


UN MESSAGGIO 
D'ISPIRAZIONE 

DI HENRY D. TAYLOR 

Il Signore ha donato a certi Individui la capacita di possedere e di esercitare i 
grandi poteri della fede. Tra questi individui vi era Henry A. Dixon. Sebbene fosse 
sposato ed avesse numerosi figli a carico, quando venne chiamato dalla Prima 
Presidenza per compiere una missione in Gran Bretagna, Dlxon accett6 l'Incarico 
senza alcuna esitazione. Insieme a tre altri missionari, si imbarc6 a San Giovanni 
di Terranova sulla nave Arizona. 
Durante la navigazione si iev6 una terribile tempesta. Mentre i missionari si sta
vano preparando a tenere le loro preghiere serali, sentirono una forte scossa che 
fece fremere tutta la nave. Saliti sul ponte, si resero conto di aver urtato contro un 
enorme iceberg. L'urto aveva aperto una falla sulla prua della nave. Il capitano 
lnform6 l passeggeri che In quelle condizioni, soltano·con Il mare assolutamente 
calmo sarebbe stato possibile raggiungere il porto plu vicino, che si trovava a 
circa 250 miglia di distanza. 
Il vento tuttavia non diminul d'intensita e le ondate continuarono a martellare la 
nave. Molte ore dopo l'Anziano Dixon, non riuscendo a prendere sonno, si alz6 
dalla cuccetta e, vestitosi alla meglio, raggiunse il ponte. Solo nell'oscurita della 
notte tempestosa, con profonda umllta e grande fede, per Il poteredeiSantoSacer
dozlo, l'Anziano Dlxon rlmprover6 le onde ed ordin6 al mare di calmarsi. 
Trentasel ore dopo la nave riusciva a raggiungere la salvezza nel porto di San 
Giovanni. La promessa dell'Anziano Dixon che neppure una persona sarebbe peri
ta nella burrasca, si era adempiuta. 
Quando l'armatore della nave, il Signor Guion, venne informato dell'accaduto e 

• 
seppe che a bordo vi erano del missionari Mormoni, egli disse: •Non c'è motivo di 
preoccuparsi. La mia compagnia ha trasportato missionari Mormonl per piu di 
quarant'anni, e neppure una nave con questi missionari a bordo é mai andata per
duta•. 
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DEL PRESIDENTEJOSEPH FIELDING SMITH 

Miei cari fratelli e sorelle: 
Diamo Il nostro benvenuto a voi ed a tutti 
coloro che cl stanno ascoltando alla radio 
ed alla televisione. Vi diamo Il benvenuto alle 
sessioni della 141 a Conferenza Generale 
Annuale della Chiesa di Gesu Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni. 
Siamo qui oggi per servire Il Signore, per 
adorarlo in spirito ed in verita. per saziarci 
del pane della vita e per ricevere consigli ed 
istruzioni da coloro che Egli ha scelto perché 
amministrassero gli affari della Sua Chiesa. 
Spero sinceramente che tutti coloro che se
guono questa conferenza o che da essa ver
anno influenzati, si sintonlzzino con lo Spirito 
In modo da accrescere la loro fede e testi
monianza ed il desiderio di osservare l co
mandamenti e di fare quelle cose che piac
ciono al Signore. 
Noi siamo occupati a svolgere Il lavoro del 
Signore. Questa é la Sua Chiesa; Egli é l'au
tore del piano di salvezza; quello che abbia
mo ricevuto quando i cieli si aprirono in que
sta dispensazlone è Il Suo Vangelo; Il nostro 
unico desiderio, lo scopo intero della nostra 
vita, dovrebbe essere quello dì credere nelle 
verita che Egli ha rivelato e di adeguare ad 
esse la nostra vita. Nessuno nella Chiesa o 
fuori di essa dovrebbe credere in alcuna dot
trina. seguire ed incoraggiare alcun uso o pa
trocinare alcuna causa che non s1ano in ar
monia con la volonta divina. Il nostro obiet
tivo. per quanto concerne le verita della sal
vezza, dovrebbe essere quello di apprendere 
quello che il Signore ha rivelato e poi creder
vi ed agire di conseguenza. 
Poiché il Signore ha di nuovo rivelato Il Suo 
Vangelo eterno In questi giorni ed ha fatto 
della Chiesa di Gesu Cristo dei Santi degli 

• / 

Ultimi Giorni la despositaria e la dispensatrice 
delle sue verlta di salvezza, desidero ora 
proclamare ancora per la Chiesa e per il 
mondo alcuni di quel principi eterni che de
vono essere accettati dall'umanlta se essa 
vuole raggiungere la salvezza. La conoscenza 
che noi possediamo di queste semplici eppu
re profonde dottrine ci è pervenuta mediante 
rivelazione in questa dispensazione. 
Noi sappiamo che il nostro Padre Celeste è 
un personaggio glorificato ed esaltato, che 
possiede tutti i poteri e tutti l domini, che co
nosce tutte le cose. Noi testimoniamo che 
Egli, per il tramite del Suo Unigenlto Fi
gliuolo, è il Creatore di questa terra e di altri 
mondi senza fine, tutti abitati dal Suoi figli 
spirituali. 
Noi testimoniamo che Egli é infinito ed eter
no, che Egli ha creato quelle leggi mediante le 
quali i Suoi figli spirituali possono ottenere il 
potere di avanzare e di progredire, sino a di
ventare come Lui. 

~oi sappiamo che la salvezza é In Cristo; che 
Egli é il Primogenito del Padre Eterno; che 
Egli venne scelto e preordinato nel concili 
dei cieli per compiere l'espiazione Infinita ed 
eterna; che Egli venne su questa terra come 
Figlio di Dio; che Egli ha portato alla luce, per 
il tramite del Vangelo, la vita e l 'immortalita. 
Noi sappiamo con perfetta sicurezza che 
Cristo venne per riscattare gli uomini dalla mor
te temporale e sp~rltuale portata nel mondo 
dalla caduta di Adamo e che Egli prese su di 
Sè i peccati di tutti gli uomini che si pentono. 
Noi testimoniamo che il Vangelo di Gesù Cri
sto è il piano di salvezza e che mediante Il 
sacrificio espiatorio del Signore tutti gli uomi
ni avranno l'lmmortallta. verranno giudicati 
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da Lui secondo le azioni compiute nella car
ne e che coloro che credono ed obbedi
scono alla pienezza della legge del Vangelo 
potranno conseguire anche la vita eterna nel 
regno del nostro Padre. 
Noi crediamo che verremo salvati mediante la 
grazia dopo aver fatto tutto quanto é in nostro 
potere di fare, e che sulla base dell'espia
zione di Cristo tutti gli uomini devono mari
tarsi la salvezza nel rispetto e nel timore di 
Dio. 
Noi proclamiamo che per ottenere la salvezza 
tutti gli uomini devono credere nel Signore 
Gesu Cristo, pentirsi del loro peccati, essere 
battezzati per immersione da coloro che ne 
detengono l'autorita, ricevere il dono dello 
Sprirto Santo mediante l'imposizione delle 
mani e poi perseverare nella fedelta a Cristo, 
osservando i comandamenti , sino alla flne5 
loro giorni. 
Noi annunciamo che questo piano di salvez
za, questo piano del Vangelo, é stato r ivelato 
agli uomini in successive dispensazioni, a 
cominciare da nostro padre Adamo, il primo 
uomo; che questo plano era noto ad Enoc ed 
a Noé, ad Abrahamo ed a Mosè, che venne 
proclamato con chiarezza agli antichi abi
tanti del continente americano, che é lo 
stesso piano che venne predicato da Gesu. 
da Pietro, da Paolo e dal santi che vissero 
nel meridiano dei tempi. 
Inoltre - cosa estremamente importante per 
tutti gli uomini che vivono oggi - noi crediamo 
che dopo una lunga notte d'oscurlta, di lncre
dulita, dj allontanamento dalle verita della 
cristianita pura e perfetta, Il Signore, nella 
Sua infinita saggezza, ha nuovamente re
staurato sulla terra la pienezza del Vangelo 
eterno. 
Noi sappiamo che Joseph Smith era un pro
feta, che il Padre ed Il Figlio gli apparvero 
nella primavera del 1820 per dare inizio a 
quest'ultima dispensazione del Vangelo, che 
egli tradusse il Libro dì Mormon per il dono èd il 
potere di Dio, che egli ricevette le chiavi e 
l'autorlta dagli angeli a lui inviati per questo 
stesso motivo e che il Signore gli rivel6 le 
dottrine di salvezza. 

Noi annunciamo che la Chiesa di Gesu Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni é il regno di Dio 
sulla terra, l 'unico luogo In cui gli uomini 
possono apprendere le vere dottrine di sal
vezza e trovare l'autorita del santo sacerdo
zio. 
Noi crediamo che lo Spirito Santo é un rive
latore e che Egli portera testimonianza a 
tutti gli uomini onesti del mondo, che Gesu 
Cristo é il Figlio di Dio, che Joseph Smlth é 
un profeta e che questa Chiesa é • la sola 
vera chiesa vivente sulla superficie di tutta 
la terra•. (D & A 1 :30) . 
Non c 'é alcun bisogno che gli uomini riman
gano nell'oscurita; la luce del Vangelo eterno 
é qui tra noi ed ogni uomo sincero della terra 
ha la possibillta di ottenere una testimonianza 
personale dallo Spirito Santo della verita e 
della natura divina dell'opera del Signore. 
Pietro disse: ,. . . . Dio non ha riguardo alla 
qualita delle persone; ma che In qualunque 
nazione, chi lo teme ed opera giustamente gli 
é accettevole• (Atti 1 0:34-35) , il che signifi
ca che il Signore riversera Il Suo Spirito sui 
fedeli onde questi conoscano da soli te verita 
di questa religione. 
Pertanto, come uno tra voi che per Il potere 
dello Spirito Santo é arrivato a questa cono
scenza che il Signore ha restaurato il Suo 
Vangelo sulla terra per l'ultima volta, vi porto 
la mia testimonianza della verita di queste 
cose. 
So che Dio vive; so che Gesu Cristo é I'Uni
genito Figliuolo del Padre; so che Joseph 
Smith ed i suoi successori sono stati gli stru
menti nelle mani del Signore per rendere 
accessibili agli uomini della terra di questa 
dispensazione le benedizioni del c ielo. 
Prego Il Signore affinché i Suoi propositi sulla 
terra, dentro e fuori della Chiesa, possano 
realizzarsi, affinché Egli continui ad elargire 
sul Santi le Sue benedizioni ed affinché il 
cuore delle moltitudini degli uomini che cam
minano rettamente davanti al Signore possa
no diventare eredi con noi della pienezza del
le benedizioni del Vangelo restaurato. 
E dico queste cose nel nome di Gesu Cristo. 
Amen. 
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Un antidoto per flinquietudine del nzondo 
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DEL PRESIDENTE HAROLD B. LEE, PRIMO CONSI

GLIERE DELLA PRIMA PRESIDENZA 

Prego sinceramente di sentire in me lo spiri
to di questa grande conferenza durante i brevi 
momenti in cui terr6 il mio discorso. 
Qualche tempo fa il glonale Wall Street Jour
nal ha pubblicato un interessante articolo 
sritto da un eminente teologo della Columbia 
University, dal titolo •Un antidoto per la man
canza di proposito•, che voi stessi ammette
rete é una condizione prevalente nel mondo di 
oggi. Desidero pertanto citarvi qualche passo 
di questo articolo scritto dal Rabbino Arthur 
Herlzterg: 
•In ultima analisti la gente si rivolge alla reli
gione perché sente una immensa fame meta
fisica, e quando questa fame non é soddi
sfatta, la religione declina ... il momento in cui 
gli uomini di religione si volgono alle cose del 
mondo é il momento in cui Il mondo accelera 
la sua corsa verso l'Ade. 
La religione rappresenta Il discernimento ac
quisito dall'uomo nel corso dei secoli di quelle 
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cose come la natura dell'uomo, il significato 
della vita, il posto occupato dall'individuo nell' 
universo. Questi sono appunto l problemi che 
si trovano alla radice della mancanza di pro
posito dell'uomo. 
L'uomo cerca qualcosa che possa porre fine 
a questo stato di confusione e di vuoto .. in 
altre parole, L'uomo cerca un antidoto contro 
la mancanza di proposito. Noi non sappiamo 
se le verita della.tradizlone religiosa possono 
essere interpretate in modo tale da soddi
sfare questa necessita, ma abbiamo la sicu
rezza che qui, non nell'attivismo politico, si 
~ova la via della religione verso l'attinenza•. 
j l n risposta a coloro che stanno vagando sen

za proposito, cercando qualcosa che possa 
soddisfare le loro necessita e porre fine al lo
ro stato di confusione e vuoto, vorrei mi fosse 
concesso parlare brevemente di una visione 
avuta da un antico profeta di nome Lehi, 
circa 600 anni prima della nascita di Cristo. 
Per i fedeli membri della Chiesa si tratta di 
un ben noto episodio del Libro di Mormon; 
per coloro che non sono della nostra fede, 
questo episodio, se verra ponderato con co
scienza, assumera un significato assai Im
portante per loro alla luce delle condizioni 
della nostra societa moderna. 
Nel suo sogno, che sara meglio chiamare vi
sione, il profeta Lehi venne guidato da un 
messaggero celeste attraverso un deserto 
oscuro e desolato ad un albero carico di frutti 
deliziosi che, consumati, riempivano l'animo 
di gioia immensa. Lehi vide un fiume che scor
reva accanto all'albero, costeggiato da un 
sentiero diritto e stretto che portava all'al
bero. Tra la sponda del fiume ed il sentiero si 
trovava una verga di ferro, presumibilmente 
per aiutare i viaggiatori a non cadere dallo 
stretto sentiero. 
Lehi vide anche una vasta schiera di persone 
che si spingevano innanzi per raggiungere il 
vasto campo in cui si trovava l'albero, e 
mentre questa gente si spingeva innanzi, 
una grande nebbia oscura si lev6 a nascon
dere tutto alla loro vista. Alcuni si confusero 
nell'oscurita e caddero nel fiume, annegan
dovi, mentre altri si smarrirono per Ignoti 
sentieri. Alcuni, tuttavia, che erano sul punto 

di smarrirsi nella nebbia, afferrarono la verga 
di ferro e, cosi facendo, r iuscirono a mante
nersi sulla giusta via e ad arrivare a gustare l 
frutt i dell'albergo meraviglioso. Dall'altra 
sponda del fiume un'altra moltitudine di per
sone derideva coloro che erano riusciti a 
raggiungere l'albero sani e salvi . 
Come nel caso di molti altri antichi profeti 
nella storia biblica, i sogni o visioni di questa 
natura erano mezzi efficaci mediante l quali 
Il Signore parlava al Suo popolo tramite l 
profeti. In questo caso, Il sogno aveva un 
grande significato, In quanto il Signore stesso 
ne rivel6 l'importanza al profeta Lehi. L'albero 
carico di frutti rappresentava l'amore che 
Dio elargisce a tutti i figli degli uomini. Il Mae
stro stesso, all'inizio del Suo ministero, spieg6 
-a Nicodemo come questo grande amore era 
stato manifestato. •Poiché Iddio ha tanto 
amato il mondo, che ha dato Il suo unigenito 
Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non 
perisca, ma abbia vita eterna•; poi Il Maestro 
aggiunse: •Infatti Iddio non ha mandato Il 
suo Figliuolo nel mondo per giudicare il mon
do, ma perché il mondo sia salvato per mezzo 
di lui•. (Giovanni 3: 16-17). 
La verga di ferro veduta nel sogno rappre
sentava la parola di Dio, od Il Vangelo di Gesu 
Cristo, che porta all'albero della vita che Il 
Maestro disse alla donna al pozzo In Samaria, 
era come •una fonte d'acqua che scaturisce 
In vita eterna•. (Giovanni 4: 14) . 
Coloro che nella visione si trovavano aldila 
del fiume, Intenti a deridere le persone che 
erano arrivate all'albero, rappresentavano le 
moltitudini della terra che si sono unite per 
combattere l'Agnello di Dio. Gli schernitorl, 
come il Signore ci ha rivelato, rappresenta
vano la cosidetta saggezza del mondo, e lo 
stesso edificio nel quale si erano radunati era 
•l'orgoglio del mondo•. (V edere 1 Nefi 11-12) 
Se c 'é qualcosa di cui abbiamo estremamen
te bisogno in questi tempi di tumulti e di fru
strazjonl, quando uomini, donne e giovani cer
cano disperatamente una risposta ai problemi 
che affliggono l'umanlta, é una •verga di 
ferro• che ci guidi lungo il sentiero diritto 
verso la vita eterna, facendoci superare feli
cemente pericoli ed ostacoli che non c l por-
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terebbero che distruzione e rovina per tutte 
le •Cose virtuose, amabili, di buona riputazio
ne•. 
Le condizioni del mondo di oggi furono pre
viste dai profeti del Libro di Mormon. Infatti 
la lettura delle loro previsioni non pu6 che 
colpirci profondamente: 
•E so che camminate nell'orgoglio dei vostri 
cuori; e non ve n'é alcuno, salvo pochissimi , 
che non si elevi nella superbia del suo cuore, 
rivestendosi di abiti sontuosi , e che non si dia 
alla gelosia, al conflitti, alla malizia, alle per
secuzioni ed a ogni sorta d'lniquita ... per 
l'orgoglio dei vostri cuori. 
Voi infatti amate il denaro e le vostre sostanze 
ed l vostri abiti sontuosi e gli ornamenti delle 
vostre chiese, piu che non i poveri ed l biso
gnosi, gli ammalati e gli afflitti•. (Mormon 
8:36-37) . 
l'apostolo Paolo parl6 anche lui di tempi 
perigliosi in cui •gli uomini saranno egoisti, 
amanti del danaro, vanagloriosl, superbi, 
bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, Ingra
ti, irreligiosi. 
Senz'affezione naturale, mancatori di fede, 
calunniatori, intemperanti, spietati, senza 
amore per il bene, 

Traditori, temerari , gonfi, amanti del pia
cere anziché di Dio, 
Aventi le forme della pleta, ma avendone 
rinnegata la potenza . . .« (2 Timoteo 
3:2-5). 

Vi sono molti che professano di essere reli
giosi e si dichiarano cristiani, ma •accettano 
le scritture soltanto come fonte di ispirazione 
e di verita morali•, per citare proprio una di 
queste persone, per poi chiedere nella loro 
sciocca vanita: •le r ivelazioni di Dio ci danno 
una ringhiera che costeggia la via che porta al 
regno di Dio, come il messaggero del Signore 
disse a Lehì, o semplicemente una bussola?• 
Sfortunatamente tra noi vi sono alcuni che si 
dichiarano membri della Chiesa mentre in 
realta sono come gli schernitorl della visione 
di Lehl - individui che si tengono da una parte 
e sombrano portati a deridere i fedeli che 
accettano le autorita della Chiesa quali spe
ciali testimoni di Dio del Vangelo e quali Suoi 
agenti nella direzione degli affari della Chiesa. 
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Vi sono alcuni membri della Chiesa che si di
chiarano •liberali• che, come ebbe occasione 
di dire uno dei nostri presidenti, •leggono alla 
luce del loro stesso orgoglio• (Joseph F. 
Smith, Gospel Doctrine, pagina 373} . Una 
volta chiesi ad uno del nostri migliori dirigenti 
di darmi la defin izione di •liberale• nella 
Chiesa. la risposta fu assai breve e precisa: 
»Un liberale nella Chiesa é semplicemente 
colui che non ha una testimonianza•. 
Il Dr. John A. Widtsoe, membro del Quorum 
del Dodici, eminente educatore, una volta 
fece una dichiarazione a proposito della paro
la liberale per quanto si riferisce al membri 
della Chiesa. Eccovi le sue esatte parole: 
•Il cosi detto liberale nella Chiesa é di solito 
una persona che ha violato i principi fonda
mentali o la filosofia del gruppo al quale egli 
appartiene ... Egli si dichiara membro di una 
certa organizzazione ma non crede nei suoi 
concetti fondamentali e cerca di riformarla, 
cambiandone le fondamenta ... 
E'follia parlare di religione liberale quando 
tale religione pretende di poggiare sulle 
fondamenta di immutabili verita• . 
Poi il Dr. Widtsoe conclude la sua dichiara
zione dicendo: »Sara bene stare in guardia 
contro quelle persone che dichiarano che o 
loro stessi o la loro religione sono liberali. Mol
te sono infatti le probabilita che la loro fede 
sia fondata sulla sabbia ed assolutamente In
capace di resistere alle burrasche della verit~ 
Ancora una volta mi sia concesso usare i 
simboli della visione di lehi per indicare che 
questa gente é rappresentata da coloro che 
acciecati dalla nebbia oscura non sono riu
sciti ad afferrare saldamente la •verga di 
ferra» . 
Non sarebbe meraviglioso se quando c i 
troviamo davanti a delle domande che non 
trovano risposta perché il Signore non ha an
cora ritenuto opportuno rivelarcela, tutti 
potessimo dire come Abramo Lincoln, »Ac
cetto tutto quello che leggo nella Bibbia che 
riesco a comprendere, ed accetto Il resto 
sulla fede•. 
Come sarebbe meraviglioso se tutti coloro 
che si sentono inquieti nel mondo intellettua
le, quando si trovano davanti a quelle doman-

de che riguardano la formazione della terra, 
la creazione dell'uomo e l'organizzazione dell' 
universo, ricevessero la risposta data da un 
eminente scienziato, devoto membro della 
Chiesa. Una sorella gli aveva chiesto: •Per
ché il Signore non ci ha parlato chiaramente 
di queste cose?• Lo scienziato le rispose 
semplicemente: .. Molto probabilamente, se 
l 'avesse fatto, non l 'avremmo compreso. 
Penso che sarebbe come spiegare la teoria 
dell'energia atomica ad un bambino di otto 
an n le. 
Non sarebbe meraviglioso che tutti coloro 
che possiedono una buona educazione seco
lare potessero tenersi saldamente aggrappa
ti alla »verga di ferro•, o parola di Dio, che 
potrebbe portarli , attraverso la fede, alla 
conoscenza, Invece di perdersi per i sentieri 
aperti dall'uomo con le sue teorie astruse, per 
poi affondare nel pantano dell 'lncredulita e 
dell'apostasia? 
Ho sentito dire ad un nostro famoso scien
ziato che egli riteneva che molti studiosi si 
sono allontanati dalla Chiesa per aver voluto 
filsosfare, per rendere intellettuali, la ca
duta di Adamo e la susseguente espiazione 
del Salvatore. Questo allontanamento é do
vuto al fatto che questi studiosi hanno pre
ferito accettare le filosofie degli uomini 
piuttosto che le rivelazioni del Signore, sino 
a quando essi, come noi, non saranno in grado 
di comprendere i •misteri della divinita• come 
sono stati spiegati al profeti del Signore e 
plu pienamente rivelati nei luoghi sacri. 
E'evidente che anche al tempi del Maestro vi 
fossero simili domande e controversie. Egli, 
tuttavia, con una tersa risposta diede agli 
uomini gli ingredienti con i quali é possibile 
raggiungere la salvezza nel labirinto del 
dubbio. 
Per risolvere un'apparente controversia sorta 
tra i Suoi discepoli su chi sarebbe stato piu 
grande nel regno di Dio, Egli disse: ,. ... Se 
non mutate e non diventate come i piccoli 
fanciulli, non entrerete punto nel regno dei 
cieli• . ( Matteo 18: 3). 
Secondo il significato dato a questa parola 
nelle scritture •diventare come piccoli fan
ciulli• significa camiare la propria personalità 

ed il proprio carattere per allontanarci dal po
tere controllato dal peccato verso una vita 
retta. Significa •attendere pazientemente il 
Signore• sino a quando le nostre preghiere 
non otterranno una risposta, sino a quando il 
nostro cuore non sara pieno di veritil, per 
poter dire insieme a Cipriano, difensore della 
fede durante il Periodo Apostolico, •Nel mio 
cuore, purificato da tutti l peccati, entr6 una 
luce dall'alto ed Improvvisamente e meravi
gliosamente, vidi la certezza succedere al 
dubbio•. 
Conversione significa qualcosa di piu che 
essere membri registrati della Chiesa, In 
possesso di una ricevuta dell'avvenuto paga
mento della decima, di un certificato di appar
tenenza, di una raccomandazione per Il 
tempio, ecc. Significa superare tutte le ten
denze alla critica e sforzarsi continuamente 
di migliorare le nostre quallta Interiori, non 
soltanto Il nostro aspetto esteriore. 
Il Signore ha dato un avvertimento a coloro 
che cercano di distruggere la fede di in indi
viduo o di allontanarlo dalla parola di Dio, 
ossia di fargli mollare la presa sulla »Verga di 
ferro•. dove troviamo la sicurezza attraverso 
la fede in un Divino Redentore e nei Suoi 
propositi per questa terra ed l suoi abitanti. 
Il Maestro disse: ·Ma chi avra scandalizzato 
uno di questi piccoli che credono In me, me
glio per lui sarebbe che gli fosse appesa al 
collo una macina da ultimo e fosse sommerso 
nel fondo del mare•. ( Matteo 1 8:6). 
Il Maestro voleva mettere In risalto il fatto che 
la morte é preferibile alla rovina dell'anima di 
un vero credente e che pertanto é meglio che 
il corruttore rinunci a questa vita mortale 
piuttosto che mettere in pericolo quella eter
na. 
Anche l'apostolo Paolo mise in risalto il peri
colo rappresentato dai falsi insegnamenti im
partiti con i cattivi esempi. Egli disse infatt i: 
•Ma badate che questo vostro diritto non di
venti un intoppo per l deboli ... 
E cosi, per la tua conoscenza, perisce il de
bole, Il fratello per il quale Cristo é morto. 
Ora, peccando In tal modo contro l fratell i, e 
ferendo la loro coscienza che é debole, voi 
peccate contro Cristo• . ( 1 Corinzi 8:9, 11-12) . 
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Parlando alla generazione colta ed altamente 
sofisticata dei suoi tempi , Il profeta Giacobbe 
disse qualcosa che dovrebbe essere spesso 
ripetuta oggi: •Quando sono dotti, si credono 
saggi, e non danno ascolto al consigli di Dio, 
poiché Il trascurano, credendo di conoscere 
ogni cosa da sé, ed invece la loro saggezza é 
follia e non profitta loro affatto. 
Ma é buona cosa essere dotti per coloro che 
seguono l consigli divini•. (2 Nefl 9:28-29) . 
Noi ringraziamo fervidamente il Signore per 
la fedelta e la devozione di molti che, nella 
Chiesa o fuori di essa, occupano Importanti 
posizioni nel mondo degli affari, nell'organiz
zazione statale, nella professione legale, per 
tutti i medici, assistenti sociali, infermiere e 
per tutti coloro che appartengono al mondo 
delle scienze e dell'arte. Siamo particolar
mente riconoscenti verso coloro che accet
tano posizioni di responsabilita nella Chiesa, 
che servono come insegnanti familiari o capi 
classe nel sacerdozio o nelle organizzazioni 
ausiliarie. ~he dedicano cosl tanto tempo, 
senza alcuna rimunerazione al servizio di 
tutti i bisognosi in molto paesi del mondo e 
delle minoranze dentro e fuori della Chiesa, 
con particolare riguardo alle vedove ed agli 
orfani. 
A tutte queste persone lo dico, come Gesu 
disse a Zaccheo: •Oggi la salvezza é entrata 
In questa casa•. (luca 19:9) . Questi sono 
coloro che si tengono saldamente aggrappati 
alla •verga di ferro• , che ci piò portare tutti, 
sani e salvi, all'albero della vita. 
Recentemente ho letto un articolo pubblicato 
nel giornale •Washlngton Post•, scritto da 
George Moore che si definisce •l'eremita di 
Mount Vernon• (Mount Vernon. naturalmen
te~ era la casa ancestrale di George Wash
lngton). In questo articolo Moore dice: • Ha 
passato gli ultimi sessant'anni a Mount Ver
non a ridurre la mia ignoranza . Egli asseri
sce che un individuo non impara nulla sino 
a quando si rende conto di quanto poco egli 
sappia. In questo articolo egli questa illu
minata osservazione su George Washington: 
•Washington non andò mai a scuola. Questo 
é Il motivo per cui egli era un uomo cosl 
Istruito; non smise mal di imparare•. 
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Quello che George Moore disse di se stesso 
vale per molti di voi e per me, infatti anch'lo 
•ho passato piu di sessant'anni della mia vita 
a ridurre la mia ignoranza•. 
Ho la convinione che proprio qui noi trovia
mo la sfida di tutti coloro che raggiungono 
una posizione d1 distinzione in qualsiasi cam
po. Alcuni smettono di studiare quando otten
gono Il diploma o la laurea; altri smettono di 
Imparare Il Vangelo quando hanno compiuto 
una missione per la Chiesa; altri smettono di 
Imparare quando diventano funzionari impor
tanti o quando occupano una posizione di ri
lievo nella Chiesa o fuori di essa. 
Ricordate che, come George Moore dice di 
Washlngton, •possiamo diventare persone 
Istruite, a prescindere dalla posizione che 
occupiamo nella societa, se non cessiamo 
mal di imparare«. 
Il Presidente Dwight D. Eisenhower scrisse: 
•Qualsiasi uomo che faccia bene il suo lavo
ro. che abbia una ragionevole fiducia nelle 
proprie possibilita, che non sia particolar
mente turbato dai lazzl dei cinici e degli azio
si ; qualsiasi uomo che rimanga fedele ai 
giusti motivi e che abbia a cuore l'interesse 
degli altri, é In effetti un capo. Che sia o no 
scelto per occupare una posizione di promi
nenza, quest'uomo riuscirà a raggiungere una 
gr.ande soddisfazione interiore nell 'a~empi

mento' dei suoi compiti in modo esemplare. 
E questo é in verita il motivo per cui Il buon 
Signore c i ha mandati sulla terra•. 
(Reader's Digest, giugno 1965, p. 54). 
Con la restaurazione del vero Vangelo di 
Gesu Cristo e l'istituzione della Chiesa In 
questa dispensazione della pienezza dei tem
pi, ci sono state impartite per rivelazione 
istruzioni che, come spiegò il defunto Pre
sidente Brigham H. Roberts, •riguardavano 
non saltano il problema se il battesimo doveva 
essere per immersione o per il perdono dei 
peccati, ma che spazzavano via l rifiuti accu
mulatisi durante i secoli per riportare alla luce 
la roccia sulla quale si sarebbero poste nuo
vamente le fondamenta del Regno di Dio•. 
A molti sembra assurdo dichiarare che negli 
Insegnamenti della Chiesa di Gesu Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni si può trovare un 

bastione di difesa contro i tranelli, le frustra
zioni e la malvagita del mondo. Il piano di sal
vezza formato nei cieli Indica chiaramente la 
via diritta e stretta che porta alla vita eterna. 
anche se molti si rif iutano di segulrla. 
In una grande rivelazione Il Signore diede al 
dirigenti della Chiesa di quel giorni il coman
damento preciso di cercare la verità in molti 
campi. 
Prima di tutto, naturalmente, comandò loro di 
Istruirsi l'un l'altro nelle dottrine del regno e In 
tutte le cose che concernono Il regno di Dio. 
(Vedere D e A 88:77-78). 
Poi diede loro dei consigli sull'ampio raggio 
dell'Istruzione che avrebbero dovuto acqui
sire. la Sua Chiesa non doveva essere un 
ministero ignorante dei vari campi della scien
za secolare. 
Infine Il Signore rivolse la Sua rivelazione a 
tutti gli altri che potevano non aver fede: • ... 
cercate l'istruzione, sia con lo studio, sia 
pure con la fede«. (D e A 88:118) . 
Uno può benissimo chiedere: Come si può 
cercare l'istruzione con la fede? Uno dei no
stri profeti spiega come fare: Primo, si deve 
destare le nostre facolta, mettere alla prova 
le parole del Signore e desiderare di appren
dere. Si deve indi lasciare che questo desi
derio operi in noi sino a quando crediamo 
abbastanza da poter creare nel nostro cuore 
uno spazio sufficiente ad accogliere sia pure 
una sola parte della parola del Signore; poi, 
come una giovane pianta, questo sentimento 
deve essere coltivato, senza opporre alcuna 
resistenza allo Spirito del Signore, che illu
mina ogi'W uomo nato su questa terra. Presto 
si comincerà a sentire che questo seme é 
buono, poichè esso dilata la nostra anima ed 
illumina il nostro intelletto e, come i frutti dell' 
albero della visione di Lehl, diventa delizioso. 
(Vedere Alma 32). 
Fu uno scrittore inglese che disse: •Colui che 
cerca Dio l'ha gia trovato•. 
Che nessuno pensi che imparare mediante la 
fede sia un modo facile o pigro di ottenere la 
conoscenza e di farla maturare nella sag
gez.za. 
Sulla base delle Istruzioni divine, alle quali 
vanno aggiunte le esperienze di quasi tutti 

. 
coloro che hanno cercato diligentemente la 
guida del cielo, si può facilmente compren
dere che l'apprendimento mediante la fede 
richiede che l'anima, attraverso l'esperienza 
di una vita meritevole, diventi completamente 
sintonizzata con lo Spirito Santo del Signore, 
richiede l'ausilio delle nostre più intime risorse 
spirituali e l'unione di queste ai nostri sforzi 
fisici onde cl sia possibile ricevere la vera 
testimonianza dello Spirito. 
la missione di questa Chiesa é quella di por
tare testimonianza delle verita del Vangelo e 
di mettere in fuga l falsi insegnamenti di qual
siasi natura, che stanno causando tanta in
quietudine e mancanza di proposito, perico
lose minacce per tutti coloro che non hanno 
trovato la diritta via e la .verga di ferro • per 
farne un'ancora per la loro anima. 
Prego fervidamente il Signore che mi sia 
possibile proclamare la vera luce di Cristo 
a tutto Il mondo. Desidero che tutti possano 
conoscere con sicurezza, come me, con lo 
studio, la preghiera e la fede, come Il Maestro 
stesso dichiarò a Marta che piangeva la mor
te di lazzaro, che Il Signore e Maestro é In
vero la risurrezione e. la vita, e che coloro 
che credono in lui, anche se muoiono, vi
vranno, e che chiunque vive e crede In Lui 
non morrà mal. (Vedere Glovannl11 :25-26) . 
Ringrazio Il Signore che mi é possibile rispon
dere, come fecero Marta e Pietro: • tu sei Il 
Cristo, il Figliuol dell'Iddio vevente•. (Matteo 
16:16) . 
.Si, o Signore, io credo che tu sei Il Cristo, il 
Figliuol di Dio che dovea venire nel mondo•. 
(Giovanni 11 :27) . 
Porto la solenne testimonianza di tutte queste 
cose, nel sacro nome del nostro Signore e 
Maestro, Gesu Cristo. Cosi sia. 0 
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Scegliete oggi 
a chi 

volete servire 
DEL PRESIDENTE N. ELDON TANNER, SECONDO 

CONSIGLIERE DELLA PRIMA PRESIDENZA 

Ultimamente abbiamo sentito molto parlare 
del programma dell'ultimo discorso, una serie 
di conferenze in cui l'oratore sceglie l'argo
mento del suo discorso come se fosse l'ultimo 
che gli tosse concesso di pronunciare. Tenen
do presente questo programma, ho preparato 
il mio discorso come se tosse l'ultimo che mi 
fosse concesso di tenere davanti a voi - Il 
messagio più importante che desidererei indi
rizzare a tutto il nostro popolo. 
Pertanto, l'argomento che ho scelto trae lo 
spunto da un passo di Giosuè: •Scegliete oggi 
a chi volete servire: ... quanto a me e alla 
casa mia serviremo all 'Eterno•. (Giosuè 
24: 15) . Dopo aver posto il popolo davanti a 
questa sceJta, Giosuè, che aveva ormai 11 O 
anni, mori. 
Dopo aver ascoltato i meravigliosi discorsi 
che sono stati pronunciati nel corso di questa 
conferenza e quegli altri che seguiranno, 
sono sicuro che ci renderemo perfettamente 
conto che tutti mettono in risalto l' importanza 
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del servtzto del Signore. Ci ricordiamo tutti 
di come Mosè condusse i figli d'Israele fuori 
dall'Egitto e di come gli Egiziani annegarono 
nel Mar Rosso; di come Il Signore diede gli 
Amorlti e gli abitanti di Gerico nelle loro mani, 
onde essi potessero impadronirsi delle loro 
terre, e di come Giosuè ricordò al popolo le 
parolo del Signore: 
•E vi diedi una terra che voi non avevate lavo
rata, delle città che non avevate costruite; voi 
abitate in esse e mangiate del frutto delle vi
gne e degli uliveti che non avete piantati•. 
Poi Giosuè disse: •Or dunque temete l'Eter
no, e servitelo con integrita e fedelta; togliete 
via gli dèi ai quali i vostri padri servirono di la 
dal fiume, e in Egitto, e servite all'Eterno. 
E se vi par mal fatto servire all'Eterno, sce
gliete oggi a chi volete servire: o agli dèl al 
quali i vostri padri servirono di la dal fiume, o 
agli dèl degli Amorei, nel paese de'quali abi
tate; quanto a me e alla casa mia serviremo 
all'Eterno•. 

Poi Giosuè mise in guardia Il popolo: •Quando 
abbandonerete l'Eterno e servirete dèi stra
nieri, egli vi si voltera contro, vi fara del male 
e vi consumera, dopo avervi fatto tanto bene•. 
Ed il popolo, spaventato, rispose: •L'Eterno, 
il nostro Dio, è quello che serviremo, e alla 
sua voce ubbidiremo•. (Giosuè 24:13-15, 20, 
24). 
Troviamo un parallelo di questo episodio nella 
storia dei nostri antenati pionieri che, a causa 
delle loro convinzioni religiose, dovettero la
sciare le toro belle citta e case. Sebbene sof
fersero molto, e molti morirono, essi rimasero 
fedeli alla loro fede, ed anche di fronte a tutte 
le difficoltà incontrate nell'attraversamento 
delle praterie, riuscirono a cantare con gioia: 
•E se la morte ci cogliesse prima della fine 
del nostro viaggio, che giorno felice quello 
sarà! Tutto va ben•. Essi benedlrono il nome 
del Signore, loro Dio, e continuarono a ser
virlo, ed il Signore ha guardato con occhio 
benigno le loro fatiche, benedicendo e facen
do prosperare loro stessi e la loro posterità. 
Leggendo le scritture e leggendo la storia del 
mondo, troviamo numerosi esempi In cui In
dividui, comunità e persino nazioni che scel
sero di servire il Signore vennero salvati e 
fatti prosperare- non soltanto grazie all'Inge
gno umano, ma per la volotà di Dio -
mentre altri, che si rifiutarono di farlo, soffri
rono le conseguenze della Sua Ira, vennero 
sconfitti e distrutti. 
Come troviamo nel Libro di Mormon: •Ecco, 
questa è una terra eletta, ed ogni popolo che 
vi abiterà sarà libero dalla schlavltu e dalla 
cattività e da tutte le altre nazioni sotto il cie
lo, se vorrà servire l'Iddio del paese, che è 
Gesu Cristo . . . • ( Ether 2: 12) . 
Che gloriosa promessa! Ma in essa troviamo 
lo stesso •Se• restrittivo già Incontrato negli 
ammonimenti di Giosuè: •E se vi par mal fatto 
servire all'Eterno .. . egli vi si voltera contro, 
vi fara del male e vi consumera• . La promes
sa che troviamo in Ether é condizionata •Se 
vorrà servire l' Iddio del paese, che é Gesu 
Cristo•. Stiamo forse andando verso la di
struzione mancando di servire Gesu Cristo e 
di vivere secondo l Suoi insegnamenti? 

' 

Nel suo libro •Processo alla civllta•, pubbli
cato nel 1948, lo scrittore Inglese Arnold J . 
Toynbee sembra aver afferrato questo 
messaggio quando parla della nascita e della 
caduta delle civllta, e sembra anche ricono
scere il motivo del loro declino. Egli dà una 
definizione della storia e delle sue ripetizioni, 
poi dice: 
•La nostra situazione attuale é lnvero formi
dabile. Uno studio dell'ambiente storico alla 
luce della nostra conoscenza presente ci 
mostra che sino ad oggi la storia si é ripetuta 
circa venti volte nella produzione di societa 
umane della specie alla quale la nostra socie
tà occidentale appartiene, e ci mostra anche 
che con la possibile eccezione della nostra, 
tutte queste rappresentanti della specie di 
società chiamate civiltà sono gla morte o 
moribonde. Inoltre, quando studiamo nel 
dettagli la storia di queste civilta morte o 
moribonde, e le confrontiamo l'una con l'altra, 
troviamo inqicazionl di quello che sembra uno 
schema ricorrente nel processo di scompa
gina, declino e caduta. Naturalmente oggi cl 
chiediamo se questo particolare capitolo della 
storia sia destinato a ripetersi anche nel no
stro caso. Anche noi abbiamo In serbo un de
stino fisso di declino e caduta, una fine alla 

quale nessuna clvllta pu6 sperare di 
sfuggire?• 
Toynbee continua, esprimendo la sua opinio
ne che le schema del primi successi e dei 
fallimenti non deve necessariamente ripeter
si. Egli dice: •Quali esseri umani. siamo do
tati della libertà di scelta, e non possiamo 
scaricare le nostre responsablllta sulle spalle 
di Dio o della natura. Dobbiamo portarle noi 
stessi, sta a noi farlo• . Egli suggerisce quello 
che dobbiamo fare per salvarci politicamente, 
economicamente e religiosamente: •Di questi 
tre compiti, quello religioso è, naturalmente, 
di gran lunga il più Importante~ (New York: 
Oxford University Press, pp. 38 • 40) . 
lo ritengo che se siamo spiritualmente sani, 
se viviamo secondo gli Insegnamenti di 
Gesu Cristo che dobbiamo 
servire se vogliamo sopravvivere 
come Individui e come nazioni, allora 
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i problemi politici ed economici sono gia 
risolti, poiché osservando i Dieci Comanda
menti e gli altri insegnamenti di Dio potrem
mo tutti vivere in pace e prosperita. Quando 
rlesaminiamo questi insegnamenti non trovia
mo nulla che, se messo in pratica, non cl 
renda migliori e più felici sotto ogni punto di 
vista. 
Ci sowiene della distruzione di Sodoma e 
Gomorra. Sodoma era la citta principale della 
zona posta al centro del •giardino dell'Eter
no•. Cl sowiene della distruzione di Tiro e di 
Sidone. Tiro era una città fiorente, ricca e 
potente, forse la citta piu grande visitata dal 
Salvatore. Ci sowiene della distruzione di 
Gerusalemme e di altre grandi citta e civilta 
andate perdute perché si allontanarono da 
Dio e diventarono malvage ed adultere. Temo 
proprio che questa stessa fine stia awlci
nandosi rapidamente anche per il nostro 
Paese. 
L'inno profetico scritto da Rudyard Kipling, 
• Tu degli eserciti Signor• fu un awertimento 
al grande e potente Impero Britann ico quan
do questo era all 'apice della sua gloria, e 
dovrebbe essere un awertimento a tutte le 
nazioni. Ponderate attentamente le parole di 
questo inno: 
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•Tu degli eserciti Signor, 
Gia gli avi nostri T'adorar , 
Cui la Tua man dette l'onor 
Sui monti e i mari di regnar. 
Fa che sappiam che con noi stai, 
Che il nostro cuor no' l scordi mai. 

Ogni tumulto s'acquiet6, 
Principi e re scomparver gia. 
Qual fumo e suon, tutto pass6, 
Sol la Tua luce ognor sara. 
Fa che sappiam che con noi stai, 
Che il nostro cuor no'l scordi mai. 

L'orgoglio nostro bruci6 gia, 
Come Gomorra e Sodoma. 
La Tua parola giungera 
A dar certezza all'anima. 
Allor saprem che con noi stai, 
Che il nostro cuor no'l sordi mai. 

- Inni, No. 49. 

Questi esempi mettono chiaramente in risalto 
il fatto che c'è forza nell 'umilta e debolezza 
nell'orgoglio. Se non ci pentiamo e cambiamo 
vita , ripeteremo la storia di Sodoma e Gomor
ra. Cerchiamo di analizzare l nostri consegui
menti per scoprire dove si trovino le cose che 
valutiamo di piu. Abbiamo fatto progressi nei 
campi della scienza. Abbiamo mandato degli 
uomini sulla Luna e li abbiamo riportati sulla 
terra, abbiamo sviluppato una bomba nuclea
re e fatto grandi progressi nell'arte della 
guerra,' ma cosa abbiamo fatto nell'interesse 
della pace? Cosa abbiamo fatto nel campo 
delle relazioni umane? Quali progressi abbia
mo fatto nella spiritualita? 

Come pu6 qualcuno non vedere che anche 
noi stiamo vivendo in un mondo malvagio ed 
adultero, che non stiamo servendo Iddio, che 
siamo certamente sulla via che porta alla di
struzione quando in quasi ogni giornale e 
rivista, alla radio ed alla televisione non si 
sente parlare che di casi In cui ogni legge di 
Dio vlenne violata. Furti, vandalismi, rapine, 
uccisioni, adulterio, ratti, violenze carnali, 
morte e calamita causate dall'ubriachezza e 
dalla droga, queste sono le cose di cui sen
tiamo parlare. La domenica le chiese sono 
vuote, ma le spiagge ed i luoghi di villeggia
tura sono affollati. Troppi di noi che preten
dono di essere cristiani si rendono colpevoli 
di qualcuna di queste cose. 

Come qualcuno ha detto: •Se dovessimo 
essere arrestati per essere cristiani, mi do
mando se ci sarebbero prove sufficienti per 
farci condannare«. Siamo stati messi in guar
dia ripetutamente. Non possiamo pretendere 
di esserne all'oscuro. Se vogliamo salvare 
noi stessi, le nostre famiglie ed Il nostro Pae
se, dobbiamo, come ci ha insegnato Pietro, 
pentirei, battezzarci e cambiare vita, voltare 
pagina e servire il Signore, osservando i 
Suoi comandamenti. Abbiamo questa re
sponsabilità come individui. Abbiamo bisogno 
di una rinascita spirituale. 

Riuscite ad immaginare come sarebbe glorio
so il mondo se tutti gli uomini vivessero in 
armonia con gli insegnamenti del Vangelo, 

' 

amando Dio ed osserVando i Suoi comanda
menti? Se c i amassimo gli uni gli altri, se 
non vi fossero maldicenze, omicidi, furti, se 
tutti fossero onesti, sinceri, casti e benevoli, 
non sarebbe meraviglioso? Non avremmo 
guerre, ma pace, ed un paradiso proprio qui 
sulla terra. Potremo vedere l soldi che ora 
vengono spesi per la guerra, la polizia, i tri
bunali e le carceri alleviare i dolori, soccor
rere gli afflitti, aiutare l bisognosi. 
Quando il Signore disse ad Abrahamo che 
Egli avrebbe distrutto Sodoma per la malva
glta dei suoi abitanti, Abrahamo lo implor6 di 
risparmiare la citta prima per cinquanta 
uomini retti, poi per quaranta, poi per trenta, 
poi per venti ed infine per dieci. Ma a Sodoma 
non v'erano neppure dieci uomini retti, per 
cui la citta fu distrutta. Cerchiamo di essere 
annoverati tra l giusti , In modo che Il Signore 
possa risparmiare dalla distruzione la nostra 
citta ed il nostro Paese. E'molto Importante 
che noi decidiamo se servire o no il Signore. 
Egli stesso ha detto: •Niuno pu6 servire a due 
padroni; perché o odiera l'uno ed amara 
l'altro, o si atterra all'uno e sprezzera l'altro. 
Voi non potete servire a Dio ed a Mammona•. 
(Matteo 6:24) . 
La scelta di servire Dio, fatta degnamente 
non ci preclude necessariamente Il possesso 
di una casa, di entrate sufficienti o di quelle 
cose di questo mondo che ci portano gioia e 
felicita. Significa semplicemente che non 
dobbiamo allontanarci da Dio e dagli inse
gnamenti di Gesù Cristo mentre lavoriamo per 
soddisfare le nostre necessita temporali. 
L'esperienza che ho acquisito nella vita mi 
ha insegnato oltre ogni dubbio che se viviamo 
In armonia con l yrincipi del Vangelo Inse
gnato da Gesù Cristo e dai profeti , se servia
mo il Signore ed osserviamo i Suoi comanda
menti, ci sara molto più facile raggiungere 
il successo nelle cose che valgono in questa 
vita, sia temporali che spirituali. Ci sara 
possibile allevare famiglie migliori e contri
buire di piu alla vita della comunlta di coloro 
che negano il Signore e ne Ignorano gli Inse
gnamenti. Infatti, se vi guardate Intorno, tro
verete che coloro che vivono una vera vita 

cristiana sonos più felici, più amati e rispettati, 
mentre si preparano per la vita eterna. 
Il Signore ha anche detto: •Non vi fate tesori 
sulla terra, ove la tignola a la ruggine consu
mano, e dove l ladri sconficcano e rubano; 
Ma fatevi tesori In cielo, ove né tignola né 
ruggine consumano, e dove l ladri non scon
ficcano né rubano. 
Perché dov'é il tuo tesoro , qulvl sara anche Il 
tuo cuore•. (Matteo 6:19-21) . 
MI chiedo il perché della nostra esagerata 
preoccupazione per le cose materiali, per i 
santuari ed i monumenti , che prima o poi ca
dono in rovina. Proprio l'altro giorno ho letto 
un articolo che parlava della deteriorazione 
del monumento a Llncoln a Washington. 
Questa notizia mi ha molto colpito, come so 
che ha colpito tutti coloro che onorano i gran
di che hanno fatto cosi tanto per Il nostro 
Paese. Ma quando leggiamo i dettagli di que
sto decadimento, quando leggiamo che le co
lonne e gli architravi vengono corrosi dalle 
Intemperie, che stalattiti e stalagmiti si for
mano nel suoi vasti sotterranei, quando leg
giamo dei milioni di Insetti che si raccolgono 
sul suo soffitto, non possiamo non conside
rare queste cose come un esempio lampante 
del fatto che la tignola e la ruggine consu
mano l tesori sulla terra. Mentre rendiamo il 
dovuto omaggio alla memoria del grandi 
uomini che hanno fatto la patria, non dimen
tichiamoci di dedicarci diligentemente anche 
ai nostri doveri spirituali ed alla conserva
zione di quei tesori che non possono essere 
distrutti dal tempo. 
Mi ricordo della storia di Henry Van Dyke 
•La villa• dove si parla di un ricco che viveva 
In una bellissima casa sulla terra e, con sua 
grande sorpresa, si trov6 a dimorare in una 
capanna quando and6 In cielo. Ma Il povero, 
anche lui estremamente sorpreso, scopri di 
avere a sua disposizione una magnifica villa, 
semplicemente perché durante la sua vita 
terrena egli aveva messo da parte l tesori 
del cielo. 
Durante tutta la nostra vita facciamo conti
nuamente delle scelte che determinano 
quello che riceviamo dalla vita stessa. Trar-
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remo noi vantaggio dalle nostre opportunita di 
migliorarci, o ci limiteremo a sciupare Il 
nostro tempo? Faremo quello che é giusto o 
quello che è errato? Andremo in chiesa o pro
faneremo la santita della domenica? Servire
mo Dio o Mammona? Non possiamo servire 
due padroni. La vita deve scoprire a chi dove
re obbedienza. 
Questo non significa che l'uomo é Interamen
te cattivo o Interamente buono, ma in qual
siasi momento esiste una tendenza dominan
te, e la scelta di Dio o Mammona ci aiuta a 
determinare le altre scelte che faremo nella 
vita. 
Onde poter trarre il massimo beneficio dalle 
benedizioni che Dio ha promesso a tutti colo
ro che Lo servono ed obbediscono al Suoi 
comandamenti, é importante che l genitori 
Insegnino ai loro figli la fede in Dio. Il Si
gnore ci ha ammoniti cos: 
•Ed ancora, se dei genitori hanno del bambini 
in Slon, o in alcuno del suoi pali organizzati, e 
non Insegnano loro a comprendere la dottrina 
del pentimento, della fede in Cristo, il Figliuo
lo 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 pre
gare, ed a camminare rettamente al cospetto 
del Signore•. (D e A 68:25, 28) . 
Radendosi conto dell'importanza di un simile 
addestramento, la Chiesa incoraggia i suoi 
membri a tenere le serate familiari, a fre
quentare seminari, istituti, scuole, unlverslta 
e le organizzazioni ausiliarie onde preparino 
se stessi ed i loro figli al servizio del Signore. 
Non dobbiamo assolutamente procrastinare 
questo dovere. 
Sono rimasto molto impressionato dal caso 
raccontato dal presidente del corpo stu
dentesco deii'Universtità Brigham Young, il 
Dr. Emest L. Wilkinson. Il Dr. Wilkinson ha 
raccontato di essere stato chiamato d'urgen
za al reparto cardiologico dell'Ospedale dei 
Santi degli Ultimi Giorni di Salt Lake City, al 
capezzale di un suo vecchio amico che era 
stato colpitO da una grave trombosi alle coro
narie. •Quando mi avvicinai al letto dell'In
fermo, questi mi afferr6 la mano ed attraverso 
la maschera dell 'ossigeno, sebbene soffrisse 
molto e faticasse molto a respirare, mormor6: 
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'Oh, Dottore, pu6 salvarmi? Ho cosi tante 
bose che ho sempre rimandato e che vorrei 
farei' 
•Col passare delle ore mi resi conto che a 
dispetto di tutti i mezzi della medicina moder
na il mio amico non sarebbe sopravvissuto e 
la sua frase, la sua invocazione di aiuto, 
comincio a turbarmi. Siamo pensatori o taci
tori? Quanti di noi procrastinano le decisioni 
veramente importanti della loro vita? Anche 
noi ci troveremo in difetto quando arriveremo 
all'Incrocio della vita e della morte?• 
Queste sono invero domande di estrema Im
portanza. Tutti stiamo viaggiando verso Il cro
cevia della vita e della morte. Quanto sono 
fortunati gli uomini, che hanno Il privilegio di 

j poter operare le loro scelte. Che cosa mara
l vigliosa é sapere che possiamo scegliere la 

nostra via, scrivere il nostro destino e decl-
'p dare le benedizioni che vogliamo ricevere. 

Non è troppo tardi per scegliere. La scelta sta 
a noi, ma dobbiamo scegliere oggi chi voglia
mo servire. \ 
Ringrazio ~Signore ogni giorno perché so 
che Dio Padre, di cui siamo figli, vive e vuole 
che noi abbiamo successo, perché so che 
Egli •ha tanto amato il mondo, che ha dato il 
suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque 
crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 
Infatti Iddio non ha mandato Il suo Figliuolo 
nel mondo per giudicare il mondo, ma perché 
il mondo sia salvato per mezzo di luiec. (Gio
vanni 3: 16-17). 
51 , Gesu ha dato la Sua vita per noi e ci ha 
dato il piano per mezzo del quale noi possia
mo godere al massimo la vita e lavorare per 
la nostra salvezza. Come Richard L. Evans 
ha dichiarato in modo cosi bello: •Il nostro 
Padre nei cieli non é un arbitro che ci vuole 
espellere dal campo di gioco. Egli non é un 
concorrente che ci vuole escludere dalla 
gara. Egli non é un Pubblico Ministero che 
sta cercando di farci condannare. Egli é un 
Padre amorevole che vuole la nostra felicita 
ed il nostro progresso eterno e che aiuterà 
tutti gli uomini se essi Gli daranno l'opportu
nità di farlo•. 
Prego sinceramente che avremo tutti il CCi>rag
gio, di umiliarci, di accettare Il nostro Salva
tore, Gesu Cristo, e di servirLo, per poter così 
godere le benedizioni che Egli ci ha promes
so. Nel nome di Gesu Cristo. Amen. 0 
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Jules rispose al sorriso. •Cerco sem
pre di parlare piano, ma qualche volta 
mi dimentiCO•. 

Ma la tua é una voce allegra e sim
patical• disse Madama Garros, te
nendo in mano il cavolo che Jules le 
aveva regalato. 
•Lo é dawero•. confermo Monsieur 
Charvet dall 'altra parte dell'autobus. 
•Ci ha fatto sentire tutti come vecchi 
amici•. 
Proprio in quel momento l'autobus si 
ferm6 accanto ad una piattaforma 
della grande stazione dello autolinee, 

ed improwisamente tutto cambl61 
Nessuno sorrideva plu; tutti balzarono 
in piedi, afferrarono i loro bagagli e si 
precipitarono verso l'uscita. spingen
do gli altri senza complimenti nella 
fretta di scendere dall 'autobus. 
Nessuno si ferm6 a salutare Jules che 

si trov6 solo sul grosso autobus. Il 
ragazzo prese l suoi bagagli e scese 
a sua volta sulla piattaforma affollata 
di gente, guardandosi intorno per cer
care zia Yvette. La zia non era la. 
Jules senti un fremito di paura correr
gli lungo la schiena. SI preclpit6 all' 
Interno delia stazione. C'era tanta 
gente, ma nessuna traccia di zia 

Yvette. · 

Jules si frug6 nelle tasche per trovare 
11 foglietto di carta sul quale la 
mamma aveva scritto Il numero di 

telefono della zia. Il ragazzo allungò 
la mano per toccare Il braccio di un 
uomo che stava passando. L'uomo 
aggrottò le sopraciglla, tolse la mano 
di Jules dal suo braccio e continuò 
per la sua strada senza dire una paro
la. Jules sospirò. Pierre aveva raglo-
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ne, la gente di citta era proprio scor
tese! 
Jules andò di corsa da un facchino 
che stava spingendo un carretto cari
co di bagagli. 
•MI può aiutare?• chiese gentilmente. 
La sua voce stentorea rieccheggi6 sul 
muri e sull'alto soffitto della stazione. 
•Devo chiamare mia zia Yvettec. 
•Julesl• qualcuno grido da destra. 
•Julesl• un'altra voce risuono a sini
stra. 
• Mio povero ragazzo! • disse un'altra 
voce ancora. 
Il cuore di Jules si riempi di gioia 
quando vide Monsieur Charvet e Mes
dames Dumont e Garros affrettarsi 
verso di lui. 

•Pensavo che una di voi due fosse ri
masta con Il ragazzo sino a quando 
avesse trovato sua zia!• disse Mon
sleur Charvet, guardando le due 
donne con espressione accusatrice. 

• Pensavamo che lo facesse lei l 
risposero allo stesso tempo le due• 
donne. 
•Non ti preoccupare, Jules•, aggiunse 

Madama Dumont. • Ti aiuteremo noi 
a trovare tua zia Yvette•. 
•Regsrdezl• gridò Jules tutto felice, 
Indicando una donna un po'grassoc
cia. con i capelli grigi. che si stava 
awiclnando a loro. ·Ecco zia Yvette•. 
•Il mio tassi é arrivato in r itardo a 
causa del traffico•, disse zia Yvette a 
corto di fiato. • TI sei spaventato quan
do non mi hai visto?• 
•Subito sl•, rtsponse Jules. •Poi miei 
amici dell'autobus sono tornati per 

aiutarmi, ed allora tutto é andato 
bene•. 
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dell'autobus. 

•E Il tuo primo viaggio alla capitale?• 
chiese l'uomo sorridendo. 

.Oul, Monsieufft . La forte voce di 
Jules ancora una volta riempl l'auto

bus. 
La donna che occupava il posto die

tro al suo lo aiut6 a raccogliere un 
cavolo . •In citta é raro trovare cavoli 
cosl belli•. disse con ammirazione. 

•E suo, Madamel• Jules rispose 
sempre ad alta voce. 

Un mormorio di approvazione corse 
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tra i passeggeri che ben presto co

minciarono a ridere ed a parlare tutti 
insieme. Ognuno raccomandò a Jute~ 
un posto che doveva visitare mentre 
era a Parigi. Anche il conducente fu 
cordiale con Il ragazzo e stava gia 

sorridendo quando l'autobus raggiun
se la periferia di Parigi. 
•Parola mia!• grid6 Jules con la voce 
piu forte di quella della sirena di una 
nave e gli occhi spalancati dalla 

meraviglia. •La citta é cosl grande!• 
•Non molto plu grande della tua voce. 
mon petit•, disse Madame Dumont, 
la sua vicina di posto, sorridendo. 

Dipingiamo 
con le 

pagliette 

Prima di iniziare a dipingere, Indossa
te indumenti da lavoro. Coprite il pa
vimento ed il tavolo con vecchi gior
nali. 

0 1 MARION M. M INER 

Lasciate cadere su di un foglio di car

ta delle gocce di colore (acquerelli 
o inchiostri colorati) poi, soffiandovl 
sopra una paglietta, spingete i colori 
in tutte le direzioni. Continuate a 
soffiare sino a quando tutto Il colore 

si é sparso sul foglio, formandovi 
delle strisce irregolar i. Lavorate con 
un colore alla volta e soffiate subito, 
prima che Il colore si asciughi. Po

trete comporre diversi dipinti ad ogni 
seduta. 
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Voci del assato 
DEL PRESIDENTE 

SPENCER W. KIMBALL 

PRESIDENTE AD INTERIM d e l f u tu r o 
DEL CONSIGLIO DEl DODICI 

Carissimi fratelli , sorelle e amici! Desidero 
esprimere il mio pieno consenso per tutto 
quello che il Presidente Smith ha appena 
detto e vi dò la mia testimonianza che egli é 
veramnete Il profeta di Dio sulla terra oggi. 
La storia si ripete e noi non dobbiamo che 
tornare al passato per imparare le soluzioni 
del presente e del futuro . l Corinzi sembrano 
essere stati turbati dagli stessi contradditori 
messaggi che udiamo ai nostri giorni. 
Paola disse loro: 
• E se la tromba da un suono sconosciuto, chi 
si prepareraalla battaglia? 
... Parlerete in aria. 
Ci sono nel mondo tante e tante specie di par
lari, e niun parlare é senza significato• . 
(1 Corinzi 14:8-10) . 
La voce di Paolo era potente e forte, né si é 
mai taciuta durante i secoli. 
Tutto intorno a noi vi sono voci Alcune sono 
aspre e sgradevoli, altre dolci e penetranti. 
Le rivelazioni di Paolo includono visioni di 
questi ultimi giorni. La sua voce ci dice: 
• ... nei tempi a venire alcuni apostateranno 
dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a 
dottrine di demoni; 
Per via della ipocrisia di uomini che proferi
ranno menzogna, segnati di un marchio nella 
loro propria coscienza; 
l quali vieteranno il matrimonio e ordineranno 
l'astensione da cibi•. (1 Timoteo 4: 1-3). 
Altre voci ancora! Voci rauche che procla
mano •dottrine di demoni•, dicendo che non 
esiste peccato, che non esiste Dio, che 
dobbiamo mangiare, bere e godere•, come gli 
antidiluviani che non credevano che il diluvio 
sarebbe mai venuto. 
Molte voci di spiriti seduttori difendono i pia
ceri carnali e la soddisfazione del desideri 

fisici senza alcun freno. Il nostro mondo é 
assai simile a quello del profeta Neflta che 
disse: • .. . non fosse per le preghiere dei 
giusl ... voi sareste visitati fino alla distru
zione completa ..... (Alma 1 0:22) . Natural
mente vi sono molti , molti uomini onesti e 
fedeli che rispettano i comandamenti e la cui 
vita e preghiere preservano Il mondo dalla 
distruzione. 
Noi viviamo negli ultimi giorni, e questi sono 
precari e temibili. Le ombre stanno adden
sandosi e la notte si awlcina per sommer
gerei. 
La chiara voce di Paolo: 
•. . . negli ultimi giorni verranno dei tempi 
difficili ; 
Perché gli uomini saranno egoisti , amanti del 
denaro, . . . bestemmiatori, disubbidienti al 
genitori , .. irreligiosi , 
Senz'affezione naturale •... intemperantl, ... 
. . . amanti del piacere anziché di Dio•. ( 2 Ti
moteo 3: 1-4). 
Un famoso giornalista ha scritto del nostri 
giorni: 
•Una cosa é certa. Non ci verranno concessi 
secoli di lento e comodo decadimento. Abbia
mo ora un nemico - senza pieta, barbaro, 
brutale e sicuro di sé ... che crede che noi 
tutti siamo in uno stato di avanzato declino 
morale . . . che si sta preparando per ucci
derei•. 
(Jenkin Lloyd Jones, Human Events, 24 No
vembre 1961). 
Recentemente all'uomo della strada é stata 
posta questa domanda: •La castita é passata 
di moda?• Eccovi le risposte: •La morale é 
cambiata; la verginita sta scomparendo. 
E' l 'ora dell'amore•. •Le vergini sono dawero 
strane•. »Poche sono le persone veramente 
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virtuose•. Una ragazza ha detto: •La castlta é 

passata di moda perché in questi giorni illu

minati la gente é piu libera•. 

Sl: Libera di commettere peccati; libera di 

violare le leggi; libera di contrarre malattie 

veneree; libera di abbreviare la propria vita; 

libera di rinnegare Dio; libera di liberarsi da 

ogni vera liberta. 

Vediamo Il mondo precipitare nell'abisso della 

corruzione. Ogni peccato citato da Paolo é 

ora rampante nella nostra societa. 

Gli uomini e le donne sono egoisti. Si vantano 

del propri successi. Imprecano, bestemmia

no. Un altro peccato é la disobbedienza dei 

figli ai genitori e la disobbedienza del geni

tori alle leggi. Molti mancano di affezioni na

turali e pertanto stanno erodendo le fonda

menta della vita familiare mentre cercano di 

soddisfare le proprie voglie egoiste. 

Si dice che vi siano milioni di pervertiti che 

hanno rinnegato le normali affezioni, Il corteg

giamento ed Il matrimonio. Queste tendenze 

stanno guadagnando terreno, come l'incen

dio della prateria, e modificano il nostro mon

do. Questa gente é senza •affezione naturale• 

per Dio, per il coniuge e persino per i figli . 

Paolo parla della continenza - una parola 

che é quasi sconosciuta al nostro mondo. 

E'tuttavia sempre nel dizionario, dove trovia

mo che significa autocontrollo, particolar

mente nelle attivita sessuàll. Molta buona 

gente, influenzata dal baldo spirito dei tempi, 

sta ora cercando un 'operazione per il marito 

o per la moglie, che possa evitare la conce

zione, per adeguarsi cosi ai dettami di quelle 

voci stridule che chiedono una riduzione delle 

nascite. Mettere al mondo dei figli ed alle

varli non é mal stato facile, ma le cose facili 

non ci portano al progresso ed allo sviluppo. 

Ma le voci stridule e rauche che udiamo oggi 

chiedono •meno figli• ed offrono la pillola, 

droghe, chirurgia e persino orribili aborti per 

conseguire tale obiettivo. E'assai strano che 

coloro che propongono di spopolare il mondo 

non abbiano mal pensato alla continenzal 

Le biblioteche sono piene di volumi che con

tengono orribili Illustrazioni che mostrano alla 

gente come soddisfare totalmente i loro istinti 

animali, ma pochi sono i libri che trattano 
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dell'autocontrollo e della continenza. Con la 

teoria che la •vita é per il sesso«, ogni Imma

ginazione della mente dell'uomo inventa modi 

in cui ottenere piu completamente quello 

che egli chiama •l'appagamento sessuale- , 

obiettivo che egli persegue a danno di tutto 

il resto - famiglia, casa, vita eterna. Dalla 

stampa, dal pulpiti e dai microfoni degli oratori 

si dovrebbero levare tortt e chiare un numero 

maggiore di voci per spingere l'uomo ad ele

varsi al di sopra della carne ed a concentrare 

la sua mente sulle cose pure e sacre. 

Paolo predico la continenza ed Il controllo di 

se stessi. Egli mise in pratica queste virtu, 

rimanendo per anni sul campo delle missioni. 

Non parlava forse di queste cose quando 

disse: 

•Perché io vorrei che tutti gli uomini fossero 

come son io ... 

... é bene per loro che se ne stiano come sto 

anch'io•. (1 Corinzi 7:7-8) . 

• Tratto duramente il mio corpo e lo riduco in 

schiavitu, che talora, dopo aver predicato agli 

altri. io stesso non sia riprovato•. ( 1 Corinzi 

9:27) . 

Paolo parla di gente che ama 11 piacere piu 

di Dio. Questo non descrive forse l costumi 

corrotti di oggi? 

Paolo parla di coloro che •s' insinuano nelle 

case e cattlvano donnlcciuole cariche di 

peccati, agitate da varie cupidigie•. (2 Tlmo

teo 3:6) . 

L'immoralita sembra ora ricevere la tacita 

approvazione di gente una volta onorevole. 

La dissipazione non ha mal dato nascita ad 

alcunché di buono, e Paolo disse: •Ma.quella 

che si da ai piaceri, benché viva, é morta•. 

(1 Tlmoteo 5:6) . Ma ora cl perviene una voce 

dal cielo: ,. Tu non commetterai adulterio; e 

colui che commette adulterio e non si pente, 

sara rigettato•. (De A 42:24) . 

Molte voci, forti e dure, si levano da educato

ri uomini d'affari, professionisti, sociologhi, 

psicologi, scrittori, attori cinematografici, 

legislatori, giudici ed altri , persino membri del 

clero, che, avendo Imparato qualche cosa su 

qualche argomento, sembrano ritenere di co

noscere tutto quello che c'è da conoscere. 

Questo egoismo e questo orgoglio v~ngono 

dettati dall'astuto padre delle menzogne. A

scoltate la voce di un profeta Neflta che de

scrive la loro accettazione •dell'astuto piano 

del maligno•: 

• ... é una buona cosa essere dotti per coloro 

che seguono l consigli divini•. 

(2 Nefi 9:29). 

•Quando sono dotti, si credono saggi, e non 

danno ascolto ai consigli dJ Dio, ... credendo 

di conoscere ogno cosa da sé, ed invece la 

loro saggezza è follia .. . E periranno ... (2 Nefl 

9:28) . 
La voce di Pietro era sicura quando egli 

chiamo l malvagi bruti senza ragione, che 

sarebbero periti nella loro stessa corruzione. 

Egli li chiamo macchie e vergogne, che go

dono del loro Inganni, con occhi pieni di adul

terio, intenti ad adescare le anime instabili. 

Egli parla dei loro peccati sensuali, della loro 

malvaglta, e coloro che tornano a peccare 

dopo essere stati purificati egli assomiglia al 

cane che é tornato al suo vomito ed alla troia 

che, lavata, é tornata a voltolarsl nel fango. 

(Vedere 2 Pietro 2: 13-22) . 

In appoggio alla voce di Pietro abbiamo 

quella di Paolo, rivolta a Tito: 

"Tutto é puro per quelli che son puri; ma per 

l contaminati ed increduli niente é puro: anzi 

tanto la mente che la coscienza loro son con

taminate. 

Fanno professione di conoscere Iddio; ma 

lo rinnegano con le loro opere, essendo abo

minevoli , e ribelli, e incapaci di qualsiasi 

opera buona•. (Tito 1: 15-16). 

Molto é stato detto sulle frustrazioni della 

gioventu. Mentre non possiamo giustificare le 

loro eccentricita, disobbedienza ed apparente 

mancanza di fede, forse una parte della colpa 

delle loro frustazioni puo essere posta ai piedi 

di quei genitori che hanno dato loro un esem

pio di disubbedienza delle leggi dello stato e 

di Dio. 
Certamente una parte della colpa pu6 essere 

attribuita alle voci che si levano dai microfo

ni degli oratori, dalle tipografie, dagli studi 

della radio e della televisione e persino dal 

pulpiti. 
Queste voci dovranno rispondere della loro 

perpetuazlone della falsita e per non aver sa-

puto fornire una vera guida ai giovani nella 

loro battaglia contro le forze del male. 

• ... al sacerdozio lo stesso che al popolo ... • 

(Isaia 24:2) . Il termine •sacerdote• come 

viene usato in questo passo sta a significare 

tutti i dirigenti di tutte le fedi. Isaia disse: •La 

terra é profanata dai suoi abitanti, perch 'essl 

han trasgredito le leggi, han violato Il coman

damento, han rotto il patto eterno•. (Isaia 

24:5) . Tra le molti voci discordi siamo stu

piti di trovare quella di molti min istri di culto 

che Incoraggiano la profanazione degli uomini 

ed accettano senza protestare la tendenza 

moderna, che negano l'onnlscienza di Dio. 

Certamente questi uomini dovrebbero essere 

forti nella loro fede, ma molti invece cedono 

alle richieste del molti. 

Lasciate che vi citi qualche articolo apparso 

sul giornali in questi ultimi tempi: • Molti uomi

ni di chiesa sono riluttanti a dare un definito 

s1 o no alla marljuana•. ,. Tutto dipende dalle 

circostanze•. (Time, 16 agosto 1968). 

Essi hanno sviluppato una morale per ogni 

occasione, che sembra coprire ogni peccato. 

Altri religiosi dicono: "· . . le precise regole 

della condotta cristiana non dovrebbero 

necessariamente riguardare l problemi della 

sessualita•. (Londra - British Council of 

Churches•. 
In contrasto, ascoltate la forte voce di un pro

feta. Pietro profetizzo: 

• Ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, 

come ci saranno anche fra voi falsi dottori 

che Introdurranno di soppiatto eresie di per- . 

dizione, e, rinnegando il Signore che li ha ri

scattati, si . trarranno addosso subita rovina. 

E molti seguiranno le loro lascivie; ... • (2 

Pietro 2: 1-2). 

Proprio questo mese la stampa ha riportato 

parti del discorso pronunciato da un prelato a 

riposo di una chiesa con molti seguaci, che 

propone la •riesumazione delta vecchia tra

dizione del fidanzamento che permetteva alle 

coppie di promessi di dormire Insieme con la 

benedizione della chiesa .. , il che, continua, 

•non verrebbe considerato nel senso morale 

come fornicazione- . 

Ed ora la voce di un commentatore: • Recen

temente l'Industria cinematografica ha solen-
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nemente annunciato che d'ora innanzi la 
perversione e l'omosessualita non verranno 
plu bandite dallo schermo . . Noi stiamo 
affogando i nostri giovani nella violenza, nel 
cinismo e nel sadismo, portati proprio nelle 
nostre case ..... (J. L. Jones) . 
Eccovi un'altra citazione di un articolo appar
so di recente in uno dei nostri giornali: 
•La conferenza della chiesa . . . ha oggi 
approvato una raccomandazione che l'omo
sessualita tra adulti consenzienti non venga 
piu a lungo considerata come un peccato 
mortale ... " 
Eccovi la voce di una rivista a grande tira
tura: ,. . . . un gruppo di ministri . . . di San 
Francisco ritiene che le chiese debbano ri
nunciare ad ogni opposizione nei confronti 
degli omosessuali. .. • 
Siamo stati informati che un gruppo di mi
nistri di culto, accompagnati dalle rispettive 
mogli , ha partecipato ad una festa organizza
ta da omosessuali e lesbiche per reperire i 
fondi per un programma di perversioni. La 
rivista dice verbatim: ,. ... che tutte le scuole 
della Baia di San Francisco sarebbero co
strette a chiudere se tutti gli omosessuali che 
attualmente lavorano nel sistema scolastico 
fossero scoperti e, in accordo con le disposi
zioni di legge, costretti a dare le dimissioni•. 
(Newsweek, 13 febbraio 1967). 
Il ministro di culto intervistato dalla rivista a 
proposito della sua partecipazione alla festa 
ha dichiarato: • ... due persone dello stesso 
sesso possono esprimere amore reciproco ed 
approfondire questo amore mediante relazio
ni carnali•. (Ibidem) . 
Queste brutte voci - queste voci sono forti e 
rauche. 
Perchè parliamo di queste cose? Perchè 
dobbiamo citare queste brutture quando vi 
sono argomenti piu piacevoli? E'perché qual
cuno deve mettere in guardia il mondo che 
la sua rovina è prossima se l popoli non si 
ravvedono e cambiano vita. 
Ricordiamoci del versi del poeta Inglese 
Pope: 
.. 11 vizio é un mostro spaventoso, 
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Che per essere odiato deve soltanto essere 
visto ; 

Eppure, troppo spesso, il suo volto ci é noto. 
E prima lo sopportiamo, poi lo compatiamo 
ed infine lo abbracciamo•. 
(Aiexander Pope, •Essay on Man•, Epistola 
Il, verso 135) . 
Qualche voce si leva contro queste cose. La 
nostra non pu6 non fare altrettanto. 

Per il grande Mosé queste perversioni erano 
un'abominazione ed una contaminazione, 
degne della pena di morte. Per Paolo erano 
innaturali, inumane, demoniache. Una 
passione disonorevole di natura adultera 
avrebbe chiuso ai colpevoli tutte le porte del 
regno. 

Quando i genitori tengono una condotta in
controllata nelle loro relazioni carnali, e quan
do scrittori, religiosi ed altre persone condo
nano tali trasgressioni, com'è possibile salva
re dall'oscuritéi i giovani confusi e frustrati 
che cercano un esempio, un'ancora, qual
cosa di bello in cui credere- un rifugio sicuro. 
•Il gruppo che tollera l'anarchia sessuale 
mette in pericolo la propria sopravvivenza•, 
dice il sociologo Sorokin. 
Una voce prominente proclama che vi sono 
molti edifici sacri nei quali la parola »pecca
to• non é stata pronunciata per molto tempo 
si che non é possibile ricordare una predica 
contro di esso. 
In diretto contrasto alla toleranza di questa 
voce, abbiamo una voce di autorlta che cl 
perviene dalla Chiesa del Signore: 
• ... L'uomo é un'unita biologica•. disse il 
Presidente J. Reuben Clark, Jr ., •un 
essere animale; ma é anche qualcosa di piu, 
é il tempio di uno spirito immortale. Questo 
spirito pu6 essere contaminato dalla carne, e 
tale contaminazione avviene quando vengono 
violate le leggi della castita. 
La nostra stessa civilta é basata sulla castita, 
sulla santita del matrimonio e sulla dlvinita 
della casa. Distruggete queste cose e l'uomo 
cristiano diventa un bruto. 
. . . il legame familiare continua per tutta 

<Continua a pagina 316) 

• • 

Miei cari fratelli e sorelle: 
Sono in completa armonia con ogni 
parola che l'Anziano Romney ci ha 
appena rivolto e con tutto quello che 
é stato detto qui questa mattina dal 
nostro profeta e da coloro che l'hanno 
succeduto sul podio per proclamare le 
verita del Vangelo eterno. 
Se mi é concesso, vorrei ora parlarvi 
brevemente di un argomento che ri
guarda tutti noi. SI tratta di un argo
mento assai semplice ma meritevole 
di tutta la nostra attenzione. 
Quando Salomone dichiar6: •Chi é 
lento all'ira val piu del prode guerriero; 
chi padroneggia se stesso val piu di 
chi espugna citta•. (Proverbi 16:32) , 
sapeva che lo sviluppo spirituale Indi
viduale non si pu6 conseguire senza 
l'autodisciplina. 
Qualcuno ha detto: •La grandezza di 
un uomo si determina dalla misura 
delle cose che lo fanno irritare•. Quan
ta verita c'é in questa asserzione! 
Turbarsi ed infuriarsi per cose poco 
importanti significa dare prova di lm
maturita. 
Nel nostri contatti con gli altri siamo 
costantemente esposti alle Irritazioni 
- e ci6 avviene anche quando siamo 
soli. Il modo In cui riusciamo a reagire 
a queste irritazioni é un lnd1ce fedele 
della nostra personalita e del nostro 
temperamento. E' ragionevole 
supporre che per sviluppare una perso
nalità sana e piacente, per diventare 
utili, per esercitare un'influenza bene-

fica su chi ci circonda dobbiamo es
sere lenti all'ira. Se sappiamo control
larci, dimostriamo una maggiore ma
turita e siamo in grado di risolvere si
tuazioni difficili piu intelligentemente, 
in quanto raramente, se mal, una per
sona infuriata ha mai fatto alcunché 
di buono. L'ira non contribuisce al 
bene. Distrugge, non edifica. 
Non soltanto l'Ira intemperata turba 
negativamente il nostro equilibrio psi
chico, fisico e mentale, ma al tempo 
stesso distrugge anche la nostra sag
gezza e la nostra capacita di giudizio. 
Quando ci infuriamo, sopprimiamo la 
ragione per lasciar posto all'Ira. Pren
dere alcuna decisione mentre siamo In 
preda all'ira é sciocco e dannoso. pro
prio come sarebbe sciocco e dannoso 
per un capitano far uscire la sua nave 
dal porto durante una bufera. L'ira 
non porta che a risultati dannosi. 
Quando l'Ira tr ionfa, il giudizio tempe
rato fugge. Ovviamente la persona 
che é composta ha un deciso vantaggio 
su quella in preda all 'ira. Da qualche 
parte ho letto la seguente dichiarazio
ne: •Quando si ha ragione, non c 'é 
necessita di perdere la pazienza; 
quando si ha torto, non possiamo per
mettercelo•. 
L'Ira lncontrollata é uno spettacolo sin 
troppo comune nella nostra vita quo
tidiana. 
Il Presidente Spencer W. Kimball , nel 
suo eccellente libro •Il miracolo del 
perdono• . ci dice in effetti che l'ira é 

•un peccato della mente• che, se non 
viene controllata, pi6 essere l 'annuncio 
di azioni violente e cattive. 
L'Ira contro le cose poi non ha davvero 
alcun sensol 
Soltanto perché la chiave Inglese che 
stiamo usando ci causa una piccola 
ferita alla mano, non è motivo sufficien
te per lanclarla lontano con ira. Se 
ci capita di avere una gomma a terra 
In una strada affollata della citta. non 
rimedieremo all 'Inconveniente cqn una 
serle di Imprecazioni. 
L'Ira contro le cose non ha alcun senso 
ma quando questo sentimento é dì
retto contro le persone e si trasforma 
in furia ardente ed insulti brucianti, 
allora abbiamo gli elementi di una tra
gedia! Prendiamo ad esempio Il caso 
di una macchina che cl taglia la strada 
dopo averci sorpassato. Il conducen
te •offeso• non riduce la velocità, 
impreca e cerca di superare a sua vol
ta l'altra macchina o di fare qualche 
cosa per •essere pari•. ed allora 
ved1amo, sin troppo spesso, che la 
tragedia é In agguato. 
Anche In famiglia si creano delle situa
zioni che possono essere fonte di irri
tazione. E' in queste occasioni che i 
genitori devono rimanere calmi ed 
esemplari. L'uomo che non sa control
lare l nervi é come un bambino indi
sciplinato; esprime le proprie emozioni 
In modo esplosivo o si chiude in se 
stesso, non tenendo cosi In alcuna 
considerazione l sentimenti delle per-
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sone che lo c ircondano. Nella casa, 
l'Ira dovrebbe essere assente, ed 
abbondare Invece l'amore. Quando un 
bambino, durante gli anni In cui é piu 
impressionabile, si trova a contatto con 
situazioni diHiclli causate dalla man
canza di autocontrollo, quando sente 
lo scambio di brutte parole e di Insulti 
tra Il padre e la madre, quando vede 
la discordia scacciare dalla sua casa 
ogni gentilezza e rispetto reciproco -
quando queste condizioni costituiscono 
l'ambiente solito del bambino, che 
probablllta ha egli di diventare raffi
nato e nobile? La mente dei fanciulli 
é come una pellicola fotografica che 
registra ogni Incidente, buono o catti
vo. l nostri figli possono dimenticare 
quello che é stato. ma non dimenticano 
mal quello che provano. 
Le parole del Presidente Brigham 
Young cl risuonano negli orecchi. In
fatti egli disse, rivolgendosi ai mariti 
e genitori in nome delle mogli e dei fi
gli: •Cessate di essere iratl, controllate 
i vostri nervi ... Non Irritatevi tanto da 
non poter pregare ... • ( Dlscourses of 
Brlgham Young (Deseret Book Co., 
1941). pp. 268-69) . 
E mi sembra di aver letto da qualche 
parte che egli disse pure: ·Se non vi 
sentite subito di pregare insieme, in
ginocchiatevi e pregate sino a quando 
vi sentite di farlo• . Penso che questo 
sia un ottimo consiglio. (Vedere Dls
courses. p. 46). 
Alcuni anni fa il Presidente Davld O. 
McKay rivolse questo appello ai padri 
ed alle madri: •Non date mai cattivi 
esempi al vostri figli . . . Non lasciate 
che essi odano mal una parola cattiva. 
Controlatevil L'uomo che si lascia 
trascinare dall'Ira é un debole .. non 
ha importanza quali siano le circostan
ze ... •lmprovement Era, dicembre 
1964, p. 1 082.) 
Le frustrazioni spesso cl offrono i 
mezzi per progredire, perchè supe
rando le frustrazioni ci sviluppiamo 
spiritualmente e diventiamo piu simili 
a Cristo. 
Come nel caso della maggior parte 
delle forti emozioni, l'Ira si manifesta 

nella rettitudine e nella malvaglta. L'ira 
giusta é un attributo divino. L'Ira di 
Dio é perennemente accesa nel con
fronti della malvagita 
Similmente, un uomo Ispirato pu6 es
sere spinto a parlare o ad agire sotto 
la spinta di un'Ira giusta, come fece 
Mosé quando ruppe le tavole sulle 
quali Il Signore aveva scritto l Dieci 
Comandamenti. 
Ma perdere la pazienza, esplodere, di
ventare cattivi, vendicativi e odiosi 
quando ci troviamo davanti alle frusta
zioni, non é scusabilel 

Perché non é scusablle esplodere d'Ira 
e diventare vendicativi? Semplicemen
te perchè ci é stato dato Il potere di 
controllarci e di superare queste ten
denze. Se non sono controllate, queste 
tendenze presto ci fanno perdere il 
rispetto e l'amore del prossimo. 

Gesu diede l'esempio in queste cose 
quando, sebbene fosse stato accusato 
falsamente e fatto oggetto di scherno e 
di persecuzioni, si erse maestosamen
te e perfettamente composto davanti 
al perplesso Ponzlo Pilato. Egli non 
reagi con Ira, piuttosto tenne un con
tegno fermo, Imperturbabile, retto. La 
Sua condotta fu divina. Che esempio 
questo é per noi tutti l 
Ascoltate le parole meravigliose del 
Salvatore, il Maestro di noi tutti: 
•Voi avete udito che fu detto: Ama il 
tuo prossimo e odia il tuo nemico. 

Ma io vi dico: Amate l vostri nemici e 
pregate per quelli che vi perseguitano, 
affinché siate figliuoli del Padre vostro 
che é nel cieli». (Matteo 5:43-44). 
Sono d'accordo che non é una cosa 
facile a farsi, ma, miei fratell i e sorelle, 
dobbiamo sforzarci di farla coscien
ziosamente, se vogliamo conseguire i 
nostri propositi nella vita. 

Se lo faremo, riceveremo maggiori 
benedizioni come Individui e le nostre 
case rlspecchleranno Il dolce spirito 
dell'amore, dell'armonia e della pace. 
Vi testimonio la verita di queste cose 
e prego Il Signore che cl aiuti a rea
l izzarle, nel nome del Signore, Gesu 
Cristo. Amen. O 

• 

I · batta 
Nel novembre dello scorso anno mi 
sono trovato a passare su un vecchio 
ponte che attraversa il fiume Somme 
che scorre placido verso il mare nel 
cuore della Francia. lmprowlsamente 
mi sono ricordato che cinquantadue 
anni erano trascorsi dalla firma dell' 
armistizio del 1018, che segn6 la fine 
della prima guerra mondiale. Cercai 
di immaginare che aspetto avesse 
avuto il fiume cinquantadue anni prima. 
Quante migliaia di soldati avevano 
attraversato quel ponte? Alcuni erano 
tornati; per molti altri il fiume Somme 
fu dawero un fiume senza ritorno, 
poichè i campi di battaglia di Cresta 
Vimy, Armentieres e Neuve Chappelle 
furono dawero un 'ecatombe di vite 
umane. Interi ettari di campagna fran
cese, coperti di piccole croci bianche, 
ne sono un'Indimenticabile ricordo. 
Mi sorpresi a pensare: •Com'é strano 
che la guerra produca esempi di spa
ventosa malvagita ed al tempo stesso 
ispiri atti di coraggio, alcuni dei quali 
dettati dall'amore-. 
Da ragazzo mi ricordo di aver apprez
zato molto il racconto del •battaglione 
perduto- Questo •battaglione perduto• 
era un'unita della 77a Divisione di Fan
teria nella prima guerra mondiale. 
Durante l'offensiva Meuse-Argonne, un 
maggiore condusse questo battaglione 
attraverso un varco nelle linee nemi
che, senza che le truppe da entrambi 
i lati del battaglione potessero seguir
lo, per la resistenza del nemico. Avven-

Pensiamo agli obblighi 
che abbiamo verso gli 
storpi, gli zoppi, le 
persone sole 
ed i peccatori. 

ANZIANO THOMAS S. MONSON 

DEL CONSIGLIO DEl DODICI 

lioni perduti 
ne cosl che l'Intero battaglione fu cir
condato. Il cibo era scarso ed l feriti 
non potevano essere evacuati. Gli attac
chi del nemico furono respinte senza 
posa, come furono respinte tutte le 
richieste di resa. l giornali lodarono 
la tenacia delle truppe di questo batta
glione, ma gli uomini piu assennati si 
chiesero che cosa sarebbe awenuto 
di quelle vite umane. Dopo un breve ma 
disperato periodo di isolamento, le altre 
unita della 77a Divisione avanzarono e 
raggiunsero il •battaglione perduto•. l 
corrispondenti notarono nel loro di
spacci che le altre unita andate in aiuto 
del battaglione sembravano convinte 
di partecipare ad una crociata d'amore 
per soccorrere i camerati In pericolo. 
Gli uomini si offrirono volontariamente 
di combattere e di morire per compiere 
questa missione. SI tratto infatti di una 
eroica conferma di quel magnifico 
sermone pronunciato sul Monte degli 
Ulivi: •Nessuno ha amore piu grande 
che quello di dar la sua vita per l suoi 
amici•. (Giovanni 15: 13). • 
Dimenticata é l'awentura del •batta
glione perduto•. Dimenticato é il terri
bile prezzo pagato per soccorrerlo. 
Ma lasciamo il passato ed esaminiamo 
Il presente. Ci sono tra noi oggi del 
•battaglioni perduti•? E se ve ne sono, 
quale responsabilita abbiamo noi di 
soccorrerli? l membri di questi batta
glioni forse non indossano uniformi 
grigio-verdi e non marciano al suono 
dei tamburi, ma hanno tuttavia gli 

.. 

stessi dubbi, sentono la stessa dispera
zione e conoscono le stesse delusioni 
che l 'isolamento porta con sè. 
Vi sono Infatti l •battaglioni perduti• dei 
minorati fisici, degli zoppi, del muti, dei 
ciechi. Avete mai provato la fru
strazione del voler aiutare, senza sa
pere come farlo, quell'uomo che cam
mina a passi lenti e rigidi dietro Il suo 
cane-guida, o che si muove lentamen
te seguendo Il tap, tap, tap della sua 
canna bianca? Molti sono coloro che 
si sono perduti In questo deserto sen
za piste della cecité. 
Se volete vedere un'operazione di soc-
corso per un •battaglione perduto• 
visitate Il ricovero del ciechi della vostra 
ci tta, per vedere la generosita di quelli 
che possono leggere per quelli non 
possono farlo. Osservate l'addestra
mento fornito agli altri minorati. Siate 
Ispirati dagli sforzi fattl da tante perso
ne generose per porre l nostri fratelli 
meno fortunati In condizione dì vivere 
e di guadagnare. 
Coloro che si sacrificano cosl volonte
rosamente per i loro fratelli trovano 
un'ampia ricompensa nella luce che le 
loro azioni portano nella vita del ciechi. 
Apprezziamo abbastanza la gioia di 
una persona cieca che fa scorrere le 
dita sulle pagine dell'edizione In Braille 
del Nuovo Testamento? Le dita si 
fermano al dodicesimo capitolo di Gio
vanni per lasciare che la mente gioisca 
pienamente nelle parole di promessa 
del Principe della Pace: • lo son venuto 

311 



come luce nel mondo, aHinchè chiun
que crede In me, non rimanga nelle 
tenebre-. (Giovanni 12:46). 
Pennate al •battaglioni perduti• dei 
vecchi, delle vedove. degli orfani. 
Troppo spesso Il troviamo nelle aride 
e desolate distese desertiche dell'iso
lamento, chiamate solitudine. Quando 
la gloventu passa, quando la salute 
manca, quando Il vigore li abbandona, 
quando la luce della speranza Il lascia, 
allora questi enormi •battaglioni per
duti• devono essere soccorsi e soste
nuti dalla mano di coloro che conosco
no Il significato della parola •compas
sione». 
A Brooklyn, New York, il presidente di 
uno del rami della Chiesa é un giovane 
che all'eta di tredici anni diresse una 
di queste operazioni di soccorso a Salt 
lake City. Egli viveva in un quartiere 
della citta abitato In prevalenza da 
donne anziane. con limitati mezzi fi
nanziari. Per tutto l'anno questo ra
gazzo ed l suoi amici misero da parte i 
soldi per un gigantesco pranzo di Nata
le, poi, spinti dallo spirito del Natale, 
invece di spendere tutti l loro soldi per 
questa festa, decisero di donarli a 
queste persone anziane, onde anche il 
loro Natale fosse piacevole. Pertanto, 
con l'entusiasmo dei giovani. i raggazzi 
comprarono polli, dolciumi, panettoni 
e tutte quelle cose deliziose che vedia
mo sulle nostre mense quel giorno, poi, 
portando tutti questi doni, andarono 
a bussare ad ogni porta del quartiere 
e, cantando i più famosi Inni di Natale. 
consegnarono Il frutto della loro gene
rosità alle povere vecchie. Anche se le 
loro voci stonarono un poco, gli angeli 
non cantarono In modo piu commuo
vente quella gloriosa notte di duemila 
anni fa, nè i Mag1 portarono doni piu 
graditi. 

Fu per me una grande felicita osser
vare la gioia che quella sera si dipinse 
sul volto di chi ncevette i doni e di chi 
Il donO. 

Qual é il messagg1o del Maestro? •In 
verità io vi dico che In quanto l'avete 
fatto ad uno di questi miei minimi fra
telli. l'avete fatto a me-. (Matteo 25: 

40) . 

VI sono altri •battaglioni perduti» for
mati da madri, padri, figli e figlie che, 
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per aver pronunciato parole Irrespon
sabili, si sono Isolati dagli altri. Il caso 
di un giovane, che chiameremo Jack, 
é un esempio di come una simile trage-

r:fu:l venne evitata all'ultimo momento. 
l Praticamente per tutta la loro vita • 
Jack e suo padre avevano litigato per 
qualche motivo. Un giorno, quando 
Jack aveva diciassette anni, ebbero un 
litigio peggiore degli altri. A questo 
punto Jack disse a suo padre: • Basta! 
Questa é la goccia che ha fatto tra
boccare Il vaso. Me ne vado e non tro
nerò piu•. Dicendo cosi, Il ragazzo 
rientrO In casa e mise le sue poche co
se in una borsa. La madre lo pregò di 
rimanere, ma egli era troppo furioso 
per sentire ragione. la lasciO, piangen
te, sull'uscio di casa. 
Jack stava per uscire dal giardino, 
quando senti la voce di suo padre che 
lo chiamava: «Jack, so che una gran
de parte di colpa per questa tua deci
sione è mia. Per questa mi dispiace 
molto. Voglio che tu sappia che se 
vorrai tornare a casa. sarai sempre il 
benvenuto, ed lo cercherò di essere 
un padre migliore per te. Voglio che tu 
sappia che ti amerò sempre-. , 

Jack non disse nulla ed andò alla sta
zione delle autolinee, comprandovi un 
biglietto per una citta lontana. 
Sedendo nell'autobus ed osservando 
i chilometri scorrere veloci, Jack co
minciò a pensare alle parole del padre. 
Si rese conto per la prima volta quanto 
doveva amarlo suo padre per avergli 
detto quelle parole quando lui se ne 
stava andando. Suo padre gli aveva 
chiesto scusa; lo aveva invitato a tor
nare e gli aveva lasciato in cuore le 
sue parole d'amore. .. 

Jack allora si rese conto che la mossa 
seguente toccava a lui Si rese conto 
che l'unico modo m cui trovare la pace 
era quello di dimostrare a suo padre la 
stessa maturlta, bontà e lo stesso amo
re che suo padre gli aveva dimostrato. 
Jack scese dall'autobus e tornò a casa • • 
Arrivò alla fattoria poco dopo la mezza
notte. Trovò suo padre in cucina. se
duto nella sedia a dondolo, con il capo 
fra le mani Vedendo Jack si alzò, e 
padre e figlio si gettarono l'uno nelle 
braccia dell'altro. Jack spesso disse 
in seguito: •Quegli ultimi anni che tra-

s·corsi in casa furono tra i piu felic i della 
mia vita• . }C 
Potremmo dire che si tratta della storia 
di un raggazzo che In un solo giorno di
venne uomo. Diciamo pure che si tratta 
della storia di un padre che, soppri
mendo il proprio orgoglio salvò Il figlio 
prima che questi entrasse a far parte 
di quel vasto •battaglione perduto,. di 
giovani infelici che provengono da fa
miglie divise. In questo caso l'amore fu 
il catalizzatore. l'amore. un sentimen
to cosi spesso provato- cosl raramen
te espresso. 
Dal Monte Sinai cl giunge con rumore 
di tuono il comandamento: •Onora tuo 
padre e tua madre- (Esodo 20: 12) 
mentre negli ultimi giorni, dallo stesso 
Dio, ci viene l'ingiunzione: •Voi vivrete 
insieme con amore.. (D e A 42:45) . 
Vi sono altri •battaglioni perduti•. Al
cuni lottano nella giungla del peccato, 
altri vagano nel deserto dell 'Ignoranza. 
In realta ognuno di noi é contato In 
quello che avrebbe potuto essere il 
battaglione perduto dell'umanità, un 
battaglione destinato alla morte eterna. 
•Infatti, . .. per mezzo d'un uomo é 

venuta la morte . . . tutti muoiono in 
Adamo•. (1 Corinzi 15:21-22). Ognuno 
di noi deve provare l'esperienza della 
morte. Nessuno può sfuggire a questo 
evento. Se nessuno venisse in nostro 
soccorso, perduto sarebbe Il paradiso 
che cerchiamo, perduta sarebbe la 
famiglia che amiamo, perduti gli amici 
pìu cari. Rendendocl conto di queste 
cose. cominciamo ad apprezzare la 
gioia suprema che accompagnò la 
nascita del Salvatore del mondo. 
Quanto fu glorioso l'annuncio dell'An
gelo: Ecco, una vergine •partorirà un 
figliuolo. e tu gli porrai nome GESU; 
perchè é lui che salvera Il suo popolo 
dai loro peccati•. (Matteo 1:21) . 
Mentre l fiumi di Francia videro l'avan
zata di coloro che andarono in aiuto 
del •battaglione perduto• nella prima 
guerra mondiale, cosi un altro fiume vi
de l'inizio formale del ministero di un 
salvatore universale, di un dlvin re
dentore. La Bibbia ci dice: •E una voce 
venne dai cieli: Tu sei Il mio diletto Fi
gliuolo; in te mi sono compiaciuto•. 
(Marco 1: 11). 
Oggi, soltanto rovine rimangono di 

Capernaum. quella citta sulle rive del 
lago, cuore del ministero del Salvatore 
in Galilea. La Egli predicò nella sina
goga, insegn6 presso le rive del lago 
e operò guarigioni nelle case. 
In una significativa occasione (luca 
4: 18). Gesu citò un passo di Isaia: "Lo 
spirito del Signore. dell'Eterno é su 
me, perchè l 'Eterno m'ha unto per 
recare una buona novella agli umili; 
m'ha inviato per fasciare quelli che 
hanno Il cuore rotto, per proclamare la 
libertà a quelli che sono in cattività, 
l'apertura del carcere ai prigionieri• 
(Isaia 61 :1) , un chiaro pronunciamen
to di un plano divino per socorrere il 
•battaglione perduto• al quale noi tutti 
apparteniamo. 
Ma la predicazione di Gesu nella Gali
lea era stata un semplice preludio. Il 
Figliuol dell'Uomo aveva sempre avuto 
un appuntamento da tenere su una 
collina chiamata Golgata. 
Arrestato nel Giardino di Getsemani 
dopo l'ultima cena, abbandonato dal 
Suoi discepoli, coperto di sputi, pro
cessato ed umiliato, Gesu portava a 
stento la sua croce verso la cima del 

Calvario. Egli progredl dal trionfo, al 
tradimento. alla tortura, alla morte sulla 
croce. Per noi Il nostro Padre Celeste 
diede Suo Figlio . Per noi Il nostro Fra
tello Maggiore diede la Sua vita. 
All'ultimo momento il Salvatore poteva 
tirarsi Indietro. ma non lo fece. Egli 
sopportò tutto onde poter salvare tutte 
le cose - la razza umana, la terra e 
tutta la vita che l'avesse mal abitata. 
Nessuna parola In tutta la cristianita 
ha per me maggior significato di quelle 
dette dall'angelo a Maria Maddalena 
ed all'altra Maria quando esse si avvi
cinarono alla tomba per prendersi cura 
del corpo del Salvatore: •Perchè cer
cate Il vivente fra l morti? Egli non é 
qui, ma é risuscitato•. (luca 24:5-6) . 
Con queste parole il •battaglione per
duto• dell 'umanlta - coloro che sono 
vissuti e sono morti, coloro che vivono 
oggi e che un giorno morranno e coloro 
che devono ancora nascere e morire 
- questo battaglione di umanita perduta 
era appena stato soccorso e liberato. 
DI colui che ci ha liberato tutti dalla 
morte eterna. testlfico che Egli é un 
maestro di verità - ma Egli é piu di un 
Insegnante Egli é un esempio detta 
vita perfetta- ma é piu di un esempio. 
Egli é il grande dottore - ma é piu di un 
dottore. Egli che soccorse e liberò il 
•battaglione perduto" dell'umanita é 
letteralmente Il Salvatore del mondo, 
il Figlio di Dio, il Principe della Pace, 
il Santo d' Israele, il Signore risorto, 
che dichiaro: •lo sono il primo e l'ulti
mo; sono colui che vive, sono colui che 
fu ucciso: lo sono il vostro avvocato 
dinanzi al Padre•. (D e A 110:4) . 
Come Suo testimone. vi testifico che 
Egli vive. Nel nome di Gesu Cristo. 
Amen . O 
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Quattro pietre angolari 
per un matrimonio 
felicie ed eterno 

ANZIANO GORDON B. HINKLEY 
DEL CONSIGLIO DEl DODICI 

Se l'Eterno non edifica la casa . .. 
Miei cari fratelli e sorelle: 
Cerco umilmente la guida dello Spiri
to Santo. 
Siamo In aprile, quel meraviglioso 
periodo dell'anno In cui la natura torna 
a rivivere. E' una stagione di promesse, 

una stagione di bellezza. E' Il momento 
dell'amore. 
Questa mattina ho notato un bel gio
vanotto ed una bellissima ragazza 
camminare verso questo edifico te
nendosi per mano. Al dito di lei brilla
va un anello e ne ho desunto che presto 
quella bella coppia si unira in matri
monio, come faranno migliaia di altre 
coppie di questo paese quando aprile 
lascera posto a maggio e maggio a 
giugno. 

Poi mi sono ricordato di un'altra coppia 
che alcuni anni fa mi chiese di cele
brare il loro matrimonio. Chiamer6 
questi due giovani Ti m e Sue. Entrambi 
promettevano molto. Erano di buona 
famiglia, Istruiti, innamorati. La ceri
monia fu indimenticabile. Le benedi
zioni eterne vennero impartite su 
questi due giovani sotto l'autorita del 
sacerdozio di Dio. 
Gli anni sono passati e tre rigli hanno . 
allietato la loro casa. A prima vista 
sembrano una famiglia molto felice, ma 
recentemente Tlm e Sue sono venuti 
di nuovo a trovarml. questa volta se
paratamente. Non cl furono sorrisi. 
ma soltanto lacrime. Erano venuti a 
parlare di divorzio. Le parole d'amore 
che qualche anno prima erano state 
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pronunciate con sincero sentimento, 
erano ora diventate parole di accusa. 
Era Incredibile; era come una tempe
sta di marzo che segue l primi giorni 
veramente primaverili dell'anno. 
•E che ne sara del bambini?• chiesi. 
Sue mi rispose che riteneva la sepa
razione meno dannosa ai figli 
che l loro continui litigi. l bambini, 
mi disse, erano abbatanza grandi da 
compredere la crudelta del loro litigi. 
Essi erano abbastanza impressiona
bill da riportarne ferite che non si sa
rebbero mal rimarginate. 
Che era accaduto a Tlm e Sue? Che 
sta accadendo a migliaia di altre per
sone come loro? Come mal in questo 
paese un matrimonio su tre o quattro 
finisce nel divorzio? 
Ogni anno negli Stati Uniti divorziano 
circa 400.000 coppie. Questi genitori 
hanno plu di mezzo milione di figli. Plu 
di sei milioni di adulti di questo paese 
sono ora divorziati o separati. 
Anche in quel paesi dove il divorzio é 
difficile, se non impossibile, la stessa 
malattia é evidente - si hanno gli effetti 
deleteri delle separazioni, dell'abban
dono e delle relazioni Immorali ed ille
gali. 
E' qui che troviamo una delle tragiche 
cause della sempre crescente delin
quenza minorlle. Letteralmente milioni 
di giovani che provengono da famiglie 
divise, da famiglie dove l figli non sono 
amati e dove non si sentono sicuri, 
sono facile esca della delinquenza mi-

norlle. E' qui che troviamo la causa 
principale del sempre crescente bi
lancio degli enti di assistenza pubblica 
che divorano miliardi di dollari delle en
trate dello stato. E' qui che abbiamo la 
negazione del genere di famiglia or
dinato da Dio dall'inizio del mondo. E' 
qui che troviamo dolore e fallimento. 
Non voglio parlare piu a lungo di questo 
problema. Tutto é troppo ovvio. Vorrei 
invece dire alcune parole su come pre
venire simili tragedie. 
A coloro che tra voi sognano un felice 
matrimonio e la creazione di una casa, 
desidero ripetere un vecchio proverbio: 
•Se l'Eterno non edifica la casa, Invano 
vi si affaticano gli edificatori .. ,,. (Sal
ml127:1) . 
Mi sia concesso suggerire 
rapidamente quattro pietre ango
lari sulle quali poggiare le fondamenta 
della casa. Ve ne sono altre, natural
mente, ma preferisco mettere in ri
salto queste, in quanto provengono dal 
Vangelo di Gesu Cristo. Non si tratta 
di suggerimenti difficili da seguire o da 
comprendere. ed io non esito a pro
mettervi che se edificherete la vostra 
casa su queste fondamenta, l pericoli 
della vostra vita matrimoniale diminui
ranno, il vostro amore reciproco si 
rafforzera col passare degli anni e voi 
benedirete la vita del vostri figli e quella 
dei vostri nipoti, conoscendo cos1 feli
cita in questa vita e gioia nell 'eternlta. 
La prima di queste quattro pietre ango
lari per me é Il rispetto reciproco, quel 

genere di rispetto che cl fa considerare 
Il compagno o la compagna della 
nostra vita come l'amico plu caro che 
abbiamo sulla terra, non un essere 
costretto a piegarsi al nostri desideri. 
La scrittrice Pearl Buck ha osservato: 
•L'amore non pu6 essere forzato ... 
Viene dal cielo, senza che sia neces
sario chiederlo nè cercarlo•. (Il for
ziere, pagina 165) . 
Questo rispetto viene dal riconosci
mento che ognuno di noi é figlio o figlia 
di Dio, dotato di una parte della Sua na
tura divina, che ognuno è un Individuo 
che ha diritto all'espressione ed alla 
coltivazione di talenti individuali, me
ritevole di tolleranza, pazienza. com
prensione, cortesia e sincera conside
razione. Il vero amore non è certo la 
passione di cui leggiamo nei libri ma 
l'interesse premuroso per Il benessere 
del proprio coniuge. 

La compagnia del coniuge pu6 diven
tare noiosa. Non conosco modo piu 
sicuro per mantenere le relazioni tra 
i coniugi interessanti, vive, nobili di 
quello che l'uomo ogni tanto rifletta 
sul fatto che la donna che gli sta a flan
co è una figlia di Dio, occupata In
sieme a lui al processo creativo di rea
lizzazione dei Suoi propositi eterni. 
Non conosco modo migliore in cui la 
donna possa conservare sempre im
menso l'amore del marito di quello di 
pensare alle buone qualìta che fanno 
parte di ogni figlio del nostro Padre, 
che possono essere evocate quando 
c'é rispetto, ammirazione ed Inco
raggiamento. Questi pensieri e 
atteggiamenti coltiveranno nel coniugi 
un proficuo apprezzamento delle quali
la reciproche. 
La seconda pietra angolare che desi
dero citare é molto semplice, ma lo la 
considero di Importanza capitale. Man
candomi una definizione migliore, la 
chiamer6 la •risposta dolce-. 

Nella Bibbia troviamo che •la risposta 
dolce calma Il furore• (Proverbl15:1) . 
Quando parliamo dolcemente é raro 
che ci cacciamo nel pasticci. E' sol
tanto quando alziamo la voce che le 
scintille cominciano a volare e che le 
piccole cose diventano montagne di 
contese. Per me c'è sempre stato tanto 
significato nella descrizione della con-

tesa del profeta 8ia con l sacerdoti di 
Baal. Nelle scritture troviamo che •un 
vento forte, impetuoso, schiantava l 
monti e spezzava le rocce . . . ma 
l'Eterno non era nel vento. E, dopo il 
vento, un terremoto; ma l'Eterno non 
era nel terremoto. E, dopo Il terremoto, 
un fuoco; ma l'Eterno non era nel 
fuoco. E, dopo Il fuoco, un suono dolce 
e sommesso- . (1 Re 19:11-12). 
La voce del cielo é dolce e sommessa; 
similmente, la voce della pace dome
stica é una voce sommessa. 
Nel matrimonio non c'é necessita di 
tanta disciplina nei confronti del pro
prio coniuge, ma v'é una grande ne
cessita di disciplina verso se stessi. 

Non conosco dichiarazioni plu signifi
cative da rivolgere al padri presenti e 
futuri di quelle pronunciate dal Presi
dente David O. McKay. Egli ha detto: 
•Un padre non pu6 fare cosa piu gran
de per l suoi figli di quella di far sapere 
loro che ama la loro madre•. 
Plu grande é la pace nella casa, piu 
grande è la sicurezza nella vita del fi
gli e minori sono le occasioni di divorzio, 
separazione, dolore, mentre maggiori 
sono invece la felicita, la gioia e l'amo
re. E tutto questo dipende dal modo In 
cui i mariti e le mogli, avendo coltivato 
l'autodisciplina, parlano l'un l'altro e 
con l figli con voce dolce e sommessa. 
Paolo dlchiar6: • ... E voi, padri, non 
provocate ad Ira l vostri figliuoli , ma 
allevateli in disciplina e In ammoni
zione del Signore• (Efesini 6:4) . 

Ripeto, la voce della pace domestica 
é una voce sommessa. 
Passo ora a parlare della terza pietra 
angolare sulla quale poggiare una casa 
solida e felice. lo la chiamo onesta ver
so Dio e verso il prossimo. 
Un saggio con lunga esperienza quale 
avvocato, consigliere, dirigente della 
Chiesa, una volta mi disse di essere 
convinto che Il denaro é forse il fattore 
plu importante nel disaccordo tra l 
coniugi e delle tragiche conseguenze 
che ne derivano. 
Il mio giovane amico di cui vi ho par
lato poco fa accusava la moglie di sciu
pare Il suo denaro. Nella sua ama
rezza la moglie l'accusava di essere 
avaro e gretto. l Toro litigi sul denaro 
avevano distrutto il loro amore. 

Sono convinto che non v'è migliore di
sciplina. né benedizioni piu fruttuose 
per coloro che si accingono a creare 
una famiglia, che seguire Il comanda
mento dato all'antica Israele per Il 
tramite del profeta Malachla: •Portate 
tutte le decime alla casa del tesoro, ... 
e metteteml alla prova In questo, dice 
l'Eterno degli eserciti; e vedrete s'lo 
non v'apro le cateratte del cielo e non 
riverso su voi tanta benedizione, che 
non vi sia plu dove riporta•. (Mal. 3 :1 O) . 

Il matrimonio di soli to comporta tanti 
obblighi. A voi, miei giovani amici, 
vorrei fare la raccomandazione di 
mettere al primo posto l'obbligo di 
essere onesti con Dio nel pagamento 
delle vostre decime e offerte. Avrete 
bisogno delle Sue benedizioni; oh, 
quanto ne avrete bisogno! VI d6 la mia 
solenne testimonianza che Egli fa quel
lo che ha promesso di fare. Tra le 
altre benedizioni avrete pace nella ca
sa e amore nel vostro cuore. 

Me~tre vi disciplinate a spendere le 
vostre entrate, a cominciare dagli obbli
ghi che avete col Padre vostro nel cieli, 
l'egoismo deleterio che porta cos1 tan
ta tensione nella vita domestica uscira 
dalla vostra vita, poiché se sapete con
dividere le vostre entrate col Signore, 
che non vedete. saprete essere piu 
generosi, piu onesti e piu buoni con 
coloro che vedete. Vivendo onesta
mente con Dio, sarete portati a vivere 
onestamente con l vostri simili. 
Ora, per concludere. vi parler6 della 
quarta pietra angolare: le preghiere 
familiari. 
Non conosco altra azione che abbia un 
effetto plu salutare sulla vostra vita 
dell'Inginocchiarsi Insieme all 'Inizio 
ed alla fine di ogni giorno. Per qualche 
motivo le piccole burrasche che sem
brano affliggere ogni matrimonio ven
gono spazzate via quando vi lnginoc
chiate davanti al Signore per ringra
ziarLo di avervi fatto incontrare e poi. 
Insieme, Invocate le Sue benedizioni 
sulla vostra vita, su quella dei vostri 
cari, sulla vostra casa e sul vostri sogni 
Dio sarA allora un vostro compagno. e 
le vostre conversazioni giornaliere con 
Lui porteranno pace nel vostro cuore 
ed una gioia nella vostra vita che non 
pu6 venire da altra fonte. l vostri rap-
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porti coniugali . si addolciranno col 
passare degli anni; il vostro amore si 
ratforzera; Il vostro apprezzamento 
reciproco aumentera a dismisura. 
l vostri figli conosceranno la sicurezza 
di una casa dove dimora lo Spirito del 
Signore. Voi li raccoglierete intorno a 
voi nella vostra casa, come la Chiesa 
vi ha consigliato, e li istruirete con 
amore. Essi conosceranno genitori che 
si rispettano l'un l'altro ed uno spirito 

di rispetto crescera nei loro cuori. Essi 
sentiranno la sicurezza delle parole 
dette con voce dolce e sommessa e 
le tempeste della loro vita verranno a 
loro volta calmate. Essi conosceranno 
un padre ed una madre che, vivendo 
onestamente con Dio, vivono onesta
mente tra di loro e tra i loro simili. Essi 
cresceranno con un sentimento di gra
titudine, avendo udito i loro genitori 
esprimere nelle loro preghiere ìl rin-

graziamento sincero per le benedizio
ni ricevute, grandi e piccole. Essi ma
tureranno, avendo fede nel Dio vivente. 
L'angelo distruttore dell'amarezza do
mestica non vi tocherà, e voi cono
scerete pace e amore per tutta la vita 
terrena e per la vita eterna nell'aldil<t 
Non potrei augurarvi benedizione piu 
grande, e per questa benedizione lo 
prego umilmente il Signore in vostro 
favore, nel nome di Gesu Cristo. Amen. 

C Continuazione 

dalla 
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l'eternita. E' Il legame umano plu alto e plu 
sacro che noi conosciamo•. (Conference Re
port, ottobre 1938, p. 137). 
La voce della Prima Presidenza della Chiesa 
di Gesu Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ci 
ha dato un chiaro avvertimento: 
• ... il peccato carnale- le relazioni sessuali 
illecite tra uomo e donna- sono seconde solo 
all'assassinio. Il Signore non ha fatto alcuna 
reale dlstinazione tra fornicazione, adulterio 
e prostituzione. Ognuno di questi vizi é stato 
oggetto di una Sua severa condanna ... Que
sti peccati non possono sfuggire al castigo ed 
al giudizio che il Signore ha stabiliti. Il giorno 
del giudizio verra, cosi sicuramente come 
sappiamo che la notte segue il giorno•. 
Poi, parlando di coloro che condonano e 
giustificano il male, sia tramite la stampa od 
l microfoni o dai pulpiti, la Prima Presidenza 
continua: 
»Coloro che vogliono minimizzare l'Impor
tanza di questi delitti, adducendo la scusa che 
non si tratta che della gratificazione innocua 
di un desiderio naturale, come la sete e la 
fame, stanno sporcandosi le labbra con 
orribili brutture. l loro consigli portano soltan
to alla distruzione; la loro saggezza proviene 
dal padre delle menzogne•. (Messaggio della 
Prima Presidenza alla Chiesa, lmprovement 
Era, novembre 1942, pagina 686). 
Poi abbiamo ancora la vibrante voce di Paolo: 
•Non sapete voi che siete il tempio di Dio, e 
che lo Spirito di Dio abita in voi? 
Se uno guasta il tempio di Dio, Iddio guastera 
lui; poiché il tempio di Dio é santo; e questo 
tempio siete voi•. ( 1 Corinzi 3: 16-17). 
E la voce della Deità: •lo sono Gesu Cristo; .. 
Ed ancora, lo ti comando di non concupire 
la moglie del tuo prossimo; né di cercare di 

toglier la vita del tuo prossimo•. (d e A 19:24-
25). 
Le relazioni al di fuori del matrimonio chiu
dono le porte del tempio e cosi sbarrano la 
via che porta aJia vita eterna. 
Rivolgiamo a tutti coloro che cl ascoltano 
l'Invito di venire nel nostro giardino fiorito, 
all'ombra piacevole degli alberi, alla verita 
Immutabile. 
Venite con noi verso la sicurezza, la costan
za, la coerenza. La le acque scorrono tran
quille. Le fonti non si seccano. 
Venite, ascoltate la voce di un profeta ed udi
te la parola di Dio. 
Il Signore non cambia. Egli é lo stesso ieri, 
oggi. e in eterno. La Sua Chiesa é sicura ed 
immutabile. Il peccato non verra tollerato, ma 
il sincero pentimento avra Il premio del per
dono. 
Il Signore che soffri per noi dice: 
.. . . lo vi comando di pentlrvl - di pentlrvi, 
temendo ch'lo non vi colpisca colla verga 
della mia bocca, e con la mia ira, e con la mia 
coli era, e che le vostre sofferenze non siano 
dolorose - o quanto dolorose, non sapete, 
quanto sorprendenti non sapete, quanto dure 
da sopportare non sapete. 
Poiché, ecco, lo, Iddio, ho sofferto queste 
cose per tutti, affinché non soffrano coloro 
che si pentiranno; 
Ma se non volessero pentirsi, essi dovranno 
soffrire, proprio come me; 
E tali sono queste sofferenze ch'esse fecero 
si ch'lo stesso, Iddio, il piu grande di tutti, tre
massi per il dolore e sanguinassi da ogni 
poro ... • (D e A 19:15-18). 
Prego che la voce dei servi del Signore pre
valga sulle altre, nel nome di Gesu Cristo. 
Amen. 

La prima sessione In lingua italiana 
nel Tempio Svizzero a Zollikofen 
Il 5 giugno 1971 , presso il Tempio di 
Zoliikofen. in Svizzera, è stata tenuta la 
prima sessione In lingua italiana. Mem
bri provenienti da varie città d'Italia han
no partecipato a questa sessione. 
L'Italia fiorirà come una rosa, è stato 
detto. La rosa sta sbocciando, non v'è 
alcun dubbio. 
lo ero fra questi Italiani, e con me mia 
moglie Maria Cristina, mia figlia Dona
tella e mio figlio Darlo. Oltre a noi, da 
Torino, c·era il presidente del ramo, Fra
tello Giovanni Tonon, sua moglie Elsa ed 
il loro figlio Evans. Da Torino c'era an
che il Fratello Giulio Masino. 
~ stato un giorno benedetto per Il no
stro ramo: due famiglie suggellate per Il 
tempo e l'etemità. 
Ho atteso con ansia quel giomo. Quan
do siamo giunti a Zollikofen. non sape
vamo con esattezza dove si trovava il 
Tempio. Ricordo il tuffo al cuore e l'emo
zione che provai quando, d"un tratto, lo 
scorgemmo, bianco e maestoso davanti 
a noi. 
Ho avuto l'impressione di averlo cercato 
per tutta la vita, il Tempio dell'Altissimo. 
il mio Tempio. 
Ho voluto rimpirmi gli occhi della sua 
presenza, mi sono riempito Il cuore della 
sua meravigliosa grandezza. 
Ora so cos'è un Tempio Mormone, so 
cosa vuoi dire avere un Tempio qui sul
la terra, so perché è stato voluto e co
struito. So che non dimenticherò. 
Sono entrato timido e commosso, con 
gli occhi attenti e le orecchie vigili; tutto 
ciò che avrei visto e udito faceva parte 
delia mia progressione eterna, ed era 
per me di estrema Importanza. Sono 
uscito col petto gonfio di gioia e di giusto 
orgoglio. 
Un'altra testimonianza ai è aggiunta a 
quella che già possedevo; abbiamo rice
vuto un"aitra grande benedizione ed ab
biamo compiuto un altro grande passo 
In avanti, verso quella casa vera dove 
ci aspetta il nostro Padre Celeste. 
Ora anche la mia famiglia, come quelle 
del Fratello Tonon, è unita per l'etemità, 
ed è col cuore colmo di riconoscenza 
che Lo dico: Grazie, Padre mio Celeste, 
per cosi tanto. grazie nel nome del Tuo 
Figliuolo, Gesù Cristo. 

Vostro fratello in Gesù Cristo 
Giovanni Evolani 

Il Frateflo Giovanni Evo/an/ con la moglie 
Maria Cristina, /a fig/Ta Donatella ed Il 
figlio Darlo, ripresi sulla porta del tempio 
dopo 1/ loro suggellamento. 

Il Fratello Giovanni Tonon con la moglie 
Elsa ed il piccolo Evans. Alle loro spalle, 
/1 Fratello Giulio Masino e due anziani del 
Ramo di T orino. 

la gara g11tronomlc:a della 
Società di Soc:c:orao di Napoli 
Il 10 luglio scorso, un cartello umoristico 
disegnato dalla Sorella Milo faceva bella 
mostra di sé all'Ingresso della cappella 
del Ramo di Napoli. Una gara gastrono
mica avrebbe avuto luogo quella aera. 
la giuria, composta da due missionari 
(Anziani Norr e Catano) e da due mem
bri del ramo (Fratelli Capecchi e Alnaldi), 
dopo un breve discorso d'lntrodtnìone. 
ha assaporato l piatti In gara, presentati 
uno alla volta dalla Presidentessa della 
Società di Soccorso di Napoli, Sorella 
Sylvia Vlero. La votazione ha avuto luo
go mediante bigliettini raccolti dal tredi
cenne Fratello AlFredo Manzella che, non 
essendo in gara, ha offerto tutte le ne
cessarle garanzie di Imparzialità. Tra una 
prova e l'eltra ai sono susseguiti numeri 
di canto. musica e poesie, proabilmente 
per staccare gli occhi del pubblico dai 
vari ed appetitosi pialli In gara, che la 
giuria andava assaporando davanti a 
tutti. 
La vincltrlce della gara. Sorella lnes 
Graziano, è state Infine premiata per Il 
suo gustosissimo pollo disossato e ripie
no. Data la stagione calda, tutte le pie
tanze erano fredde. 
Molte sorelle avevano portato anche rin
freschi, ed i fratelli delle bevande, quindi. 
al termine della gara, tutti potevano fi
nalmente gustare sia le ottime pietanze, 
sia l rinfreschi. 
~ stata una bella serata, che ha riunito 
ancora una volta tutti i membri e gli in
vestigatori del Ramo di Napoli In un"at
mosfera di allegra e gioiosa fratellanza. 

~Fratelli, amiamoci gli uni gli altri, esercitando pazienza e tol
leranza, roitando di giudicare se non siamo chiamati a farlo, 
ed anche allora temperando la legge con l'amore di un padre. 
l Santi degli Ultimi Giorni droono essere promotori della legge 
e della religione, come ~ stato esemplificato dalla giustizia e 
dalla misericordia di Dio•. 

•Se desiderate continuare a ricroere le benedizioni del Signore, 
dovete fare la Sua volontà ed obbedire alle leggi sulle quali le 
Sue benedizioni sono predicate. Non esiste altra via per ottenere 
tali benedizioni-. 

joseph F. Smith 
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EDITORIALE 
DEL PBESIIIENTE 

DELLA 
MISSIONE 

Le chiavi 
Un termine spesso frainteso ed ancora più spesso usato 
a sproposito nelle organizzazioni della Chiesa a livello di 
rione e ramo è quello di ·chiavi• . Spesso sentiamo usare 
questo termine quale sinonimo di sacerdozio, nel senso 
che una persona ordinata ad un particolare ufficio del 
sacerdozio detiene tutte le chiavi di quell'ufficio. Questo 
non è necessariamente vero. 
Per comprendere meglio questo termine, dobbiamo prima 
riconosceme l significati distinti, come vengono usati nelle 
scritture e nella Chiesa. 
In un senso, •chiavi• significa il possesso dei poteri di 
traduzione e di rivelazione da parte di esseri celesti. 
Quando la Chiesa venne restaurata per il tramite di Jo
seph Smlth, diversi personaggi divini vennero sulla terra 
per riportarvl certi poteri necessari al funzionamento del 
Regno. La Sezione 27 della Dottrina e Alleanze parla di 
alcuni di questi personaggi che detenevano le chiavi di 
certi elementi della restaurazione. Per esempio, Giovanni 
Battista deteneva le chiavi della restaurazione del Sacer
dozio di Aaronne; Ella quelle per riportare i cuori del 
padri verso l figli e quello dei figli verso l padri. Altri per
sonaggi divini vennero, incaricati di svolgere compiti spe
cifici relativi alla restaurazione, come la rivelazione e 
l'Istruzione. Questi personaggi, quando erano ancora nel
la mortalità, detenevano importanti Incarichi legati a questi 
specifici elementi del Vangelo, incarichi che certamente 
detengono ancor oggi nei regni celesti. Vediamo che per
tanto si parla di questi personaggi come di coloro che 
detengono le chiavi di quelle particolari funz1onl. 
Ora l'altro uso del termine ·chiave• riguarda il diritto del 
mortali di dirigere gli affari della Chiesa ed 1 suoi vasti 
programmi qui In questo mondo. Suppongo che si possa 
d ire che •chiave• , r iferendoci ai mortali, è il d~ritto di rice
vere rivelazioni o comunicazioni dalle fonti divine. Il 
Presidente Joseph F. Smlth, nel suo volume Dottrina 
Evangelica, ha detto: •Cos'è una chiave? ~ il dir itto o 
privilegio che appartiene al sacerdozio di comunicare 
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con Dio ... ~ il diritto di godere delle benedizioni della 
comunicazione con i cieli ed Il privilegio e l'autorità di 
amministrare le ordinanze del Vangelo di Gesù Cristo, 
d1 predicare il Vangelo di pentimento e del battesimo per 
immersione per la remissione dei peccati• . 
Pertanto, sulla base di quanto ho sopra esposto, l due 
usi del termine ·chiave• possono essere definiti come 
segue: (1) la responsabilità assegnata a personaggi divini 
di comunicare le opere di Dio a questa terra e (2) il 
privilegio e l'autorità concessi ai mortali di ricevere le 
comunicazioni divine e di seguire le Istruzioni loro Im
partite. 
Sarà possibile comprendere facilmente la differenza tra 
•sacerdozio• e •chiavi• del sacerdozio se teniamo pre
senti certi principi logici. Qualche volta è più facile com
prendere l nuovi concetti se è possibile confrontarli a 
concetti simili che ci sono ben noti. Si potrebbe dire che 
ricevere il sacerdozio è come superare gli esami di stato. 
Coloro che superano gli esami di stato sono pienamente 
qualificati per iniziare una professione, non hanno biso
gno di ottenere ulteriori qualificazioni, fanno parte della 
professione che hanno scelto per sé. Allo stesso modo, 
un Individuo ordinato al Sacerdozio di Melchisedec ha 
tutto il sacerdozio che gli è necessario. Neanche lui ha 
bisogno di ulteriori qualificazioni. In entrambi i casi, suc
cesso, uffici e doveri perveranno all'individuo in propor
zione alla diligenza, integrità, industriosità e capacità 
dimostrate. alle necessità della professione o organizza
zione e ad altri fattori pertinenti, tuttavia questi ha la 
piena autorità di svilupparsi e di operare nella sua pro
fessione o organizzazione. 
Le chiavi del sacerdozio sono state sopra descritte come 
il ·diritto• di ricevere rivelazioni e di seguire le Istruzioni 
ricevute. Il ·diritto• a queste cose cl perviene attraverso 
una delega dì autorità e di autorità rilasciata da un Indi
viduo che ha un'autorità superiore alla nostra nel pro
gramma. Assieme a questa delega ci pervengono certe 
regole riguardanti l compiti che siamo chiamati a svolgere, 
tuttavia le procedure quotidiane, le innovazioni e la cono
scenza di altri sistemi necessari per raggiungere il suc
cesso sono lasciati all'ispirazione, abilità ed estro di co
lui al quale tali compiti sono stati delegati. La •chiave• 
del sacerdozio diventa pertanto il diritto di presidenza -
il diritto di dirigere il lavoro degli altri. Per esempio, Il 
comandante di una base militare ha Il diritto di dirigere il 
lavoro di tutti coloro che lavorano per lui. ma il fatto di 
detenere il grado di ufficiale non gli dà alcun diritto di 
dirigere il lavoro di coloro che sono occupati presso 
altre basi militari. Lo stesso principio è vero a tutti l livelli. 
Similmente un vescovo od un presidente di palo, od altra 
persona della Chiesa, non hanno alcuna autorità al di 
fuori della loro giurisdizione. Questa autorità d i agire e di 
dirigere le azioni di altri nell'ambito delle leggi vigenti 
viene chiamata ·chiave• del sacerdozio. 
Il Presidente Joseph F. Smith ha detto ancora: ·Ad ogni 
uomo ordinato a qualsiasi grado del sacerdozio viene 

delegata questa autorità. Ma è tuttavia necessario che 
ogni atto compiuto sotto questa autorità venga com
piuto nel momento e nel luogo appropriati, nel modo do
vuto e nell'ordine prestabllito. Il potere di dirigere queste 
fatiche costituisce le chiavi del sacerdozio•. 
In altre parole, le ·chiavi• del sacerdozio, nei limiti delle 
deleghe richieste e delle leggi vigenti, costituiscono il 
potere di agire senza previa consultazione con un altro 
mortale con autorità superiore alla nostra. 
Vi sono alcune ordinanze che i detentori del sacerdozio 
hanno il diritto di celebrare anche al di fuori dei loro 
rioni e rami senza la previa autorizzazione del vescovo o 
del presidente del ramo. Per esempio, i detentori del sa
cerdozio lontani da casa o nei loro s~essi rioni e rami 
possono celebrare, su richiesta degli amici o dei parenti, 
l'ordinanza della benedizione degli infermi. La persona 
che detiene l'autorità nella casa, in qualsiasi luogo tale 
casa possa trovarsi, ha il diritto di chiedere al detentori 
del sacerdozio nei quali ripongono la loro fiducia, di ce
lebrare tale ordinanza. l detentori del sacerdozio non do
vrebbero declinare tale invito semplicemente perché si 
trovano al di fuori dei limiti dei loro rioni o rami o perché 
non è stato il vescovo ad lnviarli colà. Tuttavia queste 
eccezioni sono assai poche e non dovrebbero dare luogo 
all'insorgere di conflitti di competenza né mettere in que
stione l'autorità d i coloro che presiedono su alcuna or
ganizzazione della Chiesa. 
Diventa ora chiaro che le persone che detengono le 
·chiavi• del sacerdozio, prima di prendere una decisione, 
devono ricorrere alla rivelazione divina, alla loro espe
rienza ed ai suggerimenti o raccomandazioni che possono 
ottenere da altre persone Informate. La cosa più impor
tante da ricordare a questo punto è che esse hanno il 
diritto di ricevere rivelazioni che le guidino nello svolgi
mento del loro compiti. 
Si è sentito dire spesso Impropriamente che l sacerdoti 
del Sacerdozio d i Aaronne, per esempio, detengono le 
chiavi per l'amministrazione del sacramento. Questo non 
è vero. Essi hanno il •sacerdozio• richiesto per l'ammini
strazione del sacramento. ma non l'autorità di ammini
strarlo sino a quando non ricevono la richiesta di farlo 
da parte del vescovo o del presidente del ramo, ed anche 
in questo caso, tale autorità dura soltanto per una am
ministrazione. Il vescovo detiene queste ·chiavi• in quan
to egli solo ha il diritto di decidere chi amministrerà Il 
sacramento in qualsiasi domenica. 
Seguendo questo principio è possibile determinare quali 
persone detengano particolari chiavi. Per esempio, ogni 
uomo detiene le chiavi del sacerdozio sulla propria fa
miglia, ogni vescovo detiene le chiavi del suo rione ed 
ogni presidente di palo o missione detiene le chiavi della 
presiedenza sul proprio palo o missione. Il profeta o pre
sidente della Chiesa detiene tutte le chiavi del regno sul
la terra, in quanto egli può agire In tutti l campi del sacer
dozio senza chiedere il permesso di alcun morta/e. Ai 
membri del Consig lio del Dodici sono state date tutte le 

chiavi quando ognuno di essi è stato chiamato dal SI
gnore, mediante rivelazione ad un profeta vivente, a fare 
parte del Quorum del Dodici. Ma queste chiavi riman
gono inattive sino a quando l'apostolo non diventa il 
membro anziano del Quorum. Tale membro anz1ano di
venta Profeta e Presidente della Chiesa, la cui longevità e 
succesione sono nelle mani dell'Onnipotente. 
Con questo concetto di •sacerdozio• e di ·chiavi del sa
cerdozio•, l passi che hanno port.ato all'apostasia della 
Chiesa dopo l'ascensione di Cristo al cielo diventano 
estremamente chiari. ~ vero che In quei giorni gli apostoli 
ordinavano l vescovi nelle varie città sotto la direzione 
dell'apostolo anziano. ~ pure vero che Immediatamente 
dopo che gli apostoli furono uccisi vi erano ancora molti 
uomini che detenevano il sacerdozio, ma non c'era alcuno 
tra loro che detenesse le •chiavi• o la •presidenza• ri
chieste per chiamare ed ordinare altri apostoli od anche 
altri vescovi. Un vescovo non poteva allora, né può oggi, 
chiamare o designare il suo successore, né poteva, né 
può, un vescovo amministrare gli affari di un rione che 
non sia il suo. Vedete pertanto che il sacerdozio non po
teva sopravvivere a lungo dopo la perdita di quelle per
sone (gli apostoli) alle quali erano state date tutte le 
chiavi. 
Il diritto alla presidenza e alla rivelazione è la chiave del 
sacerdozio, ed In esso troviamo la forza e la vita della 
Chiesa e del regno di Dio. Con questo mezzo siamo an
che in grado di Identificare gli impostori ed altre persone 
che, essendo state ingannate da Satana, asseriscono di 
ricevere rivelazioni. Colui che è capo di una famiglia ed 
osserva l comandamenti può ricevere rivelazioni per il 
beneficio della sua famiglia. Colui che insegna ed osser
va i comandamenti può ricevere rivelazioni per il bene
f icio della sua classe. Colui che è stato debitamente chia
mato ad una posizione dalle autorità costituite ed opera 
secondo le leggi che regolano tale delega di autorità può 
ricevere l'ispirazione (rivelazioni) necessaria per meglio 
svolgere l suoi compiti. Possiamo tuttavia essere sicuri 
di una cosa: Quelle persone che asseriscono di aver rice
vuto rivelazioni r iguardanti la vita e le opere di altre per
sone o famiglie; quelle persone che asseriscono di aver 
ricevuto rivelazioni riguardanti gli affari del ramo o di 
altre organizzazioni della Chiesa, quando non sono state 
chiamate a presiedere su quel ramo o su quella parti
colare organizzazione, queste persone, dico, non rice
vono le loro rivelazioni da Dio e dovrebbero essere esor
tate al pentimento ed aiutate a liberarsi del loro falso 
spirito. 
Miei cari fratelli e sorelle, prego umilmente Il Signore af
finché vi ispiri a leggere ed a studiare le dottrine della 
Chiesa, per comprendere la bellezza e la semplicità delle 
opere del S ignore, onde possiate sforzarvl di operare 
nell'ambito del doveri al quali siete stati chiamati e di 
rispettare i veri concetti del sacerdozio. 

Leavitt Christensen 
Presidente della Missione Italiana 
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