morte 
vennero nel mondo a causa della 
caduta di Adamo." L'immortalità e 
la possibilità di ottenere la vita 
eterna vennero dall'espiazione dt 
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' 

Gesù Crisro. 14 La Creazione, la 
Caduta e l'Espiazione furono pro
grammate molto tempo prima dell'i
nizio dell'opera della Creazione. 

Un giorno, mentre mi trovavo 
nel British Museum a Londra, lessi 
un libro alquanro insolito. Non è un 
volume di Scritture. È la traduzione 
in lingua inglese di un antico mano
scritto egiziano. Vi leggo da questo 
libro un dialogo tra il Padre e il 
Figlio. Riferendosi a Suo Padre, 
Geova, il Signore nella vita preter
rena, dice: 

«Egli prese l'argiiJa da lla mano 
dell'angelo e fece Adamo secondo 
la nostra immagine e somiglianza, e 
lo lasciò giacere per quaranta giorni 
e quaranta notti senza infondergli il 
soffio della vita. Ed Egli respirava 
profondamente su di lui ogni 
giorno, dicendo: ·Se immetto il sof
fio vitale in quest'uomo, egli dovrà 
soffrire molti dolori>. Ed io dissi a 
mio Padre: ,Jnfondigli il soffio della 
vita; io sarò per lui un avvocato•. E 
mio Padre mi disse: .se gli infondo 
il soffio della vita, mio amaro Figlio, 
Tu sarai obbligato a scendere nel 
mondo e a soffrire molti dolori per 
lui, prima di poterlo redimere e 
consentirgli dì ritornare al suo scaro 
primigenio•. E io dissi a mio Padre: 
clnfondigli il soffio della vita; io 
sarò il suo avvocato. Scenderò 
nel mondo, e obbedirà al Tuo 
ordine»•. 15 

Anche se questo teseo non è 
Scrittura, esso conferma i passi delle 
Scritture che spiegano il profondo e 
generoso amore del Padre per il 
Figlio e quello del Figlio per noi, 
attestando che Gesù si offrl volonta
riamente di essere il nostro 
Salvatore e Redentore." 

ll Signore dichiarò: «Questa è la 
mia opera e la mia gloria-fare 
avve rare l'immortalità e la vita 
eterna dell'uomo•. 17 Colui che 
sono la direzione del Padre ha 
creato la terra, in seguito venne tra 
noi per compiere la volontà di Suo 
Padre18 e adempiere tutte le profezie 
sull'Espia%ione. 19 La Sua espiazione 
avrebbe redento ogni anima dalle 
conseguenze della trasgressione per
sonale, alle condizioni che Egli 
aveva stabilito.10 

LE FASI DELLA CREAZIONE 
Ogni fase della Creazione fu ben 

programmata prima di essere com
piuta. Le Scritture spiegano che il 
Signore Iddio creò tutte le cose «spt
ritualmenre, prima che fossero natu
ralmente sulla faccia della cerra ... 11 

La creazione fisica in sé fu effet
tuata durante periodi stabiliti di 
tempo. In Genesiu e in Mosè11 que
sti periodi sono chiamati giorni. Ma 
nel libro di Abrahamo ogni periodo 
è indicato proprio con la parola 

periodo. •4 Sia che venga indicata con 
il nome giorno, o periodo o era, ogni 
fase fu un periodo tra due avveni
menti ben precisi: un segmento dL 
eternità . ..s 

Durante iL pnmo periodo 
avvenne La creazione dei cieli e della 
terra fisica. Questo periodo si con
clude con l'emergere della luce dalle 
tenebre}6 

Nel secondo periodo le acque 
furono divise tra la superficie della 
terra e il cielo. Furono creare le 
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nuvole e la pioggia per dare vtta a 
tutto quello che irt seguito avrebbe 
dimorato suUa terra.11 

Nel terzo penodo ebbe inizio La 
vita vegetale. La terra fu organizzata 
perché producesse erbe, piante, 
alberi, ogni vegetazione, ogni cosa 
dal suo proprio seme.21 

Il quarto periodo fu un'epoca di 
ulteriore sviluppo. Furono posti i 
luminan nella vasta distesa del 
ciclo, in modo che potessero esservi 
le sragioni e altri mezzi per misurare 
il tempo. Durame questo periodo il 
sole, la luna, le stelle e la terra 
furono messi nella loro corretta e 
reciproca posizione.19 Il sole, con Le 
sue vaste riserve di idrogeno, 
doveva servire come una gtganresca 
fornace che fornisse luce e calore 
alla terra e alla vita che stava su di 
essa. 

Nel quinto periodo furono 
aggiunu i pesci, gli uccelli e •Ogni 
creatura vivente».11 Furono resi 
fecondt e capac1 di moltiplicarsi, nel 
mare e sulla terra, ognuno secondo 
La sua specie. l' 

Nel sesto periodo continuò la 
creazione della vita. Le bestie della 
terra furono fatte secondo la loro 
specie, il bestiame secondo la sua 
specie e ogni cosa che •striscia sulla 
terra,. di nuovo secondo la sua pro
pria specie. n Quindi gli Dei si consi
gliarono e dissero: •Scend1amo e 
formiamo l'uomo a nostra immagine, 
secondo la nostra somiglian:.a ... 

Cosl gu Dei scesero per organiz
zare l'uomo a loro immagine, per 
formarlo a immagine degli Dei. per 
formarli maschio e femmina ..... Così 
furono creati Adamo ed Eva. '5 Ed 
ess1 furono benedetti affinché ere
. cessero e si molnpucassero e riem
pissero la terra, e la rendessero a 
loro soggena, avessero dominio sw 
pesc1 del mare e sugli uccelli del 
ciclo e sopra ogni animale che si 
muove sulla terra."' 

Il seuìmo periodo fu designato 
come periodo di n poso ... 

LA CREAZIONE PORTA 
TESTIMONIANZA DI UN CREATORE 

Porto tesnmoniarua che la terra 
c cutta la vira che è su di essa hanno 
origine d1vina. La Crea;:ionc non 



avvenne per caso. Non venne ex 
nrhilo (dal nulla). La mente e le 
mani dell 'uomo capaci di costruire 
edifici o creare computer non sono 
frutto del caso. E stato Dio a 
crearci, e non noi stessi. Noi siamo 
il suo popolol 18 La Creazione stessa 
porta testimonianza di un Creatore. 
Non possiamo ignorare l'elemento 
divino nella Creazione. Senza la 
nostra riconoscente consapevolezza 
della mano di Dio nella Creazione 
saremmo dimentichi di Colui che ci 
ha creato come i pesciolini in un 
acquario. Con profonda gratitudine 
ripetiamo le parole del Salmista: 
•Quanto sono numerose Le tue 
opere, o Eterno! Tu le hai fatte 
tune con sapienza; la terra è piena 
delle tue ricchezze,.. 39 

lO SCOPO E Il DESnNO DELLA TERRA 
Questa terra è soltanto una delle 

molte creazioni alle quali Dio pre
siede. •E mondi innumerevoli ho 
crealo•, Egli dice. ·E anch'essi ho 
creato per un mio proprio scopo; e 
mediante U Figlio li ho creati, che è il 
m10 Unigenito•.~0 Per quanto sia 
grande, il pianeta T erra fa parte di 
qualcosa di ancor più grande: il 
grande piano di Dio. In poche parole, 
la terra fu creata affmché potessero 
esistere le famiglie. Le Scritture spie
gano che marito e moglie «Saranno 
una sola carne, tutto ciò affinché la 
terra possa rispondere al fine della 
sua creazione•.41 

Nel contesto del destino della 
terra e dea suoi abitanti secondo il 
p1ano, qui anche i nostri parenti 
defunti devono essere redenti.U Le 
famiglie devono essere suggellare 
insieme per tutta l'eternità.43 Si deve 
forgiare un anello tra i padri e i figli. 
In questo nostro tempo si deve for
giare un'mrera, completa e perfetta 
unione di tutte le dispensazioni, 
chiavi e poreri.H È per compiere 
questi sac ri propositi che i santi 
templi oggi esistono in molte parti 
del mondo. 

Anche se la nostra conoscenza 
della Creazione è limitata, ne sap
piamo abbastanza per apprezzare il 
suo significato divino. E questa mole 
di conoscenza sarà aumentata in 
futuro. Le Scritture dichiarano: cln 

l componenti del Coro del Tabernacolo diretto da Crafg Jessop. 

quel giorno, quando il Signore 
verrà, rivelerà ogni cosa: 

Cose che sono passate, e cose 
nascoste che nessuno seppe; cose 
della terra, mediante le quali essa fu 
creata, e lo scopo e il fine d'essa-

Cose preziosissime, cose che sono 
al di sopra e cose che sono al di 
sotto, cose che sono nella terra, e 
sulla terra e in cielo•.45 

Sl, verranno altra luce e cono
scenza. Il Signore disse: «Se vi siano 
dei limiti posti ai cieli o ai mari, o 
alla terraferma, o al sole, alla luna o 
alle stelle. 

Tutti i tempi delle loro rivolll1iioni, 
tUl:ti i gtorru, i mesi e gli anni fissati, e 
tutti i giorni dei loro giorni, mesi e 
anni, e tutta la loro gloria, le loro 
leggi e i loro tempi stabiliti, saranno 
rivelati nei gtorni della dispensazione 
della pienezza dei tempi•.-

Infine •la terra sarà rinnovata e 
riceverà la sua gloria paradisiaca•Y 
Alla seconda venuta del Signore la 
terra sarà dt nuovo murata, sarà 
nportata alla sua condizione paradi
siaca e sarà rinnovata. Vi saranno 
un nuovo cielo e una nuova terra.48 

lE NOSTJE RESPONSABILITÀ 
Intanto, fratelli e sorelle, dob

biamo conoscere quali sono le 
nostre responsabihtà principali. Sia 
le creazioni di Dio che le creazioni 
dell'uomo ci spiegano l'importanza 
di ogni loro elemento. Pensate che 
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l'assenza di una lastra di granito 
dalla facciata di questo edificio non 
sarebbe notata! Certo che lo 
sarebbe! 

Così avviene per ogni figlio o 
figlia di Dio. Non possiamo consen
tire che .cla testa ... dica ai ptedi 
che non ba bisogno dei piedi; poi
ché, senza i piedi, come porrà star 
ritto il corpo?,.•9 Proprio come «il 
corpo ba bisogno di ogni membro•,50 

cosl La famiglia ha bisogno dì ogni 
suo componence. Tutti i compo
nenti di una famiglia devono essere 
uniti, suggellati e •edificati insieme, 
affinché il tutto possa essere mame
nuto perfet:to ... 51 

La Creazione, per quanto grande, 
non è fine a se stessa, ma è un 
mezzo per raggiungere un fine. Noi 
veniamo sulla terra per un breve 
periodo di tempo, per affrontare 
prove e tribolazioni e prcpararci a 
proseguire in avanti e verso l'alto 
fino a un glorioso ritorno a casa.n I 
pensieri e Le azioni che abbiamo 
quaggiù sicuramente avranno più 
significato se conosciamo il piano di 
Dio, ne siamo grati e obbediamo ai 
Suoi comandamenti. H 

Come beneficiari della divina 
creazione, che cosa dobbiamo fare? 
Dobbiamo prenderei cura della 
terra, essere saggi amministratori e 
preservarla per le generazioni 
future. 54 E dobbiamo amarci e aiu
tarci l'un l'altro. 55 

Dobbiamo essere anche noi dei 
creatori, costrunori della nostra fede 
personale in Dio, fede nel Signore 
Gesù Cristo e fede nella Sua chiesa. 
Dobbiamo creare delle famiglie ed 
essere suggellati nei sacri templi. 
Dobbiamo edificare la chiesa e regno 
di Dio sulla terra.$6 Dobbiamo prepa
rarci a raggiungere il nostro destino 
divino: gloria, immortalità e vita 
eterna.57 Mediante la nostra fedeltà, 
possiamo godere di tutte queste 
divine benedizioni. 

Porto testimonianza che Dio vive! 
Gesù è il Cristo e il Creatore! Egli è il 
Signore di tutta la rerra. Egli istitul La 
Sua chiesa in questi ultimi giorni per 
compiere i Suoi divini propositi. 
Josèph Srnith è il grande profeta della 
restaurazione. Il presidente Gordon 
B. Hincklev è il Suo profeta oggi, che 
io sostengo con tutto il cuore. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
L DeA 104:17. 
2. Vedere Russell M. Nelson, •The 

Magnifìcence ofMan .. , En.s~gn, genmuo 
1988, 64; ·Siamo figli eli Dio .. , La Srella, 
gennaio 1999, 101. 

3. Vedere Insegnamenti del profeta 
)oseph Smit:h, 376-377, 390. 

4. Vedere 2 Nefi 9: 13; Alma 34:9; 
Ahrahamo 3:21-27. 

5. Vedere Alma 42:8, 16. 
6. Vedere Giarom 2; Alma 24:14; 

42:5; Mosè 6:62. 
7. Vedere Giacobbe 6:8; Alma 

12:25-34; 17: 16; 18:39; 22: 13; 29:2; 
34:16. 31; 39:18; 42:11-13. 

8. Vedere Alma 41:2. 
9. Vedere Alma 42: L5, 31; 2 Ne. 9:6. 
10. Vedere 2 Nefì 11:5 
11. Vedere Apocalisse 14:6; DeA 27:5; 

36:5; 68:1; 77:8-9. Il; 79:1; 84:103; 99:1; 
101:22, 39; 106:2; 109:29, 65; 124:88; 
128:17; L33:36; 135:3, 7; 138:19, 25; 
Joseph Smith-Storia 34. 

12. Le rivelazioni degli ultimi gtomi 
affermano che anche Mtchele (conosciuto 
anche come Adamo; vedere DeA 2 7: 11; 
107:54; 128:2 L) partecipò all'opera della 
Creazione. 

13. Vedere 2 Nefi 2:25; Mosè 6:48; 
Genesi 6:49, Traduzione dt Joseph Smith. 

14. Vedere 2 Nefì 2:21-28. 
15. •Oìscourse on Abbaron by 

Tunothy, ArchbtShop of Alexandria•, in 

Coptic Mal'tJTdoms etc. in the Diakct of 
Upper Eg:ypt, nadono e redattO da E. A. 
Wallis Budge (1914), 482. Tunoteo, arCI
vescovo di Alessandria, morl nel385 d.C. 

16. Vedere Giovanni 3: 16; 10:14-15, 
17-18. 

17. Mosè 1:39. 
18. Vedere 3 Nefi 27:13. 
19. Per un esauriente srudio delle pro

fezie riguardanti Crisro vedere D. Kelly 
Ogden e R Val Johnson, •Ali the 
Prophets Prophesied of Christ•, Ensign, 
gennaio 1994, 31-37; lA Scella, aprile 
1994. 10-18. 

20. Vedere 2 Nefi 9:20-27; Mosia 
26:21-23; DeA 138:19. 

21. Mosè 3:5; vedere 6:51. 
22. Vedere Genesi 1:5-2:3. 
23. Vedere Mosè 2:5-3:3. 
24. Vedere Abrahamo 4:8-5:3 
25. Ahrabamo paragonò un giorno del 

tempo del Signore a mille dei nostri anni 
(vedere Ahrahamo 3:4). 

26. Vedere Genesi 1:1-5; Mosè 2: 1-5; 
Abrahamo 4:1-5. 

27. Vedere Genesi 1:6--8; Mosè 2:6--8; 
Ahrahamo 4:6--8. 

28. Vedere Genesi 1:9-13; Mosè 
2:9-13; Ahrahamo 4:9-13. 

29. Vedere Genesi l: 14-19; Mosè 
2: 14-19; Abrahamo 4:14-19. 

30. Vedere Henry Eyri.ng, •World of 
Evidence, Wor1d ofFaith•, in Of Heaven 
and Earth: R.econciling Scientifìc Thoughc 
with LDS Theolog:y, curato e redatto da 
David L. Clark (1998), 59. 

33. Abrahamo 4:20-21. 
32. Vedere Genesi l :20-23; Mosè 

2:20-23; Abrahamo 4:20-23. 
33. Vedere Genesi 1:24-31; Mosè 

2:24-31; Abrahamo 4:24-31. 
34. Ahrahamo 4:26-27. 
35. Notare che il Sjgnore chiamò 1 

primi uomo e donna ·Adamo- (vedere 
Genesi 5:2; Mosè 6:9). 

36. Genesi 1:28; Mosè 2:28; vedere 
anche Abraham.o 4:28; Genesi 1:30, TJS. 

37. Vedere Genesi 2:1-3; Mosè 3: 1-3; 
Abrahamo5:1-3. 

38. Vedere Salmi 100:3. 
39. Salmi 104:24. 
40. Mosè 1:33; vedere anche DeA 

76:23-24. 
41. DeA49:16. 
42. Vedere DeA 128:15. 
43. Vedere DeA 2:2-3; 49: 17; 138:48: 

}oseph Smith-Sroria 39. 
44. Vedere DeA 128:18. 
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45. DeA 101:32-34. 
46. DeA 121.30-31. 
47. Decmw Amcolo di fede. 
48. Vedere Apocalisse 21:1; Ether 

13:9; DeA 29:23-24. 
49. DeA 84; 109. 
50. DeA 84: IlO. 
51. DeA 84: 11 O; vedere anche 

l Connn 12:14-26 
52. Vedere Sahm 116; 15; Alma 42:8. 
53. Vedere DeA 59:20-21. 
54. li Signore ci ha affidato la cura 

della terra. Egli clisse: •Poiché è oppor
runo che io, t1 Stgnore, renda ognuno 
responsablle come mtendente sulle bene
diziom terrene che io ho crearo e prepa
ratO per le mie creature. Io, t1 Signore, ho 
steso i c1eli e ho costrutro la terra, vera 
opera delle mie manì; e tutte le cose che 
vi si rrovano sono m.Je. Ed è m.JO iru:enro 
provvedere ai IUlei santi, poiChé rurte le 
cose sono mie• (DeA 104:13-15; vedere 
anche Apocalisse 7:3). 

55. Vedere Giovanni 13:34-35: 15:12; 
Romam 12:10-13:8, Galao 5:13; 
l Tessalorucesi 4~9. l Gtovanni 
3:11--4:12, Mosta 4: 15; DeA 88; 123. 

56. Vedere Marteo 6:38, TJS. 
57. Vedere Romani 2:7; DeA 75:5; 

128:12; 132:19-24. 



L'inizio di una 
nuova era 
Presidente Gordon B. Hlncldey 

Dedichiamo il tempo necessario a meditare, a pensare a quello che 
possiamo fare per migliorare il nostro modo di vivere e diventare migliori 
esempi d i quello che i Santi degli Ultimi Giorni dovrebbero essere. 

S ono sicuro che vi siete stancati 
di ascolcanni. Cercherò quindi 
di essere breve. 

Questa è stata una bellissima 
conferenza, mie1 fratelli e sorelle. 
Abb1amo gioito di curro queUo che 
è accaduto. Gli oratori erano ispi
rati, tutti senza eccezione. 11 canto è 
stato meraviglioso; le preghiere 
belle e commoventi. Siamo stati 
edificau sotto ogm aspetto durante 
la partecipazione a questa confe
renza. 

Quando ero giovane era in voga 
una canzone che diceva: •la musica 
è finita, ma la melodia riecheggia 
ancora•.• 

Prego che sia cosl anche per que
sta conferenza. Quando tornerete a 
casa. spero che porterete con voi 
dolci ncord1 di questo grande 
evento. 

E, tornando a casa, serbiamo un 
cuore pieno d1 gratitudine. Siamo 
stati presenti c abbiamo seguito gli 
atti della l 70ma conferenza gene
rale di aprile della Chiesa. Abbiamo 
usato questo edificio per La prima 
volta. Ci siamo ritrovati qui l'l e il 2 
aprile dell'anno 2000, all'inizio di un 
nuovo secolo c di un nuovo grande 
millennio. Turto questo ha un 
profondo significato. È l'mizio di 
una nuova era. 

Spero che ognuno di noi ricor
derà a lungo quello che ha udito e, 
cosa più importante, i sentimenti 
che ha provato. Sia questo un punto 
fermo nella nostra vita, una guìda 
nel nost:ro modo di vivere, un 
penodo di addesrramemo per impa
rare a plasmare le nostre azioni e U 
nostro atteggiamento. 

Prego che gli effetti dt questa 
conferenza si faranno sentire nelle 
nostre case. 

Spero che ognuno di noi sarà un 
marito o una moglie migliore, più 
buono verso gli altri, più premuroso, 
più avaro di critiche, p1ù generoso di 
complimenn. Spero che come padri 
e come madri ci sforzeremo mag
gtOrmence di crescere 1 nostri figli 
•in disciplina e in ammonizione del 
Signore (Efesini 6:4), trattando li 
con rispetro e con amore, dando 
loro incoraggiamento in ogni occa
sione, evitando di muovere cntiche. 
Spero che come figli c fìglìe saremo 
più rispenosl di quanto !iiamo stati 
in passato, che ci renderemo conto 
che i nostri gerùcori cì amano e che 
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ci sforzeremo di essere più diligenti 
nel seguire i loro consigli. 

Come Santi degli Ulcimi Giorni 
mostriamoci amici delle persone che 
non appartengono alla nostra fede. 
Non comportiamoci mai con arro
ganza o animati da un complesso di 
superiorità. Piuttosto mosmamo 
loro affetto e rispetto e disponibilità 
ad aiutarli. Spesso siamo fraintesi, e 
temo che in gran parte questo sia 
colpa nostra. Possiamo essere più 
tolleranti, possiamo essere dci vicini 
migliori. migliori esempi di quanto 
siamo stati in passato. lnsegnamo ai 
nosai figli a comportarsi con gli altri 
con sentimemi di amicizia, rispetto, 
affetto e ammirazione. Questo 
atteggiamento porterà a risultati più 
positivi di un atteggiamento egocen
trico e arrogante. 

Impariamo le vie del Signore stu
diando la Sua vita e i Suoi insegna
menti nelle Sacre Scritture che Egli 
ci ha dato. Dedichiamo il tempo 
necessario a medicare, a pensare a 
quello che possiamo fare per miglio
rare il nostro modo di vivere e 
diventare migliori esempi di quello 
che i Santi degli Ultimi Giorni 
dovrebbero essere. 

Andiamo nel mondo a svolgere il 
lavoro missionario, insegnando a 
tutti coloro che sono disposti a 
conoscere la restaurazione del 
Vangelo, parlando senza umore, ma 
anche senza arroganza, della Prima 
Visone, portando testimonianza del 
Libro di Mormon e della restaura
:ione del sacerdozio. Meniamoci in 
ginocchio, miei fratelli e sorelle, e 
preghiamo per avere tante occas1oru 
di portare agli alcri la gioia del 
Vangelo. 

Ed ora, per concludere, consenti
remi di farvi una breve relazione sui 
templi. In data odierna ne abbiamo 
settancasei in funzione, molti più di 
qualche anno fa. Giovedl prossimo 
dedicheremo il Tempio di Palmyra. 
Sarà un avvenimemo memorabile. 
Da questo tempio si gode una bellis
sima vista del Bosco Sacro. Poi la 
domenica, domenica prossima, dedi
cheremo il Tempio di Fresno, in 
California. Durante l'anno 2000 
abbiamo intenzione di dedicare in 
totale trentasei nuovi templi. Penso 

Veduta del livello della gollerla del Centro delle confereme. 

che riusciremo a realizzare tutti i 
nostri piani. Numerosi altri templi 
in corso di costruzione o di proget
tazione saranno complecati soltanto 
nel 2001 o 2002. 

Inoltre vogliamo annunciare in 
questa conferenza che speriamo di 
costruire una casa del Signore ad 
Aba, in Nigeria. Fratello Pace, 
forse ci saranno dei rita rdi nel 
Ghana; ma speriamo che non ve ne 
siano in Nigeria. Altri templi 
saranno costruiti ad Asunci6n, in 
Paraguay; Helsinki, in Finlandia; 
Lubbock, nel Texas, Snowflake, 
nell 'Arizona, e in qualche punto 
della zona di Tri-Cities. nello Stato 
di Washington. 

Continueremo a costruire templi 
alla porcata dei nostri fedeli. 

Abbiamo fatto per cosl dire un 
meraviglioso viaggio. Questo edifi
cio è affollato di fedeli. Non vedo 
un solo posto vuoto. È un miracolo! 
' E una cosa straordinaria e meravi-
gliosa di cui ringraziamo il Signore 
con tutto U cuore. 

Vi esprimo il mio affetto, vi 
impartisco la mia benedizione e vi 
porto la mia testimonianza della 
divinità di questo lavoro. Dio nomo 
Padre eterno vive. Voi lo sapete. Io 
lo so. IL Suo beneamato Figliolo, il 
risorto Redenrore del mondo, sta al 
Suo fianco. Voi sapete anche que
sto, come lo so io. Essi apparvero al 
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profeta joseph e dectero inizio a 
questo glorioso lavoro. Quanto 
siamo forcunau di parteciparvi! 
RaddrizZiamo un po' più le spalle e 
lasciamo che la nobiltll del nostro 
carattere sta evidente nel nostro 
modo di vivere. Per questo io prego 
umilmente nel nome di Colui che è 
il nostro grande Redentore, il 
Signore Ge~ù Cristo. Amen. 

Dio vi benedica, miei cari amici, 
miei fratelli, mie sorelle, miei colle
ghi in questo grande e sacro lavoro. 
Grazie. O 

NOTE 
l lrvmg Bc:rhn. • The S<-ng is Ended 

Chut the MdoJy Ung"e"rs On)• (1927). 



Riunione generale delle Giovani Donne 
25 Morzo 2000 

Stiamo con Dio 
Sharon G. Larsen 
Secondo cons1gltero dello presidenza delle Giovani Donne 

Che cosa significa stare come testimoni di Dio? Significa non piegarsi, non 
arrendersi e non lasciarsi persuadere a fare qualsiasi cosa che sia 
contraria alla volontà di Dio. 

M i e care giovani sorelle, vi 
stete appena al:ate in piedi 
e a voce alta avete preso 

un impegno con il vostro Padre in 
cielo. A che cosa pensavate mentre 
recitavate il tema delle Giovani 
Donne? Quale importanza ha per 
voi quello che avete appena detto? 

Ricordate la storia di tre giovani 
che avevano preso un impegno 
simile? Essi vivevano a Babilonia, 
dove le persone non seguivano il 
Signore. Quei giovani, Shadrac, 
Meshac e Abed-nego, stettero come 
testimoni di Dio a rischio della vita. 
Sotto il regno di Nebucadnetsar fu 
imposto loro per decreto reale che in 
un cerro giorno, quando avrebbero 
cominciato a suonare la musica, tutti 
gli abitanti del regno dovevano ingi
nocchiarsi e adorare una statua 
d'oro masstccio alta trenta metri a 

forma d'uomo, che rappresentava il 
re. Chiunque si fosse rifiutato 
sarebbe stato gettato in una fornace 
ardente. Quel giorno a Babilonia 
dovevano essersi radunate migliaia 
dj persone per partecipare alla festa 
e assistere alla dedicazione di quello 
spettacolare idolo d'oro. 

Quando cominciò la musica e l'a
raldo annunciò che tutti dovevano 
inginocchiarsi, rutti obbedirono; 
tutti, meno quei coraggiosi ebrei. Essi 
si rifiutarono di offendere il loro Dio. 
Riuscite a immaginare il coraggio 
dimostrato da quei giovani? Nessuna 
minaccia del re poté dissuaderli. Con 
fede nel loro Dio essi pregavano 
mentre venivano legati e condoni là 
dove sarebbero stati bruciati. La for
nace era talmente rovente, che gli 
uorruru che li gettarono in essa mori
rono. Re Nebucadnetsar stava ad 
osservare la morte dei tre infedeli. 
Guardando in quell'inferno di 
fiamme egli chiese ai suoi consiglieri: 
«Non abbiam noi gettam in mezzo al 
fuoco tre uomini legati?• Essi gli assi
curarono che era stato fano proprio 
quesco. Non riuscendo a credere a 
quello che vedeva, il re, pieno di stu
pore, disse: •Ecco, io vedo quattro 
uomini, sciolti, che camminano in 
mezzo al fuoco, senz'aver sofferto 
danno alcuno; e l'aspetto del quarto 
è come quello d'un figlio degli dèi• 
(vedere Daniele 3:24-25). 

Nebucadnetsar allora chiese agli 
Ebret di uscire dalla fornace 
e li proclamò •servi dell'Iddio 
Altissimo•. Egli quindi emanò 
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un altro decreto che proteggeva 
Shadrac, Meshac e Abed-nego 
{vedere Daniele 3:26-30). 

Che cosa significa stare come testi
moni di Dio? Significa non piegarsi, 
non arrendersi e non lasciarsi persua
dere a fare qualsiasi cosa che sia con
traria alla volontà di Dio. Significa 
che dobbiamo levare la voce quando 
le nome ginocchia tremano. Significa 
ascoltare e seguire la voce mite e 
sommessa dello Spirito Santo. 

Esaminiamo una versione aggior
nata di un altro messaggio di eroi
smo proposto dalla Bibbia. 

Una giovane stava andando dallo 
spogliatmo alla mensa e si imbatté 
in alcuni ladri i quah la spogliarono 
della sua sicurezza e stima di sé 
prendendola in giro per il suo modo 
di vestire e poi se ne andarono 
lasciandola sola e senza amici. Per 
caso una certa ragazza vestita all'ul
tima moda si trovò a passare per 
quel luogo, e quando la vide si ponò 
all'altro lata del corridoio. 

Cos1 pure una ragazza tra quelle 
più in vista della scuola, giunta in 
quel luogo e vedutala, passò oltre dal 
lato opposto senza dire una parola. 

Ma una certa giovane si trovò a 
passare nel corridoio dove si tro
vava quella ragazza, e quando la 
vide ne ebbe pietà; e accostatasi 
medicò le sue ferite, dicendo poi: 
.Vuoi venire a pranzare con me?• 
(adattamento della parabola del 
.. buon Samaritano• senno dall'au
trice; vedere Luca 10:30-37). 

Esaminiamo più attentamente 
questa parabola tanto conosciuta. 
Perché le altre ragazze non si ferma
rono a darle un aiuto? Siamo tanto 
prese dai nostri problemi che non 
notiamo quelli degli altri e non pen
siamo che ne abbiano anche loro? 
Giudichiamo la ragazza che si trova 
nel bisogno come socialmente infe
riore e ci preoccupiamo di quello 
che potrebbero dire gl1 altri giovani, 
se ci fermassimo ad aiutarla? Forse il 
ragazzo più bello della scuola vi sta 
aspettando per accompagnarvi in 
classe, e voi non volere assoluta
mente farlo aspettare! 

Ogni ragazza che passò accanto 
alla compagna che si trovava nel 
bisogno senza fermarsi, aveva una 

Le giovani donne e le loro dirigenti In attesa di entrare nel Tabernacolo della Piaz.za del Tempio per la riunione 
generale delle Giovani Donne tenuta Il 25 marzo. 

sola preoccupazione: Se rrù fermo, che 
cosa può accadermi! La giovane che si 
fermò a dare il suo aiuto aveva 
anch'eUa una preoccupazione: Se non 
mi fermo, che cosa accadrà a quesra 
ragaw? Quando siamo sicure dell'in
finito amore del nostro Padre in cielo, 
possiamo sicuramente aiutare gli altri. 

Possiamo essere testimoni di Dio 
quando Lo conosciamo, quando 
confidiamo in Lui, quando ci sen
tiamo al sicuro, affidate alle Sue 
cure. Non c'è maniera nuova né 
facile di stabilire un rapporto profi
cuo. Le vecchie maniere, Le maniere 
la cui validità è stata confermata dal 
tempo, sono sempre valide: studio 
delle Scrirture, preghiera e osser
vanza dei principi che abbiamo 
appreso mediante lo studio e la pre
ghiera. Leggendo le Scritture impa
ràte a conoscere meglio quello che il 
vostro Padre in cielo vuole per i 
Suoi figli e vi sentite sicure che Egli 
è sempre pronto ad aiutarci, a soste
nerci, a pcrdonarci. 

Quando pregate per avere una 
guida, il vostro Padre in cielo sa quali 
sono i sentimenti del vostro cuore; 
ma Egli vuole che Gli parliate delle 
vostre speranze, dei vostri sogni e 
delle vostre necessità. Soltanto 
quando parlate con la ferma determi
nazione di voler davvero essere Suoi 
testimoni, sapete che cosa dovete fare 
in merito. Consentite a Dio di par
larvi, e fate sì che il sacramento 
assuma per voi un più profondo signi
ficato. Ascoltate attentamente le 
parole ramo familiari: •Affinché ... 
possano testimoniare a ce, o Dio, 
Padre Eterno, ch'essi sono disposti a 
prendere su di sé il nome dt tuo 
Figlio, e a ricordarsi sempre di lui e a 
obbedire ai suoi comandamenti ch'e
gli ha dati loro• {DeA 20: 77). 

Riceviamo molte lettere di gio
vani donne che si sforzano sincera
mente di stare come Suoi testimoni 
e di dire quello che Egli \LJolc che 
esse dicano e di fare quello che Egli 
vuole che esse facciano. 
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Cathy ha scritto una lettera che 
parla di una •buona Samaritana• di 
nome Michelle. Carhy rimase in 
ospedale più a lungo del previstO. 
Dopo qualche tempo alcune delle 
sue amiche smisero di andarle a fare 
visita, camo erano prese dai loro 
tmpegni; ma Michclle continuò ad 
andarla a trovare s~so e le infon
deva gioia e buonumore. EJla decorò 
la triste stanza dell'ospedale con 
poster mom1oni, palloncini e altri 
oggetti. Un giorno i.n cui Cathy si 
sentiva parncolarmente depressa, 
Michelle pensò di ponarle le 
Scritture. Cath) dice: Quando mi 
portò le Scmturc e le lesse per me 
mi fece destderare dt possedere 
quello che ella ave\'a. Desiderai 
amare le Scrinure come faceva 
Miche Ile. Serua quell'atto di carità e 
di altruismo di Michelle, la mia 
testimonianza non sarebbe forte 
come è oggi•. 

Stare come Sutll te timoni signi
fica sapere con certcr-a che volere 



fare ciò che è giusto, a prescindere 
dalle conseguenze. Stare come Suoi 
testimoni significa rimanere ferme e 
irremovtbili anche quando (e special
mente quando) siete la più piccola, o 
la più giovane, o quella che conta 
meno nel gruppo. Potete diventare il 
mezzo per aiutare gli alni a salire più 
in alto. Dovete essere forti! 

Come pensate di poter essere 
Suoi testimoni? Qual è il vostro 
progetto? Abrey è la persona incari
cata di dire la preghiera per la sua 
squadra di pallacanesrro. Jenelle 
dimostrò di avere il coraggio di 
lasciare una festa quando comincia
rono a proiettare un film indecente. 
Marcie si liberò dei suoi vestiti poco 
modesti. 

Stare come testimoni significa 
dtmostrare con il nostro comporta
mento quello in cui crediamo, e 
questo possiamo farlo prima di rutto 
in famiglia. Ci adoperiamo per por
tare un po' di buonumore era i nostri 
can! Quanto ci impegnarne per aver 
successo negli scudi? Con quale 
prontezza e fedeltà rispondiamo alle 
chiamate a servire? Quanto siamo 
disposte a perdonare coloro che ci 
hanno offese? 

La Prima Presidenza e il Quorum 
dei Dodici Apostoli hanno coraggio
samente proclamato quello in cui 
credono. La loro testimonianza del 
Cristo v1vente, confermata dalla 
loro Arma, è rivolta a rutto il mondo 

perché turte le persone vedano e 
conoscano la loro convinzione. 

Anche voi potete essere convm
centi e sincere testimont di Dio. 
Osservate le norme del vangelo di 
Gesù Cristo. Non scendete a com
promessi. Non dovete scendere a 
compromessi. 

Prestate anenzione a quelli che 
vi stanno attorno, che vi danno 
coraggio e forza. La testimonianza 
dei miei genitori mi è stata di soste
gno per tutta la vita. La prima riga 
del loro testamento descrive quello 
che ess1 lasciavano ai loro figli: 
•Cari figli, vi lasciamo la nostra 
testimonianza che Dio vive, che 
Gesù Cnsto, I'Unigenito nella 
carne, vive anche Lui•. 

La loro testimonianza di fede nel 
Signore riempiva la maggior parte 
della prima pagma del loro testa
mento. Poi seguiva una semplice 
frase: •Div1detevt i beni materiali; e 
quello che non volete, datelo a 
qualcuno che si trova nel bisogno, 
oppure portatelo alla discarica•. 
Non c'era molto da dividere, ma 
l'abbondanza della loro testimo
nianza c1 faceva davvero ricchi! 

Mamma e papà ci lasciarono il 
loro bene più prezioso: la testimo
nianza del vangelo di Gesù Cristo, 
che terminava con queste parole: •li 
vostro cuore sia :.empre aperto e i 
vostri sentimenti siano pieni di 
attaccamento verso questi grandi 
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principi. Questa è la nostra umile 
preghiera•. 

11 modo in cui vivere ogni gtomo, 
le parole che dtte o non dite, le per
sone che aiutate, i vestiti che indos
sate, i divertimenti che scegliete 
dimostreranno la vostra forza e il 
vostro coraggio. Vi daranno la sicu
rezza per aiutare gli alrri. 

Non avete il potere di creare un 
arcobaleno o una cascata, tramonti 
o rose, ma avete il potere di aiutare 
le persone con le vostre parole, con 
il vostro sorriso, con il vostro sin
cero interesse. Pensareci: avete in 
voi il potere di rendere ogni giorno 
il mondo migliore per qualcun altro! 
Questa significa stare come testi
moni di Dio. 

So con rutta me stessa che non c'è 
nessuno in questa vita o nell'eternità 
che possa prendere il vostro posto 
nel cuore del vostro Padre in cielo. 
Potete confidare in Lui. Non c'è 
nulla che avete farro o che potete 
fare per allontanarvi dal Suo amore 
(vedere Romani 8:35, 38-39). Egli 
non vi abbandonerà mai e non vi 
lascerà mai sole. E piene di gratiw
dine per U Suo potere, la Sua pace e 
la Sua gioia, potrete resistere alle 
tentazioni e alle lusinghe del mondo 
e dire con umiltà: •Con l'aiuto del 
mio Padre in cielo, starò come testi
mone di Lui in ogni momento, in 
ogni cosa e in ogni luogo•. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

L'integrità 
Carol a. Thomas 
Primo consigliera dello presidenza delle Giovoni Donne 

l'integrità significa interezz:a e completezz:a. 

' Eemozionante incontrarmi con 
voi questa sera all'inizio di un 

' nuovo millennio. E un 
momento sacro in cui essere vivi. 
Sia che abbiate dodici, quindici o 
diciassette anni, quello che fate ora 
coma veramente nella preparazione 
per il vostro futuro ruolo di donne, 
madri e costruttrici del regno. 

Ricordo che un'estate, quando 
avevo sedici anni, volli scrivere nel 
mio diario rutti gh attributi che desi
deravo nel mio futuro manto: testi
monianza, bell'aspetto, senso 
dell'umorismo, soldi e istruzione. 
Pensavo che fossero rutti ottimi attri
buti. Ma quando la mia figlia mag
giore Becky ebbe sedici anni, venne a 
chiedermi: «Qual è l'attributo più 
importante da cercare in un marito? .. 
A quel tempo ero sposata da ormai 
molti anni. Conoscevo la risposta a 
quella domanda. Credo che l'attributo 
più importante che possiamo avere sia 
l'integrità. Ho imparato ad apprezzare 
tanto l'importanza dell'integrità! 

Che cos'è questo principio tanto 
importante? Integrità significa fare 
quello che diciamo di voler fare : 
dobbiamo tener fede alle promesse 
che facciamo a noi stesse. Il pro
gramma delle Giovani Donne defi
nisce cosl l'integrità: •Avrò il 
coraggio morale di rendere le mie 
azioni coerenti con la mia cono
scenza del bene e del male•. 

' ·E facile riconoscere le persone 
dotate di integrità. Sono persone 
oneste; fanno le cose giuste anche 
quartdo nessuno le osserva; tengono 
fede alla parola data e rispettano le 
confidenze ricevute; pagano i debid 
e ripuliscono dove hanno sporcato; 
accettano la responsabilità delle loro 
azioni» ( «The Wholeness of 
Integrity•, Church News, 26 giugno, 
1999, pagirla 16). 

Ognuna di noi viene in questo 
mondo dotata di un livello diverso 
di integrità. Vi siete mai chiesti che 
cosa qualificava Gesù a svolgere il 
ruolo di Salvatore del mondo? È pur 
vero che Egli era il Primogenito del 
Padre, prescelto fin dal principio. 
Ma che cosa Lo rendeva veramente 
perfetto? Era la Sua totale dedizione 
e il Suo desiderio di compiacere il 
Padre in cielo. Il Salvatore era 
capace di peccare, ma il Suo destde
rio di •Onestà era una corazza con
tro la tentazione• (J a m es E. 
Talmage, Gesù il Cristo, pagma 
l34). Il Salvatore diceva: •Fo del 
continuo le cose che gli [al Padre] 
piacciono• (Giovanni 8:29). Noi 
sappiamo che per tutta la vita Egli 
fece sempre le giuste scelte. Egli 
aveva il coraggio morale di rendere 
le Sue azioni coerenti con la Sua 
conoscenza del bene e del male. 

lUGliO 2000 

111 

Il presidente Gordon B. Hinddey 
ha detto: •In questo mondo nulla 
può sostituire l'integrità personale. 
Integrità sigrufica onore. Significa 
fare del nostro meglio. Significa tener 
fede alla parola data. Signiflca fare 
ciò che è giusto a prescindere dalla 
situazìone• (T eachings of Gordon B. 
Hinckley, l 1997], pagina 270). 

Vediamo alcuni esempi di gio
vani donne che impararto ad amare 
l'integrità, che hanno scelto di fare 
ciò che è giusto a prescindere dalla 
loro situazione. 

Una giovane di nome Brooke 
scrive: 

•L'estate scorsa ho avuto l'occa
sione di partecipare a una confe
renza di dirigenti. Ci vollero soltanto 
un paio d1 ore per scoprire che i gio
vani della Chiesa là erano in mino
ranza. Mi nusero in una stanza con 
due altre ragazze che erano molto 
brave, ma che sicuramente non 
osservavano le mie stesse norme. La 
sera, quando leggevo le Scritture, mi 
guardavano come se fossi una mar
ziana. Mentre parlavano delle loro 
feste in cui circolavano gh alcolici, io 
parlavo delle nostre feste con spuma 
e b1scotti. Loro si facevano delle 
belJe risate, ma mostravano sempre 
una certa curiosità. 

Anche se qualche volta mi sen
tivo a disagio, non mancavo ma1 di 
parlare m difesa di quello in cui cre
devo. Alla fine della conferenza una 
delle mie compagne d1 stanza disse: 
•Penso che i Mormom siano persone 
in gamba•, e promise di riflettere 
sulla nostra religione e forse anche 
di conoscerla megho. Ho imparato 
che posso fare qualcosa di positivo 
semplicemente difendendo quello m 
cui credo ... 

Cari ha raccontato questa espe
nen:a: 

•Ho sempre saputo che cosa è 
gtusto, ma pensavo dt ptlter fare a 
modo mio; dopo che ebbi percorso 
una parte della strada che avevo 
scelto, cominciai a sentirrni ~marrita 
c confusa. Atlora preg31 con cuore 
umile e chiesi al Padre celeste che 
cosa dovevo fare. n pnmo passo fu 
quello di cambiare le mie amtche. 
Non fu facùe, po1ché facevo parre 
del gruppo più in vista. Tuttavia 



accettai la sfida e feci esattamente 
questo. 

Durante i fine settimana ci pia
ceva andare insieme a vedere film 
vietati ai minori. Decisi che non 
avret mai più visto un fi1m vietato ai 
minori. Eravamo all'inizio di un 
nuovo anno scolastico, e un ragazzo 
mi chiese di andare al cinema con 
lui. Gli dissi che non volevo vedere 
film vietati ai minori. Egli disse: ~Fai 
bene. Possiamo sempre vedere un 
film per tutti». Questo è accaduto 
più di una volta. Sono venuta via 
dalle fcsle, sono rimasta sola molti 
fine settimana, ho rifiutato gli inviti 
di molti ragazzi semplicemente per
ché non voglio vedere film vietati ai 
minori. Questa decisione mi ha aiu
tato molto. Ora è più facile per me 
difendere quello in cui credo in 
molte altre maniere•. 

Kristen, una Lauretta, dice: 
.. Cerco di stare come testimone 

di Dio ogni giorno. Sono le piccole 
cose che contano, come ad esempio 
mostrarmi gentile verso rutte le per
sone con le quali parlo, non ridere 
quando qualcuno racconta una sto
riella oscena, non spettegolare, 
essere paziente. Qualche volta sono 

queste piccole cose che risultano le 
più difficili da fare, ma mi sforzo 
continuamente di fare meglio. Lo 
studio delle Scritture e la preghiera 
mi hanno dato la forza e il coraggio 
di schierarmi dalla parre del 
Salvatore e di portare testimonianza 
di Lui. Le Scritture mi danno il 
potere di cambiare in meglio•. 

Ascoltate ora la lettera di Salina: 
.. L'anno scorso al Seminario stu

diammo la vita di joseph Smith. 
Verso la fine dell'anno parteci
pammo a una lezione molto spiri
tuale che mi fece una profonda 
impressione. Nonostante tutte le 
difficoltà che dovette affrontare, egli 
non tradl mai la sua testimonianza. 

Mentre ascoltavo l'esposizione 
della lezione, mi chiedevo ripetuta
mente se sarei riuscita a dimostrarmi 
altrettanto forre. La mia testimo
niartza quel giorno fu rafforzata, poi
ché lo Spirito mi manifestò che la 
Chiesa era vera e che joseph Smith 
era un vero profeta. Se mi fossi tro
vata davanti alle prove che egli 
dovette affrontare, con l'aiuto del 
Signore avrei dimostrato di essere 
altrettanto forte. Perciò quel giorno 
presi l'impegno che sarei sempre 
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stata Sua testimone. Se Joseph Smith 
poté farlo, posso farlo anch'io!» 

Queste giovani imparano ad 
apprezzare l'importanza dell'ime· 
grità. C'è un tema comune che per
vade tutte queste storie. Lo avete 
notato? Lo avete sentito menzionare 
migliaia di volte. La lettura delle 
Scritture e la preghiera invitano lo 
Spirito a stare con noi. 

Quando U presidente Spencer W . 
Kimball aveva quindici anni parte
cipò a una conferenza di palo e udl 
un oratore chiedere a tutti coloro 
che avevano letto la Bibbia di alzare 
la mano. Sentii dire dal presidente 
Kimball: .. Non mi interessava quello 
che gli altri pensavano. Sapevo di 
non aver letto quel libro e mi sentivo 
pieno di vergogna ... Dopo la riu
nione corse a casa il più rapidamente 
possibile, prese la Bibbia dallo scaf· 
fale e salì in soffitta per leggerla in 
pace. l suoi fratelli lo prendevano in 
giro dicendo: «Perché provarci? Non 
la finirai mai». Ma egli lo fece. Quasi 
un anno dopo finl di leggere la 
Bibbia. L'integrità che egli dimostrò 
di possedere a quindici anni fu una 
delle cose che fecero di lui un 
grande profeta di Dio. 

Mie care giovani, anche voi 
potete imparare ad amare l'inte
grità, se vi dedicate fedelmente 
ogni giorno alla preghiera e allo 
studio delle Scritture. Lo Spirito 
Santo può ispirare in voi un più 
grande desiderio di onestà e di 
integrità. Questa sera prendete la 
decisione di leggere le Scritture e di 
dire le preghiere ogni giorno per 
tutto il resto della vostra vita. 
Vedete, le Scritture e la preghiera 
vanno mano nella mano. Esse vi 
aiuteranno a rimanere vicine alla 
Chiesa e vicine al Signore. 

E ricordate questo: se sviluppate 
l'integrità, potete essere piil belle. 
Integrità significa interezza e com
pletezza. L'integrità darà splendore 
ai vostri occhi e favorirà in voi un 
senso di sicurezza, sl che le persone 
si sentiranno amane da voi. 

Il presidente Hinckley ha deno: 
«Non c'è nulla di più bello in questo 
mondo di una giovane che è pura 
nei pensieri, nelle parole e nelle 
azioni• (Teachings of Gordon B. 
Hinckley, pagina 384). 

Proprio come mia figlia Becky, un 
giorno cercherete un giovane dotato 
di integrità. Anche un giovane che 
detiene U sacerdozio di Dio vorrà spo
sare una giovane dotata di integrità. 

Il presidente Hinckley aveva 
ragione: .. Nulla può sostituire l'inte
grità personale. Integrità significa 
onore. Significa fare del nostro 
meglio. Significa tener fede alla 
parola data. Significa fare ciò che è 
giusto a prescindere dalla situazione• 
(Teachmgs of Gordon B. Hmckley, 
pagina 2 70). 

Come serve del Signore Gesil 
Cristo, possiamo farlo. Il nostro 
sforzo sincero di accrescere la nostra 
integrità consente a Dio di accre
scere il nostro potere di farlo. 
Consentitemi di ripeterlo: il nostro 
sforzo sincero di accrescere la nostra 
integrità consente a Dio di accre
scere il nostro potere di farlo. Vi pro
metto che se leggete le Scritture e 
dìte le vostre preghiere (e questa è la 
formula magica) lo Spirito Santo 
sosterrà i vostri sforzi per rafforzare e 
sviluppare la vostra integrità. Di 
questo io porto testimonianza, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

State come testimoni 
Margaret D. Nadauld 
Presidentessa generale delle Giovani Donne 

Avete tutto quello di cui avete bisogno per rimanere forti, leali e sincere, 
poiché il Signore sta dalla vostra parte. 

hitney è una ragazza 
molto intelligente di 
quattordici anni che si è 

unita alla Chiesa circa un anno fa. 
Quando vidi che la squadra di calcio 
femminile era presente al completo 
al suo battesimo, vissi un momento 
magico. Quelle ragazze erano già 
venute molte volte ad assistere al 
battesimo dì una di loro. Questo è il 
modo in cui funzionano le squadre, 
e quella squadra era una delle 
migliori, nel calcio come nella vita. 
Ogni ragazza era un'Ape e dava l'e
sempio, stando come testimone di 
bontà anche sul campo da gioco. 
Questo è piaciuto molto a Whimey. 
L'ha fatta sentire contenta. 

Dopo il battesimo Whitney si 
presentò davanti a noi con la sua 
amica Elizabeth. Il loro volto splen· 
deva, i loro occhi brillavano e le loro 
labbra erano dischiuse in un dolce 
sorriso mentre ripetevano le parole 
che avevano imparato a memona: 
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•Siamo figlie del nostro Padre cele
ste che ci ama e che noi amiamo. 
Staremo ccome testimoni di Dio in 
ogni momento e in ogni cosa e in 
ogru luogo••· Whitney già sapeva a 
memoria d tema delle Giovani 
Donne. Infatti era proprio perché Le 
sue amiche si erano dunosrrate tesn
moni di Oto, che noi era\•amo cune 
là in quel memorabile giorno per 
dare il benvenuto nella Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degh Ultimi 
Giorni a una bellissima figlia di Dio. 

Che cosa significa stare come 
testimoni d1 Dio in ogni momemo e 
in ogni cosa e in ogni luogo? 

Prima di tutto, nello stare come 
Sue testimoni in ogni momento, 
promettiamo di amare il Signore, di 
onorarLo in ogni momento, giorno e 
notte, estate e inverno, nella buona 
come nella cattiva sorte, di amare il 
Signore e di far sl che questo amore 
sia evtdente nel modo m cui 
viviamo. Troviamo anche il tempo 
d1 nngraziarLo, il tempo di m,·ocare 
il Suo aiuto, ti tempo di chtedere 
una guida, e poi troviamo il tempo 
dt ascoltare. Tro\'ate ti tempo di 
ascoltare la voce dolce e ommessa 
dello Spmto che sussurra, aiuta e dà 
coraggio. Consenmemt di illustrare 
questo concetto. 

Anra vi\·e in Rus~ia. Quando 
aveva soltanto quattordici anm i rms· 
sionari le fecero conoscere il Vangelo. 
Un g1orno m classe l'insegnante 
cominciò a dtre delle falsità riguardo 
alla Chiesa e al Ltbro di Mormon . 
Nella scuola non c'erano altri Sand 
degli Ultimi Gionu che potes..-.ero cor· 
reggere quello che l'msegnante 
diceva. La piccola Anya, che a qud 



tempo non apparteneva neppure alla 
Chiesa ed era soltanto una simpatiz
zante, sapeva che quello che diceva 
l'insegnante era sbagliato. Si alzò e 
davanti a tutta la classe difese il Libro 
di Mormon e la Chiesa. Quale corag
gio! Ella disse che quello che dice
vano non era vero, che sapeva che il 
Libro di Mormon era vero e che se 
qualcuno voleva conoscere da sé la 
verità, poteva leggere il Libro di 
Mormon, come aveva fatto lei. Poi 
Anya tornò a casa e disse ai missio
nari che era pronta a farsi batte:z.are. 
Mi piace tanto il coraggio di Anya, 
che stette come testimone in un 
momento importante. 

Stare come testimone di Dio in 
ogni cosa significa davvero m ogni 
cosa: nelle cose grandi come nelle 
cose piccole, nella conversazione, 
neglt schem, nei giochi, nei librt che 
leggiamo e nella musica che ascol
tiamo, nelle cause che sosteniamo, 
nel lavoro che svolgiamo, nei vesrid 
che mdosstamo, negli amici che ci 
facctamo. 

Kendra, una Lauretta, dice: 
.. Non avevo mat pensato che scavo 
dando l'esempio o che •Stavo come 
testimone• quando facevo le scelte 
giuste. Stavo soltnnto cercando di 
vivere tn modo degno per poter 
godere le benedizioni che il Padre 
celeste nu aveva promesso». 

Stare come testimone in ogni 
cosa significa es. ere gentili in ogni 

cosa, essere la prima a dire ciao, la 
prima a sorridere, la prima a far sen
tire benvenuto lo srr.miero, a servire 
il prossimo, a pensare ai sentimenti 
degli altri, a invitare gli altri a parre
ctpare alle nostre amvttà. 

Il nostro Padre celeste ci aiuta, 
quando dimostnmno il nostro amore 
per Lui in ogni cosa. 

E infine diciamo che staremo 
come testimoni in ogni luogo. 
Quesco significa non soltanto nei 
luoghi pubbltci, ma anche nei luoghi 
privati; in segreto, nei luoghi bui e 
in quellt pieni di luce; in chiesa, a 
scuola, in casa o quando si viaggia 
in automobile, m montagna come al 
mare, nelle strade come nei parchi. 
Siate degli esemp1 di degne figlie di 
Dio in ogni luogo. 

Nella rhista La Stella ho letto di 
Shannon, una studentessa delle 
scuole supcnori. L'mscgnance del 
cor:,o di oratoria aveva assegnato 
agh studenti un compito da svolgere 
in gruppo. Dove\·ano scegliere una 
scena di un'opera teatrale da reci
tare davanti alla classe. Un gruppo 
scelse una c;cena dt dubbio gusto, 
ispirata alla .. nuova moralità•. 
L'in:,egnantc consentì loro di 
e:.porrc quel testo come «espres
sione di ltbcrtà artistica ... Ma 
sapendo che poteva anche offendere 
il gusto dt alcuni studenti, concesse 
a coloro che si senrtvano a disagio dt 
uscire dalla stan:a. 
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Quando i ragazzi cominciarono la 
loro recita, Shannon era un po' 
apprensiva. Alcune delle sue com
pagne di classe arrossirono e ridac
chiarono, ma nessuno usd dall'aula. 
Ella guardò alcune sue amiche 
appartenenti alla ChLesa, aspettan
dosi che una di loro desse il segnale 
di uscire insieme dalla stanza. Ma 
nessuna lo fece. Shannon rimase nel 
suo banco a capo chino, in modo 
che nessuno potesse vedere il ros
sore delle sue guance. Si sentiva 
molto a disagio, ma temeva anche di 
uscire. Dopo tutto si trattava di 
arte, vero? Shannon dice: 

·In quel momento mi venne in 
mente il tema delle Giovani Donne: 
<Staremo •come testimoni di Dio in 
ogni momento e in ogni cosa e in 
ogni luogo•• (M osi a 18:9). 
Immediatamente capii ciò che 
dovevo fare. Le parole cin ogni 
luogo• comprendono anche un'aula 
piena di amici. 

In silenzio mi alzai e uscii dalla 
stanza. La mia uscita non fece nes
sun effetto. Nessuno si alzò per 
seguirmi. Nessuno applaudl il mio 
atto di coraggio. Nessuno si convertl 
grazie al mio esempio. Ma dentro di 
me sapevo di aver fatto la cosa giu
sta-. (Shannon D. Jcnsen, .Stare 
come testimone~, La Stella, agosto 
1999, pagina 8). 

C'è un elemento, sorelle, che 
ognuno di questi esempi ha in 
comune. Per stare come testimone, 
ogni giovane dimostrò di avere 
molto buon senso. Avete mai sen
tito dire che una ragazza ha tanto 
buon senso? Si tratta di un grande 
complimento. Avere buon senso è 
un segno di maturità e di fidatezza. 
n nostro Padre celeste ci ha chiesro 
di giudicare saggiamente, come leg
giamo nel capitolo 7, versetto 15, 
del libro di Moroni: cVi è dato di 
giudicare, affinché possiate distin
guere il bene dal male; e la maniera 
per giudicare è tanto chiara, affin
ché possiate sapere con conoscenza 
perfetta, quanto lo è la luce del 
giorno rispetto alla notte buia ... 
Dice che possiamo distinguere chia
rameme. Come? n modo per farlo è 
espresso in modo molto semplice nel 
versetto 16: •Ogni cosa (l) che 

invita a fare il bene, e (2) a per:,ua
dere a credere in Cristo, è mandata 
mediante il potere e il dono di 
Cristo; pertanto potete sapere con 
conoscenza perfetta che è da Dio• 
(corsivo dell'autore). 

Ma ascoltate quello che dice il 
versetto 17: «Ogni cosa che per
suade gli uomini (l) a fare il male, 
(2) a non credere in Cristo, (3) a 
rinnegarLo e (4) a non servire Dio, 
potete allora sapere con conoscenza 
perfetta che è dal diavolo ... poiché 
egli non persuade nessuno a fare il 
bene~ (corsivo dell'autore). 

Ricordate Giuseppe che fu ven
duto in Egitto? Sicurameme egli usò 
il buon senso quando fu tentato dalla 
moglie di Potifar a partecipare con lei 
a un arto immorale. Leggiamo nella 
Bibbia che in quel momento critico 
della sua giovane vita Giuseppe si 
alzò e si allomanò da quella situa
zione (vedere Genesi 39:7-12). Egli 
non rimase seduto a chiedersi che 
cosa doveva fare. Non si soffermò un 
po' più a lungo. Si alz.ò, si erse come 
testimone di retmudine in quel 
momento cruciale. Egli usò il buon 
senso, e questo lo salvò. 

Voi, come Giuseppe, appartenete 
a un nobile retaggio. Possedete una 

eredità regale, poiché siete figlie di 
spirito di Dio. Siete una generazione 
eletta. Foste scelte prima che questo 
mondo fosse creato per venire sulla 
terra in questo periodo. Foste 
istruite da Dio stesso nel mondo 
preterreno. 

Questo è il momento in cui voi 
quaggiù dovete difendere quello che 
sapete essere giusto. Dovete distin
guere il bene dal male. Non potete 
più adagiarvi o seguire la corrente o 
chiedervi che cosa fare. Dovete 
decidere adesso quale via seguire, 
quale risposta dare. Decidete molto 
in anticipo, prima di sentire la pres
sione del mondo, che cosa volete 
difendere. 

La bella notizia è che potete 
respingere ogni assalto mosso contro 
di voi, e che questo non è difficile 
farlo. Usate semplicemente il buon 
senso! Potete alzarvi, cambtare 
canale della televisione, spegnere il 
computer se presenta scene porno
grafiche, uscire dal cinema, non 
noleggiare le videocassette vietate ai 
minori, non indossare indumenti 
immodesti, troppo stretti, troppo 
scollati, troppo corti. Lasciateli nel
l 'armadio. Anzi, lasciareli nei 
negozi. Alzatevi e allontanatevi 

dalla tentazione proprio come fece 
Giuseppe, ricordando che egh non 
soltanto si allontanò, ma lo fece di 
corsa! Anche vot potete farlo, lette
ralmente e figurativamente, e sarete 
. ' . . ... . .... ptu stcure, piU pure, ptu protette. 

Un modo per vanificare il piano 
che Dio ha preparato per voi consi
ste nel rendere insensibili le giovani 
donne. Date loro un piccolo e appa
rentemente innocuo assaggio di 
qualcosa che pure alla fine risulterà 
dannosa; la volta successiva offrite 
un assaggio più abbondante; poi un 
assaggio ancora ptù sostanzioso, e 
presto, quando arriva il momento 
del grave peccato, esso sarà difficil
mente notato. Dicono che se volete 
cuocere una rana non dovete get
tarla in una pentola d'acqua bol
lente, poiché salterebbe subito fuori. 
Mettetela in una pentola d'acqua 
fredda e fatela scaldare a fuoco 
lento, in modo che l'animale non si 
accorga del pericoloso aumento 
della temperatura. Giovani donne, 
remo che tl nostro mondo abbia la 
tendenza a cuocervi a fuoco lento. 
Prestate attenzione. Non permertete 
agli altri di cogliervi la sensibilità 
mediante progressive cadute del 
vostro buon senso. 

Un coro di giovani donne Impegnato nel canto di un Inno neOa riunione generale delle Giovani Donne. 
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Guardando la televisione, le 
videocassette, i film, Internet o le 
riviste vedrete alcune buone cose e 
molto probabilmente vedrete tante 
cose che non sono buone. Le cose 
sbagliate e cattive possono essere 
mascherate per farle apparire accet
tabili. Non lasciatevi ingannare! 
Alzatevi e allontanatevi! 

Mie care e belle giovani donne, 
voi conoscete alcune cose che le 
persone buone del mondo non cono
scono, poiché a voi è stata insegnata 
la verità. A ve te tutto quello di cui 
avete bisogno per rimanere forti, 
leali e sincere, poiché il Signore sta 
dalla vostra parte. 11 Salvatore vi 
aiuterà ad essere forti mediante il 
pOLere del Suo amore. 

State molto a cuore a tanti di 
noi. Camminare con noi. 
Camminare con Dio. •Sii umile, e il 
Signore Iddio ti condurrà per mano 
e darà risposta alle tue preghiere .. 
(DeA 112:10). Mettere la vostra 
mano nella Sua, ed Egli vi guiderà 
in pace. 

Noi temamo presenti tutte queste 
cose, insieme in questo che è il mat
tino di un nuovo millennio. 
Whitney, da poco battezzata, e tante 
giovani donne di tutto il mondo si 
uniscono per commemorare i due
mìla anni trascorsi dalla nascita del 
Salvatore, il Figlio di Dio. 

Trovo straordinario che il mondo 
ricordi ancora quel bambino nato a 
Bet!cem tanto tempo fa. Egli con
dusse una vita che ci sforziamo 
ancora di emulare. Egli ci indicò la 
via. Egh Cl insegnò i principi che 
ancora ci sfomamo di osservare. Egh 
soffrl volontariamente per i nostri 
peccati poiché ci amava immensa
mente. Egli c1 ha dato il diritto dt 
pentirei. Egli dette la vita affinché 
poress1mo nsorgere e vivere di 
nuovo dopo la morte. 

Quando pensiamo alla munifi
cenza del dono che ci ha fatto, quali 
p1ccole cose possiamo fare noi per 
Lui e per il nostro Padre celeste che 
Lo ha mandnto? Posswmo stare 
come tc~timoni del Loro amore e dei 
Loro in:;cgnamcnti in ogru momento 
e in ogni cosa e in ogni luogo. Prego 
che sapremo farlo. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Il più alto posto d'onore 
per la donna 
Presidente James E. Faust 
Secondo consigliere dello Primo Presidenze 

Vi prometto, mie care giovani sorelle, che se osservate le norme della 
dignitb personale espos1e nel programma delle Giovani Donne, grande 
sarà la vostra felicità e infinita la vostra gioia. 

Per me è una gioia crovarmi in 
presenza di rutte voi, giovani, 
delle vostre c.hrigenn e di tutte 

le altre donne. Questa sera siamo 
particolarmente onorati dalla pre
senza del presidente Gordon B. 
Hinckley, del presidente Thomas S. 
Monson e delle altre Autorità gene
rali. Lodo la sorella Nadauld, la 
sorella Thoma:, e la sorella Larsen 
per gli onim1 d1scorsi che hanno 
tenuto. Il canto di questo coro di 
Giovani Donne è stato davvero sru
pendo. Siamo grati alle sorelle che 
hanno parrecipato a fare la video
cassetta e alle centinaia di giovani 
che hanno senno alla presidenza 
generale delle Giovani Donne 
riguardo a come possono stare come 
testimoni di D1o m ogni momento e 
in ogni luogo. 
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Le molte Api e Damigelle pre
senti qui con noi questa sera mi 
ricordano un piccolo aneddoto 
serino da una sorella che si prepa
rava a partecipare a un'attività delle 
Giovani Donne. Ella disse: ·Mia 
figlia, di cinque anni, mi ha chiesto 
quante <arnie> possedevo. Con qual
che sforzo conclusi che parlava delle 
Api. Contai le giovarU Api presenti 
e glielo dissi. EUa aveva fatto un 
aeroplano di carta per ogni giovane 
donna e cominciò a contare per 
vedere se ne aveva a sufficienza. 

Quando ebbe finito, le avanzavano 
ancora alcuni aeroplani di carta. 
Dopo un attimo di esitazione ella 
chiese: •Quante Damigelle avete?,,.• 

Molti anni fa, al tempo del presi
dente Heber J. Grant, la Prima 
Presidenza scrisse: •Il vero spirito 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni assegna alla 
donna il più alto posto di onore nella 
vita umana. Per mantenere e meri
tare questa alta dignità ella deve 
possedere le virtù che hanno sempre 
suscitato e sempre susciteranno il 
rispetto e l'amore dell'umanità poi
ché •una bella donna casta è la per
fetta opera di Dio• ... 2 Per occupare 
questo alto posto d'onore, è necessa
rio che le giovani assolvano il com
pito di stare come testimoni di Dio 
in ogni momento e in ogni luogo. 

Tra le più grandi benedìzionì di cui 
l'umanità può godere c'è quella, desti
nata alle donne rette, di •occupare il 
posto d'onore più alto nella vita 

umana• e di essere •la perfetta opera 
di Dio•. Mi piace sentir dire a mia 
moglie Ruth e alle mie figlie: •Sono 
felice di essere una donna•. Questo 
mi dice che esse hanno una chiara 
idea del loro destino divino. Spero 
che voi troverete gioia nella vostra 
condizione di donne durante tutti i 
giorni della vostra vita. 

Mentre guardiamo al futuro, è 
interessante guardare anche al pas
sato. Nel l916 ogni giovane donna 
da quattordici anni in su era un'Ape 
fino a quando entrava a far parte 
della Società di Soccorso. Non vi 
erano né Damigelle né Laurette. 
Un'Ape aveva la possibilità di soddi
sfare 374 requisiti per guadagnarsi il 
suo riconoscimento individuale. 
Alcuni di questi requisiti erano: 

l. •Curare con successo un'arnia 
per una stagione e conoscere le abi
rudini delle api,.. Oggi sarebbe un 
impegno davvero difficile non essere 
punte! 

2. •Percorrere in un periodo di 
sei giorni quaranta chilometri con le 

racchette da neve ... Questo oggi 
sarebbe difficile da fare in Florida. 

3. ·Durante due settimane 
tenere la casa libera dalle mosche o 
uccidere almeno venticinque 
mosche al giorno ... 

4. •Senza aiuto né consiglio, 
accudire un tiro di cavalli, attac
carlo almeno cinque volte e guidarlo 
per ottanta chilometri durante una 
stagione ... Una volta, quand'ero 
ragazzo, mentre lo attaccavo al 
calesse, un cavallo posò uno zoccolo 
sul mio piede nudo. 

L'ultimo requisito che voglio 
menzionare è: •Liberare dalle 
erbacce duemila metri quadrati di 
terreno•.1 Ho lavorato ~r liberare il 

' terreno dalle erbacce. E un lavoro 
noioso, faticoso e difficile, ma dopo 
c'è la gioia di bruciarle, e mi piace 
l'odore del fumo. 

Nel 1916 le difficoltà della vita 
presemavano elementi completa
mente diversi da quelli odierni, come 
ad esempio uccidere le mosche, Libe
rare il terreno dalle erbacce e impa-

rare ad attaccare i cavalli. Oggi le 
necessità materiali st soddisfano 
molto più facilmente: si schiacaa un 
interruttore per accendere o spegnere 
La luce, si regola ti termostato per 
avere la temperatura desiderata. Le 
apparecchiacure moderne ci conce
dono più tempo Libero per dedicarci 
alle cose dello Spirito, a servire il 
prossimo. Ma l'elemento fondamen
tale che deve essere sempre presente 
nella vita delle giovani donne rette è 
il servizio del prossimo. Il ruolo divino 
che impone loro di avere carità aiuta 
le giovani ad ottenere «il più alto 
posto d'onore nella vita umana•. Si 
può cominciare a servire il prossimo a 
qualsiast età. Spesso L'aiuto più 
grande che posstamo dare è quello 
dato a un singolo individuo. Non è 
necessano operare su grande scala, e 
U più nobile aturo è quello dato nel
l'ambito della famiglia. 

Ho riletto gli acruali requisiti del 
programma di progresso personale. 
Si tratta di norme elevare che rive
lano la guida ispirata che voi giovani 

Giovani donne sedute nel Tabernacolo ascoltano attentamente l discorsi tenuti nello riunione generale delle 
Giovani Donne. 
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sorelle ricevete dalle vostre dirigenti 
della Chiesa. Vi prometto, mie care 
giovani sorelle, che se osservate le 
norme della dignità personale espo
ste nel programma delle Giovani 
Donne, grande sarà la vostra felicità 
e infinita la vostra gioia. 

Nel film •My Fair Lady,. il profes
sar Higgìns fa questa domanda: 
•Perché una donna non è più simile 
a un uomo?,. Quale terribile errore 
sarebbe se lo fosse! Le occasioni che 
voi giovani sorelle avete nel mondo 
di oggi sono innumerevoli: Il ricono
scimento delle grandi capacità insite 
nella donna è stato lento a venire. 
La rivista Woman's Exponent del 
1872 riferisce che alcuni, che vor
rebbero migliorare la condizione 
della donna, •propongono teorie 
talmente reazionarie e violente che 
metterebbero la donna in opposi
zione all'uomo e che prevedono per 
lei un'esiStenza ~eparata e contraria. 
Per dimostrare quanto indipendente 
la donna dovrebbe essere, propon
gono di farle adottare gli aspetti più 
riprovevoli del carattere che gli 
uomini possiedono e che le donne 
dovrebbero evitare, o almeno 
migliorare invece di copiare» .4 

Mi chiedo se voi sorelle vi ren
dere pienamente conto della qualità 
dci vostri doni e talenti e della 
vostra capacità di raggiungere il più 
alto posto d'onore nella Chiesa e nel 
mondo. Uno dei doni che possedete, 
dono uruco, prezioso e sublime, è la 
vostra femmmilità accompagnata 
dalla grazia naturale, dalla bontà e 
dalla divinità. Femminilità non 
significa soltanto rossetto, pettina
tura ricercata e vesnti alla moda. È 
l'ornamento divino dell'umanità. 
Trova espresstone nella vostra capa
cità di amare, nella vostra spiritua
lità, delicatezza, radiosità, sensibilità, 
creatwità, fascino, grazia, gentilezza, 
dtgnità e forza interiore. Si manifesta 
in modo diverso in ogni ragazza o 
donna, ma ognuna di voi la possiede. 
La femminilità è parre della vostra 
bellezza interiore. 

Uno dei vostri particolari doni è 
la vostra mcuizione femminile. Non 
ponetevi dei limtti. Se cercate di 
conoscere la volontà del nostro 
Padre celeste e diventate più spiri-

tuali, diventerete anche molto più 
attraenti, dire1 irresistibili. Potete 
usare il vostro sorriso per rallegrare 
coloro che amate e rutti coloro che 
incontrate e per diffondere una 
grande gioia. La femminilità fa parte 
della divinità che Dio ha infuso in 
ognuna di voi. È il vostro incompa
rabile potere di fare il bene e la 
vostra grande influen.za benefica. 
Grazie ai vostri doni divini potete 
migliorare la vita dci bambini, delle 
donne e degli uomini. Siate orgo
gliose della vostra femminilità. 
Usatela per servire gli altri. 

Purtroppo nella società odierna 
vediamo tristi esempi di femminilità. 
Quando passiamo da un canale all'al
tro della televisione per trovare un 
programma edificante, vediamo 
donne che praticano il pugilato e la 
lotta. Crediamo che le donne del 
nostro tempo debbano essere forti, 
ma non in questo senso. A mio 
avviso queste attività sminuiscono la 

nobiltà della donna. Le giovani 
devono essere forti nella rettitudine e, 
per citare il voscro tema, •Stare come 
testimoni di Dio in ogni momento e 
in ogni cosa e in ogni luogo ... 5 

Consentitemi di parlare di una 
giovane che ha dimostrato una 
straordinaria capacità di affrontare 
una grande tragedia. Il L 7 aprile 
1999 un grosso furgone urtò contro 
la fiancata dell'automobile su cui 
viaggiava la sedicenne Emily Jensen. 
La ragazza riportò gravi ferite e subl, 
tra l'altro, la frattura del cranio. 
Rimase in coma per tre mesi, poi 
dovette rimanere in ospedale per 
altri sei. Dovette imparare di nuovo 
a fare ogni cosa, come se fosse tor
nata a nascere. Sarebbe stato facile 
rinunciare; ma il verbo nnunciare 
non fa pane del vocabolario di 
Emily. Ella cominua incessante
mente a sorcoporsi alle terapie di 
riabilitazione sia fisica che mentale, 
e ogni giorno percorre di corsa una 

l componenti della Prima Presldem:a in conversazione con le dirigenti 
delle Giovani Donne sul podio del Tabernacolo dopo la riunione generale 
delle Giovani Donne. 
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distanza equivalcme alla maratona: 
quarantadue chilometn. La sua 
fede, il suo coraggio e la sua perse
veranza hanno rafforzato e stimolato 
molti altri pazienti dell'o:,pedale. 

Emily sta ancora sforzandosi di 
riacquistare la capacità di parlare. 
Ma anche se ancora non parla bene, 
non teme di chiedere a infermiere, 
tecnici e terapisti: •Sei mormone?,. 
Se rispondono •No,., ella dice, sia 
pure a fatica e balbettando: 
<<Dovresti esserlo. Leggi il Libro di 
Mormon». Emily ha dettato a sua 
madre quello che ella avrebbe voluto 
scrivere su cinque copie del Libro di 
Mormon, che poi ha donato a un 
medico, a tre terapisti e a un tecnico 
prima di lasciare l'ospedale. 

Emily voleva molto bene a una 
terapista che era divemata completa
mente inattiva nella Chiesa. Esse 
pregavano insieme nella stanza di 
ospedale di Emily. Con parole che 
erano difficili da capire, ma con uno 
spiriro chiaro e forte, Emùy disse alla 
terapista che doveva ritornare nella 
Chiesa. La terapista in seguito scrisse 
a Emily: "Voglio ringrazi arti infinita
mente per il Libro di Mormon che mi 
hai donato. Ho pianto quando ho 
letto quello che avevi scritto. So che 
un giorno amerò questo libro tanto 
quanto lo ami tu•. 

Emily ha vissuto un momcnco 
felice nella sua scuola media, quella 
di Slcylin.e, a Salt Lake City. Il corpo 
studentesco l'ha scelta come regi
netta del ballo annuale della scuola 
per dare un riconoscimento al suo 
straordinario coraggio e per dimo
strare il grande nspctto che essi 
nutrono per lei. l suo1 compagnt dt 
classe si sono alzaci e l'hanno 
applaudita mentre ella camminava 
con difficoltà per raggiungere il pal
coscenico dell'auditOrio affollaro di 
studenti, appoggiandosi al braccto 
del presidente del corpo scudentc
sco. Anche se contmua ad andare 
all'ospedale ogni giorno per le cera
pie necessarie, la vita di Emily è ben 
definita dalla sua identità spirituale, 
dalla sua bontà, dalla sua gentilezza 
verso gli altri e dalla sua force testi
monianza.~ 

Ci chiediamo quali saranno i 
requisiti per il riconosctmcmo del 

programma di progresso personale 
nell'anno 2016. Si spera che i valori, 
le norme delie Giovaru Donne s1 
concentreranno sempre più sulla 
spiricualità e sul servizio del pros
simo. ln fururo, come in passato, le 
donne troveranno felicità e soddi
sfazione assecondando i più 
profondi sentimenti della loro 
anima. Come disse Ralph Waldo 
Emerson: .. Quello che abbiamo alle 
spalle e quello che ci sta davanti 
sono ben poca cosa Ln confronto a 
quello che sta in noi». Avremo tutti 
tanta pace nel cuore e saremo con
sapevoli della nostra vera identità 
se, come dice T evye ne Il violinista 
sul tetto, sappiamo •chi siamo e 
come Dio si aspetta che siamo•. 

Voi giovani donne dovete avere 
degli obiettivi personali oltre a quelli, 
che sono eccellenti, del programma 
delle Giovani Donne. Questi obiet
tivi, tra gli altri, possono compren
dere una buona istruzione e un 
addestramento professionale. Una 
g10vane madre, alla quale voglio 
molto bene, recentemente ha detto a 
un gruppo di Giovani Donne che i 
loro obiettivi devono coincidere con 
le gioie della femminilità. Ma, ella ha 
detto, gli obiettivi non devono essere 
tanto rigidi e immutabili da non con
sentirci di ascoltare i suggerimenti 
dello Spirito. Tenete il cuore e la 
mente aperti per conoscere la supe
riore volontà del Signore per quanto 
vi riguarda. 

Stare come testimoni significa 
molte cose. Comprende il modo in 
cut agiamo, il modo in cm parliamo c 
il modo in cui vestiamo. Quando 
pensare a un giovane come compa
gno, farete bene a seguire il consiglto 
imparnto alcuni anni fa dal presl
deme David O. McKay: ·Egli non 
deve mai cercare di approfittare di 
vo1. Se mo:-tra l'inclinazione a usan.<t 
come oggetto o come me:zo di grari
fìcaztone, allora state pure sicure che 
egli non è spinto dall'amore». 7 È 
cosa del tutto narurale che i giovam 
e le giovani provino attrazione reci
proca, ma questa attrazione deve 
esprimersi nelle maniere indicate da 
Dio, anziché con me::zi dj dubbio 
gusto come un abbigliamemo immo
desto. Le aurattive che Oso ci ha 
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dato sono cararcensuche innate. 
come ad e5empio fascino, bellez:a, 
dignità c bontà. 

Quando dei giovani forti, decen
tort del sacerdozio, vedono una 
ragazza vestita in moJo indecente, 
non de:.tderano frequentarla poiché 
le sue norme non sono coeremi con 
la loro prospettiva eterna. La man
canza di moJesua nelle donne vani
fica l'immagine della femminilità. È 
causa di imbarazzo e infine porta 
alla perdita del rispetto di sé. È assai 
poco probabile che una donna di 
questo genere riesca ad attirare l'at
tenzione di un giovane degno e one
sto che des1dera sposare una bra,•a 
g10vane nel tempio. Voi giovani 
donne forse a\·ete dtfficoltà nell'ac
quistare un vestito da ballo che 
risponda at requisiti della modestia. 
Consentitemi di :,uggerirvi di cucirlo 
da sole. Forse a\ rete bisogno di 
ruuto, ma molto atuto è d15p0nibile. 

Mie care giovani sorelle, il vostto 
fururo è splendido. Può superare i 
voscri sogni e le vostre aspettative. 
Non tutto quello che accade nella 
vosrra vita segw.rà 1 piani che avete 
fatto o sarà come avete sperato. Ma 
se vivete in modo da conoscere la 
volontà Jcl Stgnore, troverete pace 
nella vostra anima e grande felicità. 
SarcLc tra coloro che godono del 
•più alto posto dt onore nella vtta 
umana•. 

Prego che il S1gnore benedica 
ognuna Ji voi affinché possa arrivare 
a conoscere il proprio valore e capm~ 
perché una bella donna ca:,ra è la 
perferta opera dt Ot.o . Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. ::::: 
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I bambini ascoltano le 
Autorità generali 

Estratto dalla 1 70ma conferenza generale dell ' 1 e 2 aprìle 2000 

Presidente Gordon B. Hinckley: 
Gesù è mio arruco. Nessun aLrro mi ha 
dato altrettanto. Egli ha dato la Sua 
vita per me. Ha aperto la via alla vita 
eterna. Soltanto un Dio avrebbe 
potuto farlo. Spero che io sia degno di 
essere Suo amico ... Egli è il mio esem
pio ... Egli è il TIUO insegnante ... Egli è 
il mio guancore ... Egli è la mia guida .. 
. Egli è il mio Salvatore e Redentore . . . 
Egli è il mio Dw e il mio Re. 

Presidente Thornas S. Monson, 
primo consigliere della Prima 
Presidenza: Ogni missionario che 
risponde alla sacra chiamata 
diventa servitore del Signore, di Cui 
è veramente il lavoro che svol
giamo. Non temete, giovani uomini, 
poiché Egli sarà con voi. 

Presidente James E. Faust, 
secondo consigliere della Prima 
Presidenza: Ora che entriamo in 
una nuova era abbiamo soltanto 

una via sicura: andare avanti con 
fede. La fede sarà il nostro forte 
scudo che ci proteggerà dai dardi 
infuocati di Satana. 

Presidente Boyd K. Packer, 
presidente facente funzione del 
Quorum dei Dodici Apostoli: Noi 
non abbiamo paura del futuro. 
Abbiamo molte ragioni per gioire e 
pochissime per temere. Se segui
remo i suggerimenti dello Spirito 
Santo saremo protetti, nonostante 
ciò che il futuro ci riserva: ci verrà 
mostrato che cosa fare. 

Anziano Joseph B. Wirthlin, 
membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli: Il vostro Padre celeste, U 
Quale tiene conto anche della 
caduta di un passero, conosce 
il vostro dolore e la vostra soffe
renza. Egli vi ama e vuole quanto 
vi è di meglio per voi. Non 
dubitate mai di questo. 
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Anziano Harold G. Hillam, 
membro della Presidenza dei 
Settanta: Dovete tenere la vostra 
mente pura per poter riconoscere e 
rispondere ai sommessi suggerimenti 
dello Spirito. Selezionate con cura 
le informazioni che lasciate entrare 
nella vostra mente. 

Anziano Garv J. Co leman, 
membro dei Settanta: Dio ha pro
messo che lo Spirito Santo porterà 
testimonianza a ognuno di noi che 
i sacri principi sono stati restaurati 
e che Joseph Smith fu chiamato da 
Dio ad essere testimone speciale 
di Cristo e del Suo vangelo. 
Convinciamoci dunque della verità 
di tutte le cose che Dio ha rivelato 
tramite il potere dello Spirito 
Santo. 

Anziano Yoshihiko Kikuchi, 
membro dei Settanta: Vivevate 
alla divina presenza [del Padre 
celeste]. So che il vostro Padre 
celeste ha un particolare piano 
perché voi e la vostra famiglia 
possiate tornare a vivere con Lui. 
Torniamo a casa. Prepariamoci 
ad andare nella casa del Padre 
celeste. 

Coleen K. Menlove, presiden
tessa gen e rale della Primaria: 
Quando disobbediamo alle leggi di 
Dio subiamo la punizione, ma 
quando obbediamo raccogliamo la 
felicità {vedere 2 Nefi 2: l 0). O 

N o tizie della Chiesa 

Chiamata di nuove autorità generali e 
annuncio della costruzione di sei nuovi 
tempi i 

Anche se il nuovo Centro delle 
conferenze è stato oggetto di 

molta attenzione durante la l 70ma 
conferenza generale di aprile, molti 
sono stati gli altri elementi messi in 
evidenza che rivelano la crescita spiri
tuale e il progresso della Chiesa. Due 
componenti del Secondo Quorum 
dei Settanta sono stati sostenuti al 
Primo Quorum dei Settanta, due alai 
fratelli sono stati chiamati e sostenuti 
al Primo Quorum dei Settanta e cin
que fratelli sono stati sostenuti al 
Secondo Quorum dei Settanta. 
Inoltre sono stati sostenuti trenta
nove Senanca-Autontà di area. Sono 
stati anche annunciati i piani per la 
costruzione di sei nuovi templi. 

Durante la sessione pomeridiana 
di sabato l'anziano Lance B. 
Wickroan e l'anziano Lynn G. 
Robbins sono stati aggiunti al Primo 
Quorum dei Settanta. L'anziano 
Wickman, consulente legale gene
rale della Chiesa, era stato soste
nuto al Secondo Quorum dei 
Settanta il 2 aprile 1994. L'anziano 
Robbins, uomo d'affari prima di 
essere chiamato al servizio della 
Chiesa a tempo pieno, aveva servito 
neL Secondo Quorum dei Settanta 
dal 5 aprile 1997. 

Anche gli anziani Donald L. 
Hallsrrom e Ronald A. Rasband sono 
stati sostenuti membri del Primo 
Quorum det Settanta. Gli anziani 
Douglas L. Callister, Darwin B. 
Christenson, Keith Crocketc, 
H. Aldridge Gillespie e Robert C. 
Oaks (vedere le brevi biografie che 
seguono) sono stati sostenuti come 
componenti del Secondo Quorum 
dei. Settanta. 

I trentanove nuovt Settanta
Autorità di area provengono da ogni 
parte deL mondo: sedtci dagli Stati 

Uniti, quattro dal Brasile e dalle 
Filippine, tre dalla Colombia e dal 
Messico, uno dall'Argentina, 
Australia, Canada, Guatemala, 
Giappone, Inghilterra, Perù, Svezia 
e Tahiti. 

Nel discorso di chiusura del 
pomeriggio di domenica il presidente 
Gordon B. Hinckley ha annunciato 
che nuovi templi saranno costruiti 
ad A ba (Nigeria), Asunci6n 
{Paraguay), Helsinki (Finlandia), 
Lubbock (Texas), Snowflake 
(Arizona) e nella zona T re-Città a 
Washington. •Continueremo a 
costruire templi alla portata dei 
nostri fedeli•, ha detto. 

li presidente Hincklev ha parlato 
della dedicazione dei templi di 
Palmyra e di Fresno durante la setti
mana successiva alla conferenza; poi 
ha aggiunto: « Durante l'anno 2000 
abbiamo intenzione di dedicare in 
totale trentasei nuovi templi. Penso 
che riusciremo a realizzare rutti i 
nostri piani. Numerosi altri rempli 
in corso di costruzione o di proget
tazione saranno completati soltanto 
nel2001 o 2002•. 

Dopo la sessione antimenduma 
di sabato e quella antimeridiana di 
domenica i partecipanti alla confe
renza hanno assistito aLla proiezione 
di una videocassetta T esnmoni spe
cialt di Cristo nella quale i compo
nenti della Prima Presidenza e del 
Quorum dei Dodici Apostoli por
tano testimonianza del Salvatore. 
Queste resùmonianze sono state 
registrate a Salt Lake City e m altre 
località storiche della Chiesa e in 
Terra Santa. La videocassetta sarà 
tradotta in ventisei lingue e messa a 
disposizione dei fedeli tramite i cen
tri distribuzione (numero di cata
logo 53584). O 
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Gli atti della 
conferenza 
tradotti in 
quarantotto 
lingue diverse 

L a conferenza generale di aprile 
2000 è stata tradotta m quaran

totto lingue dtverse, tra le quali, per 
la prima volta albanese, amarico 
(parlato in Etiopia). cebuano e 
ilokoano (lingua parlate nelle 
Filippine) e kiribati (parlato nelle 
Isole Kiribari) 

La craduz10ne era disponibile in 
tutte le quarantotto lingue dtverse 
dall'inglese nel Centro delle confe
renze e neglt altri edtfici della Piazza 
del T empio. La traduzione in venti
due delle quarantotto lingue è stata 
trasmessa via satellite. La rradutione 
nelle nmanenti lingue è stata regt
strata su nasrro e distribuita at fedeli. 

La traduzione degh aui della 
conferenza i.ni:iò nel 1961 m quat
tro lingue: olandese, tedesco, 
samoano e spagnolo. Quest'anno 
più di 350 interpreu volontari, la 
maggior parte dei quali madrelin
gua, hanno effettuato la traduzione 
nelle quaranta cabine del 
Tabernacolo di Salt Lake City. La 
traduzione della conferenza generale 
di ottobre 2000 sarà effettuata dal 
Centro delle conferen:e, quando 
saranno dtsponibili le cinquanta
sette cabine previste. O 



Dedicazione di sei nuovi templi 

Il Tempio di Cludod Juare:z (Messico) si trovo al confine settentrionale del 
Messico, sullo sponda opposto del Rio Grande o El Poso, nel Texos. 

Tempio di Ciudad 
Juérez (Messico) 

Henry B. Eyring, membro del 
Quorum dl!i Dodici Apostoli, e l'an
ziano David R. Scone, membro dei 
Settanta, primo consigliere della 
presidenza dell'Area Messico Nord. 

Più di 8.000 membri della Chiesa, 
molti provcmenti da El Paso, 
nel Texas, subito oltre il confine, 

hanno partecipato alle cerimonie 
dedicatorie. D 

Tempio di 
Hermosillo, Stato 
di Sonora 
(Messico) 

Il 27 febbraio U presidente Hinckley 
ha dedicato in quamo sessioni il 

nuovo Tempio di Hermosillo, nello 
Stato di Sonora. 

«Per noi è un edificio sacro, è il 
luogo il cui le sante ordinanze 
saranno celebrate sia per i vivi che 
per i morti. Qui si eserciterà l'unica 
autorità sulla terra che arriva al di là 
del velo della morte ed è efficace nei 
mondi a venire•, ha detto nella pre
ghiera dedicatoria. 

Le altre Autorità generali che 
banno partecipato alla cerimonia 
dedicatoria erano l'anziano Henry B. 
Eyring, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, e l'anziano Lynn A. 
Mickelsen, membro dei Settanta, 
presidente dell'Area Messico Nord. 

Il 26 febbraio il presidente Gordon B. 
Hinckley ha presieduto aUa prima 

delle sei sessioni dedicatorie del 
Tempio di Ciudad ju~rez. Il presi
dente Thomas S. Monson, primo 
consigliere della Prima Presidenza, ha 
presieduto alle sess10ni successive 
del 26 c 2 7 febbrato, mentre il presi
dente Hmck.ley era in viaggio per 
Hcrmo:.illo. 

Il Tempio d i Hermoslllo (Stato di Sonora, Messico) serve i membri dello 
ChJesa de llo zona nord- occidentale del Messico. 

•Possa [il tempio) essere una casa 
di amore dove coloro che vi operano 
possano rendersi conto che le ordi
nan::c qui celebrate sta per i vhi che 
per i morti favonscano la reah:za
zionc dei grandt c;copi deU'espiazione 
di Tuo figlio .. , ha decco il presideme 
Hinckley nella preghiera dedicatoria. 
Egli ha anche chiesto a Dio di ·bene
d tre la grande nazione del Messico 
aftìnché rossa sorgere e nsplendere 
era le na:ioni della terra•. 

Tra gli altri dmgenti della Chtesa 
che hanno partectparo alle cerimo
nie dedicatone c'erano l'anziano 
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Il Tempio di Albuquerque (New Mexico) serve non soltanto i membri dello 
Chiesa del New MexJco ma anche quelli di alcune :zone deWArizono e del 
Colorado. 

f 

-
• 

• 
Il Tempio di Oaxoco (Messico) serve l membri dello Chiesa dello porte cen-
tro-meridionale di questo poese, ricco di storia e di tradizioni. 

TI presidente Hinckley ha parlato 
del dolore che Padre Lcht indubbia
mente send per la lunga oppressione 
dei suoi discendenri e della gtoia che 
questo ancico profeta mdubbia
mente ha conosciuto vedendo che 
ora Le benedizioni del tempio st 
riversano sui suoi posteri. 

Più di l 0.500 persone hanno visi
tato il tempio prima della deJtca
zione. Una donna che faceva parte 
di un gruppo dì funztonari civici ha 
parlaco della pace e della tranquil
lità che aveva sentito, concludenJo 

con le parole: ·Si è in un altro 
mondo. È un luogo completamente 
diverso•. 

Quasi 6.000 membri della Chiesa 
hanno assistito alla cerimorua dedt
catoria. 

Sfortunatamente un membro 
della Chiesa, Rosa Hermelinda 
Garda de Espinoza, ha perduto la 
vita durante il viaggio di ritorno a 
casa dopo aver partecipato alla 
dedicazione. L'autobus diretto a Los 
Mochis (Smaloa) è rimasto coin
volto m un incidente stradale. 
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Vencuno alrri membri della Chiesa 
sono rimasò fenn. O 

Tempio di 
Albuquerque 
(New Mexico) 

Il 5 mano in quattro sessioni dedi
catorie il presidenre Hinckley ha 

dedicato il primo tempio del New 
Mexico. 

Nella preghiera dedicatoria il 
presidente Hincldey ha chiesto che 
il tempio sia •un santuario di pace, 
un rifugio dai rumori del mondo ... 
Possa la luce del Vangelo che 
emana da quesm sacro tempio 
essere sentita in tutta la comunità•. 

Anche gli anziani Dallin H. 
Oaks, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, e Neil L. 
Andersen, membro dei Settanta, 
secondo constgliere dell'Area Nord 
America Sud Ovest, hanno preso 
parte alla cerimonia dedicatoria. D 

Tempio di Oaxaca 
(Messico) 

Il T empio di Oaxaca è stato dedi
cato in quattro sessioni l'l l marzo 

dal presidente james E. Faust, 
secondo constgliere della Pnma 
Presidenza. Era il primo tempio 
dedicato dal presidente Faust. 

Parlando m nome degli altri 
membri della Chiesa egli ha detto 
nella preghtera dedicatoria: 
·Abbiamo atteso a lungo il giorno in 
cui una casa del Stgnore sarebbe 
stata costruita vtcmo a not affinché 
potessimo ventre qui spesso per 
adorar Ti in spirito e in verità e rice
vere le ordmanze sia per i vh; che 
per i morn, ordinanze che condu
cono all'tmmortalirà e alla vita 
eterna tramite la grande espiazione 
operata dal nostro Redentore, Tuo 
amato Fighuolo•. 

Hanno partecipato alla cerimonia 
dedicatoria anche gli anziani Richard 
G. Scotr, membro del Quorum dei 
Dodtct Apo:.roh, e Cari B. Pratt, 



Il Tempio di Tuxtla Gutlérrex (Messico) si trova nello Stato del Chlapas, Il 
più meridionale di questo paese, in vicinanza del confine con Il 
Guatemala. 

membro dei Settanta, presidente 
dell'Area Messico Sud. 

Più di 10.000 persone hanno 
visttato il tempio pnma della dedi
cazione. Tra le osservazioni fatte 
dai visitatori abbiamo sentito quella 
che segue: «Qui si sente una grande 
pace, una grande tranquillltà. Qui 
regna un'atmosfera celeste!~t Un 
membro della Chiesa, dopo aver 
fatto vi.sita al tempio, ha detto con 
le lacrime agli occhi di sapere che 
«Il Signore ci ama molto. Avere 
questo tempio nella nostra città ci 
fa sentire che Egli è venuto più 
vicino a noi•. 

offerte•, ha detto nella preghiera 
dedicaroria. 

·Benedici questi Tuoi figli, salle
vali dall'abisso della povertà. Porta 
nella loro mente nuova luce e cono
scenza. Falli gioire, consapevoli 
della Tua cura e protezione~t. 

Hanno partecipato alla dedica
zione anche l'anziano Richard G. 
Scoct, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, e l'anziano Carl B. 
Pratr, membro dei Settanta, presi
dente dell'Area Messico Sud. 

Più di 3.300 membri della Chiesa 
hanno assistito alle quattro sessioni 
dedicatorie. U presidente del tempio, 

Enrique Sanchez, ha detto che per 
molti membri della Chiesa di questa 
zona il nuovo tempio è un sogno che 
si è avverato. D 

Tempio di 
Louisville 
(Kentucky, USA) 

Il presidente Thomas S. Monson, 
primo consigliere della Prima 

Presidenza, ha dedicato il nuovo 
Tempio di Louisville, nel Kentucky, 
in quattro sessioni tenute il 19 marzo. 

•È la tua casa, un luogo di san
tità. Preghiamo che tu voglia visi
carla e far sl che il Tuo Santo Spirito 
possa qui dimorare mentre il lavoro 
di salvezza e di redenzione viene 
svolto entro queste mura~t, ha detto 
nella preghiera dedicatoria. 

«Ti imploriamo, grande Elohim, 
che i Tuoi eterni proposm, il Tuo 
grande piano di felicità per 1 Tuoi 
figli, fiorisca e prosperi in questa 
parte della tua vigna», ha poi 
aggiunto. 

Hanno partecipato alla cerimonia 
dedicatoria anche l'anziano Russell 
M. Nelson, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, e l'anziano Loren C. 
Dunn, membro dei Settanta, presi
dente dell'Area Nord America Est. 

Più di 8.000 membri della Chiesa 
hanno partecipatO alle quattro ses
sioni dedicatorie. D 

Alla cerimonia dedicatoria 
hanno partecipato più di 18.000 
membri della Chiesa. D 

Il Tempio di Loulsvllle (Kentucky) serve plù di 36,000 membri della Chiesa 
appartenenti a dieci pali. 

Tempio di Tuxtla 
Gutiérrez 
(Messico) 

Il T empio di T uxùa Gutiérrez, nello 
Stato dt Chiapas, al confine men

dtonale Jel Messico, è stato dedicato 
dal presidente james E. Faust in 
quattro sesstOni tenute il 12 marzo. 

.. Preghiamo che i santi fedeli di 
questo distretto del tempio possano 
ammtrnre questo sacro edificio, pos
sano venirvi spesso e possano cono
scere le dolc1 cose che qui vengono 
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Nuove Autorità generali 

Anziano Douglas L. 
Callister 
Membro del Settanta 

Mentre cresceva, Douglas L. 
Callister spesso accompa

gnava suo padre e suo nonno nei 
viaggi che essi facevano per svolgere 
gli incarichi di Chiesa loro affidati, 
come ad esempio: fare visita ai 
membri, presiedere alle riunioni o 
parlare alle riunioni al caminecto. 
«Essi volevano che i loro discen
denti Li vedessero nell'ano di ono
rare U sacerdozio», dice l'anziano 
Callister. «Mentre andavamo e 
venivamo da questi incarichi, essi 
parlavano sempre delle esperienze 
che avevano fatto e portavano la 
loro testimonianza,.. 

L'addestramento così ricevuto ha 
avuto un ruolo importante nella 
preparazione dell'anziano Callister 
al servizio nel secondo Quorum dei 
Settanta. «Un'esperienza che cam
biò la mia vita», racconta l'anziano 
Callister, ocfu l'addestramento che 
ricevetti da quelle generazioni di 
parenti che erano disposti ad 
ammaestrarmi•. L'anziano Callister 
ha continuato a insegnare ai suoi 
posteri, proprio come suo padre e 

suo nonno lo avevano ammaestrato. 
Nato a Glendale, in California, da 

Reed E. Callisrer e Norinne 
Richards il 17 febbraio 1939, l'an
ziano Callisrer dice di non ricordare 
un tempo in cui non aveva una testi
monianza. Proprio per questa testi
monianza l'anziano Callister ha 
sempre messo al primo posto il 
Vangelo e la sua famiglia, anche 
mentre studiava per ottenere tre lau
ree: dall'Università Brigham Young, 
dall'Università della California 
Meridionale e dall'Università di 
Harvard, dirigendo al tempo stesso 
uno studio legale .• n Vangelo non è 
mai stato un'appendice della mia 

' vita. E stata La vita stessa», egli dice. 
«L'appendice era proprio la mia pro
fessione•. 

L'anziano Callister ha servito 
come vescovo, presidente di palo, 
presidente di missione, insegnante 
di seminario, presidente dei Giovani 
Uomini, sugge llatore del tempio, 
rappresentante regionale e Settanta
Autorità di area. 

Conobbe sua moglie )cannette 
McKibben quando partecipò a un 
ballo per i giovani adulti poco dopo 
aver portato a termine la missione 
in Svizzera. •L'ammiravo molto, 
non soltanto perché era molto bella, 
ma anche perché era consapevole 
delle necessità degli altri~t, egli dice. 
I Callister si sposarono nel 1962 nel 
T empio di Las Angeles. Oggi hanno 
sei figli e undici nipoti. La loro casa 
si trova a La Canada, in California. 

L'anziano Callister si sente umile 
e al tempo stesso grato per l'occa
sione che gli è stata data di servire 
come testimone del Salvatore. 
.. Portare testimonianza del nome di 
Gesù Cristo alle nazioni del mondo 
è una grande responsabilità», egli 
dice. «Vorrò sempre farlo con molra 
umiltà e tanta dignità•. O 
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Anziano Darwin B. 
Christenson 
Membro del Settanta 

L/ anziano Darwin B. Christenson, 
nuovo membro del Secondo 

Quorum dei Settanta, dice che le 
espenenze che ha fatto con i suoi 
fìglt hanno raffor..ato la sua testimo
nianza del Vangelo, dell'eternità 
della famtgha e del potere del sacer
dozio. Poco tempo dopo aver sof
ferto per la morte di un figlio poco 
dopo la nascita, l'altro figlio, 
St:ephen, nacque premamrameme. 
Poiché i polmoni del neonato non si 
erano adeguatamente sviluppati i 
medici gli dettero il 50 per cento di 
probabilità dt sopravvivere. 

L'anziano Christenson e tl suo 
insegnante familiare impartirono al 
piccolo una benedizione mentre si 
trovava ndl'incubatrice dell'ospe
dale, circondam da tubt e apparec
chiature medtche .. Dopo la 
benedizione •, racconta l'anziano 
Christensen, dissi a mta moglie di 
non preoccuparsi. LI bambino sarebbe 
vissuto•. Il mamno dopo, proprio 
secondo l'imprcsstone che l'anziano 
Chrurenson aveva rice\-uro. Stephen 
mostrò un netto miglioramento. 
Oggi, Srephen è padre di tre figli. 

Nato nell'Idaho, a Firrh, 1'11 ago
sto 1935, l'anziano Chrisrenson è 
cresciuto a Blackfoot. li 19 gennaio 
1962, due anni dopo il ritorno dalla 
misstOne svolta in Brasile, sposò 
Sandra Joelene Lyon nel Tempio di 
Idaho Falk Oggi :.ono genitori di 
quattro tìgli, rre dct quali viventi, e 
nonm dt dieci nipon. 



L'anziano Christenson ottenne la 
laurea in economia e commercio 
all'Università di Stato dell'Idaho. 
Ocrenut:a la laurea lavorò per la com
missione fiscale dello Scaro dell'Idaho 
e quindi nella dtvisìone tasse del 
Dipartunento finanziario della Chiesa. 
Nel 1981 ritornò in Brasile, questa 
volta come presidente della Missione 
di San Paolo Nord. «Là facemmo una 
meravigliosa esperienza,., egli ricorda. 
«Spesso vedevamo di prima mano la 
protetione che il Signore offre ai 
nostri missionari e vedemmo molti di 
loro imparare a confidare sempre più 
nello Spirito». L'anziano Christenson 
è stato anche vescovo, sommo consi
gliere, consigliere di due presidenti di 
palo c archivista del T empio di Idaho 
Falls. 

•La Chiesa è il centro della 
nostra vita•, dice l'anziano 
Christenson. •Amiamo il Signore, 
amiamo il Vangelo, e amiamo i 

' membri della Chiesa. E una grande 
beneooione poter servire i membri e 
stare con loro grazie a questa mia 
chiamata•. O 

Anziano Keith 
Crockett 
Membro del Settanta 

Sono soltanto un vecchio conca
dino che è cresciuto mungendo le 

mucche e guidanùo LI crattore•, dice 
l'anziano Crockect; ma una vita 
intera dedicata a insegnare il Vangelo 
e a servire nel sacerdozio lascia 
vedere in lui un uomo profonda
mente devoto al regno di Dio. 

L'arutano Crockett è nato il 15 
gennaio 1934 ed è cresciuto a Pima, 
nell'Arizona, un centro rurale fon
dato dai pionieri della Chiesa. I suoi 
genitori, W il ford W. Crockett III e 
Jacy Boggs, erano forti nel Vangelo 
e gli insegnarono i principi della ret
titudine. Una volta, quando voleva 
andare a un ballo invece di svolgere 
un incarico nella Chiesa, suo padre 
disse: •Un uomo sul quale non si 
può contare, non vale nulla». Da 
quel giorno l'anziano Crocketr 
decise di svolgere qualsiasi incarico 
gli sa rebbe stato affidato nella 
Chiesa, fosse quello di insegnante 
della Primaria, presidente di palo o 
presidente eh missione. 

Dopo la missione svolta in 
Uruguay e la laurea ottenuta 
all'Università dell'Arizona, comin
ciò a insegnare musica nelle scuole 
superiori. Quando vide che l'alle
natore della squadra di football 
aveva bisogno d1 aiuto si offrì di 
aiutarlo negli allenamenti se egli 
avesse convinto tutti i ragazzi a far 
parte del coro. L'accordo funzionò, 
e sia come squadra d1 football che 
come coro, i ragazzi riscossero 
molco successo. ·Mi piaceva lavo
rare con quei ragazzi», ricorda l'an
ziano Crockett. 

Dopo una carriera di 34 anni nel 
Sistema Educativo della Chiesa a 
Mesa, Tempe, Flagstaff e Thatcher, 
nell'Arizona, quattro anni fa è 
andato in pensione e si è stabilito a 
Pima, meno di un chilometro dal 
suo luogo di nascita. 

L'anziano Crockert sposò 
Kathleen McBnde, figlia di Herald e 
Fay Nelson, nel Tempio 
dell'Arizona il 5 settembre 19 57. 
Ogg1 hanno se1 figli e ventidue 
nipoti. 

·Ho sempre posseduto una te:.ti
monianza del vangelo di Gesù 
Cristo• dice l'anziano Crockett. 
·Ascoh:ando i Fratelli dicevo a me 
stesso: So che questo è vero. Voglio 
farlo conoscere agli altri affinché 
anch'essi possano sentire quello che 
sento io•"· Come nuovo membro del 
Secondo Quorum dei Settanta, egli 
non vede l'ora di approfittare delle 
molte occasioni che avrà di fare pro
prio que:itO. O 
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Anziano H. 
Aldridge Gillespie 
Membro dei Settanta 

N el marzo 1958, mentre lavorava 
come uno dei primi missionari 

nella Missione lspano-Americana 
Ovest, l'anziano H. Aldridge 
Gillespie fece un'esperienza che ebbe 
su di lui un grande effetto. Il presi
dente Spencer W. Kimball (1895-
1985) a quel tempo membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, aveva 
ricevuto l'incarico di organizzare uffi
cialmente la missione. Al giovane 
missionario Gillespie, da poco chia
mato alla posizione di secondo consi
gliere della presidenza della missione, 
fu data l 'occasione di fargli da 
"chauffeur, di condividere con lui la 
sua stanza e di accompagnarlo nei 
suoi viaggi,. per circa due settimane. 

.. n presidente Kimball aveva una 
grande capacità spirituale che mi 
commosse e mi dene una chiara 
visione di come deve essere la vita e 
di come dovevo vivere•, ricorda 
l'anziano Gillespie. • La visione d1 
quello che l'uomo deve essere, di 
quello cbe la famiglia deve fare e di 
come le persone devono compor
tarsi diventò molto più chiara 
durante quel breve periodo». 

Nato il 22 maggio 1935, a 
Riverside, in California, trascorse la 
giovinezza neli'Utah. Conobbe sua 
moglie Virginia Ann Larsen a 
Manti, nell'Urah, e U 18 luglio 1958 
i due giovani si sposarono nel tempo 
di Manti. 

Gli anni successivi furono pieni di 
unpegni e di attività menrre fratello 

Gillespie studiava per ottenere vane 
lauree, occupava varie posiziOni diret
tive della Cruesa e lavorava m modo 
che sorella Gillespie potesse rimanere 
a casa per crescere i loro figli. 

•Quelli furono anni di povertà; 
ma il Padre celeste ci sostenne•, 
dice l'anziano Gìllespie. •Avevamo 
fede che, se avessimo avuto dei figli, 
Egli ci avrebbe aperto la via per la 
quale ottenere quello di cui ave
vamo bisogno: e fu cosl». 

l'anziano Gillespie ottenne la lau
rea e quindi il dottorato in ingegneria 
civile all'Università di Stato dell'Utah 
e la laurea in scienze all'Università 
dell'Arizona. Dopo aver insegnato 
per alcuni anni all'Umversltà 
dell'Oklahoma, lavorò per il 
Ministero dei trasporti deglt Stati 
Uniti a Oklahoma City. Per dicias
sette anni fu direttore dell'Istituto 
della sicurezza nei trasporti. È stato 
vescovo, presidente di palo, rappre
sentance regionale e patriarca. Al 
momento della sua ch1amata al 
Secondo Quorum dci Settama era 
presidente della Missione di T ampico 
(Messico). I GUiespie hanno cinque 
figli e quattordici nipoti. 

·Sin dai primissimi anni del 
nostro marrimonio ci siamo dedicati 
al servizio del Signore», elice l'an
ziano Gillespie. ·Amiamo tanto U 
Signore e ci sentiamo molto in 
debito con Lui per le molte benedi
zioni che abbiamo ricevuco ... D 

Anziano Donald L. 
Hallstrom 
Membro dei Settanta 

H onolulu, nelle H awaii, è la 
Città in cui Donald L. 

Hallmom è naco il 17 luglio 1949. 
da James E. Hallsrrom e Berty Jo 
Lambert, ed è cresciuto. Abitava 
accanto al Tabernacolo del Palo di 
Honolulu, palo di cui in seguito 
diventò presidenre. 

• lo, mio fratello e le mie sorelle 
siamo cresciuti in una casa in cui i 
nostri genitori erano tocalmence 
impegnati verso il Vangelo .. , dice 
l'anziano Ha1lstrom. •Eravamo esor
tau ad aver successo in tutti gli 
aspetti della vita; ma ogni altra cosa 
veniva dopo il Vangelo ... 

Dal 1969 al 1971 svolse una mis
sione in Inghilterra. ·La missione sta
btll lo schema che avrei seguito per 
rutta la vita•, egli dice. cFu un 
periodo in CUl rutte le cose che avevo 
tmparato a casa e che mi erano scate 
insegnate m duesa s1 unirono per 
consentirmi di servire il prossimo. Fu 
un'esperienza davvero gioiosa•. 

Tornato a casa dalla missione, 
andò all'Univer::.ità Brigham Young 
dove conobbe Diane Slittino, origi
naria dalla regione meridionale della 
Provmcia dell'Albera, in Canada. Si 
sposa rono il 22 luglio 1972 ne l 
Temp1o dell'Alberta. Oggi sono 
genitori di quattro figli. 

Nel 1973 l'anziano Hallsrrom si 
laureò in economia e commercio e 
ritornò nelle H awaii. Durante gli 
ultimi venti anni ha lavorato nel 
campo della consulenza immobiliare, 
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come presidente della sua tmpresa 
che effettua valutazioni e studi di 
mercato. 

Della sua famiglia egli dice: 
·Abbiamo sempre osservato i sacri 
preceni, come quelli della preghiera 
familiare, deLLa serata familiare e 
dello stuÙ1o delle Scntture in frum
glia. Ci piace stare msieme. Ogni 
estate abbiamo fatto meravigliose 
e::.pencnze facendo visita durante le 
vacanze alle località storiche della 
Chiesa e ad altri luoghi importanti 
degli Stati Uniti•. 

Pnma dt essere chiamato a far 
parte del Primo Quorum dei 
Seuanta, l'anz~ano Hallstrom era 
Settanta-Autorità di area, chiamata 
che 3\'Cva ricevuto nel 1997. In pre
ceden:a era stato vescovo, presidente 
di palo e rappresemante rt:gionale. 

·Le occasioni di sen'ire mi hanno 
sempre dato una grande gioia; per
ciò nessuno incarico è stato per me 
un fardello•, egh dice. •La mia testi
monianza si è rafforzata quand'ero 
ancora molto gtovane; ma seguire i 
princ1p1 del Vangelo per aiutare i 
miei familiari e le altre persone è 
quello che continua a far crescere la 
mia testimonianza•. O 

Anziano Robert C. 
Oaks 
Membro del Settanta 

Dopo aver trascorso trentacin~ 
que anni nelle For:e Amlate e 

ovcr viag,::iaro tn ogni parte del 
mondo. sento una pr('lfimda !:,'l'Btiru
dmc per le prome ~e fatte dal Libro 



di Mormon riguardo alla libertà•, 
dice l'aruiano Robert C. Oaks, che è 
stato chiamato a far parte del 
Secondo Quorum dei Settanta. 
Generale di corpo d'armata, andato 
in pensione dopo aver comandato le 
forze aree degli Stati Uniti in 
Europa (1990-1994), egli ha impa
rato il valore della libertà dell'uomo. 
•Quando visitai l'Europa dell'Est 
dopo la caduta del muro di Berlino•, 
egli ricorda, «rimasi colpito da 
quanto sia importante la libertà, di 
quanto sia assolutamente necessa
ria, se le persone vogliono conoscere 
e accettare il vangelo di Gesù 
Cristo». 

Nato il 14 febbraio 1936 da 
Charles e Ann Oaks a Los Angeles, 
in California, Roben crebbe attivo 
nella Chiesa a Provo, nell'Utah. Si 
IScrisse all'Accademia dell'Aviazione 
Statunitense nel Colorado, da poco 
istitutta, e nel 1959 fece parte del 
primo corso che ottenne U diploma 
in quell'istituto. Da quel giorno per
corse la carriera militare acquisendo 
esperienza e ottenendo anche il dot
corato in economia e commercio 
all'Università di Stato dell'Ohio. 

Durante iJ servizio militare fra
tello Oaks compl numerose missioni 
di combattimento in Vietnam. 
Durame una di quelle missioni il 
suo aereo fu abbattuto, ma egli fu 
recuperato poco dopo da un elicot
tero dell'esercuo. 

Nel 1994 entrò a lavorare alle 
d1pendenze dell'Impresa U.S. 
Airway:,, della quale diventò vice
presidente anziano addetto alle ope
razioni. È andato m pensione nel 
1998. 

L'an::tano Oaks e sua moglie 
Giona Mae Unger, sposata nel 
Temp10 dt Salt Lake nel giugno 
L 9 59, sono ge nn ori di sei figli e 
nonni di tredici nipoti. 

Le sue chiamate nella Chiesa 
comprendono quelle di insegnante 
del corso di Dottrina evangelica, 
presidente dei Giovani Uomini, 
consigliere di due vescovati e consi
gliere di presidenza di missione. Al 

momento della sua chiamata ad 
Autorità generale era presidente del 
Palo di Pittsburgh Nord, in 
Pennsylvama. 

Le esperienze che ha fatco 
durante la sua vita non soltanto 
hanno preparato l'anziano Oaks 
alla sua attuale chtamata, ma 
hanno anche rafforzato la sua testi
monianza riguardo all'amore che il 
Padre celeste ha per i Suoi figli. 
«In modt molto specifici•, egli 
ricorda, .. ta protezione del Signore 
è stata evidente nella mia vita e 
nella vita di quelli che mi stavano 
attorno». D 

Anziano Ronald A. 
Rasband 
Membro del Settanta 

Famiglia, Chiesa e carriera: questi 
sono i filt della trama e dell'or

dito della mia vtta•, dice l'anziano 
Ronald A. Rasband, padre di cinque 
figh, da poco rilasciato dall'incarico 
di pre!>idente di missione e già presi
dente e dtrigente capo delle opera
ziom della Huntsman Chemical 
Corporation. • Ho sempre cercato di 
fare del mio mcgho in ognuno di 
questi campi•. 

Anualmentc residente a Sandy, 
nell'Utah, l'anziano Rasband è naro 
U 6 febbraiO 1951 a Salt Lake City, 
da Rulon e Verda Rasband. È cre
sciuto nella zona di Cottonwood, a 
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Salt Lake City. Fra il 1970 e il 1972 
è stato in missione nell'Est degli 
Stati Uniti, lavorando per una gran 
parte del tempo a New York. In 
seguito ha frequentato l'Università 
dell'Utah, dove conobbe sua moglie, 
Melanie T witchell. 

Si sposarono il 4 settembre 1973 
nel Tempio di Salt Lake. Poco 
dopo si iscrisse all'università, ma 
continuò a lavorare a tempo pieno 
per mantenere la moglie e i figli 

' che avevano avuco. E stato anche 
presidente di un quorum di anziani 
del Primo Palo dell'Università di 
Salr Lake, dove conobbe Jon 
Huntsman che faceva parre del 
sommo consiglio. L'anno succes
sivo, fratello Rasband cominciò a 
lavorare per l'impresa che in 
seguito diventò la Humsman 
Chemical Corporation. Durante i 
venti anni che seguirono fu respon
sabile delle attività commerciali in 
tutto il mondo, compresa la Russia, 
l'Ucraina e l'Armenia. 

•il Signore ha messo sulla mia 
strada grandi uomini che sono stati 
per me veri mentori>•, egli dice. 
«Hanno esercitato una profonda 
influenza sulla mia vita». 

Nel 1996 l'anziano Rasband 
ritornò a New York City come presi
dente della Missione New York 
Nord . .,fu proprio durante quegli 
anni che feci i più grandi progressi 
come dirigente della Chiesa•, egli 
dice ... n Signore mi addestrò vera
mente nella dottrina e nell'umiltà. 
Là imparai a conoscere persone di 
ogni razza e cultura». 

Prima di essere chiamato al 
Primo Quorum dei Settanta l'an
Ziano Rasband è stato vescovo e 
componente del comitato consul
uvo membro-missionario della 
Chiesa. 

«Ho acquisito la mia testimo
nianza grazie alla somma di molte 
esperienze straordinarie che ho fatto 
nella mia vita•, dice l'anziano 
Rasband. «Non vedo l'ora di servire 
il Signore in qualsiasi capacità mi 
sarà possibile». O 
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