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Un messaggio 
d'ispirazione 

DELL'ANZIANO LEGRAND RICHARDS 
del consiglio del dodici 

Il Profeta Isaia previde li giorno in cui avremmo avuto un nuovo cielo ed una 
nuova terra, avremmo costruito case e le avremmo abitate, avremmo piantato 
vigne e ne avremmo mangiato il frutto Poi egli aggiunse· •Poiché saranno la 
progenie del benedetti dell'Eterno, e 1 loro rampolll staran con essi•. (Vedere 
Isaia 65· 17, 19-25) 
Quale grande conforto trovano In queste parole coloro che hanno perso del 
figli In tenera età, sapendo che nella risurrezione avranno Il privilegio di alle
varli sino a che diventino uomini e donne. 
Le dottrine delle cosldette chiese cristiane, dottrine create dagli uomini, non 
danno alloro seguaci simili promesse di conforto. 
Ho partecipato al funerale della giovane figlia di un mio soc1o in affari, ed ho 
notato che ìl ministro del suo culto non dava ai genitori dolenti una sola nota 
di speranza che essi avrebbero mai visto o conosciuto di nuovo la loro amatis
Sima figlia 
Dopo Il funerale ho detto al mio amico che il Signore aveva in serbo per lui 
qualcosa di meglio, se soltanto egli se lo fosse mentato. Da allora egli si è 
unito alla Chiesa ed ora attende con fiducia il privilegio di poter allevare quella 
sua unica figlioletta nella mattma della prima r!surrez1one O 
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Miei cari fratelli e sorelle: 
Mi trovo qui davanti a voi oggi, 
pieno di umiltà e di gratitudine per 
le benedizioni che il Signore ha 
riversato su di me, sulla mia fa
miglia, su di voi e su tutto il Suo 
popolo. 
So che siamo occupati a svolgere 
il lavoro del Signore e che Egli 
crea in ogni epoca della storia 
della terra uomini che sono in 
grado di svolgere questo lavoro. 
Come Chiesa e come popolo sia
mo stati abbondantemente bene
detti per molti anni dalla guida 
ispirata, dalla grande visione spiri
tuale e dalla ferma mano del Presi
dente Davld O. McKay. Ora che la 
sua grande opera quaggiù è ter
minata, ed egli è stato richiamato 
a casa per servire in altre capacità, 
il Signore ha dato le redini della 
responsabilità e della guida del 
Suo regno terrestre a noi che 
siamo rimasti quaggiù. 
E dato che noi sappiamo che Il 
Signore •non dà agli uomini alcun 
comandamento senza preparare 
loro l mezzi perché possano adem
piere quanto Egli ordina loro• 
(1 Nefi 3: 7), siamo certi nella 
nostra umiltà che sotto la Sua 
guida e la Sua direzione questo 
lavoro continuerà a prosperare. 
Desidero dire che nessun uomo 
da solo è in grado di dirigere 

Le redini della respon
sabilità e della guida 

DEL PRESIDENTE 
JOSEPH FIELDING SMITH 

questa Chiesa. ~ la Chiesa del 
Signore Gesù Cristo. Egli ne è a 
capo. La Chiesa porta il Suo nome, 
possiede il Suo sacerdozio, am
ministra il Suo Vangelo, predica la 
Sua dottrina e svolge il Suo lavoro. 
Egli sceglie gli uomini e li chiama 
ad essere strumenti nelle Sue 
mani per adempiere l Suoi propo
siti, ed Egli li guida e li dirige nelle 
loro fatiche. Ma gli uomini sono 
soltanto strumenti nelle mani del 
Signore, e l'onore e la gloria per 
tutto quello che i Suoi servi rie
scono a fare devono essere sempre 
attribuiti a Lui. 
Se questo fosse soltanto opera 
dell'uomo, fallirebbe, ma, essendo 
opera del Signore, non fallirà. Ab
biamo la sicurezza che se noi os
serviamo i comandamenti e se 
siamo coraggiosi nella testimo
nianza di Gesù, e siamo fedeli in 
ogni incarico che ci viene affidato, 
il Signore ci guiderà e ci dirigerà 
sulle vie della rettitudine per il 
conseguimento dei Suoi propositi. 
La nostra fede è accentrata nel 
Signor Gesù Cristo e per mezzo 
Suo nel Padre. Noi crediamo in 
Cristo, Lo accettiamo quale Figlio 
di Dio, abbiamo preso su di noi il 
Suo nome nelle acque del batte
simo e siamo Suoi figli e figl ie per 
adozione. 
Gioisco dell'opera del Signore e 

mi glorifico nella sicura conoscen
za che ho nell'anima mia della sua 
divinità e verità l 
Con tutto il mio cuore porto testi
monianza che Gesù è il Figlio del 
Dio vivente, che Egli chiamò il 
Profeta Joseph Smith ad essere il 
capo di questa dispensazione e 
perché organizzasse nuovamente 
sulla terra la Chiesa ed il regno di 
Dio, e che l'opera per la quale 
stiamo lavorando e vera. 
Quando mio padre, il Presidente 
Joseph F. Smith, venne chiamato 
a servire quale sesto Presidente 
della Chiesa, egli espresse grati
tudine per l suoi devoti consiglieri 
e dichiarò che era sua intenzione 
consultarsi con loro in tutte le cose 
che riguardavano la Chiesa, onde 
vi fosse un'unità di Intenti tra l 
fratelli e davanti al Signore. 
Ora posso dire di avere un'asso
luta fiducia nei miei consiglieri. 
Essi sono uomini di Dio che sono 
guidati dall' ispirazione del cielo. 
Essi hanno il dono ed Il potere 
dello Spirito santo e non hanno 
altro desiderio che quello di ser
vire gli interessi della Chiesa e dì 
benedire tutti i figli del nostro 
Padre e di perfezionare l'opera del 
Signore sulla terra. 
Il Presidente Harold B. Lee è una 
colonna di verità e di rettitudine, 
un vero veggente dotato di grande 
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forza spirituale, di un'ampia vi
sione delle cose e di tanta sag
gezza. La sua conoscenza e com
prensione delle cose della Chiesa 
e delle sue necessità non sono 
sorpassate da alcun altro uomo. 
Il Presidente N. Eldon Tanner è un 
uomo che possiede gli stessi tratti 
ammirevoli, di una perfetta inte
grità, di devozione alla verità, che 
è dotato di quelle capacità am
ministrative e spirituali che lo met
tono in grado di guidare, consi
gliare e dirigere nel modo migliore. 

sare le Sue benedizioni su tutte le 
creazioni delle Sue mani. 
Possa Egli benedire i genitori af
finché abbiano quella visione e 
quell'ispirazione necessarie per 
istruire i loro figli. 
Possa Egli benedire i nostri figli af
finché cerchino ed accettino l 

saggi consigli ed osservino i co
mandamenti. 
Possa Egli benedire tutti i dirigenti, 
insegnanti e membri della Chiesa 

del nostro Padre in modo che pos
sano servirLo in rettitudine, fedel
mente ed efficacemente. 
Possa Egli benedire il mondo e 
tutti gli uomini che vi dimorano, in 
modo che essi possano rivolgersi 
a Lui in rettitudine, per trovare 
pace, felicità e proposito nella vita. 
Tutto questo io chiedo, umilmente 
e con gratitudine, nel nome del 
Signore Gesù Cristo. Amen. 

E quello che ho detto del Presi
dente Lee e del Presidente Tanner 
vale anche per il Quorum dei Do- ' 
dici e per le altre Autorità Gene
rali. Essi sono uomini di Dio. 

Il giorno 
in cui viviamo 
DEL PRESIDENTE HAROLD B. LEE 

Primo Consigliere della Prima Pre
sidenza e Presidente del Consiglio 

dei Dodici 

Sono grato che il Signore crei 
uomini dotati di quella forza e di 
quel potere che questi uomini pos
siedono, e che Egli li chiami e li 
prepari ad occupare posizioni di 
guida nella Sua Chiesa. 
Non c'è lavoro sulla terra che sia 
cosi importante quanto l'opera 
del Signore. Non vi sono posizioni 
di servizio e di responsabilità cosl 
determinanti per l loro risultati ed 
effetti sul figli del nostro Padre. 
Prego sinceramente che tutti noi, 
che lavoriamo insieme come veri 
fratelli e sorelle nel regno di Dio, 
possiamo svolgere Il grande lavoro 
che ci aspetta. 
Viviamo in un'epoca in cui lo spi
rito di amore e di armonia sta 
aumentando tra la gente di molti 
credi, e noi cl uniamo agli uomini 
di buona volontà di tutte le chiese 
nell'esprimere amore ed interes
samento per il benessere tempo
rale e spirituale di tutti i figli del 
nostro Padre. 
Siamo felici di collaborare con 
uomini e donne sinceri e buoni di 
ogni parte del mondo per l'avanza
mento ed Il miglioramento dei 
nostri simili, In quanto noi ricono
sciamo che tutti gli uomini sono 
figli di Dio e fratelli e sorelle della 
grande famiglia umana. 
Possa il nostro Padre Eterno river-
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Desidero fare miei i sentimenti 
espressi dal mio amato collega, 
Presidente Klmball, per dare Il 
benvenuto nel cerchio delle Auto
rità General i ai nostri compagni di 
lavoro, Fratello Boyd K. Packer, 
Fratello Joseph Anderson, Fratello 
David B. Haight e Fratello William 
H. Bennett. Quando voi, fratelli e 
sorelle, arriverete a conoscerli 
come li conosciamo noi, sentirete 
la forza delle loro capacità di 
guida. 
Non possiamo in questa occasione 
non ricordare il nostro amatissimo 
Presidente David O. McKay, e 
cosi inviamo alla Sorella McKay, 
che forse ci sta ascoltando, ed a 
tutta la straordinaria famiglia del 
Presidente McKay, il nostro affetto 
e le nostre benedizioni ora che 
stiamo per iniziare un'altra era 
della storia della Chiesa. 
Oggi la Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni apre un 
nuovo capitolo nella sua storia di 
140 anni dalla sua organizzazione 
in questa dispensazione della 

pienezza dei tempi di cui si parla 
nelle scritture. 
Un altro profeta, il nostro nobile 
Presidente David O. McKay è 
stato richiamato a casa per fare un 
rapporto sul periodo in cui egli è 
stato il capo terreno della Chiesa. 
Dei grandi awenimenti hanno 
sempre seguito la morte di un 
nostro profeta, sia nella Chiesa 
che nel mondo. Mi sono doman
dato se ciò non poteva essere 
attribuito al fatto che Il rapporto 
del nostro profeta al Creatore ha 
un grande significato nelle cose 
degli uomini qui sulla terra. 
La transizione legata al cambia
mento dell'amministrazione della 
Chiesa awiene per mezzo di una 
procedura unica, di un piano ordi
nato che evita, come ha appena 
detto l'Anziano Kimball, la possi
bilità di usare argomentazioni poli
tiche o metodi rivoluzionari che 
potrebbero creare confusione e 
frustrazione nell'opera del Si
gnore. 
Il Presidente David O. McKay e 

tutti i suoi predecessori cl hanno 
lasciato in eredità r icchi tesori di 
saggezza e di conoscenza. Alla 
morte di ogni Presidente, il cuore 
del popolo riconoscente, in senso 
figurativo, si è unito al suo. La 
loro vita, le loro opere, le loro pa
role ed il loro ministero sono for
tunatamente dei libri di testo, do
cumentati nella storia scritta della 
Chiesa e nella memoria di coloro 
che sono venuti dopo di loro. Pos
sa il Signore benedire una simile 
eredità per i fedeli di ogni parte 
del mondo. Dopo tutto, le loro 
azioni meritevoli rimarranno im
presse nei cuori di coloro che essi 
hanno diligentemente cercato di 
servire. 
Sarà istruttivo ed illuminante per 
molti membri della Chiesa e per 
altri che possono essere in ascol
to, dire qualche parola sulla ri
organizzazione della Chiesa dopo 
la morte del suo Presidente. 
Per coloro che pongono la do
manda: ·Come viene scelto o 
eletto il Presidente della Chiesa?• 
sarà bene citare semplicemente il 
quinto Articolo di Fede: •Noi cre
diamo che un uomo debba essere 
chiamato da Dio, per profezia e. 
per imposizione delle mant;···d'e' co
loro che detengono l'autorità di 
predicare il Vangelo ed ammini
strarne le ordinanze•. 
L'inizio della chiamata di un ùomo 
ad essere Presidente della Chiesa 
si ha proprio al momento in cui 
egli viene chiamato, ordinato e 
messo da parte per diventare un 
membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli. Si tratta di una chiamata 
per profezia o, in altre parole, è 
l'ispirazione del Signore che per
viene a colui che detiene le chiavi 
della presidenza, e la conseguente 
ordinazione e messa da parte per 
mezzo dell'imposizione delle mani 
da parte di quella stessa autorità 
pone ogni apostolo in un quorum 
del sacerdozio composto da dodici 
uomini che detengono l'aposto
lato. 

Ogni apostolo cosi ordinato per 
mano del Presidente della Chiesa, 
che detiene le chiavi del regno di 
Dio insieme a tutti gli altri ordinati 
apostoli, ha l'autorità del sacerdo
zio necessaria per occupare ogni 
posizione della Chiesa, anche 
quella di presidente, qualora vi 
venga chiamato dall'autorità pre
siedente e sia sostenuto dal voto 
di un'assemblea costituente dei 
membri della Chiesa. 
Il Profeta Joseph Smith dichiarò 
che quando non c'è più un presi
dente, non vi è più una Prima Pre
sidenza. Immediatamente dopo 
la morte di un Presidente, il corpo 
che dopo di lui ha maggiore auto
rità, il Quorum dei Dodici Apostoli, 
diventa l'autorità presiedente, ed 
il Presidente dei Dodici diventa 
automaticamente il Presidente ad 
interim della Chiesa sino a quando 
un Presidente della Chiesa viene 
ufficialmente ordinato e sostenuto 
al suo ufficio. 
Agli Inizi di questa dispensazione, 
a causa delle condizioni allora pre
valenti, il Consiglio dei Dodici 
continuò a presiedere quale grup
po per periodi che arrivarono per
sino a tre anni prima di effettuare 
la riorganizzazione. Quando le 
condizioni della Chiesa divennero 
più stabili, la riorganizzazione 
venne effettuata prontamente 
dopo la morte del Presidente della 
Chiesa. 
Tutti i membri della Prima Presi
denza e dei Dodici sono regolar
mente sostenuti quali •profeti, 
veggenti e rivelatori• , come voi 
avete fatto oggi. Questo significa 
che ognuno degli apostoli, scelti 
ed ordinati secondo questa proce
dura, potrebbe presiedere sulla 
Chiesa se fosse ·scelto dal corpo 
[che è stato Interpretato a signi
ficare l'intero Quorum del Dodici] , 
nominato ed ordinato a quell'uffi
cio, e sostenuto dalla fiducia della 
fede e dalle preghiere della chie
sa•, per citare una rivelazione su 
questo argomento, ad una condi-

zione, e cioè che egli sia Il membro 
anziano di quel corpo. (Vedere 
D&A 107:22) 
Qualche volta ci viene chiesto se 
un'altra persona che non sia il 
membro anziano dei Dodici possa 
diventare Presidente. Un breve 
esame della situazione ci farà su
bito notare che un'altra persona, 
che non sia il membro anziano del 
Quorum dei Dodici potrebbe di
ventare Presidente della Chiesa 
soltanto se il Signore rivelasse al 
Presidente dei Dodici che qualcun 
altro dovrebbe essere scelto al 
suo posto. 
Il Signore rivelò al primo profeta 
di questa dispensazione il piano 
ordinato per la guida della Chiesa 
tramite un'organizzazione pre-de
terminata del regno terrestre di 
Dio. Egli diede queste specifiche 
istruzioni: 
.. Tre Sommi Sacerdoti Presiedenti 
del Sacerdozio di Melchisedec 
scelti dal corpo, nominati ed ordi
nati a quell'ufficio, e sostenuti dal
la fiducia, dalla fede e dalle pre
ghiere della chiesa formano un 
collegio della Presidenza della 
Chiesa. 
·l dodici consiglieri viaggianti sono 
chiamati ad essere i Dodici Apo
stoli o testimoni speciali del nome 
di Cristo nel mondo intero - e dif
feriscono pertanto daglì altri uffi
ciali della chiesa nei doveri del 
loro appello. 
·Ed essi formano un collegio. 
eguale in autorità e potere ai tre 
presidenti summenzionati•. (D&A 
107:22-24) 
Con riferimento a questo argo
mento, il quarto Presidente della 
Chiesa, Wilford Woodruff, fece al
cune osservazioni in una lettera al 
Presidente Heber l Grant, allora 
membro dei Dodici. Desidero ci
tarvi qualche passo di questa let
tera che porta la data del 28 marzo 
1887: 
•. . . quando Il Presidente della 
Chiesa muore. chi diventa allora 
l'Autorità Presiedente della Chi e-
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sa? Il Quorum del Dodici Apostoli 
(ordinato ed organizzato per mez
zo delle rivelazioni di Dio e di nes
sun altro). Allora, mentre questi 
Dodici Apostoli governano la 
Chiesa, chi è il Presidente della 
Chiesa? Il Presidente dei Dodici 
Apostol i. Egli è virtualmente tanto 
Presidente della Chiesa mentre 
presiede sul Dodici Apostoli di 
quanto lo sia quando viene orga
nizzata la Presidenza della Chiesa 
ed egli presiede su due uomini .. . E 
questo principio è stato seguito 
per 140 anni , dal giorno dell'orga
nizzazione della Chiesa. Il Presi
dente Woodruff continua: 
·Per, quanto mi riguarda, sarebbe 
necessaria una rivelazione dallo 
stesso Dio che ha organizzato la 
chiesa e l'ha guidata con la Sua 
ispirazione lungo le vie che essa 
ha seguito per 57 anni, prima che 
io potessi dare il mio voto od eser
citare la mia influenza per deviare 
dalle vie seguite dagli Apostoli 
dall'organizzazione della Chiesa e 
seguite tramite l'ispirazione di Dio 
Onnipotente durante i 57 anni testè 
trascorsi da tutti gli apostoli , come 
leggiamo nella storia della Chie
sa• .. 
Questa chiamata di Joseph Fiel
ding Smith a diventare Presidente 
della Chiesa ha uno speciale si
gnificato. In una rivelazione data al 
Profeta Joseph Smlth al riguardo 
di Hyrum Smith, il nonno di Joseph 
Flelding Smith, il Signore disse 
questo: 
·Ed ancora, in verità lo vi dico, 
che ... il mio servitore Hyrum pos
sa assumere il sacerdozio e l'uffi
cio di Patriarca, che fu trasmesso 
su di lui da suo padre, per benedi
zione ed anche per diritto ; 
·Affinché d'ora in avanti egli de
tenga le chiavi delle benedizioni 
patriarcali sulle teste di tutto il mio 
popolo. 
·Affinché chiunque egli benedirà 
sia benedetto e che chiunque ma
ledirà sia maledetto; affinché tutto 
ciò che egli lega sulla terra sia le-
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gato nei cieli ; e qualsiasi cosa egli 
sciolga sulla terra, sia sciolta nei 
cieli• . (D&A 124:91-93) 
Ma oltre a questo ufficio gli venne 
dato un altro endowment che non 
è mai stato dato ad alcun altro 
patriarca della Chiesa che l'ha se
guito in questa ulteriore chiamata: 
·Ed a partire da questo momento 
lo gli conferirò il diritto di essere 
profeta, veggente e rivelatore alla 
mia chiesa, a titolo uguale a quello 
del mio servitore Joseph. 
·Che egli possa agire in conserva 
con il mio servitore Joseph; e che 
riceva pure consiglio dal mio ser
vitore Joseph, che gl i mostrerà le 
chiavi mediante le quali potrà 
chiedere e ricevere ed essere co
ronato della stessa benedizione, 
della stessa gloria, dello stesso 
onore e sacerdozio e doni del sa
cerdozio, che un tempo furono 
conferit i a colui che era il mio ser
vitore Ol iver Cowdery. 
·Affinché il mio servitore Hyrum 
possa portar testimonianza delle 
cose che glì mostrerò, e che il suo 
nome possa essere tenuto in ri
cordo ed onore di generazione In 
generazione, per sempre ed In 
eterno ... (D&A 124:94-96) 
Suo figlio, Joseph F. Smith, servi 
quale sesto Presidente della Chie
sa, dal 1901 al 1918. Il Presidente 
Joseph F. Smith da ragazzo do
vette sopportare le tragedie e le 
tribolazioni che i Santi ebbero nel 
Missouri e nell'Illinois. Dopo che 
suo padre, Hyrum Smith, venne 
martirizzato dalla plebaglia di Car
thage insieme a suo zio, Joseph 
Smith, il Profeta, il giovane Joseph 
F., sebbene non avesse che nove 
anni, guidò un carro trainato da 
buoi attraverso le praterie, dal 
Fiume Missouri alla Valle del Lago 
Salato, dove arrivò nel 1848. Sua 
madre moriva nel 1852, e due anni 
dopo, a soli quindici anni , egli par
tiva per una missione nelle Isole 
Hawaii. 
Questa è la fibra della discenden
za di Hyrum Smith dalla quale è 

scaturito il nostro Presidente, Jo
seph Fielding Smith. Ho la certezza 
che il cielo oggi è compiaciuto, e 
non ho alcun dubbio che durante il 
ministero di questo nobile figlio e 
nipote, coloro che sono già passati 
nell'aldilà avranno il permesso di 
essere vicini al loro discendente 
che il Signore ha ora onorato con 
questa grande responsabilità a 
dispetto della sua età avanzata. 
Non sarei per nulla sorpreso se 
essi fossero qui tra noi in questa 
grande occasione. 
Ho parlato ai membri della posteri
tà di Hyrum Smith, dopo aver ci
tato la profezia che lo riguarda. Ho 
chiesto loro di sforzarsi con tutto 
il cuore per essere leali al sangue 
reale dei profeti di questa dispen
sazione che circola nelle loro vene. 
Gl i awenimenti di questo giorno 
mi hanno commosso più di ogni 
altra cosa nella mia vita. Durante 
le dieci settimane che sono tra
scorse da quella grande esperien
za spirituale che ho vissuto in
sieme a 13 dei miei fratelli che 
detengono il santo apostolato, in 
quella sala del Tempio dove l 
membri della nuova Presidenza 
della Chiesa sono stati scelti ed 
ordinati , ho rivissuto nella mia 
mente tutti gli awenimenti princi
pali della mia vita ed ho pensato a 
quelli che mi aspettano nel futuro. 
Durante tutte queste settimane mi 
sono reso conto dei miei limiti ed 
ho sentito più forte che mai la mia 
completa dipendenza da Dio On
nipotente, nostro Padre Celeste, 
per ottenere quella forza, quella 
visione spirituale e quella saggez
za sovrannaturale che mi saranno 
necessarie per svolgere adegua
tamente le responsabilità che mi 
sono state assegnate. Soltanto 
con l'aiuto di Dio posso sperare di 
poter svolgere gli incarichi per l 
quali sono stato scelto dal Presi
dente della Chiesa e dal Quorum 
dei Dodici e per i quali sono ora 
stato sostenuto dal vasto corpo 
del sacerdozio della Chiesa e dai 
( Conbnua a pag1na 303) 

In questa bellissima mattina di do
menica è per me un privilegio ed 
un piacere portare il saluto della 
Prima Presidenza e del miei col
leghi a tutti coloro che sono qui 
riuniti o che ci stanno ascoltando. 
La scorsa settimana abbiamo com
memorato la risurrezione del nostro 
Signore e Salvatore, che porta 
una speranza ed una promessa a 
tutti coloro che Lo accettano e 
sono disposti ad osservare i Suoi 
comandamenti. Egli ha detto: 
• lo so n venuto perché abbian la 
vita e l'abbiano ad esuber~nza• . 

(Giovanni 10:1 O) 
cio son la risurrezione e la vita; 
chi crede in me, anche se muoia, 
vivrà; 
cE chiunque vive e crede in me, 
non morrà mal•. {Giovanni 11 :25 a 
26) 
E poi ci ha dato una grande assi
curazione con queste parole: 
·Poiché ecco, questa è la mia 
opera e la mia gloria - fare awe
rare l'immortalità e la vita eterna 
dell'uomo" . (Mosè 1 :39) 
Egli ha dato la Sua vita per noi, e 
ci ha anche dato il piano che, se 
seguito, renderà possibile per noi 
il godimento di ogni benedizione 
promessa a coloro che osservano 
i Suoi comandamenti. In questi 
ultimi giorni Egli ci ha detto queste 
parole chiarificatrici. 
·VI è una legge, irrevocabilmente 
decretata nei cieli prima della fon
dazione di questo mondo, sulla 
quale si basano tutte le benedizio
ni-
·E quando noi otteniamo una be-

nedizione da Dio, è per l'obbe
dienza a quella legge su cui è fon
data• . {D&A 130:20-21) 
Tutti sono preoccupati a causa 
delle condizioni del mondo odierno 
e stanno cercando una risposta al 
molti problemi che riguardano la 
nostra vita personale, quella delle 
nostre comunità e di tutti i paesi 
del mondo. Sebbene sia vero che 
Il mondo di oggi tende ad andare 
verso l'anarchia, la violenza e la 
ribellione, siamo stanchi dell'enor
me attenzione che viene data a 
queste cose dalla stampa e dagli 
altri organi di informazione. Usan
do un approccio positivo, noi dob
biamo concentrare i nostri sforzi 
per vivere e per insegnare il Van
gelo, eliminando cosi la causa di 
questi mali col migliorare le condi
zioni di vita. Ogni uomo, Incluso il 
ribelle, che sia onesto con se stes-
so, deve ammettere di essere alla 
ricerca della felicità e di una vita 
migliore. 
Tenendo presenti queste cose, 
vorrei dedicare il mio discorso 
all'argomento: Le benedizioni 
dell'obbedienza. Prego che mentre 
parlerò, lo Spirito del Signore sia 
con noi per guidarci. Ricordatevi le 
parole di Samuele a Saul: • . . . l'ub
bidienza val meglio che il sacrifi
zio, e dare ascolto val megl io che 
il grasso del montoni•. (1 Samuele 
15:22) 
Ricordatevi anche che noi cre
diamo che .. mediante l'Espia
zione di Cristo, tutto il genere 
umano possa essere salvato con 
l'obbedienza alle leggi ed alle or-

dinanze del Vangelo• . (Terzo Arti
colo di Fede.) 
Proprio l'altro giorno stavo parlan
do con un giovane che in poche 
parole mi diceva: •Sono stanco di 
sentirml dire ·devi fare questo• o 
•devi fare quello•. Voglio essere 
libero di decidere lo stesso quello 
che vogl io fare• . 
La mia risposta fu : ·Sei libero di 
scegliere esattamente quello che 
vuoi fare, sino a quando le tue 
azioni non limitino o danneggino i 
diritti o le libertà altru i ma. In ogni 
caso, devi essere responsabile 
delle tue azioni ed essere disposto 
a sopportarne le conseguenze• . 
Gli ho spiegato che il dono più 
grande che Il Signore abbia fatto 
ai mortali è formato da tre cose: 
primo, Il diritto all' immortalità ed 
alla vita eterna; secondo, il piano 
mediante il quale possiamo rag
giungere questi obiettivi; terzo, il 
libero arbitrio grazie al quale l'uo
mo può scegliere il suo corso di 
azione. Il Signore ci ha dato il 
piano che cl porta la più grande 
gioia e felicità qui sulla terra e ci 
prepara per la vita eterna. Tutto 
quello che dobbiamo fare per go
dere l frutti di questo plano è ob
bedire alle leggi ed osservare l 
Suoi comandamenti. 
Ho chiesto a questo giovane di 
esaminare con me quelle leggi fi
siche o naturali che sono fisse ed 
immutabili e che si applicano a 
tutti, a prescindere dalla posizione 
sociale, dall 'intelligenza o dalle 
Intenzioni degli interessati. Se una 
persona, sia per distrazione che 
coscientemente poggia la mano su 
una stufa rovente, o tocca i fi li 
dell'alta tensione, riporterà delle 
gravi ustioni. Se questa stessa 
persona si getta davanti ad un vei
colo che viaggia ad alta velocità, 
sia pure nel tentativo di salvare 
una vita , ne rimarrà ferito se non 
ucciso. Molti sono gli esempi che 
possiamo dare per dimostrare che 
tutti siamo soggetti a queste leggi, 
a prescindere dalle nostre fnten-
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zlonl. Non possiamo cambiare le 
leggi della natura. 
Dato che noi conosciamo e rispet
tiamo le leggi naturali, possiamo 
applicarle alle nostre azioni per 
trarne grandi benefici. Se trasgre
diamo alle leggi, soffriamo, se le 
rispettiamo, ne riceviamo grandi 
benedizioni. Non tutti si rendono 
conto di quanto fortunato sia il ge
nere umano per il fatto di poter 
contare su queste leggi naturali: 
che il sole si leverà ad una certa 
ora ogni mattina; che l'elettricità, 
sebbene non conosciamo esatta
mente cosa sia, cl darà sempre lo 
stesso risultato nelle stesse circo
stanze: che il sole verrà eclissato 
dalla luna ad una cert'ora In un 
certo giorno di un certo anno. Tutte 
queste cose si sanno perché le 
leggi della natura sono Immutabili. 
Immaginate cosa potrebbe fare un 
Ingegnere, un dottore od uno 
scienziato di qualsiasi disciplina 
se non potesse contare sulle leggi 
della natura o se volesse igno
rarle. 
L'uomo non potrà mai Ignorare le 
leggi naturali che riguardano le 
sue azioni, se vorrà avere succes
so. Infatti, Ignorare queste leggi 
significa desiderare il disastro. 
Tutte le leggi di Dio, tutte le leggi 
della natura e tutte le leggi ema
nate dai governi legalmente costi
tuiti sono state create per il bene
ficio dell'uomo, per Il suo conforto, 
divertimento, sicurezza e benes
sere. Sta all'individuo conoscere 
queste leggi e decidere se egli de
sidera godere di questi benefici 
con l'obbedienza alle leggi e l'os
servanza del comandamenti. 
L'obiettivo che oggi mi propongo 
è quello di dimostrare che le leggi 
esistono per il nostro beneficio, e 
che per essere felici ed avere 
successo dobbiamo obbedire alle 
leggi ed alle regole che riguardano 
le nostre attività. Voglio anche 
dimostrare che queste leggi 
operano sia per darci gioia e 
benessere che per porterei lutti e 
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dolori, tutto a seconda delle nostre 
azioni. 
Per realizzare la grande missione 
dell'Apollo 11, che portò l'uomo 
sulla luna, ogni legge di natura che 
riguardava questa Impresa dovette 
essere osservata nei minimi det
tagli, e sto parlando delle leggi 
della fisica, di quelle della chimica, 
di quella della gravità e di ogni 
altra legge che gli scienziati hanno 
dovuto conoscere ed applicare per 
raggiungere il successo. Lasciate 
che vi dica che gli scienziati non 
hanno considerato queste leggi 
come restrizioni o limitazioni al 
loro operato, ma piuttosto come 
mezzi mediante i quali essi pote
vano svolgere il loro programma. 
Essi hanno dovuto imparare tutto 
quello che era possibile conoscere 
su queste leggi dalle quali dipen
deva il successo della loro impre
sa, e sono stati felici di rispettarle 
e di applicarle. 
Questo vale anche nella vita. Per 
diventare un musicista, per diven
tare un atleta, per ottenere una 
laurea, per conseguire una meta 
meritevole, dobbiamo fissare i 
nostri obiettivi, determinare quello 
che vogliamo fare e quello che de
sideriamo raggiungere, e poi cer
care quelle leggi che, se osser
vate, ce lo renderanno possibile, 
quindi sottomettersi ad esse onde 
riuscire nel nostro intento. Quando 
facciamo queste cose, siamo 
senz'altro sulla via che porta al 
successo, mentre coloro che com
battono continuamente contro le 
leggi, che si rifiutano di obbedirle, 
che si lamentano continuamente 
per le cose che sono loro richieste, 
diventano frustrati, cominciano a 
ribellarsi e non riescono mai a rag
giungere il successo. 
Come qualcuno ha detto, non si 
può trasgredire ad una legge sen
za rovinare! lrrimediabllmente. La 
legge viene sempre applicata 
automaticamente, e le nostre azio
ni determinano il risultato. Troppo 
spesso non siamo preparati ab-

bastanza da saperci sottomettere 
alla disciplina imposta dalla legge 
per fare quello che è necessario 
per conseguire quegli obiettivi 
cosi desiderati. 
Se tutti si rendessero conto che le 
leggi sono un beneficio per gli 
uomini, e in virtù di ciò le onoras
sero e le rispettassero, quanto sa
rebbe più facile per noi raggiun
gere la salute, il benessere e la fe
licità! Le leggi sono essenziali. 
Provate ad Immaginare una città, 
una comunità, uno stato, senza 
leggi o regolamenti. Ignorando, 
disobbedendo e sfidando la legge 
noi perdiamo la nostra libertà, pri
viamo gli altri della loro e ci incam
mlmamo verso l'anarchia. Se 
esiste una legge cattiva, allora il 
popolo dovrebbe prendere tutte le 
misure consentite dalla legge tra
mite i propri rappresentanti per 
migliorare o modificare tale legge, 
ma sino a quando rimane legge, 
deve essere obbedita come tale. 
Generalmente nella nostra esi
stenza dobbiamo determinare il 
genere di vita o di ambiente del 
quale vogliamo fare parte. Vi sono 
tutt'oggi dei membri della razza 
umana, che vivono nelle foreste , 
che praticano il cannibalismo, la
sciandosi cosi governare dal 
propri istinti animali In osservanza 
della legge della giungla. Se 
questo è il genere di vita che vo
gliamo, sappiamo dove trovarlo. 
Tuttavia una parte dello scopo del
la nostra esistenza è quello di ele
varci al di sopra di questi istinti 
animali per raggiungere il livello 
più alto del comportamento umano 
nelle nostre relazioni sociali. 
Onde poter conseguire questo 
obiettivo, Dio, nostro Padre e 
nostro Creatore, e Suo Figlio, 
Gesù Cristo, i quali vogliono che 
noi siamo felici ed abbiamo suc
cesso, ci hanno dato quelle leggi 
che, se applicate alla nostra vita, 
miglioreranno le nostre condizioni 
sociali e le relazioni con l nostri 
simili. Si, se tutti noi obbedissimo 

a queste leggi, non cl troveremmo 
di fronte alle condizioni di violenza 
cosi dominanti in ogni parte del 
mondo, ed i nostri giovani non 
avrebbero alcun motivo, alcuna 
necessità o desiderio di contestare 
una società che ormai non mette 
più in pratica quello che predica. 
Lasciate che vi citi alcuni coman
damenti che sono tanto validi oggi 
di quanto lo fossero ai tempi di 
Mosè, comandamenti che Cristo 
predicò con un nuovo spirito. Se 
tutti ubbidissero al comandamenti : 
•Non rubare, non uccidere, non 
desiderare, non commettere adul
terio, non portare falsa testimo
nianza•, potremmo lasciare aperte 
le nostre case, percorrere ogni 
strada in qualsiasi ora del giorno e 
della notte, sentirei sicuri nelle 
nostre dimore, senza timore di 
ladri, di malfattori o di assassini. 
Immaginate la gioia che proverem
mo a vivere in una simile comunità 
dove non esistessero desideri im
morali, bramosie ingiustificate, 
maldicenze o adulteri; In un luogo 
ove tutti vivessero in osservanza 
della legge. Oltre al benefici di 
questa esistenza pacifica e felice, 
ed alla forza ed all'aiuto che po
tremmo darci l'un l'altro, pensate 
al denaro che si potrebbe rispar
miare non dovendo mantenere 
un'efficiente forza di polizia ed un 
imponente sistema giudiziario. 
Tutti questi soldi risparmiati po
trebbero essere dedicati alla lotta 
contro la povertà, al miglioramento 
della salute pubblica e dell'educa
zione del cittadini e per altri scopi 
benefici. Non possiamo neppure 
cominciare ad elencare tutti l be
nefici che deriverebbero dall'os
servanza di questi comandamenti. 
Un altro comandamento che è cosi 
importante nella nostra vita è la 
legge di salute del Signore, detta 
Parola di Saggezza. Questa legge 
dovrebbe essere insegnata In ogni 
casa, sia con l'esempio che con il 
precetto. Nella Parola di Saggezza 
veniamo messi in guardia contro 

l'uso del tabacco, dell'alcool e di 
altre cose che sono dannose per il 
corpo. Sono sicuro che tra queste 
cose possiamo includere anche la 
droga. 
Sebbene questa legge di salute cl 
sia stata data dal Signore più di un 
secolo fa , essa venne general
mente ignorata sino a quando gli 
scienziati e l'esperienza provarono 
oltre ogni dubbio che queste cose 
non soltanto sono dannose per il 
corpo ma sono anche una minac
cia alla società. Molti ancora igno
rano e continuano a sfidare questa 
legge, e sono pronti a correre tutti 
i r ischi connessi a queste violazio
ni. L'uso di queste cose causa di
visioni di famiglie, malattie del 
corpo e dello spirito, distruzioni, 
povertà, morte sulle autostrade e 
molte altre tragedie, troppo nume
rose per poterle citare tutte, che 
sono motivo di grave preoccupa
zione per i governanti, i legislatori, 
le forze dell'ordine pubblico e per 
tutti noi. In una sola sera, scor
rendo un giornale, ho preso nota 
dei seguenti fatti : 
Il numero degli incidenti mortali 
nei quali soltanto una macchina è 
coinvolta è raddopiato nel1969. 
Il 26% di tutti gli Incidenti mortali 
è awenuto dopo che il condu
cente aveva bevuto. 
Una nota personalità della televi
sione era morta all'età di 45 anni 
di cancro polmonare. Questa per
sona aveva dichiarato in pubblico 
che preferiva fumare e correre il 
rischio piuttosto che diventare un 
•grasso neurotico•. Però smise di 
fumare quando seppe di essere 
ammalato di cancro. 
L'Incendio di un albergo, causato 
da un mozzicone di sigaretta, ave
va causato la morte di 14 persone. 
Un'altra cicca non spenta aveva 
causato danni per diverse decine 
di milioni in un grande magazzino. 
La marijuana è molto nociva alla 
salute del giovani. Gli altri stupe
facenti ne limitano lo sviluppo 
fisico ed Intellettuale. 

Dobbiamo a noi stessi, al nostri 
giovani ed al futuro del nostro 
paese riuscire a ridurre al minimo 
e, se ci è possibile, eliminare com
pletamente l'uso di queste so
stanze deleterie e maligne che 
sono causa di cosi tante tragedie 
nel mondo odierno. Ascoltate la 
grande e gloriosa promessa fatta 
dal Signore a tutti coloro che os
servano questo e gli altn coman
damenti: 
·E tutti l santi che si rammente
ranno d'osservare e di mettere In 
pratica queste parole, camminan
do in obbedienza al comanda
menti, r iceveranno la salute nel 
loro ombelico e midollo nelle loro 
ossa; 
·Ed essi troveranno saggezza e 
grandi tesori di conoscenza, pure 
dei tesori nascosti ; 
·E correranno e non saranno stan
chi, e cammineranno senza venir 
meno. 
·Ed lo, Il Signore, do loro una pro
messa, che l'angelo distruttore 
passerà accanto a loro, come al 
figli d'Israele, e non Il farà morire•. 
(D&A89:18-21) 
Conoscete una promessa più 
grande? 
Lasciate che vi citi un altro coman
damento molto importante: ·Ri
cordati del giorno del riposç per 
santificar! o. 
·Lavora sei giorni e fa' in essi ogni 
opera tua; 
·Ma il settimo è giorno di riposo, 
sacro all'Eterno, ch'è l'Iddio tuo: 
non fare in esso lavoro alcuno•. 
(Esodo 20:8-10) 
Il Signore cl ha anche detto: 
·E perché tu possa più piena
mente preservarti immacolato 
dalle turpitudlnl del mondo, va' 
alla casa di preghiera ed offri l tuoi 
sacramenti nel mio santo giorno•. 
(D&A59:9} 
A dispetto di quello che tanti di
cono contro questo comandamen
to, ricordiamoci che si tratta di una 
legge di Dio, di una legge religiosa 
e, quindi, morale. Se l'osserviamo, 
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essa ci porterà molte benedizioni 

che altrimenti non potremo godere 

e, come ogni altra legge, se non 

l'osserviamo, ci porterà la con

danna della nostra anima. 

La santificazlone del giorno del 

Signore ci dà l'opportunità di im

parare e di comprendere gli inse

gnamenti del Vangelo mediante 

l'adorazione e lo studio, e quella 

di imparare a conoscere Dio, cosa 

essenziale per il nostro destino 

eterno. 
Certamente un giorno su sette 

possiamo e dobbiamo rivolgere l 

nostri pensieri al nostro Creatore, 

nutrire Il nostro spirito, apprendere 

l'obbedienza a Dio ed Insegnare 

riverenza ed obbedienza ai nostri 

figli. Una delle più grandi lezioni 

che possiamo apprendere nella 

vita è che •Non di pane soltanto 

vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che 

procede dalla bocca di Dio ... (Mat

teo4:4) 
Qualcuno ha detto saggiamente: 

·Guai a coloro che considerano le 

leggi di Dio soltanto come forze di 

convenienza da essere Ignorate 

od usate a nostra discrezione. 

Guai a quegli individui, a quelle 

c lassi ed a quelle nazioni che cre

dono nella potenza della propria 

ricchezza, nella forza delle proprie 

armi, nell'invincibllità delle proprie 

posizioni• . 
Nessuna cultura può durare, nes

suna nazione o gruppo di nazioni 

potrà soprawivere se si ignorano 

le leggi di Dio. Il Signore ci ha 

ammoniti : 
•. . . cercate prima il regno e la 

giustizia di Dio, e tutte queste cose 

vi saranno sopraggiunte• (Matteo 

6:33), per significare che tutto è 

per il nostro bene. 
Non possiamo santificare la do

menica, né goderne le benedizioni, 

se cerchiamo di soddisfare le 

nostre necessità materiali ed i 

nostri desideri di piacere. C'è mol

ta verità nel detto che ·le cose 

materiali non hanno alcun potere 

di elevare lo spirito depresso. 
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Tutte le ricchezze del mondo non 

possono guarire un cuore spez

zato e la saggezza di tutte le uni

versità non è in grado di portare 

alla rettitudine un'anima perduta•. 

Per quanto sia importante fre

quentare la casa di preghiera e 

santificare la domenica, l'insegna

mento della spiritualità non può 

essere lasciato soltanto alla Chie

sa. l genitori hanno la prima, 

grande ed importante responsabi

lità di Insegnare le leggi di Dio 

nella casa. Il Signore ci ha detto: 

· Ed ancora, se dei genitori hanno 

bambini in Sion, o in alcuno dei 

suoi pali organizzati, e non inse

gnano loro a comprendere la dot

trina del pentimento, della fede in 

Cristo, il Figliuolo del Dio vivente, 

e del battesimo e del dono dello 

Spirito Santo per imposizione 

delle mani, all'età di otto anni , il 

peccato sarà sul capo dei genitori. 

·Ed essi insegneranno pure ai loro 

figli a pregare, ed a camminare 

rettamente al cospetto del Signo

re... (D&A 68:25, 28) Questo si

gnifica osservare i Suoi comanda

menti - amarLo, onorarLo ed ob

bedirLo. 
Genitoril Se vogliamo insegnare 

ai nostri figli ad osservare i co

mandamenti ed a camminare ret

tamente davanti agli occhi di Dio, 

dobbiamo essere Il loro esempio 

vivente. Non possiamo violare im

punemente una legge ed aspet

tarci che i nostri figli onorino ed 

obbediscano a noi o alla legge. 

Non possiamo mettere in dubbio 

gli insegnamenti ed i comanda

menti del Signore senza generare 

grandi dubbi nella mente dei nostri 

figli al riguardo del motivo per cui 

essi devono osservare i comanda

menti. Non possiamo essere ipo

criti. Non possiamo insegna~e o 

professare fede In una cosa e vi

vere invece secondo altri principi, 

ed aspettarci che i nostri figli ob

bediscano al comandamento: 

•Onora tuo padre e tua madre, af

finché i tuoi giorni siano prolungati 

sulla terra che l'Eterno, l'Iddio tuo, 

ti dà ... (Esodo 20:12) 

l figli che avranno imparato ad ob

bedire, ad onorare ed a rispettare 

la legge, ad avere fede in Dio e ad 

osservare i Suoi comandamenti, 

impareranno anche ad onorare l 

loro genitori, Il renderanno orgo

gliosi di aver dato loro la vita, sa

ranno in grado di affrontare e di 

risolvere l loro problemi, di trovare 

maggiori gioie e successi nella vita 

e di contribuire grandemente alla 

soluzione di quei problemi che 

oggi sono fonte di gravi preoccu

pazioni per il mondo intero. Sta al 

genitori fare In modo che i loro 

figli siano preparati, mediante l'ob

bedienza alla legge, ad occupare 

quelle posizioni direttive che li 

aspettano negli anni a venire, 

quando Il loro senso di responsa

bilità porterà pace e rettitudine al 

mondo. 
Il messaggio del Signore si può 

riassumere con questa dichiara

zione: 
·Ama il Signore Iddio tuo con tutto 

il tuo cuore e con tutta l'anima tua 

e con tutta la mente tua. 

•Questo è il grande e il primo co

mandamento. 
•Il secondo, simile ad esso, è: Ama 

il tuo prossimo come te stesso. 

·Da questi due comandamenti di

pendono tutta la legge ed i pro

feti• . (Matteo 22:37-40) 

Il Signore ci ha fatto questa pro

messa: 
• ... chi fa opere di giustizia rice

verà la sua ricompensa, cioè pace 

in questo mondo e vita eterna nel 

mondo a venire•. (D&A 59:23) 

Vi porto oggi testimonianza che se 

accettiamo Dio come nostro Padre 

e Suo Figlio, Gesù Cristo come 

Salvatore del mondo, ed osservia

mo l comandamenti, godremo di 

una gioia maggiore qui sulla terra 

e la vita eterna nel mondo a venire. 

Possa questa benedizione river

sarsi su di noi tutti. Prego umil

mente che ciò awenga, nel nome 

di Gesù Cristo. Amen. O 

Oggi abbiamo visto cose commuo

venti ed impressionanti. MI sia 

concesso dare Il benvenuto mio 

personale e del Consiglio dei Do

dici Apostoli all'Anziano Boyd K. 
Packer. L'abbiamo visto crescere 

sin dai suoi primi giorni quale As

sistente per arrivare all'alta carica 
che oggi gli compete. Tra noi tro

verà la vera fraternità al suo più 

alto livello. 
Diamo anche il benvenuto nelle 

file delle Autorità Generali all'An

ziano Joseph Anderson, che noi 

abbiamo amato ed apprezzato du

rante questi anni, all'Anziano 

David B. Haight e all'Anziano Wil

liam H. Bennett, uomini di potere, 

devozione e di lungo servizio. 

Questo è un anno importante nella 

vita di questo mondo. Siamo a 

gennaio. La Storia gira sul suoi 

cardini. SI volta un'altra pagina e 

si entra in una nuova era. 

È domenica mattina, 18 gennaio 

1970. Un grande cuore cessa di 

battere ed un corpo stanco si ri

lassa ed inizia un lungo sonno. 

Come un terremoto si ripercuote 

su tutta la terra, l mezzi di comuni

cazione spargono la notizia di 

questa morte in ogni angolo del 

mondo, e milioni di persone in ogni 

nazione tributano il loro omaggio 

ad un possente uomo di Dio che è 

passato a miglior vita. 

Pe'r giorni interi lunghe code di 

persone si formano lungo le strade, 

sotto la pioggia, per poter vedere 

ancora una volta il volto del loro 

capo scomparso. 

Il Tabernacolo è affollato da tutti 

coloro che l'hanno amato, che 

sono venuti ad esprimere le loro 

condoglianze. 
Il corpo terreno del Profeta David 

O. McKay viene portato alla sua 

ultima dimora con dignitosa rive

renza. 
Noi chiniamo il capo, il nostro 

cuore si riempie di dolore, ma ab

biamo pur sempre il conforto di 

sapere che cl sarà una felice riu

nione quando questo Ispirato pro

feta si unisce agli eserciti dei suoi 

pari - ai Joseph, ai Brigham ed 

agli Wilford. 
Il senso di vuoto che si è formato' 

nei nostri cuori è tale che ci sem

bra per un attimo di non poter più 
andare avanti, ma come una stella 

sparisce ad occidente, un'altra ap

pare ad oriente, e la morte genera 

la vita. 
L'opera del Signore è infinita. 

Neanche quando un potente capo 

muore, la Chiesa rimane un solo 

istante senza guida, e ciò grazie 

alla buona Prowidenza che ha 

dato al Suo regno continuità e 

perpetuità. 
Come già è awenuto altre otto 

volte in questa dispensazione, un 

popolo Intero chiude con riverenza 

una tomba, asciuga le sue lacrime 

e volge il volto verso il futuro. 

Nel momento stesso in cui la vita 

lascia un Presidente della Chiesa, 

un gruppo di uomini assume la di

rezione collegiale della Chiesa. 

Questi uomini hanno già una ma

tura esperienza e l'addestramento 

necessario per svolgere il loro in

carico. Già da lungo tempo sono 

stati nominati, hanno ricevuto 

l'autorità necessaria e le chiavi 

del potere. Per cinque giorni il 

cammino del regno continua sotto 

la guida di questi uomini già auto

rizzati ad operare. Non c'è una 

corsa al potere. non c'è campagna 

elettorale, non si tengono discorsi 

infiammati. Che piano divino! 

Quanta saggezza ha dimostrato il 

Signore nell'organizzare una suc

cessione cosi perfetta, cosi al di 

sopra delle fragilità e delle avidità 

umane. 
Poi sorge il giorno più importante 

(23 gennaio 1970), e 14 uomini -

questo Quorum dei Dodici Apo

stoli, Il collegio che governa la 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni - diversi dei 

quali sono giù passati attraverso 

questa esperienza, entrano con ri

verenza nel tempio del Signore. 

Quando questi 14 uomini escono 

dal sacro edificio qualche ora do

po, hanno già dato luogo ad un 

evento trascendentalmente vitale 

- un breve lnter-regno termina ed 

il governo del regno passa di 

nuovo dal Quorum dei Dodici 

Apostoli ad un nuovo profeta, un 

capo Individuale, il rappresen

tante del Signore sulla terra, un 

uomo che si è umilmente prepa

rato a questa alta chiamata per 

più di 60 anni. Egli ora presiede 

sulla Chiesa. 
Egli tuttavia non ha raggiunto 

questa alta posizione grazie al suo 

nome, ma in forza del fatto che 

quando era ancora assai giovane 

venne chiamato dal Signore, per 

mezzo del profeta allora vivente, 

ad essere un apostolo - un mem

bro del Quorum - e ricevette 

quelle chiavi vitali che doveva 

custodire sino al giorno in cui sa

rebbe diventato apostolo anziano 

e Presidente. 
In quella fatale riunione nel tem

pio, quando venne •ordinato e 

messo da parte• quale Presidente 

299 
L.D.B. CHURCH 

!RANSL!TIOU SERVICES D~· 
LIBaARY 



della Chiesa dai suoi fratelli, i Do
dici, egli scelse due grandi uomini 
di valore, l'Anziano Harold B. Lee 
e l'Anziano Nathan Eldon Tanner, 
con la loro vasta esperienza di in
segnanti, uomini d'affari, funzio
nari ed, in particolare, di dirigenti 
della Chiesa, perché fossero suoi 
consiglieri. 
E cosi una presidenza di tre per
sone ed un Consiglio dei Dodici 
nuovamente costituito si incam
minano umilmente per occupare l 
loro uffici, senza fanfara né osten
tazione, ed una nuova amministra
zione dà inizio ad un nuovo perio
do che cl offre la promessa di 
grande sviluppo e di mete mai rag
giunte si nora. 
Fu un giovanetto che portò la re
staurazione del Vangelo su questa 
terra. Joseph Smlth (23 dicembre 
1805-27 giugno 1844), aveva sol
tanto 24 anni quando la Chiesa 
venne organizzata. 
Quando venne martirizzato all'età 
di 38 anni, Il secondo Presidente, 
Brlgham Young (1 giugno 1801 -
29 agosto 1877), divenne apostolo 
anziano e Presidente della Chiesa 
(27 dicembre 1847) all'età di 47 
anni, per presiedere su di essa per 
30 anni, sino alla sua morte che lo 
colse a 76 anni. Gli altri Presidenti 
raggiunsero questa massima cari
ca ad età che variano da 62 ad 84 
anni e morirono in età che variano 
dal 79 ai 96 anni. 
John Taylor (1 novembre 1808 -
25 luglio 1887) aveva 71 anni 
quando divenne Presidente della 
Chiesa (10 ottobre 1880) e mori 
all'età di 78 anni. Alla sua morte 
Wllford Woodruff (1 marzo 1807 
- 2 ,settembre 1898) divenne 
apostolo anziano (25 luglio 1887). 
Due anni dopo (7 aprile 1889), egli 
venne sostenuto Presidente della 
Chiesa all'età di 82 anni. Mori 
all'età di 91 anni, ed il Presidente 
Lorenzo Snow (3 aprile 1814-10 ot
tobre 1901) divenne apostolo an
ziano. Aveva 84 anni quando di
venne Presidente della Chiesa 
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(13 settembre 1898). La sua presi
denza fu di breve durata, circa tre 
anni (sino a11 O ottobre 1901 ). 
Il Presidente Joseph F. Smith 
(13 novembre 1838- 19 novembre 
1918) fu apostolo anziano per sette 
giorni (dal 10 ottobre 1901) prima 
di diventare Presidente della 
Chiesa il 17 ottobre 1901, all'età di 
62 anni. Morì all'età diSO anni. 
Il Presidente Heber J. Grant 
(22 novembre 1856-14 maggio 
1945) fu apostolo anziano ·per 
meno di una settimana prima di 
diventare Presidente della Chiesa 
a 62 anni (Il 23 novembre 1918). 
Moriva all'età di 88 anni. 
Il Presidente George Albert Smith 
(4 aprile 1870-4 aprile 1951) fu 
apostolo anziano per sette giorni 
e divenne Presidente della Chiesa 
(il 21 maggio 1945) all'età di 75 
anni. Mori all'età di 81 anni. Sa
bato scorso ricorreva il centenario 
della sua nascita. 
Il Presidente Davld O. McKay, 
nono Presidente (8 settembre 
1873-18 gennaio 1970) fu apostolo 
anziano per cinque giorni prima di 
essere sostenuto quale Presidente 
della Chiesa il9 aprile 1951 , all'età 
di 77 anni. Moriva all'età di96 anni. 
Il Presidente Joseph Fielding 
Smlth, nato il 19 luglio 1876, di
venne apostolo anziano il 18 gen
naio 1970 e Presidente della Chie
sa il 23 dello stesso mese, all'età 
di 93 anni. 
l presidenti da John Taylor a David 
O. McKay divennero presidenti in 
età che variano dai 62 agli 84 anni, 
e morirono In età che variano dai 
79 ai 96 anni. 
È interessante notare che questi 
otto Presidenti della Chiesa assun
sero il loro incarico ad un'età me
dia di 73 anni e lo lasciarono In 
seguito a decesso all'età media di 
85 anni. La durata media del loro 
incarico fu di quasi 12 anni, di con
seguenza l'età media del Presi
dente della Chiesa è stata di circa 
79 anni. 
Dobbiamo aspettarci che il Presi-

dente della Chiesa sia sempre una 
persona anziana. l giovani possie
dono vigore, iniziativa, forza 
d'azione. Gli uomini più anziani 
possiedono invece stabilità, forza 
e saggezza grazie alla loro lunga 
esperienza ed ai molti anni di co
municazione con Dio. 
Durante gli ultimi anni di vita del 
Presidente McKay, molte sono 
state le speculazioni fatte dai cu
riosi, dagli interessati e da coloro 
che sono all'oscuro delle cose 
della Chiesa, e queste specula
zioni sono continuate anche du
rante l'inter-regno. 
Più di un milione di membri della 
Chiesa non aveva conosciuto altro 
Presidente che David O. McKay. 
Di conseguenza era logico che 
sorgesse una certa confusione. 
Molti parlavano dell'età. l patriar
chi dell'antichità non erano gio
vani. Adamo era molto vecchio 
quando presiedette sulla sua po
sterità che abbracciava molte ge
nerazioni. Abrahamo, lsacco, Giu
seppe e Mosè morirono rispettiva
mente a 175, 180, 11 O e 120 anni. l 
loro anni erano molti, ma dalla loro 
lunga esperienza scaturiva tanta 
saggezza e sicurezza. 
La gente parla di precedenti. Se si 
tratta di un precedente, esso è di
ventato tale grazie alla ripetizione 
dell'ordine rivelato sin dall'inizio. 
Brigham Young era l'apostolo an
ziano, e come tale deteneva tutte 
le chiavi e le autorità. Nel caso at
tuale, il Presidente Smith era 
l'apostolo anziano. Questa è la via 
del Signore, e ricordiamoci che 
Egli detiene la direzione della 
Chiesa nelle Sue mani. 
Quando ebbe luogo la prima suc
cessione, la Chiesa aveva soltanto 
14 anni. Non c'erano stati profeti 
né visioni •aperte• per molti se
coli. Non fa quindi meraviglia che 
la gente avesse molti dubbi 
quando le pallottole di Carthage 
spensero la vita di colui nel quale 
sembravano essere concentrate 
tutte queste inapprezzabili benedl-

zioni - la Chiesa, la rivelazione, l 
profeti. Quando gli apostoli torna
rono dalle loro missioni, dopo aver 
seppellito il loro defunto profeta 
ed esaminato il futuro, tutti i dubbi 
furono dissipati allorché l'apostolo 
anziano, che già deteneva tutte le 
chiavi, si levò come Mosè e si mise 
alla guida del suo popolo. 
L'editoriale del 2 settembre 1844, 
che trattava della successione, di
ceva tra l'altro: 
• Tutti speculano sul nome di colui 
·che sarà il successore di Joseph 
Smithl· 
·Ecco la nostra risposta : Siate pa
zienti, siate pazienti ancora un 
poco, sino al tempo debito, e poi 
vi diremo tutto. •Le grandi ruote 
si muovono lentamente•. Per ora 
possiamo dire che una conferenza 
speciale della Chiesa è stata tenu
ta a Nauvoo il giorno 8 del mese 
scorso ed è stato deciso unanima
mente che i ·Dodici• debbano 
presiedere sull'intera Chiesa. 
Quando si renderà necessario un 
cambiamento nella presidem.a, ne 
sarà data tempestiva notizia. Gli 
anziani che si trovano ora per il 
mondo sono pregati di dare prova 
di saggezza davanti a tutti gli 
uomini, tacendo su quelle cose 
delle quali sono all'oscuro ... • 
(Times and Seasons, Vo. 5, 2 set
tembre 1844, pagina 632) 
Questi meravigliosi 140 anni hanno 
visto dieci Presidenti succedersi 
alla guida della Chiesa e 78 apo
stoli servire nel Quorum dei Do
dici. 
Stiamo ora avanzando verso un 
grande futuro dietro ai nostri diri
genti ispirati, guidati dal nostro 
profeta, Joseph Fieldlng Smith. 
Egli è un uomo venerabile e degno 
di rispetto per la sua forza di ca
rattere, per la sua dignità, età e 
posizione. Egli fa parte di coloro 
come sua moglie ci ha detto nel 
canto di questa mattina, sono •In
nocenti di mano e puri di cuore, 
che non elevano l'animo a vanità, 
e non giurano con intenti di frode· 

(Vedere Salmo 24:4) Egli è figlio 
del suo Creatore, un uomo di Dio 
puro e santo. Egl i assume la sua 
alta carica su nomina da parte del 
Signore. Ha detenuto per 60 anni 
le chiavi del regno, salendo sem
pre più in alto, verso questo 
giorno. Per sei decadi è stato un 
profeta della Chiesa. Oggi ne è 
stato sostenuto Presidente, colui 
che è la sola persona a detenere 
totalmente le chiavi sotto il Signore 
Gesù Cristo che è la pietra ango
lare principale ed il capo della Sua 
Chiesa. 
Per essere un profeta del Signore, 
un uomo non ha necessità di es
sere •ogni cosa per tutti gli uomi
ni• . 
Egli non ha necessità di essere 
giovane, atletico, un industriale. 
un finanziere od un agricoltore. 
Egli non ha necessità di essere un 
musicista, un poeta, un attore, un 
banchiere, un medico, né un pre
side, né un generale, né uno 
scienziato. 
Egli non ha necessità di essere un 
linguista, di parlare francese, 
giapponese, tedesco e italiano, ma 
deve comprendere il linguaggio 
divino ed essere capace di rice
vere i messaggi del cielo. 
Egli non ha necessità di essere un 
oratore. Dio può creare i propri . Il 
Signore può presentare i Sooi di
vini messaggi per mezzo di uomini 
deboli fatti diventare forti. Egli ha 
sostituito una voce forte e pos
sente per quella bassa e timida di 
Mosè, e ha dato al giovane Enoc 
il potere di far tremare gli uomini 
in sua presenza, poiché Enoc cam
minava con Dio, come Mosè cam
minava con Dio. 
Il Signore ha detto: • ... ch'essa 
sia stata data dalla mia voce o 
dalla voce dei miei servitori, è lo 
stesso•. (D&A 1 :38) 
Quello di cui il mondo ha bisogno 
è un profeta che dia l'esempio da 
seguire - un profeta puro, pieno di 
fede, simile a Dio per comporta
mento, con un nome senza mac-

chla, un buon marito ed un padre 
sincero. 
Un profeta deve essere qualcosa 
di più di un sacerdote, di un mi
nistro o di un anziano. La sua voce 
diventa la voce di Dio per rivelare 
nuovi programmi, nuove verità, 
nuove soluzioni. Non aspiro per lui 
al dono dell 'infallibilità, ma egli 
deve essere riconosciuto come un 
uomo di Dio, una persona di auto
rità. Non è un pretendente come 
tanti altri che assumono con orgo
glio cariche senza esservi nomina
ti e senza averne ricevuto l'auto
rità. Egli deve parlare come Il suo 
Signore: • ... come avendo auto
rità, e non come i loro scribi• . 
(Matteo 7:29) 
Deve essere abbastanza corag
gioso da proclamare la verità 
anche davanti ad una forte opposi
zione che chiede una religione più 
·facile•. Egli deve essere certo 
della divinità della sua nomina, 
dell' orlgl ne celeste della sua ordi
nazione, e della sua autorità di 
chiamare In servizio, di ordinare, 
di passare le chiavi che aprono le 
porte eterne. 
Egli deve avere Il potere di coman
dare come l profeti dell'antichità: 
• ... di sigillare tanto In terra che 
In cielo gli increduli ed l ribelli ... 
per il giorno In cui l'Ira di Dio sarà 
riversata sul malvagi smisurata
mente• (D&A 1 :8-9), e deve pos
sedere rari poteri : • ... che qual
siasi cosa tu suggelli su terra sarà 
suggellata nei cieli; qualsiasi cosa 
tu leghi su terra, in nome mio e 
mediante la mia parola, dice ìl 
Signore, sarà eternamente legata 
nei cieli; e tutti l peccati che tu ri
metterai su terra saranno eterna
mente rimessi nel cieli; e tutti l 
peccati che tu tratterrai sulla terra 
saranno trattenuti nel cieli• (D&A 
132:46). 
Abbiamo bisogno più di un Mosè 
che di un Faraone, più di un Elia 
che di un Belsatsar, più di un Paolo 
che di un Ponzio Pilato. 
Egli non ha bisogno di essere un 
<Conbnua a pag1na 307) 
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Alcuni giorni orsono abbiamo avuto 
un'altra esperienza stimolante quando 
cl siamo recati a far visita ad alcuni 
nostri giovani amici. Abbiamo Impie
gato il tempo facendo non soltanto 
delle discussioni di gruppo ed espri
mendo le nostre opinioni, ma anche 
parlando di cose private. Abbiamo 
appreso cosi, ancora una volta, che 
i nostri giovani più scelti vogliono 
delle risposte, delle Indicazioni e, 
soprattutto desiderano la nostra ap
provazione. Una signorina ci ha par
ticolarmente colpiti con la sua since
rità: •Perchè non posso essere la 
stessa tutti i giomi? Un giomo mi 
sento come se fossi In cima al mondo; 
un altro giomo sono scoraggiata e de
pressa, specialmente per ciò che ri
guarda me stesse. • 
Fratelli e sorelle, noi v1viamo in 
un'epoca In cui mal come oggi c'è 
stato maggior bisogno di coraggio 
morale: Il coraggio per perseverare 
nella giustizia, il coraggio per comu
nicare, il coraggio per aver pazienza, 
e il coraggio per avere una fede in
fantile. Permettetemi brevemente di 
rlesamlnare con voi questi punti Im
portanti in cui è essenziale il coraggio 
come elemento di forza. 
Mentre Insieme riflettiamo sullo scopo 

• 
di perseverare fedelmente nella giusti-
zia, dobbiamo ricordare che per fare 
ciò è importante avere: il coraggio di 
non permettere che niente e nessuno 
cl distolga da questo scopo; 1l corag
gio di non !asciarci Indurre al male; Il 
coraggio di non deviare dalla retta via. 
e Il coraggio di dedicarci seriamente 
alle opere buone. Il capitolo ottavo di 
Giovanni, versetti 31 e 32. cl ricorda 
le benedizioni promesse a coloro che 
hanno Il coraggio di continuare: •Se 
persevererete nella mia parola, s1ete 
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veramente miei discepoli; e conosce
rete la verità, e la verità vi farà liberi.• 
Quale gioia è l'essere associati con 
membri della Chiesa. giovani e 
vecchi, che perseverano lungo i sen
tieri della giustiziai ~ veramente com
movente vedere la nostra gioventù nei 
lontani pali e missioni. nonchè In 
quelli vicini, prepararsi valorosamente 
al matrimonio nel tempio. Altre mi
gliaia di giovani ci Ispirano quando si 
mostrano validamente perseveranti 
nel servizio militare e missionario. Dio 
cl aiuterà a continuare il nostro cam
mino lungo le Sue vie se cercheremo 
umilmente la Sua guida. Il dirigere le 
nostre energie verso i Suoi sentieri ci 
porterà una gioia sincera e una grande 
felicità. La Sua via è la via giusta; la 
via giusta è la via della felicità. 
Dobbiamo avere il coraggio di comu
nicare, per mezzo delle parole e delle 
azioni, la grande verità • ... io non mi 
vergogno dell'Evangelo; perchè esso 
è potenza di Dio per la salvezza 
d'ogni credente ... • (Rom. 1:16) La 
preghiera di Joseph Smith nel bosco 
meritò una risposta perchè egli ebbe Il 
coraggio di comunicare con fede in
crollablle. Oggi i canali di comunica
zione fra genitori e figli sono aperti e 
vengono usati efficacemente. Le madri 
e i padri conoscono meglio i loro figli 
perché saggi capi hanno awiato il raf
forzamento del nucleo familiare. Dove 
è necessario, noi invitiamo i nostri 
g1ovanl a interessarsi alla programma
zione e realizzazione delle serate fa
miliari onde essi possano imparare 
non soltanto a comunicare con l mem
bri della famiglia, ma anche, più signi
ficativamente, con il loro Padre 
celeste. Molti dei nostri giovani hanno 
fatto questo in passato, e oggi l loro 
genitori gliene sono nconoscentl. Le 

serate familiari, se tenute nel modo 
adeguato, aprono la via di comunica
zione non soltanto ai membri della 
famiglia, ma anche allo Spirito di Dio. 
Nel nostro lavoro riguardante il Pro
gramma del Servizi Sociali Unificati 
della Chiesa, niente cl dà maggior 
soddisfazione dell'aiutare i genitori e l 
giovani a conoscersi meglio o a co
noscersi di nuovo e a camminare an
cora insieme lungo i sentieri della sal
vezza. Quale piacere è stato quello 
dell'altro giorno nel sentir dire da una 
bella ragazza di diciassette anni che 
frequenta la scuola superiore: ·Fra Il 
babbo e me non c'è più incomunicabl
lità. Grazie alle serate familiari, ora 
siamo ritornati sulla stessa lunghezza 
d'onda e siamo In slntonia.• 
Una delle maggiori benedizioni che 
possono toccare a un bambino è Il 
vantaggio di crescere in una famiglia 
In cui la madre e il padre si amino. 
L'amore fra marito e moglie dovrebbe 
essere caldo e sincero. L'amore evi
dente e sincero creerà un ambiente di 
inestimabile valore formativo per i 
nostri figli. l bambini impareranno ad 
amare attraverso l'esperienza che si 
faranno. Una seria comunica,ione con 
gli altri sviluppa Il sentimento di pro
prietà; fa sentire agli altri che noi ci 
Interessiamo a loro. 
L'amore e la pietà non sono caduti in 
disuso. nè sono antiquati; sono virtù 
che danno vita alla comprensione e 
alla felicità. È difficile per i giovani 
osservare i comandamenti di Dio sen
za condividere con i loro genitori e 
con l capi della Chiesa un sentimento 
di stretto rapporto. Cerchiamo di 
vedere i lati migliori nei nostri figli e 
nel nostro prossimo. La volontà del 
Signore è che noi edifichiamo, non 
che distruggiamo. Il nostro dovere è 
quello di comunicare ciò che è real
mente vantaggioso e non quello di 
favorire un ordine di cose negative. 
Dobbiamo disporre del coraggio di 
avere pazienza, comprensione e pietà. 
A nome di qualcuno dei nostri giovani, 
turbati dalla complessa società mo
dema, consentitemi umilmente di fare 
per conto di essi questa richiesta ai 
loro genitori e capi : cNon abbando
nate ogni speranza su di noi, non con
dannateci, non siate sdegnati con noi. 
Non cercate di farci obbedire ricor
rendo alla pietà, all'imbarazzo o al ri-

dicolo. Spiegateci Invece le ragioni; 
dateci l'esempio, dateci Il meglio di 
voi.• Quali genitori e capi, viviamo e 
guidiamo 1 nostri giovani in modo da 
guadagnarci la loro gratitudine: • Ti 
ringrazio di avermi aiutato a ritrovare 

la mia strada•, oppure •Grazie· per 
avermi aiutato a conservarmi giudizio
so.• Con pazienza e comprensione 
dobbiamo imparare e guidare l nostri 
amici a dire una parola di incoraggia
mento nel momento giusto e nel luogo 
giusto. 
Che esperienza elettrizzante è stata 
quella dell'altro giorno quando reca
tic! a far visita a uno del nostri mera
vigliosi missionari a tempo pieno. un 
Indiano Navajo, questi ha detto: •La 
ragione principale per cui sono oggi In 
una missione è che quando ero un ra
gazzo, Il Presidente Spencer W. Ktm
ball venne a casa mia mi carezzò l ca
pelli e mettendomi un dollaro d'argen
to In mano, mi disse: •Prendllo e co
mincia a risparmiare per una mis
sione .• Questo esempio di guida com
prende tutte le parti importanti, cioè : 
Il riconoscimento, l'incoraggiamento, 
l'esortazione e l'esempio. Per ripor
tare indietro gruppi di persone, dobl
biamo imparare a condurre l'individuo 
mediante la pazienza all'amore. l bravi 
capi non si arrendono. l bravi genitori 
non si arrendono. l bravi giovani non 
si arrendono. 
Dobbiamo avere il coraggio di essere 
come bambini. cPerclò, chiunque si 
pente e viene a me come un fanciullo, 
io lo riceverò, poichè di questi è Il 
regno di Dio. • (3 Ne. 9:22) Dobbiamo 
avere l'amore di un bambino, il pen
timento di un bambino, dobbiamo pre
gare come lui e avere la stessa sua 

fede. 
Quale entusiasmante esperienza fu 
quella di alcune settimane fa quando 
ci Inginocchiammo Insieme a una fa
miglia di Santi degli Ultimi Giorni nel 
lontano Uruguay (America del Sud) 
mentre partecipavamo ai pensieri di 
una bambina di undici anni che con
duceva la preghiera familiare. Il suo 
spirito cl commosse mentre essa co
municava con Il Padre celeste nella 
sua nativa lingua spagnola. Alla fine 
della sua splendida preghiera. noi 
dicemmo a suo padre: .. cos'è che ha 
detto nella sua preghiera. a proposito 
del tempio?• 

Egli rispose dicendoci che aveva 
detto: ·Aiutami. Padre celeste, a con
durre una vita retta affinché un giorno 
io possa sposarmi nel tempio.• 
Con questa fede infantile e di tutti l 
glomi, con questa sincera prepara
zione, il desiderio del suo cuore si 
realizzerà. 
•In verità. cosi dice il Signore: Ac
cadrà che ogni anima che abbandona 
i suoi peccati e viene a me ed Invoca 
il mio nome ed obbedisce alla mia 
voce ed osserva l miei comandamenti, 
vedrà la mia faccia e saprà che lo 
sono.• (D&A 93: 1) Quale grande pro
messa è questa per i fedeli! Quale 
benedizione per coloro che perseve
reranno! Quale preghiera potrebbe 
essere più efficace e più umile per noi. 
in quest'epoca di turbamento. nel 
chiedere al Padre nostro nel cieli di 
darci il coraggio di vivere In modo da 
non esserà gli stessi ogni giorno, ma 
con l'aiuto del Signore, essere oggi 
migliori di ieri e domani migliori di 
oggi, passo per passo. lo confido che 
noi possiamo dimostrare Il nostro 
amore e il nostro coraggio osservando 
l Suoi comandamenti. 
Rendo a voi testimonianza che In ve
rità questa è la Chiesa di Gesù Cristo. 
lo umilmente prego perchè noi pos
siamo continuare coraggiosamente la 
Sua opera. camminando significativa
mente nel Suo sentiero, che è garan
zia di copiosa vita nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

<Continuazione dalla pag1na 294 > 

suoi membri , sia da coloro che si 

trovano in questo Tabernacolo in 

questo momento e da quelli che 

hanno partecipato alle funzioni 

precedenti di questa solenne as

semblea. 
MI sorprendo quasi a tremare per 

Il senso della mia inadeguatezza 

quando penso al grandi capi di 

questa dispensazlone che cl han

no preceduto nelle posizioni diret

tive. Ho pensato a queste cose du

rante lunghe ore di meditazione e 

di preghiera, e mi sono reso conto 

della realtà del fatto che una per

sona come me non prende Il posto 

di coloro che ci hanno preceduti. 

Noi che siamo stati chiamati ad 

occupare queste posizioni non 

facciamo che riempire l vuoti la

sciati dal passaggio del tempo. 

Coloro che cl hanno preceduti de

tengono ancora i loro posti nei 

mondi eterni e nei cuori delle cen

tinaia di migliaia di persone che 

essi hanno servito. 
Oggi più che mai comprendo l 

sentimenti provati dal profeta Nefi 

quando ricevette da suo padre 

Lehi l'Incarico apparentemente ir

realizzabile di ottenere le tavole di 

bronzo sulle quali erano Incise le 

scritture del profeti dell'Antico Te

stamento, come le conosciamo 

oggi. 
So che In molte occasioni dovrò 

lasclarml guidare dallo Spirito, 

come l'antico Nefi, •non sapendo 

in anticipo quello che avrei fatto• . 

Con tutto Il cuore prometto a voi 

tutti santi fedeli di dedicarvi tutta 

la forza del mio corpo, della mia 

mente e del mio spirito, renden

domi pienamente conto, come cl 

ha insegnato Il buon Re Beniamino, 

che sebbene io passi l miei giorni 

al vostro servizio, •io non desidero 

farmene un vanto, poiché non ho 

fatto che servire Iddio•. (Mosia 

2:16) 
Prego fervidamente che anch'io 

possa imparare che quando sono 

al vostro servizio, miei fedeli fra

telli e sorelle, santi dell'altissimo 

Iddio, io sono •soltanto al servizio 

del vostro Dio• che è il mio Dio. 

Vi porto testimonianza. come lo 

Spirito ha fatto prima di me, che le 

vere dottnne di salvezza per mez

zo delle quali l'umanità può essere 

redenta grazie all 'espiazione del 

nostro Signore e Maestro, Salva

tore del mondo, sono state affidate 

a questa Chiesa, la vera Chiesa di 

Gesù Cristo In questi ultimi giorni. 

Il Signor Gesù Cristo vive e pre

siede, dalla Sua santa dimora, su 

questo Suo regno sulla terra per 

mezzo di colui che è stato soste

nuto In questo giorno quale vostro 

Presidente, profeta, veggente e ri

velatore. O 
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V i presento 
Joseph Smith 

PRESIDENTE PAUL H. DUNN 

Del Primo Consiglio del Settanta 

Fratelli e sorelle vicini e lontani, 
questa è una splendida occasione. 
Sono grato, miei fratelli e sorelle, del
l'opportunità che qui mi viene data di 
rendere solenne testimonianza di cose 
che sono molto vicine al mio cuore e 
nelle quali lo credo fermamente. 
A circa 210 km. a nord di Boston (Mas
sachusetts), c'è uno dei luoghi più 
belli che io abbia mal visto. Annidato 
fra le verdi colline ondulate della Con
tea di Windsor, nello stato del Ver
mont, si trova il luogo di nascita di un 
profeta del Signore, Joseph Smith. 
Sul terreno dove un tempo era la casa 
del profeta sorgono ora due edifici 
che accolgono un ufficio di Informa
zioni e un centro religioso di esposi
zione. 
Recentemente, In occasione di una 
nostra visita al Monumento, portam
mo con noi nostra figlia Kellie. Essa 
vi era stata molte altre volte e ogni 
volta era rimasta profondamente col
pita dall'Intima pace e dalla spiritua
lità che vi regna. Mal una volta essa è 
uscita da quell'edificio senza firmare 
Il libro dei visitatori o senza scrivere i 
suoi commenti nella colonna apposita. 
Durante la particolare visita cui ac
cennavo prima, essa scrisse: ·la 
Chiesa è la cosa più grande della mia 
vita. • Owiamente mia moglie ed lo 
fummo pervasi da una dolcissima 
emozione. Perchè? Perchè la Chiesa 
e Il Vangelo con le sue ordinanze sono 
una •norma di vita•, e, seguendo l 
suoi insegnamenti, noi, come famiglia, 
troviamo la vera gioia e la vera feli
cità che tutti cerchiamo. 
Erano trascorsi esattamente 150 anni, 
la scorsa primavera, da quando un ra
gazzo dalla fede semplice aveva fatto 
una domanda molto Importante: 
•Quale chiesa ha ragione?· In quella 
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bella mattina di primavera del 1820, 
Iddio Padre e li Figliuolo Suo, Gesù 
Cristo, erano apparsi a un ragazzo il 
cui nome non perirà mal. Quel ragazzo 
era Joseph Smith, Il primo profeta di 
questa dispensazlone. 
Durante l due anni passati noi ab
biamo vissuto nella Nuova Inghilterra 
e abbiamo trascorso molto tempo nel 
luogo di nascita del Profeta. Il Signore 
ha santificato quel luogo, e ogni qual
volta noi guardiamo la colonna di gra
nito che si staglia nel cielo del luogo 
ove egli nacque, Il nostro cuore si 
inonda di gioia e lo Spirito cl sussurra: 
·Egli era veramente un profeta. • 
Uno dei doni più belli che potrei of
frirvl oggi è darvi l'opportunità di co
noscere un po' meglio il Profeta Jo
seph Smith. Non mi accingerò a spie
garvi quello che Joseph Smlth fece ma 
voglio parlarvi dell'uomo. del Veg
gente, e del Profeta. Penso sia impor
tante cominciare a conoscere l •come• 
e i •perchè• della sua vita, In quanto 
Il farlo accresce la nostra compren
sione e il nostro apprezzamento di 
questo •principe della nostra dispen
sazlone attuale•. cioè Joseph Smith, 
l'uomo di cui Brigham Young disse: 
·Ad eccezione di Gesù Cristo, mai è 
vissuto uomo migliore di lui.• (Di
scorsi di Brigham Young, p. 459.) 
Una vita che è divenuta una candela 
del Signore è una vita che tutti desl- , 
dererebbero vedere più distintamente. 
Cosi era la vita di Joseph Smith, una 
vita spesa al servizio degli altri, una 
vfta d'amore. Noi affermiamo che egli 
era, senza ombra di dubbio, uno del 
figli più nobili del nostro eterno Padre 
celeste. Era un uomo robusto, alto 
oltre un metro e ottanta e pesava circa 
95 kg. Aveva la pelle chiara, capelli 
biondi e occhi celesti che sapevano 

guardare nel cuore di qualsiasi uomo. 
Era veloce come uno scoiattolo, forte 
come un leone e mite come un agnello. 
Un giovane disse di lui che •non por
tava baffi e che nell'Insieme aveva un 
aspetto formidabile e un portamento 
signorile .• Una ragazza disse che non 
esistevano immagini di lui che regges
sero il confronto con la maestà della 
sua presenza. Sua moglie diceva che 
nessuno poteva afferrare la sua vera 
espressione perchè essa mutava no
tevolmente a seconda del suo stato 
d" animo. 
Se si guarda più profondamente nella 
sua personalità, nelle sue esperienze 
e nel suo carattere, si nota, In note
vole misura, quel miscuglio di virtù 
che erano proprie di Cristo. l suoi pari 
parlavano della sua solennità nel mo
menti sacri e ricordavano con piacere 
il suo spirito profetico, il suo amore 
per la musica, per la poesia, per la 
recitazione e. cosa notevole, la sua 
cordiale risata. Essi erano continua
mente stupiti della sua versatilità nel 
cambiar passo. Dallo studio delle 
Scritture o di una qualsiasi delle 
quattro lingue straniere egli passava 
al gioco del pallone, alla lotta, al salto 
e poi di nuovo allo studio. Tutta la 
gente conosceva la giovialità del suo 
comportamento quando si impegnava 
In attività ricreative, ma si rendeva 
subito conto della sua avversione 
verso qualunque cosa che fosse de
gradante o volgare. Rimproverava a 
volte con severità, ma mostrava sem
pre un sovrappiù di amore. (D&A 
121 :43) •Finchè sono a capo di questa 
chiesa• - era solito dire - •sono de
ciso a dirigerla nella maniera giusta. • 
Joseph Smith era un uomo vigoroso 
che amava stare all 'aria aperta. Si di
lettava nel lavoro manuale e insegnava 
che il mantenere forte Il nostro corpo 
è un principio dettato da Dio. Durante 
l'erezione del Tempio di Nauvoo, egli 
lavorava spesso nella cava di pietra, 
e molta gente che lavorava al suo 
fianco nella cava, nel bosco o nel 
campi, venne a sapere della restaura
zione evangelica. 
Joseph Smith aveva una forte e co
stante testimonianza di Gesù Il Cristo 
e non lasciava mai passare un'occa
sione senza dire agli altri della cono
scenza che egli aveva. Quando par
lava, sembrava scuotere persino la 
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terra, e le persone dicevano che 
quando pregava aveva un aspetto 
celestiale. Egli non soltanto parlava 
con lo Spirito, ma dice la storia In un 
periodo o nell'altro della sua vita. 
possedette anche tutti i doni spirituali. 
E uno del suoi insegnamenti più pro
fondo fu espresso con queste parole: 
•Ho fatto di quanto segue la mia 
regola: Quando Dio comanda, fallo.• 
Nel mettere In pratica i comandamenti 
di Dio, Joseph dimostrava di posse
dere la rara combinazione. tipica di 
Cristo, di ciò che Cari Sandburg• de
finiva •velluto e acciaio• , che muove 
le persone con gentilezza. dolcezza e 
sincero amore, senza ricorrere alle 
minacce o alla forza. Se Il mondo Im
parasse e rispettasse l comandamenti 
di Dio e vivesse come Joseph Smith, 
oh, quanto sarebbe bello vivercll 
Il Presidente McKay spesso ci diceva 
che noi diventiamo come le cose o le 
persone che amiamo. Joseph amava 
Cristo e divenne come Lui. Egli dice
va: •Voglio divenire uno stralo levi
gato della faretra dell'Onnipotente ... 
•La mia voce è sempre per la pace• e 
•Gesù Cristo è il mio grande con
sigliere. • 
Egli era un uomo come noi, ma a dif
ferenza di noi egli sopportò Indicibili 
sofferenze e persecuzioni. Fu scac
ciato da quattro stati, perse sei bam
bini che morirono appena hatl, fu 
cosparso di pece, coperto di penne e 
awelenato. Malgrado ciò egli guidò il 
suo popolo con grande coraggio e 
disse: •Non posso rinnegare quello 
che so essere vero.• 
Brigham Young disse che del 38 anni 
egli ne aveva vissuti mille; e benchè 
fosse stato aggredito e battuto, Lydia 
Bally disse: ·La sua faccia rivelava il 
caldo splendore di una luce astrale. • 
Guidò il popolo come Mosè, parlò 
come Pietro, e scrisse come Paolo. 
Wilford Woodruff disse: •La sua 
mente, come quella di Enoc, si e
spande come l'eternità, e Dio soltanto 
può comprendere la sua anima." 
Nella conoscenza e nella compren
sione del Vangelo era ineguagliabile. 
Joseph Smith ha lasciato scritte 
millecinquecento predizioni sul futuro. 

• Car1 Sandburg, poeta e biografo emer1cano, 
1878-1967. 

Molte centinala di esse si sono già av
verate, e nella nostra stessa vita noi 
vedremo il compimento di molte altre. 
Potete scegliere a caso uno qualunque 
dei suoi scritti e riguardo agli ultimi 
giorni vi troverete di più che nell'intera 
Bibbia. l suoi scritti, le sue lettere e le 
parole che egli disse sono di una tale 
dimensione da sembrare quasi impos
sibile che un uomo soltanto possa 
aver fatto cosi tanto in un cosi breve 
tempo. Il Libro di Mormon, ì libri di 
Mosè e di Abramo, e Dottrina e Al
leanze; l quali tutti egli scrisse per 
rivelazione, ammontano a 830 pagine; 
e la storia di se stesso, i suoi discorsi 
e l suoi resoconti sommari ammon
tano a più di 3200 pagine. 
Noi siamo stati chiamati il popolo più 
felice della terra, e gran parte della 
nostra felicità proviene dal vivere se
condo le verità rivelateci da Joseph 
Smlth. 
Se cl fu un uomo ammaestrato da Dio 
e dagli angeli, questi fu Joseph Smith. 
Egli era un anfibio spirituale, con un 
piede sulla terra e uno in cielo. Ed
ward Stevenson dice: •Egli possedeva 
una conoscenza infinita." E Wilford 
Woodruff: •Egli sembrava una fon
tana di conoscenza dalla cui bocca 
scorrevano fiumi di saggezza eterna. • 
Parley P. Pratt cosi si espresse: ·Egli 
poteva guardare nell'eternità, pene
trare l cieli e comprendere tutti i 
mondi.• 
Joseph Smith insegnò che questa 
grande nazione americana era una 
terra eletta che aveva avuto origine 
sotto la guida del Signore; egli stesso 
rese una valida testimonianza della di
vina importanza dell'opera compiuta 
dai padri fondatori di questo grande 
paese. Disse: •La Costituzione degli 
Stati Uniti d'America è una magnifica 
legge; essa è basata sulla saggezza di 
Dio. ~ una bandiera celeste. Per tutti 
coloro che hanno Il privilegio di go
dere le dolcezze della sua libertà, essa 
è come le ombre e le acque rinfre
scanti di una grande roccia In una terra 
arida e stanca. ~ come un grande 
albero sotto l cui rami gli uomini di 
ogni paese possono proteggerai dal 
cocenti raggi del sole. • (Documentary 
History of the Church, Vol. 3, pag. 304) 
Egli non pregava mai per avere un 
carico leggero, ma pregava Invece per 
avere delle spalle forti per sopportarlo. 

Era veramente un profeta e la sua 
supplica costante era: ·Oh, Signore, 
cosa devo fare?• Coloro che ascolta
rono le sue preghiere, meravigliandosi 
dello spinto che egli mostrava di 
avere, Impararono nella loro vita che l 
cieli potevano essere letteralmente 
aperti. Essi capirono cosa egli Inten
desse quando insegnò che: ·Il princi
pio fondamentale del Vangelo è quello 
di conoscere con sicurezza le qualità 
di Dio, e di aapere che possiamo con
versare con Lui come una persona 
conversa con un'altra persona.• (DHC. 
Vol. 6, pag. 305) 
Qualcuno ha detto che la più grande 
scoperta dell'uomo è quella d'avere 
scoperto Dio. Joseph Smith ha fatto 
conoscere al mondo, senza alcuna 
eccezione, la vera natura e conoscen
za di Dio, Padre personale e affet
tuoso. Egli ha Insegnato che Dio è il 
Padre nostro e che Cristo è, non sol
tanto Suo Figlio, ma anche Il nostro 
fratello maggiore. le chiese cristiane 
di quel tempo dicevano: •Noi credia
mo in Dio•, ma Joseph Smlth diceva: 
•lo ho visto D1o e ho visto Cristo, ed 
entrambi hanno realmente parlato con 
me.• E per aver detto di aver avuto 
una visione. fu perseguitato; e questa 
era verità. Lo stesso cl ha rivelato che 
Dio non solo esiste, ma è anche pron
to In qualsiasi momento a rispondere 
alle nostre preghiere. 
La preghiera è Il sincero desiderio 
dell'anima, dice un nostro grande 
inno; e se anche Joseph Smith non 
ci avesse dato altro. sarebbe suf
ficiente l'esempio da lui stabll•to, per 
cui potevamo e possiamo realizzare i 

nostri desideri e purificare l nostri 
cuori. Cosi. lungo il cammino verso 
Carthage, prima del martirio, egli 
disse: ·Ho la coscienza priva di of
fese.• (D&A 135:4) •Non ho paura di 
morire.• Parlava come un uomo la cui 
vita poteva superare l'esame del 
Maestro. 
In quel fatale giorno del 1844, egli fu 
ucciso da una folla di circa 150 uomini 
dalle facce dipinte. Alla sua morte fu 
scritto: •Il colpo che ha vinto Joseph 
Smith ha paralizzato Il braccio del 
Mormonlsmo. l Mormonl ora si disper
deranno al quattro venti e gradata
mente saranno sommersi dalla grande 
massa della società." Questa congre
gazione e milioni di persone che 
<Conbnua a pagtna 307 > 
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Nei Proverbi leggiamo: ·Inculca al fan
ciullo la condotta che deve tenere; 

anche quando sarà vecchio non se ne 
dipartirà.• (Prov. 22:6)• Josh Billings 
ha cosi parafrasato queste verità: 
• Per insegnare al fanciullo la condotta 
che dovrebbe tenere, siate voi l primi 

a tenere quelle stessa condotta. • 

Quanti di noli o fanno? 
Tempo fa ascoltai alla televisione la 
conversazione di un'educatrice di 

fama nazionale. L'argomento del suo 

discorso era la marijuana. Essa disse 
che l'uso della marijuana non era peg
giore di qualche altra abitudine so

ciale, volendo dire con ciò che In 
realtà non c'è niente di male se i gio

vani fumano la marijuana. Recente
mente, un personaggio assai noto in 
campo nazionale, che ricopre una im
portante carica governativa, un 

posto cioè di grande Influenza circa 
quello che entra nelle nostre case 

attraverso la radio e la televisione, 
ebbe questo da dire: ·Il linguaggio 

che uso quando sono a un cocktail 
party è diverso da quello che uso a 

casa, o in chiesa, e non vedo nessuna 
ipocrisia in questo.• L'altro giomo, In 

una delle nostre comunità, alcuni 
padri, evidentemente Inaspriti da qual
che provvedimento, sgonfiarono i 

pneumatici di alcune automobili della 
polizia al fine di ostacolare l'applica

zione della legge, e successivamente 
si divertirono un mondo a raccontare 
il fatto davanti ai loro figli 
Quando si cntica il genere di film che 
oggi vengono proiettati, i produttori 
cinematografici rispondono che essi 

producono soltanto quello che Il pub
blico vuole. Su 21 film recentemente 

• Josh Bllllngt - umorlate americano. 181~1885. 
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proiettati, lo ne ho trovati soltanto tre 

che non erano proibiti al minori, e ciò 
a causa del soggetto offensivo o di
scutibile. Bene, queste proibizioni pro

venivano dalla casa cinematografica 
stessa. Una scena di uno dei tre film 

la cui visione era consentita a tutti i 
minori, provocava negli spettatori 

scoppi di risa perché un ubriaco ad un 
certo momento strappava la camicetta 

di dosso a una donna, dando spetta
colo di abietta lussuria. Se questo è il 
genere di cose in cui noi adulti pro
viamo piacere, come possiamo inse

gnare la moralità ai nostri figli? ' 
Quando ero un adolescente, un capo 
attivo della Chiesa mi raccontò una 

barzelletta oscena. Sebbene la mia 
memoria per le barzellette sia notoria

mente labile, quella mi è rimasta parti
colarmente Impressa, e ricordo anche 

Il nome dell'uomo che me la raccontò. 
Quale esempio diamo noi come adulti? 

Il nostro carattere muta a seconda 
delle circostanze come Il camaleonte 

cambia i suoi colori? Il linguaggio che 
usiamo cambia a seconda dell'am

biente in cui ci troviamo? Andiamo a 
vedere l film che attraggono la nostra 

più bassa natura animale facendoci 
cosi strisciare nella corruzione mo

rale insieme agli autori e agli attori? 
Infrangiamo la legge per assecondare 

il desiderio momentaneo della gente. 

oppure siamo abbastanza forti da ri
manere fedeli ai nostri principi, qualun· 
que siano le pressioni della società? 

Queste sono alcune delle domande 
che dobbiamo farci se vogliamo In

segnare al bambino la condotta che 
dovrebbe tenere, e teneri a noi stessi. 

In tutta la Chiesa io sento questo com
mento dai presidenti di palo e dai ve

scovi: •Se non avessimo difficoltà con 
l genitori, non ne avremmo con i figli. • 

Come popolo, noi oggi accettiamo 

norme di condotta che ieri sarebbero 
state totalmente inaccettabili. Per 

esempio, il linguaggio Immondo e 
osceno di cui non si fa scrupolo la 

stampa e che si ode, in nome della 

libertà di parola, sta diventando 
sempre più di moda nella cosiddetta 

buona società. La pornografia ha as
sunto tutti l caratteri di una attività 

redditizia di primo piano in molte parti 
del mondo. Il primario del reparto di 

psicoterapia di uno degli ospedali più 
grandi di Washington ha detto: .. un ra

gazzo o una ragazza normale di 12 o 

13 anni che sia esposto alla letteratura 
pornografica potrebbe diventare un 

omosessuale. Se prendete dei ragazzi 
o delle ragazze sani e Il esponete n 

delle anormalità, praticamente essi si 
cristallizzano e stabiliscono le loro 

abitudini per tutto il resto della loro 

vita.• 
Alcuni dicono persino: ·Cosa c'è di 
male a diventare un omosessuale?• 

Recentemente, uno del capi di una 
chiesa ha celebrato il matrimonio fra 

due uomini omosessuali. Il fatto ha 
avuto una risonanza mondiale. E chi 

è responsabile di questo decadimento 
morale? l figl i? No, essi quasi mai. 

Siamo noi adulti, quelli di noi che per

mettono la vendita di materiale osceno 
nelle nostre edicole e che di tale moda 

permettono anche la diffusione per 
radio o televisione. 
Qualche tempo fa, mentre stavo 
aspettando che mia moglie finisse di 
fare i suoi acquisti, l'occhio mi cadde 

su alcune riviste in mostra In un 
supermarket. Con una o due ecce

zioni, la copertina di quelle riviste e i 
titoli degli articoli trattavano, in una 

forma o nell'altra, del sesso. E questo 
In un negozio di articoli casalinghi si

tuato in una zona residenziale. Quanto 
pensate che queste pubblicazioni re

sisterebbero se noi, gli adulti, non le 
comprassimo? Cosa cl accade per 

permettere che le nostre norme di vita 

si corrompano fino a questo punto? 
Ciò non è accaduto nello spazio di 

una notte. No, è accaduto cosi gra
datamente e subdolamente che la 

maggioranza di noi non se ne è nem
meno accorta. 
Sono d 'accordo con Davld Klein che 
questa erosione morale ebbe inizio 

quando •l'uomo occidentale cominciò 

a perdere la sua fede In Dio come 
forza personale, come arbitro del suo 

destlno, come giudice ultimo delle sue 
azioni. L'idea che Dio ha creato l'uomo 

diventò antiquata; noi ci evolvemmo 
... SI cominciò a considerare la vita 

più o meno come una cosa acciden
tale; Il peccato divenne una questione 

sociologica relativa, e per molti, una 
semplice invenzione. . . L'uomo cre

deva ancora nel bene e nel male, e 
sapeva ancora quando agiva male ... 

ma non credeva più che certe sue ra
gioni offendevano Dio e lo espone

vano al Suo castigo ... 
·La differenza fra Il vivere In questo 

modo. e il cercare di vivere rettamente 
perché Dio lo comanda, è profonda. 

•Quello che fino ad allora era ritenuto 
un'offesa verso Dio divenne •anti

sociale• ; il peccato divenne un cri
mine . . . Rubare era male perché 
l'onestà era la linea di condotta mi

gliore. Si cercava di evitare di essere 
sleali verso l propri compagni perché 

ciò avrebbe potuto nuocere al nostri 
rapporti con loro. Se si frequentavano 

l servizi religiosi, era per rispetto del· 
la tradizione. La virtù divenne fine a 

se stessa.• (Davld Raphael Kleln, ·ls 
There a Substitute for God?•, Reader's 

Digest , Marzo 1970, pagg. 51-52) 
Non vi è alcuna stabilità In questo 
genere di filosofia. Essa muta con le 

sabbie mobili del tempo, del luogo e 
delle circostanze. t:: soggetta al ca

pricci, alle abitudini e agli eventi degli 
uomini. No, non c'è niente a cui 
l'uomo si possa aggrappare con la si

curezza che ogni principio resisterà 
all'erosione della società. La tollera

bilità è diventata cosi accetta alla 
società in cui viviamo che molti di noi 

hanno paura di stabilire delle solide e 
legittime norme per noi stessi e per la 

gioventù. t:: molto importante che vi 
siano delle regole e norme secondo 

cui vivere e che queste norme siano 
basate su solidi principi. Le norme 
devono avere un significato. Come 

disse Mr. Klein : ·Se un genitore deve 
dire a un figlio giovane che la sua vita 

non ha alcun significato, come può 
dirgli di non prendere la droga?• 

(Stessa opera di Klein citata sopra, 
pag. 53) 
A meno che queste tendenze non 

subiscano un contraccolpo, davanti a 
noi non c'è niente altro che dolore. 

Grandi imperi sono cadutl perché i 
loro popoli hanno smarrito la propria 

via. Cosa possiamo fare? Ogni adulto 
che è In contatto con la vita di un gio

vane. in un modo o nell'altro ne in
fluenza la condotta. Tuttavia, gli adulti 

che più profondamente influenzano la 
vita dei giovani sia nel bene che nel 
male, sono i genitori. Se vogliamo 

allevare l nostri figli nella via che do
vrebbero sempre seguire e se In essa 

vogliamo noi stessi rimanere, dobbia
mo volgerei alle semplici. fondamen

tali, solide, immutabili verità del Van
gelo di Gesù Cristo e farle vivere nella 

nostra vita. Quello di cui abbiamo bi
sogno oggi, sono genitori convertiti al 

Vangelo di Gesù Cristo, disposti a 
metterlo in pratica, a credere In esso e 
ad avvalersi di esso; che paghino una 

decima onesta, che siano onesti con i 
loro simili e con i loro debitori; che 

sostengano veramente le autorità 
della Chiesa, e che Insegnino Il Van
gelo al loro figli in modo tale che 

questi amino Iddio. 
Abbiamo bisogno di genitori corag

giosi, che si facciano avanti e parlino 
per amore della giustizia, che siano 
attivamente Impegnati nel governo a 

tutti i livelli; genitori che siano modesti 
nel vestire, nel parlare e nella con

dotta; genitori che non si vergognino 
del Vangelo di Gesù Cristo ; genitori 

che Insegnino al loro figli che abbiamo 
un Padre in cielo, che noi siamo Suoi 

figli spirituali, che Egli ci ha mandati 
qui sulla terra per un grande e glo

rioso fine e che cl ama e cl ha dato l 
comandamenti e Il libero arbitrio; che 
riceveremo il premio o il castigo se

condo le nostre opere; genitori che ri
conoscano che tutti l comandamenti 
provengono da Dio e che proprio per 

questo motivo, se non per altro, dob
biamo osservarli: genitori che non ab

biano •altri del al cospetto del SI
gnore•, che non commettano adulte
rio, che non rubino, che non desiderino 

la moglie o Il marito d'altri, che non 
rendano falsa testimonianza contro il 
prossimo; genitori che amino Il Si
gnore loro Dio con tutto il loro cuore e 

con tutta la loro anima e con tutta la 
loro mente, e che amino il loro pros

simo come se stessi. (Vedere Esodo 
20:3-16) 
Sono convinto, e ne rendo testimo
nianza, che questa sia l'unica via verso 

la salvezza dell'umanità, sia In questa 

vita che nell'altra, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

<Continuazione dalla pagina 305) 

ascoltano respingono oggi queste pa

role. 
l nemici di Dio erano sicuri che ucci
dendo il Profeta distruggevano la ve
rità, però si sbagliarono, perché essa 

non solo vive ancora ma diventa sem
pre più grande e più forte ogni anno 

che passa. La verità è Indistruttibile, 
perché è opera di Dio, e sapendo che 
è opera di Dio, not sappiamo anche 

che Joseph Smlth, Il quale era Il Suo 
servo prescelto, era un profeta, santo 

e fedele, avendo egli detto: •lo ho 
ottenuto Il potere, o 1 principi della 
verità e della virtù, che sopravviveran

no alla mia morte. • 
lo rendo la mia testimonianza perso

nale che Joseph Smlth fu ed è un pro
feta. Il suo mantello è caduto sul pro

feti successivi e oggi si trova sulle 
spalle di Joseph Fleldlng Smith. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

<Continuazione dalla pagina 301) 

architetto che costruisce case, 

scuole ed edifici, ma di essere in 

grado di erigere strutture che du

rino per il tempo e l'eternità e 

ponti che awicinino l'uomo al suo 

Creatore. 

Quando il mondo ha seguito i pro

feti, è andato verso il progresso. 

Quando li ha Ignorati, i risultati ot

tenuti sono stati stasi, servitù e 

morte. 
In ogni ora del giorno vi sono molti 

programmi che viaggiano sulle 

onde dell'etere. Noi ne possiamo 

ascoltare soltanto alcuni, poiché 

siamo troppo presi dai nostri af

fari quotidiani, me con le potenti 

stazioni trasmittenti che esistono 

oggi, se fossimo sintonizzati, po

tremmo udirli tutti. 

Per migliaia di anni il cielo ha con

tinuato ad inviare! messaggi vitali 

per guidarci e per metterei in guar

dia. Durante tutti quei secoli ìn cui 

sono esistiti dei profeti sintonlzzati 

sulle onde celesti, questi messaggi 

307 



ed awertimentl sono stati ritra
smessl agli uomini. 
Uno di questi messaggi pervenne 
a Daniele, quando il giovane si tro
vava in compagnia di altre per
sone, ed egli, che era sintonizzato 
sulla giusta lunghezza d'onda. 
disse: •lo solo, Daniele, vidi la vi
sione; gli uomini ch'erano meco 
non la videro• (Daniele 10: 7). 
Sulla via di Damasco un gruppo di 
uomini viaggiavano insieme. Qual
cosa di straordinario mandato dal 
cielo awenne quel giorno, ma sol
tanto un uomo era sintonizzato per 
percepirlo. 
Ciò che per gli altri erano soltanto 
rumori di fondo era invece una 
meravigliosa chiamata al dovere 
per Saulo di Tarso. Questa chia
mata cambiò la sua vita e contri
bui alla trasformazione di milioni 
di vite. Ma ricordiamoci che sol
tanto lui era sintonizzato per rice
vere il messaggio divino. 
Cl è stato riportato che certi astro
nauti russi hanno detto che nello 
spazio non hanno visto né Dio né 
gli angeli. La nostra predizione per 
questi astronauti Increduli e senza 
Dio è che essi potranno spingersi 
nello spazio Infinito a distanze 
mille volte maggiori ed essere an
cora più lontani da Dio e dalle 
cose eterne, poiché le cose spiri
tuali non sono comprese dalla 
mente finita. 
Abrahamo trovò Dio su di una 
torre della Mesopotamia, su un 
monte della Palestina e nel palazzi 
del Faraone in Egitto. Mosè Lo 
trovò nel deserto, sulla riva del 
Mar Rosso. sul Sinai ed in un ro
veto ardente. Joseph Smith Lo 
trovò nella fresca ombra di un 
bosco su una collina chiamata Cu
morah. Pietro Lo tròvo sulle rive 
del Mar di Galilea e sul Monte 
della Trasfigurazione. 
Possa il Signore Iddio nostro so
stenere il Suo nuovo profeta, Jo
seph Fielding Smith che continuerà 
a svolgere l'opera del Padre. che 
continuerà a servirLo, per distri-
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buire il Suo pane della vita e la 
Sua acqua viva, che comincia ora 
ad accendere le lampade d'Israele 
e diventare cosi veramente il por
tavoce di Dio. Preghiamo il Signo
re affinché parli a lui come fece a 
Giosuè: 
·Oggi comincerò a renderti grande 
agli occhi di tutto Israele, affinché 
riconoscano che, come fui con 
Mosè, cosl sarò con te• . (Giosuè 
3:7) 
E possa il Signore benedire noi, 
Suoi servitori, che abbiamo alzato 
la nostra mano oggi, e tutti coloro 
che non hanno avuto questa op-

portunità, onde possiamo da oggi 
in poi. come l figli d'Israele, dire 
con cuore sincero, con voce una
nime: 
•Noi faremo tutto quello che cl hai 
comandato, e andremo dovunque 
ci manderai. 
• Ti ubbidiremo Interamente, come 
abbiamo ubbidito a Mosè. Sola
mente, sia teco l'Eterno, il tuo Dio, 
com'è stato con Mosèl· (Giosuè 
1 :16-17) 
Alle tue tende, o Israele! Rimani 
fedele, leale ed irremovibile. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

Le meraviglie d ella Bibbia 
Quanti di noi conoscono veramente le meraviglie della Bib
bia? Quanti di noi hanno letto i Salmi, e non soltanto quel 
magnifico capolavoro che è il Sa lmo 23°? Avete mai assa
porato le parole di conforto del Salmo 65°? Vogliamo leg
gerlo Insieme? 

·A te, o Dio, nel raccoglimento, sale la lode in Sion, 
a te l'omaggio del voti che si compiono. 
O tu ch'esaudisci la preghiera, 
ogni carne verrà a te. 
Le Iniquità mi hanno sopraffatto, 
ma tu farai l'espiazione delle nostre trasgressionl. 
Beato colui che tu eleggi e fai accostare a te 
perché abiti ne' tuoi cortil i! 
Noi sarem saziati de' beni della tua casa, 
della santità del tuo tempio. 
In modi tremendi tu cl rispondi nella tua giustizia, 
o D1o della nostra salvezza, 
confidenza di tutte le estremità della terra 
e del mari lontani. 
Egli con la sua potenza rende stabili i monti; 
egli è cmto di forza. 
Egli acquata il rumore de' mari, i l rumore de' loro flutti, 
e il tumulto de' popoli. 
Perciò quelli che abitano alle estremità della terra temono 
alla v1sta de' tuoi prodigi; 
tu fai giubilare l luoghi ond'escono la mattina e la sera. 
........ 
Esso sti lla sul pascoli del deserto 
e i colli son c inti di gioia. 
l pascoli si riveston di greggi, 
e le valli si copron di frumento ; 
dan voci di allegrezza e cantano. 

Una bella storia, ben narrata, è uno del metodi 
didaHici più efficaci che si conoscano. 
Una bella storia letta, è una bella storia morta. (Ec
cezione: Chiedete ai vostri studenti di leggere la 
Bibbia.) 
Per narrare la storia d/ Abramo, Joseph, Daniele, 
Gesù o Paolo, Immedesimatevi con i personaggi 
per alcuni istanti. Oltre a un certo trasporto reli
gioso, ciò comporta anche una ricerca storica. 

Narrate 
loro una storia 

DI EWAN HAABRECHT MITTON • 
Illustrazione di Dale Kllboum 

• Ewan Harbrecht Mltton è assi stente del titolare della catt.edra di mualca 
all' Università di Oregon. Quale cantante lirica e concertiate, ena he dato 
concerti In molte località deii 'Amerrce settentrionale e dell 'Europa. ~ 

stata solista nel Coro del Tabernacolo In occasione della toumée In Europa 
nel 1955. Ha Insegnato nella Primaria. nella Scuola Domenlcele e neii 'AMM. 
Attualmente è corista di palo nel Pelo di Salem (Oregon). t sposata con 
Oeorge L. Mttton. Hanno quattro ftglr e aono membri del secondo Alone 

di Salem. 

Quali erano i loro sentimenti e l/oro pensieri? 
Recitate a memoria passi delle Scritture. l/linguag
gio biblico è meravigliosamente eloquente ed effi
cace. Quando recitate un passo delle ScriNure da 
persona a persona deve esserci continuità e con
taNo visivo. E Indirettamente, cosi facendo, sarete 
di esempio per la classe circa l'apprendimento 
mnemonico delle Scritture. 

. 

La narrazione delle storie è un aspetto essenziale dell'edu
cazione religiosa. Se vogliamo Insegnare In modo efficace 
le verità evangeliche al nostri figli , dobbiamo conoscere 
bene la tecnica di preparazione e narrazione delle storie. 
In particolare, le lezioni che comprendono storie tratte 
dalle Scritture richiedono il nostro massimo sforzo al fine 
di aiutare l bambini a capirle e a condividere le nostre 
convinzioni e la nostra sincerità. La storia sarà tanto più 
efficace quanto più abile sarà l' insegnante nel raccontarla. 
ORGANIZZAZIONE E PREPARAZIONE 
Una storia scritturate richiede molta preparazione, non 
soltanto per Impararne il contenuto, ma anche per co
glierne gli elementi spirituali e capirne l'applicazione alla 
vita moderna. Dopo averne penetrato Il significato e l'Im
portanza, l'insegnante efficiente sentirà il ·bisogno Im
perioso di condividere con altri quello che lo ha profonda
mente commosso ... non una cortese partecipazione della 
sola mente, ma piuttosto una divisione del cuore e dello 
spirito .. . • 1 Attraverso l'entuslamo e la comunicativa 
dell'insegnante, i bambini possono Imparare ad amare le 
storie scritturai! e ad apprezzare maggiormente il Vangelo. 
Le storie del Vangelo sono storie per adulti e, prima che 
possano essere presentate ai bambini, devono essere 
comprese al livello Infantile. A questo proposito, niente 
può sostituire la preparazione. Mentre l manuali delle le
zioni danno un grande aiuto per trovare Il sistema e le 
parole comprensibili per il bambino. lo spirito e la testi
monianza che noi esprimiamo sono arricchiti dalla nostra 
comprensione delle storie contenute nelle Scritture. Spes
so avremo bisogno di consultare opere di riferimento o 
commenti sulle Scritture relativi a qualche storia. Quindi 
dobbiamo cercare di rivivere la storia nella nostra mente 
e far si che essa divenga parte della nostra esperienza 
per poterla narrare vivida mente e con sentimento. 
t! molto importante essere fedeli al racconto originale. 
Un buon narratore non ricorre mai alla fantasia nel tenta
tivo di valorizzare la storia. Qualsiasi storia degna di 
essere raccontata è Interessante anche senza abbellimenti. 
Anche per i bambini non dovremmo rinunziare alla sem
plicità e all'efficacia di una storia elaborando particolari 

irrllevanti. 

' Auth Sewyer, •The Wlrf of the Storyteller; Vlklng Pre ... N- York. 
pagina 28. 
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Se Gesù non avesse narrato delle storie (parabole) 
forse noi oggi non saremmo in grado d/ capire nè 
Lui nè il Suo Vangelo. Sapete immaginare miglior 
risposta alla domanda «Chi è il mio prossimo?• 
della storia del Buon Samaritano? 
La vostra stessa testimonianza, grande o piccola, 
si rispecchierà in ogni storia che narrate. Una sto
ria senza alcun pensiero, prepazione o intima con
vinzione personale è ipocrita e disonesta. 

SI otterrà un maggiore Interessamento se si può far ade
rire la storia alla vita dei bambini. Dopo aver ben com
preso col cuore e la mente tutti i puntl del racconto, dob
biamo chiederci: ·Cosa voglio che la mia classe Impari da 
questo racconto? Cosa Insegna esso? In che modo posso 
farla aderire al mondo degli allievi?· Dobbiamo fare per l 
nostri bambini quello che Nefi fece per il suo popolo, e 
cioè •mettere in relazione con noi tutte le Scritture, 
perché cl servano di profitto e d'istruzione.• (1 Nefi 19:23) 
In altre parole dobbiamo costantemente stabilire dei raf
fronti fra quelli attuali che più rendano le storie significa
tive al giorni nostri. 

PRATICA E PRESENTAZIONE 
Per riuscire a narrare bene le storie ci vuole pratica, non 
soltanto nell'aula, ma anche fuori di essa. L'insegnante 
potrà trovare molte occasioni per esercitarsi in questo 
campo, basta che le cerchi. Prima di tenere una lezione, 
ripetete la storia davanti a uno specchio, ne trarrete note
voli vantaggi e Intuizioni tali che vi aiuteranno a miglio
rare la presentazione del racconto. 
Siete preparati quando insegnate alla vostra scolaresca? 
l vostri gesti sono efficaci nell'aiutarvi a trasmettere le 
vostre Idee e l vostri sentimenti? Questo procedimento 
eviterà manlerismi non desiderati e l'uso di gesti non 
necessari che diminuiscono il valore della storia. 
Un altro aiuto Inestimabile per l'autovalutazione e l'auto
miglioramento è li registratore. Se possibile, registrate la 
storia e poi ascoltatela con orecchio critico considerando 
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Niente è più noioso e inefficace della lezione fatta 
leggendo la storia cosi come essa è presentata 
nel manuale. 
Le storie bibliche saranno vivide o monotone nella 

misura in cui voi esplicate le vostre capacità. L'in
teresse che susciterà una storia non dipenderà tan
to dal sussidi visivi o dal numero di volte in cui 
l'avrete letta prima di narrar/a, quanto dalla vostra 
comprensione di essa, dalla vostra testimonianza 
personale e dalla vostra abilità di raccontar/a al 
livello del bambino. 

l bambini possono contribuire alla narrazione di 
una storia biblica che già conoscono, inserendovi 
del particolari o rispondendo alle domande. La Bib
bia dice che prima che facesse alzare Lazzaro dalla 
tomba, .-Gesù pianse». Aveva paura? In che modo 
ciò dimostrò il Suo amore per Lazzaro, o per Ma
ria, o per Marta? (Vedere Giovanni 11 :35) 
Un bravo narratore di storie sente il bisogno im
perioso di condividere con gli altri ciò che ha già 
commosso fui profondamente e personalmente. 

la vostra tecnica. Vorreste una persona come voi a rac
contare una storia? Un piccolo registratore a buon mer
cato vale ogni lira che costa per Imparare a parlare da
vanti al pubblico. 
Un altro modo di fare pratica consiste nel raccontare sto
rie al vostri bambini e ai loro amici. Dedicatevi a questa 
attività continuamente. Il raccontare una storia non solo 
serve a chiarirla nella vostra mente, ma - come accade 
quando si improwisa della musica - giova anche a 
cogliere Idee nuove che si affacciano durante la narra
zione, come non accade in nessun altro modo. 
Fate che le vostre parole suscitino nelle mentì Immagini di 
cose che possono essere percepite, toccate e gustate. 
Fate che i bambini sentano la vostra personalità e la vostra 
convinzione. Accettate i suggerimenti e la valutazione 
degli adulti che visitano la vostra classe. 
Prima di narrare una storia, cercate di avere ben chiari 
nella mente tutti i particolari. Un sistema utile per rac
contare una storia che avete udito o narrato molte volte 
è quello di Immaginare di ascoltarla per la prima volta. 
Ascoltatela nella vostra mente. Vagliatela attentamente 
cercando nuove intuizioni e significati. l bambini possono 
contribuire a presentare una storia che già conoscono in
serendovi dei dettagli o rispondendo a domande che 
daranno una maggiore profondità di pensiero e una mag
giore comprensione. 
Le storie evangeliche saranno sempre nuove e spiritual
mente stimolanti se saranno adeguatamente e devota
mente preparate e presentate con immaginazione e con
vinzione. 

Ciascuna storia dovrebbe avere un punto, un'idea 
o un obiettivo centrale. Aggiungervene altri sa
rebbe come creare confusione nell'apprendimento. 
Tenete presenti le storia di Gesù, la loro sincerità 
e semplicità. 
Una buona storia non sempre soddisfa tutti gli In
terrogativi di chi l'ascolta. Le storie di Gesù spesso 
terminavano con una domanda; l'ascoltatore do
veva trarre le sue conclusioni. 

Nell'antica Israele era consuetudine 
che il padre concedesse al figl io mag
giore, come diritto di prlmogenltura, 
una benedizione o un dono partico
lare. Il possessore di tale dono gene
ralmente lo custodiva con la massima 
cura. 
Anche oggi ognuno di noi ha Il suo 
diritto di primogenitura, cioè un dono 
che cl permette di modellare Il nostro 
carattere e la nostra vita secondo l 
nostri desideri. Questo diritto di prl
mogenitura o dono è il diritto e la ca
pacità di lavorare. Il giovane che co
nosce la gioia di lavorare con lealtà 
possiede un inestimabile diritto di 
prìmogenitura, un diritto che aprirà 
molte delle porte del successo della 
vita. 
Pure essendo, il diritto in questione, 
un bene apprezzabile, cl sono alcuni 
che non sanno comprenderne il gran
de valore. Leggiamo che Esaù, li fi 
glio maggiore di !sacco, vendette il 
suo diritto di primogenltura al fratello 
più piccolo, Giacobbe. Paolo, medi
tando su questo episodio, cosi am
moni gli Ebrei: 
·Che nessuno sia ... come Esaù che 
per una sola pietanza vendette la sua 
primogenitura. 
-Poichè voi sapete che anche quando 
più tardi volle eredare la benedizione 
fu respinto, perchè non trovò luogo a 
pentimento, sebbene la richiedesse 
con lagrime. • (Ebrei 12: 16-17) 
Il messaggio che Paolo voleva portare 
con questo esempio di Esaù è che noi 
non possiamo riconquistare, neppure 
con il pentimento, quello che Ieri ab
biamo sconsideratamente perduto. t:: 
vero, possiamo pentirei ed essere per
donati, ma non possiamo più ottenere 
quello che abbiamo perso sprecando 
il nostro tempo nell'ozio. 
Il tempo di imparare a lavorare e di 
provar piacere nel lavoro è quello 
della giovinezza Ogni giorno che 
trascorre nell'ozio porta via con sé 

anche l'opportunità di imparare a la
vorare, e cosi ci priviamo di questo 
Impagabile diritto di primogenltura. La 
defunta Helen Keller*, che da piccola 
perse là vista e l'udito, Imparò Il va
lore e la gioia del lavoro. In una oc
casione essa disse: cLa mia parte di 
lavoro nel mondo può essere limitata, 
ma polchè si tratta di lavoro, essa è 
preziosa.• 
Non si può apprendere il valore del 
lavoro da altri. l giovani dovrebbero 
mettere a profitto la loro capacità cer
cando sane opportunità di lavoro. 
l quorum del sacerdozio e i corsi ausi
liari potrebbero aiutare a trovarlo. 
Quando l giovani cercano lavoro, do
vrebbero tenere presente alcuni punti, 
quali: 
1. Dovrebbe essere evitato il lavoro 
domenicale. 
2. SI dovrebbe cercare un lavoro sol
tanto in quel luoghi in cui l'ambiente 
contribuisce a mantenere la norma di 
vita prevista dalla Chiesa. 
3. SI dovrebbe cercare un lavoro nei 
pressi della propria casa. 
Oltre a queste cose, il giovane do
vrebbe curare il proprio aspetto e la 
propria condotta. La pulizia personale, 
1 capelli ben pettinati e tagliati, e degli 
abiti ordinati faranno sempre piacere 
al datore di lavoro. 
A tale proposito un giornale ha pubbli
cato il seguente articolo: 
·La maggioranza del giovani che 
l'altro giorno hanno risposto a una 
offerta d'impiego per un fattorino per 
questo giornale, erano studenti delle 
scuole superiori che si erano ritirati 
dagli studi. Per questo motivo essi 
sono stati esclusi ancor prima che ar
rivassero all'ufficio del direttore gene
rale. Fra coloro che sono stati elimi
nati c'erano del giovinastri con abiti 
sporchi, e strappati e trasandati, con i 
capelli lunghi fino alle orecchie, con le 

• Helen Adama Keller, autrice e conferenzle,.. 
americana, 1880-1968. 

mani sporche, senza cravatta e con le 
scarpe polverose e male allacciate. 
·Il giovane che vorrà trovare un lavo
ro in questo periodo di vacanze, dovrà 
avere molte qualità. La concorrenza 
non è mal stata cosi spietata. l datori 
di lavoro possono permetterai di sce
gliere. Essi assumono coloro che di
mostrano di essere svelti, intelligenti 
e ordinati. 
•In questo giornale, ogni sera, cl sono 
colonne di Inserzioni di ·Offerte di 
Lavoro•, e la maggioranza del ragazzi 
del genere di quelli che hanno fatto 
domanda per il posto di fattorino al 
giornale, non può neppure chiedere 
lavoro. Lo spettro dell'impreparazlone 
Il insegue ovunque essi vadano.• 
lo vi esorto a cogliere ogni occasione, 
durante questi prossimi mesi, per Im
parare a lavorare, non per quello che 
potete ottenere In cambio del vostro 
lavoro, ma per quello che grazie ad 
esso diventerete. 
Il Signore ha detto: ·E ora, lo, il Si
gnore, non mi compiaccio con gli abi
tanti di Slon, poichè vi sono tra essi 
degli indolenti; ed l loro figli crescono 
nella malvagità; essi non ricercano 
avidamente l tesori dell'etern1tà, ma i 
loro occhi sono pieni di cupidigia. 
•Queste cose non dovrebbero essere 
e vanno eliminate.• (D&A 68:31-32) 
Con le parole di Charles Klngsley• : 
·Ringraziate l'Eterno ogni mattina 
quando vi alzate perchè quel giorno 
avete qualcosa da fare che deve es
sere fatto, sia che vi piaccia o no. 
L'essere costretti a lavorare, e co
stretti a fare del vostro meglio, gene
rerà In voi le temperanza e l'autocon
trollo, la diligenza e la forza di volontà, 
l'allegria e la contentezza, più un cen
tinaio di altre virtù che l'ozioso non 
potrà mal conoscere. • 

• ChariH Ktngeley - p•store, novelllsbl e poeta 
lngle ... 181!H87S 
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Esso 
lavavo le nostre 

• 
on1~me 

DEL OR. LINOSA V R. CURTIS • 

312 

Occuparsi del bagno di dieci bambini, Il sabato sera, non 

era certamente una cosa da poco. Ma la nuova stufa con 

il bollitore dell'acqua incorporato costituiva indubbia

mente un miglioramento rispetto alla vecchia stufa a car

bone, ove l'acqua veniva riscaldata nelle pentole. 

Rivedo ancora la mamma che, con un ginocchio piegato, 

lavava, a turno. il corpo di ognuno di noi bambini più pic

coli (talvolta maldisposti verso quel trattamento di puli

Zia). e poi, alla fine. controllava attentamente il risultato. 

Ora, a distanza di mezzo secolo, comprendo chiaramente 

che la mamma non cl lavava soltanto il corpo, ma anche 

l'anima. In preparazione della domenica. 

Ricordo nitidamente quanto ci raccontava intorno a quella 

volta rn cui gli Indiani arrivarono fino alla porta della sua 

casa dentro la quale c'erano soltanto due bambine piccole 

con la loro mamma (la mia nonna). Cosa potevano fare? 

Naturalmente, prima che venisse aperta la porta della loro 

capanna di tronchi d'albero. si inginocchiarono in pre

ghiera e si affidarono al Signore. 
Dopo che furono entrati, guardatisi intorno, gli Indiani pro

babilmente capirono che le donne erano completamente 

sole e senza protezione. Ciò nonostante essi, preso sol

tanto Il cibo che fu loro offerto, proseguirono per la toro 

strada, senza che alle bambine e atta loro mamma venisse 

fatto alcun male. 
Ricordo nitidamente quando cl raccontava Intorno a quella 

del suo pioneristico salvadanaro che consisteva di una 

manopola lavorata a maglia, di colore grigio, con intorno 

un bordo verde, che da bambina essa usava per mettervl 

dentro la sua decima. soldo per soldo. Dopo un periodo di 

tempo che al suo cervello di bambina sembrò un'eternità, 

riuscl finalmente a mettere da parte una lira che essa, 

tutta fiera, portò al vescovo affinché si cominciasse a 

scrivere il suo nome sul registri della Chiesa. Da allora, la 

piccola manopola grigia cominciò ad •aprire le cateratte 

del cielo• (Mal. 3:1 O) per quella bambina, perché Il Si

gnore riversava su di lei cosi tante benedizioni che a 

malapena essa poteva contenere. 
A guisa che il contenuto della manopola aumentava, anche 

laiede della bambina diventava più grande. 
Imparò ad essere economa e saggia amministratrice delle 

sue sostanze, sì che sembrava avere sempre denaro suf

ficiente per le cose importanti. Si aprirono le porte 

dell'Istruzione che continuò finché non fu abilitata all'In

segnamento. 
Successivamente, anche dopo che mia madre si fu spo

sata, la manopola continuò a custodire preziosamente la 

decima del Signore, mentre i miei genitori faticavano per 

costruirsi una casa e una famiglia. Intanto le loro bene

dizioni erano divenute talmente grandi che la piccola ma

nopola grigia non riusciva più a contenere la decima. e 

l'Insegnamento che essa rappresentava era stato traman

dato a oltre un centinaio di discendenti di questa donna 

meravlglìosa. 
Ricordo di quando la mamma prendeva un bastoncino In 

mano e lo rompeva con facilità. Quindi. dopo aver preso 

altri dieci bastoncini e averli legati insieme. faceva vedere 

come fosse Impossibile spezzarli. 
•Se vol. bambini, farete sì che l'amore e la lealtà vi uni

scano l'un all'altro, la vostra forza sarà la forza di cento 

bambini· - spiegava la mamma. Da allora l bastoncini 

uniti Insieme sono sempre stati l'insegna della nostra fa

miglia. 
Un tipo di giustizia che la mamma amministrava per In

segnerei a distinguere il bene dal male e contro cui nes

suno poteva ribellarsi, era quello per cui il colpevole 

veniva sempre mandato a tagliare il suo salice. La mamma 

sapeva bene che noi eravamo consapevoli non solo della 

nostra colpa, ma anche della entità di essa. Ciò toccava 

la nostra coscienza al punto che ognuno di noi portava a 

casa quella dimensione di salice commisurata al castigo. 

Forse che dal tipo di vita che conduciamo non possiamo 

stabilire il grado della ricompensa che riceviamo? 

Non c'era bisogno che la mamma cl dicesse quanto lm-

portanti fossero nella nostra vita gli Insegnanti familiari. 

Il fatto che ognuno di noi abbandonasse quello che faceva 

per dedicare a loro la massima attenzione, è eloquente. 

Se in quel tempo cl fosse stata la televisione, essa sarebbe 

stata la prima cosa ad essere spenta. Dopo il vescovo, gli 

insegnanti familiari erano considerati come gli amici più 

Intimi e più importanti della famiglia. 

Mal veniva pronunciata una parola poco gentile sul ve

scovo o su qualsiasi altra autorità Non c'è quindi da mera

vigliarsi se siamo cresciuti amando l fratelli e seguendo i 

loro consigli. 
La comprensione verso gli altri e la partecipazione al sen

timenti altrui divennero parte della nostra vita. La cena 

della domenica era sempre tanto abbondante che cl con

sentiva di portare del piatti ricolmi di cibo a qualche an

ziano vedovo del rione che la mamma aveva adottato 

quando era Presidentessa della Società di Soccorso. E 

quando essa non ricopri più questa carica continuò a 

prendersi cura di essi. Le loro dispense furòno mantenute 

piene fino al momento della loro morte. 

La fiducia nel sacerdozio giunse sotto forma di un'e

sperienza indimenticabile. Nostra sorella giaceva grave

mente ammalata: Il morbo aveva avuto un decorso Improv

visamente più grave. Il babbo era temporaneamente as

sente, e cosi pure altri possessori del Sacerdozio di Mel

chisedec. 
Nel rione si trovavano due uomini che stavano costruendo 

una reclnzlone Intorno alla nostra casa. La mamma pronta

mente si awlclnò ad essi per chiedere loro se possede

vano il Santo Sacerdozio. Rispondendo affermativamente 

essi aggiunsero anche di non avere sufficiente esperienza 

per celebrare l'importante ord1nanza della benedizione 

degli ammalati. 
•Venite subito con me: ho dell'olio consacrato e vi dirò 

cosa dovrete dire· - cfisse la mamma. E cosi fece. Nes-

suno di noi ha mal dimenticato la lezione che essa ci dette 

sulla fiducia. sull'importanza e sul potere del sacerdozio. 

Il sistema che aveva la mamma di affrontare le difficoltà 

era diretto. Stando davanti allo specchio, essa si guardava 

diritto negli occhi e diceva: ·Bene. chi è più grande, tu o 

la difficoltà?• 
Si, la mamma lavava le nostre anime cosi come lavava 11 

nostro corpo. Come potremo mai rlpagarla per averci 

aiutati a preparerei per la vita eterna? lo non lo so di 

sicuro. ma un pensiero mi affiora alla mente: 

In diverse occasioni quando Dio Padre presentava Il 

Figliuolo Suo. Gesù Cristo, indicandolo con orgoglio 

giustificato diceva: •Questo è Il mio diletto Figliuolo nel 

quale mi sono compiaciuto. • (Matt. 3: 17) 

Possiamo chiedere più di quanto chiediamo. e cioè che la 

nostra mamma possa dire lo stesso di noi? 

• Il Or. Unduy R. Curtla, vucovo del Secondo Rione deii'Unl~ra·tl di 

Stato di Weber (Utah), enrclta le profeulone di gmecologo. ed • un 

corrispondente di glomate eu problemi medici di leme mondlele 
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L'Uomo che io ricordo di più 

Il rione In cui ci siamo trasferiti alcuni 
mesi fa sta rapidamente conquistando 
Il nostro cuore. Immagino che Il ri
cordo del vecchio rione che ci era 
tanto caro si affievolirà a guisa che la 
vita del nuovo rione comincia ad 
essere anche la nostra vita. Ma io ri
corderò sempre la felicità che abbia
mo conosciuto nel rione dal quale ci 
siamo appena trasferiti. 
C'erano tante persone buone. Noi ab
biamo sempre pensato che i nostri 
figli fossero nelle classi migliori della 
Chiesa, perchè conoscevamo ed ama
vamo l loro Insegnanti. lo ero sempre 
entusiasta di trovarml con i miei col
leghi, somm1 sacerdoti, sotto la guida 
di uomini ispirati. Il nostro vescovo 
era per noi la colonna maestra e sen
tivamo perciò profondamente che egli 
cl amava e che voleva, soprattutto, il 
nostro massimo bene. 
Ma c'era un altro uomo che viveva nel 
nostro rione che io ricordo più degli 
altri. Egli era solito venire spesso in 
casa nostra, e quando veniva chia
mava per nome ognuno dei nostri figli 
conversando con ciascuno di loro e 
ascoltando attentamente qualunque 
cosa essi dicessero. l ragazzi sape
vano che quest'uomo si interessava a 
loro. 
Quando i nostri figli ricevettero la be
nedizione, egli era con me nel circolo 
dei sacerdoti; quando raggiunsero 

Gemme Sacramentali per il mese di 
ottobre 

Scuola Domenicale: 
c Poiché io non mi vergogno dell'
Evangelo: perchè esso è potenza di 
Dio per la salvezza.• (Rom. 1 :16) 

Scuola Domenicale Inferiore: 
·Beati l puri di cuore, perchè essi 
vedranno Iddio.• (Matteo 5:8) 
Musica organ1stlca per l'accom
pagnamento delle Gemme Sacra
mentali 
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l'età del battesimo, egli parlò loro 
dell'importanza di questa grande or
dinanza ; quando scesero nell'acqua, 
egli era là come testimone e si ralle
grò con noi. In quella occasione egli 
pose le mani sulla loro testa insieme 
alle mie quando lo Il confermai mem
bri della Chiesa. Il giorno In cui Il 
nostro figlio maggiore fu nominato 
diacono, quest'uomo venne a congra
tularsi con noi. 
Quando io mi recavo fuori città per 
affari, egli telefonava ogni glomo alla 
mia famiglia per sentire come stavano 
l miei cari. Ogni settimana, quando 
entravamo nella cappella, veniva a 
stringerei la mano. Una volta, durante 
una mia malattia, egli e un altro fra
tello vennero a trovarmi e mi benedis
sero. Spesso si inginocchiava insieme 
alla mia famiglia unendosi a tutti noi 
nella preghiera. 
Non ci faceva mal dei sermoni, seb
bene la maniera con cui cl ascoltava 
ci facesse desiderare di essere mi
gliori. Non era conosciuto come un 
grande maestro nè come un grande 
studioso, ma da lui sprigionava forza 

e saggezza. Il suo spirito era tale che 
ci portava a rispettarlo e ad avere 
fiducia in lui. Quello che ci influenza
va non era tanto quello che diceva 
quanto quello che egli era. 
Quando veniva a troverei, lo accom
pagnava uno del suoi due figli che 
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facevano parte del Sacerdozio di 
Aaronne. Questi figli lui li adorava, e i 
nostri ragazzi erano felici quando essi 
venivano a casa nostra perchè insieme 
parlavano di sport e di nuoto. 
Prima che ci trasferissimo, facemmo 
un picnic sul prato dietro la nostra abi
tazione. Egli venne con la sua famiglia 
e fu il nostro ospite d'onore. Portò del 
gelato fatto In casa con dentro del 
pezzi di pesca. Quando cl stringeMmo 
la mano per salutarci, i nostri occhi si 
bagnarono di lacrime. 
Si, io ricordo con affetto Il nostro 
vecchio rione, e molte persone che vi 
facevano parte; ma l'uomo che ricordo 
di più e meglio è Il mio insegnante 
familiare. 

Gesù benedice i bambini 

cAIIora gli furono presentati dei bam
bini perché imponesse loro le mani 
e pregasse; ma i discepoli sgridarono 
coloro che glieli presentavano. Gesù 
però disse: Lasciate i piccoli fanciulli 
e non vietate loro di venire a me, per
ché di tali è Il regno de' cieli. E im
poste loro le mani, si parti di là. 

Roy M. Darley 
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Discorso Conclusivo della 

Fratelli e sorelle, lo credo che questo 
sia stato un giorno meraviglioso In cui 
abbiamo ascoltato parecchie cose che 
ci saranno utili se soltanto sapremo 
fame tesoro. 
Siamo ora giunti al momenti conclu
sivi di un'altra grande conferenza ge
nerale della Chiesa 
Ci siamo riuniti per sostenere una 
nuova Prima Presidenza e per essere 
consigliati e guidati dal Signore per 
mezzo dei Suoi servi, i profeti. 
Ci siamo assembrati per partecipare 
alle buone cose dello Spirito, per sen
tire quella influenza che proviene solo 
dal Signore, e per accrescere la nostra 
fede e la nostra testimonianza. 
Siamo qui venuti per adorare il Si
gnore, per confermare il nostro amore 
per Lui e la nostra devozione per la 
Sua causa; e siamo venuti con Il desi
derio nel cuore di osservare il coman
damento che dice: cAma Il Signore 
tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la 
tua forza ed il tuo spirito, e serviLo nel 
nome di Gesù Cristo.• (D&A 59:5) 
Mi sembra che gli scopi della confe
renza siano stati raggiunti. Siamo ora 
pronti ad andare ciascuno per la pro
pria strada col rinnovato desiderio di 
edificare l'opera del Padre nostro e 
con la determinazione di usare la 
nostra forza e Influenza per benedire 
tutti i figli Suoi. 
Facciamo ora attenzione al consiglio 
che Egli ci ha dato: cCosì risplenda 
la vostra luce nel cospetto degli 
uomini, affinché veggano le vostre 
buone opere e glorifichino Il Padre 
vostro che è ne' cieli.• (Matt 5 :16) 
Vi lascio la mia benedizione e la mia 
assicurazione che Dio è con il Suo 
popolo e che l'opera In cui siamo im
pegnati trionferà e proseguirà finchè 
non saranno raggiunti gli scopi eterni 
del Signore. 
E io prego affinchè le benedizioni del 
cielo scendano e rimangano sopra di 
noi e sopra tutti gli uomini. 

PRESIDENTE JOSEPH FIELOING SMITH 

Ohi Voglia il cielo riversare giustizia 
e verità su tutto il mondo l 
Ohi Che gli uomini in ogni dove ab
biano l'orecchio attento e ascoltino le 
parole di verità e di luce che proven
gono dal servi del Signore! 
Ohi Che gli scopi del Signore fra tutti 
l popoli di ogni nazione possano 
essere prontamente raggiuntil 
lo prego affinchè l membri della Chie
sa, che sono i santi dell'Altissimo, 
possano rafforzarsi nella loro fede, af
finché possano essere guidati alla n
aumentare nel loro cuore, affinché 
essi possano ottenere la loro salvezza 
con timore e tremore dinanzi al Si
gnore. 
lo prego per l buoni e per i giusti af
finche possano essere guidati alla ri
cerca della verità, a sostenere ogni 
principio vero, e a favorire la causa 
della libertà e della giustizia. 
In questi tempi difficili e dolorosi, lo 
prego perchè tutti gli uomini possano 
essere guidati da quella luce che illu
mina ogni uomo che viene al mondo, 
e perchè per mezzo di essa possano 
ottenere la saggezza necessaria per 
risolvere i problemi che assillano 
l'umanità. 
lo imploro il nostro Padre misericor
dioso di riversare le Sue benedizioni 
su tutti gli uomini, giovani e vecchi, 
su coloro che hanno motivo di lamen
tarsi, sugli affamati e sui bisognosi, su 
coloro che si trovano in condizioni 
sfortunate e In ambienti corrotti, e su 
tutti coloro che hanno bisogno di 
aiuto, di assistenza, di soccorso, di 
saggezza, di tutte quelle cose buone 
e grandi che soltanto Lui può conce
dere. 
Unltamente a tutti voi, lo sento amore, 
interesse e pietà per tutti l figli del 
Padre nostro sparsi sulla terra, e 
prego per un miglioramento temporale 
e spirituale delle loro condizioni, e 
ancora, perchè essi possano venire a 
Cristo e conosceflo, e prendere su di 

Conferenza 

loro il Suo giogo afflnchè possano 
trovare riposo per le anime loro, 
poiché il Suo giogo è dolce e il Suo 

carico leggero. (Vedere Matt. 11 :29 a 
30) 
lo prego perché 1 Santi degli Ultimi 
Giorni, e tutti coloro che ad essi si 
uniranno nell'osservanza del coman
damenti del Padre nostro, possano 
vivere In modo da ottenere la pace in 
questa vita e In quella eterna del 
mondo avvenire. Tutto questo lo chie
do con umiltà e riconoscenza e nel 
nome del Signore Gesù Cristo. Amen. 

clo sctocco ha un grande vantaggto 

sull'uomo istruito: egli è sempre con
tento di sé.• Napoleone 

cii non saper prevenire una contesa di

pende da poca accortezza; il cagionarla 
è stoltezza, il non sonrarsene è disgra

zta.• DeJessert 

«<l sempre sospirar nulla rileva.» 

Petrarca 

«L'amico ceno si conosce nell'incerta 

fortuna.• Cicerone 
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Giovani, usate il dono! 
DI PERCY K. FETZER, 
Rapresentante del Dodici ed Ex Presidente della Missione 
di Berlino 

Il nostro apprezzamento del Vangelo di Gesù Cristo molte 
volte dipende dal rapporti che abbiamo con coloro che 
professano amore e devozione ai Suoi principi. 
Per dimostrare più chiaramente questa affermazione, de
sideriamo ricordare un componimento poetico che parla 
di una vendita all'asta. Il banditore sollevò il violln.o, ne 
decantò l pregi e quindi dette inizio alla gara delle offerte 
partendo da una cifra owlamente bassa. L'appello del 
banditore e Il vecchio violino non suscitarono alcun In
teresse, e, sebbene il prezzo richiesto fosse basso, non cl 
furono persone interessate al suo acquisto. 
Poi un vecchio si fece avanti e chiese il permesso di suo
nare lo strumento. Il suo desiderio fu esaudito. Lo accordò 
e, con abile mano e con l'atteggiamento di uno che amasse 
quel vecchio violino, mandò In estasi i suoi ascoltatori. 
La musica cessò, ma non cessò l'ammirazione. Il bandi
tore sollevò nuovamente il violino. Fu quasi con venera
zione che le offerte Indicarono li cambiamento dello stato 
d'animo del presenti. Il violino fu venduto per una cifra 
considerevole. 
Il vecchio suonatore non aveva cambiato le proprietà del 
violino fra la prima e l'ultima offerta. In un modo vera
mente eccellente egli aveva dimostrato l'efficacia dello 
strumento. Era lo stesso violino, ma egli ne aveva aumen
tato il valore nel cuore del suoi ascoltatori. 
Allo stesso modo, Il Vangelo del Figliuolo di Dio può non 
avere compratori perchè alla gente non è stato Illustrato 
nella sua luce migliore da coloro che asseriscono di pos
sederlo e di conservarlo come un'eredità. 
Quali membri della Chiesa di Gesù Cristo del Santl degli 
Ultimi Gloml, sono stati messi nelle nostre mani strumenti 
sacri Il cui valore è eterno. Molto dipende da come Il 
usiamo dinanzi a coloro che si trovano nell'area a noi 
affidata. 
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la mia ricerca della verità 
Era dall'età dì dodici anni che cercavo 
la verità. Avevo passato In rassegna tutte 
le grande religioni, leggendone l tesU 
sacri, esaminandone tutte le correnti. 
Avevo studiato le fasi storiche delle varie 
civiltà per carpirne l segreU, per cer
care un denominatore comune, una base, 
un motivo per cui vivere. Avevo cercato 
continuamente una risposta alla stessa 
domanda: · Che senso ha tutto questo? 
Che scopo ha la vita? 
In ogni filosofia vi era un po' di sagget
za; in ogni religione un po' di speranza. 
Tutto ciò aumentava il mio desiderio di 
trovare la soluzione della mia angoscia, 
ma ogni nuovo sentiero portftVa a nuove 
delusioni. 
Riuscii ad arrivare all'università studiando 
e lavorando al tempo stesso. MI Iscrissi 
naturalmente a corsi di storia e di filo· 
sofia, ma anziché venire fortificato da 
questi studi, l'animo mio ne rimase lm· 

Il potere della testimonianza e della 
preghiera 
Un glovedl mattina cl venne riferito che la 
sera precedente, dopo che avevamo la· 
sciato la A.M.M., un signore era venuto a 
cercarci In compagnia di un frate. Cl dis
sero anche di aver fissato un appunta
mento con quel signore ed Il frate per Il 
lunedl della settimana seguente. Il fatto 
che Il frate avesse insistito di essere pre
sente alla conversazione cl metteva In Im
barazzo, tuttavia, all'ora fissata cl Incon
trammo come concordato e, dopo aver 
tenuto la preghiera di apertura, tenemmo 
la prima lezJone. 
Piu che sul nostro contatto, di cui per Il 
momento non parleremo, le nostre parole 
sembrarono avere un effetto meraviglioso 

poverito a causa del materialismo e del
l 'agnosticismo che alberga fra Insegnanti 
e studenti, tanto che cominciai a giudi
care Inutili tali studi. 
Incontrata nel frattempo un rag8Z28 che 
nutriva sentimenti simili al miei, e sposa
tela, Iniziammo la ricerca assieme. l nostri 
studi di storia cl portarono a notare le 
grandi analogie fra le antiche clvilità me
diterranee e quelle centro americane, 
sen:ta però riuscire a stabilire del punti 
di contatto che permettessero di spie
gare tali analogie .•. 
Finalmente un giorno vidi esposto In una 
vetrina Il ·Libro di Mormon•. Lo acquistai 
ed ecco che la letture mi portò la solu
zione del problema delle analogie tra l 
popoli mediterranei e quelli americani. 
Pertanto mie moglie ed lo possiamo por
tare la nostra testimonianza che è asso
lutamente vero ciò che è stato scritto: 
•Istruitevi dllingentemente e la mia gra
zia vi accompagnerà, affinché possiate 
essere Istruiti plu perfettamente nella 
teoria, nel principi, nella dottrina e nella 
legge del Vangelo, e In tutte le cosa che 
concernono Il regno di Dio e che è utile 
che voi comprendiate•. {D&A 88: 78.) 
Infatti, pochi giorni dopo, due missionari 
vennero a bussare alla nostra porta. Ora 
anche noi facciamo finalmente parte della 
vera Chiesa di Gesu Cristo, abbiamo la 
risposta ad ogni domanda, abbiamo tro
vato lo scopo della vita e la direzione da 
dare al nostri studi. 
Il nostro dovere, Il dovere di tutti l membri 
<Iella Chiesa, è quindi quello di contri
buire, In base elle proprie capacità, al 
J' edificazione della nuova Sion. 

Franco e Marietta Bruschi 

sul frate che venne spinto da una forte 
testimonianza ad accettare tutti gli Im
pegni eccetto quello del battesimo In 
quanto riteneva che non era necessario 
celebrare due volte questa ordinanza. Prl· 
ma di lasclarlo lo pregammo di chiedere 
al Signore se Il battesimo che gli aveva
mo chiesto di accettare fosse necessario. 
Quando cl recammo da lui per la seconda 
lezione trovammo che egli aveva seguito 
Il nostro consiglio e che non vedeva l'ora 
di poter entrare nelle acque del battesimo. 
Gli Impartimmo la seconda lezione e gli 
demmo l'opportunità di leggere Il Libro di 
Mormon. • 
Quando venne per la terza lezione, per-

Diceva dunque: A chi ~ simile il 
regno di Dio, e a che l'assomiglierò 
io? Esso ~ simile as un grand di se
napa che un uomo ha preso e gettatO 
nel suo ono; ed ~cresciutO ed ~ dive-
nuto albero; e gli uccelli del cielo si 
son riparati sui suoi rami. 

E di nuovo disse: A che assomiglierò 
i l regno di Dio? Esso ~ simile al lit-'
vito che una donna ha preso c na
scosto in tre staia di farina, finché 
tutta sia lievitata. 

Tra pochi minuti Salvatore Palumbo dl
venterA un membro della nostra Chiesa 

lammo ancora delle Scritture, dell'autorità 
del vero Sacerdozio di Dio e della neces
sità di abbandonare l'abito monacale da 
parte sua. Egli cl parlò del voti da lui pro
nunciati quando aveva assunto quell'abito 
e di come fosse lmpost~iblle vlolarh Fu 
allora che gli portammo la nostra sincera 
testimonianza della verità del messaggio 
del Vangelo del Signore Il frate allora sl 
elzò deciso, andò nell'altra stanza e si 
tolse l'abito monacale, consegnandocelo 
con l'assicurazione che mai l'avrebbe ri
preso. Tramite la nostra testimonianza Il 
Signore aveva dato una risposta alle sue 
preghiere, illuminandolo sulla vera reli
gione. 
Dopo due settimane di Intenso studio 
delle dottrine della vera Chiesa, Salva
tore Palumbo entrava nelle acque del bat· 
tesimo. Quando ricevette li dono dello 
Spirito Santo vedemmo l suoi occhi riem
pirai di lacrime di gioia. Il cuore di questo 
umile uomo era stato preparato dal SI
gnore a servlrlo nella Sua Chiesa. 

3'7 
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Nella foto: La Femlglis Zarra 

Il sempre crescente successo del Ramo 
di Torino 
Il Ramo di Torino continua ad essere al 
primo posto nella Missione Italiana, sia 
per numero di membri che di nuovi con
vertili. Con l'awento del Programma 
Membro-Missionario, molte saranno le 
famiglie che presto si uniranno alla Chie
sa grazie all'opera del membri e del mis
sionari. 
Nel mese di maggio abbiamo avuto il 
battesimo della famiglia Zarra, ora molto 
attiva nella Chiesa. Il Fratello Zarra è 
già stato ordinato diacono. t: Interessante 
notare che la Famiglia Zarra è appena tor
nate In Italia dopo 16 anni di permanenza 
In Inghilterra. 
Un'altra famiglia convertita di recente è 
quella del lupoli. l 'opera della Signora 
Lupoli e delle figlie Rosarla e Francesca 
è stata molto apprezzate per Il manteni
mento della dovuta riverenza durante le 
riunioni. 
Tre nuovi convertiti stanno cercando dl 
convincere le loro famiglie ad accettare Il 
Vangelo e grazie al Programma Membro
Missionario non abbiamo alcun dubbio 
che l loro sforzi saranno presto coronati 
da successo. 
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Il Programma Membro-Missionario nel 
Ramo dle Pisa 
lo spirito del Programma Membro-Mis
sionario è stato pienamente sentito dal 
membri e dal missionari del Ramo di Pisa 
che, recentemente, hanno tenuto una 
mostra presso la loro cappella. Il tema 
della mostra era •la Famiglia- la base 
della vita• 
Grazie al talento del membri e del mis
sionari nella ricerca di nuovi membri, più 
di quaranta Investigatori hanno visitato la 
cappella e si sono resi conto personal
mente di tutto quello che la Chiesa può 

offrire alla famiglia che vive secondo l 
suoi Insegnamenti. 
la serata ha avuto Inizio con una breve 
spiegazione dell'organizzazione della 
Chiesa, seguita dalla proiezione del fllm 
•l'uomo alla ricerca della felicità•. Diver
si tabelloni mostravano l benefici della 
partecipazione al vari programmi ausiliari 
della Chiesa. Molto apprezzata è stata 
una dimostrazione di una serata familiare 
tenuta dalla Famiglia Salicchi. la serata 
si è conclusa con un rinfresco e con In· 
teressanti conversazioni tra membri, visi· 
tatorl e missionari. 

Un'Immagine dell'Interessante serata tenuta dal Ramo di Pisa per Il successo del 

Programma Membro-Missionario. 

La vera grandezza 

Poi sorse fra loro una disputa sul chi di loro fosse il maggiore. 
Ma Gesù conosciuto il pensiero del loro cuore, prese un piccolo 
fanciullo, se lo pose accanto, e disse loro: Chi riceve questo 
piccolo fanciullo nel nome mio, riceve me; e chi riceve me, 
riceve Colui c:be m'ba mandato. Poic:bé chi è il minimo fra tutti 
voi, quello è grande. 

Or Giovanni prese a dirgli: Maestro, noi abbiam veduto un 
tale c:be cacciava i demoni nel tuo nome, e glielo abbiamo vie
tato perché non ci segue come noi. Ma Gesù gli disse: Non 
glielo vietate, perc:bé chi non è contro voi è per voi. 

EDITORIALE 
DEL PRESIDENTE 

DELLA. 
JIISSIONE 

L'osservanza dei voti del tempio 
l voti fatti nei templi del Signore sono sacri e pertanto 
coloro che li fanno hanno l'obbligo di rlspettarll fedel
mente. Coloro che promettono al Signore di obbedire alle 
Sue leggi ed ai Suoi comandamenti devono stare attenti 
a non violare tale promessa dopo che le relative ordinanze 
sono state celebrate. 
La Chiesa ha il desiderio e l'obiettivo di assicurarsi che 
ogni persona entri un giorno nel Tempio del Signore per 
contrarvi il proprio matrimonio, assumendosi cosi gli obbli
ghi connessi a questa cerimonia. Tuttavia l giovani che 
non sono ancora sposati non dovrebbero precipitarsi al 
tempio per ricevere i loro endowments semplicemente per 
il fatto di aver appartenuto alla Chiesa un anno o più. 
Essi possono essere battezzati per l loro defunti quando 
hanno completato le loro ricerche genealogiche su questi 
e possono anche essere battezzati per l parenti di altre 
persone qualora l nomi siano disponibili per il tempio. 
Normalmente però i giovani non ricevono l loro endow
ments sino a quando non sono pronti per essere uniti in 
matrimonio nel tempio. Una delle eccezioni a questa nor
ma si ha nel caso di coloro che vengono chiamati a svol
gere missioni ad orario completo. 
Vi sono molte persone che desiderano che Il loro matri
monio sia solennizzato nel tempio e molti altri che desi
derano svolgere il lavoro di ordinanza per l loro parenti. 
Questa gente deve essere Incoraggiata a soddisfare 
questi loro desideri. Sarà tuttavia opportuno raccomandare 
a coloro che hanno ricevuto i loro endowments ed hanno 
pronunciato i loro voti, di non ·beffarsi• di Dio promet
tendo prima di osservare fedelmente certe norme di vita 
e poi ignorandole nella loro vita quotidiana. Coloro che 
hanno ricevuto i loro endowments devono osservare fedel
mente le norme sotto Indicate: 
1. Onorare le alleanze contratte. La mancata osservanza 

di questo dovere annullerà le promesse e le benedi
zioni ricevute. 

2. Pagare interamente la decima, condizione essenziale 
per l'edempimento delle benedizroni del tempio. 

3. Accettare e svolgere degnamente ogni incarico ed ogni 
chiamata ricevuta al servizio della Chiesa. Ricordate 
che è meglio non accettare una chiamata che accettarla 
e non esserne all 'altezza, ma ricordate anche che Il 
rifiuto di accettare una chiamata cl rende Indegni di 
godere delle benedizioni del tempio. 

4. Osservare la Parola di Saggezza. Nella Sezione 89 
della Dottrina e Alleanze troviamo certe cose che ci 

vengono •consigliate• di fare e certe altre che cl ven
gono •comandate• di non fare Il comandamento (o 
aspetto •negativo• della Parola di Saggezza) è quello 
di astenerci dal consumare alcool, tabacco, tè e caffè. 
Colui che fa uso di queste cose non è degno di entrare 
nel tempio, come troviamo speclflcatamente indicato 
negli insegnamenti del Profeta Joseph Smith. 

5. Osservare la legge di castità. Questo comandamento 
ha un'importanza estrema per l Santi degli Ultimi 
Giorni. Nessuna persona che si comporti In modo Im
morale può entrare nel tempio. Colui che osa farlo in 
violazione della legge di castità si espone ad una tre
menda condanna. (Vedere Giacobbe 2:28; Moronl 9:9; 
Alma 39:5-8.) 

Il Vangelo che avete accettato è il vero Vangelo di Dio. 
Non si tratta di un principio passivo ma di una vera forza 
attiva che non cl permette di ottenere le benedizioni divine 
senza assumerci gli obblighi che esse comportano. 
Per mezzo di Giovanni Il Signore ha detto: 
•lo conosco le tue opere: tu non ser né freddo né fer
vente. Oh fossi tu pur freddo o fervente! Cosi, perché ser 
tiepido, e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò 
dalla mia bocca•. (Apocalisse 3. 15-16.) 
L'apostolo Giacomo disse: 
•Poiché chiunque avrà osservato tutta la legge, e avrà 
fallito in un sol punto, si rende colpevole su tutti i punti.• 
(Giacomo 2: 10) e •Che giova, fratelli miei, se uno dice 
d'aver fede ma non ha opere? Può la fede saivarlo?• (Gia
como 2:14) 
Miei fratelli e sorelle, In poche parole questo è Il mio mes
saggio: 
1. Il Vangelo è vero, è vitale, è possente. 
2. Il Vangelo deve essere vissuto interamente. Non pos

siamo prenderei gioco di Dio. 
3. Il Vangelo influenza la vita di tutti coloro che tocca, 

per il bene o per Il male. Tutto dipende dal nostro 
atteggiamento nei suoi confronti. (Vedere D&A 20:13-
15.) 

4. Osservate l voti fatti nel tempio e tutti l requisiti che 
ci sono Imposti per essere ammessi nella Casa del 
Signore. 

Qualcuno ha scritto molto appropriatamente: 
•Così ci parla Cristo, nostro Signore: 
·Mi chiamate Maestro, ma non mi ubbidite; 
Mi chiamate Luce, ma non mi cercate; 
MI chiamate Vita, ma non mi desiderate; 
Mi chiamate la Via, ma non mi seguite; 
Mi chiamate Saggio, ma non mi ascoltate; 
Mi chiamate Ricco, ma non chiedete l miei doni ; 
Mi chiamate Eterno, ma non venite con me; 
Mi chiamate Buono, ma non vi fidate di me: 
Mi chiamate Nobile, ma non mi servite; 
Mi chiamate Giusto, ma non mi temete; 
Se vi condanno, non biasimatemi. .. 
Troveremo sempre che non è Il Signore che si allontana 
da noi, ma noi da Lui quando veniamo meno alle promesse 
ed ai patti che abbiamo stipulato con Lui. 
Vi dico questo nel Nome di Gesù Cristo. Amen 

Il Presidente Christensen. 



Se non volete che la tentazione vi segua 
DI RICHARD L. EVANS 

COME DISSE UNO STRAVAGANTE OSSERVATORE: •Quando 
qualcuno fugge dalla tentazione, lascia l'indirizzo.• Questo ci porta 
alla questione di quella che potrebbe essere definita la •tentazione 
tentatrice•, che implica il concetto di civettare con essa, di darle 
ascolto e di intrattenerla come un'ospite. Talvolta sembra quasi che 
invitiamo le seccature, che chiamiamo la tentazione - forse con l'in
conscio desiderio di provare un po' di eccitazione, un po' di quel 
piacere di trovarci nei luoghi sbagliati, nel momento sbagliato e forse 
per motivi sbagliati. E ciò lo desideriamo talvolta per curiosità, e tal
volta per un insano interesse all'azione. Forse non facciamo quello 
che ha detto Mencio, e cioè: ·Che gli uomini decidano fermamente 
quello che non vogliono fare, e saranno liberi di fare vigorosamente 
quello che dovrebbero fare.• 1 Spesso il problema è che non stabi
liamo in modo esatto quello che non vogliamo fare. Può darsi che 
decidiamo di lasciare la porta socchiusa per fare mezza strada, o 
meno della metà, o soltanto un pechino. Ma, in alcune situazioni, fare 
un po' di strada è già andare troppo lontano. La vita qui è così breve, 
cosi veloce, e tuttavia essa è cosi importante e così eternamente 
lunga. Ci sono così tanti luoghi giusti in cui andare, cosi tante cose 
buone da fare, che non possiamo giustificarci di aver perso del tempo 
per delle cose insulse. Non possiamo pretendere d'essere protetti 
dal pericolo se decidiamo di immischiarci anche per poco nelle cose 
sbagliate, che è un poco soltanto all'inizio, e poi un po' di più, e poi 
sempre più fino a farci perdere il senso della distanza e della dire
zione. Noi abbiamo bisogno di norme, di leggi, di guida nella vita ; di 
consigli, di comandamenti, di principi morali personali. Dobbiamo 
guardare in faccia i fatti; stabilire da noi stessi se siamo onesti, 
quanto andremo lontano e quanto non andremo lontano - e decidere 
circa la linea di condotta sulla quale contare, rimanendo sul lato 
giusto, sul lato sicuro, sul lato virtuoso. Può sembrare antiquato, ma la 
pace di ciascuno di noi e il rispetto di se stessi valgono più di qual
siasi piccolo brivido passeggero, di qualsiasi soddisfazione poco 
accorta, di qualsiasi awentura sulla riva pericolosa e sordida. Nes
suno che non si sia mai awicinato a un precipizio vi è caduto. 
•Quando qualcuno fugge dalla tentazione, lascia l'indirizzo.• Se non 
volete che la tentazione vi segua, non agite come se essa vi interes
sasse. 

' Menclo, Dialoghi lv- 32 a. C. 
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