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Un messaggio 
d'ispirazione 

Noi siamo occupati all 'opera del 
Signore. Questa è la Sua chiesa 
ed Egli è l'autore del plano di sal
vezza. Il Vangelo che abbiamo rice
vuto dai cieli apertislln questi giorni , 
è Il Suo Vangelo. Il nostro unico 
desiderio, Il proposito della nostra 
vita, dovrebbe essere quello di 
credere nelle verità che Egli ha rive
lato ed adeguare ad esse la nostra 
esistenza. Nessuna persona in 
questa Chiesa o fuori di essa do
vrebbe credere in alcuna dottrina, 
patrocinare qualsivoglia usanza o 
appoggiare una causa che non è in 
armonia con la volontà divina. Il 
nostro unico obiettivo, per quanto 
concerne le verità di salvezza, 
dovrebbe essere quello di scoprire 
ciò che Il Signore ha rivelato e poi 
credere e comportarci di conse
guenza. 

Presidente Joseph Fielding Smith. 
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Dopo la risurrezione, prima della Sua ascensione al cielo, il 
Signore istrul l discepoli nella Galilea e nella Giudea e dette 
loro questo ammonimento : uAndate dunque, ammaestrate tut11 
i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello 
Spirito Santo, insegnando loro d'osservar tutte quante le cose 
che v'ho comandate. Ed ecco, lo sono con voi tutti l giorni, 
sino alla fine dell'età presente,. (Matteo 28: 19-20). 
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Il messaggio della Prima Presidenza 

DEL PRESIOENTEN N. EL DON TANNER, Primo Consigliere della Prima Presidenza 

Il peggiore rimprovero che abbia mai ricevuto, e che 
forse rappresenta la migliore lezione che abbia mal 
appreso, fu quando mio padre mi disse: «Figliuolo cre
devo di potermi fidare di te». Mio padre allora era vesco
vo e, dovendo recarsi al funerale di un membro del 
rione, aveva incaricato me e mio fratello più giovane 
di svolgere un certo lavoro. Noi pensavamo che egli 
non sarebbe ritornato a casa se non dopo molte ore e 
fu cosi che, quando tornò, ci trovò intenti a sprecare 
Il nostro tempo nel tentativo di cavalcare i vitelli. 

Sapevo che mio padre mi amava ; anch'io lo amavo 
e avrei voluto fargli sempre piacere, cosi quando disse: 
«Pensavo di potermi fidare di te», il mio orgoglio fu 
profondamente ferito , e da quel momento decisi che 
egli non avrebbe mal più avuto motivo di ripetermi 
quelle parole. 
Cominciai a renderml conto che se mio padre era ri
masto deluso, anche il mio Padre Celeste lo sarebbe 
stato se lo non avessi fatto quelle cose che Gli avevo 
promesso di fare quando ero stato battezzato, quan
d'ero stato ordinato al sacerdozio o quando avevo accet
tato un ufficio nella Sua Chiesa, e cosi ho sempre 
cercato di vivere di conseguenza. Naturalmente ho fatto 
cose di cui In seguito ho dovuto pentlrml , ma ho sempre 
desiderato vivere in modo che Il Signore potesse aver 
fiducia in me. 
Durante i 16 anni In cui sono stato maestro di scuola, 
ho cercato con diligenza d i aiutare i miei allievi a 
rendersi conto di quanto sia importante vivere in modo 
da poter sempre mantenere le promesse fatte e le al
leanza contratte con i nostri simili e con il nostro 
Padre Celeste. Questa è una cosa che io ho messo 
costantemente in risalto ai miei stessi tigl i. 
Come membri della Chiesa, noi siamo In possesso 
del Vangelo vero ed eterno, e proprio per questo anche 
l giovani hanno l'opportunità di detenere il sacerdozio 
di Dio e di ag ire nel Suo nome. Noi sappiamo di essere 
figli spirituali d i Dio ; pertanto, è estremamente Impor
tante che noi viviamo ogni giorno della nostra vita In 
modo degno delle alleanze che facciamo quando en
triamo nelle acque del battesimo, quando accettiamo 
li sacerdozio e siamo ordinati ad uno del suoi uffici, 
quando accettiamo gli uffici nella Chiesa e nelle altre 
organizzazioni. 

Recentemente qualcuno mi ha chiesto come possiamo 
aspettarci che l nostri giovani o i cittadini In genere 
siano Integri nei rapporti con il prossimo, quando gli 
uomini In posizioni elevate non si dimostrano degni 
di fiducia. La mia risposta è che simili casi, più di 
qualsiasi altra cosa, dovrebbero mettere In risalto la 
necessità che ognuno di noi viva al di sopra di ogni rim
provero, afflnchè la gente abbia fiducia In noi e nelle 
nostre capacità di svolgere i compiti che cl sono stati 
affidati da coloro che rappresentiamo. Dobbiamo fare 
una pausa e chiedere a noi stessi cose come queste: 

Qual è la mia reazione davanti alle piccole bugie? 
Che sentimenti ho verso l'onore e l'integrità? 
Quanta tolleranza ho nei confronti della soppressione 
o dell'errata interpretazione di fatti al fine di trarne un 
vantaggio negli affari? 
Accetto il vecchio detto che tutto vale In amore, in 
guerra, in politica e negli sports? 
Noi abbiamo veramente necessità di fermarci , di fare 
a noi stessi queste domande e di darvi risposte oneste. 
Cosa provo esattamente circa queste cose? 

Quando ero alle dipendenze del governo era cosa co
mune per me ricevere richieste di referenze per Individui 
che stavano cercando un lavoro statale o nell'industria. 
Una delle domande più frequenti che mi veniva posta 
era questa: •Considera questo candidato onesto e 
degno di fiducia?» . Mi sentivo sempre triste quando 
non ero in grado di raccomandare qualcuno come degno 
di fiducia, e felice quando potevo farlo invece senza 
riserve. 
Un uomo con il quale ho lavorato nella direzione di una 
grande società, che è un alto funzionario governativo, 
mi disse in un'occasione: •Abbiamo bandito un con
corso per un impiego statale e abbiamo ricevuto molte 
domande che alla fine abbiamo ridotte a dieci. Mentre 
stavamo esaminando queste dieci domande, notammo 
che uno dei candidati era membro della sua Chiesa; 
lo prendemmo soltanto sulla scorta di tale qualifica
zione•. 
lo gli chiesi: •Perchè l 'ha fatto?» 
Egli mi rispose: •Perché sapevamo che egli non avrebbe 
trascorso la notte nei night club, sapevamo che ci 
saremmo potuti fidare di lui e sapevamo anche che 

egli avrebbe svolto li lavoro che gli avremmo affidato• . 
Come vorrei che tutti i nostri giovani si rendessero 
conto dell'Importanza di queste cose! 
Come detto in precedenza, è importante che la gente 
sia degna di fiducia. Una cosa che mi ha sempre turbato 
grandemente è, come dimostrano i fatti, che le appro
priazioni Indebite sono spesso commesse da dipen
denti che sino a quel momento erano stati degni di 
fiducia, che in precedenza avevano lavorato bene ma 
i cui sentimenti circa l' Integrità non erano completa
mente noti. 
Ogni giorno dobbiamo fermarci e chiedere a noi stessi: 
Sono degno di fiducia? Sono abbastanza forte e deciso 
a diventare quel genere di persona di cui si può avere 
fiducia? Tutto attorno a noi vediamo esempi di persone 
che hanno avuto ogni opportunità di raggiungere il 
successo, di seguire una promettente carriera e di dare 
un vero contributo al mondo, ma che hanno mancato 
in quanto non avevano preso una ferma decisione e 
non erano stati abbastanza forti da tenersi al di sopra 
di ogni sospetto e resistere alle tentazioni poste davanti 
a loro. 
Dobbiamo fermarci e porre a noi stessi la domanda : 
Cosa ne penso delle condizioni del mondo di oggi, 
quando Satana e le sue coorti stanno facendo di tutto 
per portarci lontani dalle sane norme del nostri padri, 
proclamando una nuova moralità che invece sarebbe 
meglio definire immoralità? 
Per esempio, i nostri giovani si possono porre questa 
domanda: Durante il corteggiamento, i miei genitori 
possono aver fiducia che mi comporterò in modo da 
proteggere la mia purezza, in modo da rispettare l'esse
re amato e da compiere quelle cose che contribuiranno 
a fare di noi un vero uomo ed una vera donna, tenen
do sempre presente che è appunto in questi anni che 
noi determiniamo il genere di genitori che i nostri figli 
avranno? l figli sono degni di tutto ciò che di buono 
possiamo dare loro. 
Chiedete a voi stessi: Vivo In modo che i miei figli 
possano dire di essere nati •in una buona famiglia»? 
Sono deciso a vivere in modo da essere degno di andare 
alla Sua Santa Casa per essere suggellato per il tempo 
per tutta l'eternità e poi di preparare una casa In cui 
il Suo Spirito possa dimorare e dove Egli si compia
cerà di mandare i Suoi figli spirituali? Può Egli aver 
fiducia che io aiuterò e guiderò questi figli per farli 
rito mare alla Sua presenza? 
Egli ci ha detto di amare i nostri simili, ma io posso 
dire, in verità : Egli può essere certo che io sarò onesto 
in tutti i miei rapporti d'affari, che farò agli altri sol
tanto ciò che vorrei che essi facessero a me? Sono io 
completamente onesto con il Signore nel pagamento 
delle decime e delle offerte? Poi chiedetevi: Le evasioni 
fiscali sono un peccato peggiore dei mancato pagamen
to delia decima del Signore? La violazione delle leggi 
secolari è peggiore della violazione delle leggi di Dio? 

Sebbene noi crediamo nell'obbedire, nell'onorare e nel 
sostenere le leggi, molti osservano le leggi secolari 
solamente per non Incorrere nel castigo che certamente 
seguirebbe ad ogni violazione. Il castigo di Dio cer
tamente seguirà alla disobbedienza ai Suoi coman
damenti, ma noi dovremmo osservare le Sue leggi ed 
i Suoi comandamenti a causa del Suo amore, del sacri
ficio che Egli fece per noi e delle benedizioni che cl 
ha promesso. Leggiamo rlpetutamente il 20• capitolo 
dell'Esodo e mettiamo In pratica nella nostra vita quoti
diana l comandamenti In esso contenuti. 

• Non dobbiamo essere quasi degni di fiducia, ma sem
pre degni di fiducia. Siamo fedeli nelle piccole cose 
come In quelle grandi. Si può essere certi che io svol
gerò ogni incarico, sia che si tratti di un discorso di 
2 minuti e mezzo, dell'insegnamento familiare, della 
visita ad un ammalato o di una chiamata come missio
nario di palo o a tempo pieno? 
Ricordate: •Ecco, molti sono chiamati, ma pochi sono 
scelti. E perché non sono scelti? 
Perché l loro cuori sono talmente attirati verso le cose 
di questo mondo ed aspirano agli onori degli uomini.. .• 
{D&A 121 : 34-35), ed essi non sono degni di fiducia. 
Il Signore parla di pochi eletti , ed Egli si riferisce a 
coloro che sono completamente degni di fiducia. Deci
diamo ora di far parte di questi pochi. Chiediamo spesso 
a noi stessi: Mi vergogno io del Vangelo di Cristo? 
MI scuso di fare parte della Sua Chiesa, di essere diver
so dagli altri? Il Signore ha detto che noi siamo un 
popolo particolare, per Indicare con questo che se noi 
viviamo secondo gli Insegnamenti del Vangelo saremo 
diversi dal mondo. Sono In grado di sopportare le 
critiche e la derisione e di ergermi in difesa di ciò che 
so essere giusto, anche se sono il solo a farlo? Può 
Il Signore contare che io difenderò la Sua Chiesa e i 
Suoi profeti, che riconoscerò il grande sacrificio che 
Egl i ha fatto per me e che ne sarò degno? 
Alzatevi e fatevi avanti l Dite, insieme a Giosuè : •Quan
to a me ed alla casa mia, serviremo all'Eterno•. (Gio
suè 24 : 15). Ricordate le parole di questo inno: 

Non ci ritireremo neanche se saremo in pochi, 
Davanti agli eserciti che cl muovono battaglia. 
Un potere invisibile ci aiutertl 
Nella gloriosa causa della verlttl. 
Non temete il nemico che deride 
Coraggio! Il Signore~ dalla nostra parte. 
Non baderemo a cl6 che diranno l malvagi, 
E obbediremo soltanto al Signore. 
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Per fare tutto questo dobbiamo averne il desiderio e la 
determinazione; e poi disciplineremo noi stessi in ogni 
cosa, in modo che si potrà dire di noi : •Egli è una 
persona di cui cl si può fidare• . O 



L'attività nel sacerdozio: 
Come alcuni la raggiungono 

Troppo a lungo Il vescovato del rione 
ha presieduto dal pulpito, come un 
trio solitario, durante la riunione del 
sacerdozio, accompagnato soltanto 
dall'organista e dal direttore del 
coro, mentre Il resto dei detentori 
del sacerdozio ha occupato le sedie 
in fondo alla cappella. Oggi, In molti 
parti della Chiesa, qualcosa sta 
cambiando. Al vescovato sul pulpito 
si sono unite le presidenze dei quo
rum degli anziani ed l capi gruppi del 
Settanta e del sommi sacerdoti. 
Questo spostamento dei dirigenti 
del sacerdozio della congregazione 
al pulpito, rivela un nuovo atteggia
mento nel riguardi del quorum del 
Sacerdozio di Melchlsedec. 
~eFinalmente stiamo traendo van
taggio dal grande potere che è sem
pre esistito nel quorum del sacer
dozio», ha osservato Il fratello John 
M.R. Covey, coordinatore dei corsi 
di studi dei quorum del Sacerdozio 
di Melchlsedec. •Ora, la genealogia, 
Il lavoro missionario, l'insegnamento 
familiare ed Il benessere personale 
del membri del quorum è sempre di 
più una responsabilità del quorum, e 
questo lascia al vescovi un tempo 
maggiore per dedicarsi al giovani e 
consigliare l membri del rione». 
Il nuovo risalto alla partecipazione 
alle attività del sacerdozio ha fatto 
sentire la sua influenza sul program
mi di addestramento per l dirigenti 
dei quorum e ha dato vita ad un nuo-
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vo interesse per i programmi della 
Chiesa per gli anziani potenziali. 

Un tipico aspetto di questo nuovo 
modo di pensare è Il programma di 
addestramento per l dirigenti messo 
In atto dal palo di Bloomfleld Hills, 
Michlgan : ~e Abbiamo deciso che 
dobbiamo dare alla chiamata della 
presidenza di un quorum di anziani 
la stessa Importanza delle chiamate 
del vescovato», dice Il presidente 
John R. Pfelfer. 

Ogni uomo chiamato alla presidenza 
di un quorum viene Intervistato 
insieme alla moglie dall'Intera presi
denza del palo, la quale compie uno 
sforzo speciale per spiegare gli In
carichi per l sommi consiglieri In 
modo tale che ognuno di essi ha la 
responsabilità di un rione o di un 
quorum di anziani, mal di entrambi. 

Secondo Il presidente Pfeifer, questo 
permette al sommo consigliere di 
dedicare Il massimo tempo possibile 
alla presidenza del quorum al quale 
è assegnato. Oltre ad assegnare 
alle presidenze del quorum degli 
anziani un sommo consigliere In 
veste di consulente a tempo pieno, 
il presidente del palo si riunisce 
ogni mese con ogni presidente di 
quorum, proprio come fa con l ve
scovi. In questi incontri , l presidenti 
del quorum fanno la loro valuta
zione mensile dell'insegnamento 
familiare. 

«Il nostro programma ha diversi pro
positi», continua Il presidente 
Pfeifer. «Prima volevamo che sia i 
dirigenti dei quorum che l membri 
sapessero che Il lavoro al quale 
erano stati assegnati era estrema
mente Importante. l quorum del 
sacerdozio sono unità fondamentali 
dell'organizzazione della Chiesa; 
e se diamo ad esse Il giusto ricono
scimento, possiamo ottenere un 
maggiore senso di proposito e di 
coscienza per l'importanza del sa
cerdozio stesso». 
L'impatto di questa concentrazione 
di sforzi sui quorum degli anziani 
è stato enorme. In un periodo di 
15 mesi, Il Palo di Detroit ha or
dinato 66 nuovi anziani ed ha rlatti
vato 44 anziani potenziali , fomando 
cosi altri 2 quorum di anziani. 
Uno dei successi più significativi è 
quello rappresentato dal 26 anziani 
inattivi che sono stati riportati all'a
Uno dei successi più significativi 
è quello rappresentato dal 26 an
ziani Inattivi che sono stati riportati 
all'attività nella Chiesa. 
•Abbiamo aiutato l fratelli a ren
dersi conto dell'Importanza delle 
proprie responsabilità nel sacerdozio 
ed abbiamo aiutato l dirigenti a 
comprendere il loro grande mini
stero verso gli uomini del loro 
quorum•, dice Il presidente Pfeifer. 
In una scuola per gli anziani poten
ziali, tenuta nel Palo di Anchorage, 

nell'Alaska, 33 nuovi anziani sono 
stati portati all'attività nel Sacerdozio 
di Melchisedec. 
Nelle Samoa, Il 22% degli anziani 

' potenziali della missione sono stati 
avanzati al Sacerdozio di Melchlse
dec nel giro di un anno. 
Il palo di Helghts a Bountlful, Utah, 
con 163 anziani potenziali, ha tenuto 
un programma speciale di addestra
mento durante Il 1972, ed ha fatto 
avanzare nel sacerdozio 40 fratelli. 
Le stesse percentuali si riscontrano 
nel Palo di Southampton, in Inghil
terra, dove il 28% degli anziani 
potenziali è stato avanzato nel giro 
di un anno, e nel Palo di Silver 
Spring, Maryland, dove la percen
tuale degli anziani potenziali avan
zati nel1972 è stata del19% . 
Insieme al conseguimento di questo 
obiettivo da parte dei pali di tutta 
la Chiesa si è riscontrato un maggior 
Impegno ed una più grande vitalità 
nei quorum del Sacerdozio di Mel
chisedec, grazie all'ispirazione dei 
dirigenti. 
Il Palo di Lansing, Michlgan, sotto 
la direzione del presidente Sylvan 
Wittwer, ha accettato la sfida lan
ciata dal presidente Loren C. Dunn, 
del Primo Consiglio del Settanta, 
sul finire del 1971, e cioè quella di 
attivare 50 famiglie a capo delle 
quali si trovassero detentori del 
sacerdozio. 
Il presidente Wittwer chiese ad 
ognuno dei suoi 11 vescovi e presi
denti di ramo di sottoporgll l nomi 
delle famiglie che essi speravano di 
riattivare attraverso le attività del 
quorum. Si doveva fare un rendicon
to del progresso nel corso delle 
valutazioni del sacerdozio, fatte al 
presidente del palo ogni mese. 
Questo programma ha prodotto 
ottimi risultati. In un rione, un 
capo gruppo dei sommi sacerdoti, 
un presidente della Scuola Domeni
cale, un segretario esecutivo del 
rione, furono chiamati tra coloro che 
erano stati attivati grazie a questo 
programma. Altri uomini rlattlvatl 
stanno ora servendo come consiglie
ri nelle presidenze di ramo e come 
segretari esecutivi di ramo. 

Quattro famiglie sono andate al 
tempio per la prima volta. Un nuovo 
anziano è andato in missione. Più 
di 20 anziani, settanta e sommi 
sacerdoti sono stati riportati all'atti
vità. Secondo l dati fomiti dal presi
dente Wittwer, più di 25 nuovi 
membri del Sacerdozio di Melchise
dec sono stati ordinati quale diretto 
risultato del programma. 
Allo scadere del 6 mesi, l rapporti 
presentati dai rioni e dal dirigenti del 
sacerdozio al presidente Wittwer 
Indicarono Il conseguimento di più 
della metà dei loro obiettivi. L'obiet
tivo di 50 famiglie fu raggiunto 
esattamente entro un anno dalla 
data in cui era stato fissato. 
«Per conseguire il nostro obiettivo,., 
dice Il presidente Wittwer, «sono 
stati necessari nuovi Impegni di 
tempo al fine di effettuare controlli 
sufficienti circa gli obiettivi di ogni 
rione e quorum di portare altre 
persone alla piena attività della 
Chiesa». 

Uno dei programmi più noti del 
Sacerdozio di Melchisedec è il Pro
getto Tempio. Uno degli esempi più 
belli del successo di questo progetto 
si è avuto a Grantsville,· Utah. 

((Il successo del nostro Progetto 
Tempio in effetti fu il risultato di 
due fattori, il digiuno e la preghiera, 
nella preparazione per l seminari, e 
poi Il lavoro competente e costante 
di devoti insegnanti familiari del 
sacerdozio», riferisce il presidente 
Kenneth C. Johnson, del Palo di 
Grantsville. 

Dopo aver fissato l'obiettivo di 150 
famiglie per il tempio, il presidente 
Johnson dette Inizio al programma 
con una riunione di programma
zione. La presidenza di palo forni 
un'agenda dettagliata di ogni se
minario del Progetto Tempio. Ogni 
sessione doveva essere spiritual
mente Informativa e motivante. 
Per accertarsi che le famiglie par
tecipanti al ~eprogetto» avrebbero ri
cevuto un aiuto per la soluzione dei 
loro problemi anche fuori dai semi
nari, Il presidente chiese al dirigenti 
del sacerdozio di assegnare a queste 

famiglie l migliori Insegnanti fami
liari possibili. 
L'insegnante familiare anziano e sua 
moglie ricevettero un incarico parti
colare. Essi dovevano assumere un 
ruolo di integrazione, e cioè, dove
vano vedere spesso la loro famiglia 
socialmente e programmare la visita 
al tempio Insieme ad essa. 
•Questo è uno del fattori chiave del 
successo di qualsiasi Progetto 
TempiO», ha detto Il presidente 
Johnson. ccLe famiglie che hanno 
completato con successo Il progetto 
cl dicono quanto sia Importante che 
una famiglia, forte nella Chiesa, si 
curi veramente di questi nostri 
fratell l. 
l loro rapporti non sono forzati. 
Essi sono diventati veri amici e veri 
frate li i e sorelle». 
Il successo del Progetto Tempio nel 
Palo di Grantsville è meglio di
mostrato dal fatto che 30 famiglie 
del palo sono andate al Tempio di 
Salt Lake City per la prima volta e 
che 73 figli sono stati suggellati 
al genitori. Altri 20 fratelli sono stati 
ordinati anziani e sono ora in attesa 
di recarsi al tempio. 
ccGrazle a tutte queste esperienze, 
i nostri fratelli hanno appreso uno 
del principi veramente importanti del 
sacerdozio, quello della fratellanza,., 
Troppo a lungo nella Chiesa, troppa 
gente ha considerato Il quorum del 
sacerdozio soltanto come una classe 
alla quale partecipare la domenica 
mattina. Questo non è ciò che Il 
Signore intendeva per l quorum del 
sacerdozio. 
l quorum del Sacerdozio di Melchi
sedec hanno una responsabilità 
molto reale, equiparabile a quella del 
vescovo, per Il benessere spirituale 
del loro propri membri. SI tratta di 
un grande Incarico, la cui importanza 
è evidente quando si pensa che gli 
anziani, gli anziani potenziali e le 
proprie famiglie costituiscono 
1'83% del membri delia Chiesa. 
ccMI sembra che Il Signore abbia 
preparato l dirigenti del sacerdozio 
passo passo per responsabilità 
sempre maggiori,., ha concluso il 
fratello Covey. O 
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La sfida di una donna sola 

E se persevererai sino alla t ne l l l 

Una giovane sorella, Il cui fidanzato 
era caduto In guerra, venne al Centro 
Visitatori sulla Piazza del Tempio, 
per trovarvi conforto. Il loro rapporto 
era stato tanto bello; - Come 
poteva ora affrontare la vita senza di 
lui? In una stanza destinata alla con
templazione ed alla meditazione, Il 
suo spirito fu toccato da un passo 
delle Scritture, scritto su uno dei 
tabelloni, che diceva: «<E se osser
verai l miei comandamenti e perse
vererai sino alla fine, avrai la vita 
eterna, che è il più grande di tutti l 
doni di Dio11. (D&A 14:7). 
Come può una persona sola perseve
rare con successo sino alla fine? 
Nella Chiesa vi sono più di 650.000 
membri adulti soli, del quali la metà 
sono donne. Chi sono le sorelle sole 
della Chiesa? Esse Includono per
sone di ogni categoria, età ed inte
ressi. Vi sono sorelle che sono state 
sposate ed hanno perduto Il coniuge, 
oltre a quelle che non si sono mal 
sposate. Per esempio : 
lreta, 70 anni, è un'Insegnante In 
pensione che non si è mal sposata, 
ma che conduce una vita attiva e 
creativa. 
Luclle, 50 anni, per anni si è presa 
cura della madre anziana. La madre 
è morta recentemente, ed ora Luclle 
deve farsi una nuova vita. 
Grace, 35 anni, ha perso Il marito ed 
i 2 figli In un incidente stradale. 
Marie, 40 anni, fu abbandonata dal 
marito quando ella decise di unirsi 
alla C h lesa. 

Molte migliaia di altre sorelle si 
trovano In circostanze simili oppure 
diverse. La maggior parte di esse 
confessa che preferirebbe sposarsi, 
se ne avesse l 'opportunità. 
Sara è stata un membro della Chiesa 
dal giorno del suo battesimo, all'età 
di 8 anni. l suoi bisnonni furono tra 
i primi a convertirsi alla Chiesa. l 
suoi genitori sono sempre stati un 
esempio di amore e di devozione. 
Ella ha un ottimo Impiego che le per
mette di usare i propri talenti , una 
bella casa e una posizione di respon
sabilità nella Società di Soccorso. 
A prima vista sembra una ragazza 
che ha tutto : perché allora è in
felice? 
Sara è Infelice perché è sola e sa che 
per conseguire la più alta forma di 
esaltazione si deve essere sposati. 
Negli ultimi anni ha avuto diverse 
offerte di matrimonio, ma ogni volta 
ha messo queste possibilità alla 
prova della preghiera ed ha ricevuto 
una risposta che le ha rivelato che Il 
giovane in questione non faceva per 
lei. La maggior parte delle amiche e 
del parenti continuano a chiederle 
con buone Intenzioni: •Perchè non 
ti sposi?», oppure, «< Perché una 
bella ragazza come te non si è già 
sposata? Perché non ti sei sposata 
quando ne avevi l'opportun ità? 
Presto sarà troppo tardi , mia cara• . 
Poiché Il principio del matrimonio 
viene cosi frequentemente messo In 
risalto, Sara e le altre ragazze SUG 
raggiungono la maturità pensando 

che Il matrimonio sia Il solo criterio 
con Il quale misurare il loro valore . 
Quale risultato, ella è diventata com
prensibilmente sensibile alle con
tinue allusioni che ella non opere
rebbe abbastanza per conseguire un 
Importante obiettivo eterno. Forse 
la pressione più consistente eser
citata sugli uomini e le donne non 
sposati che stanno andando avanti 
con gli anni, ed anche quella più dif
ficile da resistere, è Il consiglio bene 
Intenzionato ma sconsiderato di 
amici e parenti che non sembrano 
rendersi conto che la maggior parte 
delle persone sole sono acutamente 
coscienti della loro posizione e 
spesso sarebbero felicissime di 
cambiarla. 
Sara è una bella donna, ma polchè 
ha superato 130 anni senza sposarsi , 
ora si considera poco attraente e 
Indesiderabile, qualche volta si 
lascia prendere dallo scoraggiamen
to. Ella non si rende conto che soc
combere completamente allo sco
raggiamento significa, in un senso 
molto reale, negare a Dio Il potere di 
esaudire le preghiere e di operare 
nella sua vita. Se ella crede che nep
pure suo Padre nel cieli può o desi
dera aiutarla, allora ella ha sostituito 
alla fede il dubbio, poiché le due 
cose non possono esistere simul
taneamente. Periodi occaslonall di 
dubbio sono normali, ma lo scorag
giamento prolungato può Indebolire 
la fede. Il modo In cui superare 
tale scoraggiamento è quello di 
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sviluppare una lncrollablle fede che 
Dio non può mancare di esaudire le 
preghiere rlvolteGII In rettitudine. 
Egli può farlo al momento appropria
to, ma non può mancare. Questo 
genere di fede non è facile da acqui
sire, ma può essere coltivato da 
tutti, come qualsiasi altra abilità, 
mediante la pratica e la costante 
applicazione. Il Signore risponderà a 
Suo tempo ed a modo Suo ai desi
deri giusti e divinamente app 
delle persone che desiderano spo
sarsi - se non In questa vita cer
tamente In quella a venire. 
Non tutte le amiche di Sara sono 
cieche verso le sue necessità. Un 
giorno, quando ella si sentiva 
particolarmente demoralizzata, 
un'amica le disse: •Non rinunciare 
soltanto perchè è difficile•. Questa 
semplice dichiarazione di Incorag
giamento da parte di un'amica le 
diede la motivazione di cui mancava. 
A dispetto delle pressioni e dei 
suggerimenti occaslonall riguardanti 
Il fatto che ella è fuori dalla norma, 
Sara sta sviluppando la capacità di 
rispondere alla vita con gioia ed in 
modo positivo. Cosi facendo, ella 
può trasformare gli anni solitari In 
contributi significativi alla Chiesa, 
alla comunità ed al suoi simili. Ella 
può conseguire questo obiettivo 
sviluppando una sicura fede In Dio 
ed Imparando a considerare Il 
matrimonio quale pietra mìllare 
importante che può essere raggiunta 
In diversi punti dell'infinita via della 
vita eterna. •Per tutto c'è Il suo 
tempo, v'è Il suo momento per ogni 
cosa sotto Il cielo•. (Ecclesiaste 
3:1 ). Sara è arrivata a rendersi conto 
che sebbene non le sarà possibile 
trovare un compagno per l'eternità 
per 5, 10 o 20 anni o forse mal In 
questa vita, ella può trovare pace 
nella sicurezza che Il Signore ha pro
messo, per Il tramite del Suoi pro
feti, che nessuna benedizione sarà 
negata a coloro che ne sono degni. 
Il presidente Joseph Fieldlng Smith 
disse: •Se nel proprio cuore la gio
vane donna accetta completamente 
la parola del Signore e, nelle giuste 
condizioni, obbedlrebbe alla legge, 

406 

ma rifiuta un'offerta quando crede 
fermamente che la situazione non 
giustifica la stlpulazlone di un 
contratto di matrimonio il quale la 
legherebbe per sempre ad una per
sona che non ama, ella non perderà 
le sue ricompense. Il Signore la giu
dicherà sulla base dei desideri del 
suo cuore, e verrà Il giorno In cui 
le benedizioni, per ora negate, le 
saranno date, anche se ciò avverrà 
nella vita a venire». 
Migliaia di donne sole, nella Chiesa, 
si chiedono : ••C'è qualcosa In me 
che non va, dato che non riesco a 
raggiungere Il mio potenziale di 
donna e condividere l'amore che è 
nel mio cuore con un marito e del 
figli?» . No, sorella, non c'è nulla 
di male, che la pazienza, la perseve
ranza e la fede non possono correg
gere. 
Una sorella può avere una vita fami
liare In molte maniere. Troppo 
spesso ella dà al termine famiglia 
una definizione troppo ristretta. 
•Famiglia: un marito e figli miei• . 
Poiché una famiglia come questa 
può essere difficile da ottenere, ella 
esclude dalla propria vita la parteci
pazione alle attività familiari, privan
dosi cosi della soddisfazione di 
ottenere e di dare ciò che le famiglie 
forniscono. Quale famiglia ella 
dovrebbe cercare? Ella non dovrebbe 
mal perdere di vista la sua posizione 
di figlia di almeno tre famiglie. Al 
primo posto vi è la famiglia del 
suo Padre Eterno., In cui ella è stata 
generata quale spirito; In secondo 
luogo ella è figlia di genitori terreni; 
infine ella è figlia di tutte le persone 
fort i e buone, il cui sangue scorre 
nelle sue vene. Ella appartiene a 
molte generazioni di uomini; ella 
può compilare le storie delle famiglie 
dei suoi parent i più stretti, compiere 
ricerche genealogiche, partecipare 
attivamente alle organizzazioni 
familiari, svolgere Il lavoro del 
tempio per l membri defunti della 
propria famiglia ed In genere parteci
pare alle attività del suoi consangui
nei. Ogni an ima vivente sulla terra, 
In questo senso, è Imparentata con 
lei. Nel terzo genere di struttura 

familiare, ella vuole svolgere un 
ruolo di •nutrice», spera di diventare 
madre. Questo è un rapporto di sa
crificio, di altruismo e di Insegna
mento. Le sorelle sole possono 
usare Il loro tempo per prepararsi per 
le loro future famiglie, seguendo Il 
corso di addestramento materno 
offerto dalla Società di Soccorso, 
Imparando a decorare ed ad ammo
biliare le stanze e cercando l'oppor
tunità di addestrare l bambini più 
piccoli su base formale (Primaria, 
Scuola Domenicale del bambini, 
ecc.) o su base informate (figli di 
vicini, di amici e di parenti). 
Il presidente Harold B. Lee espri
meva spesso Il suo Interessamento 
per i membri soli della Chiesa e li 
ammoniva di servire gli altri: 
•Alcuni di voi non hanno un com
pagno nella loro casa ; alcuni di voi 
hanno perduto la moglie od Il marito 
e possono non avere ancora trovato 
un altro compagno. Tra le vostre 
file vi sono alcuni tra i più nobili 
membri della Chiesa, persone fedeli, 
coraggiose che si sforzano di obbe
dire ai comandamenti del Signore ; 
di contribuire all'edificazione del 
regno sulla terra e di servire i loro 
simili. 
La vita ha In serbo molte cose per 
vol. Trovate forza nell'affrontare le 
vostre sfide; vi sono cosi tanti modi 
In cui avere successo, in cui servire 
coloro che vi sono cari, In cui 
svolgere bene i compiti che vi spet
tano sul lavoro o nella casa. La 
Chiesa vi offre molte opportunità di 
aiutare le anime degli uomini, a 
cominciare dalla vostra, a trovare le 
gioie della vita eterna. 
Non lasciate che l'autocommisera
zione o la disperazione vi allontanino 
dal corso che voi sapete essere 
quello giusto. Rivolgete l vostri pen
sieri ad aiutare gli altri. Per voi le 
parole del Maestro hanno un partico
lare significato: .eChi avrà trovato la 
vita sua la perderà: e chi avrà perdu
to la sua vita per caglon mia, la tro
verà•. (Matteo 1 O: 39). 
Poi abbiamo le parole di Re Benia
mino : •Ed ora lo vi dico queste cose 
perchè ... possiate imparare, che 

essendo al servizio dei vostri simili, 
voi non siete che al servizio del 
vostro Dio». (Mosla 2: 17). 
Dio conceda che le case del Santi 
degli Ultimi Giorni siano benedette e 
che In esse entri la felicità e si formi 
la base per l'esaltazione nel regno 
celeste nel mondo a ventre . 
Tutti i membri della Chiesa che 
comprendono veramente l principi 
del Vangelo, vogliono raggiungere 
la più alta forma di esaltazione. 
Tuttavia, non possiamo aspettarci di 
ottenere la perfezione nel regno ce
leste se non facciamo tutto quanto 
è in nostro potere per sviluppare i 
nostri talenti mentre siamo su 
questa terra. Nei consigli dei cieli, 
prima della creazione, vennero Isti
tuiti plani dettagliati circa il nostro 
mondo. L'esempio dell'esistenza 
pre-mortale, dimostra che, prima 
di Iniziare un'impresa, noi dobbiamo 
avere una chiara Immagine di dove 
vogliamo arrivare alla fine. Gli obiet
tivi ci aiutano In molte maniere : 
1) Quando abbiamo un obiettivo e 
sappiamo dove stiamo andando, 
siamo meglio In grado di determi
nare dove non siamo ancora arrivati . 
(2) Tenendo presente questo obietti
vo , possiamo rispondere alle 
domande chiave: «Dove mi trovo 
ora? e ••Come posso andare dove 
voglio arrivare da dove mi trovo 
ora?». (3) Tenendo presente Il nostro 
obiettivo, siamo in grado di sapere 
quando lo abbiamo raggiunto . (4) Un 
obiettivo chiaro darà un proposito 
alle nostre azioni. (5) Gli obietHvl 
concentreranno le nostre energie 
in modo che potremo dedicarci com
pletamente ad un certo compito 
senza sprecare i nostri talenti . (6) Un 
obiettivo ben definito accresce la 
fiducia in noi stessi e ci aiuta a su
perare lo scoraggiamento. 
Le sorelle sole dovrebbero avere vari 
tipi di obiettivi che le aiutino a 
diventare individui bene equilibrati . 
l loro obiettivi dovrebbero portare 
allo : (1) sviluppo spirituale, (2) svi
luppo sociale, (3) sviluppo familiare, 
(4) sviluppo personale, (5) sviluppo 
professionale. 
Joseph F. Smith ammoni le giovani 

donne di compiere preparativi pratici 
per la vita. •Anch'lo penso che sia 
molto Importante che le giovani 
donne comincino assai presto a for
marsi un disegno, un proposito ben 
definito nella vita. Lasciate che tali 
risoluzioni siano nobili, siano 
buone, siano qualcosa che porti 
beneficio agli altri oltre che a loro 
stesse ... Fissate nella vostra mente 
pensieri no bi Il, coltivate te m i ele
vati, lasciate che le vostre aspira
zioni siano esaltate, siate sino ad 
un certo punto Indipendenti per ren
dervl utili ed avere fiducia In voi 
stesse, sebbene si possa dire che 
nessun essere umano è veramente 
Indipendente dal suoi simili e non 
cl sia alcuno cosi sciocco da negare 
la nostra completa dipendenza dal 
Padre Celeste. Cercate di essere 
educate al massimo livello possi
bile; cercate di ottenere il maggior 
profitto possibile dal vostro tempo, 
dal vostro corpo, dalla vostra mente, 
e lasciate che tutti l vostri sforzi 
siano incanalati verso una meta 
onorevole, affinché nessuno del 
vostri sforzi sia sprecato e nessuna 
vostra fatica si trasformi In perdita o 
in male. 
Cercate le compagnie migliori ; 
siate buone, gentili, cordiali; cer
cate <H imparare tutto ciò che vi è 
di buono e di comprendere i doveri 
della vita per essere una benedizione 
per tutti coloro con i quali venite In 
contatto; derivate il maggior profitto 
possibile dalla vostra condizione 
nella vita ... 
Vi sono alcuni cui piace dire che le 
donne sono Il sesso debole. Non 
credo che ciò sia vero. Fisicamente, 
forse si, ma spiritualmente, moral
mente, religiosamente e nella fede, 
quale uomo può essere all'altezza di 
una donna che è realmente convinta? 
Le donne sono sempre più disposte 
a compiere sacrifici e sono alla pari 
degli uomini In quanto a stabilità, 
devozione, moralità e fede ... 
Ed lo vi esorto, giovani sorelle, a 
sostenere coloro che sono stati 
posti sopra di voi, a trarre vantaggio 
da tutte le vostre opportunità, a 
trattenervl dal compiere cattive 

azioni , perché cosi, ricordate ciò che 
dico ora, voi conseguirete la più 
grande forza di carattere che onora la 
vita e diventerete fattori possentl 
nella formazione delle vostre co
munità. Conservate la vostra dignità, 
Integrità e virtù, sacrificando le altre 
cose della vita, se è necessario, per 
conseguire questi obiettivi. Seguite 
questo corso e, sebbene possiate 
essere Ignoranti su molte cose, 
sarete stimate come Il fiore della 
femminilità ; con queste virtù come 
ornamento, nessun uomo non 
potrà non amare una simile gio
vane». 
VI sono molti motivi per cui la gente 
non si sposa, forse tanti sono co
loro che non sono sposati. Questi 
motivi Includono la cattiva salute 
fisica o mentale, le limitazioni pro
fessionali, le responsabilità per
sonali, la mancanza di opportunità, 
le pretese troppo elevate, le delu
sioni In amore, l'eccessivo desi
derio di trovare un compagno ed 
il rifiuto di assumersi la responsabi
lità del matrimonio e del figl i. 
Frequentemente, nelle missioni 
della Chiesa, la gente non si sposa 
perché non trova un compagno 
adatto. Molte sorelle riconoscono i 
pericoli del matrimonio fuori delia 
Chiesa e preferiscono rimanere sole. 
Il vescovo Victor L. Brown recente
mente ha risposto cosi alla domanda 
circa ciò che devono fare coloro che 
non sono In grado di trovare com
pagni Idonei nella Chiesa: •Ci ren
diamo conto che si tratta di un vero 
problema. In molti luoghi vi sono 
opportunità estremamente limitate 
di fare conoscenza con membri del 
sesso opposto che stano essi pure 
membri della Chiesa. (Ora questo 
problema sembra essere più comune 
per le donne, ma anche gli uomini 
possono applicare i principi che vi 
citerò). 
Il mio consiglio è che se ogni sorella 
non sposata applicherà Il Vangelo 
al meglio delle proprie capacità ed 
avrà fede nel Signore, avverrà la cosa 
giusta. Ora, forse potrà non essere 
esattamente la cosa che ella desi
dera che avvenga, ma avverrà la cosa 
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giusta, poiché Il Signore la ama e si 
rende conto del problema. Vi sono 
ancora molti bravi giovani nel mondo 
e se una sorella non sposata avrà 
la fede e la costanza di Istruire un 
simile giovane, prima di sposarlo, e 
si accerterà che egli si battezzi 
perché si è veramente convertito, e 
non soltanto perché la ama, Il 
Signore la benedirà. Tuttavia ella 
deve avere pazienza e grande fede. 
Conosco molte giovani donne che si 
trovavano in simili situazioni e che 
hanno avuto tale fede». 
Che avvenga ora o nella vita a venire, 
l'alleanza del matrimonio è una 
parte essenziale dell'esaltazione. Il 
presidente Joseph F. Smlth ne 
spiegò la necessità, quando disse: 
ccNessun uomo può essere elevato 
ed esaltato nel regno celeste senza 
la donna, e nessuna donna può 
raggiungere la perfezione e l'esalta
zione nel regno di Dio se è sola ... 
Dio lstltul Il matrimonio sin dall'lnl· 
ZIO» . 

Soltanto le donne sono soggette 
alle pressioni verso Il matrimonio? 
Questa asserzione è assai lontana 
dalla verità. L'uomo solo ha una 
responsabilità ancora maggiore, 
poiché nella nostra società ci si 
aspetta che nel corteggiamento 
gli uomini siano più aggressivi delle 
donne. 
Il presidente Joseph Flelding Smlth 
scrisse: •L 'uomo che trascura Il 
grande comandamento di sposarsi 
o non si sposa per evitare le respon
sabilità che la vita matrimoniale 
farà rlcardere sulle sue spalle, sta 
seguendo un corso riprovevole al 
cospetto di Dio. Esaltazione signi
fica responsabilità, e senza respon
sabilità non puè esservi esalta
zione•. 
Oltre alle pressioni che vengono 
esercitate su di loro quali membri 
della Chiesa e detentori del sacer
dozio, molti uomtnl celibi devono 
affrontare un altro problema, quello 
di essere oggetto spietato di una 
caccia da parte delle donne nubil i. 
Un uomo sposato di recente ricorda 
che nel suo rione Il numero delle 
donne nubili era due volte magg1ore 
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di quello degli uomini disponibili. 
ccAgll uomini non piace che siano le 
donne a prendere l'Iniziativa nel 
corteggiamento•, egli ha dichiarato. 
•La cosa che mi è piaciuta di più In 
mia moglie è stata la mancanza di 
aggressività nella ricerca di un mari
to• .. 
Il presidente Clerpka, del Palo di 
Berlino, descrive come sua moglie 
attirò la sua attenzione, rispettando 
Il suo ruolo di aggressore. Il presi
dente Cierpka lavorava come medico 
presso l 'ospedale di Berlino verso la 
fine della seconda guerra mondiale. 
Egli era già allora un membro della 
Chiesa. 
«Ero l'un ico dottore di sesso 
maschile non sposato e lavoravo in 
mezzo a centinaia di Infermiere 
nubili che avevano atteso la fine 
della guerra ed Il ritorno degli uomini 
dal fronte per trovare un marito». 
Fu In queste condizioni che Il dottor 
Cierpka trovò sua moglie. 
«Penso che fosse una delle poche 
ragazze che non mi davano la caccia, 
e per questo motivo le dedicai tutta 
la mia attenzione». 
La sorella Clerpka dice : «Non ho 
fatto che usare la psicologia femml· 
nile, ed ho finto di essere un pochi· 
no riservata. La mia tecnica ha 
funzionato e cl siamo sposati nel 
1947». 
La sorella Clerpka fu battezzata 
due giorn i prima del matrimonio. 
•Il mio fidanzato mi lstrul nella 
vera religione e fu facile per me ve
dere che nella chiesa alla quale 
appartenevo mancavano diverse 
cose. Cominciai cosi ad amare il 
vero Vangelo . Fu un'esperienza 
meravigl iosa essere battezzata da 
mio marito poco prima del nostro 
matrimonio•. 
La posizione di compagno con diritti 
uguali In un'associazione eterna 
richiede qualcosa di infinitamente 
più grande del semplice •SI• al mo
mento del matrimonio. Una donna 
non può vivere nel vuoto per tutta 
la vita ; non può prendere cattive 
abitudini, curarsi soltanto di se 
stessa, escludendo gli altri , ed al 
tempo stesso aspettarsi di essere 

In grado di contribuire In eguale 
misura ad un matrimonio celeste. 
Invece, ella deve essere un individuo 
ben sviluppato, acquisire capacità 
e talenti propri , ottenere la cono
scenza, essere una persona ben 
curata, comportarsi con dignità ; In 
altre parole, ella dovrebbe apparire e 
comportarsi come una figlia di 
Dio. Il presidente Lee ammoni le 
donne della Chiesa di rispettare la 
vera femminilità. 
ttEssere ciò che Dio intese che voi 
foste come donne, dipende dal 
modo in cui pensate, credete, vivete, 
vi vestite e vi comportate come veri 
esempi di femminilità SUG , esempi 
di ciò per cui foste create e fatte. 
Se una donna osserverà nel modo 
debito l'Identità che Dio le ha dato, 
ella può catturare e conservare il 
vero amore di un marito e l'ammira
zione di coloro che si compiacciono 
della femminilità naturale, pura e 
bella. Ciò che vi sto dicendo, sorelle, 
è che siate prima di tutto ciò che 
Dio intese che voi foste: vere don-
ne,,. 
La parabola delle dieci vergini si 
applica molto bene a questo pro
posito. (Vedere Ma1teo 25 :1-13). 
Cinque delle vergini si accertarono 
che le loro lampade fossero pronte 
per l 'arrivo dello sposo. Quando 
questi venne, esse poterono segui rio 
nella casa poiché erano preparate. 
Le cinque vergin i sciocche rimasero 
fuori. Nello stesso modo, le donne 
della Chiesa che non sono ancora 
sposate, ma che hanno messo in or
dine la propria vita, possono acce
dere a qualsivoglia fase dell'esalta
zione. Quando si presenterà l'op
portunità di scegliere quel com
pagno eterno che esse hanno atteso 
cosi pazientemente, Il successo 
sarà sicuro In quanto saranno 
preparate, e saranno in grado di fare 
la giusta scelta. 
Spesso il problema non è quello di 
trovare qualcuno con cui sposarsi , 
ma quello di evitare di fare delle 
scelte sbagliate. Il presidente 
Joseph Fielding Smith disse che una 
persona dovrebbe usare una cura 
estrema nella scelta del coniuge: 

ccQuesta vità è breve e l'eternità è 
lunga. Quando noi pensiamo che 
l'alleanza matrimoniale durerà in 
eterno è bene che vi dedichiamo 
un'attenta considerazione. Un'azione 
affrettata nel passo più importante 
delia vita, può riempire di dolore la 
vita mortale del marito, della moglie 
e dei figli. l risultati possono essere, 
e spesso sono, trasferiti nell'eternità 
e causare danni irreparabili che 
dureranno per sempre. Il mio con
siglio a voi ragazze è che se non 
potete trovare un marito che sia 
fedele alla sua religione, che abbia 
fede nel Vangelo del nostro Signore, 
è meglio che viviate In felice solitu
dine; è meglio soffrire alcune priva
zioni della vita mortale e ricevere la 
vita eterna, piuttosto che perdere la 
salvezza nel Regno di Dio. Ricordate 
che ccse sarete leali e fedeli il Signore 
vi ricompenserà con gioia e un'u
nione serena, dandovi più di quanto 
avete perduto temporaneamente». 
La donna della Chiesa deve sforzarsi 
di perfezionare la propria vita, sia 
che si sposi o rimanga nubile. 
Alcuni problemi sono più facili da 
risolvere con un marito, altri no. 
Le donne sposate hanno l loro pro
blemi, prove e difficoltà. Pensare al 
matrimonio come ad uno stato para
dislaco non soltanto è poco reali
stico, ma può Indurre la donna ad 
attenderlo senza usare Il suo tempo 
per migliorarsi. Alcune possono 
essere tentate a compiere lo stesso 
errore nelle loro aspettative del 
matrimonio, che già fanno nelle 
loro aspettative per la vita a venire. 
Le Scritture cl dicono : cc Polchè è lo 
stesso spirito che possiede l vostri 
corpi al momento In cui uscite da 
questa esistenza, quello stesso 
spirito avrà Il potere di possedere l 
vostri corpi in quel mondo eterno». 
(Alma 34: 34) . Ed è anche vero che gli 
stessi attributi , gli stessi difetti di 
carattere e le stesse virtù che una 
persona possiede prima di sposarsi 
saranno presenti nel matrimonio. 
Più una donna è preparata per il ma
trimonio e per le prove che si presen
teranno insieme ad esso, più felice 
sarà la sua condizione. Cosi gli 

anni di solitudine dovrebbero essere 
usati saggiamente come anni di 
preparazione e di partecipazione. 
Il ragglunglmento di una vita ricca e 
fel ice è una sfida per la donna della 
Chiesa senza un compagno. Affron
tando ogni sfida con flessibil ità e 
creat ività, ella può raggiungere la 
soddisfazione e la pace di mente. 
Ella ha davanti a sè queste sfide: 

1. Essere vicina al Signore. 
2. Reagire positivamente alla vita. 
3. Riconoscere che il matrimonio 

non è la sola misura delia sua 
dignità, a d l spetto delle pressioni 
sociali In questo senso. 

4. Riempire gli anni di solitudine 
con contributi significativi. 

5. Essere paziente. (Se Il matrimo
nio non ha luogo in questa vita, 
certamente avrà luogo in quella 
a venire, se ella ne sarà degna). 

6. Stabilire obiettivi e conseguirli 
con successo. 

7. Riconoscere perché non si è 
sposata ed accettare con grazia 
le cose che ella non può cam
biare per conseguire tale stato. 

8. Partecipare alle attività del suoi 
familiari. 

9. Comprendere e rispettare il 
ruolo eterno dell'uomo e della 
donna. 

1 O. Preparare se stessa per la posi
zione di compagna eterna. 

Le sorelle della Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni 
dovrebbero sempre ricordare che, 
a prescindere dall'età e dalle circo
stanze, esse possono trasformare i 
loro anni di solitudine In anni pro
duttivi, Imparando a vedere se stesse 
in una prospettiva eterna. L'obiettivo 
dell'esaltazione vale ogni nostro 
sforzo. 

La 
• pratzca 

religiosa 
Articolo 13 - N o i cre
diamo di dover essere 
onesti, fedeli, casti, bene
voli e virtuosi e di fare il 
bene a tutti gli uomini; 
infatti noi possiamo dire 
che seguiamo l'ammoni
mento di Paolo: Noi cre
diamo ogni cosa, speria
mo ogni cosa, abbiamo 
sopportato molte cose e 
speriamo di poter sop
portare og~i cosa. Se vi 
sono cose virtuose, ama
bili, di buona reputazio
ne e degne di lode, queste 
sono le cose a cui noi 
asplflamo. 
Pratica qttotidiana della 
religione - In questo 
loro articolo di fede, i 
Santi degli Ultimi Giorni 
dichiarano di accettare 
la pratica religiosa, non 
solo come manifestazione 
di tutto quello che rientra 
nella sfera spirituale, 
cioè la credenza nelle 
condizioni di un mondo 
ultra terreno, la dottrina 
del peccato originale e 
della realtà di un para
diso e di un inferno 
futuri, ma anme, e più 
parricolarmente, come 
applicazione pratica dei 
doveri di ogni giorno, nei 
quali il giusto rispetto di 
se stessi, l'amore per il 

{Continua a pagina 418) 
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STORIE ECCEZIONALI DALLA VITA DEI 
NOSTRI APOSTOLI • 

ANZI 

REEDSMOOT 

Note biografiche 
Reed Smoot nacque il 19 gennaio 1862 a Salt lake 
City, Utah. Suo padre, Abraham O. Smoot, fu Il secon
do sindaco di Salt lake City, sindaco di Provo ed uno 
del fondatori dell'Accademia Brigham Young. Sua 
madre, Ann le Krlstlne Morrlson, era una convertita 
norvegese che aveva lasciato la propria famiglia per 
seguire la sua nuova religione sino neii'Utah. 
A Salt lake City, Reed Smoot segui gli studi sotto 
la guida di Wllllam Wllles e del dott. Karl G. Maeser. 
Nel 1872 la famiglia si trasferl a Provo , dove egli si 
Iscrisse ad un ramo dell'Università di Deseret. Quando 
si apri l 'Accademia Brlgham Young, nell'aprile del1876, 
Reed fu Il primo studente che vi si Iscrisse. SI dice che 
egli superò con successo tutti i corsi di studi avanzati 
colà offerti, laureandosi In economia e commercio nel 
1897. 
Già noto come abile uomo di affari , nel novembre 
del 1890 l'anziano Smoot lasciava la patria per servire 
nella Missione Europea. 
Nel 1895 fu nominato consigliere di Edward Partridge 
nel Palo deii'Utah. Nel 1900 fu sostenuto apostolo e 
messo da parte dal presidente lorenzo Snow. 
Nel gennaio del1903 la legislatura dello stato lo elegge
va al Senato degli Stati Uniti. l 'anziano Smoot servi 
onorevolmente in tale Incarico per 30 anni. Il •Senatore 
deii'Utah .. può essere citato come una delle persone a 
cui va Il maggior credito di aver creato un'immagine 
favorevole della Chiesa. Al suo ritorno neii'Utah nel 
1933, egli diventò membro attivo del quorum dei Dodici 

Leon R Hartshom, compller. Elcceptlonat Storles from the LIII'IIS of our Apo
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Apostoli , anche se la sua salute cominciava a declinare. 
In tutto, egli fu un apostolo per 41 anni , sino alla sua 
morte avvenuta nel febbraio del1941. 
Il presidente J. Reuben Clark, Jr., fece Il seguente 
elogio dell 'anziano Smoot: 
•Voglio approfittare di questa occasione per ringraziare 
Il mio Padre Celeste, come membro di questa Chiesa, 
per il ritorno tra noi di un uomo che io considero Il più 
grande missionario della nostra generazione. Parlo 
naturalmente dell'Onorevole Reed Smoot. 
MI trasferii nella parte orientale degli Stati Uniti circa 
nello stesso periodo in cui egli entrò a tar parte del 
Senato. Conosco molto bene i sentimenti che allora 
esistevano nei nostri confronti. Ho visto sorrisi di 
superiorità e di derisione, quando egli dichiarava di 
essere un Mormone. Durante i 30 anni In cui Reed 
Smoot fu Senatore degli Statì Uniti, ho vissuto per una 
gran parte del mio tempo nella stessa zona del paese. 
Ora voglio dirvi , fratelli e sorelle, che, almeno a giudi
care sulla scorta della mia umana saggezza e compren
sione, nessun altro ha contribuito quanto lui al cambia
mento che si è verificato tra i popoli della terra, che ora 
onorano e rispettano, dove In precedenza deridevano e 
disprezzavano. Il Senatore Smoot ha reso a questo 
paese un devoto servizio, raramente uguagliato e mai 
superato .. . 

Poche parole da vostra figlia Klrstlne 
Nel luglio e agosto di quest'anno, in compagnia del 
fratello Wldtsoe ho avuto il privilegio di visitare l'Euro
pa. Nello svolgimento di tale missione speciale, con 

l'aiuto del fratello Wldtsoe, ebbi Il piacere di visitare 1 
Paesi Scandinavi. Sul finire della mia visita, decisi di 
andare a vedere la vecchia casa di mia madre. Quand'ero 
ancora un ragazzo solevo dire a mia madre: •Un giorno 
torneremo alla tua vecchia casa». Naturalmente riman
dammo sempre tale visita, come si rimandano tante 
cose, sino a quando fu troppo tardi e mia madre mori 
all'età di 60 anni senza tornare In Norvegia. Ma io ero 
deciso a rivedere, prima o poi, la sua vecchia casa e 
a visitare alcuni miei parenti che vivono ancora laggiù. 
Non so descrivere l sentimenti che provai, quando vidi 
la vecchia porta che mia madre aveva aperto centinaia 
e centinaia di volte o la fontanella dietro la casa, di cui 
ella mi aveva tanto parlato, o quando mi riparai all'om
bra di quel meraviglioso albero che sua madre aveva 
piantato e di cui ella mi aveva descritto molte volte; 
oppure quando vidi la campagna circostante. Voglio 
dirvi , miei fratelli e sorelle, che allora ringraziai Dio, 
dal più profonda del cuore , perché Il Vangelo di Gesù 
Cristo aveva raggiunto mia madre ed ella si era convinta 
che si trattava della verità, pur essendo soltanto una 
ragazza. Tutta l'opposizione ed ogni persecuzione da 
parte di suo padre, di sua madre e dei suoi cari, non 
avevano minimamente influenzato la sua testimonianza 
che Dio vive e che Gesù è Il Cristo. 
l miei cugini mi portarono la vecchia Bibbia di famiglia 
e, quando l'aprii , vidi in fondo all 'ultima pagina qual
che riga di scritto e, sotto, Il nome •Anna Klrstine 
Maurits-datter». Non riuscivo a leggere quelle parole, 
pertanto chiesi al fratello Wldtsoe di ricopiarle, Il più 
rapidamente possibile e di di rmi che cosa significa
vano. Gli chiesi di tradurre parola per parola. Seppi 
cosi che si trattava di un messaggio scritto al suoi 
genitori il giorno In cui se n'era andata; il giorno In cui 
era stata cacciata da quella casa da un padre e da una 
madre che pure l'amavano e che pensavano che ella 
non sarebbe rimasta lontana per molto e sarebbe presto 
tornata a chiedere loro perdono ed a rinnegare che 
Dio vive e che Gesù è il Cristo. Allora ella era soltanto 
una ragazza, ma io voglio leggere al presenti quella 
sua let1era, poiché essa mette In luce lo spirito che 
riempie l'animo di donne come lei ; è lo stesso spirito 
dei nostri padri e delle nostre madri , che furono disposti 
a sacrificare ogni cosa In questo mondo per Il Van
gelo; si , è lo spirito missionario, lo spirito dell'In
segnamento del Vangelo di Gesù Cristo. Queste parole 
scritte di suo pugno erano l'ultimo addio di una ragaz
za che amava Il proprio paese, che amava suo padre 
e sua madre, che amava la propria casa, che amava 
di più il Vangelo di Gesù Cristo : 
•Poche parole dalla vostra figlia Klrstlne: Miei cari 
genitori ; prego Dio che vi dia Il coraggio di accettare 
questa grande verità contenuta in questo libro ed ora 
restaurata, In modo che questa conoscenza che rifiuta
te non possa essere una testimonianza contro di voi 
nel grande giorno del giudizio che verrà. Prego Dio 

• 
-

che in quel grande giorno noi saremo in grado di 
riunirei insieme nella gioia e nella felicità e che po
tremo, allora, essere coronati dalla gloria di Dio, affin
ché Egli possa dire a tutti noi : •Venite ora, miei figli 
fedeli, riceverete la ricompensa delle vostre fatiche- . 
Queste cose, ed Il mio desiderio che anche voi possiate 
conoscere la verità ed accettarla, mi ha fatto versare in 
segreto molte lacrime, e queste lacrime sono diventa
te ancora più amare quando ho pensato alla crudeltà 
dell'umanità. 
Gli anni stanno passando e si avvicina Il gtorno in cui 
tutti dobbiamo ascoltare il Pastore ed obbedire alla 
Sua volontà o riceverne Il giusto castigo. Il grande Re 
sta venendo per regnare e governare ; Il peccato ed il 
male saranno banditi. Possa Dio concedervi di tro
varvl tra le persone degne. Il mio cuore si Intenerisce 
quando penso a queste cose. Dio conceda a tutta 
l'umanità di pentirsi. lo pregherò Il mio Padre Celeste 
che tutti coloro che leggeranno queste righe possano 
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comprendere Il vero proposito di questo santo libro e 
possano liberarsi dal peso del loro peccati . Ho scritto 
queste cose per tutti coloro che potranno leggere queste 
poche righe. Prego Dio di condurvi alla vita eterna». 
Klrstine Maurlts-datter, Drammen , 1 • settembre 1854. 
Non mi vergogno del Vangelo di Gesù Cristo, non mi 
vergogno della testimonianza della madre che mi ha 
dato la vita, non Importa dove mi potrò recare sulla 
faccia della terra, non Importa con chi potrò parlare, 
siano essi re potenti o grandi uomini del mondo, vorrò 
che tutti sappiano che lo sono un membro della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. .. 

uOra, questa è una grande menzogna» 
Quando il Senatore era un ragazzino, Brlgham Young 
si recò a Provo, e, nel corso di una conferenza, disse 
che sarebbe venuto Il giorno In cui la voce umana si 
sarebbe potuta udire da New York a San Francisco ... 
Reed, che la madre aveva portato a questa riunione, 
sulla via di casa disse (riferendosi a quello che aveva 
dichiarato Il presidente Brigham Young): •Ora, questa 
è una grande menzogna. E' una cosa assolutamente 
Impossibile. Non potrà mal avverarsi». Sua madre, che 
era una donna di grande fede, disse al flgllo :uSl , tu 
vivrai abbastanza a lungo da vedere l 'adempimento di 
ciò che Il Presidente ha detto oggi». Il ragazzo, allora, 
non lo credette. Passarono gli anni , e mentre egli faceva 
ancora parte del Senato degli Stati Uniti , venne Installa
to un sistema di trasmissione radio che permetteva 
di parlare da New York a San Francisco. Uno del suoi 
colleghi nel Senato era Il direttore di questa Impresa, 
e cosi, quando fu compleata, volle celebrare tale 
evento Invitando Il senatore Smoot ad andare a New 
York per essere Il primo uomo a parlare dalla nuova 
stazione radio, cosa che egli fece, e la sua voce si udl 
chiaramente e d istintamente attraverso tutto Il conti
nente. 
Cosi , egli visse abbastanza a lungo da vedere l 'adem
pimento letterale della promessa fatta dal presidente 
Brigham Young a Provo tanti anni prima. 

~eSeegllerel di essere un diacono• 
In una conversazione con il dott . Creed Haymond, 
James A. Farley, Ministro delle poste e comunicazioni 
degli Stati Uniti nel gabinetto del presidente Franklin 
Delano Roosvelt , disse : •lo sono un democratico di 
fama nazionale, e Reed Smoot è un repubblicano, ma lo 
lo considero Il plll grande d iplomatico del Governo degli 
Stati Uniti . Egli sa, plll di qualsiasi altro, ciò che sta 
avvenendo, partecipa a ph) riunioni ed è la persona 
meglio Informata che lo conosca. Vorrei che avessimo 
più persone come lui. 
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Sono stato Informato da fonte degna di fiducia, che a 
Reed Smoot fu offerta dal Partito Repubblicano la can
didatura per la Presidenza degli Stati Uniti ; era suffi
ciente che egli rinunciasse alia sua fede, poiché, come 
Mormone, gli sarebbe stato Impossibile ricevere una 
simile nomina». 
Il dott. Haymond continua : ccQulndlcl anni dopo il sena
tore Smoot si trovava nel mio ufficio. Durante la conver
sazione gli dissi ciò che James Farley mi aveva riferito. 
Egli disse: •Nel corso d i due convenzioni nazionali del 
Partito Repubblicano mi fu offerta la candidatura alla 
Presidenza degli Stati Uniti a condizione che avessi 
abiurato la mia fede». 
lo gli dissi: uNon ne sarebbe valsa la pena?» 
Egli si voltò di scatto, mi prese per il braccio e disse: 
«Giovanotto, forse tu non sal la mia posizione per quan
to riguarda la Chiesa. Se dovessi fare la scelta tra l'es
sere un diacono della Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni o Presidente degli Stati Uniti, sce
glierei di essere un diacono». 

ccSenatore Smoot, Il mio vino non era abbastanza buono 
per lei?•• 
Preferirei morire piuttosto che perdere la mia testimo
nianza e posso dire di non essermi mal vergognato di 
essa, a prescindere dal luogo In cui mi sono trovato. 
Non mi sono mal trovato nella condizione In cui un 
uomo o una donna avrebbe potuto lndlcarml e dire: 
nEgli non vive all'altezza dei principi che professa•. 
A tutte le riunioni nazionali alle quali ho partecipato, 
a tutti l grandi banchetti dati dagli uomini famosi di 
Washlngton, dove vini e liquori venivano serviti insieme 
a cibi squisiti, posso dire di non aver mal assaggia
to una sola goccia di una bevanda alcolica. Al primo 
grande banchetto al quale partecipai , offerto dalla 
donna più ricca del mondo, accanto ad ogni piatto vi 
erano magnifici bicchieri per l tre diversi vini che ven
nero serviti durante il pasto. Alla fine del banchetto la 
padrona di casa notò che lo non avevo assaggiato 
neppure una goccia di quei vini e mi chiese : «Senatore 
Smoot, Il mio vino non era abbastanza buono per lei?» 
Ebbi l'opportunità di splegarle la Parola di Saggezza, 
secondo la nostra Interpretazione. La pregai di non 
offendersi poiché non era mia lntenzrone farlo. Non 
passò molto tempo prlma che tutti a Washlngton -
poiché feci lo stesso ad ogni banchetto, anche presso 
ambasciate del paesi stranieri ed in ogni altra occa
sione - seppero che io non bevevo bevande alcoliche. 
Ringrazio Dio che ho avuto la forza di comportarm i in 
modo consono alla mia professione di fede, di seguire 
le norme che la mia religione mi aveva insegnato ... 
Dio non chiede mal al Suo popolo nulla di più di quanto 
Egli dia loro modo di conseguire. 0 

• ori e • l 
DI ARTA M. HALE 

Un gruppo di donne stava discutendo la posizione 
occupata dalla donna nel mondo. La maggior parte di 
esse riteneva che fosse una grande fortuna essere 
mogli e madri, ma una si lamentava amaramente per 
le discriminazioni che doveva soffrire sul lavoro. •Oh, 
ma la situazione delle donne è migliorata», Intervenne 
un'altra, ccpossiamo essere grate che non siamo vissute 
nei tempi biblicio• . Indi ella narrò alle presenti la storia 
di Vashti. 

Vashtl - Regina di Persia 
Verso Il 500 a.C., la Persia era un vasto impero costi
tuito da 127 province. Il re Assuero un giorno diede 
una grande festa nel giardini del palazzo per l principi 
che governavano le province del suo regno. Il settimo 
giorno della festa Il re, che aveva il cuore allegro per il 
vino bevuto, comandò al suo ciambellano di portargll la 
regina Vashti, vestita del suoi abiti regali, In modo che 
tutti i principi potessero ammirare la sua bellezza. 
La regina si rifiutò di venire e questo causò un grave 
Imbarazzo a re Assuero che si irritò nel confronti della 
moglie. Cosi chiamò a sé sette del principi più saggi 
che conoscevano la legge ed il diritto e chiese loro : 
•Secondo la legge, che si dev'egli fare alla reg ina Vashti 
per non aver ella eseguito l'ordine datole dal re ... ?» 
Uno del principi rispose: •La regina Vashti ha mancato 
non solo verso Il re, ma anche verso tutti l principi e 
tutti i popoli che sono in tutte le province del re Assue
ro . 
Poiché quello che la regina ha fatto si saprà da tutte 
le donne, e le Indurrà a disprezzare l loro propri mariti. .. 
Se cosi piaccia al re, venga da lui emanato un editto 
reale, e sia iscritto fra le leggi di Persia e di Media 
talché sia irrevocabiiA ner il ouale Vashtl non possa più 
comparire in presenza del re Assuero, e Il re conferisca 
la dignità reale ad una sua compagna migliore di lei. 
E quando l'editto che il re avrà emanato sarà conosciuto 
nell'intero suo regno ch'è vasto, tutte le donne ren
deranno onore alloro mariti. .. » (Ester 1 :15-17, 19-20). 
Queste parole suonarono gradite al re ed al principi. 

o n ne 

Assuero fece mandare lettere ad ogni provincia nelle 
quali si diceva che ~<ogni uomo doveva esser padrone in 
casa propria» e la sua parola doveva essere legge per 
sua moglie. 
E' vero che le usanze sono cambiate In quanto le donne 
hanno più libertà di quanto ne avessero le loro antenate 

l 

ma Dio non è cambiato. Gli uomini e le donne sono 
sempre Sue creature, figli e figlie di Dio che Egli ama 
come ha sempre amato. Il ministero della donna, 
seppure diverso, è tanto importante e soddisfacente 
quanto quello dell'uomo. 
Un'altra storia della Bibbia mostra come una donna 
che servi ed appoggiò un profeta che Dio aveva chiama
to ricevette grandi benedizioni ed una testimon ianza. 

La donna che nutri Ella 
Dopo tre anni di carestia e di siccità in Israele, Il Signore 
disse al profeta Elia di andare a nord nel paese del 
Sidonl , poiché aveva ordinato colà ad una vedova di 
dargli da mangiare (1 Re 1709). Quando Elia arrivò nel 
paese del Sldoni, trovò che la donna si trovava fuori 
della città, Intenta a raccogliere legna da ardere. Elia 
chiese alla donna di dargli da bere ed un pezzo di pane 
da mangiare. La donna spiegò che non aveva pane, ma 
soltanto una manciata di farina In un vaso ed un pò di 
olio, sufficienti per fare due piccoli pani. Quando aves
sero consumato quel due piccoli pani, lei e suo figlio 
sarebbero certamente morti di fame. Ella disse che se 
ella avesse fatto prima una piccola schiacciata per lui, 
sarebbe rimasta abbastanza farina per farne altre per lei 
e Il suo figliuolo. La farina e l 'olio sarebbero durati 
sino alla fine della carestia. La donna fece ciò che il 
profeta le chiedeva, e la sua farina e Il suo olio non si 
esaurirono, sebbene Ella rimase con loro per molti 
giorni. 
Durante la carestia, il figlio della vedova si ammalò 
gravemente ed un giorno cessò di respirare. Ella portò 
Il ragazzo nella sua stanza e chiese al Signore di far sl 
che lo spirito del ragazzo rientrasse nel suo corpo. 
Il ragazzo tornò In vita ed Ella lo riportò alla madre. 
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Ella disse allora: •Ora riconosco che tu sei un uomo di 
Dio e che la parola dell'Eterno che è nella tiJ.l bocca 
è verità». 
Oggi vi sono molte donne giovani che hanno rinuncia
to a tutto pur di unirsi alla Chiesa. Il Signore si ricor
da del loro sacrifici e le ricompenserà come fece per 
Ruth, la quale era pure lei una convertita che segui le vie 
del Signore senza vacillare. 

La ri compensa di Ruth 
Ellmelec, sua moglie Naoml e l loro due figli erano Giu
dei , ma a causa di una carestia si trasferirono a Moab, 
un paese di Idolatri. Là Ellmelec venne a morte e l suoi 
due figli sposarono Orpa e Ruth, due giovani donne di 
Moab. Qualche tempo dopo, tuttavia, anche i figli 
morirono. 
Ormai erano 1 O anni che Naomi aveva lasciato la Giu
dea, ed ora desiderava ritornare nel suo paese, tra Il suo 
popolo. Ella, pertanto, decise di lasciare Moab e chiese 
alle nuore di tornare alle proprie case. A Moab esse 
avrebbero potuto trovare un nuovo marito, tra il loro 
stesso popolo. 
Orpa e Ruth piansero quando Naomlle baciò al momen
to di separarsi . Orpa tornò alla sua famiglia, ma Ruth si 
era convertita alla religione ed al Dio di Israele ; ella 
si tenne stretta a Naoml e disse: «Non Insistere perch'lo 
ti lasci, e me ne torni l ungi da te; perché dove andrai 
tu, andrò anch'lo; e dove starai tu , lo pure starò; Il tuo 
popolo sarà Il mio popolo, e Il tuo Dio sarà Il mio Dio• 
(Ruth 1 : 16). 
Naoml e Ruth tornarono alla vecchia casa di Betlemme 
all'Inizio della mietitura dell'orzo. Ruth , secondo le 
usanze locali, spigolava l'orzo lasciato nel campi dal 
mletltori, onde ella e Naoml avessero di che mangiare. 
Il campo in cui Ruth spigolava apparteneva a Boaz, 
un parente del marito di Naomi. Quando Boaz venne 
a vedere la mietitura del suo campo notò 
Ruth e chiese al suoi lavoranti chi ella fosse. Questi 
gli dissero che era una Moabita, nuora di Naoml, che 
aveva lavorato duramente per tutto il giorno. 
Boaz disse a Ruth di non andare a spigolare nel campi 
degli altri poiché sulla sua proprietà ella non sarebbe 
stata molestata In alcun modo; inoltre poteva mangiare 
e bere Insieme al suoi mletltorl. 
Ruth si Inchinò davanti a Boaz e gli chiese Il motivo 
della sua generosità nei confronti di una straniera. 
Boaz le rispose : •M'è stato riferito tutto quello che hai 
fatto per la tua suocera dopo la morte di tuo marito, 
e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e Il 
tuo paese natio, per venire a un popolo che prima non 
conoscevi. L'Eterno ti rimuneri di quel che hai fatto, 
e la tua ricompensa sia piena da parte dell'Eterno, 
dell'Iddio d'Israele, sotto le ali del quale sei venuta a 
rifuglartl•. (Ruth 2 :11-12). 
Il Signore In effetti ricompensò Ruth per l suoi sacrifici. 
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Ella In seguito sposò Boaz ed ebbe un figlio, Obed. 
At1raverso Obed, Ruth divenne la bisnonna di Davld, re 
d'Israele, e fu pertanto un'antenata del nostro Salvatore 
Gesù Cristo. 
Ogni donna della Chiesa dovrebbe sempre tenere 
presenti le norme e gli obiettivi della sua Chiesa; se ella 
lascia che le usanze e le tendenze del mondo la Influen
zino, si sentirà portata a sforzarsi per ottenere l'ammi
razione e l'onore del mondo, cose che potrebbe perdere 
rapidamente, perdendo al tempo stesso l'unica via per 
raggiungere la sua più nobile misura. la donna che 
sacrifica alcune delle proprie ambizioni personali per 
soddisfare le necessità della propria famiglia raggiunge 
veramente Il suo obiettivo. A lei si applicano giustamen
te le parole di Gesù: ttChi avrà trovato la vita sua la 
perderà; e chi avrà perduto la sua vita per caglon mia, 
la troverà». (Matteo 10:39). la donna che si comporta 
in questo modo raggiunge il giusto equilibrio nel ser
vizio sia all'Interno che all'esterno della casa, poichè 
il suo motivo è quello di aiutare gli altri e non di rice
vere la lode e gli onori del mondo. La sua casa e la 
sua famiglia hanno la priorità. Questa donna sarà 
sostenuta ed aiutata dal Signore come lo fu la regina 
Ester. 

Il sacri ficio della regina Ester 
Gerusalemme era stata conquistata e molti del suoi 
abitanti portati schiavi a Babilonia. Al tempo in cui 
Assuero diventò re di Persia, centinala di Giudei erano 
sparsi in tutte le sue province. 
Dopo che la regina Vashti fu rimossa dalla sua posi
zione regale , poiché si era rifiutata di apparire davanti 
al re, al governatori di tutte le province fu chiesto di 
mandare le loro fanciulle più belle alla residenza del re 
Assuero, affinché questi potesse scegliere la nuova re
gina. 
Nella capitale, Susa, viveva un Giudeo di nome Mar
docheo; questi aveva accolto in casa sua Ester, figlia 
di suo zio, quando la ragazza era rimasta orfana, e l'ave
va allevata come una sua figlia. Essendo, appunto estre
mamente bella nel volto e nella figura, Ester fu Inclusa 
tra le vergini da Inviare aJ palazzo reale di Susa per 
essere presentate al re. 
Dopo molti mesi di preparativi e di cure, alla fine venne 
Il giorno In cui Ester fu portata davanti al re Assuero. 
Questi la scelse come sua regina e le pose sul capo 
la corona reale. 
Poco tempo dopo Mardocheo udl due ciambellani che 
complottavano contro il re. Mardocheo riferi queste in
formazioni ad Ester, la quale mise in guarda il re, sal
vandogli cosi la vita. 
Dopo queste cose, Il re Assuero fece di Haman il suo 
braccio destro. A tutto il popolo fu comandato di pro
strarsi davanti ad Haman, come davanti a lui. Polchè 
Haman odiava e maltra1tava i Giudei, Mardocheo si 

rifiutò di inchinarsi come gli era sta1o comandato. Pieno 
di ira, Haman disse al re che vi era della gente che 
osservava le proprie leggi e disobbediva a quelle del 
re. Il re dette ad Haman Il permesso di distruggere 
questa gente, ricchi e poveri , giovani e vecchi, donne 
e bambini. Quando si apprese del decreto del re tra 1 

Giudei vi furono pianti, digiuno e preghiere. 
Mardocheo mandò a chiedere ad Ester di supplicare Il re 
in favore del suo popolo. la regina Ester non si sentiva 
minacciata; ella era al sicuro; aveva una posizione di 
onore e di prestigio. A corte non si sapeva che ella 
era una Giudea, pertanto, ella avrebbe potuto Ignorare 
Il pericolo che minacciava la sua famiglia ed Il suo 
popolo. 
Alla richiesta di aiuto da parte di Mardocheo, Ester 
rispose che per legge il re poteva mettere a morte tutti 
coloro che si presentavano davanti a lui senza esservi 
stati chiamati, a meno che egli non stendesse verso di 
loro il suo scettro d'oro ; nel qual caso essi avevano 
salva la vita. 
Ester non era stata chiamata alla presenza del re ormai 
da 30 giorni; ed ella non osava andarvi di propria ini
ziativa. Mardocheo rispose che forse Il Signore aveva 
fatto Ester regina In modo che essa si fosse trovata 
in condizione di salvare il suo popolo. Ester allora man
dò a dire a Mardocheo : «Và, raduna tutti l Giudei che 
si trovano a Susa, e digiunate per me ; state senza man
giare e senza bere per tre giorni, notte e giorno. Anch'lo 
con le mie donzelle digiunerò nello stesso modo; e 
dopo entrerò dal re, quantunque ciò sia contro la legge; 
e, s'io debbo perire, ch'lo perisca!» (Ester 4 : 16). 
Mardocheo fece come gli era stato richiesto. Il terzo 
giorno Ester Indossò le vesti regali e si presentò nel 
cortile interno della casa del re, dove Assuero sedeva 
sul trono. Quando egli vide la regina, stese verso di 
lei Il suo scettro d'oro e eh lese: •Che hai, regina Ester? 
che domandi? ... » (Ester 5 : 3) . 
Ester rispose: .. se cosi piace al re, venga oggi Il re 
con Haman al convito che gli ho preparato• . (Ester 5: 4) . 
Il re acconsenti. 
Al banchetto il re chiese di nuovo ad Ester quale fosse 
la sua richiesta. Ester chiese soltanto che il re e Haman 
tornassero nuovamente a banchettare presso di lei il 
giorno dopo. 
Quando Haman tornò a casa riferi alla moglie, Zeresh, 
tutti gli onori che gli erano stati fatti. Una sola cosa 
turbava la sua gioia, e cioè la vista di Mardocheo, davan
ti alla porta del palazzo reale, che si rifiutava di prostrar
si davanti a lui. 
Zeresh gli disse allora di far preparare una forca e di 
andare allegro al convito con il re. la mattina seguente 
egli avrebbe suggerito al re che Mardocheo doveva esser 
Impiccato sulla forca. Haman segui il consiglio della 
moglie e fece preparare la forca. 
Quella notte Assuero, non potendo prendere sonno, 
ordinò che gli portassero le cronache del suo regno e 

che queste fossero lette davanti a lui. Apprese cosi che 
era stato Mardocheo che aveva denunciato l due ciam
bellani che avevano complottato per ucclderlo. Assuero 
chiese quali onori fossero stati resi a Mardocheo per 
la sua lealtà. l suoi servi gli risposero : «Non s'è fatto 
nulla per luiu. (Ester6:3). 
La mattina seguente, Haman attendeva nel cortile ester
no oer parlare con Il re circa l'Impiccagione di Mardo
cheo. Il re lo chiamò alla sua presenza e gli chiese: 
aChe bisogna fare a un uomo che il re voglia onorare?• 
(Ester6:6). 
Haman pensava che il re si riferisse a lui cosi suggerl 
che l principi dovevano rivestire quell'uomo di abiti re
gali e che si doveva porgli sul capo la corona stessa 
del re. Haman disse poi, che quell'uomo doveva essere 
portato attraverso le strade, sul cavallo del re, e che si 
proclamasse davanti a lui: «Cosi si fa all 'uomo che Il 
re vuole onorare)) Allora Il re disse: •Fa' presto ... 
com'hai detto a Mardocheo, a quel Giudeo ... • (Ester 
6 :9-10). 
Pieno di d ispetto Haman esegui l'ordine del re. Al 
secondo banchetto Il re chiese nuovamente ad Ester di 
dirgli cosa volesse. Ogni suo desiderio sarebbe stato 
soddisfatto anche se si fosse trattato di metà del suo 
regno. la regina Ester rispose: «Se ho trovato grazia 
al tuoi occhl ... mi sia donata la vita ... e mi sia donato Il 
mio popolo. Perché siamo stati venduti per essere 
distrutti , uccisi, sterminati». (Ester 7 : 3-4). 
Il re chiese ad Ester : •Chi è , e dov'è colui che ha tanta 
presunzione da far questo?• Ester rispose : •l'avver
sario, Il nemico, è quel malvagio di Haman•. (Ester 
7 : 3-6) . 
Il cuore del re si riempi d'Ira ed Haman venne impicca
to sulla forca che aveva preparato per Mardocheo. le 
cariche ed l poteri di Haman vennero dati a Mardocheo 
e i Giudei di tutto l'Impero persiano furono salvati. 
Oggi, come nell'antichità, la missione di una donna 
felice è quella di amare e di servire Il Signore e la propria 
famiglia. Il Signore disse per Il tramite di re Salomone 
che Il valore di una donna è maggiore di ogni ricchezza. 
(Vedere Proverbi 31:10-31 ). Il marito di una simile don
na confida in lei e la loda, ella gli fa del bene in tutti 
i giorni della sua vita ; ella accetta la responsabilità 
della cura della casa e dei figli ; ella veste e nutre la 
propria famiglia e non sta mai oziosa; ella allunga le 
mani per aiutare l poveri, la sua saggezza e generosità 
sono evidenti nelle sue parole e nelle sue azioni ; l suoi 
figli la chiameranno benedetta. Una donna che ama Il 
Signore sarà cosi onorata e lodata da tutti. 
Quali espressioni potrebbero descrivere meglio una 
buona donna della Chiesa? 
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L'attraversamento del Giordano 
A Giosuè fu comandato dal Signore 
di portare il popolo d'Israele al di là 
del Giordano per Iniziare la con
quista della terra di Canaan. Vennero 
mandate delle spie a Gerico, la prima 
linea di difesa delle molte città forti
ficate di quel paese. l loro rapporti 
rivelarono un diffuso timore tra gli 
abitanti della città. (Giosuè 1-2). 
Grazie al potere del sacerdozio, le 
acque del Giordano furono fermate 
onde permettere l'attraversamento 
al figli d 'Israele. Questo evento 
straordinario che ebbe luogo durante 
Il periodo di piena del fiume, fu un 
segno al popolo del mantello di 
autorità che ora rivestiva le spalle di 
Giosuè. Nel loro nuovo accampa
mento, a Ghllgal , fu eretto un monu
mento a ricordo del miracolo del loro 

ingresso nella Terra Promessa. 
(Giosuè 3-4). 

Ghilgal era situata vicino a Gerico e 
fu la base delle loro operazioni per 
le scorrerie iniziali nella terra di 
Canaan. In quel luogo vennero fatte 
alleanze e fu celebrato l'anniversario 
della Pasqua. In questa occasione l 
figli d'Israele ma!"'giarono l frutti del 
paese, per cui non ebbero più la 
manna del cielo. (Giosuè 5). 

Nota: La Bibbia contiene soltanto 
alcune brevi descrizioni delle 
campagne principali degli lsraeliti; 
tuttavia, la conquista di Canaan 
richiese molti anni e non fu mal por
tata a compimento secondo l termini 
che Il Signore aveva originariamente 
comandato. (Deuteronomio 7 ; 9 :1-
6 ; 20:1 0-19) . 

La conquista delle regioni centrali 
Prima venne l'attacco a Gerico. 
Dopo sette giorni di assedio Inattivo, 
le mura caddero e la cit1à fu comple
tamente distrutta. Soltan1o Rahab, 
che aveva aiutato le spie d'Israele, e 
la sua famiglia vennero risparmiat i. 
(Giosuè 6). Indi venne la campagna 
contro la città-fortezza di Ai , vicino a 
Bethel. Dopo il fallimento di un ten
tativo iniziale di assedio da parte 
di una forza limitata, Giosuè mise In 
atto la strateg ia militare dell' Inganno 
per distruggere la città. (Giosuè 7-8; 
confrontare Alma 52: 19-26). 
Gli abitanti della vicina Gabaon fu
rono presi dal terrore degli lsraetltl e 
mandarono una delegazione a Gio
suè. Essi asserirono falsamente di 
provenire da una città molto lontana 
e offrirono un'alleanza In base alla 

quale essi avrebbero pagato un tri
buto e si sarebbero dichiarati vassalll 
del popolo del Signore. Questa 
alleanza fu accettata da Giosuè. 
(Giosuè 9 :1-15), sebbene Il coman
damento del Signore era stato quello 
di distruggere completamente l 
malvagi popoli di Canaan. (Deutero
nomio 7) . Patti di pace e di vassaJ
Iagglo, tuttavia. potevano essere 
offerti a città lontane da Canaan. 
(Deuteronomio 20 :10-15). 
Poco tempo dopo Giosuè scopri che 
Gabaon era situata quasi al centro 
del paese ma, a dispetto dell'In
ganno, Il trattato , che era conside
rato sacro, fu rispettato. (Giosuè 
9 : 16-27). Il patto di tributo del Ga
baonitl nei confronti degli lsraelltl ri
mase in effetto per centinaia di anni. 
Riconoscendo la forza del figli 
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d'Israele, cinque re della parte meri
dionale di Canaan si allearono con 
l' Intenzione di distruggere gli alleati 
Gabaonltl d'Israele. Questa lega di re 
Includeva le città di Gerusalemme, 
Hebron, larmuth, Lakis , e Eglon. 
(Giosuè 10:1-5). l Gabaoniti asse
diati mandarono una richiesta di 
aiuto aglllsraelltl. Fedele al trattato, 
Giosuè guidò gli eserciti di Israele 
contro le forze riunite dei re del Sud. 
Grazie all'aiuto divino, gli lsraelitl 
misero In rotta i nemici infliggendo 
loro una tremenda sconfitta. (Giosuè 
10:6-14). 

Invasione delle regioni meridionali 
l re sconfitti fuggirono al Sud e si 
nascosero In una grotta vicino a 
Lakls. Questo fatto fu reso noto agli 
lsraelitl che Il catturarono e li misero 
a morte. (Giosuè 10 :15-27). Giosuè 
Indi guidò le forze d'Israele contro 
le città di Llbnah, Lakis, Eglon. 
Hebron, e Deblr, che erano rimaste 
senza capi e praticamente senza 
esercito. Il re di Ghezer cercò di an
dare In aiuto di Lakls, ma le forze 
di Giosuè lo sconfissero. (Giosuè 
10 :28-39). 
Giosuè continuò le sue campagne in 
tutto Il Sud, da Kades-bamea a 
Gaza, e sconfisse tutte le forze 
nemiche nella zona montuosa della 
terra di Canaan. (Giosuè 10:40-43) . 
Sebbene gli abitanti di Canaan 
fossero stati gravemente sconfitti , 
furono necessarie altre campagne 
militari lungo gli anni , per dare 
al figli d'Israele alcune delle città 
cosi conquistate. (Giudici 1 :19-21 ). 

Invasione delle regioni settentrionali 
La notizia del successo d'Israele 
nella parte meridionale di Canaan 
servi come ammonimento al re delle 
città del Nord. Questi regnanti della 
parte settentrionale di Canaan si 
allearono sotto la guida del re di 
Hatsor e mossero battaglia agli 
lsraelltl nel cuore del loro territorio, 
accanto alle acque di Merom. l 
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Canaanlti furono sconfitti e molte 
delle loro città distrutte. (Giosuè 
11 :1-14). Questa grande vittoria non 
assicurò agli lsraelitl tutto il paese 
ma forni una base per l'Insediamen
to del popolo. 
Nota : Le conquiste d'Israele riusci
rono ad assicurare al popolo le prin
cipali regioni montuose e l'area 
dell'attuale Transgiordania e a 
distruggere la potenza degli eserciti 
nemici , eliminando cosi la minaccia 
di essere espulsi dal paese In se
guito. Un elenco delle vittorie indica 
Il grande successo ottenuto dagli 
lsraelitl. (Giosuè 12). Ma Giosuè 
era ormai vecchio e fu tolto al po
polo, «e rimaneva ancora una gran
dissima parte del paese da conqui
stare ... . (Giosuè 13 : 1 ). 
Alcuni popoli non erano stati scon
fitti nè cacciati lontano dal confini 
delle terre assegnate alle tribù 
d'Israele. (Vedere Filistei, Sldonl 
o Fenici , Giosuè 11 :23; 13 :2-6; 
Giudici 3 : 1-4). Anche nell'ambito dei 
territori occupati dalle tribù rimane
vano ancora prospere città e popoli 
non lsraelltl. (Giosuè 15 :63; 16 :10; 
17 :11-18 ; Giudici 1 :22-36). Alcune 
di queste città non furono distrutte, 
contrariamente agli ordini del 
Signore, e assunsero la qualifica di 
città tributarie d'Israele. (Giudici 
1 : 27-28}. 
La tribù di Dan non fu assolutamente 
in grado di soggiogare l popoli che si 
trovavano nel confini del territorio 
assegnatole, e alla fine dovette 
emigrare al Nord per trovarvl una 
terra in cui dimorare. (Giudici 
1 :34-35 ; 17-18; Giosuè 19:47). 
Infine, sarà bene notare che la for
tezza dei Gebusitl a Gerusalemme, 
che sarebbe stata In seguito la capi
tale d'Israele, non fu conquistata 
sino al giorni di re Davide, molti se
col• dopo. (Giosuè 15:63; Giudici 
1 :8 ; 21 :2 ; Samuele 5 :6-9; 2 Cro
nache 11 : 4-8). 
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prossimo e la devozione 
verso Dio sono principi 
di guida. La religione 
senza la moralità, le pro
fessioni di devozione 
senza la carità, l'appar
tenenza alla Chiesa sen
za un'adeguata respon
sabilità della condotta 
individuale nella vita 
quotidiana, non sono 
altro che ottoni e cem
bali risonanti, cioè ru
more senza armoma, 
parole senza lo spirito 
della preghiera. «La re
ligione pura e immaco
lata dinanzi a Dio e 
Padre è questa: visitar 
gli orfani e le vedove 
nelle loro afflizioni, e 
conservarsi puri dal 
mondo.» L'onestà d'in
tenti, l'integrità dell'ani
ma, la purezza dell'indi
viduo, la libertà di co
scienza, la volontà di 
fare del bene al prossimo, 
perfino ai nemici e la 
pura benevolenza, sono 
alcune delle cose dalle 
quali può essere ricono
sciuta la religione di 
Cristo, e che su perano di 
gran lunga per impor
tanza e per valore la pro
mulgazione dei dogma 
e la enunciazione di 
teorie. Tuttavia una 
conoscenza di cose più 
temporali, dottrine riflet
tenti problemi dello 
spirito che poggiano sulla 
rivelazione e non sulla 
debolezza delle i.potes~ 
umane, sono parrmenn 
tipiche della vera Chiesa. 

Ira m 
seopre 
il suo 

partieo
lare 

talento 
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lram viveva in una fattoria nella 
Valle del Giordano. Egli era Il 
più giovane della famiglia e 
aveva due fratelli più grandi, 
chiamati Hazen e Micha. 
Hazen aveva il compito di custo
dire Il gregge. Quando lanciava 
il suo richiamo, le pecore si 
radunavano sempre attorno a lui. 
Egli non aveva mai perso neppure 
un capo del suo gregge. 
Mlcha era Il contadino. Al tempo 
del raccolto, la sua falce non si 
fermava mal. Nelle mani di Mlcha 
la curva lama affilata brillava al 

sole mentre tagliava l campi di 
grano. 
Quando lram aveva cercato di 
aiutare Hazen a custodire le pe
core, Il vecchio montone lo aveva 
cacciato; e quando era andato ad 
aiutare Micha nel campi , si era 
tagliato con la falce ed era stato 
costretto a tornare a casa. 
Allora Il padre disse : «l ram può 
venire a lavorare con me nella 
vigna. Gli Insegnerò come colti
vare e raccogliere l grappoli». 
Ma anche nel vigneto lram non 
ebbe molto successo. Prima an-

Illustrato da Dlck Brown 
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cora che la rugiada si fosse 
asciugata sulle foglie, egli cadde 
e si slogò una caviglia. 
uChe cosa farò mai?n gridò tram 
quel giorno. ccNon ho talento per 
nessuna cosa. Non c'è nulla che 
riesca a fare benen. 

La madre cercò di confortarlo. 
ccTuttl abbiamo diversi talenti», 
ella disse : •Anche tu hai un 
talento particolare, tram, vedrai». 

«Ma di quale talento si tratta?• 
chiese tram. 

•Pazienza, fig lio mio», disse suo 
padre. •Tu devi continuare a pro
vare diversi lavori nella fattoria. 
Un giorno scoprirai qualcosa che 
è proprio adatta a te, e ciò ti por
terà felicità, e tu sarai In grado di 
aiutare gli altri•. 

Cosi lram continuò a raccogliere 
la legna da ardere per sua madre 
e ad aiutare suo padre a togliere 
le pietre dal campi. «Tutti sanno 

fare lavori come questi», egli si 
lamentava. 
ceE dopo che l campi saranno stati 
del tutto liberati dalle pietre, 
cosa mai farò?n 

Un giorno, mentre sedeva su un 
mucchio di sassi tolti dal campo, 
tram vide un vecchio che cam
minava lungo la strada polverosa. 
L'uomo portava sulle spalle un 
oggetto dall'aspetto strano. 

•Potrei avere un sorso d'acqua 
dal tuo pozzo?• chiese il vecchio 
al ragazzo. 
•SI, rispose lram, •Andrò anche 
a prendert i un pò di formaggio 
e una manciata di olive•. 

«Grazie! Te ne sarò molto grato», 
disse il vecchio. 
Mentre l'uomo mangiava e beve
va, lram continuava a guardare Il 
grosso oggetto che lo straniero 
aveva deposto per terra accanto a 
sé. 

Alla fine la curiosità ebbe la 
meglio sull'educazione di tram , 
che chiese : ceChe cosa è quella 
grossa cosa che porti con te?•• 
E' una ruota da vasaio••, rispose 

l'uomo. 
ccTu fai vasi di creta?n chiese la 
madre di tram, che era uscita per 
portare al vecchio un altro 
pezzo di formaggio. 
cc Una volta riuscivo a fare dell 'otti
ma terracotta», sospirò il vecchio. 
•Ma ora le mie mani non mi 
ubbidiscono più». E, cosi dicen
do, allungò le mani e fece vedere 
come le dita erano tutte contorte 
per l'artrite. 
•E allora perché porti con te 
quella ruota cosi pesante?» 
chiese tram . 
•Spero di venderla in cittàn, 
disse tristemente il vecchio. 
«E' un peccato che tu non sappia 
più fabbricare vaslu , disse la 
madre di l ram . 

ccSl, davvero,,, aggiunse il babbo 
che era appena tornato dai campi 
con Hazen e Micha. uNoi abbia
mo proprio necessità di nuove 
grosse giare per mettervi il nostro 
ollon. 
ccAnche altri vasi per portare l'ac
qua sarebbero utilin, disse 
Hazen. 
«Ed io potrei usarne alcuni per 
conservarvi il granon, disse poi 
Micha. 
«Senza parlare che io ho proprio 
bisogno di altre pentole di 
terracottan aggiunse infine la 
madre. 
A questo punto il vecchio disse: 
ccSe mi lasciate passare i miei 
ultimi giorni qui con voi, nella 
vostra fattoria, io potrò insegnare 
ad uno dei vostri figli l'arte di 
fabbricare vas h•. 
ccQuesta è una bella offerta», 
disse il padre di tram. «Conosco 
un luogo qui vicino dove si può 
estrarre dell'ottima cretan. 
Poi il padre guardò i suoi tre figli 
e chiese: uChi di voi vuole im
parare questo mestiere? n 
«Non ion, disse Hazen. «IO 

sono un pastore, e mi piace 
andare in giro con il mio gregge. 
Non riuscirei mal a rimanere in 
un luogo abbastanza a lungo da 
imparare come usare la ruota del 
vasaio». 
•Le mie mani sono troppo grosse 
per fare dei bel vasi», disse 
Micha. Fece vedere le sue grosse 
mani incallite dal lavoro, e tutti 
scoppiarono a ridere. 
•Ed io?• chiese tram timidamen
te. «Mi piacerebbe provare••. 
Hazen e Micha derisero la richie
sta del fratello. 
«Quando sei venuto ad aiutarmi a 
far pascolare Il mio gregge ti sei 
lasciato cacciar via dal vecchio 
montonen , disse Hazen. 
ceE ti sei tagliato con la mia falce 
nei campin, aggiunse Micha. 

Il padre di tram rimase pensieroso 
per qualche minuto. «Ho sempre 
consigliato tram di provare ogni 
genere di lavoro. Penso che 
dovrebbe provare anche questo». 
Il vecchio vasaio era un insegnan
te paziente, e tram un allievo 
diligente. Gli dava grande pia
cere, vedere una manciata di cre
ta trasformarsi in un vaso in cui 
sua madre poteva cucinare la 
cena, o in una giara per mettervl 
l'olio di suo padre. 
ceNette tue mani c'è una magia 
quando lavori la creta» disse Il 
vecchio vasaio. Egli era molto 
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felice del bell i oggetti che tram 
plasmava sulla ruota. 
ccAvevo torto a deriderti», disse 
un giorno Hazen, ammirando la 
bella brocca per l'acqua che tram 
aveva fatto per lui. 
ce E' meravigl ioso avere un vasaio 
tutto nostro, qui alla fattoria», 
disse Mlcha, ammirando i grossi 
otri che tram gli aveva dato per
ché vi mettesse dentro il grano. 
lram era Il membro più felice 
della famiglia. Alla fine aveva tro
vato il suo particolare talento ed 
era felice di poterlo condividere 
con gli altri. 
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La preghiera di 
Karolina 

DI AUTH SWANSON 

'''f 
J,., 

Con i lunghi capelli biondi scompigliati dal vento, 
Karolina puntò i piedi per resistere alla violenza 
degli elementi mentre, dalla cresta della collina 
ammirava incantata il panorama che si apriva ai 
suoi occhi. Sotto di lei si estendeva la città di 
Gavle situata in fondo ad una piccola baia sulla 
costa orientale della Svezia. Il mare che brillava 
oltre la piccola città era pieno di navi grandi e 
piccol~ e di molte barche a vela. 
Il fratellino Erik, tirò Karolina per la mano, ansioso 
di continuare Il lòro cammino verso la collina 
boscosa etra si alzava a nord della città. Karollna 
era cosi abituata a prendersi cura di Erik, che aveva 
soltanto quattro anni, che lo accettava come una 
parte di se stessa e lo portava con sé ovunque si 
recasse. 
«Guarda Lena! Guarda quella grossa nave! ,, disse 
il piccolo Erlk. Lena era Il nome che il ragazzo 
dava alla sorella. 

• 

uSI, è molto bella,, rispose Lena. Sotto di loro una 
grossa nave stava accostandosi lentamente al 
molo di Gavle, sempre pieno di attività. Il loro 
padre lavorava come capo portuale proprio su quel 
molo. Era compito suo accertarsi che i suoi uomini 
lavorassero efficacemente per scaricare le navi e 
sistemare il carico sui vagoni ferroviari. 
ceVa bene, Erik, andiamo a vedere gli uomini che 
scaricano la naveu. 
ccAndiamou, rispose Erik con entusiasmo. Se si 
tenevano in un angolo, il padre non si opponeva 
alla loro presenza accanto alla nave. Essi avevano 
un punto d'osservazione favorito In cima ad una 
grossa cassa, mentre gli scaricatori sorridevano e 
scherzavano sempre con loro. 
l bambini corsero giù lungo i fianchi della collina 
per arrivare più in fretta alla nave. Quando giun
sero sul terreno pianeggiato, Karolina disse: 
ccSeguiamo le rotaie sino al molo. E' molto più 
breve per questa via11. 
Ad un certo punto Karolina vide alcuni bei fiori 
di campo e decise di raccoglierne un mazzo. 
Lasciando andare la mano di Erlk, si chinò e co
minciò a prendere i fiori a piene mani. Erik corse 
davanti a lei , giocando a camminare con precisione 
su ogni traversa della ferrovia. Improvvisamente 
Karolina lo udl emettere un grido di dolore. 
ccLena, Lena. Il mio piede! Il mio plede!u Karollna 
lasciò cadere l fiori e corse In suo aiuto. Il piede 
di Erik era saldamente incastrato In un buco, sotto 
una traversina. 
ccAiutami Lenah• gridava Erlk piangendo per il 
dolore. Karolina lo afferrò per la mano e cominciò 
a tirare, pensando che sarebbe stata in grado di 
fare uscire il piede dal buco. Quando questo non 
ebbe alcun effetto, ella mise entrambe le braccia 
attorno al fratellino e cercò di sollevarlo. Erik gri
dava per Il dolore, ma il piede non usciva dal buco. 
cc Erik, smettlla di gridare ed lo farò in modo di 

togliertl Immediatamente da qui~> . Ma più Karolina 
tirava, e più Erik piangeva. Alla fine la ragazza 
disse: uErik, devo andare a cercare qualcuno che 
ti liberi. Da sola non riesco a farlo . Torno subito•. 

Karolina cominciò a correre lungo le rotaie che si 
curvavano per aggirare la collina. Quando ebbe 
superata la curva, vide un treno che si avvicinava 
da lontano. Ella non sarebbe mal riuscita ad 
ottenere aiuto in tempo! Il treno sarebbe arrivato 
sul posto tra pochi minuti, ed il macchinista, 
forse, non sarebbe stato In grado di vedere Erik 
in tempo per fermarsi. Questi terribili pensieri 
dettero più velocità al suoi piedi mentre ella tor
nava rapidamente presso Erik. Che cosa poteva 
fare? Vedendo le lacrime, Erik si rese conto del 
terrore della sorella e cominciò a piangere ancora 
più forte . 
Karolina era molto spaventata. Mentre tirava la 
gamba di Erlk, offri una preghiera al Padre celeste 
perché l'aiutasse. ccPadre celeste, aiutami l Non so 
che cosa fare. Aiutami! » Improvvisamente ella udl 
una voce, una voce calma, che le diceva: •Slaccia 
la scarpa(,, «Si, slu, ella disse, e subito allungò le 
dita tremanti e tirò Il laccio, riuscendo cosi a fare 
uscire il piede di Erik, mentre la scarpa rimaneva 
fermamente Incastrata sotto la traversina. Ella tirò 
Erik con tanta forza che entrambi caddero a terra. 
l bambini riuscirono ad allontanarsi dai binari men
tre il treno passava velocemente accanto a loro. 
Dopo che Il treno fu passato, Erlk gridò : «Guarda 
la mia scarpalu La scarpa era ormai rovinata, ma 
Karollna la liberò lo stesso. Poi disse a Erik per 
calmarlo, ccNon ti preoccupare per la scarpa. SII 
grato che la mia preghiera è stata esaudita. Non 
avrei mal saputo cosa fare da sola! • Ella abbracciò 
il fratellino con sollievo e gioia. Dopo avergli 
rimesso la scarpa rotta, andarono piano plano a 
dire al padre che cosa era successo. 
(Una storia vera) O 
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Da amico 
• a amzco 

«Ogni membro 
• • • un rmss1onar1o» 

DEL PRESIDENTE S. DILWORTH YOUNG 

del Primo Consiglio del Settanta. 

l bambini della Chiesa in tutto Il mondo Imparano 
a recitare i tredici Articoli di Fede. SI tratta di 
dichiarazioni ispirate, che noi crediamo in Dio, Il 
Padre Eterno e In Suo Figlio, Gesù Cristo, e che 
siamo disposti ad obbedire al loro comandamenti. 
Per obbedire, noi dobbiamo sapere a chi obbedire, 
quando obbedire e a che cosa obbedire. 
Il nostro Padre celeste ha dato al presidente Spen
cer W. Kimball la responsabilità di guidare la 
Chiesa. Noi obbediamo a lui e a coloro che egli 
nomina nostri dirigenti. Egli ed i suoi due con
siglieri, Il presidente N. Eldon Tanner e Il presi
dente Marion G. Romney, formano una presidenza. 
La Prima Presidenza presiede all'Intera Chiesa, ma 
questi dirigenti hanno bisogno di ulteriore aiuto. 
Per questo motivo il nostro Padre celeste ha forni
to un quorum noto come il Quorum del Dodici 
Apostoli. Un quorum è un gruppo di uomini che 

• 

agiscono insieme con unità di propositi. Questi 
uomini aiutano la Prima Presidenza e portano al 
mondo una speciale testimonianza che Gesù è Il 
Cristo. In quanto operano In stretta collabora
zione, questi uomini vengono generalmente chia
mati il Consiglio dei Dodici. 

Il nostro Padre celeste ha anche nominato un 
gruppo di sette uomini perché lavorassero e svol
gessero gli incarichi loro assegnati dal Consiglio 
dei Dodici. Questi uomini sono noti come il Primo 
Consiglio dei Settanta. Essi presiedono a tutti l 
settanta della Chiesa e ne dirigono l'opera missio
naria. A pagina 78 pubblichiamo le fotografie dei 
sette presidenti di questo consiglio. 

Nella Chiesa oggi vi sono circa 23.500 settanta. 
Essi cercano coloro che non sono membri della 
Chiesa e insegnano loro l principi e le ordinanze 

J Il primo Consiglio del Settanta 

~ In prima fila da sinistra : 
S. Dl/worth Young, MI/ton R. Hunter, 
A. Theodore Tuttle. 

In seconda fila da sinistra : 
Pau/ H. Dunn, Hartman Rector, Jr., 
Loren C. Dunn, Rex D. P/negar. 

Fotografie di E/don Lfnschoten e Don Thorpe. 

del Vangelo che voi Imparate studiando gli Articoli 
di Fede. 
Sebbene il lavoro missionario sia la responsabilità 
principale del settanta, tutti l membri della Chiesa 
dovrebbero essere missionari e condividere Il 
Vangelo con gli altri , In ogni momento e In ogni 
luogo possibile. 
Voi bambini e bambine, potete servire come mis
sionari studiando di più Il Vangelo ed essendo un 
esempio per i vostri amici e vicini. Molti di voi un 
giorno andranno In missione, lontano dalle loro 
case, portando Il messaggio del Vangelo al diversi 
popoli della terra. Altri serviranno come missionari 
a casa, a scuola, sotto le armi; ma ovunque ope
rerete, il nostro Padre celeste sarà compiaciuto, 
poiché Egli sa che Il lavoro missionario porta gran
di benedizioni agli altri oltre che a noi stessi. 
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Unite con la matita i puntini dall'1 al 58 per scoprire chi si 
nasconde In questo giardino. 
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Ricalcate attentamente Il disegno 
sotto riportato su un foglio di car
tone, poi ritagllatene l sei pezzi. 
Vedete se riuscite a disporli insieme 
per formare un quadrato perfetto. 

Ecco un rompicapo che vi terra occu
pati a lungo. Quanti quadratini e 
triangoli riuscite a contare? 

DOMANDA c E RISPOSTA 

le risposte sono date per aiuto e prospettiva, non come 
pronunciamentl della dottrina della Chiesa. 

11Ai nostri giorni cl vengono date rivelazioni, come 
avveniva per per l Santi del primi giorni della chiesa 
restaurata?, 

RISPOSTA PRESIDENTE AOMNEY 

la risposta è si 
Cominciando nel 1820 con la prima visione e continuan
do per tutta la vita del profeta Joseph Smlth, Il Signore 
rivelò maggior parte dei grandi principi e ordinanze 
fondamentali del Vangelo insieme alle istruzioni riguar
danti l'organizzazione e l'operazione della Chiesa di 
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. Queste dispo
sizioni si applicano e servono la Chiesa oggi, come 
fecero quando furono rivelate per la prima volta al 
Profeta. Ovviamente non c'è necessità che siano rivela
te nuovamente. 
Ogni volta che il Signore ha mandato un'ulteriore rive
lazione per la guida della Chiesa, Egli l'ha fatto per il 
tramite del profeta vivente. Per esempio, Il Signore 
rivelò al presidente Heber J. Grant il Programma di 
Benessere. Il presidente J. Reuben Clark Jr., primo con
sigliere del presidente Grant e uno dei principali patro
cinatori del programma disse : 
ccOra voglio dirvi che è venuta, al presidente Grant, la 
rivelazione dello Spirito Santo, non soltanto in questo 
caso ma in molti altri. E mediante tale rivelazione, 
ispirazione, se volete cosi chiamarla, dello Spi rito 
Santo, il presidente Grant ha lanciato il grande Piano 
di Benessere. 
Durante gli anni che ho trascorso come Autorità Gene
rale, il Signore ha rivelato molte cose ai profeti. Due 
esempi sono il programma di correlazione e Il vasto 
programma di supervisione dei pali e delle missioni 
per soddisfare le necessità dei membri della Chiesa In 
costante aumento. 
Ogni dirigente presiedente della Chiesa che esalta la 
propria chiamata riceve oggi le rivelazioni necessarie 
per lo svolgimento dei doveri del suo ufficio, proprio 
come avveniva nei primi giorni della Chiesa. 
Ogni membro della Chiesa pronto ad ascoltare la voce 
del Signore riceve rivelazioni per la sua propria guida. 
{Vedere D&A 84:46-47). teChledete, e vi sarà dato ; 
bussate e vi sarà aperto» {D&A 4 : 7), non è una pro
messa oziosa. la dichiarazione del Signore ad 
Olìver Cowdery si applica a noi tutti oggi: nOIIver Cow
dery, in verità, in verità ti dico, che sicuramente, come 

vive il Signore, che è il tuo Dio ed il tuo Redentore, 
così certamente riceverai conoscenza di ogni cosa che 
chiederai con fede, con cuore onesto, credendo che 
riceverai una conoscenza delle incisioni di antichi 
annali, che sono del tempi passati, che contengono 
quelle parti della mia scrittura di cui è stato parlato dalla 
manifestazione del mio Spirito. 
Sl, ecco, lo ti parlerò nella tua mente e nel tuo cuore 
mediante lo Spirito Santo, che scenderà su di te e che 
dimorerà nel tuo cuore. 
Ecco, dunque, questo è lo spirito di rivelazione; ecco, 
questo è lo spirito per cui Mosé condusse a plè secco 
i figliuoli d'Israele attraverso Il Mar Rosso». (D&A 8: 1-3). 
Sino a quando la Chiesa di Gesù Cristo rimarrà sulla 
terra, questo principio della rivelazione sarà operante. 
Noi abbiamo l'assicurazione del Signore che la Sua 
Chiesa non sarà mai tolta alla terra nè data ad un altro 
popolo. 

PRESIDENTE MAAION G. AOMNEY 
Secondo Consigliere della Prima Presidenza. 

aChe cosa pensa dell'ipnotismo?,. 
Storicamente l dirigenti della Chiesa hanno parlato 
contro l'uso dell'ipnotismo da parte del Santi e li hanno 
ammoniti di non partecipare ad attività di controllo 
della mente. Nel 1902 John W. Taylor del Consiglio dei 
Dodici disse: ~~voglio levar la mia voce e dire che si 
tratta di un'abominazione al cospetto del Signore». 
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RISPOSTA FRATELLO ELLSWORTH 

Francls M. Lyman del Consiglio dei Dodici disse: «Da 
quanto mi è dato a capire e da quanto ho visto, vorrei 
ammonirvi di non usare l'ipnotismo. Da parte mia non 
acconsentirei mal ad essere ipnotizzato, nè lascerei che 
fosse Ipnotizzato alcuno del miei figli. Il libero arbitrio 
che il Signore ci ha dato è Il dono migliore che pos
siamo avere. Quando permettiamo ad un'altra mente di 
controllarci , come tale mente controlla le funzioni del 
corpo al quale appartiene, noi rinunciamo comple
tamente al nostro libero arbitrio; e sino a quando siamo 
sotto Ipnosi, e ciò significa per tutto Il tempo in cui 
colui che ci Ipnotizza desidera che rimaniamo 
sotto Il suo controllo, non abbiamo modo di accon
sentire o di opporcl a qualsiasi cosa facciamo. Chi ci 
controlla può indurci a fare cose buone, ma noi non 
ne riceveremo alcun beneficio, neanche se le ricordassi
mo in seguito, poiché non sono state fatte volontaria
mente. L'lpnotizzatore può, se lo desidera, lnfluenzarci 
a fare cose assurde o persino malvage. 
L'ipnotismo è assai simile al plano che Satana desi
derava fosse accettato dal Padre prima che questa terra 
fosse popolata. Egli voleva che gli uomini facessero 
il bene e si salvassero a t;jispetto di loro stessi». Il 
Salvatore d'altra parte propose Il libero arbitrio per 
tutti , lasciando che si salvassero soltanto coloro che 
avessero voluto accettare la salvezza. Il nostro Padre 
rifiutò Il piano di Satana e sacrificò un terzo dei Suoi 
figli al flnr di far prevalere questo vero principio, e cioè 
che gli uomini avessero il diritto di agire per se stessi 
e fossero responsabil i delle proprie azioni». 
Un articolo apparso nel Bollettino del Sacerdozio dell'a
gosto 1972 dice: ccAbbiamo ricevuto relazioni di risultati 
deprecabili cui sono arrivate persone che si sono dedi
cate a dimostrazioni di ipnosi di gruppo o a corsi di 
studio sul controllo della mente. VI sono rapporti che 
alcuni dirigenti della Chiesa hanno organizzato 
dimostrazioni di Ipnosi quale forma di lntrattenimento. 
l dirigenti dovrebbero ammonire l membri della Chiesa 
di non partecipare a tale attività. Certamente, queste 
attività non dovrebbero essere incoraggiate o patrocina
te dai dirigenti della Chiesa, come ci è stato riferito•. 
Ho visto l 'Ipnotismo usato con risultati vari ; ed aven
done visto l'uso, sono convinto che quando si sottopo
ne all'ipnosi, una persona cede una parte o tutta la sua 
volontà ad )Jn'altra persona. In un senso molto reale, 
ella perde il libero arbitrio per Il periodo di tempo in 
cui è sotto ipnosi, e forse per altri periodi di tempo 
nel futuro se, durante l'ipnosi, le vengono dati suggeri
menti post-lpnotlci. Nessuno è In grado di determinare 
quanto sia possente l'influenza esercitata durante uno 
stato di ipnosi e, contrariamente alle dichiarazioni fatte 
recentemente da coloro che si dedicano a tali attività, 
è possibile far compiere a persone sotto Ipnosi cose 
che normalmente non farebbero in quanto contrarle al 
loro principi morali. Inoltre, è difficile renderei conto 
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di quanto siano grandi le tentazioni cui è sottoposto un 
terapista , quando possiede Il completo controllo della 
mente e del corpo di un altro essere umano. 
E' già difficile decidere a chi affidare la cura del pro
prio corpo! Alcune persone, sia pure famose, possono 
non essere l migliori chirurghi o medici; eppure 
ognuno di noi deve scegliere qualcuno cui affidare la 
cura del proprio corpo sulla base dei migliori criteri 
disponibili, esercitando tutta la dovuta attenzione. Se 
questa scelta è errata, forse la cosa peggiore che può 
capitarci è che il nostro corpo non sarà più sano o non 
guarirà tanto rapidamente quanto avrebbe fatto se aves
simo scelto un medico migliore. 
Ma a chi possiamo affidare la nostra anima immortale? 
Come si può scegliere qualcuno cui affidare completa
mente il nostro libero arbitrio; la nostra volontà? A 
quale persona si può cedere il controllo della nostra 
mente perché la usi per suo divertimento e per il diver
timento degli altri , oppure allo scopo di fornirci un 
dubbio aiuto per la soluzione dei nostri problemi 
come ad esempio quello di perdere di peso, rinunciare 
ad una cattiva abitudine o ricordare le difficoltà incon
trate nella fanciullezza? Chi è degno di tanta fiducia? 
Questo è Il nocciolo del problema. Chi è cosi 
degno di fiducia da poter controllare la nostra anima 
eterna? Al momento attuale, In risposta alla domanda, 
•Che cosa ne pensa circa l'uso dell'ipnosi?•, ritengo 
fermamente che tale mezzo non debba essere usato 
dal membri della Chiesa. 

DA. HOMER ELLSWORTH 
Consiglio Generale della AM M del Sacerdozio di Melch lsedec . 

e cosa 
u ___ i amo? 

Miei cari fratelli e sorelle , voi tutti 
che siete vicini e voi che siete lon
tani, oggi abbiamo partecipato ad 
una solenne assemblea. Le assem
blee solenni sono state note al 
Santi sin dal giorni di Israele. Vi 
sono stati diversi tipi di assemblee, 
ma generalmente esse si sono tenute 
per la dedicazione di un tempio o per 
sostenere una nuova Prima Presi
denza, oppure il sacerdozio si è 
unito per sostenere una rivelazione, 
come quella sulla decima, data al 
presidente Lorenzo Snow. 
Il profeta Joseph Smith parlò delle 
assemblee solenni: •Soffermatevl In 
questo luogo e convocate un'assem
blea solenne di coloro che sono i 
primi lavoratori in quest'ultimo 
regno•• (D& A 88 : 70). 
Joseph Smlth e Brigham Young 
furono sostenuti da una congrega
zione che Includeva un sacerdozio 
completamente organizzato. Il 27 
marzo 1846 Brigham Young fu soste
nuto e fu •eletto all'unanimità presi
dente dell'Intero Campo d'Israele ...•. 
Ogni presidente della Chiesa è stato 
sostenuto dal sacerdozio In solenne 
assemblea, sino al presidente 
Harold B. Lee, sostenuto Il 6 ottobre 
1972. 
Joseph Smith diresse la prima 
solenne assemblea e, alla chiusura 
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del suo discorso, chiese al vari quo
rum, a cominciare da quello della 
presidenza, di manifestare, alzan
dosi In piedi , la volontà di rlcono
scerlo come profeta e veggente 
e di sostenerlo come tale con le loro 
preghiere e la loro fede. Tutti i quo
rum, a turno, aderirono con piacere 
alla sua richiesta. Egli Indi chiese a 
tutta la congregazione del Santi di 
esprimere Il loro consenso levandosi 
in piedi. Gli altri dirigenti e consigli 
della Chiesa furono similmente 
sostenuti. 
Joseph Smlth disse: 
«Il voto fu unanime in tutte le Istanze 
ed io profetizzai a tutti che se essi 
avessero sostenuto questi uomini 
nelle loro varie posizioni (alludendo 
ai diversi quorum della Chiesa), il 
Signore Il avrebbe benedetti. . . Nel 
nome di Gesù Cristo le benedizioni 
del cieli si sarebbero riversate su 
di loro, e quando gli unti del Signore 
fossero andati per Il mondo a procla
mare la Parola, a portare testimo
nianza a questa generazione, gli 
uomini che li avrebbero ricevuti 
sarebbero stati benedetti, altrimenti 
Il giudizio di Dio l i avrebbe colpiti 
sino a distruggere la città o la casa 
che Il avesse respinti» . Indi venne 
dato Il grido deii'Osanna. 
Oggi voi avete visto la Chiesa In 

La Chiesa in azione. 
Coloro che sono guidati 

sostengono coloro che 
guidano. 

azione. Avete visto le grandi opere 
del Signore ; avete visto come ogni 
cosa sia fatta mediante Il consenso 
comune; coloro che sono guidati 
sostengono coloro che guidano. 
Questa è un'assemblea costituente, 
e tutti l membri della Chiesa sono 
stati invitati a parteclparvl. 
Coloro tra noi che oggi sono stati 
sostenuti da voi assumono l loro 
doveri con pieno proposito di cuore. 
VI siamo grati, profondamente grati , 
per Il vostro voto di sostegno. Il 
nostro solo obiettivo ora è ammonire 
e consigliare Il popolo sulla retta via, 
In perfet1a aderenza con l consigli 
che Il Signore cl ha dato nel corso 
delle generazioni e delle dispensa
zionl. Noi vi amiamo e desideriamo 
che voi conseguiate un completo 
progresso ed abbiate la gioia e feli
cità che, noi lo sappiamo, potrete 
trovare soltanto se seguirete 
gli ammonimenti che Il Signore cl ha 
rivolti per il tramite dei Suoi profeti 
e dirigenti. 
Mentre apriamo l nostri cuori al 
nostro Padre celeste ed a suo Figlio 
Gesù Cristo, udiamo una dolce sin
fonia cantata da voci celesti che 
proclamano Il Vangelo di pace. 
Come rappresentanti del popolo noi 
seguiamo il suggerimento dell'apo
stolo Paolo, che ammoni l Santi di 
Colosse a • ... cercare le cose di so
pra, dove Cristo è seduto alla destra 
di Dio. 
E ad avere l'animo alle cose di sopra, 
non a quelle che sono sulla terra .. . 
(Vedere Colossesi 3 : 1-2) . 
•La parola di Cristo abiti in voi do
viziosamente ; ammaestrandovi ed 
ammonendovi gli uni gli altri con 
ogni sapienza, cantando di cuore a 
Dio, sotto l 'Impulso della grazia, 
salmi , inni e cantici spirituali.• (Co
lossesi 3 : 16). 
E cosl, con questa melodia d'amore 
nel nostro cuore, tutti uniti, noi ope-
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reremo per far progredire l'opera 
del Signore, sapendo che essa non 
durerà un secolo o un millennio 
ma In eterno. 
E mentre ascoltiamo la dolce melo
dia dell'eternità, che cosa udiamo? 
Udiamo la voce di Dio che dice ad 
Adamo, faccia a faccia: 
celo sono Iddio; feci Il mondo, e gli 
uomini, prima che fossero nella 
carne». (Mosè 6:51 ). 
E Il nostro padre Adamo ci ha dato 
verità che sono rimaste immutate sin 
dalla fondazione del mondo. Il Van
gelo è lo stesso Ieri, oggi e per 
sempre. E' eterno. Egli ci ha detto: 
• ··. che il Figlio di Dio ha espiato 
per la colpa originale, per cui l 
peccati dei genitori non possono 
ricadere sulla testa dei figli, poiché 
sono puri, fin dalla fondazione del 
mondon. (Mosè 6:54). 
Adamo fu battezzato e ricevette lo 
Spirito Santo. 
E da Adamo noi apprendemmo la 
venuta del Figlio, Geova. Appren
demmo la redenzione degli uomini 
caduti. Noi udiamo dire: "··· In 
questa vita lo proverò la gioia e 
vedrò di nuovo Iddio nella carne,. 
(Mosè 5 :1 O) . 
La mortalità dette loro la possibilità 
di avere una progenie, e cosi le 
famiglie della terra hanno l'eternità a 
portata di mano. Il profeta e sua 
moglie ccnon cessarono di invocare 
Id d io•. (M osé 5 : 16). 
•E cosi tutte le cose furono con
fermate ad Adamo, da una sacra 
ordinanza, ed Il vangelo predicato, 
ed Il decreto inviato che esso sareb
be nel mondo fino alla fine di 
questo ; e cosi fu•. (Mosè 5 : 59). 
Adamo ricevette Il sacerdozio e 
tenne le sue genealogie in un libro 
della Rimembranza. E noi TI ringra
ziamo, o Dio, per questo profeta che 
cl ha dato un cosi solido Inizio. 
E di nuovo TI ringraziamo, o Dio, 
per un altro profeta che cl ha aiutato 
a vedere la giusta via, Enoc, che 
comunicava con Dio che disse a lui , 
mentre ne profetizzava e ne insegna
va i principi : 
.ecco, il mio spirito è su di te, per 
cui lo giustificherò tutte le tue pa-
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role ; e le montagne fuggiranno 
dinanzi a te, ed i fiumi muteranno Il 
loro corso; e tu d lmorerai in me ed 
lo in te; cammina dunque con me». 
(Mosé 6 :34). 
Questo santo profeta camminò con 
Dio e potè vedere le Sue creazioni, 
dall'inizio alla resurrezione di Cristo 
e di tutti gli uomini. Le scritture di
cono: 
•Ed Enoc e tutto il suo popolo 
camminarono con Dio, ed Egli 
dimorò nel mezzo di Slon; ed avven
ne che Slon non fu più, poiché Iddio 
la ricevette nel suo proprio seno; 
e da allora venne Il detto: ~<Si o n 
è fuggita,. . (M osé 7 : 69). 
Ed ancora, che cosa udiamo mentre 
ascoltiamo? la voce del retto Abra
hamo, il padre di una moltitudine. 
Noi TI ringraziamo, o Dio, per questo 
profeta Abrahamo, uomo santo e 
retto. Egli fu il nostro antenato, ebbe 
una stretta comunione con il nostro 
Signore Geova, diventò un astrono
mo, gli furono affidati numerosi 
segreti dell 'universo, conversò con l 
mlglìorl scienziati d'Egitto, Il cen
tro degli studi astronomici di 
quei tempi. Ad Abrahamo fu affidata 
la storia della vita pre-mortale che 
precedette la creazione della terra, 
ed Il popolamento della terra diventò 
un fatto ben noto a questo profeta 
e patriarca. Egli cl insegnò la pura 
fiducia in Dio. 
Quando gli fu chiesto di sacrificare 
suo figlio !sacco, con una fede 
sovrumana egli offri il figlio, seb
bene gli fosse stato promesso che 
!sacco sarebbe vissuto ed avrebbe 
avuto un' immensa posterità; poiché 
Abrahamo aveva una fede lncrollabl
Je che anche se ad l sacco fosse stata 
tolta la vita, • ... Dio avrebbe potuto 
risuscitar! o da morte ... • (Vedere 
Ebrei 11 :1 9). E cosi noi TI ringrazia
mo, o Dio, per questo grande profe
ta. 
E di nuovo noi ascoltiamo, e che 
cosa udiamo? 
Udiamo la voce del grande profeta 
Mosé. Lo udiamo Invocare la libertà 
d'Israele dalla maledetta schiavitù. 
Vediamo Mosè riconoscere il Si
gnore quando la voce lo chiamò 

dal pruno ardente e gli comandò di 
togliersi le scarpe poiché Il terreno 
su cui si trovava era santo. Egli senti 
la voce che gli diceva che Egli era 
il Dio del suoi padri , il Dio di Abra
hamo, il Dio di !sacco e Il Dio di 
Giacobbe n. (Vedere Esodo 3: 5-6). 
E di nuovo noi cantiamo: ceDI profeti 
ringraziamo Dio» , per quel grande 
profeta Mosè che accese le lampade 
davanti al Signore. 
E di nuovo noi ascoltiamo, e che 
cosa udiamo? 
Udiamo la voce di Geova che si 
rivolge a Pietro, Il presidente della 
Sua chiesa, e gli chiede: ceChi dice 
la gente chi sia il Figliuol 
dell'uomo?• (Matteo 16 : 13). Udia
mo Il grande profeta Pietro dire con 
una convinzione che non conosceva 
dubbio : «Tu sei Il Cristo, il Figliuol 
dell' Iddio vivente.,. (Matteo 16:1 6). 
E udiamo nuovamente la voce di 
Pietro che rende la sua testimonian
za lncrollablle, ricordando ovvia
mente l'esperienza avuta sul Monte 
della Trasfigurazlone, e 
dice : ~<Poiché non è coll'andar 
dietro a favole artificiosamente com
poste che vi abbiamo fatto conosce
re la potenza e la venuta del nostro 
Signor Gesù Cristo, ma poiché 
siamo stati testimoni oculari della 
sua maestà. Poiché egli ricevette da 
Dio Padre onore e gloria quando 
giunse a lui quella voce dalla magni
fica gloria: Questo è Il mio diletto 
Figl iuolo, nel quale mi son compia
ciuto. E noi stessi udimmo quella 
voce che veniva dal cielo, quand'era
vamo con lui sul monte santo». 
(2 Pietro 1 :16-1 8). 
Dopo la cra.ciflssione venne l'aposta
sia, e per molti secoli la terra fu av
volta da una spessa coltre di oscu
rità spirituale. E quando l tempi 
furono maturi , venne un grande ri
sveglio, vennero le visioni e le rivela
zioni già ricevute nel primi giorni. 
Noi ascoltiamo nuovamente, e che 
cosa udiamo? 
Udiamo la voce di un ragazzo In
ginocchiato in preghiera In un 
bosco, che pone domande vitali. 
Cos'è la verità? A quale Chiesa devo 
unirml? Ed un altro grande profeta 

apre l'ultima dlspensazlone. Udiamo 
la voce del Dio Onnipotente, del 
Padre che dice a colui che gli sta 
accanto nella visione più spettaco
lare di tutte le epoche: •Questo é 
Il mio Beneamato Figliuolo, Ascol
talo/• (Joseph Smlth 2:17). 
Poi, ascoltando ancora, udiamo la 
voce di Colui che dice: «Ecco, lo 
sono Gesù Cristo ... io sono il primo 
e l'ultimo ..... (D&A 11 :28, 110 :4). 
Il giovane profeta fu Informato che 
egli sarebbe stato uno strumento 
nelle mani del Signore per la restau
razione del Vangelo eterno, con tutto 
ciò che era andato perduto nel 
secoli precedenti . Le visioni e le rive
lazioni continuarono negli anni ; si 
udl ripetutamente la voce di Geova 
che restaurava sulla terra per il tra
mite di questo giovane profeta la 
verità del Vangelo, li sacerdozio di 
Dio, l'apostolato, le autorità ed l 
poteri, l'organizzazione della Chiesa 
In modo che le rivelazioni e le verità 
eterne fossero nuovamente disponi
bill sulla terra a tutti gli uomini che 
volessero accettarle. Il programma 
di Dio è stato restaurato affinché 

l'uomo potesse raggiungere Il 
suo pieno potere e gloria. 
DI nuovo ascoltiamo, ed udiamo la 
voce del profeta Joseph Smlth che 
proclama: ccFratelll, non persevere
remo In una cosi grande causa? 
Andate avanti, non Indietro! Corag
gio, fratell i, e avanti , avanti fino alla 
vittoria! Che l vostri cuori gioiscano 
e siano estremamente felici. Che la 
terra scoppi In canti di gioia. Che 
l morti Intonino Inni di eterna lode 
al Re Emmanuele, che ha ordinato, 
prima che fosse Il mondo, ciò che 
doveva permetterei di rlscattarll 
dalla loro prigione; poiché l prigio
nieri saranno liberati! Che le monta
gne gridino di gioia, e voi tutte le 
valli fate Intendere le vostre voci ; 
e voi tutti , mari e terre ferme, raccon
tate le meraviglie del vostro Eterno 
Re! E voi, fiumi , e torrenti e ruscelli, 
scorrete con gioia. Che l boschi, e 
tutti gli alberi del campi lodino il 
Signore ; e voi , rocce massicce, 
piangete di gioia! E che Il sole, la 
luna e le stelle del mattino cantino 
insieme e che tutti i figli di Dio gri
dino di glolal E che le creazioni eter-

ne dichiarino il Suo nome In eterno. 
E vi ripeto ancora: Com'è gloriosa la 
voce che Intendiamo dal cielo, pro
clamante nelle nostre orecchie, la 
gloria la salvezza, l 'onore, l'Immorta
lità e la vita eterna ; regn i, principa
ti e poterll• (D&A 128: 22-23). 
Queste sono le voci che noi abbia
mo udito. Questi profeti hanno 
parlato. Questo è Il giorno del SI
gnore. Noi siamo nelle Sue mani. 
Il Vangelo restaurato è qui. 
Noi vi serviremo e, poiché vi amia
mo, faremo del nostro meglio per 
guidarvi al vostro destino giusto e 
glorioso, con Il nostro cuore pieno 
d'amore e di gratitudine per 
voi. 
Con le mani sull'aratro e gli occhi 
levati verso la luce del cielo, noi 
ci dedichiamo all'opera del nostro 
Padre con tremore, timore e amore; 
sappiamo che il nostro Padre celeste 
vive. Noi sappiamo che Il Suo glorio
so Figlio Gesù Cristo vive ; sappiamo 
che quest'opera è divina. E noi vi 
rendiamo questa solenne testimo
nianza, nel nome del Signor Gesù 
Cristo. Amen. O 
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L'opera missionaria: 

Con umiltà e gratitudine mi presento 
davanti a voi In questa gloriosa do
menica. Sono sicuro, presidente 
Klmball che oltre a queste sorelle del 
Coro del Tabernacolo, noi tutti ci 
siamo uniti alla preghiera offerta per 
te, nostro caro profeta, come dice 
l'Inno. MI sia concesso dire all'an
ziano L. Tom Perry, nuovo membro 
del Dodici , che è entra1o a far parte 
di una delle più dolci associazioni 
tra gli uomini del mondo. Noi ti dia
mo Il benvenuto nel Consiglio del 
Dodici, e diamo Il benvenuto nello 
stesso tempo anche agli anziani J. 
Thomas Fyans e Neal A. Maxwell 
come Assistenti di Dodici. 
M lei fratelli e sorelle, mi sento com
mosso come migliaia di altre per
sone pensando alla morte del nostro 
amato capo, Il presidente Harold 
B. Lee. Per 55 anni di questa vita 
mortale noi gli siamo stati com
pagni, e per molti anni prima di ora, 
ne sono sicuro, nella vita premer
tale Ho ricevuto la dolce assicura
zione e il conforto che non c'è morte 
Improvvisa per un profeta di Dio. Il 
grande servizio terreno del presi
dente Lee è finito. Egli è stato chia
mato ad un altro Importante lavoro 
nei grande programma del Signore, 
che procede da entrambi i lati del 
velo. Egli era un uomo con una 
profonda visione spirituale, con 
attributi cristiani. 
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Una grande 

responsabilità 

DI EZRA TAFT BENSON 
Presidente del Consiglio del Dodici. 

Particolare del Tempio d i Salt Lake 

Il suo grande obiettivo è stato quello 
di contribuire alla salvezza delle 
anime dei figli degli uomini. Il 
Signore disse ai profeta Joseph 
Smlth : 
•Ricordate che Il valore delle anime 
è grande agli occhi di Dio•. (D&A 
8:1 O). 
Questo è Il principale obiettivo 
della nostra Chiesa - salvare ed 
esaltare le anime del figli degli uomi
ni. Il presidente Lee sentiva un gran
de Interesse per questo obiettivo. 
lo sono grato per l'ispirazione che 
egli ha portato al giovani di Slon, 
al tigli del nostro Padre celeste, in 
ogni dove e alla grande causa della 
verità In tutto il mondo. 
Per 30 anni mi sono seduto accanto 
al presidente Spencer W. Kimball , 
da quando siamo entrati Insieme a 
far parte del Consiglio dei Dodici. 
Conosco questo grande uomo. Lo 
amo. Lo onoro. Lo rispetto. Egli 
è veramente uno dei nobili spiriti di 
Dio - un profeta umile e Ispirato. 
Lo sostengo con tutto il cuore. Ed 
insieme a lui amo tutti i figli del 
nostro Padre celeste - di ogni 
razza, credo, nazionalità e affiliazio
ne. 
Sono grato per la parte che Il presi
dente Klmball ed i suoi consiglieri 
hanno avuto nello sviluppo del pro
grammi della Chiesa sotto la guida 
del presidente Lee. In nessun altro 

L'obiettivo della nostra 
Chiesa è quello di 
salvare le anime. 

luogo del mondo esistono pro
grammi migliori per l'edificazione 
degli uomini e delle donne e per 
fornire le risposte al problemi che l 
genitori, le famiglie e gli Individui 
devono affrontare. Grazie alla guida 
Ispirata del presidente Klmball, noi 
continueremo a rafforzare questo 
programma. E' un programn cui 
oggi più che mai si sente la necessi
tà. 
Il messaggio del Mormonlsmo, Il 
Vangelo restaurato di Gesù Cristo, 
è ora su questa terra da più di 140 
anni. 
Nel giugno del 1830, Samuel Harrl
son Smith percorse una strada di 
campagna nello Stato di New York 
per compiere la prima missione uffi
ciale della Chiesa restaurata. Egli 
era stato messo da parte da suo 
fratello, il profeta Joseph. Questo 
grande missionario il primo giorno 
percorse 40 chilometri senza riuscire 
a collocare una sola copia del nuovo 
e strano libro che portava nel 
sacco. Quando cercò un alloggio per 
la not1e, stanco ed affamato, egli 
fu cacciato con le parole: cc Tu, 
mentltore! Esci dalla mia casa. Non 
vi rimarrai un secondo di più insieme 
ai tuoi libri». Continuando Il suo 
viaggio , scoraggiato e deluso, fu. 
costretto a passare la prima notte 
della sua missione sotto un albero 
di mele. 
Cosi ebbe Inizio nel modo più sfa
vorevole l'opera missionaria di 
questa dispensazione della Chiesa 
restaurata, della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Centoquarantaquattro anni sono 
trascorsi da quando quell'umile 
missionario iniziò il suo viaggio 
per portare il messaggio di salvezza 
ad un mondo confuso. In adempi
mento del mandato vitale datoci da 
Dio, questo grande lavoro ha con
tinuato indomito per tutti questi 
anni. E' un capitolo drammatico 

nella storia di un «grande popolo•. 
Negli annali della Cristianità non cl 
sono prove più grandi di coraggio, di 
volontà di sacrificio e di Illimitata 
devozione al dovere. Uomini, donne 
e bambini si sono uniti in questo 
sforzo eroico senza speranza di 
alcuna ricompensa materiale. 
Questi ambasciatori del Signor Gesù 
Cristo, come essi sono fermamente 
convinti di essere, hanno percorso 
strade coperte di fango e di neve, 
hanno traversato fiumi a nuoto ed 
hanno fatto a meno delle necessità 
più essenziali della vita, quali cibo, 
rifugio e Indumenti, per rispondere 
ad una chiamata. Volontariamente, 
padri e figli hanno lasciato casa, 
famiglia e lavoro per recarsi In ogni 
parte del mondo, sopportando gran
di privazioni fisiche e continue per
secuzioni. Spesso le famiglie lascia
te si trovavano In gravi condizioni 
finanziarie, ma erano disposte a 
lavorare ancora più duramente per 
fornire i mezzi di sostentamento 
ai «loro missionari•. E tutto questo 
ha portato gioie e soddisfazioni, si 
che le famiglie hanno espresso gra
titudine per le particolari benedizioni 
ricevute ed i missionari sono In 
grado di parlare di questo periodo 
come del momento più felice della 
loro vita. 
Una stima prudente indica che dal 
1830 tra l 140.000 e l 150.000 mis
sionari a tempo pieno hanno servito 
la Chiesa, per non parlare delle 
migliaia di uomini e donne che 
hanno svolto un prezioso servizio 
missionario nelle loro città. Questi 
fedeli emissari che sono andati 
all 'estero hanno passato da 98 a 1 05 
milioni di giorni di lavoro missio
nario ad un costo che, considerando 
la perdita di entrate e le spese 
sostenute per vivere, ammonta dal 
420 ai 450 milioni di dollari. E questo 
non include i costi di trasporto per 
la missione, il costo dell'ammini
strazione o le spese del servizio mis
sionario locale. 
Probabilmente nessun gruppo di 
persone della stessa consistenza 
al mondo ha fatto volontariamente 
un cosi grande sacrificio per procla-

mare la rettitudine; e questo da 
parte di un popolo che non è ricco 
e che, inoltre, ci si aspetta che con
tribuisca ogni anno un decimo delle 
sue entrate all 'opera del Signore, 
secondo la legge della decima antica 
e moderna. 
Perché? Cos'è che Ispira questa 
gente a compiere sacrifici di tempo 
e di mezzi ed a rinunciare alla como
dità ed alla dolce compagnia dei 
loro cari? 
Non è forse l'ardente convinzione 
che Dio si è nuovamente rivelato 
all 'uomo sulla terra, ha Istituito nuo
vamente la Sua Chiesa, con tutti i 
doni e le benedizioni del primi 
gironi, ha dato nuovamente agli 
uomini il Suo santo sacerdozio con 
l'autorità di esercitarlo per le benedi
zioni del Suoi figli? SI , senza alcun 
dubbio è la personale testimonianza 
della divinità del grande lavoro degli 
ultimi giorni, la fede nei comanda
menti dell'Onnipotente e la nostra 
responsabilità di Suoi figli dell'alle
anza, la conoscenza che Dio vive e 
ama i Suoi figli e la conoscenza che 
è nostro compito edificare e salvare 
gli uomini in ogni dove. 
Dai giorni di padre Adamo a quelli 
del profeta Joseph Smith ed l suoi 
successori, quando il sacerdozio è 
stato presente sulla terra, la sua re
sponsabilità principale è stata quella 
di predicare l principi eterni di 
salvezza del Vangelo - Il piano di 
salvezza. Padre Adamo insegnò 
queste cose al suoi figli (Mosè5:12). 
Pensate al lunghi anni di sforzi mis
sionari di Noè e alla predlcazione di 
tutti gli antichi profeti. (Mosè 8:16-
20). Ognuno ai suoi giorni ebbe Il 
comandamento di portare il messag
gio del Vangelo ai figli degli uomini 
e di invitarli al pentimento, unico 
mezzo per sfuggire al giudizio immi
nente. Il Maestro disse chiaramen
te al Suoi antichi apostoli che la 
loro grande missione era quella 
di andare ad istruire tutte le nazioni. 
(Vedere Matteo 28: 19). 
Nelle prime visite del risorto Moroni 
al profeta Joseph Smith fu messo 
In risalto che il nome del profeta 
sarebbe stato noto per i l bene o per 

Il male In tutto il mondo e che Il 
nuovo volume di Scritture e il Van
gelo restaurato che conteneva sareb
bero stati portati al mondo Intero per 
bocca del Suoi discepoli che Egli 
aveva scelto In questi ultimi giorni. 
(Vedere D&A 1 :4). 
Più di un anno prima che la Chiesa 
fosse organizzata Il Signore rivelò 
per il tramite del profeta che un'o
pera meravigliosa stava per uscire 
tra l figli degli uomini e che Il 
campo era pronto per la mietitura. 
(Vedere D&A 4:1-4). Ai primi con
vertiti fu affidata la grande responsa
bilità descritta nel seguente ver
setto: ctPertanto, o voi che vi imbar
cate nel servizio di Dio, guardate 
di servlrlo con tutto Il vostro cuore, 
con tutta la vostra forza, mente e 
facoltà, per potervl tenere senza 
macchia dinanzi a Dio all'ultimo 
giorno» (D&A 4 : 2). 
A loro vennero rivolte queste parole: 
«Ricordate che Il valore delle anime 
è grande agli occhi di Dio• e •Ricor
date che Il valore delle anime è gran
de agli occhi di Dio• ; •E se doveste 
faticare tutti l vostri giorni nel pro
clamare pentimento a questo po
polo, per portare, non fosse che una 
sola anima a me, quanto sarà grande 
la vostra gioia In sua compagnia, nel 
regno di mio Padre,. (D&A 18:10, 15). 
Tutte queste e molte altre gloriose 
promesse vennero fatte ancor prima 
che la Chiesa fosse formalmente 
organizzata Il 6 aprile 1830. 
Dopo l'organizzazione, uomini e 
donne furono battezzati ed l fratelli 
degni ordinati al sacerdozio e messi 
da parte per Invitare tutti al pen
timento e portare al mondo Il mes
saggio del Vangelo restaurato. Pro
messe ancora maggiori furono fatte 
nelle rivelazioni che seguirono, 
molte delle quali parlavano chiara
mente della solenne responsabilità 
affidata alla Chiesa restaurata dì pre
dicare la Parola. Nell'autunno di 
quello stesso anno la volontà del 
Signore venne resa nota per Il tra
mite del profeta, come segue: 
uPoichè In verità, in verità lo vi dico 
che voi siete chiamati ad elevare le 
vostre voci come con suono di 
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tromba, a dichiarare il mio Vangelo 
ad una generazione distorta e perver
sa. Ecco Infatti che Il campo è già 
bianco per la mietitura; ed è la undi
cesima ora, ed è l'ultima volta che 
lo chiamo degli operai nella mia 
vigna• (D&A 33: 2-3). 
Il Signore dichiarò a questi umili am
basciatori che essi dovevano prepa
rare la via per la seconda venuta del 
Signore. (Vedere D&A 34:6). Venne 
fatta la promessa che le loro parole 
sarebbero state guidate dal potere 
dello Spirito Santo, che sarebbero 
state la volontà del Signore e una 
scrittura per gli uomini , a condizione 
che essi fossero rimasti fedeli. 
Venne detto loro chiaramente che 
essi erano mandati .. per mettere il 
mondo alla prova• e che nessuno 
di loro sarebbe stato affaticato nello 
spirito e nel corpo, e che neppure un 
capello del loro capo sarebbe ca
duto a terra senza essere notato. 
(Vedere D&A 84: 79-80). 
Cl deve pertanto meravigliare se, 
con la loro personale testimonianza, 
è stato possibile aprire una nuova 
dlspensazlone del Vangelo? Essi 
avevano la responsabilità di ammo-
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nire Il mondo del giudizio Imminen
te, responsabilità che spetta a noi 
oggi. 
Essi sapevano come sappiamo noi 
che Il Signore ha detto: "Poiché un 
flagello desolante si spargerà fra gli 
abitanti della terra, e continuerà ad 
essere riversato di tanto In tanto, 
se non si pentono, fino a che la terra 
sia vuota, ed l suoi abitanti ne siano 
consumati e completamente distrutti 
dalla chiarezza della mia venuta. 
Ecco, lo vi dico queste cose, proprio 
come dissi al popolo della distru
zione di Gerusalemme; e la mia 
parola si verificherà questa volta 
come si è sempre verificata finora, •. 
(D&A 5: 19-20). 
Sul finire del1831 venne Il momento 
In cui prendere In esame la pubblica
zione delle rivelazioni che il Signore 
aveva dato alla Sua Chiesa. A 
quell'epoca erano già state ricevute 
molte rivelazioni e la Chiesa aveva 
dimostrato un grande progresso a 
dispetto delle persecuzioni e delle 
afflizioni mandate dal poteri delle 
tenebre. Alla conferenza degli an
ziani, Il Signore diede per il tramite 
del profeta Joseph una grande rive-

fazione, indirizzata al popolo della 
Sua Chiesa e a tutti gli uomini. (Ve
dere D&A 1 :2). Nessun messaggio 
dato in precedenza esprime con 
tanta chiarezza e potere la natura 
universale del messaggio del Van
gelo restaurato. Se prima vi erano 
stati alcuni dubbi, ora non vi erano 
più esitazioni. Il nostro messaggio è 
un messaggio universale. 
Nessuno può leggere la Sezione 1 
della Dottrina e Alleanze, sapendo 
che la Chiesa l 'accetta come la 
parola del Signore, e chiedersi 
perché noi mandiamo l nostri mis
sionari In tutte le parti del mondo. 
La responsabilità, ed è una grande 
responsabilità, ricade sul membri 
della Chiesa, poiché Il Signore dice : 
cela voce di ammonimento andrà ad 
ogni popolo, per bocca del miei 
discepoli, che ho scelti In questi ul
timi giorni• (D&A 1 : 4). Poi il Signore 
aggiunge questa grande promessa: 
"E andranno innanzi e niuno Il 
arresterà, poiché lo, Il Signore, Il 
ho comandati• (D&A 1 : 5). La rivela
zione dichiara Inoltre che tutte le 
cose che Egli ha dato al Suoi disce
poli missionari devono essere note 

a tutti gli abitanti della terra. (Ve
dere D&A 1 :6). Dopo aver dichiarato 
che la Sua voce deve raggiungere 
tutti gli angoli della terra, Il Signore 
dice che, conoscendo le calamità 
che affi iggeranno gli abitanti della 
terra, ha chiamato Il Suo servitore 
Joseph Smith e gli ha parlato dal 
cielo, dandogli del comandamenti. 
(Vedere D&A 1 :17). Come In ogni 
altra dispensazlone, per Il tramite 
del profeta viene rivelato un mezzo 
di salvezza. Poi Il Signore mette In 
risalto che Egli è disposto a ren
dere note queste cose a tutte le 
creature poiché Egli non fa ecce
zione di persone. (Vedere D&A 1 :34-
35). 
A chiusura del suo ammonimento 
Egli invita tutti l Suoi figli a studiare 
i Suoi comandamenti rivelati per Il 
beneficio di tutta l'umanità, poiché 
essi ccsono veri e fedeli , e tutte le 
profezie e le promesse lvi conte
nute si compiranno, tutte• (D&A 
1 : 37). Sebbene l cieli e la terra pas
seranno, la Sua voce, Egli dice, ccnon 
passerà, ma si adempirà inte
gralmente, ch'essa sia stata data 
dalla mia voce o dalla voce del miei 

servltorl, è lo stesso• (D&A 1 :38). 
Due giorni dopo aver ricevuto questa 
grande rivelazione che ho citato, Il 
Signore disse alla Sua Chiesa: 
"Mandate gli anziani della mia chie
sa alle nazioni. .. • (D&A 133:8). 
E cosi, come Santi degli Ultimi 
Giorni In ogni parte del mondo, In 
possesso della personale testimo
nianza di queste grandi cose, noi 
accettiamo con umiltà e gratitudine 
la grande responsabilità affidata alla 
Chiesa. Noi siamo felici di fare parte 
di un'associazione con Il nostro 
Padre celeste nella grande opera d i 
salvezza e di esaltazione del Suoi 
figli. Volontariamente noi dedi
chiamo Il nostro tempo ed l nostri 
mezzi all'istituzione del Suo regno 
sulla terra. Questo noi sappiamo è Il 
nostro primo dovere e la nostra gran
de responsabilità. Questo spirito ha 
caratterizzato l'opera missionaria 
della Chiesa di Gesù Cristo in tutte 
le epoche. E' stato un evidente 
segno dell'Introduzione della dispen
sazlone della pienezza del tempi, del 
nostri tempi. Ovunque si trovino 
fedeli Santi degli Ultimi Giorni si 
trova anche questo spirito di sacri-

flclo altruista nella più grande causa 
di tutta la terra. In una dichiarazione 
diretta al mondo durante l'ultima 
guerra mondiale, la Prima Presiden
za della Chiesa dichiarò: •Nessun 
atto nostro della Chiesa deve mal 
Interferire con questo mandato 
dato da Dio•. 
In una parola, noi dedichiamo tutti 
noi stessi all'opera del Signore -
all'Istituzione ed al progresso del 
Suo regno e alla proclamazione della 
rettitudine. Questa è una respon
sabilità principale. Il presidente 
Klmball l'ha messo In risalto In un 
discorso Ispirato rivolto ai Rappre
sentanti Regionali, glovedl scorso 
Noi accettiamo con gratitudine tale 
sfida e preghiamo sempre che il 
potere del Signore sia con noi 
mentre svolgiamo i nostri compiti. 
Questa grande opera è divina, è 
diretta dal Signor Gesù Cristo per 
Il tramite della Sua Chiesa, la Chiesa 
di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni. DI tutto questo lo ren
do umile e grata testimonianza nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

o 
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Prendete lo scudo 

Grazie, presidente. Questa è una 
conferenza generale nella quale sen
to che mie emozioni molto vicine 
alla superficie. Sono appena stato 
sostenuto dai voto dei membri della 
Chiesa ad una posizione che mi in
timorisce. Spero che, date le cir
costanze, questa mattina mi sia 
concesso di parlare di cose un poco 
personali. 
Sono stato allevato in una casa in 
cui ai figli veniva insegnato ad amare 
e a rispettare le Autorità Generali 
della Chiesa. Ricordo ancora che 
quando dovetti Imparare i nomi del 
membri del Consiglio dei Dodici per 
sodd isfare ad uno dei requisit i per la 
graduazione dalla Primaria, mio 
padre dedicò tempo e pazienza per 
lstru lrmi sulla vita dì ognuno d i 
essi. Sono ancora In grado di dire 
l nomi d i quel grandi uomini, comin
ciando da Rudger Clawson per fin ire 
con Charles A. Cal lls, e ricordo tanti 
eventi della loro vita. 
Mentre pensavo a questo Incarico, 
mi è venuto In mente che se nella 
Chiesa c'è qualche padre che nel 
corso della serata familiare volesse 
dedicare un pò di tempo a parlare 
degli attuali membri del Consiglio 
del Dodici , non avrebbe molto da 
dire su di me. 
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della fede 

DELL'ANZIANO TOM. L. PERRY 
del Consiglio del Dodici 

Dopo una lunga meditazione mi 
sono reso conto che nella mia vita 
c'è un tema ricorrente che ha un 
grande valore per l giovani della 
Chiesa. Ed è questo : Sono stato 
allevato In una casa in cui l genitori 
amavano e apprezzavano il Vangelo 
di Gesù Cristo. Essi comprende
vano l'ammonimento di Paolo ai 
Santi di Efeso quando scrisse : 
11Del rimanente, fortificatevi nel 
Signore e nella forza della sua pos
senza. Rivestitevi della completa ar
matura di Dio, onde possiate star 
sald i contro le Insidie del diavolo» . 
«State dunque saldi avendo presa 
la verità a cintura del fianchi, essen
dovi rivestiti della corazza della 
giustizia e calzati l piedi della pron
tezza che dà l 'Evangelo della pace ; 
prendendo oltre a tutto ciò lo scudo 
della fede, col quale potrete spegne
re tutti i dardi lnfocatl del maligno•. 
(Efesmt6 :10-11 , 14 ·16). 
Ogni mattina, prima di uscire di 
casa, cl vestivano con indumenti 
appropriati per proteggerei dalle 
intemperie ma, ancora più attenta
mente, rivestivano ognuno di noi, 
ogn i giorno, con l'armatura di Dio. 
Mentre cl inginocchiavamo in 
preghiera e ascoltavamo nostro 
padre, un detentore del sacerdozio, 

aprire Il suo animo al Signore e chie
derGli la Sua protezione sulla nostra 
famiglia contro l malvagi attacchi del 
maligno, sentivamo che attorno a 
noi si creava un'altra protezione. 
Mentre i nostri stessi scudi della 
fede venivano rafforzati, sapevamo 
che quelli del nostri genitori erano 
sempre disponibili per darci un'ul
teriore protezione. 
Quanto è bello poter camminare 
In questa vita, sapendo che i nostri 
genitori stanno edificando per noi 
uno scudo della fede sin dal primo 
momento in cui arriviamo sulla terrai 
Lasciate che vi citi un piccolo esem
pio di come questo scudo opera. Un 
giorno, mentre ero sotto le armi, fui 
invitato ad uscire Insieme ad alcuni 
amici. L'idea mi piacque e cosi ac
cettai. Fu soltanto quando ormai 
eravamo già Incamminati da un 
pezzo, che scoprii che quella non era 
la migliore compagnia che potevo 
desiderare e mi resi conto del motivo 
per cui mi avevano invitato. Essi 
conoscevano le mie norme ; sa
pevano che al momento di rientrare 
dalla libera uscita sarei stato ancora 
sobrio e in condizioni di riportarll 
sani e salvi alla base. 
Ci trovammo su un tram di Las 
Angeles , diretti verso una sala da 
ballo. Essi avevano già cominciato a 
bere e lo ero sul punto d i lasclarl l. 
Fu a questo punto che lo scudo 
della fede edif icato dai miei genitori 
entrò in azione. Ad una fermata altri 
passeggeri salirono sul tram, mi 
separarono dal miei compagni e mi 
spinsero In fondo alla vettura. Fu 
là che vidi un gruppo di bravi giovani 
seduti compostamente ai loro posto. 
Trovandosi a contatto di gomito con 
me in un ambiente cosi affollato, 
uno di loro disse : «Salve! Noi siamo 

Mormoni. Che cosa sal della nostra 
Chiesa?'' 
lo risposi: «Molto!" E cosi, quando 
scesero dal tram, mi unii a loro e 
andai ad una festa di rione. 
Vedete, lo scudo della fede mi ave
va protetto contro gli attacchi del 
maligno affinché al tempo debito 
nella mia vita sarei stato degno di 
portare un angelo nel tempio del 
Signore e là, accanto all'altare, 
essere suggellato con lei per il tem
po e per tutta l'eternità. 

Conosco per esperienza personale Il 
valore di nobili genitori che edificano 
attorno al loro figli lo schermo pro
tettivo della fede del nostro Signore 
e Salvatore Gesù Cristo. VI do la mia 
testimonianza che questo scudo è 
efficace. Ogni figlio di Dio dovreb
be avere l 'opportunità di dare Inizio 
ad ogni giorno con la benedizione di 
suo padre, protetto dallo scudo 
della fede. 
Presidente Kimball , io accetto pub
blicamente la chiamata che lei mi 

I genitori della Chiesa 
dovrebbero insegnare ai 

loro figli a rimanere 
vicini al Signore 

ha fatto di servire Il Signore. Sono 
cosciente della sua divina chiamata. 
So che In lei cl sono le stesse quali
tà che portarono Giuseppe all'atten
zione del Faraone che dichiarò al 
suoi servi che in quel giovane c'era 
lo spirito di Dio. (Vedere Genesi 
41 : 38). 
Spero e prego In qualche modo, che 
mediante Il mio servizio In questo 
quorum, lo possa aiutarla a portare 
Il suo pesante fardello. 
Presidente Benson, sento per lei la 
più grande stima. lo sono pronto a 
dedicarmi al servizio del nostro 
Padre nel regno dei ciel i. Usateml in 
qualsiasi maniera ritenete oppor
tuna. 
Ed ora voglio parlare della particolare 
fratellanza che si è creata tra me e 
l due uomini con l quali ho operato 
In stretta collaborazione, l'anziano 
Hanks e l'anziano Faust. Essi hanno 
avuto tanta pazienza nell'addestrarmi 
nelle cose che dovevo fare in questa 
grande chiamata. Voglio esprimere 
loro la mia gratitudine ed l mlel rin
graziamenti. 
E davanti a voi tutti che oggi udite 
la mia voce, rendo la mia testimo
nianza che Dio vive, che Gesù è Il 
Cristo e che Spencer W. Klmball è 
veramente un profeta del Signore. 
Ven ite, unitevi a noi; fasciateci 
edificare attorno a voi lo scudo della 
fede afflnchè possiate vivere con la 
sicurezza di avere una forte linea di 
difesa contro l poteri del malvagio. 
Prego umilmente a questo fine, nel 
nome di Gesll Cristo. Amen. 
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Sono nato da buoni genitori e sebbe
ne ora essi si trovino entrambi dal
l'altra parte del velo , ho la sicurezza 
che In questo momento essi sono 
pieni di gioia per questa mia chiama
ta. 
Durante gli ultimi mesi , per qualche 
motivo, ho sentito un insaziabile 
desiderio di leggere le Scritture. 
Riflettendo sugli eventi di questa 
conferenza che mi hanno toccato 
personalmente, è senza dubbio vero 
che il Santo Spirito di cui ha parlato 
Il presidente Romney ritenne che 
questo genere di preparazione spiri
tuale fosse appropriata. 
In tutto l'Antico Testamento e nella 
Perla di Gran Prezzo, ho sentito la 
visione profetlca della venuta del 
Salvatore. Le benedizion i, la respon
sabilità e la sfida di Abrahamo e 
della sua posterità non si erano mal 
cosi ch iaramente impresse nel mio 
cuore. 
Leggendo Il Nuovo Testamento sono 
ritornato a Bethleem, accanto alla 
mangiatoia. Ho visto con la mente 
tutti quel sacri eventi ; ho chinato il 
capo di gratitudine davanti alla 
tomba vuota, e tutti l pensieri mi 
hanno elevato un poco di più verso 
il cielo. 
Leggendo il Libro di Mormon mi 
sono reso conto delle benedizioni 
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serv1re 
DELL'ANZIANO J . THOMAS FYANS 
Assistente al Consiglio del Dodici. 

dell'obbed ienza e delle sofferenze 
della disobbedienza nella vita dei 
discendenti di Leh i e degli altri 
uomini che furono portati In questa 
terra promessa ; ho sentito il desi
derio del nostro Padre celeste di 
nutrire e di perfezionare persino 
mediante le avversità - l Suoi 
figli . 
Nelle pagine delle scritture mo
derne rivelate nei primi anni dell'isti
tuzione del regno di Dio al nostri 
giorni , ho letto le seguenti verità, 
estremamente appropriate : «Tre 
sommi sacerdoti presiedenti del 
Sacerdozio di Melchisedec... for
mano un collegio della presidenza 
della Chiesa• (D&A 107: 22), e i 
Dodici •sotto la direzione della 
presidenza della Chiesa, .. ... hanno 
Il compito d i ed ificare la Chiesa e 
regolare tutti gli affari d i questa tra 
tutte le nazioni. .. • (D&A 107: 33), 
• ... e qualslast cosa essi diranno 
quando saranno Ispirati dallo Spirito 
Santo, sarà scrittura ... • (D&A 68 : 4). 
Queste parole sono penetrate pro
fondamente nella mia anima. Mi 
sono sentito invadere da un senti
mento di riverenza pensando a 
questi fratelli chiamati ad un cosi 
alto Impegno. Mi sento particolar
mente In debito nei confronti dei 
quattro membri del Consiglio dei 

• 
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Dodici che servono come consulenti 
al Dipartimento delle Comunica
zioni Interne. 
Grazie al lavoro di devoti collabora
tori , le Scritture di oggi , i sermoni 
di questa conferenza, saranno 
pubblicate nella rivista Enslgn e 
verranno portate In ogni casa dai 
Santi degli Ultimi Giorni. Tutti po
tranno cosi conoscere la volontà del 
Signore, la mente del Signore e la 
parola del Signore. In questo 
momento l dipendenti del Diparti
mento delle Comunicazioni Interne 
stanno Interpretando simultanea
mente questi discorsi in una dozzina 
di lingue diverse. 
Spero che questi dettagli non suoni
no inappropriati, ma per dare ricono
scimento al nostro personale, ho Il 
piacere di informarvi che Il 93% del 
materiali di cui farete uso nel pros
simo corso di studi , che comincerà 
nel mese di settembre, sono già 
disponibili. Gli altri articoli saranno 
pronti entro la prossima settimana. 
Per questo ho molta stima per i miei 
collabora1orl . 
Il primo comandamento ci impegna 
ad amare il Signore con tutto Il cuo
re, forza, mente e volontà, «Il 
secondo, simile ad esso, è : Ama Il 
tuo prossimo come te stesso•• . (Mat
teo 22 :37-39) . Noi amiamo i nostri 

Una nuova Autorità 
Generale risponde alla 

sua chiamata 

vicini , e riteniamo che anch'essi ci 
amino. A riprova di quanto dico 
posso citare i semplici doni di cibo 
che essi hanno portato alla nostra 
casa ieri . 
Questo cibo che passa dalla loro 
casa alla nostra e dalla nostra alla 
loro, è una prova, sia pure esteriore, 
dell'amore che ci unisce. Al primo 
posto in quest'opera d'amore si trova 
mia moglie. Ella è costantemente al 
lavoro per edificare me e l nostri 
figli con il suo comportamento 
esemplare. Le nostre cinque figlie, 
quattro delle quali sono sposate, 
ed i loro cari hanno sempre reagito 
favorevolmente alla sua Influenza . 
l 'esercizio di questa Influenza bene
fica è una dimostrazione del suo 
amore per il Signore. Nella mia vita 
di servizio alla Chiesa ella è sempre 
stata pronta a darmi il suo appoggio 
e incoraggiamento. Nessun uomo 
potrebbe avere una compagna plll 
congeniale e pronta ad aiutarlo. 
Presidente Klmball e consiglieri, 
presidente Benson e testimon i 
speciali che formate questo quorum, 
noi poniamo a vostra disposizione la 
nostra forza, mente, cuore e volontà. 
Mia moglie ed io ci Impegniamo a 
servire il Signore con unità di Intenti 
e fede. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Le vie percorse 

Miei cari fratelli e sorelle, il mio 
cuore è pieno di commozione. In 
questo giorno memorabile abbiamo 
sentito lo spirito del Signor Gesù 
Cristo. Questa è la Sua Chiesa; essa 
porta il Suo nome. Il Suo profeta ha 
innalzato ognuno di noi al di là dei 
confini di questa terra per ammirare 
l cieli gloriosi. Le nostre mani levate 
hanno dimostrato l'Impegno del 
nostri cuori. Il regno di Dio procede 
sul suo cammino eterno. 
In un freddo giorno del dicembre 
scorso cl siamo riuniti in questo 
storico Tabernacolo per rivolgere 
un tributo ad un uomo che ama
vamo, onoravamo e seguivamo -
Il presidente Harold B. Lee. Profetico 
nelle sue dichiarazioni , possente 
nella sua guida, devoto nel suo ser
vizio, Il presidente lee ispirava In 
tutti noi Il desiderio di raggiungere 
la perfezione. Egli ci ammoniva sem
pre d i osservare l comandamenti di 
Dio di seguire le vie del 
Signore. 
Il giorno dopo, in una sacra stanza 
del Tempio di Salt Lake venne scelto, 
sostenuto e messo da parte a 
questa sacra chiamata, il suo suc
cessore. Infaticabile nel lavoro, 
umile nel comportamento, ispirato 
nella test imonianza, li presidente 
Spencer W. Klmball cl Invitò a con
tinuare sulla via tracciata dal presi-
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DELL'ANZIANO THOMAS S. MONSON 
del Consiglio del Dodici. 

dente Lee. Egli pronunciò le stesse 
parole penetranti: .cOsservate i 
comandamenti di Dio. Seguite le vie 
del Signore. Camminate sulle Sue 
orme .. . 
Quella stessa sera presi in mano un 
opuscolo lnvlatoml qualche giorno 
prima da un 'agenzia di viaggi. Era 
un bel depllant stampato a colori 
vivaci e scritto molto bene. Il lettore 
veniva Invitato a visitare l fiord i 
della Norvegia, le Alpi e tanti altri 
paesi famosi. Un'altra pagina invi
tava il lettore a Betlemme - si , 
nella Terra Santa, la culla della 
Cristianità. Le poche parole scritte 
sotto le magnifiche illustrazioni , 
contenevano un messaggio sempli
ce eppure possente : ccVenlte a 
camminare dove camminò Gesù ... 
l miei pensieri ritornarono ai consigli 
dat i dal profeti di Dio, dal presi
dente Lee e dal presidente Kimball : 
•Seguite le vie del Signore. Cam
minate sulle sue orme.. . Pensai 
anche ai versi scritti da Daniel S. 
Twohtg. 

Oggi ho camminato dove camminò 
Gesù, 

Tanto tempo fa. 
Ho percorso ogni via che Egli 

percorse, 
Con passo riverente e lento. 

Cristo ci ha mostrato la 
via che dobbiamo 

percorrere 

Quelle piccole strade non sono 
cambiate ; 

Una dolce pace riempie l'aria. 
Oggi ho camminato dove camminò 

Gesù, 
E ne ho sentito la presenza. 

La mia strada mi ha portato a 
Betlemme, 

Ah, memorie sempre dolci , 
A quelle basse colline della Galilea, 
Che conobbero l Suoi piedi di 

fanciullo. 

Vidi il Monte degli Ulivi, le scene 
sacre, 

Che Gesù già vide. 
Vidi il possente Giordano scorrere 
Come duemila anni fa. 

Oggi mi sono inglnocchiato dove si 
inginocchiò Gesù , 

Dove tutto solo Egli pregò, 
Nel Giardino di Getsemani. 
Il mio cuore non senti timore alcuno! 

Ripresi il mio fardello , 
E con Lui al mio fianco, 
Salii la collina del Calvario , 
Dovesullacroce Egli morll 

Oggi ho camminato dove camminò 
Gesù 

E lo sentii vicino a me! 

Non è necessario visitare la Terra 
Santa, per sentlrlo vicino a noi. Non 
è necessario camminare lungo le rive 
del mar di Galilea o tra le colline 
della Giudea, per camminare dove 
camminò Gesù. 
In un senso molto reale, tutti pos
sono camminare dove camminò 
Gesù quando, con le Sue parole 
sulle labbra, Il Suo spirito nel cuore 
ed i Suoi insegnamenti nella loro 
vita, passano attraverso la mortalità. 
Spero che tutti noi cammineremo 
come Egli camminò, con fiducia nel 

futuro, con fede incrollabile nel 
Padre e con sincero amore per il 
prossimo. 
Gesù percorse la via della delusione. 
Siamo in grado di comprendere il 
Suo lamento sulla Città Santa? •Ge
rusalemme, Gerusalemme, che ucci
di i profeti e lapidi quelli che ti son 
mandati , quante volte ho voluto rac
cogliere i tuoi figliuoli, come la gal
lina raccoglie i suoi pulcini sotto 
le ali; e voi non avete voluto l» (Luca 
13:34). 
Gesù camminò lungo la via della 
tentazione. 
Il maligno, facendo ricorso a tutta 
la sua forza, usando le sue più gran
di seduzioni, tentò Colui che aveva 
digiunato quaranta giorni e quaranta 
notti ed era ora affamato : •Se tu 
sei Figliuol di Dio, dl che queste 
pietre divengan pani». La risposta : 
cc Non di pane soltanto vivrà l'uomo•. 
E di nuovo : ccSe tu sei Il Figliuol di 
Dio gettati giù ; poiché sta scritto: 
Egli darà ordine al suoi angeli In
torno a te .. . » La risposta: .cNon ten
tare il Signore Iddio tuo». Ed ancora : 
•Tutte queste cose io te le darò, se, 
prostrandotl, tu mi adori ... ». Il 
Maestro rispose : «Và, Satana, 
poiché sta scritto : Adora Il Signore 
Iddio tuo , ed a lui solo rendi li cul to» . 
(Matteo 4 : 3-4, 6-1 0) . 
Gesù percorse la via del dolore. 
Pensate all'agonia che soffri nel 
Getsemani : «Padre, se tu vuoi, 
allontana da me questo calice l Però, 
non la mia volontà, ma la tua sia 
fatta. E un angelo gli apparve dal 
cielo a confortarlo. Ed essendo In 
agonia, egli pregava vie più Intensa
mente; e Il suo sudore divenne come 
grosse gocce di sangue che cadeano 
in terra .. (Luca 22 : 42-44). 
E chi tra noi può dimenticare la cru
detà della croce? Le Sue parole : .eH o 
sete ... E' compiuto! .. ... (Giovanni 
19: 28-30}. 
SI, ognuno di noi percorrerà la 
via della delusione, forse a causa di 
una opportunità perduta, di un 
potere male usato o di un amore non 
insegnato. Anche la via della tenta
zione sarà una via percorsa da tutti : 
«Ed è necessario che Il diavolo tenti 

l figliuoli degli uomini, altrimenti 
non potrebbero esercitare Il loro 
libero arbitrio ... • (D&A 29 :39). 
Anche noi percorremo la via del do
lore. Non possiamo andare In cielo 
su un letto di piume. Il Salvatore del 
mondo vi arrivò dopo grandi dolori e 
sofferenze; noi, servi, non possiamo 
aspettarci più del Maestro. Prima 
della Pasqua deve esserci Il Venerdl 
Santo. 
Ma mentre percorriamo queste vie 
che cl portano amari dolori, possia
mo anche percorrere quelle che por
tano alla gioia eterna. 
Noi, Insieme a Gesù, possiamo 
percorrere la via dell'obbedienza. 
Non sarà facile! «Benché fosse 
Figliuolo, Imparò l'ubbidienza dalle 
cose che soffri .. (Ebrei 5 : 8). Che Il 
nostro motto sia l'ammonimento 
lasclatocl da Samuele : •Ecco, l 'ub
bidienza val meglio che Il sacrificio, 
e dare ascolto val meglio che Il 
grasso dei montoni». (1 Samuele 
15 : 22). Ricordi amo che il risultato 
finale della disobbedienza è la schia
vitù e la morte, mentre Il premio 
dell'obbedienza è la libertà e la vita 
eterna. 
Noi, come Gesù possiamo percor
rere la via del servizio. 
La vita di Gesù tra gli uomini , è 
un esempio di bontà. Egli dette 
forza alle membra degli zoppi, la 
vista agli occhi dei ciechi , l'udito alle 
orecchie del sordi e la vita al morti. 
Le Sue parabole proclamano 
Il potere. Con la parabola del Buon 
Samaritano, Egli ci insegnò ad 
amare il nostro prossimo (Vedere 
Luca 1 O: 27). Con la Sua bontà nel 
confronti della donna presa in adul
terio, Egli predicò la compassione e 
la comprensione. Con la parabola 
del talent i, Egli Insegnò ad ognuno 
di noi a migliorarsi e sforzarsi per 
raggiungere la perfezione. Egli ci 
ha preparato per il viaggio lungo le 
Sue vie ; Egli cl ha ammoniti di 
seguire le Sue orme (Vedere Luca 
10:37). 
Ed Infine, Egli percorse la via della 
preghiera. 
Tre grandi lezioni da tre grandi pre
ghiere. Primo, dal Suo ministero: 

.cQuando pregate, dite : Padre, sia 
santificato il Tuo nome• (Luca 
11 : 2). 
Secondo, dal Getsemani : •Però, 
non la mia volontà, ma la tua sia 
fatta .. (luca 22: 42). 
Terzo, dalla croce: .c Padre, perdona 
loro, perché non sanno quello che 
fanno• (Luca 23 : 34). 
E' percorrendo la via della preghiera 
che noi comunichiamo con Il Padre 
e diventiamo partecipi del Suo po
tere. 
Avremo noi la fede, il desiderio, di 
percorrere le vie percorse da Gesù? 
Il profeta e veggente e rivelatore di 
Dio cl ha Invitato anche oggi a fare 
proprio questo. Tutto ciò che dob
biamo fare è segulrlo, poiché questa 
è la via che egli percorre. 
Il mlo primo contatto con questo 
profeta ebbe luogo 24 anni fa, quan
do ero un giovane vescovo qui a Salt 
Lake City. Una mattina, quando 
risposi al telefono, sentii una 
voce che mi diceva: .cParla l'anziano 
Spencer W. Klmball. Ho un piacere 
da chiederle. Nel suo rione, nasco
sta dietro un grosso edificio sulla 
Quinta Strada, c'è una piccola 
roulotte. In essa vive Margaret Bird , 
una vedova navajo. Ella si sente In
desiderata, Inutile e smarrita. Può 
lei e la presidenza della Società di 
Soccorso andare a trovarla, porgerle 
la mano dell'Integrazione e darle 
un particolare benvenuto?• Noi 
facemmo proprio questo e vedemmo 
un miracolo . Margaret Blrd fiori nel 
nuovo ambiente che le avevamo for
nito. La disperazione scomparve. La 
vedova nella sua afflizione era stata 
visitata. La pecorella smarrita era 
stata ritrovata. Ognuno di noi che 
aveva partecipato ad un semplice 
dramma umano si senti una persona 
migliore. 
In realtà il vero pastore era stato 
l'apostolo che si era preoccupato, 
che, dopo aver lasciato le novanta
nove pecorelle del suo ministero, 
era andato In cerca dell'anima pre
ziosa che si era smarrita. Spencer 
W. Klmball aveva percorso la via 
che Gesù aveva tracciato. Egli lo 
fece allora, lo fa oggi. 
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Mentre noi percorriamo le vie per
corse da Gesù, ascoltiamo il rumore 
dei Suoi passi. Allunghiamo la mano 
per stringere la Sua, e allora arrivere
mo a conoscerlo. Egli può venirci 
Incontro nelle vesti di una persona 
sconosciuta, senza un nome, come 
nell'antichità, quando Egli si avvi
cinò a uomini che non Lo conosce
vano. Egli cl rivolge le stesse pa
role : ccTu, segulmi» (Giovanni 21 : 
22), e cl Invita a svolgere i compiti 
che Egli cl ha assegnato per l nostri 
giorni. Egli comanda, ed a coloro 
che obbediscono, siano essi saggi 
o semplici, si rivelerà nelle fatiche, 
nel conflitti, nelle sofferenze che 
essi dovranno superare nel loro 
ministero; ed essi Impareranno a 
conoscerlo attraverso le loro espe
rienze. 
Noi scopriamo che Egli è qualcosa 
di più del Bambino di Betlemme, 
qualcosa di più del figlio del falegna
me, qualcosa di più del più grande 
Maestro che sia mai vissuto. Noi 
Impareremo a conoscerlo come 
Figlio di Dio. Egli non scolpl mal 
una statua, non dipinse mal un 
quadro, non scrisse mal una poesia 
nè guidò un esercito. Egli non portò 
mal una corona, non tenne uno scet
tro, non si avvolse le spalle con un 
manto purpureo. Il Suo perdono era 
Illimitato, la Sua pazienza Inesauri
bile, Il Suo coraggio senza limiti. 
Gesù cambiava gli uomini. Egli 
cambiava le loro abitudini, le loro 
opinioni e le loro ambizioni. Egli 
cambiava Il loro carattere, la 
loro disposizione, la loro natura. 
Egli cambiava Il cuore degli uomini. 
Pensiamo al pescatore chiamato 
Simone, meglio noto a me e a voi 
come Pietro, Il capo degli apostoli. 
Dubbioso, Incredulo e Impetuoso, 
Pietro doveva ricordare la notte che 
Gesù fu condotto davanti al sommo 
sacerdote. Presenti erano i sacer
doti la cui avidità e egoismo Il 
Maestro aveva condannato, gli an
ziani la cui Ipocrisia Egli aveva 
denunciato, gli scribl di cui aveva 
fatto notare l'Ignoranza. E poi vi 
erano l Sadducel, considerati gli 
oppositori più crudeli e pericolosi. 
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Fu la notte In cui la folla prese a 
•sputargll addosso ed a velargli la 
faccia e a dargli del pugni. .. e le 
guardie presero a schlaffegglarlo». 
(Marco 14:65). 
Dov'era Pietro che aveva promesso 
di morire con Lui , senza mal rlnne
garlo? Le Sacre Scritture cl dicono : 
ceE Pietro lo avea seguito da fungi, 
fin dentro la corte del sommo 
sacerdote, ove stava a sedere con le 
guardie e si scaldava al fuoco» (Mar
co 14 : 54). Quella era la notte In cui 
Pietro, In adempimento della pro
fezia del Maestro, lnvero Lo rinnegò 
tre volte. Tra le spinte, le derisioni 
e l colpi, Il Signore, nell'agonia della 
Sua umiliazione, nella maestà del 
Suo silenzio, si voltò a guardare 
Pietro. 
Un autore ha descritto assai bene Il 
cambiamento che ebbe luogo, 
•Bastò quello sguardo! Pietro non 
fu cosciente del pericolo, non temet
te più la morte. Corse nella notte 
per andare Incontro all'alba del 
nuovo mattino. Il penitente dal cuore 
spezzato si presentò davanti al tribu
nale della sua stessa coscienza, 
e la sua vecchia vita, la sua vecchia 
vergogna, le sue vecchie debolezze, 
Il .. uo vecchio io trovarono la morte, 
e nacque cosi Il divino dolore dal 
quale doveva scaturire un essere 
nuovo e più nobile» (Frederic W. 
Farrar, Vita di Cristo). 
Poi cl tu Saulo di Tarso, uno stu
dioso, profondo conoscitore delle 
leggi rabblnlche nelle quali certi 
moderni studiosi trovano una grande 
messe di informazioni. Per qualche 
motivo questi scritti non soddisface
vano le necessità di Paolo, ed egli 
continuava a gridare: •Misero me 
uomo! chi mi trarrà da questo corpo 
di morte? (Romani 7:24). E poi un 
giorno egli conobbe Gesù, ed ecco, 
ogni cosa si rinnovò. Da quel glomo, 
sino alla sua morte, Paolo ammoni 
gli uomini a •spogliarsi del vecchio 
uomo e a diventare l'uomo nuovo 
che è creato all'Immagine di Dio 
nella giustizia e nella santità che 
procedono dalle verità• (Efesinl 
4: 22-24). 
Il passare del tempo non ha alterato 

la capacità del Redentore di cam
biare la vita degli uomini. Ciò che 
disse a Lazzaro nel sepolcro, Egli 
dice a me e a voi: •Vieni fuori l» 
(Giovanni 11 : 43). Venite fuori dalla 
disperazione del dubbio. Venite fuori 
dal dolore del peccato. Venite fuori 
dalla morte dell'Incredulità. Venite 
fuori ad una nuova vita. Venite fuori l 
E quando lo facciamo, quando Indi
rizziamo l nostri passi sulla via che 
Gesù percorse, ricordiamo la testi
monianza che Egli cl ha lasciato : 
ccEcco, lo sono Gesù Cristo, di cui 
l profeti attestarono la venuta nel 
mondo ... lo sono la luce e la vita del 
mondo ... » (3 Nefl 11 :10-11). celo 
sono il primo e l'ultimo; sono colui 
che vive, sono colui che fu ucciso; 
lo sono il vostro avvocato dinanzi al 
Padre». (D&A 110:4). 
A questa testimonianza lo aggiungo 
la mia propria: che Egli vive e che 
il Suo profeta è qui tra noi: il presi
dente Spencer W. Kimball. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 

Il primo messaggio del presidente Radman ai Santi italiani 
Miei cari fratelli e sorelle: 
Vorrei presentarmi ai Santi d'Italia, e presentare 
anche la mia famiglia. Sono stato chiamato dalla 
Prima Presidenza della Chiesa a presiedere alla 
Missione Italiana di Milano. Sono arrivato qui 
accompagnato da mia moglie e da cinque figli. 
La nostra figlia maggiore si trova attualmente 
all'Università Brigham Young dove, tra un anno, 
otterrà la sua laurea. 
Per noi è un grande onore essere stati chiamati 
a servire in questa parte della vigna del Signore. 
A prescindere da dove vivete, se avete avuto la 
fortuna di udire il Vangelo e l'avete accettato, 
allora, mediante il battesimo, avete accesso a 
tutti i privilegi che costituiscono il patrimonio di 
chi appartiene alla Chiesa. L'appartenenza alla 
Chiesa è invero la più grande benedizione che 
un individuo può ricevere in questa vita. La vita 
retta dà diritto al dono più grande di Dio all 'uo
mo, il dono dello Spirito Santo. 
Quando gli fu chiesto quale fosse la differenza 
fondamentale tra la Chiesa Mormone e le altre 
chiese, il profeta Joseph Smith rispose: «Noi ab
biamo lo Spirito Santo». Che cosa fa lo Spirito 
Santo? Ci ispira, ci dirige, ci Incoraggia e ci 
conforta. Gesù Cristo disse: «E io pregherò il 
Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore, per
ché stia con voi in perpetuo.» (Giovanni 14:16). 
Ognuno di noi, nella sua qualifica di membro 
della Chiesa. ha diritto al dono dello Spirito San
to perché lo appoggi e lo sostenga nella rettitu
dine. Ma, ricordiamolo, quando non rispettiamo i 
comandamenti , lo Spirito Santo ci lascia. Se sia
mo scoraggiati, lo Spirito Santo edificherà il 
nostro spirito, poiché è il Consolatore. Avete visto 
qualcuno sopportare con gioia le tragedie che 
l'hanno colpito? Si tratta di persone che hanno 
il sostegno e la consolazione dello Spirito Santo. 
Il Salvatore disse: «Non vi lascerò orfani.» Egli 
ci dà quel dono speciale della consolazione. ma 
questo dono non può operare in noi quando di
sobbediamo alle leggi del Vangelo. !: un grande 
privilegio sapere con certezza che le benedizio
ni dello Spirito Santo sono nostre, se soltanto 
sapremo essere obbedienti. Gesù disse anche: 
«Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che Il Padre 
manderà nel mio nome, egli v' insegnerà ogni co-

sa e vi rammenterà tutto quello che v'ho detto.• 
(Giovanni14:26). 
Qui abbiamo la promessa che mediante lo Spirito 
Santo ci rammenteremo ogni parola del Salvato
re. Qui abbiamo uno sprone a leggere ed a stu
diare le Scritture onde conoscere la giusta via. 
Naturalmente è richiesto uno sforzo da parte no
stra. Se non facciamo la nostra parte, se non 
studiamo queste cose, lo Spirito Santo non potrà 
svolgere Il Suo compito di Consolatore. 
Pertanto, vi ammonisco a studiare, a pregare e 
ad obbedire al comandamenti. Abbiamo davanti 
a noi una grande promessa. Viviamo in modo da 
esserne abbastanza degni ed il Signore sarà in 
grado di adempiere questa promessa. 
Il Vangelo è vero. non ne ho alcun dubbio. In esso 
vi sono tesori che il mondo non ci può dare. Nel 
Vangelo troveremo una pace di mente più gran
de per questa vita e una promessa di vita eterna 
nell'aldilà. Ma dobbiamo ascoltare i suoi am
monimenti. 
Se i popoli della terra potessero comprendere 
sia pure in minima parte i tesori che il Vangelo 
offre loro, il numero dei membri della Chiesa 
aumenterebbe cosi tanto che noi non sapremmo 
dove accoglierli. Naturalmente, Satana è co
sciente di ciò che Il Vangelo può fare per gli 
uomini, e cosi egli ed i suoi seguaci sono all'o
pera per cercare di impedire l'opera evangelica. 
Satana sa che l'ora della sua sconfitta si sta av
vicinando sempre di più, per cui è ansioso di 
conquistare il maggior numero possibile di ani
me in questo breve scorcio di tempo che gli ri
mane. !: evidente che questi suoi sforzi stanno 
incontrando un vasto successo. 
Ma il Signore ha promesso che la Sua opera pro
gredirà in questi ultimi giorni, affinché tutti colo
ro che lo vogliono possano salvarsi. 
Facciamo del nostro meglio per spargere il glo
rioso messaggio del Vangelo di Gesù Cristo in 
questo paese, nel mondo intero. 
Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

lvan G. Radman 
Presidente della Missione 
Italiana di Milano 
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Un saluto del presidente Jorgensen 
Santi italiani • a1 

t con vivo piacere che pubblichiamo Il saluto 
che il presidente Jorgensen ha voluto rivolgere 
ai Santi Italiani al momento del suo rientro negli 
Stati Uniti , dopo molti anni trascorsi in Italia. 
•Tu stavi guardando, quand'ecco una pietra si 
staccò, senz'opera di mano, e colpi i piedi di 
ferro e d'argilla della statua, e li frantumò. Allora 
il ferro, l'argilla, il rame, l'argento e l'oro furon 
frantumati insieme, e diventarono come la pula 
sulle aie d'estate; il vento li portò via, e non se 
ne trovò più traccia; ma la pietra che avea col
pito la statua diventò un gran monte, che riempl 
tutta la terra. 
E al tempo di questi re, l'Iddio del cielo farà sor
gere un regno, che non sarà mai distrutto, e che 
non passerà sotto la dominazione d'un altro po
polo; quello spezzerà e annienterà tutti quei re
gni ; ma esso sussisterà in perpetuo.-. (Daniele 
2:34, 35, 44). 
Il regno del Signore sta facendo passi da gigante 
in questo Paese. Nei tre anni in cui ho avuto l'o
nore di servire come Presidente della Missione 
dell 'Italia del Nord ho visto il numero dei deten
tori del Sacerdozio di Melchisedec salire da 53 
a 133. Il numero dei rami indipendenti è passato 
da 12 a 17, sedici dei quali sono diretti da deten
tori del sacerdozio italiani. Duecento membri si 
sono recati alla casa del Signore per ricevervi i 
loro endowments; settantacinque coppie sono 
state suggellate per Il tempo e per l'eternità. Il 
numero dei nostri membri è passato da 607 a 1314. 
Ma queste cifre non rispecchiano il vero progres
so conseguito, le nostre forti testimonianze, la 
fratellanza di cui noi tutti godiamo. Il Vangelo di 
Gesù Cristo è la nostra protezione, la nostra pa
ce, in un mondo turbato dalle lotte. Sebbene i 
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regni del mondo potranno cadere, Il regno di Dio 
continuerà il suo cammino senza deviare. Il pre
sidente Harold B. Lee disse: «Saremo al sicuro 
ovunque ci troveremo, se metteremo in pratica 
i programmi della Chiesa.-. Noi tutti possiamo es
sere al sicuro sotto la protezione del Vangelo di 
Cristo. Non vogliamo dare questa protezione an
che ai nostri amici e vicini? 
Più di cento anni fa Lorenzo Snow, allora missio
nario qui in Italia, fece questa osservazione: 
«Anche quando mi trovo circondato da difficoltà 
che sembrano insormontabili quanto le Alpi ri
coperte di neve, posso levare il capo nella mia 
qualifica di servo di Dio e gioire nell'attesa del 
trionfo finale. t vero che certe volte Il cammino 
è oscuro e difficile; ma non ho dubbi che alla fine 
tutti gli ostacoli saranno rimossi e noi arriveremo 
al più glorioso successo.» 
Avete mai visto sbocciare una rosa? Il bocciolo 
si forma lentamente, ed altrettanto lentamente 
comincia ad aprirsi sino a raggiungere la sua 
forma perfetta. Questo avviene alla Chiesa in Ita
lia. Il bocciolo si sta formando lentamente per 
sbocciare poi al sole; si sta preparando per di
ventare un fiore perfetto. 
Ringrazio il Signore che mi ha concesso il privi
legio di lavorare nella Sua vigna e di contribuire 
allo sbocciare di questa rosa. 
Possa ognuno di noi vivere in modo degno di un 
membro del più grande regno sulla terra, pre
parandosi per il più grande e più nobile regno 
dell'aldilà. 
Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

Dan C. Jorgensen 

Ogni uomo ha le responsabilità di scegliere Il sentiero della rettitudine, delle fe
deltà e del dovere verso l suoi simili. Qualsiasi altra scelte cl porte soltanto al fal
limento, all 'lnfellcitè ed alla morte, ed allora potremo soltanto Incolpare noi stessi. 
Una versa casa mormone è quella In cui Cristo, se dovesse entrarvi per caso, 
vorrebbe rlmanervl a lungo. 
~ ovvio che la fede In Dio può essere soltanto personale. Deve essere cosa Intera
mente vostra, che per essere efficace deve sgorgare dalla mente e dal cuore. Ogni 
uomo dovrebbe ripetere la preghiera di Emerson: ·O Dio, fammi essere disposto 
a fare la Tua volontà• . Pertanto. voi avete la responsabilità di rendere migliore Il 
mondo In cui viviamo, voi e quegli altri milioni di uomini ohe professano Il Suo 
nome. 
Pentirsi - vediamo di notare attentamente - significa sentire rincrescimento, con
trizione, e dolore per quello che abbiamo fatto o che abbiamo omesso di fare. 
Significa cambiare Il nostro atteggiamento, le nostre azioni, la nostra condotta. Stgnl· 
fica conquistare l'egotsmo, l'avidità, la gelosia. la maldicenza ed il deaklerlo di criticare 
gli altri. Significa controllare l nostri nervi; s'lgnlflca elevarsi al dl sopra di quelle cose 
che la nostra natura carnale cl spinge a fare per soddisfare l nostri appetiti e le 
nostre passioni, per entrare nel regno delle cose nobili e spirituali. 

Davld O. McKay 

Non possiamo legare le mani al Signore. Il Padre ed Il Figlio apparvero a Joseph 
Smith prima che la Chiesa fosse organizzata ed Il sacerdozio restituito alla terra. 
In quelle condizioni Il Signore poteva apparire soltanto a coloro che cercavano la 
verità, come stava appunto facendo Joseph Smlth. 
Ora che Il sacerdozio è qui, nessuno può vedere Il volto di Dio, e neppure Il 
Padre senza le benedizioni del Vangelo e l'autorità del sacerdozio. 
Ogni uomo riceve la luce di Cristo. Non troviamo queste dottrina espressa molto 
chiaramente nel Nuovo Testamento come nella Dottrina e Alleanze e neJ Ubro di Mor
mon. Ma scopr1amo questo: Il Signore non ha lasciato l'uomo senza guida, senza 
mezzi per trovare la luce e la ventà. Ogni uomo nato su questa terra ha Il diritto di 
ricevere la guida, le Istruzioni, l consigli dello Spirito di Cristo, o luce di Verità, qual
che volta chiamato Spirito del Signore nelle nostre scritture. 

Joseph Fleldlng Smlth 

Conosco molto bene la storia di un giovane che lavorava In una banca di Salt 
lak& City, diventata In seguito uno del maggiori Istituti di credito della clttè. 
Questa apparteneva quasi Interamente ad un finanziere che non era membro della 
Chiesa. Un giorno questo giovane si presentò al lavoro fumando un grosso sigaro. 
Il presidente della banca lo notò e gli disse: ·Giovanotto, passi dalla cassa a riti
rare Il suo avere e se ne tomi a casa. ~ licenziato!• 
·Perché?· chiese Il giovane, ·Non ho svolto bene le mie mansioni?· 
·SI· , rispose Il presidente. 
·E allora perché mi licenzia?• 
·Ho visto che fuma un sigaro• 
·Ebbene, che c'è di male? Lei fuma. suo flgllo fumai• 
·SI, e bevo anche, e mio figlio beve; ma l suoi genitori le hanno Insegnato a non 
fare uso del tabacco perché non le si addice, perché diminuisce le sue capacitt di 
raggiungere le cose più belle della vita. perché manda letteralmente In fumo una 
buona parte del suo denaro. Nella mia banca, non desidero che Il mio denaro 
venga maneggiato da qualcuno che dimostra di non rispettare gli Insegnamenti di 
suo padre e di sua madre. Dubito assai che essi sappiano che lei fuma. Si cerchi 
un altro lavoro•. 
VI prometto, come servo del Dio vivente, che ogni uomo ed ogni donna che obb&
disce al comandamenti di Dio prospererà , che ogni promessa che Dio cl ha fatto 
sl adempierli per loro e che essi cresceranno In saggezza, luce. conoscenza, In
telligenza e, soprattutto, nella testimonianza del Signor Gesù Cristo. Possa Dio 
aiutare ognuno di noi che ha una conoscenza del Vangelo a metteme In pratica l 
principi nella sua vita, onde Il nostro stesso modo di vivere ala un esempio di 
verità. Heber J. Grant 
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Conferenze generali 
di area In Brasile e 
In Argentina 

La Prima Presidenza ha annunciato 
due nuove conferenze generali di 
area per i paesi del Sud America. 
La prima di queste conferenze sarà 
tenuta a San Paolo (Brasile) il 28 
febbraio, 1 e 2 marzo 1975, con la 
partecipazione della Prima Presi
denza al completo e di numerose 
Autorità Generali. 
La settimana seguente, le Autorità 
Generali si trasferiranno a Buenos 
Aires per dirigervi l'altra conferen
za, nel giorni 7, 8 e 9 marzo. 
La conferenza di San Paolo è diret
ta agli oltre 41 000 membri della 
Chiesa distribuiti nelle quattro mis
sioni e nel nove pali del Brasile. La 
conferenza di Buenos Aires è aper
ta ai 58.500 membri che risiedono 
nelle quattro missioni e cinque pali 
dell'Argentina, nella missione e nei 
due pali deii'Uruguay, nella missio
ne e nel palo del Cile e nei distretti 
della missione del Paraguay. 
SI tratta della quinta e sesta con
ferenza generale di area tenute nel
la storia della Chiesa. La prima fu 
tenuta a Manchester, Inghilterra, 
nel 1971, le seguenti a Città del 
Messico nel 1972, a Monaco di Ba
viera nel 1973 e a Stoccolma, il 16, 
H e 18 agosto di quest'anno. 
Il programma delle due conferenze 
sudamericane sarà simile a quello 
delle passate conferenze. L'obiet
tivo è quello di fornire addestra
mento, consigli spirituali e ispira
zione ai membri della Chiesa ed ai 
loro dirigenti locali. 
Come al solito, il venerdì sera avrà 
luogo un programma di attività, se
guito dalle sessioni generali del sa
bato mattina e pomeriggio, dalle 
sessioni divise del sabato sera e 
dalle due sessioni conclusive della 
domenica. 
La musica sarà fornita dal cori for
mati dal membri dei numerosi paesi 
Interessati dalle conferenze. 
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Il sacerdozio dirige i giovani della Chiesa 

Il ruolo del sacerdozio è stato nuo
vamente accentuato dal presidente 
Kimball nella sessione di chiusura 
della conferenza di giugno di que
st'anno con l'annuncio di Importan
ti cambiamenti nel nome e nell'or
ganizzazione della AMM del Sacer
dozio di Aaronne. 
Questi cambiamenti nelle responsa
bilità direttive per l giovani del Sa
cerdozio di Aaronne e le giovani di 
età corrispondente - dai 12 ai 18 
anni - affiderà un incarico di su
pervisione più diretto al Vescovato 
Presiedente che, per rivelazione, 
costituisce la presidenza del Sacer
dozio di Aaronne. 
Per i giovani non vi sarà più un'As
sociazione di Mutuo Miglioramento 
il cui posto verrà preso dal Sacer
dozio di Aaronne. 
Le giovani saranno servite da 
un' organizzazione chiamata •Gio
vani Donne•, sotto la direzione del 
Vescovato Presiedente. 
Le attività dei giovani del Sacerdo
zio di Aaronne e delle Giovani Don
ne saranno le stesse della AMM. 
Mettendo in risalto le responsabili
tà dei vescovi e del loro consiglieri 
nel nuovo programma, Il presidente 
Klmball li ha esortati ad essere pre
senti non soltanto alle riunioni dei 
quorum del Sacerdozio di Aaronne 
ma anche alle serate di attività. 
Questo è un incarico che non si può 
delegare ad altri. 
•t estremamente importante che i 
vescovi si rendano conto che la loro 
prima responsabilità è per l giovani 
del Sacerdozio di Aaronne e le Gio
vani Donne del loro rione•, ha detto 
il presidente Kimball, indicando che 
l presidenti di palo avranno la re
sponsabilità di addestrare i vescovi. 
oct nostra intenzione non frapporre 
alcuna persona tra il vescovato, sia 
a livello generale che di rione, ed il 
suo ministero presso Il Sacerdozio 

di Aaronne, sebbene, naturalmente, 
l vescovati potranno sempre rivol
gersi alle presidenze di palo per 
consultazione e aiuto. 
t nostro desiderio vedere le presi
denze dei quorum del Sacerdozio di 
Aaronne prendere seriamente il loro 
Incarico, proprio come noi ci sfor
ziamo di fare per dare nuova vita 
al quorum del Sacerdozio di Mel
chisedec. 
Le tre grandi sfide cui la Chiesa si 
trova di fronte sono: 1) Mantenere 
fedeli al Vangelo i nostri giovani, 
2) predicare il Vangelo a tutte le 
nazioni e 3) riportare all'attività l 
membri inattivi e coloro che noi 
chiamiamo anziani potenziali. Que
sti tre obiettivi sono strettamente 
legati l'uno all'altro In quanto molti 
dei nostri giovani inattivi provengo
no da case dove i padri sono inat
tivi. 
Il ciclo di indifferenza va di padre in 
figlio. La Chiesa deve spezzare que
sto ciclo simultaneamente in due 
punti diversi. Dobbiamo attirare e 
mantenere fedeli un numero mag
giore di giovani del Sacerdozio di 
Aaronne, aiutandoli a conservarsi 
degni di andare In missione e di 
sposarsi nel tempio. Al tempo stes
so dobbiamo attirare un numero 
maggiore di padri e di detentori po
tenziali del Sacerdozio di Melchlse
dec. Una delle conseguenze di que
sto ciclo di indifferenza e di inatti
vità nei padri e nei giovani è il sem
pre crescente numero di sorelle nu
bili nella Chiesa 
Dobbiamo convincerci che Il Van
gelo è vero applicandolo alla no
stra vita Noi siamo al servizio dei 
nostri simili ed al servizio del no
stro Dio, ed è cosl che cl mante
niamo puri e fedeli. 
Se l membri della Chiesa vogliono 
compiere passi da gigante per edi
ficare il regno di Dio, devono farlo 

nelle loro famiglie, nei loro quorum 
e tra le loro giovani. 
Se possiamo affrontare le nostre 
sfide tra i detentori del Sacerdozio 
di Melchisedec e gli anziani poten
ziali e, al tempo stesso, tra i gio
vani del Sacerdozio di Aaronne e 
le giovani donne, allora avremo 
amore e pace nelle nostre case, vi 
istruiremo i nostri figli perché sap
piano portare il Vangelo a tutte le 
nazioni del mondo, sposarsi nel 
tempio e dare vita a buone fami
glie.» 
Il Vescovo Presidente, Victor L. 
Brown, ha spiegato nei suoi detta
gli il cambiamento apportato alla 
AMM del Sacerdozio di Aaronne: 
.. Quando il presidente Lee introdus
se nella Chiesa la AMM del Sacer
dozio di Aaronne, indicò che in se
guito sarebbero stati necessari al
tri cambiamenti strutturali. Oggi, 
sotto la direzione ispirata del pre
sidente Spencer W. Kimball, abbia
mo apportato del cambiamenti che 
hanno eliminato incertezze, lungag
gini e ostacoli, affidando diretta
mente ai vescovi la responsabilità 
dell'operato dei giovani d'ambo i 
sessi dal 12 ai 18 anni. 
t Importante che cl rendiamo conto 
che non si tratta di un nuovo pro
gramma. Vorrei far notare che non 
si sono fatti combiamentl al pro
gramma e che gli insegnamenti im
partiti Ieri sono validi anche oggi. 
Non vi saranno cambiamenti per 
quanto riguarda il numero delle 
persone che partecipano ai vari 
programmi del giovani, né l loro 
compiti saranno diversi. 
Tra i cambiamenti di cui prendere 
nota troviamo, come ha spiegato il 
presidente Kimball: 

1. Il termine AMM non sarà più 
usato. Al suo posto avremo il 
Sacerdozio di Aaronne e le Gio
vani Donne. 

2. Questo significa, naturalmente, 
che la serata settimanale di at
tività non sarà più chiamata 
AMM ma serata di attività del 

Sacerdozio di Aaronne e delle 
Giovani Donne. 

Non vi sarà alcun cambiamento 
nella direzione di tali attività. 
L'organizzazione delle giovani don
ne rimarrà essenzialmente la stes
sa che nel passato, sotto la direzio-

ne del comitato delle Giovani Don
ne che opera direttamente sotto il 
Vescovato Presiedente. 
Questi cambiamenti non modifica
no In alcun modo l programmi del 
Sacerdozio di Melchisedec, Gio
vani Adulti e Interessi Speciali. 

Il vostro atteggiamento è la vostra armatura 
DI NEAL MAXWELL 

La tentazione è sempre presente ed 
ognuno di noi - silenziosamente e 
qualche volta Inconsciamente - svi
luppa un atteggiamento nel confronti 
del peccato che determina le nostra 
condotta davanti alla tentazione. Se 
riteniamo che il peccato sia determi
nato dalle richieste che ci fa la pres
sione sociale prevalente, allora la no
stra reazione nel confronti del pecca
to sarà relativa. Se Invece conside
riamo onestamente il peccato come 
una violazione della nostra relazione 
personale con Dio, allora saremo ar
mati di un atteggiamento che resisterà 
alla tentazione del momento. 
Due uomini dell'Antico Testamento ci 
danno due diversi esempi dì reazione 
nei confronti della tentazione: Davide 
e Giuseppe, Entrambi erano stati 
•scelti• . Entrambi erano uomini di 
grande abilità che erano •arrivati• so
cialmente. Entrambi erano tuttavia es
seri umani, e come tali soggetti ella 
tentazione. 
Le prima vista che Davide ebbe di 
Bath-Sheba al bagno, probabilmente 
non poteva essere evitata, ma quando 
la sua mente si soffermò a considera
re l prospetti dell'Immortalità, l suoi 
pensieri lo portarono all'azione. Egli 
•mandò ad Informarsi chi fosse la don
na• e cadde. Egli cominciò a preoccu
parsi troppo tardi, quando le conse
guenze del suo peccato minacciavano 
la sua relazione personale con Il suo 
fedele seguace, Urla, marito di Bath
Sheba, la cui morte alla fine egli or
dinò per evitare le complicazioni della 
scoperta del suo misfatto. Quando 
Davide cadde cosl nel peccato, chiuse 
una delle carriere più straordinarie 
della storia dell'umanità. 

Giuseppe, tentato ogni glomo dalla 
moglie del suo padrone, reagl if'l mo
do diverso alla tentazione In due modi 
importanti. Egli non soltanto lodò la 
bontà del suo padrone, • nulla mi ha 
vietato•, ma rimproverò anche la ten
tatrice che voleva farlo peccare •con
tro Oio••. ln secondo luogo egli affron
tò Il suo •momento della verità• one
stamente, e piuttosto che cedere alle 
circostanze, fece qualcosa che pochi 
di noi hanno Il coraggio di fare· egh 
•le lasciò in meno la veste, e fuggi 
fuori•, per ev1tare Il n schio di cadere 
nel peccato. 
Se noi vediamo Il peccato soltanto 
come una violazione della nostra re
lazione con gli altri esseri umani, pos
siamo razlonallzzare la sua gravità e 
qualche volta persino sent1rci •gìust•
flcati• In quanto certa gente si merita 
quello che, peccando, facciamo loro. 
La descrizione che Lehl ci fa della 
pressione sociale, per quanto Influen
za i membri della Chiesa, mette in ri
salto come certe persone, oltre a ten
terei vorrebbero canzonare ed Indicare 
per dito (Vedere 1 Nefi 8:27.) coloro 
che vivono secondo il Vangelo Alcuni 
dì noi, secondo Lehl, si vergognano, 
non perché Il Vangelo non é buono, 
ma soltanto perché gli altri li deridono. 
Quando vediamo noi stessi quali figli 
o figlie di Dio, e desideriamo ferma
mente mantenere Intatta la nostra re
lazione con Dio, non peccando contro 
di Lui, allora poniamo la moralità sul 
plano che le compete - quel p1ano 
che ci arma con un atteggiamento ed 
una prospettiva che ci permette di 
guardare oltre gli uomini ed il pre
sente, e che, invece di farci cercare 
la tentazione ci farà fuggire da essa. 
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