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PRIMA CONFERENZA GENERALE DI AREA DELLA 

CHIESA DI GESU CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNT 

PER l SEGUENTI PAESI: 

GERMANIA, AUSTRIA, OLANDA, ITALIA, 

SVIZZERA, FRANCIA, BELGIO B SPAGNA 

La prima conferenza generale di area della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni per la Germania, l 'Austria, l'Olanda, l'Italia, la Svizzera, 
la Francia, il Belgio e la Spagna si è tenuta venerdi, sabato e domenica 24, 25 
e 26 agosto 1973, a Monaco di Baviera, Repubblica Federale di Germania. 

Tutte le sessioni della conferenza sono state tenute nella Sala Olimpica del 
bellissimo complesso costruito per i giochi olimpici del 1972, nel seguente 
ordine: 

Programma di attività: 

Prima sessione generale 

Seconda sessione generale 

Sessione delle sorelle 

Sessione generale del sacerdozio 

Terza sessione generale 

Quarta sessione generale 

Venerdi, 24 agosto 1973 

Alle due pomeridiane si sono tenute le 
finali di pallavolo e di tennis da tavolo, 
seguite, alle 19 dello stesso giorno, dal 
programma dei giovani. 

Sabato, 25 agosto 1973, 9:30AM 

Sabato, 25 agosto 1973, 1:30PM 

Sabato, 25 agosto 1973, 5:30PM 

Sabato, 25 agosto 1973, 8:00PM 

Domenica, 26 agosto 1973, 9:30 PM 

Domenica, 26 agosto 1973, l :30 PM 

Il presidente Harold B. Lee ha presieduto alla conferenza e ha diretto ogni sua 
sezione, fatta ecèezione per il programma del venerdì sera che è stato diretto 
da P. Enzio Busche e Jacob de Jager, Rappresentanti Regionali dei Dodici. 

U rapporto della conferenza include anche la trasmissione effettuata dal coro 
del Tabernacolo di Salt Lake sulla rete della Columbia Broadcasting System, 
dalla Sala Olimpica, domenica mattina, dalle 9:00 alle 9:30, subito prima della 
terza sessione generale della conferenza. 



Presidente Harold B. Lee 

Miei cari fratelli e sorelle, è per me 
una vera gioia trovanni qui davanti 
ad una congregazione di Santi degli 
Ultimi Giorni qui a Monaco, nel 
cuore della grande Germania, ove 
sono riuniti membri della Chiesa pro
venienti da otto nazioni europee, oltre 
a quelli di lingua inglese che sono ve
nuti qui dalla sede centrale della 
Chiesa. In questa congregazione vi 
sono Santi che parlano almeno sei 
lingue diverse e cioè il tedesco, l' ita
liano, il francese, lo spagnolo, l'olan
dese e l'inglese. Sebbene noi appar
teniamo a nazionalità diverse, ho pre
sente davanti a me le parole dell'apo
stolo Paolo quando scrisse ai Galati, 
dicendo: •Poiché voi tutti che siete 
stati battezzati in Cristo vi siete rive
stiti di Cristo. Non c'è qui né Giudeo 
né Greco; non c'è né schiavo né li
bero; non c'è né maschio né femmina; 
poiché voi tutti siete uno in Cristo 
Gesù. B se siete di Cristo, siete dun
que progenie d'Abramo; eredi, secon
do la promessa.» (Galati 3 :26-29) 

L'unione dei membri della Chiesa 

Per parafrasare tale dichiarazione e 
adattarla a questa congregazione, 
posso dire che noi non siamo né In
glesi, n~ Tedeschi, né Francesi, né 
Olandesi, né Spagnoli, né Italiani, ma 
siamo tutt'uno, essendo stati battez
zati membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
E inoltre noi siamo la progenie di 
Abrahamo, eredi secondo la promes
sa. Tutti noi figli di Dio, siamo stati 
battezzati da persone che detenevano 
l'autoriti di predicare il Vangelo e di 
amministrare le ordinanze. 
I meravigliosi progressi scientifici con
seguiti in questi ultimi anni hanno 
reso possibile tenere questa confe
renza multi-lingue c ci danno la spe
ranza che in futuro potremo posse-
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dere uno strumento attraverso il 
quale parleremo in una lingua per 
fame uscire le nostre parole in un'al
tra lingua, affinché i nostri ascoltatori 
siano in grado di comprendert:i. 
Quando questo si avvererà, sarà come 
nel giorno della Pentecoste. E' del 
tutto possibile che questo possa av
venire durante la vita di persone che 
sono qui oggi. 
Pertanto esprimiamo il nostro ringra
ziamento a tutti quei dirigenti che 
hanno lavorato cosi duramente e col
laborato perfettamente con i nostri 
fratelli della sede centrale della Chie
sa per rendere possibile tenere questa 
conferenza. 

Motivi per tenere le conferenze eli 
area 

Alcuni possono essersi domandati 
perché noi teniamo queste conferenze 
di area. Abbiamo deciso di visitare 
molte zone della Chiesa nel mondo a 
causa dell'aumento del numero dei 
nostri membri in ogni dove. Durante 
gli ultimi 143 anni, i membri della 
Chiesa sono cresciuti da una mezza 
dozzina a più di 3.000.000, e questi 
membri vivono in 78 nazioni e per
lano 17 lingue diverse. Uno dei nostri 
propositi nel venire in queste diverse 
zone a che un numero maggiore di 
persone deUa Chiesa possono riunirsi 
per ascoltarci, di quanto potrebbero 
fare in occasione delle conferenze ge
nerali tenute a Salt Lake City. 

D Tempio Svizzero è una benedizione 

E' invero una fortuna che in questa 
zona della Chiesa, a Zollikofen, vi
cino alla citti di Bema, vi sia un tem
pio ove i fedeli di tutte le diverse na
zionaliti possono recarsi per ricevere 
le istruzioni e le ordinanze, proprio 
come succederebbe se dovessero re
carsi ad un tempio situato nelle vici
nanze della sede centrale della Chie
sa Questo vale anche per il Tempio 
di Londra e per quelli delle isole del 
mare. 

Lo sviluppo della Chiesa è un fatto 
miracoloso 

Cosi l'opera deve continuare. Noi ab
biamo visto soltanto il suo inizio. E' 
tuttavia un fatto grande e significa
tivo che si stiano aprendo le porte di 

paesi dove il Vangelo non è stato an
cora predicato a molti figli fedeli del 
nostro Padre. Noi vediamo come, gra
zie a varie circostanze, acquistiamo 
nuovi amici e riusciamo ad allargare 
l'influenza della nostra opera, in un 
modo che sarebbe sembrato impossi
bile soltanto alcuni anni fa. Quando 
vi possono essere dubbi nella mente 
del nostro popolo circa cose che si 
possono o non si possono fare, ri
cordo la risposta che il Signore dette 
ad Abrabamo ed a sua moglie Sara, 
quando disse loro che avrebbero 
avuto un figlio e che, per il tramite di 
questo figlio, sarebbero stati i pro
genitori di un grande popolo. Abra
hamo e sua moglie scoppiarono a ri
dere e ricordarono al Signore che 
Sara, a 90 anni, non poteva più avere 
figli. Allora d'Eterno disse ad Abra
hamo: " Perché mai ha riso Sara, di
cendo". " Partorirei io per davvero, 
vecchia come sono?"». Ed ora ascol
tate la risposta del Signore: c V ha egli 
cosa che sia troppo difficile per l'Eter
no.» (Genesi 18:13, 14) 

Se gli uomini fanno la loro parte 
il Signore apre la via 

Se soltanto potessimo sempre ricor
dare che questa è l'opera del Signore, 
e che quando Egli dà un comanda
mento ai figli degli uomini, fornisce 
loro un modo mediante il quale tale 
comandamento può essere realizzato! 
Se i Suoi figli faranno del loro meglio, 
allora il Signore coronerà di successo 
i loro sforzi. 
Egli ci ha indicato esattamente come 
possiamo avvicinarci a Lui nei nostri 
affari personali. Egli si aspetta che 
noi facciamo tutto quanto è in nostro 
potere per aiutare noi stessi. Egli in
segnò il principio stesso circa la no
stra parte nell'ottenere la salvezza 
quando, per mezzo deU'antico profeta 
Nefi, dette agli uomini queste istru
zioni significative: cPoiché noi lavo
riamo con diligenza a scrivere, per 
persuadere i nostri figli, come pure i 
nostri fratelli, a credere in Cristo e ad 
essere riconciliati con Dio; sappiamo 
infatti che è per grazia che siamo sal
vati qualunque siano state le nostre 
azioni.» (2 Nefi 25:23) 
Questa è una dichiarazione estrema
mente importante; il Signore si aspet
ta che noi facciamo tutto quanto è in 
nostro potere per aiutare noi stessi e, 

dopo che abbiamo fatto tutto questo, 
allora potremo invocare la misericor
dia e la grazia del nostro Padre Ce
leste. Egli ci ha dato Suo Figlio onde, 
mediante l'obbedienza aiJe leggi ed 
alle ordinanze del Vangelo, potessimo 
ottenere la salvezza, ma non prima di 
aver fatto tutto quanto è possibile per 
noi stessi. 

Preparatevi ora 

Questo è il momento in cui pensare 
alle necessità di un cambiamento in 
noi stessi, affinché sia possibile af
frontare le s.fide che devono essere 
vinte mentre abbiamo l'opportunità di 
farlo. Il profeta Alma, parlando di 
queste cose, disse parole piene di si
gnificato: «Così questa vita divenne 
uno stato probatorio; un periodo di 
tempo in cui l'uomo avesse a prepa
rarsi per incontrare Iddio; un tempo 
in cui avesse a prepararsi per quello 
stato eterno di cui abbiamo parlato, 
che verrà dopo la risurrezione dei 
morti.» (Alma 12:24) 
Quando il messaggero celeste apparve 
al profeta ragazzo, Joseph Smith, 
spiegò che il proposito della restau
razione del Vangelo era quello di pre
parare un popolo per il regno mil
lenario. 
Oggi il lavoro del regno di Dio suUa 
terra è un monumento al nome del 
profeta foseph Smith. Milioni di per
sone sono rimaste affascinate dalla 
gloria della sua missione, per il modo 
in cui egli l'ha proclamata e diretta 
in tutta la terra. Noi siamo gli eredi 
di quella preziosa perla di gran prez
zo, il Vangelo di Gesù Cristo, che 
venne restaurato per il tramite di 
questo servo di Dio, per aiutarci a 
vivere e morire, se necessario, affin
ché a tempo debito potessimo essere 
preparati per quel regno millenario. 
Non dobbiamo mai dimenticare que
ste cose. Oggi è il momento in cui 
possiamo prepararci, mentre c'è an
cora tempo, ad incontrare il nostro 
Dio. 

Non lasciatevi traviare 

Una volta fui molto colpito dalla di
chiarazione del mio presidente di mis
sione, il quale disse che quando il pro
feta Joseph morì, molti morirono spi
ritualmente con lui. 
Vi sono persone che si attribuiscono 
varie qualifiche e fanno false asser-

zioni di successione di autorità. Al
cuni di loro hanno lavorato tra voi, in 
questi paesi, ed hanno cercato di tra
viarvi. 
C'è un modo in cui potete proteg
gervi: ricordando sempre quello che 
il Signore ha detto: «Di nuovo, Io vi 
dico, che non sarà dato ad alcuno di 
andare a predicare il mio Vangelo o 
ad edificare la mia chiesa, a meno che 
non sia ordinato da qualcuno che ha 
l'autorità ed è noto alla chiesa che ha 
l'autorità ed è stato regolannente or
dinato dai capi deUa Chiesa.» (DeA 
42:11) 
Chiedete semplicemente a colui che è 
venuto a cercare di traviarvi, di di
chiarare se soddisfa questi requisiti. 
Quando il presidente John Taylor, 
terzo Presidente della Chiesa, scrisse 
a tutti i fedeli, citò Brigham Young 
poi aggiunse qualcosa di molto inte
ressante: «Le chiavi del regno sono 
ancora qui nella Chiesa, il santo sacer
dozio e l'apostolato che Egli resta\U'Ò 
sulla terra rimangono ancora qui per 
guidarci, per governarci e per ammi
nistrare le ordinanze della Chiesa che 
Egli ha istituito.» 
Cosi io dichiaro a voi Santi fedeli, che 
il Signore non vi ha lasciato senza un 
pastore. I suoi pastori sono qui tra 
noi, per guidare la Sua opera; e la Sua 
mano è evidente dal modo in cui gli 
affari della Chiesa vengono curati e 
diretti. Egli si sta rivelando in modi 
che sono chiaramente manifesti e 
compresi da coloro, che occupano po-

sizioni di responsabilità nella Sua 
Chiesa 

Testimonianza 

Ora, miei cari fratelli e sorelle, nella 
mia qualifica di colui che avete soste
nuto all'alta posizione di presidente 
del sommo sacerdozio della Chiesa, vi 
dichiaro nuovamente, con tutta sin
ceriti, che io so che la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è 
invero il regno di Dio sulla terra Il 
sacerdozio di Dio è qui tra noi; è stato 
conferito all'uomo sin daiJa restaura
zione della Chiesa, per mezzo di mes
saggeri inviati a restaurare tale auto
riti, affinché le ordinanze di salvezza 
potessero essere celebrate per tutti i 
fedeli della terra. Il sacerdozio di Dio 
detiene le chiavi della salvezza. E' no
stra responsabiliti adempiere ai no
stri obblighi verso il Signore, portan
do il messaggio del Vangelo a tutti i 
nostri vicini ed amici, contribuendo 
cosi in ogni maniera possibile alla sua 
divulgazione. Se faremo questo, af
fretteremo il giorno in cui le profezie 
dell'antichità saranno adempiute, 
quando la verità riempirà la terra, 
come le acque ricoprono gli abissi. 
Vi porto la mia testimonianza di que
ste cose e vi lascio la mia benedizione, 
Il Coro del Sud ha cantato cGrande è 
il Signore». 
miei fedeli fratelli del sacerdozio, nel 
nome del Signore Gesù Cristo, Amen. 
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Anziano Eldred G. Smith 

Patriarca della Chiesa 

E' un grande privilegio ascoltare la te
stimonianza del profeta di Dio, il pre
sidente Harold B. Lee. La testimo
nianza di un profeta o di qualsiasi al
tra persona è una cosa meravigliosa. 
Qualche tempo fa una brava sorella 
della Chiesa venne a trovanni. Seb
bene fosse cieca dalla nascita, si era 
convertita alla Chiesa grazie al pro
gramma missionario. Aveva due so
relle, ma era l'unica della sua fami
glia ad avere accettato il Vangelo. 
Ella disse che non avrebbe cambiato 
il suo posto con quello delJe sue so
relle per tutto l'oro del mondo. 
Quando gliene chiesi il perché, ri
spose: «Esse hanno la vista ed io no; 
ma esse non possono vedere.• Poi mi 
portò la testimonianza che ella sapeva 
che Dio vive, che Gesù è il Cristo, che 
Joseph Smith era un profeta di Dio, e 
che il Vangelo è stato restaurato. 
Questa testimonianza per lei era più 
preziosa di qualsiasi altra cosa al 
mondo, anche della vista stessa. 

Cercate una testimonJama 

Questa è la nostra missione di mem
bri della Chiesa: testimoniare della 
verità del Vangelo ai nostri simili. 
Cos'è una testimonianza? Noi parlia
mo della testimonianza come di un 
possesso prezioso; ed è proprio così. 
Il dizionario dice che la testimonianza 
è cevidenza, prova, una dichiarazione 
solenne•. Pertanto una testimonianza 
del Vangelo è la vostra solenne di
chiarazione della verità del Vangelo 
secondo la vostra conoscenza. 
La testimonianza di Dio e di Suo Fi
glio Gesù Cristo può realizzare le più 
grandi benedizioni che sia possibile 
conseguire in questa vita mortale. 
Ogni benedizione è ottenuta mediante 
l'adempimento alla legge sulla quale 
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tale benedizione è fondata . Il Signore 
disse : cVi è una legge, irrevocabil
mente decretata nei cieli prima della 
fondazione di questo mondo, sulla 
quale si basano tutte le benedizioni 
- E quando noi otteniamo una bene
dizione da Dio, è per l'obbedienza a 
quella legge su cui è fondata.• La 
legge sulla quale è fondata questa be
nedizione, la benedizione della testi
monianza, è enunciata ampiamente in 
tutte le Scritture. 
In Matteo leggiamo: cChiedete e vi 
sarà dato; cercate e troverete ; picchia
te e vi sarà aperto; perché chiunque 
chiede riceve; chi cerca trova, e sarà 
aperto a chi picchia.• (Matteo 7 :7,8) 
Anche Moroni ci ha promesso queste 
cose: c Quando riceverete coteste cose, 
vorrei esortarvi a domandare a Dio, 
Padre Eterno, nel nome di Cristo, se 
tutto ciò non è vero; e se lo richiedete 
con cuore sincero, con intento reale, 
avendo fede in Cristo, Egli ve ne ma
nifesterà la verità, per la potenza 
dello Spirito Santo. E per la potenza 
dello Spirito Santo potrete conoscere 
la verità di ogni cosa. E per la po
tenza dello Spirito Santo potrete ri
conoscere ch'Egli è; per cui vorrei 
esortarvi a non negare la potenza di 
Dio; poiché Egli agisce mediante il 
Suo potere, a seconda delta fede dei 
figliuoli degli uomini, ed è lo stesso 
oggi, domani ed in eterno.• (Moroni 
10:4, 5, 7) 
Che Cosa significa picchiare o cer
care? E' un modo di dire che è neces
sario uno sforzo da parte nostra. Stu
diamo, preghiamo, agiamo. Facciamo 
qualcosa. La sola conoscenza non 
salva nessuno. Lucifero ha la cono
scenza, ed è questa conoscenza che lo 
condanna. Senza una giusta azione, la 
conoscenza può fare lo stesso per 
ognuno di noi. 
Moroni disse: cE per la potenza dello 
Spirito Santo potrete conoscere la ve
rità di ogni cosa.• Qualcuno potrà 
chiedere, come si riceve un messaggio 
dello Spirito Santo? 

Lo Spirito Santo teflimonia 
al nostro spirito 

Lo Spirito Santo è un personaggio di 
spirito. Anche noi abbiamo un corpo 
spirituale oltre ad un corpo mortale. 
Noi eravamo personaggi di spirito, 
prima di venire su questa terra. 

Il Signore disse a Giobbe: «Dov'eri tu 
quand'io fondavo la terra? dillo, se 
hai tanta intelligenza.• (Giobbe 38:4) 
Anche Abrahamo ci ha lasciato que
ste parole: cOra il Signore mi aveva 
mostrato, a me, Abramo, gli esseri 
spirituali che furono creati prima 
della creazione del mondo; e fra 
queste ve n'erano molte di nobili e 
di grandi; E Dio vide che queste 
anime erano buone, e stette in mezzo 
a loro, e disse: Di questi io farò i miei 
governatori; perché Egli stava fra 
quelli che erano spiriti, e vide che 
erano buoni; e mi disse: Abramo, tu 
sei uno di Loro; tu fosti eletto, prima 
che tu nascessi.» (Abramo 3:22, 23) 
Prima di venire sulla terra, noi era
vamo tutti spiriti con Abrahamo. 
Cos'è uno spirito? Noi usiamo la pa
rola spirito per descrivere ogni cosa, 
tutti gli elementi che non sono mor
tali - così noi avevamo un corpo non 
terreno. Tuttavia eravamo individui. 
Avevamo il potere e la capacità di ve
dere, pensare, agire e prendere deci
sioni. Prendemmo anche parte a 
quella grande guerra nei cieli, alla 
fine della quale Lucifero fu cacciato 
dalle dimore celesti. 

Il nostro corpo di spirito aveva la 
stessa forma del nostro corpo fisico, 
come l'aveva Gesù quando si mostrò 
al fratello di Giared. Il corpo di spi
rito ha braccia, gambe, capo, e mente. 
Quando noi venimmo sulla terra, as
sumemmo un corpo fisico o mortale, 
di carne ed ossa. La separazione di 
questi due corpi viene chiamata mor
te. Grazie all'espiazione di Cristo, 
questi due corpi (corpo spirituale e 
corpo mortale) saranno nuovamente 
uniti. Questo fatto è chiamato resur
rezione. 
Quando venimmo su questa terra, di
menticammo tutto ciò che era avve
nuto nella vita precedente, e ciò fu 
per un saggio motivo del Signore. In 
effetti, è come se una barriera, o velo, 
fosse stata posta tra la nostra mente 
spirituale e la nostra mente fisica 
mortale. La mente spirituale, tuttavia, 
esiste ancora. 
Noi abbiamo una mente spirituale e 
una mente mortale. La nostra mente 
spirituale può ricevere i messaggi 
dello Spirito Santo, che è un perso
naggio di spirito. 
Sano certo che se noi pensiamo ad 
alcune delle leggi dell'elettronica, e 
cioè della radio e della televisione, 

saremo in grado di comprendere me
glio come possiamo ricevere un mes
saggio dallo Spirito Santo. 
In questa sala vi sono molte onde che 
attraversano lo spazio, onde sonore 
e visive, persino colorate. Non pos
siamo né vederle con i nostri occhi 
mortali, né udirLe con i nostri orecchi 
mortali, ma se prendiamo un'appa
recchio ricevente e lo sintonizziamo, 
allora riceviamo suoni e immagini con 
i nostri orecchi ed occhi mortali. 
Nello stesso modo, se ci sintoniz
ziamo debitamente, possiamo ricevere 
il messaggio dello Spirito Santo. La 
funzione principale dello Spirito 
Santo è quella di testimoniare del 
Padre e di Suo Figlio Gesù Cristo. 
E' come se dovessimo aprire una fine
stra o porta immaginaria tra la nostra 
mente spirituale e la nostra mente fi
sica e lasciare che il messaggio attra
versi questa finestra o porta. Lo Spi
rito può parlare allo spirito, e noi fac
ciamo parte dello spirito - pertanto 
aprite questa porta immaginaria e 
lasciate che la mente mortale Lo ri
ceva. 

La conoscenza non basta 

Per aprire questa porta è necessario 
lo studio. Un uomo non può fare la 
volontà di Dio se non conosce Dio od 
i suoi comandamenti, o ciò che Dio 
richiede all'uomo. Eppure, la cono
scenza non basta. Non c'è salvezza 
con la sola conoscenza. «Anche i de
moni Lo credono, e tremano•, dice 
Giacomo, che poi aggiunge: «Ma vuoi 
tu, o uomo vano, conoscere che la 
fede senza le opere non ha valore?• 
(Giacomo 2:19, 20) 
Pertanto aggiungete alla conoscenza, 
l'umiltà - il desiderio di conoscere 
e di fare La volontà di Dio. Pentitevi, 
dimenticate il male e servite Dio. 
L'obbedienza è la prima legge del 
cielo. Non è almeno in parte quello 
che il Signore intendeva dire, quando 
ci ammorù di bussare perché ci fosse 
aperto? 
Vi invito tutti a sintonizzarvi, a cer
care la testimonianza del Vangelo. La 
conoscenza che ci è data dallo Spirito 
Santo è una conoscenza sicura; voi lo 
sapete e non potete negarlo. 
Io spero che non tutti abbiano la ne
cessità di provare un dolore per cono
scere l'umiltà e ricevere una testimo
nianza come fece quel fratelJo su una 

sedia a rotelle, che venne a farmi vi
sita. Era accompagnato dalla moglie 
e da due bellissime figlie adolescenti. 
Egli mi disse : «Ringrazio Dio per l'in
cidente che mi ha paralizzato.• Quan
do sentii queste parole, trattenni il 
respiro. Perché un uomo doveva rin
graziare Dio per una simile disgrazia? 
Egli disse che prima delJ 'incidente 
non provava alcun interesse per la 
religione o per qualsiasi altra cosa, 
fatta eccezione per il suo lavoro e la 
responsabilità di provvedere alla sua 
famigUa. Poi avvenne l'incidente; 
cadde da un carro ferroviario. Mentre 
giaceva in ospedale, paralizzato dalla 
vita in giù, si rese conto che non sa
rebbe più stato in grado di lavorare. 
Allora ebbe molto tempo in cui pen
sare. Che cosa gli rimaneva nella 
vita? Che significato avrebbe avuto la 
vita per lui? 
Mentre si trovava a casa in convale
scenza, i missionari andarono a tro
varlo. Egli li lasciò entrare e li ascoltò. 
Se fossero venuti prima dell'incidente, 
non avrebbe ascoltato una sola parola 
di ciò che essi avevano da dire. Ora li 

ascoltò e trovò la risposta alle sue do
mande. Si era recato al tempio di Dio 
e si era suggellato alla sua famiglia 
per il tempo e per l'etemita. Se non 
avesse avuto l'incidente, probabil
mente non avrebbe potuto godere di 
quelle benedizioni. 
Non aspettate che vi capiti una disgra
zia per imparare l'umiltà, per impa
rare a pregare e a cercare Dio e il Suo 
regno. E non aspettiamo neppure do
mani. 
Vi porto la mia testimonianza che so 
che Dio vive e che Gesù è il Cristo; 
che Dio è letteralmente il mio Padre 
nei cieli. Vi porto testimonianza che 
per rivelazione divina data per il tra
mite del profeta }oseph Smith il Van
gelo è stato restaurato sulJa terra in 
quest'ultima dispensazione, dispensa
zione della pienezza dei tempi. 
TestHico che questa stessa autorità di 
detenere le chiavi del sacerdozio di 
Dio è continuata sino all'attuale pro
feta, veggente, rivelatore e presidente 
della Chiesa, Harold B. Lee. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 
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Anziano Hans B. Ringger 

Presidente del Palo Svizzero 

s .. b .. to, 3J ••o•lo 

Miei cari fratelli e sorelle, è un ob
bligo ed una sfida parlare in questa 
imponente riunione, alla presenza del 
nostro profeta, veggente e rivelatore 
e delle altre Autorità Generali, deten
tori del sacerdozio e visitatori prove
nienti da ogni parte d'Europa. Si 
tratta di una delle rare opportunità 
che si presentano nella nostra vita. 
E' un'opportunità per tutti noi di ve
nire in contatto con i nostri fratelli e 
sorelle del nostro continente e di raf
forzare la nostra fede oltre ogni pos
sibile dubbio. 

Alcunl semplici principi 

La nostra vita è come una lunga ca
tena di simili opportunità, legate le 
une alle altre. In questa catena ogni 
opportunità è la base dell'altra e ci 
porta ad una buona esperiema, se la 
nuova base è buona, o ad una cattiva 
esperienza, se le nostre circostaJUe e 
basi non sono buone. Noi ed i nostri 
simili stiamo costantemente cercando 
condizioni di vita migliori nelle cose 
spirituali e materiali. Noi cerchiamo di 
migliorare la nostra condizione, i no
stri rapporti con il prossimo e con 
l'ambiente. ln altre parole, noi cer
chiamo di essere felici o di diventarlo. 
Cerchiamo la liberazione, la gioia, la 
libertà, la salvezza e le ricompense. A 
dispetto dei molti sforzi, spesso penosi 
e tristi, noi troviamo persone scorag
giate, deluse e persino infelicL E' ne
cessario tutto questo? E' questa una 
legge di natura che non può essere 
cambiata? Non possiamo uscire da 
questo circolo chiuso? Oltre a questo, 
perché vi sono cosl tante persone 
bene equilibrate, contente, e persino 
felici? E' una questione di cono
scenza, d'intelligem.a, o di educa-
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zione? Abbiamo necessità di regole 
complicate in base alle quali vivere? 
Se fosse cosl, allora le persone più 
educate dovrebbero essere anche le 
più felicL 
Noi ammiriamo la gente che occupa 
posizioni importanti, le persone 
buone, i nostri profeti, gli apostoli e 
molti altri. Se fossimo in grado di co
noscere la loro vita un po' più a 
fondo, scopriremmo ripetutamente 
che ciò che rende migliori costoro ri
spetto a molti altri, e più utili all'uma
nità, sono alcuni veri principi di reli
gione e le loro buone abitudini. 
La gente ba necessità di poche istru
zioni religiose. E' molto importante 
che noi crediamo in quelle che abbia
mo e le mettiamo in pratica con pre
cisione. E' importante che ci sfor
ziamo di conseguire quelle cose che 
rientrano nell'ambito del nostro po
tere e che sono degne di essere conse
guite. Nell'ambito del nostro potere 
troviamo il giudizio, l'azione, la lus
suria e il rifiuto. Tutte cose le quali 
sono un prodotto della nostra volontà, 
e pertanto libere per loro natura. Noi 
viviamo in un mondo di legge e di or
dine. Le leggi fatte dall'uomo sono 
mutevoli, ma le leggi della natura 
sono principi eterni e immutabili. Esse 
non possono essere influenzate da 
sentimenti o influenze esteriori. Non 
è importante che noi conosciamo il 
motivo per cui una legge funziona in 
un modo o in un altro, ma è impor
tante conoscere che si tratta di una 
legge. Non è necessario conoscere 
tutte le leggi dell'elettricità per fare 
uso dell'elettricità. Dobbiamo soltan
to sapere che dobbiamo schiacciare 
un interruttore, quando abbiamo bi
sogno di luce. 
Per aiutarci ad essere felici ed a vi
vere in pace con noi stessi e con i no
stri simili, il Salvatore ci ba dato 
istruzioni molto semplici e chiare nel 
Suo Sermone sul Monte: cTutte le 
cose dunque che voi volete che gli 
uomini facciano, fatele anche voi a 
loro.» (Matteo 7:12) 

Nessuno afono sprecato 

Se voi volete essere amici di qual
cuno, siate cordiali. Se volete essere 
invitati nella casa di qualcuno, invi
tate questo qualcuno a casa vostra 
per la cena e non passerà molto tem
po prima che sia lui ad invitarvi. Se 

volete ricevere un dono, fate prima 
un dono, secondo il detto: c Se volete 
avere un dono fate un dono; se volete 
avere gioia, date gioia; se volete rice
vere amore, date amore.• E potrem
mo aggiungere: Se volete avere tem
pesta, seminate vento ; se volete avere 
dolore, disobbedite alle leggi eterne. 
Cristo dichiarò in parole semplici 
quello che noi definiamo la legge 
della causa e dell'effetto. Tutto quello 
che facciamo ci viene restituito; al
cune cose immediatamente, altre in 
seguito, altre ancora nell'aldilà. Nulla, 
assolutamente nulla, buono o cattivo, 
andrà perduto. 
Quanta gioia e fiducia possiamo tro
vare nel fatto che nessuno sforzo di 
questa vita è inutile, che tutto porterà 
i suoi frutti! Eppure quante volte 
siamo disperati e sul punto di rinun
ciare a tutto? Quante volte ci sor
prendiamo a dire che non vale la pena 
di continuare a tentare? 

Cristo è il nostro esempio di perseve
ranza e di fiducia, che ci insegna a non 
rinunciare, neanche quando l'obiet
tivo sembra molto lontano. Un grande 
uomo è fedele alla sua fede, e segue 
imperturbato il suo corso, traendo 
vantaggio da ogni buona opportunità, 
continuando sempre diritto a dispetto 
dell'opposizione. Quante parole gran
di e incoraggianti troviamo in uno dei 
nostri inni! 

Getta il tuo pane sulle acque; 
A dispetto della furia del torrente, 
Avrai gioia per il tuo dolore, 
Quando lo rivedrai di nuovo. 

La legge ed i profeti 

Nelle Scritture leggiamo che Cristo 
disse, dopo le parole che abbiamo ci
tato: cPerché questa è la legge e i pro
feti .» (Matteo 7 :12) Cos'altro dob
biamo conoscere sulla religione? Ogni 
cosa è abbracciata da questa legge. 
Se potessimo soltanto insegnare 
quest'unica legge a tutta l'umanità, 
essa basterebbe a cambiare il mondo 
dal più profondo anche quest'anno. 
L'opposizione, la forza, l'odio, la lus
suria e l'avidità non avrebbero più 
modo di regnare; ma la fratellanza, 
l'amore per i propri simili, la gioia, 
la pace e la libertà prenderebbero il 
loro posto. E di che cosa abbiamo bi
sogno oggi? Quanti stanno cercando 
una via d'uscita da un vicolo cieco? 
Quante persone giovani o vecchie 
stanno errando alla ricerca della ve
rità? Tutte queste buone cose sono 
qui; esse sono state restaurate dal 
profeta Joseph Smitb. Quali partecipi 
di questa vera conoscenza, noi siamo 
chiamati ad usare il nostro cuore e le 
nostre mani per applicare questa co
noscenza alla nostra vita e spronare 
il mondo a pentirsi, a vivere e ad agire 
secondo i veri principi del Vangelo. 
Vi porto la mia testimonianza che io 
so che Dio vive, che Gesù è il Cristo e 
che Egli è risorto; che un angelo ha 
riportato il Vangelo sulla terra e che 
noi siamo guidati da un profeta chia
mato da Dio. Chiedo al nostro Padre 
Celeste di benedirci perché possiamo 
conservare questa conoscenza e com
prensione, perché tutti si rendano 
conto che il mondo può essere cam
biato soltanto grazie al nostro esem
pio e al nostro lavoro. Dico questo nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

Anziano Henry Burkhardt 

Presidente della Missione di Dresda 

Miei cari fratelli e sorelle, il mio 
cuore è pieno di gratitudine perché 
questa Chiesa dà le sue benedizioni 
non soltanto ad un certo gruppo di 
persone su questa bellissima terra, ma 
perché è una patria per tutti coloro 
che lottano per essere accettati nella 
gloria del regno celeste. Noi crediamo 
invero che mediante l'espiazione di 
Cristo tutta l'umanità può essere sal
vata, se osserva i comandamenti e se
gue le ordinanze del Vangelo, che, se
condo quanto ci dice il4° Articolo di 
Fede sono la fede nel Signore Gesù 
Cristo, il pentimento, il battesimo per 
immersione per la remissione dei pec
cati e l'imposizione delle mani per il 
dono dello Spirito Santo. Questo è un 
inizio. 

Seguiamo Cristo 

Un giorno un giovane (la versione te
desca del Vangelo di Luca dice che 
egli era un alto funzionario) rivolse 
a Cristo la seguente domanda: «Mae
stro, che farò io di buono per aver la 
vita eterna?• (Matteo 19:16) 
Da allora la gente ba posto spesso 
questa domanda, gente che sapeva 
per una certezza interiore che questa 
vita terrena non è l'unico proposito 
del nostro essere, che il semplice fatto 
di vivere non ci dà la sicurezza che 
noi saremo partecipi della vita eterna. 
Quanto fu semplice la risposta del 
Maestro! cPerché m' interroghi tu in
tomo a ciò che è buono? Uno solo è 
il buono. Ma se vuoi entrar nella vita 
osserva i comandamenti.» (Matteo 
19:17). cMaestro tutte queste cose io 
le ho osservate fin dalla mia giovinez
za» (Marco 10:20), fu la risposta del 
giovane. Indubbiamente egli era con
vinto di non aver dimenticato alcun 
comandamento. 

Ogni volta che leggo il seguente passo 
delle Scritture rimango profonda
mente colpito. Noi troviamo qui le 
seguenti parole: cB Gesù, riguarda
tolo in viso, l'amò, e gli disse: una 
cosa ti manca.• (Marco 10:21) 
E come ci dice il Vangelo questo gio
vane invero mancava di una cosa alla 
quale non aveva pensato, e alla quale 
forse non aveva alcun desiderio di 
pensare. 

Lasciatemi applicare questa esperien
za alla vostra vita. Vogliamo entrare 
nel regno dei cieli? Allora non ab
biamo altra via se non quella di se
guire Cristo. Ci verrà anche detto: 
«Osservate i comandamenti.» Sono 
sicuro che la maggioranza di noi sta 
ancora chiedendosi quello di cui 
manca, e sono convinto che senza 
l' aiuto di coloro che Dio ha chiamato 
ad insegnare i veri principi del Van
gelo, probabilmente non saremo in 
grado di riconoscere la cosa che ci 
manca. 
Una via molto semplice per arrivare 
al nostro alto obiettivo è quella trac
ciata da Gesù. Noi potremmo rias
sumere questa vita con le parole del 
profeta joseph Smitb, che disse che 
Gesù faceva le cose che Egli aveva 
visto fare a Suo Padre quando erano 
stati creati i mondi. Il Padre del Sal
vatore creò il Suo regno con timore e 
tremore; e Cristo fece lo stesso. 
Quando Cristo riceverà il Suo regno, 
Egli lo presenterà al Padre in modo 
che Egli possa ricevere regno su re
gno, e Lo esalterà nella gloria. Gesù 
segul le orme di Suo Padre e fece 
quello che Dio aveva fatto prima di 
Lui. 
Noi possiamo dire a tutti coloro che 
ci chiedono che cosa devono fare per 
ottenere la vita eterna, che essi de
vono vivere nello stesso modo in cui 
visse Gesù. 

L'ordine 

Se volete salire una scala, dovete ini
ziare dal primo gradino e salire un 
gradino alla volta, fino a raggiungere 
la cima. Lo stesso vale per i principi 
del Vangelo. Qualche volta la via 
sembra lunga e difficile, e noi siamo 
tentati di saltare alcuni scalini, spe
rando di raggiungere più presto il no
stro obiettivo. A questo proposito ri
cordo un'esperienza che ho avuto con 
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mio figlio. Quando fu abbastanza 
grande da riconoscere i vantaggi di 
certe opportunità e possibilìtà, scoprì 
di amare le macchine. Egli era parti
colarmente attirato dai grossi auto
mezzi. Naturalmente, un giorno, a
vrebbe voluto guidare uno di quei 
mostri, ma si rendeva conto che almeno 
per un periodo di tempo tutti i bam
bini dovevano andare a scuola fino 
ad una certa età ed imparare a leg
gere e a scrivere e a Care altre cose. 
Un giorno venne da me e mi disse di 
aver meditato su tali cose; egli non 
voleva più andare a scuola ma in
cominciare subito un corso per con
ducenti di automezzi. La guida di un 
grosso automezzo a quel tempo era 
per lui più attraente e interessante 
della scuola. Mia moglie ed io cer
cammo di spiegargli che egli non sa
rebbe stato in grado di leggere quello 
che era scritto sui segnali stradali, se 
non avesse imparato a leggere. Du
rante la nostra prima discussione non 
riuscimmo a fargli cambiare deci
sione. Continuammo a parlame spes
so, sino a quando anch'egli comprese 
che prima di diventare autista doveva 
andare a scuola. Nello stesso modo il 
piano del nostro Padre Celeste ha un 
ordine meraviglioso che non possiamo 
ignorare. Il profeta Joseph Fielding 
Smith disse che se vogliamo entrare 
nel regno dei cieli e ricevere la vita 
eterna dobbiamo essere pronti ad os
servare tutti i comandamenti che il Si
gnore potrà darci. Il battesimo e la 
confermazione sono le ordinanze gra
zie alle quali noi posslamo entrare nel 
regno di Dio, ma queste ordinanze 
da sole non cl porteranno all'esalta
zione. Coloro che sono stati battez
zati e confermati, pagano le loro de
cime, osservano la Parola di Saggezza 
e svolgono tutti i loro doveri di mem
bri, hanno il permesso di entrare in 
questo regno. 

LI cosa c:be manca 

Circa l'ampiezza e l'accettazione della 
parola di Dio, il Signore una volta 
disse ai Farisei: «Queste son le cose 
che bisognava fare, senza tralasciar le 
altre.• (Luca 11 :42) 
Se i nostri dirigenti del sacerdozio, m
segnanti, o altre persone che sono 
state chiamate a tale scopo, ci ren
dono coscienti della cosa di cul ab-
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biamo bisogno, allora leviamo La no
stra voce al cielo in gratitudine, seb
bene il consiglio che ci è stato dato 
può non essere sempre in armonia 
con i nostri pensieri o con i nostri de
sideri. 
Può essere che la cosa di cui abbiamo 
ancora bisogno ci sia ignota, ma dopo 
averne riconosciuto la mancanza, il 
nostro Padre Celeste si aspetta che noi 
vi poniamo rimedio ed osserviamo 
tale comandamento con la stessa per
fezione con la quale osserviamo gli 
altri. 
Forse il Signore dirà ad uno di noi che, 
sebbene osservi i comandamenti, i 
rapporti con i suoi simili potrebbero 
essere distinti da una maggiore com
prensione, che l'amore per la sua fa
miglia deve aumentare, che egli deve 
essere più fedele alla sua sposa. 
Ricordo un piccolo gruppo di Santi ai 
quali avevo fatto visita per la prima 
volta. l rapporti che intercorrevano 
tra loro erano molto tesi. Non sape
vano come aiutarsi, come tenere un 
atteggiamento cordiale l'uno con 
l'altro. Erano buoni Santi, ma man
cavano di una cosa, e nessuno lo 
aveva detto loro. Nei mesi che se
guirono, diversi fratelli ricevettero 
l'incarico di parlare con quel gruppo 
di ciò che mancava loro. Non pas
sarono neppure sei mesi prima che 
quelle brave persone si rendessero 
conto di quello di cui mancavano e 
riuscissero ad istituire migliori rap
porti reciproci. Un piccolo gruppo de
luso si trasformò in un piccolo ramo 
felice. Certamente ognuno aveva do
vuto fare degli sforzi, per così dire 
saltare sopra la propria ombra, vedere 
i suoi simili con occhi nuovi e valu
tarli dal punto di vista del nostro 
Padre Celeste. 
Oggi io sono grato a questi fratelli e 
sorelle, grato perché essi non si allon
tanarono delusi, come fece il giovane 
ricco quando gli fu detto che cosa gli 
mancava. cLe cose impossibili agli 
uomini sono possibili a Dio.• (Luca 
18:27). Essi furono in grado di im
parare attraverso la loro esperienza 
quello che il Maestro disse ai Suoi di
scepoli, quando parlò loro del Suo in
contro col giovane ricco: cio vi dico 
in verità che non v'è alcuno che abbia 
lasciato casa, o moglie, o fratelli, o 
genitori, o figliuoli per amore del 
regno di Dio, il quale non ne riceva 
molte volte tanto in questo tempo e 

nel secolo avvenire la vita eterna.• 
(Luca 18:29, 30) 

La porta stretta 

Alla domanda: «Signore, son pochi i 
salvati?• Egli rispose: «Sforzatevi 
d'entrare per la porta stretta.• (Luca 
13:23, 24). Noi non siamo Santi che 
hanno raggiunto il loro obiettivo, ma 
ci siamo incamminati sulla giusta via. 
Forse quello di cui manchiamo è la 
forza di credere in ciò che i servi del 
Signore hanno da dirci. Molti pregano 
come il padre che si rivolse al Signore 
in favore del suo figlio infermo: cio 
credo, caro Signore! Aiutami nella 
mia incredulità!• 
Una delle nostre sorelle più anziane 
una volta portò la sua testimonianza 
con semplicità, ma anche con felicità, 
con queste parole: cSono grata di es
sere in grado di credere tutto ciò che 
la Chiesa insegna.» 
Vorrei portare la mia testimonianza 
nella stessa maniera. Credo nelle pa
role del nostro Padre Celeste, rivelate 
per il tramite dei Suoi profeti, e so 
con sicurezza che il presidente Lee ~ 
un profeta di Dio. Se i servi di Dio ci 
rendono coscienti della cosa di cui an
cora manchiamo, è soltanto perché il 
nostro Padre Celeste ci ama, come 
ama tutti gli uomini sulla terra, e per
ché Egli ci rivuole alla Sua presenza 
nel Suo regno perché là possiamo 
avere la vita eterna. 
Viviamo tutti nel modo in cui il Si
gnore si possa compiacere, cosi che 
possiamo essere in grado di presen
tarci davanti a Lui e dire: cNoi pre
ghiamo Te di farci vivere con Te 
lassù.• Questo è il mio augurio per 
noi e per tutti gli uomini, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

Presidente Marion G. Romney 

Secondo Consigliere 
della Prima Presidenza 

S~tbato, ZJ agoJto 

Miei cari fratelli e sorelle: Sono ono
rato di essere nuovamente a Monaco. 
Ho visitato questa città circa quattor
dici anni fa, con mia moglie, il presi
dente e la sorella Burton e il presi
dente e La sorella Buehner. A Stoc
carda avevamo appena diviso la Mis
sione della Germania dell 'Ovest ed 
organizzato La Missione della Germa
nia del Sud. 

Predizione del progresso 

La sera del martedì, 6 ottobre 1959, 
tenemmo una riunione con i membri 
dei distretti di Monaco e di Norim
berga. Tradusse per me, in quell'oc
casione, il fratello Mossner di Stoc
carda. Vorei citarvi qualche frase del 
mio discorso di allora: 
cVedo nella mia mente dei pali in 
quella che è ora la nuova Missione 
della Germania del Sud. Vi saranno 
pali a Monaco, a Stoccarda, Norim
berga, Francoforte, Ousseldorf e Am
burgo ed in altre città. Migliaia di per
sone di questo paese si uniranno alla 
Chiesa. Sion sorgerà e splenderà in 
questo luogo. La grande opera alla 
quale siamo occupati è il lavoro di 
Dio, e pertanto prospererà. La Ch~es.a 
fiorirà in questo paese mentre le ISti

tuzioni del mondo stanno crollando. 
Vi incoraggio, miei fratelli e sorelle, 
ad avere fede e speranza nel futuro e 
ad adattare la vostra vita ai principi 
del Vangelo. Questo è l'inizio di 
giorni migliori per la Chiesa in questa 
nazione. Il lavoro progredirà, vi sa
ranno bellissime cappelle. Vedremo 
grandi congregazioni di Santi. Terre
mo conferenze alle quali partecipe
ranno migliaia di persone. Mi dicono 
che questa sera qui vi so~o :recen~o
venti persone. In questa c1tta dobbia
mo avere degli edifici atti ad ospitame 
migliaia invece di centinaia. 

Il Signore istitul la Sua Chiesa per il 
tramite del profeta Joseph Smith allo 
scopo di raccogliere tutti coloro che 
volevano ascoltare La Sua voce. Non 
abbiamo ancora svolto completa
mente questo compito. Il Signore af
fretterà la Sua opera in questi ultimi 
giorni. Si avvicina l'ora in cui il Si
gnore verrà neUa Sua gloria per porre 
fine alla malvagità e per inaugurare 
il millenario periodo di pace. 

Edificate il regno 

E' venuta l'ora, miei fratelli e sorelle, 
in cui dobbiamo dimenticare le cose 
del mondo, in cui dobbiamo, con 
nuova dedizione e devozione mag
giore che nel passato, uscire dal 
mondo e dedicare tutti i nostri sforzi 
e tutte le nostre energie all 'edi
ficazione del regno di Dio. Non ab
biate timore di indossare la completa 
armatura di Cristo. Non abbiate ti
more di fare qualsiasi cosa che il Van
gelo richiede. Noi stiamo lavorando 
alla causa di Dio. Non dobbiamo te
mere di non poter conseguire il nostro 
obiettivo. Siamo in grado di fare tutto 
quello che il Signore ci chiede di fare. 
Se faremo del nostro meglio, se an
dremo sino a dove ci portano le no
stre forze, il Signore farà quello che 
noi non riusciamo a fare. Egli ci pro
teggerà; Egli ci guiderà, come guidò 
gli Israeliti nell 'attraversamento del 
Mar Rosso, se soltanto ripoiremo la 
nostra fiducia in Lui. 
I Suoi propositi saranno adempiuti. 
Egli ha tutto il potere necessario per 
questo fine. Come disse Moroni: cl 
disegni eterni del Signore continue
ranno a realizzarsi, finché tutte le sue 
promesse siano compiute.» (Mormon 
8:22) 
Non citerò ulteriormente il discorso 
che ho fatto qui quattordici anni fa, 
perché ora desidero dire alcune cose 
che non dissi allora. Lasciatemi dire, 
tuttavia, che desidero riconfermare 
ogni parola di quel discorso, partico
larmente le parti che vi ho citato. Esse 
sono tanto applicabili oggi quanto lo 
erano allora. 

Le vere case dei Santi degli 
Ultimi Giorni 

Ed ora vorrei mettere in risalto il no
stro obbligo di creare e mantenere 
vere case di Santi degli Ultimi Giorni. 

Elencherò qui alcune caratteristiche 
di una simile casa: 

Tale casa è presieduta da genitori che 
sono stati suggellati insieme dal po
tere del sacerdozio, una casa in cul 
anche i figli non nati nell'alleanza 
sono stati suggellati ai loro genitori. 
Tale casa è stata acquisita, e cioè, 
acquistata o presa in affitto, con de
naro sul quale era stata pagata la de
cima, una casa in cuj si paga la de
cima su tutte le entrate. 
In una vera casa di Santi degli Ultimi 
Giorni, ogni giorno comincia e ter
mina con la preghiera familiare e in
dividuale. 
Il Vangelo di Gesù Cristo viene inse
gnato e messo in pratica con il pre
cetto e l'esempio. 
In una simile casa il sacerdozio è 
onorato. 
l membri di una vera casa di Santi 
degli Ultimi Giorni sono leali l'uno 
all'altro. Essi si amano, si onorano e 
si sostengono l'un l'altro. 
Il concetto del matrimonio dei Santi 
degli Ultimi Giorni è diverso da 
quello deUe altre persone. Anche per 
essi il matrimonio è, come per la mag
gior parte degli uomini, l'inizio di una 
famiglia mortale, ma è anche l'inizio 
di una famigUa eterna. 11 marito e la 
moglie sono suggellati dal Santo Sa
cerdozio e dal Santo Spirito di Pro
messa, onde la loro unione possa con
tinuare per tutta l'eternità. I figli sa
ranno al loro fianco per sempre. Il 
concetto che l Santi degli Ultimi Gior
ni hanno del cielo è proprio l'av
verarsi di questa speranza e di questo 
obiettivo. 
Questo concetto ispira i giovani SUG 
che si avvicinano al matrimonio a vi
vere una vita pura e retta. Essi sanno, 
come il presidente McKay soleva dire, 
c. . . che mentre il matrimonio nel 
tempio è un obiettivo degno, la di
gnità di passare attraverso il tempio 
è la cosa fondamentale che viene de
terminata durante gli anni del corteg
giamento . . . La felicità della vita 
coniugale cominicia con il corteggia
mento, non con la celebrazione del 
matrimonio. La purezza è un ingre
diente essenziale del successo del ma
trimonio nel tempio•. 
Voi, mariti e mogli che non siete stati 
suggellati, fate del matrimonio nel 
tempio il vostro obiettivo. Qualifica
tevi per questo obiettivo mediante 
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l'applicazione delle norme del Van
gelo. Cercate la guida del Signore 
nella vostra preparazione, recatevi al 
tempio per essere suggellati. 
Il presidente Brigham Young una 
volta disse: •Non c'è un giovane nella 
nostra comunità che non sia disposto 
a viaggiare da qui in Inghilterra per 
sposarsi nel modo giusto, se com
prende veramente come stanno le 
cose; non c'è una giovane nella nostra 
comunità che, amando il Vangelo e 
desiderandone le benedizioni, accetti 
di sposarsi in alcun altro modo.» 
11 tempo a mia disposizione mi per
mette soltanto un breve cenno sui due 
altri aspetti della vera casa dei Santi 
degli Ultimi Giorni. 
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La decima 

Ho già detto che una casa di Santi 
degli Ultimi Giorni deve essere acqui
sita con denaro sul quale si era pagata 
la decima. 
TI presidente Brigbam Young disse: 
cll Signore istitul la decima. Questo 
principio era messo in pratica ai 
giorni di Abrahamo, di Enoc e di Ada
mo ... Voglio dire queste cose a co
loro che professano di essere Santi 
degli Ultimi Giorni. Se trascureranno 
di pagare le decime e le offerte rice
veranno il castigo dalla mano del Si
gnore. Non c'è modo di evitare questa 

conseguenza. Se trascuriamo di pa
gare le nostre decime e le nostre of
ferte, trascureremo anche le altre 
cose, sino a quando lo Spirito del 
Vangelo sarà completamente scom
parso in noi, ci troveremo nell'oscu
rità e non sapremo dove andare.» 

La preghiera 

Ogni casa di Santi degli Ultimi Giorni 
è infine una casa di preghiera. Il pri
mo comandamento che il Signore 
diede ad Adamo ed Eva dopo che essi 
furono cacciati dal Giardino di Eden 
fu cche essi adorassero il Signore loro 
Iddio». (Mosè 5:5) Da allora questo 
comandamento divino è stato ripetuto 
più spesso di qualsiasi altro comanda
mento. Le famiglie ed i membri indi
viduali della Chiesa lo trascurano a 
loro rischio e pericolo. 
«Prega sempre•, dice il Signore, cper 
poter uscire vittorioso; si, che tu possa 
sconfiggere Satana, e che tu possa 
sfuggire alle mani dei servitori di Sa
tana che sostengono la sua opera.» 
(DeA 10:5) 
cEd lo dò loro un comandamento, 
che colui che non fa le sue preghiere 
dinanzi al Signore al momento voluto, 
sia nominato dinanzi al giudice del 
mio popolo.• (DeA 68:33) 

Testimonianza 

Io so, miei fratelli e sorelle, che Dio 
vive. So che Gesù Cristo è il Figlio di 
Dio. Se che Joseph Smith fu un gran
de profeta per il tramite del quale Dio 
restaurò il Vangelo. So che la Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni è la vera Chiesa vivente di 
Dio, l'organizzazione mediante la 
quale Dio adempie ai Suoi propositi 
in questi ultimi giorni con grande suc
cesso. So che il potere di Dio risiede 
nel Suo sacerdozio, che il presidente 
della Chiesa, il presidente Harold B. 
Lee è il portavoce di Dio sulla terra 
oggi, e che egli dirige i grandi pro
grammi della Chiesa per l'ispirazione 
e la rivelazione dei cieli. Vi porto 
questa testimonianza, vi incoraggio e 
vi prometto la protezione del cielo 
qui in questo paese, tra i tumulti del 
mondo, se rimarrete fedeli alle alle
anze del Vangelo in cui credete. E 
faccio questo nel nome di Gesù Cri
sto, nostro Redentore. Amen. 

Miei cari fratelli e sorelle, sono felice 
dell'opportunità che mi è concessa di 
trovarmi qui con voi. Ringrazio il mio 
Padre celeste per il linguaggio univer
sale della musica ed anche per il lin
guaggio dello Spirito, che ci permette 
di comprenderci l'un l'altro a prescin
dere dal paese dal quale veniamo. Io 
sono grato per la fratellanza che noi 
conosciamo in questa vera Chiesa. 
Prego umilmente che lo spirito che ho 
nel cuore oggi sia sentito anche da voi 
mentre vi parlo. 

Siate obbedienti 

Negli ultimi due giorni ho udito molti 
di voi dire quanto sono grati di avere 
qui tra noi il presidente Harold B. 
Lee. Alcuni di voi hanno detto, ed 
altri hanno pensato, ne sono sicuro, 
cChe cosa possiamo fare per il presi
dente Lee, per dimostrargli la nostra 
gratitudine per la sua visita tra noi?». 
Sulla scorta del lungo tempo che ho 
trascorso accanto al presidente Lee, 
voglio dirvi quello che noi tutti pos
siamo fare per dimostragli la nostra 
gratitudine. Se vogliamo dimostrare il 
nostro amore al presidente Lee, osser
veremo i comandamenti di Dio, sare
mo obbedienti alle grandi verità del 
Vangelo. La felicità del presidente 
Lee è proponionata alla nostra feli· 
cità, e soltanto tramite l'obbedienza 
noi possiamo avere una gioia dura
tura. Oggi chiedo a tutti noi di avere 
il coraggio di essere obbedienti. Se 
amiamo Dio, osserveremo i Suoi co
mandamenti. In nome di tutte le 
Autorità Generali, vi chiedo di essere 
obbedienti. 
Una delle più grandi benedizioni che 
l'uomo possiede oggi è l'opportunità 

Anziano Marvin J. Ashton 

del Consiglio dei Dodici 

di essere obbediente. Tutte le nostre 
benedizioni scaturiscono dall'obbe
dienza alle leggi. L'obbedienza è una 
legge cardinale del cielo. La rettitu
dine ed il progresso individuale sono 
il risultato dell'obbedienza L'obbe· 
dienza è un principio eterno datoci 
per il beneficio ed il progresso del
l'umanità. 
Mentre ero sull'aereo che mi portava 
a questa grande conferenza, ho di 
nuovo avuto l'opportunità di leggere 
il Libro di Mormon. Nelle pagine di 
questo libro ho trovato nuovamente 
la convinzione che dove esiste l'ob
bedienza non vi sono lotte. 
Già oggi abbiamo sentito citare que
sto principio di verità, ma lasciate che 
ve lo ripeta, per porlo maggiormente 
in evidenza: •Qualsiasi principio d'in
telligenza noi conquistiamo in questa 
vita, si leverà con noi nella risurre
zione. E se una persona guadagna 
maggior conoscenza ed intelligenza in 
questa vita mediante la sua diligenza 
e la sua obbedienza, che un'altra, essa 
avrà tanto più vantaggio nel mondo 
a venire. Vi è una legge, irrevocabil
mente decretata nei cieli prima delJa 
fondazione di questo mondo, sulla 
quale si basano tutte le benediz.ioni. 
- E quando noi otteniamo una bene
dizione da Dio, è per l'obbedienza a 
quella legge su cui è fondata.» (DeA 
130:18-21). Padre Adamo ci dette una 
classica illustrazione dell'obbedienza 
perfetta, quando il Signore gli co
mandò di offrire i primogeniti dei suoi 
greggi in sacrificio, ed egli obbed1. In 
seguito un angelo apparve a lui e gli 
chiese: cPerché offri tu dei sacrifici 
al Signore? E Adamo rispose: Non so, 
salvo che il Signore me lo ha coman
dato.» (Mosè 5:6) 

L'amore è misurato dall'obbedienza 

Fratelli e sorelle, oggi vi porto la mia 
testimonianza che il vero amore di 
Dio è misurato in termini di obbe· 
dienza e di serviz.io. c Se voi mi amate, 
osserverete i miei comandamenti.» 
(Giovanni 14:15) 
11 nostro Salvatore, Gesù Cristo, diede 
a tutti noi un esempio di obbedienza 
perfetta, quando si battezzò per atte
stare al Padre che Egli avrebbe obbe
dito, attenendosi ai Suoi comanda
menti. (Vedere 2 Nefi 31:7). Lascia
temi citare anche questo bellissimo 
passo delle Scritture: cBenché fosse 
figliuolo, imparò l'ubbidienza dalle 
cose che soffrì; ed essendo stato reso 
perfetto, divenne per tutti quelli che 
gli ubbidiscono, autore d'una salvezza 
eterna.» (Ebrei 5:8, 9) 
Oggi una buona preghiera per tutti i 
Santi degli Ultimi Giorni e per i po
poli della terra in genere potrebbe es
sere: «Aiutami, o Signore, ad obbe
dire prontamente.» L'obbedienza ac
cresce la propria statura; aumenta le 
proprie capacità; aiuta gli uomini a 
conoscere e a diventare come Dio. 

Obbedite aJ dirigenti della Chiesa 

Un altro buon impegno personale che 
vì chiedo oggi è questo: •Aiutami, o 
Signore, ad obbeditTi tramite i diri
genti che Tu hai nominato.» Quel 
membro della Chiesa che non obbe
disce ai dirigenti, non avra l'oppor
tunità di essere obbediente ai sug
gerimenti del Signore. 
Dalla Dottrina e Alleanze cito il se
guente passo: «Perché tutti coloro che 
vorranno ricevere una benedizione da 
me, dovranno obbedire alla legge su 
cui riposa questa benedizione, e le sue 
condizioni, le quali furono istituite da 
prima della fondazione del mondo.» 
(DeA 132:5) 
Obbedire alle leggi del Vangelo signi
fica obbedire a coloro che sono stati 
chiamati divinamente a presiedere su 
di noi. 
Stiamo vivendo in giorni difficili. 
Gran parte della confusione che regna 
sulla terra ~ dovuta al timore del
l'uomo di obbedire a Dio a causa 
delle pressioni degli uomini. Certa· 
mente se vogliamo la pace, il pro
gresso e la prosperità, li otterremo 
mediante l'aderenza aì principi di 
Dio. Non c'a necessità di temere, se 
osserviamo i comandamenti di Dio. 
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cMa Pietro e gli altri apostoli, rispon
dendo, dissero: Bisogna ubbidire a 
Dio anzich6 agli uomini.» (Atti 5:29) 
cOr la fede a certezza di cose che si 
sperano, dimostrazione di cose che 
non si vedono. Per fede Abrahamo, 
essendo chiamato, ubbidì, per andar
sene in un luogo ch'egli avea da rice
vere in eredità; e parti senza sapere 
dove andava. Perch6 aspettava la città 
che ha i veri fondamenti e il cui archi
tetto e costruttore è Dio.• (Ebrei 
11:1, 8, 10) 
Fratelli e sorelle, impegniamoci oggi a 
seguire il nostro profeta e presidente, 
Harold B. Lee. Obbedite ai suoi am
monimenti. Bgli è giustamente soste
nuto dalla vostra obbedienza nella 
sua posizione di guida secondo le leg
gi di Dio. 
Vi porto la mia testimonianza oggi 
che il Presidente Harold B. Lce è un 
profeta dì Dio mandatoci in questi 
ultimi giorni per guidare questo po
polo, per guidare voi tutti, tutto il 
mondo, nelle vie del Signore. Mj sia 
concesso ripetere, obbedite ai suoi 
consigli e seguite i suoi insegnamenti 
ed il suo esempio. Gesù Cristo è a 
capo di questa Chiesa e iJ Presidente 
Lee è il Suo portavoce ai nostri giorni 
lo vi dichiaro oggi che so che questo 
6 il Vangelo di Gesù Cristo. Vi lodo e 
mi congratulo con voi percM siete 
membri di questo vero regno. Prego 
che il nostro Padre Celeste ci aiuterà a 
raccogliere i frutti del Suo Vangelo 
grazie all' obbedienza ai principi di 
questa benedizione, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 
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Anziano S. Dllworth Young 

del Primo Consislio dei Settanta 

Sebbene il mio nome non lo riveli, 
vorrei dirvi che la madre di mio padre 
era di nazionalità tedesca. 
«Un'opera grande e meravigliosa sta 
per uscire tra i figli degli uomini», 
disse il Signore a Joseph Knight Se
oior e a David Whitmer nel 1829. 
(Vedere DeA 12 e 14) 
cEcco, il campo è già bianco per la 
mietitura; pertanto, chiunque desi
dera mietere, che impugni la sua falce 
con tutta la sua forza, e mieta mentre 
dura il giorno, per poter tesaurizzare 
per la sua anima la salvezza eterna 
nel regno di Dio.» (DeA 12:1, 3) 

L'inizio dell'opera missionaria 

In quei giorni gli uomini che si con
vertivano accettavano questa nuova 
chiamata e andavano per il mondo. 
Uomini del popolo - contadini e ar
tigiani - lasciavano il loro lavoro per 
andare a proclamare la buona novella 
della restaurazione. Viaggiando senza 
denaro, confidando che il Signore 
avrebbe aperto loro la via, questi 
uomini svolsero il loro ministero in 
quasi tutta La parte orientale degli 
Stati Uniti. Nessuno aveva mai sen
tito parlare di Eleazer Miller, di Elia! 
Stroog, di Alpheas Gifford, Enos 
Curtis o Daniel Bowen; ma questi 
giovani contadini di Columbia, io 
Pennsylvania, incontrarono e conver
tirono Brigham Young e Heber C. 
Kimball nel loro piccolo villaggio di 
Mendon, nella parte occidentale dello 
Stato di Ncw York. 
Immediatamente dopo la loro conver
sione, Brigham e Heber divennero 
essi stessi missionari, prima presso le 
loro famiglie e poi presso i vicini, per 
comunicare a tutti la buona novella. 
Alcuni l'accettarono e gioirono con 
loro, altri la respinsero e si allontana
rono. 

Se il Vangelo doveva essere procla
mato io tutta la terra, questi uomini 
sentivano l'ispirazione di fare la loro 
parte. Questo era lo schema originale 
per l'opera da svolgere. Un uomo ve
niva messo in guardia, poi, secondo 
l'ingiunzione del Signore, metteva in 
guardia il suo prossimo. (Vedere DeA 
88:81) 
Nel 1838-39 e negli anni seguenti, 
i dodici apostoli vennero mandati ad 
iniziare l'opera in lnghilterra e sul 
continente. Lo schema era lo stesso. 
Quando un uomo accettava il Van
gelo, diventava un missiònario. 
Noi abitanti deii'Utah siamo cresciuti 
ascoltando le meravigliose storie nar
rate dai nostri nonni circa le sof
ferenze ed i sacrifici fatti per coloniz
zare quello stato. I nostri padri ci 
hanno poi narrato le esperienze ac
quisite nel proclamare il Vangelo nei 
paesi scandinavi, in Germania, Fran
cia, Olanda, Belgio, Sviz.z.cra, l t alia e 
Inghilterra. Anch'essi dovettero su
perare delle difficoltà e furono testi
moni di eventi miracolosi. Mio nonno 
andò in Inghilterra nel1857. Mio zio 
venne in Gennania e poi andò in 
Svizzera, dove fu messo in prigione 
per aver predicato il Vangelo. 
Questi missionari provenienti dai
I'Utah ebbero poi l'appoggio di molti 
altri fratelli locali che si erano con
vertiti. Ognuno di questi convertiti ri
cevette la sua testimonianza e predicò 
agli altri. Il nonno di mia moglie ac
cettò il Vangelo io Norvegia. Quello 
stesso inverno si mise gli sci e coprl 
venti miglia norvegesi, che ritengo 
equivalenti a 150 chilometri, di cam
pagna desolata, per distribuire opu
scoli e proclamare la buona novella 
della restaurazione. Egli fece venti 
convertiti, ma ebbe i piedi congelati 
e soffrì terribilmente. Anche lui era 
stato contagiato dallo spirito di avver
tire il suo prossimo. 

Siate missionari 

Col passare degli anni, cambiano gli 
schemi, ma non cambia il Vangelo, n6 
cambiano i comandamenti. 
Molti membri oggi pensano di non 
avere alcuna responsabilità nella pre
dicazione del Vangelo. Essi banno 
accolto generosamente ì missionari 
provenienti dall'America, pur non es
sendo divenuti loro stessi dei mis-

sionari. Il risultato è che questi mis
sionari hanno dedicato molto del loro 
tempo a cercare qualcuno disposto ad 
ascoltare la buona novella e soltanto 
una piccola parte all'effettivo inse
gnamento del Vangelo. In un certo 
senso, i missionari hanno avuto 
l'onere di avvertire il vostro prossimo 
in vece vostra. 
Noi che svolgiamo questo lavoro, ri
teniamo che io ultima analisi i mem
bri dei nostri rioni e rami dovrebbero 
essere in grado di svolgere l'opera di 
proselitismo tra i loro connazionali, 
di fornire missionari per contribuire 
a trovare e ad istruire gli uomini, di 
fare quello che facevano i primi mem
bri, e cioè, persuadere le loro rami
glie, i loro vicini ed i loro conoscenti 
ad ascoltare i missionari. Questa atti
vità accrescerà la spiritualità e raffor
zerà i rioni ed i rami. 
Sul continente europeo vi sono circa 
tredicimila famiglie di Santi degli Ul
timi momi. Supponiamo che ognuna 
di queste famiglie, durante quest'an
no, si faccia amica di una famiglia che 
non ha ancora ricevuto il Vangelo, e 
supponiamo anche che una metà di 
q\leste nuove famiglie accetti il mes
saggio divino. Avremo aJJora quasi 
7000 famiglie (circa 25.000 nuovi 
membri) che daranno nuova forza ai 
rioni ed ai rami, per poi passare a 
convertire altre famiglie. 

Forse i sei giovani guidati dal profeta 
Joseph Smith, che si riunirono in 
una casa deJJo Stato di New York il 
6 aprile 1830 e profetizzarono corag
giosamente che il Vangelo avrebbe 
riempito il mondo, non sapevano nep
pure loro come ciò si sarebbe avve
rato - sei giovani pieni di fede con
tro La terra intera - eppure oggi as
sistiamo proprio a questo. Che ogni 
uomo svolga il lavoro attinente al suo 
ufficio e alla sua chiamata, obbedisca 
ai comandamenti e, insieme a sua mo
glie, sotto gli auspici dei dirigenti del 
suo rione o ramo, cerchi una famiglia 
disposta ad ascoltare il Vangelo; e 
quando l'ba trovata ne cerchi un'altra 
e poi prepari entrambe a ricevere i 
missionari. Che ogni giovane com
prenda il suo dovere di diventare mis
sionario; che sia pronto ad operare tra 
i suoi connazionali per portare nuove 
anime nella Chiesa. 
Che gli insegnanti familiari persua
dano le famiglie affidate alle loro 
cure a diventare amiche dci loro vicini 

per prepararli ad ascoltare il Vangelo, 
e gli insegnanti familiari stessi diano 
l'esempio in questo campo. Simil
mente agiscano i dirigenti del sacer
dozio. Solo allora si adempirà vera
mente l'ammonimento del Salvatore 
che dirige quest'opera e cioè che noi 
dobbiamo essere una luce sui monti 
la quale illumina il mondo intero. 

Il regno riempirà la terra 

Fratelli e sorelle, non nascondete più 
la vostra luce ; lasciate che splenda 
davanti a tutti. Le vostre azioni buone 
e semplici verso gli altri pianteranno 
un seme che, arrivato a maturità, por
terà un grande raccolto di gioia. 
Ognuno di noi ritorni nel suo paese 
con il rinnovato zelo di trovare ed 
istruire il suo vicino. Chiedete ai mis
sionari di aiutarvi secondo la neces
sità. Vedremo così che ccon piccoli 
mezzi il Signore può produrre grandi 
cose» (l Nefi 16:29), e l'opera di edi
ficazione del regno continuerà a cre
scere, sino a riempire tutta la terra, 
per aprire le porte al millennio. 

Porto la mia testimonianza della ve
rità che questa terra fu creata sotto la 
direzione del Dio vivente, nostro Pa
dre Celeste, e che è stata affidata alle 
cure del Suo Figliuolo Primogenito 
nello spirito e Unigenito nella carne, 
Gesù Cristo, e tutto questo affinché 
noi tutti potessimo, mediante l'accet
tazione e l'osservanza dei Suoi co
mandamenti, tornare alla Sua pre
senza. 
Vi porto la mia testimonianza che io 
so che Dio vive c che il Signor Gesù 
Cristo è veramente Suo Figlio, man
dato su questa terra perché la facesse 
propria; ed io porto testimonianza che 
il presidente Harold B. Lee è un vero 
profeta, che rappresenta questo Si
gnore. Io ero presente quando egli fu 
sostenuto presidente della Chiesa, e 
con i miei occhi ho visto il manto del
l'autorità scendere sulle sue spalle, ed 
bo sentito i suggerimenti dello Spirito 
che mi dicevano che egli è invero il 
Profeta del Signore Iddio ed un vero 
successore del presidente precedente. 
Nel nome di Gesil Cristo. Amen. 
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Anziano Rudolph B. Cierpka 

Presidente del Palo di Berlino 

Miei cari fratelli e sorelle, recente
mente una vecchia s~gnora è venuta a 
trovarmi nel mio ufficio. Ella era un 
pachino sorda. Vi rendete conto che 
in casi come questo è difficile conver
sare. So che le altre persone che aspet
tavano nella sala d'attesa si diverti
vano ad ascoltarla, sebbene non aves
sero dovuto farlo. 
Chiesi alla donna perché non portava 
un apparecchio acustico, ed ella mi 
djsse che ne aveva uno, ma che non 
valeva la pena di pagare due marchi 
per le batterie soltanto per ascoltare 
le cose che doveva sentire tutto il 
giorno. 
Che cosa porta la gente al punto in 
cw non si curano più dj conversare 
con gli altri? 

l problemi della vita moderna 

La risposta si trova soltanto nell'im
magine immensamente varia, afflitta 
e ostile con la quale l'umanità si pre
senta al mondo. 
l problemi di miJioni di persone en
trano in comsione e gridano per una 
soluzione; pertanto, si stanno propo
nendo molti cambiamenti nella no
stra società. Non soltanto abbiamo 
delle proposte, ma abbiamo anche 
tentativi fonati di applicarle. Quasi 
ogni università in ogni paese della 
terra segue questo schema. 
Le molte decisioni che dobbiamo 
prendere quotidianamente compli
cano terribilmente la nostra vita. 
Molta gente presto arriverà al limjte 
della capacità di adattamento se non 
riuscita a diventare più veloce e più 
accurata nei pensieri, nelle scelte e 
nell 'analizzare la propaganda e la 
pubblici t!. 
Se non siamo in grado di fare questo, 
allora dovremo ritenere che la nostra 
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vita è troppo djfficile. 11 tempo sci
vola attraverso le nostre dita come la 
sabbia. 
Mai prima d'ora c'è stato un timore 
cosi generale della responsabilità per
sonale. La cosldetta società del lavoro 
viene incolpata dei nostri fallimenti 
personali. Le prestazioni ed il lavoro 
vengono rifiutati e messi in ridicolo. 
Eppure è stato tramite il lavoro che la 
vasta estensione del contjnente ame
ricano è stata trasformata nella più 
possente nazione della terra nel giro 
di poche generazioni; ed è stato il la
voro che ha portato l'Europa dopo 
due guerre terribili al punto di pro
sperità dj cui stiamo ora godendo. 

Il significato della vita 
Mai prima d'ora è esistita una società 
che abbia avuto maggiore libertà, e 
non vi sono mai state cosi poche vere 
djfficoltà come vi sono ora nelle 
grandj nazioni industrializzate. A di
spetto di tutto questo, la gente è in
felice ; si sente oppressa e incompresa. 
Un numero sempre crescente di per
sone ritiene che la vita non abbia as
solutamente alcun senso. Ma la vo
lontà di comprendere il significato 
della vita è in effetti il primo motivo 
umano. Anche il Signore ci mostrò i 
Suoi motivi, quando insegnò a Mosè 
che la Sua opera e la Sua gloria erano 
«fare avverare l'immortalità e la vita 
eterna dell'uomo». (Vedere Mosè 
1:39} 
Si potrebbe pensare che la gente che 
ha vinto la fame, che ha tutto ciò che 
desidera, la gente che ha tanta libertà 
e tempo da dedicare all'ozio ; si po
trebbe pensare ripeto, che questa gente 
sia felice e soddisfatta. Ma è proprio 
questa stessa gente che è infelice e 
scontenta! E perché questo avviene? 
Perché questa gente non ha alcun 
vero obiettivo. Nessuno ha dato a co
storo un motivo reale per fare qual
cosa di grande. Il mondo è stato stu
djato e conquistato. Le necessità quo
tidiane sono facilmente soddisfatte, le 
più grandi avventure sono già state 
vissute, quasi tutti i desideri si pos
sono avverare. Pertanto, la vita di
venta per molli praticamente senza 
senso. 
L'esserci liberati delle tradizioni e dei 
cosìdetti limiti antiquati quasi con la 
violenza, ha creato soltanto confu-

sione invece che felicità. E improvvi
samente la gente scopre che non basta 
avere la libertà, ma che è necessario 
dare un senso a questa libertà. 
Einstein una volta fece la seguente 
osservazione: cColoro che sentono 
che la loro vita non ha senso, non sol
tanto sono infelici, ma invero non 
sono idonei a vivere. • 
La popolazione delle nazioni ricche 
può fare ogni cosa con il denaro, e se 
con esso potesse acquistare il signifi
cato della vita, avrebbe tutto ciò di 
cui manca; ma questa è una cosa che 
non si può comprare. 
E non si può acquistare perché H pro
posito di questa vita è quello di ac
crescere il nostro valore per i nostri 
simili e per Dio. 
Troviamo una similHudine di questa 
situazione nella storia di duemila anni 
fa e ne leggiamo il resoconto negli 
Atti dove troviamo Simon Mago che 
desiderava acquistare da Pietro il po
tere dj conferire lo Spirito Santo me
diante l'imposizione delle mani. Pie
tro lo condannò per questa sua pre
tesa. (Atti 8:9-21). Stiamo attraver
sando un periodo in cui molti valori 
della vita sono mutati, la verità viene 
spesso rinnegata, e la ragione e l'or
dine sono messi in ridicolo. La morale 
è corrotta ; le buone abitudini sono 
messe in dubbio o sono già andate 
perdute. Eppure un grande sociologo 
e politico del secolo scorso, Max We
ber, disse che il potere di definire 
quello che è morale è la forza decivisa 
della società. Molti principi grandi e 
in apparenza immutabili, come la fe
deltà, l'onestà e la giustizia, oggi 
hanno un prezzo assai basso. Non 
sono più la nostra guida ad una coe
sistenza senza lotte e la base dell'esi
stenza degli stati. Questa è l'immagine 
dell'umanità che si presenta al nostro 
sguardo oggi. 

Il Vangelo ci offre una guida 

Ma noi abbiamo il coraggio, la com
prensione, la conoscenza per vedere 
il mondo sotto una luce diversa. 
L'anziano Benson, un apostolo del Si
gnore, nella conferenza di primavera 
del 1966 disse che noi dobbiamo vi
vere questa vita in modo intelligente. 
Questo significa che noi dobbiamo di
ventare coscienti delle scelte sbagliate 

seguendo i veri insegnamenti del Van
gelo. Il V angelo ci aiuta a raggiungere 
la maturità mentale e ad ottenere la 
guida dello Spirito Santo. Se voi, miei 
cari fratelli e sorelle, cercate con tutte 
le vostre capazità di compiere delle 
opere buone, riconoscete i vostri do
veri, se operate con tutto il vostro po
tere nelle posizioni alle quali siete 
stati chiamati, otterrete la più grande 
sicurezza in questi tempi difficili. Os
servate i comandamenti, e allora cor
rerete e non verrete meno, e troverete 
grandi tesori di conoscenza e di com
prensione. 1J Signore vi promette che 
l'angelo distruttore passerà accanto a 
voi senza toccarvi. 
ll futuro dell'umanità non si trova 
nell'eliminare le leggi, nella rinuncia 
alle attività della Chiesa e della fami
glia, che alcuni stanno diligentemente 
cercando di distruggere, ma nel raf
forzamento di questi elementi fonda
mentali della società. LI ruolo guida 
della casa e della famiglia non ha ne
cessità dj essere spiegato, poich6 il sa
cerdozio e la famiglia sono le colonne 
che sostengono la società. 
David O. McKay disse: cLa casa è il 
luogo più importante e più efficace 
dove i figli possono conoscere la vita, 
la verità, l'onore, la virtù e l'autocon
trollo, il valore dell'educazione e del 
lavoro onesto ed il significato cd i 
vantaggi della vita. Nulla può sosti
tWre la casa. • 

Vinciamo il mondo 

Non possiamo permettere che la fami
glia e l'unione dei Santi sia distrutta, 
poiché in esse si trovano le benedi
zioni del Signore e la forza dj vincere 
il mondo. 11 Signore disse a Joseph 
Smith: «Pertanto, se tu edjficherai la 
mia chjesa sul fondamento del mio 
vangelo e della mia pietra, le porte 
dell'inferno non prevarranno contro 
di te. Vedi, il mondo sta maturando in 
iniquità; ed è necessario che i figli 
degli uomin.i vengano spronati al pen
tjmento, tanto i Gentili quanto la casa 
d ' Israele.» (DeA 18:5, 6) 
L'uomo ha necessità della guida di
vina. Il nostro Padre Celeste vuole 
che noi vinciamo le nostre incertezze 
per progredire, per progredire eterna
mente verso la perfezione che Egli ci 
ha promesso. I Suoi comandamenti ci 

mostrano la via; ci danno una guida 
che il mondo non ha. 
Soltanto mediante l'adempimento del 
nostro dovere ed il servizio per il 
prossimo in questa Chiesa noi pos
siamo raggiungere questo obiettivo di 
conseguimento del nostro proposito 
sulla terra per diventare un giorno 
esseri esaltati. 
Questa via è la via del lavoro, del
l'obbedienza e deiJ 'umiltà. E' la stessa 
via che Adamo segui quando fu cac
ciato dal giardino dj Eden, nel mondo 
arido, selvaggio e ostile. 
Tutto è molto semplice; il consiglio di 
Dio deve sostitWrsi alla saggezza 
degli uomlnl, se i popoli di questa 
terra non vogliono precipitare nel 
caos della disperazione e delJ'orrore. 
Il Signore disse in una rivelazione a 

Joseph Smith: cE cosi, lo ho mandato 
la mia alleanza eterna nel mondo, per 
essere una luce per il mondo ed uno 
stendardo per il mio popolo ed un og
getto di ricerca da parte dei Gentili, 
ed un messaggero dinanzi alla mia 
faccia per preparare il cammino dj
nanzi a me. Venite dunque ad essa, e 
con colui che viene lo ragionerò come 
cogli uomini dei tempi antichi, e vi 
mostrero il mio forte ragionamento.• 
(DeA 45:9, 10) 
Vi porto la rrua testimonianza che noi 
possiamo trovare la sicurezza e la fe
licità del Vangelo, soltanto se osser
viamo i comandamenti. E vi dichiaro 
che Cristo guida la Sua Chiesa su 
questa terra per il tramite del Suo 
profeta, Harold B. Lee. E dico questo 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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Anziano Joseph Anderson 

Assistente al Consiglio dei Dodici 

511&1110, ~$ 1110110 

Per me ~ un vero privilegio e piacere 
essere invitato ad assistere a questa 
conferenza di area della Chiesa in 
Germania. Circa sessant'anni fa, ebbi 
l'onore di svolgere una missione in 
Germania e, nel 1973, insieme al pre
sidente Grant e ad alcuni altri ebbi il 
piacere di visitare le missioni europee, 
fra le quali vi erano quelle tedesche. 
Naturalmente ciò accadde prima che 
in Germania avessimo pali e rioni. 
Ricordo molto bene che quando arri
vai a Francoforte sul Meno come mis
sionario ero un po' depresso e fru
strato poiché non conoscevo una sola 
parola di tedesco; non riuscivo a com
prendere quella lingua. Mentre cam
minavo per le strade, vedevo i nomi 
e Je insegne dei negozi, e tutto mi 
sembrava cosl ostico. Dicevo a me 
stesso: Come può qualcuno impare 
una lingua del genere? 
Il giorno dopo il mio arrivo a Franco
forte, noi missionari fummo convo
cati alla casa di riunione. Nel corso 
della discussione mi fu detto che il 
giorno seguente avrei dovuto pronun
ciare un discorso in chiesa. Risposi 
che sarei stato contento di farlo, ma 
in lingua inglese, in quanto non cono
scevo il tedesco. ll presidente del 
ramo disse: eQui noi non parliamo 
inglese.• Al che risposi: cBeh, cosa 
devo fare?» Egli disse: cLe daremo 
un'altra settimana di tempo e io le 
dirò cosa fare per preparare questo 
discorso. Lei deve scrivere il discorso 
in inglese, e il suo compagno che par
la bene il tedesco, lo tradurrà, dopo di 
ché lei lo imparerà a memoria e poi lo 
terrà, in tedesco, durante la riunione.» 
E cosi feci. 

n clono delle lingue 

Durante Ja settimana seguente andai 
nei bei boschi vicino a Francoforte e 
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mi inginocchiai in preghiera per chie
dere al Signore aiuto e guida. Porse 
pensai che avrei visto un angelo o 
udito una voce o ricevuto qualche ri
velazione, ma ciò non accadde. Andai 
nei boschi diverse volte e pregai sin
ceramente per avere il Suo aiuto. Du
rante la settimana, ogni giorno, an
davo di casa in casa per molte ore. TI 
mio compagno mi insegnò una frase 
che io potevo pronunciare quando 
consegnavo gli opuscoli, e quella frase 
era: cBitte lesen Sie dieses.• (Legga 
questo per favore.) Quando la gentile 
padrona di casa apriva la porta, le 
consegnavo l'opuscolo facendo questa 
dichiarazione. Lei rispondeva qual
cosa, che io non capivo, poi passavo 
alla casa accanto per ripetere la stessa 
cosa. Il giorno seguente imparai un'al
tra frase: cEs kostet gar nichts.» Do
po potevo dire: «Bitte Lesen Sie die
ses, es kostet gar nichts.• (Legga que
sto per favore. Non costa niente.) Il 
teno giorno aggiunsi un'altra frase: 
cLe viene dato dalla Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.» 
Andavo di casa in casa ogni giorno, e 
ogni giorno imparavo un'altra frase, 
e mentre visitavo le diverse case, le 
persone erano molto gentili e piene 
di riguardo. Mi invitavano ad entrare 
e si stonavano di insegnarnù la lin
gua. E per quanto strano possa sem
brare, penso di aver trovato più amici 
e simpatizzanti durante questo pe
riodo in cui non conoscevo la lingua 
di quando, in seguito, riuscii a par
larla bene. Indubbiamente le persone 
gentili provavano simpatia nei miei 
riguardi, e si domandavano che ge
nere di persona fossi e a che tipo di 
chiesa appartenessi. 
Continuai cosi per quattro mesi, e 
ogni domenica parlavo alla riunione 
sacramentale, pronunciando un di
scorso che avevo imparato a memoria. 
Trascorsi quattro mesi, il presidente 
del distretto mi disse: «Adesso, fra
tello Anderson, dobbiamo trasferirla 
in un altro ramo dove lei potrà rico
minciare da capo e pronunciare i suoi 
discorsi senza doverli imparare a me
moria; in altre parole, parli così com'è 
spinto dallo Spirito.• Seguii il suo 
consiglio. Fui trasferito a Darmstadt. 
e il mio compagno d:te era stato in 
quella città per sedici mesi mi disse: 
cPratello Anderson, lei deve parlare 
per metà tempo della riunione perché 
io non parlo bene il tedesco; la lingua 

non è stata facile per me.• Da quel 
momento in poi non ebbi più diffi
coltà con il tedesco. Penso di aver ri
cevuto il dono delle lingue, per così 
dire, in quanto non imparai il tedesco 
all'improvviso, come qualche volta 
succede, ma dopo aver pregato sin
ceramente e ferventemente, sfonan
domi e studiando. In altre parole, an
davo ogni giorno a distribuire opu
scoli e a parlare con le persone come 
meglio potevo. Pronunciavo discorsi 
nelle varie riunioni. Studiavo il Libro 
di Mormon e l'altro materiale stam
pato. Visitavo gli amici ed i simpatiz
zanti, e lo Spirito del Signore era con 
mc. Il nostro Padre Celeste rispose 
alle mie preghiere c la mia testimo
nianza ne fu raffonata moltissimo. 

Le preghiere vengono esaudite se noi 
facciamo la nostra parte 

Menziono queste cose per mettere in 
risalto il fatto che il Signore ascolta e 
risponde alle nostre preghiere e ci dà 
la forza di cui abbiamo bisogno, 
quando facciamo la nostra parte. 
Nella sezione 9 della Dottrina e Alle
anze leggiamo di un'esperienza vis
suta da Oliver Cowdery. Egli era an
sioso di ricevere il dono della tradu-
2.ione, e il Signore gli disse, così com'è 
detto nella sezione 8 della Dottrina e 
Alleanze, che egli poteva ricevere tale 
privilegio a certe condizioni. Gli 
venne detto: cSì, ecco Io 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 rivela
zione; ecco, questo è lo spirito per cui 
Mosè condusse a piè secco i figliuoli 
d'Israele attraverso il Mar Rosso.• 
(DeA 8:2-3) 
In seguito il Signore diede a Oliver 
Cowdery un'altra rivelazione sullo 
stesso argomento per il tramite del 
profeta Joseph Smith. In essa Egli 
spiegò perché gli aveva tolto questo 
privilegio. Egli disse: cEcco, tu non 
avevi compreso; hai supposto che te 
lo avrei concesso, senza che tu avessi 
bisogno di pensarvi, se non di chie
dermelo. Ma ecco, Io ti dico che tu 
devi studiarlo nella tua mente; poi 
devi chiedermi se ~ giusto, e se è giu
sto, farò sì che il tuo cuore arderà 
dentro di te, cosicché sentirai che è 
giusto. Ma se non è giusto, non tro
verai tali sentimenti, ma risentirai uno 

stupore di pensiero, che ti farà dimen
ticare la cosa errata ; per cui tu non 
potrai scrivere ciò che è sacro, a meno 
che ciò non ti sia dato da me.• (DeA 
9:7-9) 
Ciò spiega chiaramente come lo Spi
rito del Signore opera in noi ; cioè 
dobbiamo lavorare, dobbiamo stu
diare le cose nella nostra mente, dob
biamo chiedere al Signore il Suo 
aiuto, ed Egli, tramite lo Spirito Santo, 
ci farà conoscere ciò che è giusto. 
Io non udii alcuna voce. Non ricevetti 
alcuna rivelazione. Non vidi alcun 
angelo. Ma il Signore mi ispirò con lo 
Spirito Santo, ed io crebbi nella fede 
e nella testimonianza del Vangelo, 
come pure nell 'abilità di usare la lin
gua in un modo così meraviglioso. 

ll Signore dirige la Chiesa 

Alcuni anni più tardi ebbi l'onore di 
diventare segretario del Presidente 
della Chiesa, e in seguito della Prima 
Presidenza della Chiesa, posizione 
che occupai per circa 50 anni. Voglio 
testimoniarvi che quello stesso Spirito 
che m'ispirò in Germania e rafforzò 
la mia testimonianza della verità di 
quest'opera, ha diretto i miei pensieri 
durante tutti questi anni e ha raffor
zato la mia testimonianza in modo 
tale che io posso dichiarare a voi, e 
dovunque vada, che so senza alcun 
dubbio che Dio vive, che Egli ascolta 
e risponde alle nostre preghiere, che 
Joseph Smith fu ed è un profeta del 
vero Dio vivente e che coloro che gli 
sono succeduti, incluso il presidente 
Harold B. Lee, nostro presidente, pro
feta e capo, sono stati e sono i rap
presentanti di Dio in questa dispen
sazione. Dò testimonianza che questo 
è il Vangelo del Signore Gesù Cristo. 
Non è necessario che uno veda un an
gelo od oda una voce dal cielo per po
ter sapere che il Vangelo è vero. E' 
necessario che noi cerchiamo onesta
mente di conoscere la volontà del Si· 
gnore e fare tale volontà, e osservare 
i comandamenti che Egli ci ha dato. 

Osservate i comandamenti 

Nelle scritture leggiamo che durante la 
Festa dei Tabernacoli, i discepoli del 
Signore suggerirono a Gesù di andare 
in Giudea. Essi Gli dissero: «Poiché 
niuno fa cosa alcuna in segreto, 

quando cerca d 'essere riconosciuto 
pubblicamente. Se tu fai codeste cose, 
palesati al mondo.• (Giovanni 7:4) 
Gesù disse che il Suo tempo non era 
ancora arrivato, ma in seguito, andò 
segretamente a Gerusalemme, entrò 
nel tempio e parlò ai savi Giudei del 
tempio e i Giudei si meravigliarono, 
dicendo : «Come mai s'intende costui 
di lettere, senza aver fatto studi? E 
Gesù rispose loro e disse : La mìa dot
trina non è mia, ma di colui che mi ha 
mandato. Se uno vuoi fare la volontà 
di lui conoscerà se questa dottrina ~ 
da Dio o se io parlo di mio.• (Gio
vanni 15:17) 
Se facciamo la volontà del Padre, sa
premo che il Vangelo è vero e che co
noscere Dio e Gesù Cristo, che Egli 
ha mandato, è vita eterna. Dobbiamo 
osservare i comandamenti che Egli cl 
ha dato e svilupparci nella cono
scenza di Dio e del Suo Figliuolo 
Gesù Cristo. Questa conoscenza può 
essere ottenuta solo tramite l'ispira
tione dello Spirito Santo, e tale ispi
razione viene solo pregando umil
mente e facendo la volontà del Padre. 
Il piano del Vangelo è un piano con· 
tinuo di servizio. Fra le altre cose, in 
questi ultimi giorni il Signore ci ha 
detto che chi è stato ammonito deve 
avvisare ìl suo prossimo. Uno dei 
modi in cui possiamo influenzare il 
nostro prossimo è condurre una vita 
esemplare e far sapere ai nostri amici 
cosa significa il Vangelo per noi e 
cosa ha fatto per noi. Abbiamo la re
sponsabilità di portare il Vangelo ai 
nostri amici e vicini. 
Non è sufficiente che noi diventiamo 
membri della Chiesa mediante il bat
tesimo e riceviamo il dono dello Spi-

rito Santo; ciò~ d'importanza capitale, 
è un'assoluta necessità, ma noi dob
biamo per tutta la nostra vita osser
vare i comandamenti che il Signore 
cl ha dato; in questa Chiesa dobbiamo 
servire dovunque ~ possibile. La 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni è una Chiesa di servi
zio, e il Vangelo di Gesù Cristo è la 
verità. Se vogliamo ottenere l'esalta
zione e tornare alla presenza del no
stro Padre Celeste, dobbiamo vivere 
secondo i comandamentì che Egli ci 
ha dato, poiché questo è lo scopo 
della vita, poter diventare più simili a 
Lui e alla fine ritornare alla Sua pre
senza. Se faremo la volontà del Pa
dre, Egli ascolterà e risponderà alle 
nostre preghiere, ci concederà la Sua 
gujda e aumenterà la nostra fede e 
testimonianza tramite l'ispirazione e 
la rivelazione dello Spirito Santo. Nel 
Libro di Mormon, Moroni 10:4-5, leg
giamo: cQuando riceverete coteste 
cose, vorrei esortarvi a domandare a 
Dio, Padre Eterno, nel nome di 
Cristo, se tutto ciò non ~vero; e se lo 
richiedete con cuore sincero, con in
tento reale, avendo fede in Cristo, egli 
ve ne manifesterà la verità, per la po
tenza dello Spirito Santo. E per Ja po
tenza dello Spirito Santo potrete co
noscere la verità di ogni cosa.• 

Testimonianza 

Dopo aver ricevuto questa testimo
nianza, dobbiamo lavorare, pregare e 
migliorare la nostra comprensione del 
Vangelo. Dobbiamo accrescere la no
stra testimonianza, conoscenza e com
prensione; dedicarci, in modo non 
egoistico, a questa grande causa. lo 
testimonio che so che Dio vive, d:te 
Gesù è il Cristo, che }osepb Smith fu 
chiamato da Dio a porre le fondazioni 
di questa grande opera, la sola via 
tramite la quale Il volere di Dio è 
manifestato all 'uomo. Coloro che 
sono succeduti a }oseph Smith hanno 
costruito sulle fondazioni che il Si
gnore stabili tramite lui. Testimonio 
del mio amore per il presidente Ha
rold B. Lee e della mia conscenza che 
egli è il Profeta di Dio, il Suo rappre
sentante sulla terra oggi, e che noi ci 
stiamo preparando per la seconda ve
nuta del Signore Gesù Cristo. Nel 
nome del nostro Signore e Maestro. 
Amen. 

17 



Anziano LeGrand Ridtards 

del Consiglio dei Dodici 

Sabato, ~s a1o•to 

Fratelli e sorelle, sono stato molto fe
lice quando il presidente Lee mi ha 
invitato a partecipare a questa confe
renza. Sono incantato dal numero dei 
partecipanti, dalla musica e dai di
scorsi che abbiamo ascoltato. In 
quanto ho avuto il privilegio di svol
gere quattro missioni, due delle quali 
in Olanda (dove sono stato anche pre
sidente di missione), vorrei rivolgere 
alcune parole ai Santi olandesi. 
Vorrei rivolgere un saluto a tutti i 
buoni membri della Chiesa che sono 
venuti qui dai Paesi Bassi. Ho pas
sato circa dieci anni nel vostro paese 
e mi sono fatto molti amici. Penso che 
la maggior parte di loro sia già an
data in cielo. Vorrei anche portare la 
mia testimonianza. Sebbene siano 
trascorsi sessantasette anni da quando 
mi sono recato per la prima volta nei 
Paesi Bassi, la mia testimonianza si è 
rafforzata sempre di più col passare 
di ogni anno. Vi dichiaro che questa è 
veramente l'opera del Signore. 
Quando mi è stato chiesto di parte
cipare a questa conferenza e ho co
minciato a pensare a quello che avrei 
detto qui oggi, mì sono detto: cNon 
stiamo tenendo questa grande confe
renza per fare del denaro; lo fac
ciamo per rafforzare la fede dei Santi 
degli Ultimi Giorni e per mostrare ai 
popoli di questi paesi che noi delle 
Autorità Generali li amiamo.• 
Oggi abbiamo ascoltato il presidente 
Lee e il presidente Romney fare delle 
dichiarazioni profetiche sullo sviluppo 
dell'opera nel mondo ed in questi 
paes1. Sono sicuro che voi tutti vi ren
dete conto che se l'opera deve conti
nuare a crescere, ciò avverrà, perché 
ognuno dì voi avrà fatto uso dei doni 
e dei talenti di cui il Signore l'ha do
tato per contribuire al successo del
l'opera su questa terra. C'è un piccolo 
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detto che dice che dall'abbondanza 
del cuore la bocca parla. (Vedere 
Matteo 12:34) Ora mi domando 
quanto sia importante questo lavoro 
per ognuno di voi. Poiché dall 'impor
tanza che voi vi attribuite in cuor vo
stro, dipenderà il modo in cui saprete 
condividere il Vangelo con i vostri 
vicini e amici. 

Il messaggio più grande 

Alcuni anni or sono un commenta
tore della radio, una figura molto 
nota negli Stati Uniti, fece una di
chiarazione come questa. Disse che 
gli era stato chiesto quale messaggio 
poteva essere trasmesso al mondo da 
poter avere un'importanza maggiore 
di qualsiasi altro. Dopo aver meditato 
profondamente sulla domanda, egli 
dichiarò che se avesse potuto dire che 
un uomo vissuto su questa terra, già 
morto e sepolto, era nuovamente ri
tornato con un messaggio di Dio, a
vrebbe avuto senza dubbio la notizia 
più importante da trasmettere al mon
do. Ora se questa dichiarazione è 
vera (ed io ritengo che lo sia), questa 
Chiesa ha il più grande messaggio da 
trasmettere al mondo. Non c'è nulla 
di cosi importante che sia mai avve
nuto nell 'intero mondo da duemila 
anni, da quando il Salvatore è uscito 
dalla tomba e ha portato così testimo
nianza della verità della dichiarazione 
di Paolo, che cCome tutti muoiono in 
Adamo, cosi anche in Cristo saran 
tutti vivificati.• (l Corinzi 15:22) Egli 
ci portò la prova della resurrezione. 
In tutte le Scritture si parla della Sua 
seconda venuta e molti profeti hanno 
parlato dci segni che l'accompagne
ranno. Le scritture dicono cche essi 
vedendo, non vedono; e udendo, non 
odono e non intendono•. Matteo 
13:13) 
Questa non è soltanto un'altra 
Chiesa. Non c'è messaggio in tutto il 
mondo come quello che avete da tra
smettere ai vostri vicini ed ai vostri 
amici. Pensate soltanto a quello che 
avvenne quando Joseph Smith andò 
nel bosco a pregare. Una colonna di 
luce discese dai cieli c nel mezzo di 
quella luce apparvero due personaggi 
glorificati, e, l'uno indicando l'altro, 
disse: •Questo è il mio beneamato 
Figliuolo. Ascoltalo! Ooscph Smith 

2:17). Noi testimoniamo a tutto il 
mondo che questo è veramente acca
duto. 
Questa esperienza si può paragonare 
a quella che Mosè ebbe sul monte, 
quando parlò con il Signore nel pruno 
ardente. Il Signore gli comandò di to
gliersi le scarpe, perché si trovava su 
terreno consacrato. Ora voi potete 
immaginare qualcuno che ami il Si
gnore, al quale sia stata narrata que
sta storia da uno che vi crede real
mente, che non desideri conoscerne 
di più e non voglia desiderare sapere 
quello che il Padre ed il Figlio ave
vano da dire? Joseph non andò nel 
bosco con l'intenzione di organizzare 
una chiesa; vi andò per conoscere a 
quale chiesa doveva unirsi. Il Salva
tore del mondo gli disse che non do
veva unirsi ad alcuna di esse, poiché 
insegnavano per dottrine i comanda
menti degli uomini. (Vedere }oseph 
Smith 2:19). Ora, se questo è vero, 
nessuno deve cercare oltre. Se un 
uomo desidera servire il Signore nel 
modo in cui il Signore desidera essere 
servito, deve studiare questa Chiesa. 
Noi portiamo testimonianza a tutto il 
mondo che queste cose sono vere, ed 
abbiamo fatto molti sacrifici come 
popolo per sostenere la nostra testi
monianza. 

Le scritture sono chiare 

Quando cerchiamo i segni della se
conda venuta del SaJvatore e ci rivol
giamo alle Sacre Scritture troviamo 
che Gesù disse ai due discepoli sulla 
via di Emmaus: cO insensati e tardi 
di cuore a credere a tutte le cose che 
i profeti hanno dette!• (Luca 24:25). 
E Luca dice anche: •Allora aprì loro 
la mente per intendere le scritture.• 
(Luca 24:25). Nella restaurazione del 
Vangelo nei nostri giorni, il Signore 
ci ha dato a comprendere le scrillure 
come esse non sono comprese da al
cun altro popolo. 
Pietro fece questa dichiarazione dopo 
il giorno della Pentecoste a coloro che 
avevano messo a morte Cristo: • Rav
vedetevi dunque c convertitevi, onde 
i vostri peccati siano cancellati, af
finché vengano dalla presenza del Si
gnore dei tempi di refrigerio c ch'Egli 
vi mandi il Cristo che v'è stato desti-

nato, cioè Gesù, che il cielo deve te
nere accolto fino ai tempi della re
staurazione di tutte le cose; tempi dei 
quali Iddio parlò per bocca dei suoi 
santi profeti, che sono stati fin dal 
principio.• (Atti 3:19-21). 
Ora, colui che cerca veramente la ve
rità, colui che crede nelle Sacre Scrit
ture, non può sperare di trovare la ve
rità, a meno che essa non si tratti di 
una restaurazione di tutte le cose 
delle quali Iddio parlò per bocca dei 
Suoi santi profeti, che sono stati fin 
dal principio. E questo è il nostro 
messaggio al mondo, poiché, quando 
questi santi messaggeri vennero a Jo
seph Smith, essi portarono una cono
scenza che questo mondo non aveva 
assolutamente. 
Quando il Padre ed il Figlio appar
vero al profeta Joseph Smith, non 
c'era una chiesa al mondo che cre
desse in un dio personale. La loro de
scrizione di Dio era quella di un es
sere senza corpo, parti o passioni. 
O ra un dio che non ha corpo, non ha 
occhi; non può vedere. Se non ha 
orecchie, non può sentire. Se non ba 
bocca, non può parlare. LI peccato di 
sempre è stato quello di credere in 
falsi dèi; ma la restaurazione del 
Vangelo ci porta la vera testimo
nianza di Dio e di Suo Figlio Gesù 
Cristo; Essi sono esseri glorificati. 

Il Libro di Mormon 

Moroni, il profeta che era vissuto in 
America quattrocento anni dopo Cri-

sto, portò le tavole dalle quali fu tra
dotto il Libro di Mormon, che con
tenevano gli annali di un antico po
polo condotto alla terra d 'America 
Mosè, nel descrivere la terra che sa
rebbe stata data a Giuseppe venduto 
in Egitto, usa ripetutamente la parola 
preziosa in pochi versetti della Bib
bia. (Vedere Deuteronomio 33:13-16). 
Il Libro di Mormon contiene la storia 
millenaria di un popolo che discen
deva da Giuseppe, che il Signore 
aveva guidato in America. Il Signore 
aveva promesso quella terra a lui ed 
alla sua progenie. Esso non ci parla 
soltanto dei loro viaggi, ma riporta le 
parole dei grandi profeti che Dio 
chiamò tra loro. 
Come vi è già stato detto qui oggi, 
non c'è un uomo al mondo che ami 
veramente il Signore e desideri servir
Lo nel modo in cui Egli vuole essere 
servito, che possa leggere il Libro di 
Mormon e non credere che non sia 
un volume di Scritture. Né alcuno 
può credere nella Bibbia senza cre
dere che si sia un altro volume di 
Scritture. Questa è soltanto una delle 
prove della divina missione del pro
feta Josepb Srnith. Poi vennero Gio
vanni Battista, Pietro, Giacomo, Gio
vanni, Mosè, Elijab e Elia per portare 
grandi messaggi che ognuno potrà leg
gere se si prende la pena di cercarli. Io 
dico ai nostri missionari: Non avete 
bisogno di disputare con alcuno! Im
parate a narrare bene la nostra storia 
e dimostratela con le Sacre Scritture. 
Sarete cosi in grado di dire ai vostri 

ascoltatori cose che essi non banno 
mai udito. 
Vi porto la mia testimonianza della 
divinità di quest'opera, e prego Dio 
di benedirvi tutti, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 
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Presidente Marion G. Romney 

Secondo Consi&liere 
della Prima Presidenza 

St1bt1to, l S 11go1to 

Mie care sorelle, è un onore ed un 
piacere trovarmi qui con voi in occa
sione di questa storica riunione. Vi 
parlerò come se foste divise in tre 
gruppi. 
Prima di tutto rivolgerò qualche pa
rola alle adolescenti ed alle giovani 
che aspettano ancora di sposarsi. 

Imparate nella giovinezza 

La primavera della vita è un periodo 
glorioso. Traete da questo periodo il 
meglio che esso vi offre. Accertatevi, 
tuttavia, di farlo in modo da non es
sere costrette a pentirvi delle vostre 
azioni in un vicino domani. Il caso 
che sto per narrarvi metterà meglio in 
risalto il mio concetto. 
Qualche tempo prima del nostro ma
trimonio, mia moglie aveva una so
rella di circa 16 anni che lavorava 
come segretaria. Una sera questa so
rella telefonò alla madre dicendole 
che avrebbe passato la notte con 
un'amica. Sua madre disse: cNo, devi 
venire a casa.» La ragazza protestò, 
ma la madre fu irremovibile. «Devi 
venire a casa. Manderò Ida (una figlia 
più grande) a prenderti.» La ragazza 
era furiosa. Arrivata a casa, passò da
vanti a Ida ed andò a chiudersi nella 
sua camera. La mattina dopo, a cola
zione, ella prese posto al tavo!o e di
chiarò alla famiglia: cVoglio che vi 
rendiate conto che ho sedici anni» 
Sua madre naturalmente lo sapeva. 
Sapeva anche che la ragazza avrebbe 
avuto 16 anni per tutto l'anno, 17 
l'anno dopo, 18 l'anno dopo ancora, 
19 un altro anno; poi 20 per dieci 
anni, 30 per dieci anni e poi 40 per 
tutto il resto della sua vita. La madre 
sapeva anche che la figlia durante i 
suoi 16, 17, 18 o 19 anni, avrebbe 
potuto fare qualche cosa che Le a
vrebbe procurato dolore e rincresci
mento per tutto Il resto della sua vita. 
E cosl, divertitevi mentre siete gio
vani, mentre non siete ancora spo-
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sate, ma divertitevi in modo da poter 
essere felici domani. 
Mentre siete giovani, prendete abitu
dini buone, che vi servano per tutta la 
vita. 
Prendete l'abitudine di dire le vostre 
preghiere sera e mattina. 
Prendete l'abitudine di essere pure. 
Ricordate che il Signore ha detto che 
nessuna cosa impura può essere am
messa alla Sua presenza. Siate buone 
donne di casa, pulite nel corpo, nei 
vestiti, nella parola, nelle azioni, nei 
pensieri e nei sentimenti. «Beati i 
puri di cuore•, disse il Signore, cpoi
ch6 vedranno Iddio.» (3 Nefi 12:8) 
Imparate un lavoro che, se necessa
rio, vi possa sostenere. 
Prendete l'abitudine di leggere ogni 
giorno. Leggete dei buoni libri, parti
colarmente le scritture e le altre pub
blicazioni della Chiesa. 
Ed ora qualche parola alle sorelle 
sposate. 
Dovrebbe essere, e ritengo che lo sia, 
il più grande desiderio di ogni buona 
donna della Chiesa avere un marito, 
una casa ed una famiglia. 

Insegnate ai figli 

Lasciatemi dire, madri qui presenti, 
che a meno che non sia assolutamente 
necessario per voi andare a guada
gnare di che vivere, non dovreste la
sciare la vostra famiglia. Edificate e 
mantenete una casa di Santi degli 
Ultimi Giorni. Questa mattina, nel 
corso della sessione della conferenza 
generale ho parlato della casa dei 
Santi degli Ultimi Giorni Circa que
sta responsabilità, il Signore disse ai 
primi dirigenti della Chiesa: cio vi ho 
comandato di allevare i vostri figli 
nella luce e la verità.» (DeA 93:40) 
Egli mise in risalto questo concetto, 
rimproverando alcuni fratelU che oc
cupavano cariche importanti. A uno 
di loro Egli disse : 
cHai persistito in questa condanna. 
Tu non hai insegnato ai tuoi figli la 
luce e la verità, secondo i comanda
menti e quel maligno ha ancora po
tere su di te, e questa è la causa della 
tua afflizione. Se vuoi essere Liberato, 
metterai in ordine la tua casa, poichE 
vi sono molte cose che non sono rette 
nella tua casa.» (DeA 93:41-43) 
Dì un altro Egli disse: cln certe cose 

egli non ha osservato l comandamenti 
in merito ai suoi figli; in primo luogo, 
dunque, metti in ordine la tua casa.• 
(DeA 93:44) 
Anche al profeta Joseph Smith, Egli 
disse: cTu non hai osservato i coman
damenti. e devi ricevere un rimpro
vero dal Signore. La tua famiglia ha 
bisogno di pentirsi e di abbandonare 
certe cose, e di fare più seria atten
zione alle tue parole, o essa sarà cac
ciata dal suo posto.• (DeA 93:47-48) 
Madri, vi ammonisco di fare tutto 
quanto è in vostro potere acciocché i 
vostri figli siano allevati nella luce e 
nella verità e, mediante i vostri inse
gnamenti, ricevano una conoscenza 
della verità com'è stata rivehta nel 
Vangelo di Gesù Cristo. 

Le benedizioni future per le donne 
non sp osate 

Ed infine voi, sorelle in età da marito, 
che avete desiderato una famiglia ma 
che, a causa di circostanze estranee 
alla vostra volontà, vi è stato negato 
questo privilegio, tenete presente che 
la vita è eterna. Noi vivemmo per 
molto tempo prima di venire nella 
mortalità, e vivremo nell 'eternità dopo 
questa vita. La nostra presenza sulla 
terra dimostra che noi abbiamo man
tenuto il nostro primo stato. Siamo 
pertanto eredi della promessa che se 
manteniamo questo nostro «secondo 
stato• avremo glor ia sul nostro capo 
in eterno {Abramo 3 :26). Per voi so
relle, questa promessa include un ma
rito e dei figli. 
Se voi mantenete questo secondo 
stato, e cioo, se osservate i principi 
del Vangelo qui in questa vita mor
tale, perseverando nella fede sino alla 
fine, nella vita a venire avrete ogni 
benedizione necessaria per ottenere 
l'esaltazione nel regno celeste del no
stro Dio. Questo include un marito e 
la gioia di generare dei figli. Durante 
il millennio vi sarà l'opportunità di 
svolgere la necessaria opera di sug
gellamento e di endowment. 
Diventando membri della Chiesa, voi 
avete compiuto un passo importante 
verso il mantenimento del vostro se
condo stato. Non scoraggiatevi Tene
tevi di buon animo con l'applicazione 
dei principi del Vangelo ed il servizio 
che siete chiamate a svolgere. Siate 
devote, «oneste, fedeli, caste, bene-

vole e virtuose•; confidate nel Si
gnore e rimanete fedeli, e la vostra 
ricompensa sarà sicura. 
Guardate oltre questa vita; traete 
conforto dalle parole che il Signore 
disse al profeta Joseph Smith mentre 
questi languiva nelle carceri di Li
berty: cFiglio mio», disse la voce del 
Signore, cpace alla tua anima; le tue 
avversità e le tue afflizioni non du
reranno che un istante. Allora, se tu 
le sopporterai fedelmente, Iddio ti 
esalterà in eccelso; tu trionferai di 
tutti i tuoi nemici.• (DeA 121:7-8) 
Il seguente consiglio dato dal presi
dente Brigham Young vi sarà di aiuto 
nel fissare il vostro cammino: «Come 
ho detto spesso alle mie sorelle delle 
Società Femminili di Soccorso, qui 
abbiamo delle sorelle che se avessero 
la facoltà di studiare, diventerebbero 
esperte matematiche o contabilì al
trettanto capaci di qualsiasi uomo; e 
noi riteniamo che esse debbano avere 
il pivilegio di sviluppare questi studi 
onde possano soddisfare la loro sete 
dl conoscenza. Noi riteniamo che le 
sorelle siano utili, non soltanto per 
spazzare la casa e lavare i piatti, ri
fare i letti ed allevare bambini. Pen
siamo invece che possano trovare 
posto dietro qualsiasi banco, studiare 
legge o fisica o diventare buone con
tabili e prendere posto in qualsiasi 
azienda commerciale. Tutto questo 
allargherà il campo della loro utilità 
per il beneficio dell'intera società. 
Nel perseguire queste cose, esse non 
fanno che adempiere al disegno della 
loro creazione. • 
Ed ora, mie care sorelle, il Signore vi 
ama ed io vi amo. Contiamo su di voi 
Pensiamo a voi, quando cantiamo 
quel grande inno scritto da Eliza R. 
Snow: 

In cielo, abbiamo un solo genitore? 
No la ragione dolce dice: 
«Tu hai una madre là». 
Quando lascerò il mondo, per l'eterno 

aldilà, 
Vi vedrò là, Padre e Madre, nella 

somma gloria. 
Cosi gioia completo il mio compito e 

poi 
Io trascorrerò felice l'immortalità 

con voi. 

Che questo si avveri per ognuno di 
noi, io dico con umile preghiera e vi 
lascio la mia benedizione, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

Anziano fohn H. Vandenberg 

Assistente al Consi&lio dei Dodici 

S11&11to, ;as .. , o,to 

Guardando le sorelle qui presenti 
questa sera, mi viene in mente il detto 
di Christian Nestell Bovee: «Dopo 
Dio, siamo indebitati alle donne, prima 
per la vita stessa e poi perché esse la 
rendono degna di essere vissuta.• 
Certamente Dio, nella Sua saggezza 
e bontà, con l'ultimo atto della crea
zione rese il mondo completo allorché 
creò Eva perché fosse di aiuto ad 
Adamo. 
Stasera ci siamo sintonizzati con lo 
Spirito di Dio. Ci siamo riuniti per 
ascoltare la voce di un profeta e udire 
la parola di Dio. Noi conosciamo le 
parole che il profeta Amos rivolse ai 
figli di Israele: «Poiché il Signore, 
l'eterno, non fa nulla, senza rivelare 
il suo segreto ai suoi servi, i profeti.» 
(Amos 3 :7) 
I Suoi segreti in questi ultimi giorni 
sono rappresentati dalle rivelazioni 
profetiche del Vangelo di Gesù Cristo 
nella sua pienezza e dall 'autorità del 
sacerdozio ad esso legata, onde le or
dinanze dei principi del Vangelo pos
sano essere debitamente ammini
strate. 

L'appUcazione del Vangelo richiede 
molti sforzi 

L'attenzione del Signore si è diretta 
su di noi. Egli ci ama, noi siamo i 
Suoi figli. Egli vuole che noi viviamo 
degnamente in modo da poter ritor
nare a Lui. EgU ha fatto tutto ciò che 
~ necessario per mostrarci la via che 
ci porta alla vita eterna. Non pos
siamo aspettarci di più da Lui, ma 
piuttosto dobbiamo rispondere affer
mativamente alla verità che ci è stata 
rivelata. Questa diventa la nostra re
sponsabilità. 
Una bella esperienza di vita è l'auto
scoperta, arrivare a conoscere chi 

siamo, conoscere il proposito dell 'esi
stenza, e il nostro destino futuro. n 
Vangelo ci aiuta in questo, mentre al
larga La nostra comprensione. Noi tro
viamo che è necessario uno sforzo da 
parte nostra in questo processo. Leo
nardo da Vinci disse : c Dio ci dà ogni 
cosa, al prezzo dei nostri sforzi.» 
Gesù parlò ai Suoi discepoli dicendo : 
cCosì risplenda la vostra luce nel co
spetto degli uomini, affinché veggano 
le vostre buone opere e glorifichino il 
Padre vostro che è ne' cieli.» (Matteo 
5 :16). Noi siamo Santi degli Ultimi 
Giorni, ed abbiamo la stessa respon
sabilità. Altri ci guardano e ci giudi
cano per quello che noi siamo vera
mente come popolo ; pertanto, dob
biamo vivere in modo che coloro che 
ci guardano possano vedere i pregi 
della nostra vita. 
Quando ascoltiamo il Vangelo, ap
prendiamo che la vita è eterna e che 
noi vivemmo prima di questa esi
stenza terrena. Venimmo sulla terra 
mediante una nascita mortale per un 
certo periodo di tempo. Questo tempo 
deve essere usato per prepararci per 
una vita futura e più grande. Ab
biamo delle scelte da fare tra il bene 
e il male. Scegliamo di fare il bene 
onde poter raggiungere la nostra de
stinazione. Noi vogliamo, più di ogni 
altra cosa in questa vita, che i nostri 
nomi siano scritti nel libro della vita 
dell'Agnello, per avere la sicurezza 
della vita eterna. 

Controllate i vostri pensieri 

Noi diventiamo quello a cui più 
spesso pensiamo. Penso ad Alma 
quando disse : cS1, invoca il Signore, 
per essere ognora sostenuto; sl, che 
tutte le tue azioni siano consacrate al 
Signore, ed ovunque tu andrai, che sia 
per il Signore; sl, che ogni tuo pen
siero sia diretto al tuo Dio, e che gli 
affetti del tuo cuore abbiano per og
getto il Signore, per sempre.• (Alma 
37:36) 
Nella rivelazione moderna, ci è con
sigliato di lasciare che la virtù adorni 
i nostri pensieri senza posa, per far sì 
che la nostra fiducia si fortifichi alla 
presenza di Dio ... cLo Spirito Santo 
sarà tuo compagno costante, ed il tuo 
scettro uno scettro immutabile di giu
stizia e di verità; e H tuo dominio sari 
un dominio eterno, e senza mezzi 
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coercitivi affluirà verso di te sempre 
ed in eterno.• (DeA 121:45, 46). E' 
certamente vero che come un uomo 
pensa in cuor suo, cosl è. 

Lavoro e riposo 

Guadagniamo onestamente il nostro 
pane con il sudore della nostra fronte, 
tenendo sempre presente l'obiettivo 
della nostra vita che è quello di lavo
rare, avere nuove esperienze e trovare 
la felicità. I beni di questo mondo ci 
pennettono soltanto di comprare il la
voro di qualcun altro in cambio del 
nostro lavoro. Noi ringraziamo Dio 
per questo dono del lavoro. Paghiamo 
le decime e le offerte al nostro Padre 
Celeste quale espressione di ringra
ziamento per la Sua bontà. La Sua 
legge della decima ci insegna ad usare 
saggiamente il nostro denaro ed a 
soddisfare le necessità della vita. 
E' significativo che l'uomo, diven
tando più efficiente nel fornire i 
mezzi per soddisfare le sue necessità, 
abbia più tempo libero. Il nostro 
obiettivo dovrebbe essere quello di 
usare tale tempo libero in modo bene
fico. Quanto siamo fortunati se ab
biamo l'opportunità di usare questo 
dono per ottenere una maggiore cono
scenza, studiare la musica, leggere, 
fare opere di carità, partecipare alle 
attività di chiesa, svolgere le ricerche 
per identificare i nostri antenati e 
celebrare il lavoro del tempio. Il tem
po dedicato al servizio degli altri rap
presenta l'uso più alto di questo 
dono. 
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La gente osserva quali compagnie fre
quentiamo. Generalmente siamo giu
dicati secondo le compagnie che fre
quentiamo. Si dice che una cosa pia
cevole di questa vita sia essere in 
buona compagnia di qualcuno e te
nere una buona conversazione, l'u.na 
cosa è legata all'altra. In quale luogo 
migliore potremmo essere che alla 
presenza di coloro che stanno co
scienziosamente sforzandosi di pre
pararsi alla vita avvenire? Dovremmo 
essere attratti dalle persone dal carat
tere buono, dobbiamo ammirare co
loro che sono onesti nei loro rapporti 
con il prossimo. Dovremmo essere 
guidati da coloro che portano lo sten
dardo della fedeltà ai comandamenti 
di Dio. 
In ultima analisi, se terremo presente 
quanto segue: (l) indirizzare i nostri 
desideri verso obiettivi elevati, (2) 
pensare costantemente a Dio, (3) 
usare le nostre sostanze terrene per 
Dio e l'uomo, (4} usare saggiamente il 
nostro tempo libero e (5) cercare la 
compagnia di coloro che amano il 
prossimo e Dio, allora avremo fatto 
molta strada sulla via che porta alla 
vita eterna. 
lo porto testimonianza detJa verità del 
Vangelo, e che la Chiesa di Gesù Cri
sto è diretta da un profeta di Dio, Ha
rold B. Lee, oggi. 

Messaggio ai membri del Paesi Bassi 

A conclusione di ciò vorrei dire al
cune parole ai membri che sono ve
nuti qui dai Paesi Bassi, nella loro 
stessa lingua. 

Io posso dire insieme a Nefi, di essere 
nato in una buona famiglia. (Vedere 
1 Nefi 1:1) Mio padre era nato a Rot
terdam e mia madre a Harlingen, en
trambi avevano avuto il coraggio di 
accettare il Vangelo, quando avevano 
udito i missionari dichiararne il mes
saggio. Essendo emigrati nell'Utah 
prima della fine del secolo scorso, essi 
allevarono sei figli; io ero il quinto. 
Sin datJa nascita, sono stato istruito 
nell'insegnamento del Vangelo dalle 
loro labbra. Quando venne la chia
mata di servire una missione, fui con
tento di essere assegnato alla terra di 
mio padre e di mia madre. Mi era 
stato detto che era un bellissimo 
paese, piccolo geograficamente, ma 
grande per importanza. La gente era 
forte e indipendente; era un paese di 
libertà religiosa, che per primo al 
mondo istituì il privilegio di adorare 
Dio secondo i dettami della coscienza 
individuale. 
Sono grato che il sangue di Israele 
scorra nelle vene del popolo dei Paesi 
Bassi. Possa Dio concedere le Sue 
continue benedizioni a questo popolo 
e a tutti i popoli del mondo, mediante 
il Vangelo di Gesù Cristo, che io di
chiaro essere vero. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

Sorella Waltraud Jensen 

Presidentessa della Società di Soccorso 
della Missione della Germania del Nord 

Penso che il sentimento che accom
pagna il nostro raduno qui insieme ai 
nostri fratelli sia una concentrazione 
di potere spirituale, e non ritengo si 
tratti di una esagerazione. Noi siamo 
rafforzate tramite il potere della fede; 
libere grazie alla volontà di essere ob
bedienti, allegre, felici e grate per la 
conoscenza delle leggi e dei comanda
menti del piano divino; e unite dalla 
convinzione elle noi siamo tutte figlie 
del nostro Padre Celeste. 

Figlie di Dio 

In ogni parte del mondo si tengono 
riunioni di donne. Certamente a que
s;te riunioni si discutono problemi im· 
portanti, ma io ritengo che nulla sia 
più utile all'unità e al rafforzamento 
dell'individuo di questa convinzione e 
sicurezza: che noi siamo figlie del no
stro Padre Celeste! Io sono una figlia 
del mio Padre Celeste. 
Che cosa significa per noi questa cer
tezza di essere figlie del nostro Padre 
Celeste? Significa che noi sappiamo 
da dove siamo venute. I nostri geni
tori ci ricevettero come esseri dotati 
del genne dell'origine divina. Signi
fica che noi abbiamo costantemente 
disponibile un rifugio, che ricono
sciamo l'insegnamento costante di 
Dio per il tramite dei Suoi figli i quali 
agiscono grazie al potere e aH' autorità 
del sacerdozio; significa un senti
mento di calore, una spinta a ringra
ziare, non ad ingannare, e ad esserGli 
obbedienti. Io penso che queste siano 
le basi di un forte rapporto tra iJ Pa
dre e la figlia. 
L'obbedienza, l'interesse e la conside
razione tra genitori e figli, o tra il no
stro Padre Celeste e noi stessi, quando 

sono dovuti soltanto al dovere, gene
rano un sentimento di freddezza e 
cristallizzano nell'uomo tutti gli attri
buti divini. 

La conversione 

Prima del mio battesimo, diciotto anni 
fa, studiai e meditai a lungo, e pregai 
molto; ci vollero quasi undici mesi 
prima che mi convertissi. Avevo ri
conosciuto iJ Vangelo insegnato nelJa 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni quale unico vero Van
gelo, ed ora stava a me prendere una 
decisione che mi avrebbe fatta diven
tare un'estranea per la mia famiglia 
e per la società. Ma il motivo più im
portante alla base della mia decisione 
era questo: se avessi accettato la Sua 
legge senza fare con Lui un'alleanza, 
avrei offeso il mio Padre celeste e 
questo non lo avrei mai fatto inten
zionalmente. Presi la mia decisione 
come figlia del mio Padre celeste; 
oggi so queste cose. 

La posizione della donna 

Nella Dottrina e Alleanze 25:1, iJ Si
gnore ci dice: cTutti coloro che rice
vono iJ mio Vangelo sono figli e figlie 
nel mio regno.• Qui il Signore ci dice 
chi siamo, e io penso che il sapere che 
noi siamo figlie del nostro Padre Ce
leste ci dà una maggiore fiducia in noi 
stesse, una maggiore coscienza e un 
più grande riconoscimento da parte 
dei nostri fratelli, più di qualsiasi 
altro tentativo di emancipare la donna 
e di renderla uguale all 'uomo. Grazie 
alle nostre benedizioni patriarcali noi 
sappiamo di essere preziose al nostro 
Padre celeste. Questa benedizione è 
sempre un meraviglioso aiuto in que
sta vita terrena in quanto ci dà la pos
sibilità di renderei conto quanto pro
fondamente il Padre ci conosca. Ogni 
volta che leggo la mia benedizione, 
sento una calorosa intimità con il mio 
Padre celeste. John Taylor, terzo pre
sidente deUa Chiesa, ci ha dato una 
meravigliosa interpretazione della 
scrittura che parla del posto deUa 
donna nella pre-esistenza e di quello 
che la vita terrena richiede da lei. Per 
chiudere questo mio breve discorso 
vorrei leggervi questo passo detJe scrit
ture: cSai tu che nelle eternità passate 
il tuo spirito, puro e santo, dimorò 
nel seno del tuo Padre Celeste, alla 

Sua presenza ed a quelJa di tua ma
dre, una delle regine del cielo, cir
condata dai tuoi fratelli e sorelle nello 
spirito, tra gli Dei? Sai tu che lassù 
vedesti tutte le cose, che la tua intel
ligenza si sviluppò, che vedesti l'or
ganizzazione di mondi senza fine, po
polati da spiriti gemelli che assunsero 
i tabernacoli di carne, morirono, ri
sorsero e ricevettero la loro esalta
zione nei mondi redenti nei quali 
erano vissuti ... ? Tu desiderasti, so
spirasti e pregasti il tuo Padre nei cieli 
perché venisse presto il tempo in cui 
saresti potuta venire su questa terra, 
che era caduta dal luogo in cui era 
stata primariamente organizzata, vi
cino al pianeta Kolob. {Abramo 
3:4-16). Pertanto tu, o figlia di Dio, 
lasciasti le braccia del tuo padre e di 
tua madre e di tutti gli altri spiriti tuoi 
compagni e venisti sulla terra, assu
mesti un tabernacolo e imitasti le 
azioni di coloro che erano stati esal
tati prima di te. 
Alla fine quando arrivò il tempo, tu 
udisti la voce di tuo padre che diceva, 
vai figlia, laggiù nel modo, prendi su 
di te un tabernacolo, vivi il tuo pe
riodo di prova con timore e tremore 
ed elevati sino all'esaltazione. Ma, 
figlia, ricordati che vai a queste con
dizioni, e cioè, devi dimenticare tutte 
le cose che hai visto, o che hai cono
sciuto nel mondo degli spiriti; tu non 
devi conoscere o ricordare assoluta
mente ciò che è avvenuto quassù. 
Devi andare e diventare nella tua in
fanzia, uno degli esseri meno protetti 
che Io abbia mai creato; srari soggetta 
alla malattia, al dolore, alle lacrime 
e alla morte. Ma quando la verità toc
cherà le corde del tuo cuore, esse 
vibreranno; indi l'intelligenza illumi
nerà la tua mente e spargerà il suo 
splendore su tutta la tua anima e tu 
comincerai a comprendere le cose che 
conoscevi una volta, ma che avevi di
menticato. Tu allora comincerai a 
comprendere l'obiettivo della tua 
creazione. Figlia, vai e sii fedele come 
sei stata nel tuo primo stato.• {John 
Taylor, The Gospel Kingdom, Salt 
Lake City, Bookcraft, 1943, pagg. 
12-13) 
Ringrazio il mio Padre Celeste per 
tutto ciò che Egli ha fatto per la no
stra salvezza, e Gli chiedo la Sua be
nedizione per i nostri sforzi di rima
nerGli fedeli. Lo chiedo nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 
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Anziano Klaus Hasse 

Presidente del Palo di Diisseldorf 

Ora sorelle, sono grato alla Prima 
Presidenza per avermi concesso di 
parlare questa sera. Trovandomi da
vanti a voi, sento un profondo ri
spetto per le grandi donne che voi 
rappresentate, ed ~ proprio della vo
stra qualifica di donne che tratterò 
nel mlo discorso, e cioè la posizione 
ed il lavoro della donna nella Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Gionù. 
Voi, mie care sorelle, vivete in varie 
zone dell'Europa centrale, occiden
tale o meridionale, in una società in 
cui il ruolo e le responsabilità della 
donna sono in continuo mutamento. 
NelJa maggior parte dei casi i cambja
menti non sono a vostro favore. Que
sti cambiamenti hanno avuto luogo 
lentamente ma costantemente. Sfortu
natamente, soltanto poche donne 
sono coscienti di quello che sta acca
dendo loro o attorno a loro. 
I pericoli più imminenti sembrano es
sere i seguenti: primo, l'oscenità nel 
modo di vestire, secondo la cosìdetta 
liberazione sessuale della donna e, 
teno, la tendenza di portare le donne 
fuori della casa. Dobbiamo ricono
scere chiaramente questi pericoli ed 
essere in grado di affrontarli. 

La modestia 

E' imbarazzante e sacrilego per il 
sacro tempio del corpo della donna, 
vedere il genere di oscenità con le 
quali i disegnatori influenzano la 
moda. Parlo non soltanto degli indu
menti che espongono le varie parti 
del corpo, ma anche di quelli che 
fanno apparire ridicole o poco fem
minili le donne. Sono pienamente co
sciente del fatto che è possibile discu
tere a lungo sulla questione del gusto. 
Questa non è la sede in cw padame. 

24 

Non si tratta di determinare la moda 
più o meno raffinata, io parlo dei 
principi fondamentali, del sistema di 
vita. E i1 nostro sistema di vita deve 
rispecchiare la nostra religione ed es
sere dettato dal Vangelo. 
Un proverbio tedesco dice a questo 
proposito : cL'abito fa i1 monaco.» In 
altre parole, ognuno è classificato so
cialmente e anche moralmente se
condo il modo in cui veste. Qualche 
volta questa è un' ingiustizia. Ma noi 
viviamo in una società in cui i1 nostro 
aspetto esteriore viene preso come in
dice di quello che siamo. Pertanto, 
cerchiamo di fare una buona unpres
sjone perch~ vogliamo essere buoni; 
cosl i1 nostro aspetto diventerà un 
missionario silenzioso. L'aspetto è 
sempre un'espressione del nostro at
teggiamento spirituale. Non è impor
tante che i nostri vestiti siano costosi 
o semplici, ma che siano puliti. 
Io so che particolarmente le figlie e le 
giovani sorelle sono esposte a molte 
tentazioni per quanto riguarda il 
modo di vestire. Queste giovani 
hanno necessità di aiuto e di com
prensione. Esse hanno bisogno di 
buoni esempi da seguire. Hanno bi
sogno della fona interiore che deriva 
da una vita pura. Sta a voi madri, di
rigenti della AMM ed insegnanti, 
istruire le ragazze con l'esempio e i 
consigli amorevoli per educarle nei 
principi della modestia e del buon 
gusto. Spetta a voi aiutarle ad avere 
rispetto di sé stesse, a diventare gio
vani signore, pienamente coscienti del 
loro valore nella società, figlie di Sion 
che emanano una buona influenza, 
donne con abbastanza coraggio da 
vivere e vestire in modo gradevole al 
Signore in una societa dove poche 
persone condividono le loro convin
zioni e la loro filosofia della vita. La 
responsabilità di nuotare contro cor
rente per aiutare queste giovani ra
gazze è nelle vostre mani; voi che 
avete una grande influenza su di loro 
grazie alle vostre cure materne. 

La santità della virtù 

La seconda cosa che ho citato è la 
cosìdetta liberazione sessuale della 
donna. I suoi patrocinatori dicono 
che la donna dovrebbe, senza alcun 
legame matrimoniale, avere relazioni 
intime con molti uomini, e soltanto 
quando avrà raggiunto questo stato, 

otterrà la piena soddisfazione della 
vita. Io so che in questa riunione è 
del tutto inutile parlare della purezza 
e del rispetto per le alleanze matri
moniali. Sono sicuro che queste sacre 
cose sono incise nei vostri cuori. 
Voglio soltanto mettere in guardia 
coloro che dubitano e che si lasciano 
condurre lontano dalla via della ve
rità, che, nascoste dietro false pretese 
e argomenti pseudoscientifici, vi sono 
intenzioni sataniche, tese a togliere 
alla donna la dignità, a distruggere le 
regole divine che fanno della vita in 
comune dell'uomo e della donna una 
unione significativa e santa. Io ho 
una moglie affettuosa. Siamo sposati 
da diversi anni. La mia esperienza di 
presidente di ramo e poi di palo mi ha 
mostrato che la libertà sessuale non è 
tanto un'invenzione delle donne ma 
piuttosto un'oscena propaganda di 
uomini. E' una cosa che degrada la 
donna. La donna seguirebbe questo 
ammonimento moderno se, così fa
cendo, le diventasse impossibile rag
giungere gli obiettivi divini? 
Che cosa possiamo fare? Sfortunata
mente è molto difficile proteggere le 
nostre ragazze dalle tentazioni e dai 
pericoli. Ma possiamo raffonarle e 
prepararle in modo che siano in grado 
di affrontare i problemi quando si 
troveranno in condizioni di doverli 
risolvere. Anche questo è un compito 
speciale della donna, della dirigente, 
dell'insegnante e della madre. Siate 
di esempio e inculcate in queste gio
vani ragazze una forte spiritualità. 
Rendetele coscienti degli ideali del 
matrimonio e della fedeltà, e voi 
stesse metteteli in pratica nella vostra 
vita. 

Le madri dovrebbero stare a casa 

In terzo luogo, ho citato la tendenza 
di portare la donna fuori della sua 
casa. Sfortunatamente la società ha 
accettato in gran parte il concetto di 
una donna che conta soltanto quando 
segue una carriera con successo. Per
tanto il rispetto per le madri e le 
donne di casa è diminuito. Quanto è 
ingiusto tutto questo! Posso testimo
niare sulla scorta della mia stessa 
esperienza che la concentrazione, l'at
tenzione, le azioni deliberate, la retti
tudine, l'assoluta onestà, la devozione 
e il grande amore sono necessari per 
allevare i figli rettamente e per inse-

gnare loro a camminare sulle vie 
del Signore. E' invero difficile dare 
istruzioni valide ad un bambino in un 
mondo pieno di influenze negative. Se 
qualcuno desidera adempiere con sod
disfazione a questo compito e chie
dere l'aiuto del Signore deve dedicar
visi completamente. Tali sfoni non 
sono quasj mai richiesti in una vita 
professionale. Pertanto, non sono 
d'accordo con la donna che asserisce 
che allevare dei figli, accudire la casa, 
e compiere i doveri di moglie non 
danno soddisfazione alla sua vita. Mi 
sembra che una simile asserzione sia 
spesso un tentativo di eludere una 
grande responsabilità. 
l tre problemi che ho citato sono prin
cipalmente collegati alla cosldetta 
emancipazione. Questa parola è invi
tante, come le parole libertà, indipen
denza, rispetto e conseguimento. Ma 
dietro spesso vi si nasconde un'insi
diosa propaganda per un genere di 
vita che è contrario agli obiettivi di
vini. L'obiettivo divino - che è per
tanto quello giusto - è diventare 
un'unità familiare ed essere felici in
sieme ai figH grazie alla perfezione 
reciproca delle parti e l'obbedienza ai 
comandamenti. 

La dùamata della donna è 
immutabile 

Come dovrebbe vivere oggi la donna 
della Chiesa, in quest'ultimo scorcio 
del ventesimo secolo? La sua mis
sione più nobile e importante rimane 
la stessa - se ella ha l'opportunità di 
sposarsi e di avere dei figli - diven
tare una moglie e una madre. Anche 
il nostro mondo cosi altamente tecno
logico non cambia questa verità. Nep
pure la scienza, come la psicologia e 
la sociologia, è in grado di trovare 
una soluzione più nobile. 
Il mondo ha cambiato la sua imma
gine; è diventato più veloce, più at
traente, più ricco, ma anche più po
vero, più frustrato, più tecnico e più 
piccolo. Ma la gente rimane la stessa. 
Sin dai giorni di Adamo ogni uomo 
ha dovuto lottare con gli stessi pro
blemi, odio, invidia, mancanza di 
amore, mancanza di umiltà. Poiché i 
problemi sono gli stessi per ogni ge
nerazione, i requisiti divini iaman
gono gli stessi : servire il Signore con 
devozione, offrire ai figli spirituali del 

nostro Padre Celeste l' opportunità di 
iniziare la loro vita terrena in seno ad 
una famiglia retta, e trascorrere la 
vita accanto ad un fedele compagno 
nel matrimonio. 

Sostenete i vostri mariti 

Voi, mle care sorelle, non dovreste 
ignorare la vostra importanza nella 
vita dei vostri mariti. Dovreste essere 
coscienti che si è detto spesso che il 
successo di un uomo, a prescindere da 
quale attività egli svolga, dipende da 
voi. Qualche volta gli uomini non 
sono chiamati ad importanti posizioni 
della Chiesa o nella loro professione, 
perché le loro mogli non sono al
l'altezza del compito. A questo propo
sito la donna ha una grande respon
sabilità. Io sono molto grato a mia 
moglie per il sostegno che ml ha sem
pre dato. Ella conosce la gioia che io 
ho provato nel lavoro del Signore ed 
anche lei vi prende parte. 
Conseguite la felicità tramite il servi
zio devoto. Sta a voi decidere se vo
lete far parte delle benedizioni del 
sacerdozio di vostro marito. Voi 
create l'atmosfera nella casa. Voi de
tenete una posizione chiave. Mentre 

la cosldetta emancipazione spesso de
grada le donne, le mette in ridicolo e 
le priva della più preziosa esperienza 
della vita, la Chiesa di Gesù Cristo dà 
alla donna il posto che ella si merita 
quale compagna dell'uomo; senza il 
suo aiuto gli obiettivi divini non 
potranno essere raggiunti. Questo io 
dico nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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Sorella Annie Giraud-Carrier 

Presidentessa della AMM (GD) del Sacerdozio di Aaronne 

della Missione Francese 

Mie care sorelle, sono profondamente 
grata al mio Padre nei cieli e ai Suoi 
rappresentanti sulla terra per l'oppor
tunità di parlarvi questa sera. Sono 
piena di umiltà al pensiero di questa 
responsabilità. 
Prego umilmente che Egli mi benedica 
con il Suo Spirito onde mi sia pos
sibile condividere con voi la gioia che 
sento per essere una donna, una 
donna alla quale Egli ba dato la cono
scenza del Suo Vangelo eterno. 
In tutto il mondo, le donne stanno 
chiedendo la loro cliberazione• e il 
cosidetto privilegio di essere uguali ai 
loro compagni del sesso opposto. An
che nella Chiesa alcune delle nostre 
sorelle sono scoraggiate perché non 
detengono il sacerdozio e si ritengono, 
a causa di questo fatto, inferiori o 
sottovalutate. 

Il ministero della donna 

Qualche volta penso che il nostro 
Padre nei cieli ci ba assegnato un 
compito maggiore di quello affidato 
ai nostri fratelli. Egli non ci ha spie
gato dettagliatamente tutto ciò che 
dobbiamo fare. Ci ha chiesto soltanto 
di cercare con la nostra intuizione ed 
il Suo aiuto in tutte le fasi della 
nostra vita e in tutte le difficoltà che 
incontriamo i mezzi per sostenere i 
dirigenti che Egli ha scelto e che sono 
nostri mariti, nostri padri, nostri figli 
o semplicemente nostri fratelli nel 
Vangelo. Questo sembra del tutto 
oscuro, ma chi può conoscere la gran
dezza del compito che svolgiamo, 
quando addestriamo un giovane ra
gazzo ne!Ja nostra casa o in un'orga-
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nizzazione ausiliaria? Il sacerdozio è 
un potere meraviglioso, ma i benefici 
che esso può conferire dipendono dal
l'uomo che lo detiene, da!Ja sua sag
gezza, dal suo senso di responsabilità 
e da tutte le virtù che sua madre e le 
insegnanti devote gli hanno inculcato 
durante gli anni della sua fanciul
lezza. 

Archi rampan ti 

A Parigi c'è un magnifico edificio, la 
cattedrale di Notre Dame, che molti 
di voi conoscono; è una meraviglia 
architettonica che si eleva verso il 
cielo. Ogni dettaglio di questo edifi
cio è bello grazie alle sue proporzioni 
e alla ricchezza dei contorni, ma at
torno a Notre Dame vi sono degli 
archi di pietra che, a detta di alcuni, 
appesantiscono alquanto l'aspetto 
dell 'edificio. Il nome di questi archi 
è sufficiente per farci comprendere 
la loro importanza: si tratta dì archi 
rampanti. Senza di essi, senza il loro 
massiccio supporto, le grandi vetrate, 
le guglie sottili, la navata annoniosa, 
non potrebbero deliziare gli occhi del 
visitatore. Essi non sono né in cima 
né in fondo, ma ai lati, dove l'appog· 
gio è necessario; sono l'appoggio del
l'intero edificio; essi sono quello che 
noi dobbiamo essere nelle nostre case 
e nei nostri rami Qualche volta la 
Chiesa ci chiama a posizioni che sono 
più in luce di quelle di alcuni dei 
nostri fratelU, ma non dimentichiamo 
che il nostro vero ruolo è quello di 
essere non davanti, non dietro, ma 
accanto a loro, come gli archi ram
panti dì Notre Dame. Non usurpiamo 

mai il loro posto, perché allora chi 
potrebbe prendere il nostro? 
E se ancora vi ritenete inferiori, la
sciate che vi dica alcune parole. 
Tutti sanno che l'uomo è il capo della 
famiglia, ma che la donna ne è il 
collo, e di solito il collo è quello che 
fa girare la testa. Gioiamo pertanto 
di questo fatto e accertiamoci sempre 
che il capo della famiglia si volga nella 
giusta direzione. E voi giovani donne 
ricordate che non è possibile seminare 
senza semente. Se volete adempiere 
a questo meraviglioso compito che è 
vostro, riempite la vostra vita di forza 
spirituale, il vostro corpo di forza fi
sica ed il vostro cuore d'amore. Que
sto è il vero modo di prepararsi per 
una vita felice e fruttuosa. 
Prego il nostro Padre celeste di bene
dire ognuno di noi in modo che tutte 
possiamo trovare gioia nell'essere Sue 
figlie, le madri mortali dei Suoi figli, 
umili e sicure compagne dei dirigenti 
di questa Chiesa, e lo chiedo nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 

Sorella Dse K. de Visser 

Presidentessa della Primaria della Missione dei Paesi Bassi 

Cari fratelli, care sorelle, sono molto 
grata di avere il privilegio di trovarmi 
qui con voi in questa meravigliosa 
riunione. E' invero una grande bene
dizione trovarci insieme a cosi tanti 
Santi. Sono qui davanti a voi come 
una semplice donna, ma so di essere 
una figlia di Dio. Noi siamo tutte 
figlie di Dio. Voi siete le mie sorelle, 
e io vi amo. Sebbene sia un po' diffi
cile per me, cercherò di parlare in te
desco, poiché la maggior parte di voi 
conosce questa lingua. Questo mi ren
derà in grado di comunicare più da 
vicino con voi. Amo le sorelle, ma più 
di tutti amo il nostro Padre celeste e 
Suo Figlio Gesù Cristo, nostro Salva
tore. Egli ci ha detto che se Lo amia
mo, osserveremo i Suoi comanda
menti. (Vedere Giovanni 14:15). 
Penso che noi tutte concordiamo che 
i comandamenti ci sono stati dati per 
il nostro progresso e la nostra gioia. 

Servite Dio con amore 

Il Signore dice che se noi Lo amiamo 
Lo serviremo. Egli si aspetta che noi 
Lo serviamo. Se ponderiamo sul signi
ficato delle cose della vita, arrive
remo alla conclusione che non pos
siamo far nulla di meglio e di più 
degno che servire il Signore. Ma 
che cosa significa servire? Servire si
gnifica lavorare per qualcuno e fare 
ciò che questo qualcuno ci dice di 
fare. Tutti noi abbiamo ratto una 
scelta e promesso di servire il Signore; 
pertanto quando serviamo, dovremmo 
essere obbedienti al Signore ed anche 
ai Suoi servi. Dovremmo essere di
sposte a consacrare noi stesse. Un'al
tra domanda è questa: come Lo ser-

viremo? Non c'è altro modo di servire 
se non con l'amore, altrimenti il no
stro servizio non ha alcun significato. 
Noi sappiamo da Moroni che eia ca
rità è lenta all'ira ed è benigna, senza 
invidia, non si gonfia di orgoglio, non 
cerca il proprio interesse, non si 
inasprisce, non pensa il male, non 
gioisce né si rallegra dell'ingiustizia, 
ma gioisce della verità, soffre ogni 
cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, 
sopporta ogni cosa.• (Moroni 7:45). 
Noi possiamo servire il Signore sol
tanto con amore, pertanto abbiamo 
l'obbligo di mettere alla prova noi 
stessi per scoprire quanto amore pos
sediamo. Per alcune di noi è difficile 
non essere invidiose; altre hanno dif
ficoltà a resistere alle provocazioni o 
all 'orgoglio. Io credo che tutte noi in 
qualche modo possiamo amare di più 
e meglio. Servire non è facile, richiede 
sforzo, sì, richiede tutti i nostri sforzi, 
ma nulla è più prezioso. Dobbiamo 
imparare molte cose, ed il tempo 
passa rapidamente, pertanto, dob
biamo usarlo per imparare a diven
tare più perfette. Voi sapete anche 
quando impariamo di più - è nella 
nostra gioventù, particolarmente nella 
fanciullezza. Io ricordo ancora le cose 
che ho imparato da bambina. 

Istruite i bambini 

Il Signore ci ha comandato di alle
vare i nostri figli nella luce e nella 
verità. Questo è un comandamento 
per i genitori, ma si applica a tutte 
noi. Dovremmo insegnare ai nostri 
figli a pregare ed a camminare retta
mente al cospetto del Signore. 

Ogni Ciglio è importante. Cosa c'è di 
più prezioso di un bambino? Ogni 
bambino è un Ciglio di Dio. Egli ba 
tanto potenziale, ma ha necessità del 
nostro tempo e del nostro amore. 1 
bambini, e questo si applica anche a 
tutti noi, progrediscono grazie al
l'amore, all 'interesse e all'incoraggia
mento. I bambini di oggi sono i diri
genti dì domani, nella Chiesa e nel 
mondo. 
Forse nel nostro ramo abbiamo sol
tanto un ragazzo od una ragazza di 
dieci anni. Essi sono importanti. Sa
pete quello che potrebbero diventare 
con amore, interesse, incoraggia
mento e con gli insegnamenti ispirati 
della Primaria? Non abbiamo il di
ritto di dire che non vale la pena di 
tenere una classe della Primaria per 
un solo bambino. Ma noi abbiamo 
l'obbligo di insegnare ad ogni bam
bino e di allevarlo nella luce e nella 
verità. Ogni bambino dovrebbe im
parare a pregare e a camminare retta
mente al cospetto del Signore. Qual
che volta noi ci sottovalutiamo. Ognu
no quò dare amore, interesse, e in
coraggiamento. Serviamo il Signore 
ed osserviamo i Suoi comandamenti. 
Egli ci dice: cNon stancatevi di far 
bene, poiché voi state ponendo le fon
damenta di una grande opera. E ciò 
dte è grande procede da piccole 
cose.• (DeA 64:33). Possano queste 
parole del nostro Salvatore darci la 
forza di dedicarci al servizio del no
stro Signore, anche se possiamo pen
sare che quello che stiamo facendo è 
piccolo, poiché cciò che è grande pro
cede da piccole cose•. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 
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Presidente Harold B. Lee 

Il presidente Romney ba caratteriz
zato voi giovani ragazze che non siete 
ancora sposate in una certa maniera. 
Io vorrei definirvi in un altro modo. 
Mi piacerebbe rivolgermi a voi come 
madri e madri potenziali. Questo è 
quello che noi facciamo con i fratelli 
che non hanno ancora conseguito il 
Sacerdozio di Melchisedec. Essi sono 
anziani potenziali. 
Il tempo non mi concede di dirvi tutto 
quello che mi ero preparato a dire 

• • • pertanto v1 parlerò un po' p1ù breve-
mente. Vorrei parlarvi di alcune cose 
delle quali dovreste occuparvi, sia che 
siate madri o madri potenziali. 

Il ruolo della madre 

Recentemente ho letto parole assai 
significative scritte da un grande 
scienziato: cLe persone più felici che 
ho conosciuto non sono gli uomini 
che hanno conseguito grandi successi 
nel mondo o che hanno accumulato 
grandi ricchezze; sono le persone 
semplici che sono sposate felicemente 
che godono di buona salute ed hann~ 
una vita familiare felice .» (Dr. David 
Samoff) 
Se voi madri volete leggere qualcosa 
che vi dia una chiara comprensione 
del ruolo della donna per l'istruzione 
dei figli nella casa, leggete la prima 
sezione della Dottrina e Alleanze. In 
essa il Signore mette in risalto l'im
portanza di insegnare il Vangelo nella 
famiglia. Egli ci dà i motivi della re
staurazione del Vangelo particolar
mente in quanto si applica alla casa 

l figli ricordano ali insegnamenti dei 
genitori 

Ora vorrei parlarvi di alcuni problemi 
della casa che preoccupano maggior
mente le madri. Fui molto colpito da 
una lettera che il nostro primo nipote 
ci crisse dalla Missione Britannica 
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del Nord. cDa quando sono arrivato 
nella missione, ho ricordato tutti gli 
ammonimenti che voi mi avete dato 
durante gli anni dell'adolescenza. E' 
come aprire un libro che descrive i 
miei primi diciannove anni di vita e 
cominciare a leggerlo per la prima 
volta». La stessa cosa accade per 
molto di ciò che ci è stato insegnato 
nella nostra fanciullezza. Quello che 
abbiamo imparato non sembra impor
tante sino a quando non siamo cre
sciuti e siamo in grado di apprezzarlo. 
Mi ricordo di un episodio accaduto 
durante il servizio funebre per una 
giovane madre nata e convertitasi qui 
in Germania, e in seguito trasferitasi 
negli Stati Uniti. Laggiù, con suo ma
rito e con poco denaro avevano dato 
vita ad una famiglia piuttosto nume
rosa e con buone prospettive future. 
Ma un figlio crebbe ribelle, ed era 
fonte costante di preoccupazioni. Al 
servizio funebre questo giovane chiese 
di parlare. Penso che, come me, tutti 
i presenti fossero sorpresi. Egli narrò 
con abbondanza di particolari e con 
più coraggio di quanto ne avrei avuto 
io, la sua vita. Disse come da ragazzo 
aveva trascurato tutti gli ammoni
menti di suo padre e di sua madre, ed 
ora, proprio come nel caso di nostro 
nipo_te,. privo di entrambi i genitori, 
commc1ava a leggere il libro degli 
ammonimenti dei suoi fedeli genitori, 
cosa che si era rifiutato di fare 
durante tutti gU anni dell'adolescenza. 
Poi, testimoniò sull'influenza che suo 
padre e sua madre avevano avuto su 
di lui, anche mentre stava violando 
ogni legge del codice. 

Non rinunciate ai vostri figU 

Ora voglio dire questo a voi madri: 
Non rinunciate a quella ragazza o a 
quel ragazzo; un giorno potrà, come il 
figliuol prodigo, ritornare alla casa 
dalla quale si era allontanato, come 
una nave nella tempesta cerca rifugio 
nel porto sicuro. 
Qualcuno ha detto: cLa casa è il luogo 
dove puoi tornare anàle quando non 
sono obbligati ad accoglierti.» Ma se 
si tratta di un altro genere di casa, è 
un luogo dove devono accogliervL 
Fate in modo àle la vostra casa sia 
quella alla quale i figli possono sem
pre tornare e voi siete disposti ad ac
coglierli, a prescindere da quello che 
banno fatto. 

n ruolo del padre 

Anche questa responsabilità è molto 
importante per le madri. Le parole di 
un giudice famoso hanno dato un si
gnificato a questa parola, indicando 
che la causa maggiore dei problemi di 
una casa divisa è l'incapacità della 
madre di mettere il padre a capo della 
famiglia. 
Sono rimasto molto colpito dalle os
servazioni della nostra sorella fran
cese sulla posizione della donna quale 
collo del corpo. Il presidente George 
Albert Smith fece una osservazione 
un pochino più specifica sul rapporto 
~e intercorre tra marito e moglie; egli 
disse che nella storia della creazione 
dell'uomo e della donna, non imma
ginava la donna come tolta dal capo 
dell'uomo, né dal piede dell'uomo. Se 
essa fosse stata tolta dal capo del
l'uomo, avrebbe regnato su di lui. Se 
fosse stata presa dal suo piede, sa
rebbe stata calpestata da lui. Ma il Si
gnore diede l'esempio che la donna 
doveva essere presa dal suo fianco 
per essere il suo aiuto, il suo com
pagno, il suo socio e il suo uguale. 
Ora, voi potete chiedere che cosa fa 
una madre per mettere il marito a 
capo della famiglia? Qualcuno ha 
detto: cl bambini presto non hanno 
più necessità di affetto, ma i padri 
continuano ad averne.» Qualcuno ha 
anche detto: cDovete amare i vostri 
figli anche quando con il loro com
portamento vi portano ad amarli di 
meno.» Talvolta dovete amare i vostri 
mariti anche se non se lo meritano, 
ma quando se lo meritano dimostrate 
loro che li amate. Quando si irritano 
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Ignorateli. Forse dovrete mettere il 
broncio, ma non lasciate mai capire 
loro che non li comprendete. Fate 
tutto quello che potete per fare in 
modo che sia il padre il capo della fa
miglia. 

Aiutare i mariti acl onorare U 
sacerdozio 

li presidente Brigham Young fece una 
dichiarazione interessante. Egli disse: 
cSo che voi buone donne vi irritate e 
s~ete provocate sino a perdere la pa
Zienza molte volte con i vostri mariti, 
e qualche volta avete pienamente ra
gione. Essi non sono sempre pre
murosi con voi come dovrebbero es
sere, ma se vi danno i mezzi di sosten-

tamento, se sono buoni con voi e vi 
trattano giustamente, rimanete con 
loro.» In un'altra occasione il presi
dente Young disse: cRitengo che sia 
stato proclamato da qualcuno àle 
come scendiamo nella tomba, cosl ci 
leveremo nella risurrezione con tutti 
gli impedimenti e le imperf~zioni che 
abbiamo quaggiù; e che se una moglie 
non ama suo marito in questa vita 
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non potrà amarlo nella vita a venire.» 
11 presidente Young disse poi: c Ma non 
è cosl. Coloro che raggiungono la be
nedizione della prima resurrezione o 
re~rezione ~eleste, saranno puri, 
sann e perfettt nel corpo. Ogni uomo 
e donna che raggiunge questo indc
scrivibile stato sarà tanto bello come 
gli angeli che circondano il trono di 
Dio.» 
Ora voi sorelle, ascoltate l'ammoni· 
m~nto del presidente Young. E la
sctate che ve lo ripeta con parole mie. 
Cercate di raffinare i vostri mariti al 
meglio delle vostre possibilità mentre 
li avete con voi quaggiù e poi sperate 
che il Signore continuerà tale pro
cesso per aiutarvi anche dall'altra 
parte del velo. 
quando venne istituita l'organizza
ZIOne della Società di Soccorso, il pro
feta Joseph Smith disse che il ruolo 
d~l.le donn~ e delle madri era quello 
di mdurre 1 loro mariti ad onorare il 
sacerdozio. Ora questo non significa 
che_ voi dobbiate ricorrere a rimpro
ven, lamentele e litigi. Il profeta vo· 
leva dare a queste parole un altro si
gnificato. Dovete comprendere che i 
vostri mariti detengono il sacerdozio 
di Dio e possiedono la chiave che apre 
la porta ad una dimora celeste nel
l'eternità a venire, per voi e per i vo
stri figli; e se essi non onorano e non 
es~ano il sacerdozio che detengono, 
vot e le vostre famiglie ne soffrirete 
sino al punto di essere private di tale 
dimora celeste. 
Non dimenticherò mai una bellissima 
madre di cinque figli il cui marito era 
recentemente divenuto attivo nella 
Chiesa. Essi si erano recati al tempio 
per quella gloriosa esperienza di far 
suggellare insieme l'intera famiglia. 
Dopo che ella ebbe parlato di questa 
esperienza, espresse i sentimenti di 
grande gioia. Dal pulpito guardò suo 
marito che sedeva in prima fila e gli 
disse: cMarito mio, non so in che 
modo io e le ragazze possiamo espri
merti la nostra gratitudine per tutto 

quello che hai fatto per noi poiché 
v~di, se non fosse per te, no~tro ma~ 
nto e padre, che detieni il sacerdozio 
né io né le ragazze potremmo tro~ 
varci insieme come famiglia dopo 
questa vita» 
Diversi anni fa, quando la sorella 
McKay, moglie del nostro presidente 
si trovava in ospedale, andai a tro~ 
varla subito dopo una visita fallale 
dal presidente. Ella mi disse con il 
suo modo gentile di fare: cSai, ritengo 
che egli senta la mia mancanza.» E io 
risposi: cSono sicuro che la sente.» 
Ella mi disse con un sorriso: cHo 
sempre cercato di trovarmi dove ri
tenevo egli avesse maggiore necessità 
della mia presenza.» Ecco qui, mie 
care sorelle quello che dovete fare: 
cercate di essere sempre dove pensate 
che i vostri mariti abbiano maggiore 
necessità della vostra presenza. 

La castiti 

Ed ora !asciatemi rivolgere alcune pa
r?le a queste madri potenziali Il pre
sidente McKay ci ha lasciato un bel· 
lissimo messaggio che indica juanto è 
preziosa per un giovane una ragazza 
pura e dolce. Voglio che scriviate que
ste parole nel vostro cuore e nella vo
stra mente, per non dimenticarle. 
Ecco quello che ha detto esattamente 
il presidente McKay: • Ma c'è una bel
lezza che ogni ragazza possiede - un 
dono di Dio, puro come la luce del 
sole, e sacro come la vita. E' una bel
lezza che tutti gli uomini amano, una 
virtù che conquista l'anima di tutti gli 
uomini. Questa bellezza è la castità. 
La castità, anche senza la bellezza del 
volto, può illuminare l'animo; la bel
lezza del volto senza castità può illu
minare soltanto l'occhio. La castità in
corporata nella forma della vera fem
minilità, sarà in grado di conquistare 
l'amore per l'eternità.» 
E poi notate le parole con le quali 
concluse la sua dichiarazione: cii 
fiore che cresce lungo i lati della 
strada e che si ricopre di polvere sol
levata dai piedi di ogni passante, non 
è quello che deve essere ammirato, e 
raramente viene raccolto; ma quello 
che sboccia sulle coUine, protetto 
dalle alti pareti rocciose, è il fiore con 
il profumo virgineo, il fiore che ogni 
ragazzo vorrà raccogliere anche a ri
schio deDa sua vita.» 
Ragazze, afferrate iJ significato di 

quest'ultima dichiarazione? Non siate 
come il fiore che cresce ai lati della 
strada, che si ricopre di polvere e di
venta oggetto di gioco per ogni gio
vane che non apprezza la vostra fem
minilità; ma siate come il fiore che 
sboccia sui fianchi della collina, pro
tetto dalle alte pareti rocciose, e con 
un profumo virgineo, in modo da es
sere il fiore che un bravo giovane vo
glia raccogliere quasi a rischio della 
sua vita. 
Almeno questi sono alcuni dei modi 
che io sono sicuro mia moglie Joan ha 
presenti, quando dice: «Voi ragazze 
siete le guardiane del sacerd~zio.» ' 
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L'amore 

Ora, mie care sorelle, alcune brevi 
parole sull 'importanza dell'amore. 
Una volta udii il presidente di un palo 
del New Jersey fare una meravigliosa 
dichiarazione sull'importanza del
l'amore. Egli, dopo aver citato quello 
che io avevo detto una volta, e cioè 
che il lavoro più importante che gli 
uomini saranno mai chiamati a fare, 
avrìl luogo entro le mura delle loro 
case, disse: cSe la casa non riesce in 
questo compito, c'~ ben poco che le 
organizzazioni ausiliarie della Chiesa 
possono fare per Il bambino; ma date 
al bambino l'amore della casa, e la 
casa darìl alle nostre organizzazioni 
ausiliarie bambini bene adattati, che 
possono sentire le lezioni dell'amore 
di Dio e dell'uomo. L'esperienza del
l'amore nei primi anni della vita 
mette l'uomo in grado di sviluppare 
la capacità di incoraggiare questi sen
timenti e crea l'atteggiamento ed il 
comportamento di una casa vera
mente religiosa.» 
Un autore anonimo ha detto: cLa 
cosa più importante che un padre può 
fare per i suoi figli è amare la loro 
madre.• Questo mi ricorda l'altra di
chiarazione, che una donna felice con 
suo marito, fa più bene ai suoi figli 
di cento libri sul benessere del bam
bino. 
Vi prego di ricordare con genUlezza 
ai vostri mariti alcune di queste cose 
che vi abbiamo detto questa sera. Ora 
mie care sorelle, questi sono soltanto 
alcuni semplici suggerimenti. Io so, 
mentre dico questo, che voi sentite di 
non essere all'altezza di affrontare le 
sfide del mondo turbato di oggi; ma 
voi sarete in grado di farlo, se riu
scirete a dire nel vostro cuore, come 
dissero gli antichi patrioti: «Sono sol
tanto uno, ma sono uno. Non posso 
fare tutto, ma posso fare qualche 
cosa; e quello che posso fare, per gra
zia di Dio, lo farò. • 
Per parafrasare questo pensiero, mi 
sia concesso dire a voi madri a con
clusione del mio discorso: «Date 
quello che avete da dare a qualcuno, 
particolarmente ad uno dei vostri cari. 
Quello che avete, può essere migliore 
di quanto voi osiate pensare.» 
Possa il Signore benedirvi in questo, 
come io prego, nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. 
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Presidente N. Eldon Tanner 

Primo Consigliere 
deUa Prima Presidenza 

Miei cari fratelli, davanti a questa 
grande riunione del sacerdozio, prego 
umilmente che lo Spirito e le benedi
zioni del Signore si riversino su di noi, 
onde tutti possiamo essere edificati e 
tornare alle nostre case con una più 
grande determinazione di onorare il 
nostro sacerdozio e di esaltare le no
stre chiamate in modo accettabile al 
Padre celeste. 

L'alleanza del sacerdozio 

Il sacerdozio di Dio è il potere me
diante il quale tutte le cose furono 
create e fatte, anche la creazione di 
questa terra e di molti altri mondi. 
Noi dobbiamo renderei conto e ricor
dare spesso che la detenzione del sa
cerdozio di Dio è un glorioso privile
gio ed una benedizione, è l'autorità 
delegataci di agire nel Suo nome nel
l'ufficio che deteniamo. Senza il sa
cerdozio non potrebbe esservi alcuna 
Chiesa con l'autorità di amministrare 
le ordinanze del Vangelo, quali il bat
tesimo, la somministrazione del sa
cramento e gli endowments del tem
pio; l'opera del Signore non potrebbe 
progredire. Quando riceviamo il sa
cerdozio, stipuliamo un'alleanza con 
il Signore, nota come alleanza del 
sacerdozio. In essa il Signore pro
mette che tutti coloro che ricevono ed 
onorano il sacerdozio e magnificano 
la loro chiamata, saranno santificati 
dallo Spirito fino al rinnovamento del 
loro corpo, ed essi diventeranno gli 
eletti di Dio e riceveranno il regno del 
Padre. 
Il Signore dice che Egli non potrà mai 
violare questa alleanza, e che noi rice
veremo tutte le benedizioni promesse, 
se rimarremo fedeli ed osserveremo i 
comandamenti. Egli dice anche: cMa 
chiunque rompa questo patto dopo 
che lo ba ricevuto, e se ne distoglie in
teramente, non avrà perdono dei pec~ 
cati.» (DeA 84:41) 

Tuttavia, se qualcuno ha trasgredito, 
ma non si è completamente allonta
nato dal patto, poi si pente completa
mente, sarà perdonato. Per pentirsi 
completamente e godere le benedi
zioni promesse, egli deve confessare 
i suoi peccati, abbandonarli, vivere 
rettamente e non peccare più. 

La restaurazione del sacerdozio 

A causa della grande apostasia fu ne
cessario che il Signore restaurasse il 
Suo sacerdozio in questi ultimi giorni. 
L'evento fu così importante che Egli 
mandò a Josepb Smith e ad Oliver 
Cowdery, Giovanni Battista, colui che 
aveva battezzato il Salvatore, che, 
agendo sotto l' autorità di Pietro, Gia
como e Giovanni, conferi ai due gio
vani il Sacerdozio di Aaronne con 
queste parole: .A voi, miei compagni 
di servizio, nel nome del Messia, io 
conferisco il Sacerdozio di Aaronne, 
che detiene le chiavi del ministero 
degli angeli, del vangelo di penti
mento e del battesimo per immer
sione, per la remissione dei peccati; 
e questo non sarà mai più tolto dalla 
terra, fino a che i figli di Levi offrano 
di nuovo un'offerta al Signore in giu
stizia.» (DeA 13) 
Quale grande privilegio e benedizione 
~ per un giovane che detiene il sacer
dozio di Aaronne partecipare ai vari 
doveri di questo ufficio, quali la som
ministrazione e la distribuzione del 
sacramento, l'insegnamento familiare, 
battezzare e svolgere le altre respon
sabilità affidategli dal vescovo. 
Poco dopo la restaurazione del Sacer
dozio di Aaronne, Pietro, Giacomo e 
Giovanni, i tre apostoli anziani che 
erano stati scelti, ordinati e messi da 
parte da Gesù Cristo stesso, vennero 
mandati a conferire il Sacerdozio di 
Melchisedec a Joseph Smith e ad Oli
ver Cowdery. 

L'autorità di Dio 

Questo, pertanto, è senza dubbio il sa
cerdozio di Dio ed ~ l'autorità che Egli 
riconosce qui sulla terra, l'unica auto
rità riconosciuta da Lui. Altre chiese 
del mondo di oggi sono state istituite 
dall'uomo ed esse predicano alcuni 
principi del Vangelo, ma non hanno 
ricevuto l'autorità di Dio di ammini
strarne le ordinanze. Può esservi sol
tanto un'autorità per la quale queste 
cose vengono fatte - una sola 
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Chiesa, una sola autorità e un solo 
Dio. 
Per analogia, nessun uomo in questo 
od in altro paese senza l'autorità con
cessagli dal governo può celebrare 
matrimoni validi, effettuare vendite 
di terreni o rilasciare visti a coloro 
che desiderano lasciare il paese. Nes
suno, senza autorità, può conferire la 
cittadinanza ad un individuo, anche 
se questi ha preparato tutti i docu
menti necessari e soddisfatto ogni 
altro requisito; e sebbene un uomo 
possa compilare il modulo e firmare 
i documenti che lo ammettono tra i 
cittadini, ciò non ha effetto se non 
viene fatto da colui che possiede l'au
torità necessaria. 
Proprio come una persona non può 
assumersi tale autorità che spetta al 
governo di ogni paese, nessuno può 
assumersi l'autorità di istituire la 
Chiesa di Gesù Cristo in qualsiasi 
parte del mondo e farla riconoscere 
da Dio, se ciò non viene fatto sotto 
la direzione e autorità di Dio stesso e 
per il tramite del sacerdozio che Egli 
ha restaurato. 
Come vediamo nelle sezioni venti e 
ventuno della Dottrina e Alleanze, 
Joseph Smith che aveva ricevuto il 
sacerdozio, fu chiamato dal Signore 
ad organizzare la Chiesa. In quell'oc
casione il Signore gli disse: cTu sarai 
chiamato un veggente, un traduttore, 
un profeta, un apostolo di Gesù 
Cristo, un anziano della Chiesa per 
la volontà di Dio Padre e per la gra
zia del tuo Signore Gesù Cristo. Es
sendo ispirato dallo Spirito Santo per 
porre la fondazione della Chiesa e 
per edificarla alla santissima fede.» 
(DeA 21:1, 2) 
Egli fu diretto mediante rivelazione 
ad istituire la Chiesa con la stessa 
organizzazione che esisteva in quella 
primitiva, con apostoli, profeti, pa
stori, insegnanti, evangelisti, ecc., e, 
mediante rivelazione gli vennero 
comunicati i doveri e le responsabilità 
di ogni ufficio. (Vedere DeA 20:84, 
107) 

La successione 

Onde non vi fosse alcuna interru
zione di questa autorità nella Sua 
Chiesa, il Signore, per il tramite del 
profeta Joseph, conferì tutte le chiavi 
del sacerdozio al Quorum dei Dodici, 
dotandolo di autorità uguale a quella 
della Prima Presidenza. In caso di 

morte del Presidente, il Quorum dei 
Dodici diviene la Presidenza della 
Chiesa e, sotto ispirazione, ordina e 
mette da parte un nuovo presidente 
che regga la chiesa qui sulla terra, ri
manendo sempre Gesù Cristo la sua 
pietra angolare. 
Dopo la morte del presidente Joseph 
Field.ing Smith, il presidente Harold 
B. Lee fu scelto, chiamato, ordinato 
e messo da parte quale Presidente 
della Chiesa. Le seguenti parole che 
Dio disse circa Joseph Smith si appli
cano sempre al Suo profeta eletto, che 
oggi è il presidente Harold B. Lee: 
«Ecco, un registro sarà tenuto fra voi; 
e in esso tu sarai chiamato un veg
gente, un traduttore, un profeta, un 
apostolo di Gesù Cristo, un anziano 
della chiesa per la volontà di Dio 
Padre e per la grazia del tuo Signore 
Gesù Cristo. Or dunque, la chiesa 
darìl ascolto a tutte le sue parole ed 
ai suoi comandamenti, come li riceve, 
camminando in tutta santità al mio 
cospetto. Poiché riceverete la sua pa
rola come dalla mia propria bocca, in 
tutta pazienza e fede. E facendo 
queste cose, le porte dell'inferno non 
prevarranno contro di voi; sì, ed il 
Signore Iddio disperderà i poteri delle 
tenebre dinanzi a voi e farà scuotere 
i cieli per il vostro bene, e per la 
gloria del Suo nome. Cosi infatti dice 
il Signore Iddio: Lui, io l'ho ispirato a 
muovere la causa di Sion con gran 
forza, per il bene, e la sua diligenza 
la conosco, e ho udite le sue pre
ghiere.• (DeA 21:1, 4-7) 
E cal quale Io ho dato le chiavi del 
regno, che appartengono sempre alla 
presidenza del sommo sacerdozio•. 
(DeA 81:2) 
E' estremamente importante che noi, 
membri della Chiesa accettiamo senza 
riserve il presidente Lee come profeta 
e presidente della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
Sono felice di poter dire, dal più pro
fondo del cuore, con ogni mio senti
mento, che egli è un profeta, che il 
Signore parla per suo tramite. 

Siate fedeli 

Il Signore si aspetta che noi siamo 
fedeli e degni di fiducia in ogni senso 
e che osserviamo le afleanze che ab
biamo contratto con Lui 
Come il Signore ha detto: «Pertanto, 
che ognuno apprenda ora il suo do
vere ed agisca in tutta diligenza nel-

l'ufficio a cui ~ nominato. L'indo
lente non sarà tenuto degno di occu
pare la sua carica, e colui che non 
apprende il suo dovere e non si 
mostra meritevole non sarà degno di 
conservare la sua posizione. Cosl sia. 
Amen.• (DeA 107:99·100) 
Soltanto quando ci sforziamo diligen
temente di applicare gli insegnamenti 
di Cristo possiamo conseguire un vero 
progresso spirituale. Non dobbiamo 
mancare, ovunque siamo, di vivere 
all 'altezza delle nostre convinzioni e 
di rispettare le norme della Chiesa. 
Ognuno di noi è stato preordinato. 
Non sappiamo mai quale posizione e 
benedizione il Signore ha in serbo 
per noi. E' nostra responsabilità, dalla 
fanciullezza alla maturità, per tutta la 
vita, vivere in modo da essere degni 
di qualsiasi chiamata che ci possa es
sere rivolta e di prepararci per la vita 
eterna. Da ragazzo nessuno dei grandi 
profeti e dirigenti della Chiesa, 
incluso il profeta Joseph Smith ed il 
presidente Harold B. Lee aveva idea 
di ciò che il Signore teneva in serbo 
per lui e ciò a cui era stato preordi
nato. In tutti i casi, tuttavia, questi 
uomini divennero profeti perché si 
dimostrarono fedeli da ragazzi, da 
giovani e da adultL In ogni posizione, 
essi si dimostrarono degni e furono 
accettati dal Signore. 
Possiamo noi avere il coraggio, la 
forza, il desiderio e la determinazione 
di rimanere sempre fedeli alle nostre 
alleanze di detentori del sacerdozio e 
dì vivere sempre in modo da poter go
dere pienamente la vita quaggiù e 
preparerei per l'immortalità e la vita 
eterna. Prego umilmente che sia cosi, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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Vescovo H. Burke Peterson 

del Vescovato Presiedente 

Miei fratelli, sentivo molto timore 
prima, ma dopo quello che il presi
dente Lee ha detto, sono addirittura 
terrorizzato. 
E' un'esperienza eccitante trovarmi 
qui con voi, miei rratelli del sacer
dozio. Sono grato al Signore per 
questa benedizione che è venuta nella 
mia vita c chiedo la vostra fede e le 
vostre preghiere, onde noi possiamo 
comprenderci l'un l'altro grazie ai 
suggerimenti dello Spirito. 

Il sacerdozio benedice la casa 

Fratelli, lo scopo principaJe per cui ci 
è stato dato il sacerdozio di Dio è che 
tramite esso possiamo benedire le 
nostre case e ramiglie. lo credo che 
questa sia la ragione per cui ai ragazzi 
viene dato il Sacerdozio di Aaronne e 
vengono ordinati diaconi appena rag
giungono l'età di 12 annL Questa è 
la ragione per cui i giovani vengono 
ordinati insegnanti e sacerdoti. 
Questa è anche la ragione per cui a 
voi, uomini, a voi, padri, è stato con
ferito il Sacerdozio di Melchisedec, 
per benedire le vostre famiglie e le 
vostre case, per renderle delle istitu
zioni eterne. TutH gli altri doveri che 
ci vengono affidati a causa del sacer
dozio, l'insegnamento familiare, il la
voro missionario, iJ lavoro del tempio, 
l'AMM, ccc., sono importanti, ma la 
ragione per cui il Signore ci ba bene
detto con questo potere e autorità è 
per insegnare, rafforzare e benedire 
le nostre famiglie. 
Però Satana, il nemico di tutto ciò che 
è buono e decente, lavora continua
mente per cercare di distruggere le 
cose phì preziose che possediamo, le 
nostre famiglie. Egli è molto cauto nel 
modo di attaccarci; spesso non rico
nosciamo i suoi inviti. Egli è scaltro 
e astuto. Se non facciamo attenzione f 
possiamo restare ingannati, pensando 
che le sue vie siano giuste. 
Fratelli, se lo spirito di pace e conten-
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tezza non regna nelle nostre case, è 
molto probabile che noi ne siamo la 
causa Accertiamoci di non essere il 
punto debole delle nostre famiglie. 
Forse a questo punto sarà appropriato 
esprimere alcuni pensieri su come 
ciascuno di noi può divenire più at
tivo nel sacerdozio e fare della 
nostra casa il luogo in cui lo Spirito 
del Signore possa operare per il be
nessere di tutti i membri della fa
miglia. E' molto importante che il Suo 
Spirito entri nelle nostre case senza 
essere limitato o frenato. 

l giovani possono esercitare una 
grande influenza 

Giovani, l'uso completo del sacer
dozio coinvolge qualcosa di più della 
semplice distribuzione del sacramen
to, dell'insegnamento familiare, della 
raccolta delle offerte di digiuno o 
della celebrazione di un battesimo. 
Usare il sacerdozio per benedire le 
vostre famiglie significa anche essere 
rispettosi e gentili verso i vostri fra
telli e sorelle, cosi come lo sareste 
verso il vostro migliore amico. Signi
fica essere cortesi verso ogni membro 
della famiglia. Significa dire eMi 
dispiace» quando avete offeso qual
cuno. Significa essere solleciti verso 
tutti i bisogni dei vostri fratelli e so
relle. Significa aiutare nella casa con 
il sorriso sulJe labbra in ogni cos~ che 
fate . Usare il sacerdozio per benedire 
la casa significa inginocchiarsi in pre
ghiera mattina e sera. Significa non 
smettere mai di fare ciò che è giusto. 
Significa non arrivare a compromessi 
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suJ pnnc1p1 g1ush per ottenere degli 
amici. (Ricordate di scegliere saggia
mente i vostri amici. Noi prendiamo 
le peggiori abitudini dai nostri miglio
ri amici. Non siate troppo amiche
voli con le persone sbagliate.) Signi
fica parlare sempre con rispetto dei 
vostri genitori e dei vostri capi reli
giosi. Il sacerdozio che voi detenete vi 
rende veramente speciali. Voi avete 
veramente un potere fuori del nor
male, un'abilità fuori del normale, di 
essere un'influenza per il bene own
que siate, specialmente nelle vostre 
case. 
Ricordate che : 
n giovane Nefi era una potente in
fluenza per il bene nella sua casa 
perfino tra i suoi fratelli deboli e ri: 
belU. Egli fu chiamato ad essere il 

portavoce del Signore quando era 
ancora giovane. 
Joseph Smith, quando era ancora un 
adolescente, ebbe un'influenza posi
tiva e stabilizzatrice sugli altri mem
bri della sua famiglia. Per la sua ret
titudine, perfino i genitori contavano 
su di lui per ricevere forza e guida 
nella casa. li suo fratello maggiore lo 
riveriva e lo amava profondamente. 
Quando era ancora un semplice ra
gazzo, Moroni fu chiamato ripetuta
mente ad assumersi responsabilitii di
rettive. Egli non avrebbe mai rinne
gato Cristo, neppure ìn pericolo di 
vita. Uno dei modi in cui noi rinne
ghiamo il Salvatore è non osservando 
i Suoi comandamenti; tuttavia, dicia
mo che daremmo la vita per Lui, se 
fosse necessario. Cerchiamo di ren
derGli la vita. 
Giovani fratelli, voi siete speciaJi, le 
nostre case hanno bisogno della 
vostra influenza positiva. Accertatevi 
di prepararvi in modo appropriato 
per esercitare tale influenza sui vostri 
cari. 

Insegnate con l'amore 

E voi padri, oltre ad adempiere ade
guatamente ai vostri doveri di vescovi 

' presidenti, consiglieri, archivisti e in-
segnanti, non dimenticate qual è il 
vostro titolo più importante, la vostra 
chiamata più importante e cioè quella 
di padre. Tutte le altre chiamate ven
gono dopo questa in ordine di impor
tanza. Primo, siate sempre un vero 
esempio di rettitudine nella vostra 
casa; inoltre, lasciate che, o dovrem
mo dire fate che, la vostra casa sia 
felice. Rendetela un posto dove i figli 
siano felici. Fate sapere ai vostri figli 
che sono importanti ; uno dei modi 
più efficaci consiste nell 'ascoltarli. 
Fateli parlare, cantare e ridere. [n
segnate loro a lavorare, ad avere 
rispetto verso i loro genitori, ma, so
prattutto, fateli felici. Il Vangelo di 
Gesù Cristo viene più facilmente in
segnato e più a lungo ricordato in una 
casa felice. 

L'esempio 

Padri, se noi vogliamo controllare i 
nostri figli, dobbiamo prima impa
rare a controllare noi stessi. Non cor
reggete mai un bambino quando siete 
in preda all'irritazione. Fate sì che la 
sezione 121 della Dottrina e Alle-

anze sia lo vostra costante compagna. 
Insegnate ai figli ad amare, piuttosto 
che a temere. Se vogliamo che i nostri 
figli rispettino la loro madre, dob
biamo dimostrarle amore e rispetto. 
Se vogliamo che essi amino il Signore, 
sta a noi dimostrare prima dì tutto 
che Lo amiamo. Noi dimostriamo di 
amare il Signore, obbedendo ai Suoi 
insegnamenti e comandamenti. 
Fratelli, mostriamo prima la via, poi 
cerchiamo di essere una luce splen
dente, un faro edificato su una col
lina. Ricordate che la ragione princi-' 
pale per cui abbiamo iJ sacerdozio di 
Dio è per la benedizione delle nostre 
mogli e dei nostri figli, la benedizione 
delle nostre case. 
Miei cari fratelli vi prego di perdo
nanni mentre cerco di portarvi la mia 
testimonianza in tedesco. Io so che 
Dio vive ed è nei Suoi cieli. lo so che 
Egli ba mandato Suo Figlio Gesù 
Cristo sulla terra, e che Egli è il nostro 
Salvatore. So che il Suo regno è sulla 
terra e che il presidente Harold B. Lee 
è il Suo profeta e portavoce per il 
mondo intero. Poiché Egli ci ama ed 
ba fiducia in noi ci ba dato il sacer
dozio, l' autorità di svolgere il Suo la
voro sulla terra nel modo in cui Egli 
stesso farebbe se fosse qui tra noi. 
Possa Egli benedire e rafforzare tutti 
noi affinché possiamo vivere in modo 
da conoscere la Sua volontà e avere il 
coraggio di farla. Prego che sia così, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

Anziano Comelis de Bruyn 

Presidente del Palo Olandese 

511111110, l$ 1110110 

Miei cari fratelli, sono molto grato 
che mi sia stata data l'opportunità di 
parlarvi questa sera. 
Non è molto spesso che si possono 
vedere cosi tanti detentori del sacer
dozio riuniti insieme. Potremmo 
chiedere a noi stessi perché c'è la 
necessitii di così tanti detentori del 
sacerdozio? Non sarebbe sufficiente 
averne soltanto alcuni, due o tre per 
ogni rione o ramo? Non sarebbe ciò 
sufficiente a svolgere le ordinanze che 
il Signore ha istituito? Se pensassimo 
in questo modo, ed io sono convinto 
àte voi non lo fate, avremmo un' in
terpretazione errata dei compiti del 
sacerdozio. 

Il sacerdozio ha il compito di 
preparare i fedeli per le ordinanze 

Certamente l'unico compito del sa
cerdozio non è quello di celebrare le 
ordinanze o di mettere da parte i fe
deli per certe funzioni, ma anche 
quello di preparare i figli di Dio a 
ricevere le ordinanze che il Signore 
vuole darci. 
Noi consideriamo un onore essere 
chiamati a celebrare un'ordinanza o 
a mettere da parte qualcuno; ma con
sideriamo pure un onore svolgere l'in
segnamento familiare, ispirare i nostri 
fratelli e sorelle a camminare sulla 
via che riporta al nostro Padre nei 
cieli? li Signore ha affidato questo 
compito a noi, detentori del Suo sa
cerdozio. Noi siamo le sentinelle della 
casa di Israele, ed il lavoro di senti
nella è un compito del sacerdozio 
quanto lo è la celebrazione di un'or
dinanza. li Signore ha affidato a noi, 
Suoi figli spirituali, il compito di in
segnare il Vangelo. Non dimentichia
molo mai! Prego che non manche
remo mai nell'esecuzione di questo 
dovere grande, importante e onore
vole. 

Testimonianza 

Voglio portarvi la mia testimonianza. 
Io testifico che so con tutto il mio 
cuore che questa è la vera Chiesa di 
Cristo e, che questa Chiesa è guidata 
da un profeta, il presidente Harold B. 
Lee. So che qui si predica soltanto il 
vero Vangelo, il Vangelo che con
forta, incoraggia ed offre una visione 
che ci porta molto lontano, più lon
tano di questo mondo. 
L'altro giorno stavo partecipando alla 
cerimonia funebre di un non membro, 
qualcuno che veramente non credeva 
in alcuna cosa. Naturalmente anche 
noi piangiamo quando un nostro caro 
ci lascia; ma quaJe benedizione è sa
pere, si, sapere, che la separazione 
durerà soltanto un breve periodo di 
tempo e che noi ci rivedremo di nuovo 
in una dimora celeste! 
Possiamo noi detentori del sacerdozio 
portare questo messaggio di conforto 
ai non membri oltre che ai membri, 
cosl prego, nel nome di Cristo. Amen. 
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Anziano Rolf Hans Knoedler 

Presidente del Palo di Stoccarda 

Sabato, ~s •so•to 

Cari fratelli, per me è un privilegio 
particolare trovarmi qui davanti a voi 
questa sera in quanto vedo la realiz
zazione di un desiderio che ho sentito 
da undici anni. Fu undici anni fa che 
per la prima volta partecipai ad una 
riunione generale del sacerdozio nel 
Tabernacolo di Salt Lake City. Allora 
sperai che la grande opportunità di 
trovarci sotto lo stesso tetto con la 
forza del sacerdozio e di ascoltare il 
profeta del Signore diventasse pos
sibile per noi tutti qui in Germania, 
che i fratelli del nostro palo e di tutti 
gli altri nuclei della Chiesa d'Europa 
fossero in grado di avere anch'essi 
questa esperienza. Questo fu soltanto 
un desiderio e non pensavo mai che 
si sarebbe avverato. Ma oggi, undici 
anni dopo, siamo riuniti qui in questa 
magnifica sala e possiamo fare ciò 
che Paolo fece ai piedi di GamaUele : 
ascoltare le parole dei nostri dirigenti, 
i profeti, ed ottenere nuove esperi
enze. 

La parola di Dio è costante 

Noi abbiamo appena cantato l'inno 
c Un Cenno sostegno». E' un fatto, fra
telli, che la parola del Signore è ferma 
come una roccia. Era la stessa ieri, è 
la stessa oggi e sarà la stessa domani. 
Non cambierà mai. Se Egli dice che ci 
ama, allora ci ama per l'eternità. E se 
Egli dice che ci distruggerà se non os
serveremo i Suoi comandamenti, al
tora noi saremo distrutti. I Santi degli 
Ultimi Giorni riceveranno le benedi
zioni di Dio soltanto se saranno di
sposti a prendere su di sé la croce, ac
cettare le parole del profeta vivente e 
servire il Signore con tutto il loro 
cuore. Se lo faremo, riceveremo una 
pienezza di benedizioni. 

Come ottenni la mia testimonianza 

La Sua parola è sicura; la Sua parola 
è sincera e genuina, più acuta e più 
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affilata di una spada a due tagli. lo 
ne ho avuto la prova nella mia gio
ventù. Sebbene sia cresciuto nella 
Chiesa non ho sempre awto la testi
monianza che questa sia l'unica 
Chiesa di Dio. Pensavo che Dio non 
avrebbe fatto obiezioni se noi Lo 
avessimo pregato secondo la nostra 
comprensione, c d1e Egli avrebbe ac
cettato cd approvato ogni persona 
che avesse fallo lo stesso. A quel 
tempo frequentavo alcuni uomini che 
erano membri di chiese diverse. Lavo
ravo con loro in un ufficio. In quanto 
ero un uomo molto impulsivo, e lo 
sono tuttora, ero sempre quello che 
esprimeva i sentimenti e le opinioni 
che erano nel suo cuore. Ma una volta 
andai troppo lontano. Forse pensavo 
che i miei colleghi non sapessero che 
io ero un membro di questa Chiesa. 
Ma essi mi insegnarono qualcosa. Uno 
di essi mi disse : c Pensavo che anche 
tu amassi il Signore Gesù Cristo!» 
Improvvisamente mi resi conto che 
non potevo cont inuare a vivere in 
quel modo; la Chiesa la domenica, e 
la mia indipendenza durante la set
timana. Questo concetto ebbe un 
forte effetto su di me. Fu una grande 
esperienza, sapere in cuor mio che io 
amavo Gesù. Nel mio cuore arse un 
bruciante desiderio di trovare a quale 
chiesa dovevo unirmi, a questa o a 
quell 'altra. Volevo sapere se la pa
rola del Signore era sicura come una 
roccia. Vi furono tante esperienze 
personali che mi mostrarono la via, 
così ricevetti una testimonianza fer
ma ed incroUabile del Vangelo restau
rato. Seppi che joscph Smilh era un 
profeta di Dio. Non furono necessari 
neppure sei mesi per cambiare com
pletamente. l miei colleghi comincia
rono a parlare con me del Vangelo. 

Studiate le scritture 

Cominciai a studiare le scritture. A 
mezzogiorno avevamo un intervallo 
di due ore ed in quanto io abitavo 
fuori città ero costretto a compiere 
lunghi viaggi in treno mattino e sera. 
Per questo avevo a mia disposizione 
un totale di circa quattro ore al gior
no da dedicare allo studio delle 
scritture. Le interpretazioni dei fra· 
telli che possiamo trovare nelle di
verse pubblicazioni della Chiesa (per 
esempio cDottrina Evangelica:., cLa 
via per la perfezione:., eGli Articoli 

di Fede», cUna teologia razionale•, 
«Un'opera meravigliosa e un prodi
gio» e molle altre) indicavano che ero 
sulla giusta via. lo tcstifico che questa 
Chiesa è vera, che la parola del Si
gnore è sicura, più sicura di una roc
cia. Una roccia può essere tagliata a 
pezzi. Ma sebbene il cielo c la terra 
passeranno, la mia parola non pas
serà, dice il Signore. (Vedere Mattco 
24:35). La Sua legge non passerà, nep
pure una sua virgola. 

State vicinj al Signore 

Ed Egli è fedele alla Sua parola. lo 
sono grato di poter essere un testi
mone della sicurezza della parola di 
Dio. Voglio testimoniare che Egli vive 
e che è vicino a noi. Se il Signore è 
per noi, chi può venire contro di noi? 
Dirigenti del sacerdozio di questa 
Chiesa, vescovi, presidenti di ramo, 
credetemi che mai nella nostra vita 
troveremo una maggiore soddisfa
zione di quella che sentiamo nel 
nostro cuore quando siamo vicini al 
Signore. Giovani, non vergognatevi 
del Vangelo di Cristo poiché esso è il 
potere di Dio per la salvezza di tutti 
coloro dle credono (Vedere Romani 
1:16). Possa il nostro Padre Celeste 
benedirci perché possiamo rimanere 
ancorati alla parola di Dio come ad 
una roccia, rimanervi fedeli, non va
cillare e ascoltare le parole dei fra
telli, per conoscere veramente nel 
nostro cuore il significato delle parole 
dell 'inno che abbiamo appena can
tato. Questa è la mia umile preghiera. 
Nel nome del nostro Signore Gesù 
Cristo. Amen. 

Presidente Harold B. lee 

Sabato, 25 IIJOIIO 

Miei cari frate!U del sacerdozio, vi 
dò il benvenuto a questa riunione 
meravigliosa e commovente. Voi rap
presentate la forza della Chiesa in 
questi paesi europei, poiché invero 
il sacerdozio è il cuore dell'intera 
Chiesa e su di esso sono fondati i 
principi del Vangelo. 

I poteri delle tenebre 

Come tema del mio discorso di questa 
sera bo scelto un passo di Isaia: 
cPoiché cosi m'ba parlato il Signore: 
"Va, metti una sentinella; ch'essa an
nunzi quel che vedrà! Essa vide ... 
e . . . ascoltava, ascoltava attenta
mente. Poi gridò come un leone : Oh, 
Signore, di giorno io sto del continuo 
sulla torre di vedetta, e tutte le notti 
sono in piè nel mio posto di guardia 
... ciò che bo udito dall'Eterno degli 
eserciti, dall'Iddio d' Israele, io te l'ho 
annunziato ... mi si grida . . . senti
nella, a che punto è la notte? ... La 
sentinella risponde : Vien la mattina, 
e vien anche la notte. Se volete inter
rogare interrogate pure"». (Isaia 21: 
6-8, 10-12). Questa visione descrive in 
modo bellissimo alla nostra mente 
una sentinella posta su di una torre 
perché riferisca al suo signore, nella 
casa, l' avvicinarsi di ogni possibile 
nemico. Ora per ora la sentinella rife
risce quello che vede e sta sempre 
all'erta. Questa visione di Isaia richia
ma alla nostra mente le parole di 
Paolo nella sua epistola agli Efesini : 
cPoiché il combattimento nostro non 
è contro sangue e carne, ma contro i 
principati, contro le potestà, contro i 
dominatori di questo mondo di te
nebre, contro le forze spirituali della 
malvagità, che sono ne' luoghi celesti. 
Perciò, prendete la completa arma
tura di Dio, affinché possiate resistere 
nel giorno del malvagio, e dopo aver 

compiuto tutto il dover vostro, restare 
in piè.» (Efesini 6:12-13) 

L'armatura di Dio 

Poi il grande apostolo, quel valoroso 
difensore della fede, elenca le parti 
principali di un guerriero annato, che 
sono più vulnerabili agli attacchi di 
questi nemici, nemici che colpiscono 
nella notte o nelle tenebre, nemici 
che di solito non si vedono alla luce 
del giorno. Paolo parla dl quattro 
parti di questo guerriero. La verità 
deve formare una cintura attorno ai 
fianchi. (Per fianchi naturalmente si 
intende quella parte del corpo umano 
che va dall'anca alle false costole, e 
che nel significato biblico denota la 
sede degli organi della procreazione 
della vita umana). Il suo petto deve 
essere rivestito della corazza deUa 
giustizia e nel petto noi sappiamo 
trovarsi il cuore che, nel linguaggio 
biblico, viene considerato come la 
sede della spiritualità o deJJa coscien
za o della condotta dell 'uomo. Ricor
derete che il Maestro stesso disse: 
«Dall'abbondanza del cuore la bocca 
parla.» (Matteo 12:34). L'altra parte 
del corpo citato da Paolo sono i piedi, 
che devono essere calzati della pron
tezza che dà l'evangelo della pace (e 
i piedi naturalmente indicano il corso 
della vita, o la direzione in cui l'uomo 
procede mentre si trova su questa 
terra). Ed infine il guerriero deve 
avere anche l'elmo della salvezza per 
proteggere l'intelletto. (Vedere Efe
sini 6:14-17) 
Cosi le quattro parti del corpo più 
wlnerabili agli attacchi delle forze di 
Satana sono, prima di tutto, la virtù 
o la castità, che devono essere pro
tette dall'insegnamento del Vangelo 
di Gesù Cristo. La propria condotta 
può essere una corazza posta a pro
tezione del cuore, una corazza di ret
titudine affindlé sia possibile con
servare la nostra vita pulita e pura. 
l nostri piedi devono essere calzati 
con la preparazione del Vangelo di 
pace, con l'ingiunzione di tenere gli 
occhi rivolti soltanto all'eterno obiet
tivo della vita eterna, che è la vita nel 
luogo in cui dimorano Dio e Cristo. 
L'elmo della salvezza deve guidare 
l'intelletto, in quanto nel capo si 
trova il centro di controllo della 
nostra vita, poiché l'uomo si com
porta esattamente nel modo suggerì-

togli dai suoi pensieri. Nessun uomo, 
disse il Maestro, commette un assas
sinio, se prima non si irrita ; nessuno 
commette adulterio se non concepisce 
prima un pensiero cattivo o immo
rale; nello stesso modo nessuno ruba 
senza bramare. Così le azioni malvage 
devono essere concepite nella mente, 
prima di trasformarsi in azioni. 

Gll insegnamenti del Vangelo 
come arma 

Naturalmente Paolo non intendeva 
lasciare un soldato, anche se rivestito 
dell'armatura di Dio, privo di armi 
con le quali poter combattere il ne
mico. Le arml con le quali combat
tiamo queste forze del male insidiose 
o invisibili sono: lo scudo della fede 
in Dio; la fede nel Suo Vangelo re
staurato; la fede nella direzione degli 
apostoli e dei profeti viventi sui quali 
la Chiesa è fondata, con Gesù Cristo 
quale pietra angolare principale. n 
soldato deve avere nella sua mano la 
spada dello Spirito, o gli insegna
menti del Vangelo di Gesù Cristo, af
finché gli faccian da guida. 

l detentori del sacerdozio sono 
sentinelle 

l detentori del sacerdozio sono in ve
rità le sentinelle sulle torri di Sion. 
Voi siete stati cbiamati a presiedere 
sui rami della Chiesa e a stare all'erta 
davanti ai pericoli che minacciano il 
mondo, pericoli visibili ed invisibili. 
Voi siete alcuni dei detentori del sa
cerdozio, i pastori del gregge, il gregge 
dei membri di Cristo in ogni parte del 
mondo. Le vostre responsabilihl sono 
molte; voi dovete integrare i nuovi 
membri, mano a mano dle entrano 
nella Chiesa ; dovete cercare coloro 
che desiderano onestamente la verità 
e portarli in contatto con i missionari ; 
dovete essere costantemente coscienti 
delle necessità degli orfani e delle ve
dove. Ricordiamo infatti che l'apo
stolo Giacomo disse che la religione 
pura ed immacolata dinanzi a Dio è 
visitare gli orfani e le vedove nelle 
loro afCiizioni, e conservarvi puri dal 
mondo. Voi dovete accertarvi che 
l'iniquità non abbondi e che tutti i 
membri siano motivati a diventare at
tivi nella Chiesa. Voi dovete inse
gnare i principi giusti, onde membri, 
dirigenti ed insegnanti sappiano come 
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governare sé stessi, e poi come gover· 
nare gli altri. 
Voi, autoritA presiedenti, avete la re· 
sponsabilità di proteggere il gregge o 
i rami, distretti, rioni, e pali sui quali 
presiedete. Voi dovete essere come 
padri per insegnare attentamente e 
costantemente ad altri padri la re· 
sponsabilità di vegliare sulle loro fa
miglie e di adoperarsi per avere suc· 
cesso nelle loro varie responsabilità di 
chiesa e nel difendere la fede. Questi 
sono giorni di cui un famoso scrittore 
disse : «Dio, dacci degli uomini. Un 
tempo come questo richiede menti 
forti, cuori grandi, una vera fede e 
mani pronte.» Si, noi abbiamo neces
sità di simili capi in questa Chiesa, af. 
finché si possa operare per il nostro 
progresso in piena sicurezza. 
Possiamo non essere all'altezza dei 
nostri predecessori in quanto a suc
cessi, ma c'è una cosa in cui io e voi 
possiamo essere uguali a tutti coloro 
che ci hanno preceduti: Tutti noi pos
siamo essere tanto buoni e tanto fe· 
deli quanto lo sono stati loro. 
Tra noi vivono molte persone che 
hanno necessità dj ciò che noi possia· 
mo offrire. Noi abbiamo il messaggio 
del Vangelo che è stato affidato a 
questa Chiesa e, come disse il Mae
stro: «Questo Vangelo sarà predicato 
ad ogni nazione, stirpe, lingua e po· 
polo.» (Vedere DeA 133:37) Non c'è 
dubbio che molte persone sono con
vertite in gran numero nei pali e nelle 
missioni della Chiesa: ma noi dob
biamo sempre aver chiaro nella nostra 
mente che il nostro obiettivo non è 
quello di conseguire dei primati nel 
numero dei battesimi che facciamo, 
ma dj accertarsi invece che tutti co
loro che abbiamo portato nella Chiesa 
diventino membri attivi e fedeli 
Le anime dei membri inattivi e dei 
non membri, sono preziose in queste 
terre, nelle isole del mare, ovunque ci 
troviamo. 

Guardatevi dalle false dottrine 

I membri del sacerdozio devono es
sere anche i guardiani del gregge 
contro le false dottrine. Mi sembra 
che in ogni dispensazione il Signore 
abbia ritenuto essenziale fornire guide 
per aiutarci a distinguere il falso dal 
vero. Era così ai giorni dei profeti del 
Libro di Mormon. Moroni parla 
chiaramente del modo in cui noi pos-
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siamo giudicare tra quello dte è vero 
e quello che è falso : Ecco le sue 
esatte parole : •Sappiate infatti che 
lo Spirito di Cristo è concesso ad 
ogni uomo, per permettergli di 
distinguere il bene dal male ; vi 
mostrerò dunque la maniera di giu· 
dicace; poiché ogni cosa che invita a 
far bene, a persuadere di credere in 
Cristo, è mandata mediante il potere 
e il dono di Cristo; potrete allora sa· 
pere, con conoscenza perfetta, che è 
dj Dio. Ma qualsiasi cosa persuade gli 
uomini a fare ìl male, a non credere 
in Cristo, a rinnegarlo, a non servire 
Iddio, potrete allora sapere con cono
scenza perfetta che viene dal maligno ; 
poiché è in tal maniera che lavora il 
demonio; esso non persuade nessuno, 
infatti a fare il bene, no, nessuna 
creatura; né pure i suoi angeli; e ne· 
anche coloro che gli si assoggettano.• 
(Moroni 7:16·17) 
Come ai giorni di Moroni, così era 
all'inizio di questa ruspensazione. Al· 
cuni anziani che andavano a svolgere 
la loro missione nel mondo, non com· 
prendevano le manifestazioni dei dj. 
versi spiriti esistenti sulla terra, cosi 
il Signore dette una rivelazione in ri· 
sposta ad una domanda di chiarimenti 
su questo argomento. I cosìdetti feno· 
meni spirituali non erano rari tra i 
membri. Alcuni asserivano di aver 
ricevuto visioni e rivelazioni. Le pa· 
role chiave dj questa rivelazione, che 
costituisce la sezione 50 della Dottri
na e Alleanze, sono quelle contenute 
nei versetti 23 e 24. (Anche se è ne· 
oessario leggere l'intera sezione per 
afferrare il completo messaggio in 
essa contenuto.) cE ci() che non eru· 
fica non è di Dio, ed è tenebre. Ciò 
che è dj Dio è luce ; e colui dte riceve 
la luce; e continua in Dio, riceve più 
luce; e quella luce diventa sempre 
più briJiante, fino al giorno perfetto.• 
(DeA 50:23·24) 
In un'altra rivelazione il Signore ci ha 
dato queste regole da seguire, rivol
gendosi in particolare alle autorità 
presiedenti della Chiesa: cE questo è 
un esempio per loro, che parlino come 
sono ispirati dallo Spirito Santo. E 
qualsiasi cosa essi diranno quando 
saranno ispirati dallo Spirito Santo, 
sarà scrittura, sarà la volontà del Si
gnore, sarà la mente del Signore, sarà 
la parola del Signore, sarà la voce del 
Signore ed il potere di Dio per la sal· 
vezza.• (DeA 68:3-4) 

Il presidente Tanner ha già richia· 
malo la vostra attenzione su una rive
lazione che fu data lo stesso giorno 
dell'organizzazione della Chiesa, nella 
quale il Signore russe che se essi aves
sero seguito i consigli del loro capo, 
le porte dell'inferno non avrebbero 
prevalso contro dj loro; i poteri delle 
tenebre sarebbero stati dispersi di
nanzi a loro ed il Signore avrebbe 
fatto scuotere i cieli per il loro bene 
e per la gloria del Suo nome. (Vedere 
DeA 21:6) 

Seguite i dirigenti 

Pertanto, miei amatissimi fratelli del 
sacerdozio, per le posizioni di re· 
sponsabilità che detenete, non posso 
che ripetervi, con la più grande since
rità, di tenere gli occhl rivolti verso 
coloro che il Signore ha chiamato a 
posizioni dj guida nella Sua Chiesa. 
Quando il Signore ha qualcosa da 
dire al Suo popolo, Egli lo farà per il 
tramite delle vie autorizzate che ha 
istituito. Questi messaggi verranno 
per il tramite delle Autorità Generali 
ai presidenti dei pali e delle missioni, 
e poi ai rioni e ai rami ed a tutti i 
membri della Chiesa, in maniera ordì· 
nata, affinché essi possano conoscere 
con certezza, con grande chiarezza, la 
verità delle cose e non siano ingan· 
nati. 
Vi porto la mia sacra testimonianza 
che io so che la mano del Signore si è 
posata sulle Autorità Generali di oggi. 
Ogni settimana, quando le Autorità 
Generali si riuniscono nella sala su
periore del tempio, dove pregano in· 
sieme e cercano dj avvicinarsi a Lui, 
sono pienamente coscienti di essere 
guidate all'unione dj mente e di 
cuore. Quando le Autorità Generali 
sono così unite, allora possono par
lare dietro suggerimento dello Spirito 
Santo e, come il Signore ha detto, 
avere la sicurezza che le decisioni che 
prendono sono invero dettate dal Si
gnore. 
Ma ora mi sia concesso dire che non 
desidero che queste mie parole siano 
interpretate nel senso che ogni cosa 
che viene detta da un'Autorità Gene
rale debba essere considerata la vo
lontà del Signore. Notate attenta
mente le parole che Egli ha usato: 
cCome sono ispirati? Dallo Spirito 
Santo•, pertanto soltanto in questo 
caso ciò dte dicono sarà scrittura, 

sarà la volontà del Signore e il potere 
di Dio per la salvezza. 

Misurate la verità dalle opere 
canoniche 

Se qualcuno, a prescindere dalla pro· 
pria posizione in questa Chiesa, pa· 
trocina una dottrina che non è confer
mata dalle opere canoniche e cioè 
dalla Bibbia, dal Libro dj Mormon, 
dalla Dottrina e Alleanze e dalla 
Peda di Gran Prezzo, voi avrete la 
certezza che le sue dichiarazioni sono 
semplicel\lente espressioni delle sue 
opinioni personali. L'unica persona 
autorizzata a promulgare una nuova 
dottrina è il Presidente della Chiesa, 
il quale, quando lo fa, la dichiarerà 
come una rivelazione di Dio, e come 
tale sarà accettata dal Consiglio dei 
Dodici e sostenuta dal corpo della 
Chiesa. Se qualsiasi uomo enuncia 
una dottrina che contraddice ciò che 
è contenuto nelle opere canoniche 
della Chiesa, voi avrete la certezza 
che si tratta di una dottrina falsa e 
non avrete alcun impegno dj accet
tarla come verità. 
Essendo questo vero, potete benissi· 
mo porre la seguente domanda: ln 
che modo la Chiesa sa se questi nuovi 
insegnamenti, queste nuove dichiara· 
zioni, soddisfano i requisiti degli sta· 
tuti e se sono state suggerite dallo Spi· 
rito Santo? 

Lo Spirito Santo porta testimonianza 

Nel rispondere a questa domanda il 
presidente J. Reuben Clark, Jr. fece 
questa dichiarazione: cLa Chiesa sa· 
prà per la testimonianza dello Spirito 
Santo nel corpo dei membri, se i fra. 
telli, quando esprimono i loro punti 
dj vista, "sono ispirati dallo Spirito 
Santo" e a tempo debito tale cono· 
scenza sarà resa manifesta.• 
Parlando di questo stesso argomento, 
il presidente Brigham Youngh disse: 
cSe la vostra fede fosse concentrata 
sul giusto obiettivo, se la vostra fi· 
ducia fosse incrollabiJe e la vostra 
vita pura e santa, e se ognuno svol
gesse i doveri della sua chiamata se· 
condo il sacerdozio e le proprie capa· 
cità, tutti sarebbero pieni dello Spirito 
Santo e sarebbe pertanto impossibiJe 
per qualsiasi uomo ingannare e por· 
tace alla distruzione i suoi simili, così 
come è impossibile per una piuma 
non bruciare in una fornace.» 
Cosi vedete come il Signore ha detto 
ripetutamente al popolo: E' possibiJe 
guardarsi contro coloro che fanno 
false asserzioni. 
Fratelli, vi è stato affidato il sacro in· 
carico, non soltanto dj agire nel nome 
del Signore, ma di prepararvi e di pre· 
servarvi puri, in modo che il potere di 
Dio Onnipotente possa manifestarsi 
in voi mentre officiate nelle sacre or· 
dinanze del sacerdozio. 
Non portate mai il vostro sacerdozio 

nei luoghi in cui vi vergognereste di 
farvi vedere dal Presidente della 
Chiesa! 

Testimonianza 

Ora, miei cari fratelli, nella mia qua
lifica di colui che avete sostenuto al
l'alta posizione di presidente del som
mo sacerdozio della Chiesa, vi di
chiaro nuovamente, con tutta since· 
rità, dte io so che la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è 
invero il regno di Dio sulla terra. Il 
sacerdozio di Dio è qui tra noi; è stato 
conferito all'uomo sin dalla restaura
zione della Chiesa, per mezzo di mes
saggeri inviati a restaurare tale auto· 
rità, affinché le ordinanze dj salvezza 
potessero essere celebrate per tutti i 
fedeli della terra. 
Il sacerdozio di Dio detiene le chiavi 
della salvezza. E' nostra responsabi· 
lità adempiere ai nostri obblighi verso 
il Signore, portando iJ messaggio del 
Vangelo a tutti i nostri vicini ed amici, 
contribuendo cosi in ogni maniera 
possibile alla sua predicazione. Se 
faremo questo, affretteremo il giomo 
in cui le profezie dell 'antichità saran
no adempiute, quando la verità riem· 
pirà la terra, come le acque ricoprono 
gli abissi. Vi porto la mia testimo
nianza di queste cose e vi lascio la 
mia benedizione, miei fedeli [ratelli 
del sacerdozlo, nel nome di Gesù Cri· 
sto. Amen. 
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Presidente Spencer W. Kimball 

Presidente del Consiglio dei dodici 

Miei cari fratelli, sorelle, amici di 
molte nazioni di tutti i gruppi lingui
stici qui presenti. Forse il nucleo più 
piccolo tra voi è quello che proviene 
dalla Spagna, la nostra ultima mis
sione in ordine di tempo, cosl vorrei 
rivolgere a questi membri un breve 
messaggio. 

Messaggio al membri provenienti 
dalla Spagna 

Miei cari fratelli e sorelle abbiamo 
appena cantato l'inno, «Destatevi, voi 
Santi di Dio, destatevi!•, e desidero 
sinceramente che questa conferenza 
di area ci stimoli e ci svegli, perché ci 
rendiamo conto delle nostre più gran
di opportunitA e responsabilità. 
Mi congratulo con voi, giovani che 
avete cantato e danzato così bene ve
nerdi; abbiamo apprezzato molto 
tutta questa bella musica, i vostri cori 
e gli altri numeri che avete messo in 
scena. 
Nell'anno 1955 visitammo tutte le 
dieci nùssioni dell'Europa e vi consi
gliammo di rimanere nei vostri paesi 
per edi(icarvi il regno; vi promettem
mo anche che avreste ricevuto quasi 
tutte le benedizioni del Signore. Da 
allora ho osservato lo sviluppo della 
Chiesa qui in Europa con grande in
teresse. A quel tempo, avevamo sol
tanto 10 missioni, oggi ne abbiamo 24. 
Allora non vi erano pali, ora ve ne 
sono 21. Abbiamo anche dedicato due 
templi e nominato fratelli locali, rap
presentanti regionali e presidenti di 
palo e di missione. Siamo molto com
piaciuti per il progresso che abbiamo 
visto e ora ci troviamo qui ad una 
conferenza di area. 
Inoltre voi avete qui un'altra grande 
benedizione nella presenza del nostro 
Profeta eletto da Dio, Harold B. Lee, 
che noi amiamo, onoriamo e soste
niamo. 
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L'uomo deve cercare la luce 

Le antiche Scritture dicono: «Poiché 
il Signore, l'Eterno, non fa nulla, 
senza rivelare il suo segreto ai suoi 
servi i profeti.• (Amos 3:7) 
Questo postulato al profeta Amos ci 
è pure pervenuto dall'antichitA. «<d
dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno.• 
(Mormon 9:9). Se i profeti ed il popolo 
non possono essere raggiunti dalla 
voce del Signore, Egli non fa nulla 
per loro. Avendo dato loro il libero 
arbitrio, il Padre Celeste persuade e 
dirige i Suoi figli, ma aspetta che 
siano loro a mettersi in contatto con 
Lui, aspetta le loro preghiere, il loro 
sincero approccio a Lui. Però, se essi 
non Lo ascoltano, vengono lasciati a 
vagare nelle tenebre della mezzanotte, 
invece di godere del sole di mezzo
giorno. 
Sin dall'inizio i popoli della terra 
sono vissuti a volte nella luce, a volte 
nell'ombra ma, per la maggior parte 
del tempo, nel grigiore o nelle tene
bre; i periodi di luce sono stati relati
vamente pochi. 
li Signore è ansioso di vedere il loro 
primo risveglio e l' inizio dei loro 
sforzi per spazzare via questa oscu
rità. Avendo dato loro la libertà di 
scelta, Egli deve permettere all 'uomo 
di trovare a tentoni la Sua via, sino a 
quando le sue braccia cominciano a 
levarsi, quando le sue ginocchia co
minciano a piegarsi e la sua voce 
espdme i desideri del suo animo, 
allora, e soltanto allora, il nostro 
Signore allargherà l'orizzonte di 
quest'uomo, aprirà il velo e gli ren
derà possibile emergere dalla sua in
certezza per trovare la sicurezza nella 
luce celeste. 

Le antiche dispensazionl 

Tali erano le condizioni, quando il 
nobile Abrahamo spezzò le catene 
dell'idolatria e lasciò che la chiara 
luce dei cieli illuminasse la terra per 
intere generazioni 
Poi, dopo quattro secoli di cattività in 
Egitto e la conseguente apostasia dei 
figli di Israele, il sole spirituale tra
montò e l'oscurità spirituale ricopri 
nuovamente la terra e i suoi popoli. 
Mosè, un vero figlio di Dio, trovò la 
solitudine nel deserto e la compagnia 
di umili creature, e mentre vagabon
dava per trovare pascolo e acqua per 

il suo gregge, trovò anche la luce in 
un roveto ardente. Tra i lampi ed i 
tuoni, egli sali sulla vetta del Sinai e 
spezzò il silenzio, aprl i cieli; e Dio 
rivelò nuovamente i Suoi segreti ai 
Suoi servi, i profeti. 
Ma le porte che non vengono usate 
cadono, i cardini si arrugginiscono e 
i detriti e le erbacce ricoprono le 
aperture. Il deserto spirituale avanza 
e distrugge la terra fertile, le finestre 
del cielo si chiudono, quando gli 
uomini ignorano e perdono questo 
contatto con il loro Signore. Durante 
quelle epoche la comunicazione fu 
sporadica. Le voci dei profeti solitari 
si levarono invano per secoli nel de
serto; ma un giorno una nuova stella 
brillò nel cielo e la luce completa il
luminò il mondo. Stelle, luna e sole si 
chinaTono in obbedienza ed anche gli 
angoli più oscuri vennero spazzati via 
dalla luce celeste. Il Figlio di Dio, 
Gesù Cristo, apri il velo e il cielo e la 
terra furono di nuovo in comunica
zione. Quando la luce di quel secolo 
si spense, l'oscurità divenne impene
trabile, i cieli furono suggellati e l'o
scurantismo prese il campo. Tale 
oscurità spirituale era simile a quella 
fisica di cui abbiamo menzione nella 
storia nefita, ce per l'oscurità non po
terono accendere alcuna luce, né can
dele, né fiaccole; e non poterono fare 
alcun fuoco, con il loro legno più 
sottile e più secco, cosicché non vi fu 
nessuna luce in nessun luogo.» (3 Ne
fi 8:21) 
Molti secoli dovettero passare senza 
che neppure la più piccola luce pene
trasse le tenebre spirituali della terra. 

La restaurazione 

Sorse un altro giorno, un'altra anima 
con un appassionato anelito pregò per 
avere la guida divina. Venne trovato 
un posto tranquillo, le ginocchia si 
piegarono, il cuore diventò umile e si 
levò un'invocazione ; e una luce, più 
brillante del sole di mezzogiorno, illu
minò il mondo. Il velo si apri per non 
chiudersi mai più. Questa luce doveva 
brillare per sempre. Un giovanetto 
con la sua incomparabile fede spezzò 
le catene, apri i cieli e ristabill la co
municazione. Il cielo baciò la terra, 
la luce dissipò le tenebre e Dio parlò 
nuovamente all'uomo, rivelando i 
SUoi segreti ai Suoi servi. Un nuovo 

profeta, Joseph Snùth, era sulla terra, 
e per suo tramite Dio istitul il Suo 
regno perché non venisse più distrutto 
né passasse ad un altro popolo; un 
regno che durerA in eterno. 
L'eternità di questo regno e le rivela
zioni che lo portarono ad esistere 
sono un'assoluta realtà. Il sole non 
tramonterà più, né tutti gli uomini di
verranno mai totalmente indegni di 
comunicare con il loro Creatore. Dio 
non si nasconderà più totalmente ai 
Suoi figli sulla terra. La rivelazione è 
qui per rimanervi. I profeti si succe
deranno l'uno all'altro in una serie 
interminabile, e i segreti del Signore 
saranno rivelati senza misura. 

Accettate i profeti viventi 

Molti settari moderni credono in Ab
rahamo, in Mosè, in Paolo, ma si ri
fiutano di credere ai profeti di oggi, 
ai loro contemporanei. Questo era 
anche l'errore degli antichi. Anch'essi 
potevano accettare i profeti del pas
sato, ma crocifiggevano quelli che si 
trovavano tra di loro. 
Anche nella Chiesa molti sono por
tati ad adornare i sepolcri dei profeti 
di ieri ed a lapidare mentalmente 
quelli viventi. 
Il presidente Wilford Woodruff disse : 
cJoseph Smith dichiarò: "Così dice il 
Signore" quasi ogni giorno della sua 
vita nel porre la fondazione di 
quest'opera. Ma alcuni non hanno 
ritenuto sempre necessario dire "Cosl 
dice il Signore"; eppure hanno gui
dato il popolo per il potere dello Spi
rito Santo. Egli ci sta dando rivela
zioni, e continuerà a farlo sino alla 
fine dei tempi.• 
Sappiamo che il presidente Woodruff 
ricevette egli stesso rivelazioni per le 
osservazioni che fece in diverse oc
casioni, come ad esempio •Ultima
mente ho ricevuto delle rivelazioni 
assai importanti per me ... • cDa 
quando ho ricevuto quella rivela
zione ...• , cii Signore mi ha mostrato 
in visione e rivelazioni ... • 
•Egli ci ha detto esattamente quello 
che dovevamo fare ... » di Dio dei 
cieli mi ha comandato di fare quello 
che ho fatto ... », eMi sono presen
tato davanti al Signore e ho scritto 
quello che Egli mi ha detto di scri
vere •. 

Le rivelazioni vengono quietamente 

Molta gente dei nostri giorni si aspet
ta che le rivelazioni vengano soltanto 
nel corso di spettacolari visioni sul 
Monte Sinai, con l'accompagnamento 
di lampi e di tuoni. Questa gente non 
è molto dissimile a Naaman, capo 
degli eserciti della Siria, che cercava 
la guarigione della lebbra. Egli fu 
estremamente stupito, quando il pro
feta Eliseo ignorò le sue lettere di 
raccomandazione, la sua ricchezza, la 
sua posizione, il suo prestigio e il 
grande seguito di servi e di carri che 
aveva portato con sé. ll profeta Eliseo 
si limitò a mandare incontro a Na
aman il suo servo con questo sem
pUce messaggio: eVa', lavati sette 
volte nel Giordano.• (2 Re 5:10) Quel 
pomposo funzionario di un re si irritò 
altamente e si lamentò, dicendo: cEe
co, io pensavo: Egli uscirà senza dub
bio incontro a me, si fermerà là, in
vocherà il nome dell'Eterno, del suo 
Dio, agiterà la mano sulla parte ma
lata, e guarirà il lebbroso.» (2 Re 5: 
11) Ma invece non vi erano stati al
cuni atti di istrionismo; nessuna 
dimostrazione spettacolare; niente 
pompa né lusso; nessuna esibizione 
affascinante, e Naaman perse la fidu
cio nel profeta del Signore. Egli non 
credette; egH non era disposto ad ac
cettare le manifestazioni che Dio rite
neva opportuno dare. 
Anche ai nostri giorni molta gente, 
come lui, si aspetta che la rivelazione 
sia sempre accompagnata da mani
festazioni miracolose. Per molti è dif
ficile accettare come rivelazioni quel
le impressioni che furono date ai 
tempi di Mosè, ai tempi di Joseph, e 
quest'anno, quelle rivelazioni che per
vengono al Profeta in forma di im
pressioni profonde e inconfondibili, 
che riempiono la sua mente ed il suo 
cuore come rugiada celeste nel modo 
in cui l'alba allontana l'oscurità della 
notte. 
I pruni ardenti, le montagne fumanti, 
i quadrupedi ed i rettili della terra, le 
colline di Cumorah e le visioni di Kirt
land erano realtà; ma furono le ec
cezioni. La maggior parte delle rivela
zioni vennero a Mosè e a Joseph e 
vengono al Profeta di oggi in un modo 
meno spettacolare, nella forma di im
pressioni profonde senza spettacolo 
o miracolo o evento drammatico. 
Sempre in attesa dell'evento spetta-

colare, molti non saranno mru m 
grado di comprendere completamente 
il costante flusso di comunicazioni 
rivelate. 
Quando, durante la riunione che si 
tiene ogni giovedì nel tempio dopo la 
sacra preghiera e il digiuno, vengono 
prese importanti decisioni come l'a
pertura di nuove missioni e pali o 
l'inizio di nuovi programmi o linee di 
condotta, l'approvazione per un 
nuovo tempio, la nomina di nuovi di
rigenti chiamati ad occupare posizioni 
guida nella Chiesa, queste decisioni 
sono spesso prese come dati scontati 
e forse come risultato del semplice 
calcolo umano. Ma coloro che fanno 
parte di quel cerchio che ascolta la so
lenne preghiera del Profeta e la testi
monianza di quest'uomo di Dio, co
loro che vedono l'acutezza delle sue 
deliberazioni, la sagacità delle sue 
deliberazioni, la sagacità delle sue 
decisioni e dichiarazioni, si rendono 
conto che egli è veramente un pro
feta. Udirlo concludere importanti 
nuovi sviluppi con espressioni solenni 
quali: eli Signore si compiace; il 
nostro Padre celeste ha parlato•, è 
conoscere con sicurezza il suo ruolo 
di profeta. 

La rivelazione continua 

Dal profeta della restaurazione, Jo
seph Smith, a quello dei nostri giorni, 
il presidente Harold B. Lee, la comu
nicazione è stata ininterrotta; l'auto
rità continua e la luce brillante e pe
netrante continua ad illuminare. La 
voce del Signore è un suono continuo 
e piacevole, una dolce melodia di 
pace e un appello di tuono. Per quasi 
un secolo e mezzo tale comunicazione 
non ha subito alcuna interruzione. 
Quando, per il tramite del profeta, ar
rivano dei cambiamenti, regnano cer
tamente calma e tranquiUità, e la pace 
del cielo scende nel cuore dei veri 
credenti per portarvi la sicurezza. 
Uomini grandi e buoni si levano ad 
una nuova statura sotto il manto della 
prima autorità, e quando le dtiavi del 
cielo sono strette nelJa loro mano, la 
voce di comando esce dalle loro lab
bra. 
Non è necessario che l'uomo rimanga 
solo, a meno che i suoi desideri non 
abbiano l'impronta di egoismo, indi
pendenza ed egotismo. Ogni persona 
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retta può avere l'ispirazione neces
saria per governare il suo proprio 
regno. Il Signore certamente chiama 
profeti oggi e rivela loro i Suoi se
greti, come ha ratto ieri, e lo farà do
mani, perché questo è il modo stabi
lito. cPoicM il Signore, l'Eterno, non 
fa nulla, senza rivelare il suo segreto 
ai suoi servi, i profeti.• 

U presidente Lee è un profeta 

Poco più di un anno fa il decimo Pre
sidente e Profeta di questa dispensa
zione mori nel suo novantaseiesimo 
anno di vita mortale, e si uni poi così 
ai numerosi profeti del passato nelle 
corti celesti. In quell'occasione arrivò 
al posto di Profeta del Signore nel 
regno terrestre l'undicesimo Presi
dente, il Profeta scelto da Dio: il pre
sidente Harold B. Lee. Nella confe
renza di ottobre, in solenne assem
blea, abbiamo visto numerosi membri 
della Chiesa, ma anche, cosa molto 
più importante, rappresentanti di tutte 
le più grandi congregazioni di Santi 
degli Ultimi Giorni del mondo, ad est 
vano; e ad ovest e a nord ed a sud, 
dare la loro approvazione ufficiale a 
tale nomina e chiamata fatta dal Si
gnore ancor prima che questo profeta 
nascesse sulla terra. 
Cosl noi siamo impegnati, abbiamo il 
solenne obbligo, oltre al piacere ed al 
privilegio, di servire Dio per il tra
mite di questo grande profeta e capo. 
Noi frequentemente cantiamo in mol
te lingue: cOi profeti, ringraziamo 
Dio, che mostran il giusto cammin•, 
ed io porto testimonianza che il presi
dente Harold B. Lee è il portavoce 
chiamato e riconosciuto del nostro 
santo ed amato Dio e del Suo benea
mato Figliuolo Gesù Cristo, e lo testi
fico con tutta sincerità, nel nome del 
nostro Salvatore e Signore, Gesù 
Cristo. Amen. 
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Immo Luschin von Ebengreuth 

Presidente del Tempio Svizzero 

Miei cari fratelli e sorelle, esatta
mente tredici anni fa, il ventisei ago
sto 1960, che alJora cadeva di venerdl, 
mi trovai ad una delle più importanti 
decisioni delle mia vita. Per cinque 
settimane i missionari della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni mi avevano istruito sulle vere 
dottrine del Vangelo. Il fatto che do
dici giorni prima avevo smesso com
pletamente di fumare era una prova 
esteriore di quanto mi avvicinassi se
riamente a questo passo estrema
mente importante, quello di essere 
battezzato nell'unica Chiesa vivente 
sulla terra. 

Una decisione lmportante 

Quel particolare venerdl mattina 
sentii un po' di esitazione e mi chiesi 
se dovevo fare un passo cosi drastico. 
Naturalmente, durante tutta la mia 
vita ero stato cosciente dell'esistenza 
di Dio, mio Padre Eterno. Ero stato 
anche cosciente della necessità di es
sere religioso, e con questo intendo 
dire che l'uomo deve avere dei prin
cipi morali per dare direzione alla sua 
vita, principi che dovrebbero venire 
da una fonte più alta di quella rap
presentata dalle autorità del mondo. 
Io e mia moglie avevamo sempre cer
cato di vivere la nostra religione; por
tavamo i nostri quatm> figli in chiesa; 
facevamo sforzi sinceri per compren
dere e applicare quei comandamenti 
divini che noi sapevamo che esiste
ma sentivamo molto preoccupazione 
ed insicurezza circa le condizioni mo
rali del mondo che ci circondava. 
Dopo essere stati istruiti dagli anziani 
monnoni sentimmo nel nostro cuore 
la grande sicurezza che questa era la 
vera Chiesa e che non dovevamo te
mere per il futuro. Fu come se il Sal
vatore, parlando per il tramite degli 
anziani, ci avesse detto: eState di 

buon cuore, son io; non temete!• 
(Marco 6:50) 

l dubbi scomparvero 

Eppure quel venerdl sentivo qualche 
dubbio. La data del mio battesimo era 
stata fissata; doveva aver luogo la do
menica, due giorni dopo. Era la cosa 
giusta da fare? Poteva una chiesa cosi 
piccola essere la vera Chiesa di Gesù 
Cristo? Era possibile che un ameri
cano potesse essere il portavoce di 
Dio? Gli anziani erano sembrati ab
bastanza sinceri, ma poi essi sareb
bero ritornati alle loro famiglie nel 
loro paese, e mia moglie ed io sa
remmo rimasti in Austria, dove a
vremmo dovuto vivere questa nuova 
religione in un ambiente che, a causa 
delle tradizioni e della ristrettezza 
mentale della gente, probabilmente si 
sarebbe dimostrato ostile nei nostri 
confronti. 
Questi dubbi si dimostrarono una de
bolezza passeggera, una nuvola di 
dubbio che Satana manda nella mente 
di coloro che stanno per lasciare n 
suo regno. Fui battezzato quella do
menica. 
Questo, come ho detto, ebbe luogo 
tredici anni fa. Da quel giorno ho 
imparato molte cose. Sono anche mol
to cambiato. La vita per me e mia 
moglie diventò più soddisfacente ed 
imparammo a confidare sui coman
damenti del Signore e sulle verità del 
Vangelo nell'allevamento dei nostri 
figli. Molte cose mi sono diventate 
più chiare ed io sono più convinto che 
mai che la via che si apre davanti a 
noi ci porta alla vita eterna. 
Tornando con la memoria a quel ve
nerdì di dubbio, posso vedere perché 
esitavo. Tutto attorno a me vedevo 
una confusione di idee in contrasto 
sui valori, i principi morali e il modo 
in cui ottenere quello che tutti chia
mavano salvezza. Allora non mi sem
brava possibile àle vi potesse essere 
una sola vera via, una sola vera reli
gione, una sola vera strada per ritor
nare a Dio, nostro Padre. Non erano 
soltanto le reHgioni principali del 
mondo, ma anche i molti approcci 
scientifici alla cverità•, che mi indu
cevano a dire a me stesso: cNon può 
essere che tutta questa gente sia nel
Jlerrore. Questa gente ba intenzioni 
buone e, per quanto possiamo giudi
care dal suo aspetto, è onesta. Molte 

delle cose in cui crede sono esatta
mente quelle in cui credo anch'io. 
Perché non seguire tale esempio c 
dire, come molti che sopravvissero 
alla seconda guerra mondiale,• Man
giate, bevete e datevi alla gioia, 
poiché domani morremo?• (Vedere 2 
Nefi 28:7) 

Lo studio acuisce il discernimento 

Dopo tredici anni di appartenenza 
alla Chiesa del Signore, dopo innu
merevoli giorni di lettura delle Scrit
ture - sapete, una delle più grandi 
benedizioni che abbia mai ricevuto 
fu quella di essere nominato tradut
tore della Chiesa dodici anni e mezzo 
fa . Quando si traduce, si deve leg
gere e comprendere il testo al quale 
si lavora; e questo è il motivo per cui 
ho letto e studiato le Scritture per in
numerevoli giorni, ed avendo acqui
sito una profonda comprensione dei 
principi del Vangelo, ora posso di
scernere l'opera del Signore dagli 
schemi e dagli stratagemmi del ne
mico. 

L'opposizione di Satana 

E' ormai chiaro che al tempo in cui il 
nostro Padre celeste e il Suo Figlio 
Unigenito Gesù Cristo restaurarono il 
Vangelo e incaricarono il profeta Jo
seph Smith di organizzare nuova
mente la vera Chiesa, neanche Satana 
rimase inattivo. Piuttosto che rinun
ciare alla sua causa senza opposi
zione, egli avrebbe ingaggiato una 
battaglia usando tutta l'astuzia e l'e
sperienza a sua disposizione. 
Io penso che il nucleo di tutte le 
forze che hanno opposto e si oppon
gono tuttora alla causa della rettitu
dine si trovano negli sviluppi che han
no cominciato a verificarsi tra l'uma
nità nella prima metà dell 'ultimo se
colo. 

Le filosofie degli uomini 

L'aspetto più evidente delle perni
ciose dottrine che sono venute in es
sere è che non esiste una cosa che si 
possa chiamare una legge morale as
soluta, o, in altre parole, l'individuo 
non è responsabile delle sue azioni e 
del suo comportamento; il diavolo 
non esiste, non esiste Dio, perché non 
c'è alcuna necessità di un essere su
premo. Tutto il nostro mondo percet-

tibile non è che il risultato della com
binazione della materia, e non dello 
spirito! Essi vogliono dire che tutto 
ciò è il risultato di coincidenze acci
dentali e non della provvidenza di
vina. Sulla base di queste premesse, 
il mondo è stato invaso da una va
langa di conclusioni scientifiche e fi
losofiche che sembrano tutte assai 
plausibili e logiche ed hanno una par
ticolare attrattiva per la mente intel
lettuale. 

La negazione di Dio e delle Sue leggi 

l seguaci di Satana - e per essere 
giusti nei loro confronti sì deve no
tare che la maggior parte di loro non 
sa neppure di operare per favorire gli 
interessi del nemico - questi ambi
ziosi discepoli di colui che è il padre 
di tutte le menzogne hanno un solo 
desiderio nel loro cuore. Essi voglio
no detronizzare Dio e sostituirlo con 
l'intelletto umano e i suoi consegui
menti. 
Pertanto essi distruggono deliberata
mente o inconsciamente tutto ciò che 
vi è di buono, di vero e di bello. Tutto 
quello che fanno è una sCida ai pro
positi per i quali il nostro Padre nei 
cieli ha creato questa terra e vi ha 
posto la vita. 
Dio creò l'uomo. Oh no, dice il ne
mico, l'uomo è il prodotto dell'evolu
zione. 
E Dio soffiò nell 'uomo lo spirito della 
vita, il Suo spirito. Oh no, essi di
cono, non c'è alcun spirito divino nel
l'uomo. Tutto ciò che può dare l'im
pressione non è soltanto ciò che ri
mane delle esperienze evolutive ge
nerali oltre che individuali 
E Dio fece un aiuto per l'uomo; Egli 
fece la donna e la portò all 'uomo. 
«Perciò un uomo lascerà suo padre e 
sua madre e si attaccherà alla sua 
moglie ed essi diventeranno una sola 
carne.• (Mosè 3 :24) Oh, no, dicono 
le voci del dubbio, questo è un punto 
di vista sorpassato. Non esiste una 
cosa àliamata sacro ordine del matri
monio o unità familiare. Gli uomini 
e le donne sono eguali ed hanno 
eguali diritti, particolarmente il diritto 
di fare ciò che loro più aggrada, senza 
doversi preoccupare della castità o di 
altre cosiddette inibizioni. 

Le prove de&li ulclmi giorni 

Satana offre un'alternativa ad ognuno 
dei principi e delle leggi eterne med
iante i quali il nostro Padre Celeste 
governa il mondo. Questa alternativa 
porta con sé tutto ciò che è falso, dia
bolico e vile. E questa distorsione per 
me è una delle prove più evidenti che 
noi stiamo vivendo invero nei giorni 
di cui parla Paolo nella sua epistola 
a Timotco: «Or sappi questo, cbe 
negli ultimi giorni verranno dci tempi 
diCficili; perché gli uomini saranno 
egoisti, amanti del danaro, vanaglo
riosi, superbi, bestemmiatori, disub
bidienti ai genitori, ingrati, irreHgiosi, 
senz'aCfezione naturale, mancatori di 
fede, calunniatori, intemperanti, spie
tati, senza amore per il bene, tradi
tori, temerari, gonfi, amanti del pia
cere anziché di Dio, aventi le forme 
della pietà, ma avendone rinnegata la 
potenza. Anche costoro schiva! PoicM 
del numero di costoro son quelli che 
s'insinuano nelle case e cattivano 
donnicciuolc cariche di peccati, agi
tate da varie cupidigie, che imparan 
sempre e non possono mai pervenire 
alla conoscenza della verità. E come 
Janne c tambre contrastarono a Mosè, 
così anche costoro contrastano alla ve
rità : uomini corrotti di mente, ripro
vati quanto alla fede. Ma non andran
no più oltre, perché la loro s toltezza 
sarà manifesta a tutti, come fu quella 
di quegli uomini. • (2 Timoteo 3:1-9). 
Noi abbiamo la benedizione di sapere 
che viviamo negli ultimi giorni, giorni 
in cui è richiesto tutto il nostro corag
gio, fede ed umiltà per sopravvivere 
agli attacchi del nemico. 11 Signore ha 
promesso a coloro che rimarranno fe
deli che Egli non li lascerà senza con
solazione. 
Quanto siamo benedetti noi che ab
biamo riconosciuto la verità quando il 
Signore ce l'ha mostrata! 
Quanto siamo benedetti noi che ab
biamo un profeta vivente che ci guida 
e ci dirige secondo la volontà del Si
gnore! 
Per molti anni ho nutrito la speranza 
che un giorno avrei trovato la verità e 
sarei stato in grado di ascoltare la 
voce di colui che avrebbe detto parole 
di verità, di verità divina. Questa 
speranza ora si è adempiuta. Infatti 
non è più una speranza, ~ ormai una 
ferma convinzione, sJ, una testimo
nianza, una conoscenza dal più pro-
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fondo del cuore che Dio non ha mai 
cessato dl parlare ai Suoi figli. 
Joseph Smith fu il profeta scelto per 
stare aUa testa di questa dispensa
zione: la Chiesa del Signore è nuova
mente suUa terra. Il Salvatore stesso 
è il capo della Sua Chiesa, e questa 
volta Egli ha scelto Harold B. Lee a 
presiedere su di essa. 
Vi do la mia testimonianza che il 
nostro attuale amatissimo profeta, 
veggente e rivelatore è invero il seTVo 
di Dio, l'uomo che ha la responsabi
lità di guidare i Santi in questi ultimi 
giorni e che può, con piena autorità 
e tutta onestà, dire le grandi parole: 
cCosl dice l'Eterno.» 
Quanto siamo invero benedetti! 
Possa lo Spirito portare questa testi
monianza al cuore di ognuno di noi 
Questa è le mia umile preghiera, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 
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Anziano Charles Didier 

Rappresentante Regionale dei Dodici 
con responsabilitd di missione 

Domenica, 26 •ao•to 

E' un vero privilegio per noi essere 
finalmente in grado di parlare nella 
nostra lingua ad una conferenza mul
tilingue; ed io ritengo che ciò sia una 
testimonianza che questa Chiesa è 
diventata universale. 
Miei cari fratelli e sorelle, penso ve
ramente che i missionari siano ispirati 
quando tralasciano di dirvi, durante 
l'intervista battesimale, che un giorno 
potrete essere chiamati a parlare da
vanti a dodicimila persone. lo ricordo 
ancora il giorno in cui mi rifiutai di 
offrire la preghiera di apertura sem
plicemente perché non osavo farlo. 
La mia presenza qui oggi è una testi
monianza di come i programmi della 
Chiesa possano aiutarvi a farvi cam
biare idea. 

l programmJ della Chiesa sono 
ispirati 

l programmi della Chiesa sono diretti 
dal potere del sacerdozio con l'aiuto 
delle organizzazioni ausiliarie. Essi ci 
sono dati per aiutarci ad esercitare la 
nostra fede in Dio e praticare l'ob
bedienza al Suoi comandamenti, in 
modo da potere ottenere la conoscen
za che la Sua opera e la Sua gloria 
sono dirette a fare avverare l'immor
talità e la vita eterna dell'uomo. 
Questa semplice frase significa che la 
nostra responsabilità più grande di 
figli di Dio è di adempiere a questo 
obiettivo, diventare come Lui, avere 
la migliore vita possibile - in due 
parole, avere successo. l programmi 
della Chiesa sono i mezzi per rag
giungere il successo durante la nostra 
vita mortale, e noi siamo grande
mente benedetti perdlé abbiamo 
questi programmi nella nostra lingua, 
in adempimento di una profezia. Nel
la Dottrina e Alleanze noi leggiamo: 
•Poiché avverrà, in quel giorno, che 

ognuno udirà la pienezza del Van
gelo nella sua lingua, nel linguaggio 
suo proprio, tramite coloro che sono 
ordinati a questo potere, per mezzo 
del Consolatore, riversato su di essi 
per la rivelazione di Gesù Cristo.» 
(DeA 90:11) 
n proposito dei programmi della 
Chiesa è quello di aiutarci a preparar
ci per la nostra futura vita eterna 
mentre siamo ancora sulla terra. Gli 
insegnamenti del Signore ci perven
gono per il tramite di questi pro
grammi, per metterei in grado di af
frontare un mondo di tentazioni e di 
privazioni. Questi programmi ci in
segnano ad essere creativi e ad orga
nizzare noi stessi nella lotta contro 
il male. 

Lo sviluppo dei talenti 

Un filosofo disse tre o quattromila 
anni orsono: •Se dai un pesce ad un 
uomo egli si nutrirà per un giorno. Se 
gli insegni a pescare si nutrirà per 
tutta la vita.» (Kuan Tzu). L'investi
mento più proficuo che possiamo fare 
oggi è quello di sviluppare i talenti 
degli uomini. La gloria di Dio è l'in
telligenza, ed è lottando contro l'igno
ranza e la superstizione, l'astrologia 
per esempio, che la Chiesa - e questo 
significa io e voi - sta realizzando i 
propositi nell 'istituzione del Suo 
regno suUa terra. •Le chiavi del regno 
di Dio sono affidate all'uomo sulla 
terra, e di qui il Vangelo si inoltrerà 
fino alle estremità della terra, come la 
pietra staccata dalla montagna, sen
z'opera di mano rotolerà fino a che 
abbia riempito tutta la terra.• (DeA 
65:2) 
Come figli di Dio, abbiamo ricevuto 
un retaggio ed un potenziale. Sta a 
noi organizzarci in modo efficace. E' 
l'arte delle arti, la più alta responsa
bilità dell'uomo, la più creativa di 
tutte le arti ed il suo obiettivo o risul
tato è quello di aiutarci ad affrontare 
in un modo intelligente tutti i cambia
menti che si verifichino nella nostra 
vita. 
I programmi della Chiesa plasmano 
uomini e donne per renderli degni del 
loro nome. Un profeta dell'antichità 
espresse questo concetto in un modo 
un pochino diverso : •Chi padroneggia 
su se stesso val di più di chi espugna 
città.» (Proverbi 16:32) 

Organizzazione e guida 

Per quanto strano possa sembrare, 
qualche volta sentiamo dei fedeli che 
criticano questi programmi, dicendo 
che vi sono troppe riunioni, troppe 
conferenze, troppi programmi. Ma 
senza questi programmi la Chiesa sa
rebbe minacciata dalla debolezza dei 
dirigenti e delle organizzazioni. La 
Chiesa può crescere soltanto se noi, 
come individui, ci organizziamo nelle 
nostre case. Questo è quello che il 
Signore ci ha confermato. cE' neces
sario infatti che sia organizzato se
condo le mie leggi; altrimenti sarà 
reciso dalla mia presenza.» {DeA 51: 
2) Nella sezione 88 della Dottrina e 
Alleanze noi leggiamo: • Organizza
tevi e preparate tutto ciò che è neces
sario; ed erigete una casa, cioè una 
casa di preghiera, una casa di digiuno, 
una casa di fede, una dimora d'istru
zione, una dimora di gloria, una di
mora d'ordine, una dimora di Dio.» 
{DeA 88:119) 
I programmi della Chiesa sono la via 
mediante la quale noi membri della 
Chiesa possiamo esercitare nel modo 
più efficace la nostra ragione, la 
nostra capacità creativa, la nostra ini
ziativa e le nostre responsabilità. 
Grazie ad essi noi contribuiamo al 
conseguimento dell'obiettivo supremo 
di Dio, fare avverare l'immortalità e 
la vita eterna dell'uomo. 
Lasciate che vi citi una volta ancora 
quel filosofo cinese: 

Se i tuoi progetti sono per un 
anno, semina del grano. 
Se sono per dieci anni pianta 
un albero. 
Se sono per cento anni istruisci 
il popolo. 
Seminando grano una volta 
raccogli una volta. 

Piantando un albero raccogli 
dieci volte. 
Istruendo i popolo il tuo rac
colto sarà centuplicato. 

La mia preghiera iniziale per un 
nuovo anno spirituale nella Chiesa è 
che noi tutti useremo in modo effi
cace i manuali, i libri di testo e i pro
grammi che abbiamo. Da essi dipende 
non soltanto la nostra vita spirituale 
ma anche il futuro della Chiesa in 
Europa. Io porto testimonianza di 
queste cose, e dico che questi pro-

grammi sono ispirati da Dio. n pro
feta è qui tra noi oggi ed io credo che 
sia un vero privilegio per noi mostrar
gli che siamo disposti a fare Ja volontà 
del nostro Padre Celeste, comunica
taci tramite i Suoi rappresentanti. 
Questa è la mia preghiera, nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 
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Anziano F. Enzio Busdte 

Rappresentante Regionale dei Dodici 

Oom1nlca, a6 •1olfo 

Quando viveva sulla terra, il nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo chia
mò gli uomini a seguirLo. Come ci eli
cono le Scritture, la forma della chia
mata era a lquanto insolita. Egli chia
mava semplicemente questi uomini 
per nome e diceva: eSeguimi. • 
Cl viene detto che questi uomini la
sciarono il loro lavoro, sl, lasciarono 
persino le loro famiglie, e Gli obbe
elirono. Era l'immensa autorità del 
Figlio di Dio che li convinceva senza 
alcuna esitazione o domanda. 

Il messauio dei missionari 

Un giorno, due giovani vennero alla 
mia porta. Essi portarono a me e alla 
mia famiglia, in parole semplici, il 
messaggio del Vangelo restaurato 
della Chiesa eli Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. Il messaggio che 
mi portarono sembrava strano, inso
lito, fantastico, sl, quasi impossibile. 
Ma una luce speciale emanava dai 
messaggeri, il potere della purezza 
rese impossibile la confutazione del 
loro messaggio. Seguirono mesi eli stu
dio coscienzioso, di attento esame di 
coscienza e di preghiera. I sogni della 
mia fanciullezza in un mondo eli fidu
cia, un mondo di virtù e di morali, un 
mondo di incrollabile lealtà alle con
vinzioni, tornarono nella mia mente. 
L'esempio di quegli uomini che vive
vano secondo quello in cui credevano, 
che non evitavano alcun sacrificio o 
sforzo e che servivano ed amavano 
me e gli altri, persone che non ave
vamo mai vistro prima, senza alcuna 
speranza di ricompensa, mi com
muoveva profondamente. Il messag
gio crebbe in me sino a raggiungere la 
forza di una testimonianza che sor
passava ogni aJlra cosa al mondo. Dio 
vive, Gesù Cristo è il Figlio di Dio, 
Egli ha superato le conseguenze 
della caduta di Adamo mediante il 
Suo sacrificio e la Sua risurrezione; 
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Egli ha portato all'uman ità l'immorta
lità e la possibilità della vita eterna. 

La testimonianza del Salvatore 

Le forze spirituali la cui esistenza ave
vo anticipato ma che non ero mai riu
scito a comprendere pienamente, mi 
portarono testimonianza, con un po
tere maggiore della logica umana, del
l'autorità del Cristo vivente, non del 
leggendario personaggio raffigurato 
nei vecchi libri, un personaggio che 
era vissuto tanto tempo fa. Ora io 
sentivo la stessa autorità che i disce
poli avevano sentito ai tempi di Cri
sto. Cosa fare circa Cristo è una de
cisione critica per ogni uomo a causa 
dell'esortazione: eSeguimi», poiché 
questa si applica ad ognuno. Ogni 
uomo che cerca sinceramente la ve· 
rità, che anela alla perfezione ed alla 
giustizia e che è disposto a sacrificarsi 
onde trovare conoscenza e compren
sione, arriverà a conoscere che Egli 
vive. 
Dio, nostro Padre, ci ha mostrato il 
Suo amore mandandoci Suo Figlio 
che ha rivelato il piano di salvezza e 
eli esaltazione. Dio, nostro Padre, ci 
ba mostrato il Suo amore restaurando 
nuovamente la Chiesa di Suo Figlio 
nella sua pienezza e purezza. 

La Chiesa porta al progresso 

La gente che diventa cosciente del
l'organizzazione della Sua Chiesa per 
la prima volta e che dedica tempo a 
studiarla nella sua completezza, è col
pita dal saggio piano che mette l'uomo 
nella posizione di sviluppare i suoi ta
lenti, lo incoraggia nelle varie attività 
della vita e lo lega così tanto ai suoi 
simili mediante il servizio, che lo svi
luppo e il miglioramento della perso
nalità diventano possibili per ogni in
dividuo secondo i suoi sforzi. L'or
ganizzazione della Chiesa è nulla di 
più o nulla di meno della risposta di 
Dio ai problemi sociali, economici e 
politici dell'umanità. Le parole del 
profeta Isaia (Isaia 64:4) e quelle del
l'apostolo Paolo si sono adempiute: 
cMa com'è scritto: "Le cose che oc
chio non ha vedute, e che orecchio 
non ha udite e che non son salite in 
cuor d'uomo, son quelle che Dio ha 
preparate per coloro che l'amano." 
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo 
dello Spirito; perché lo spirito inve-

stiga ogni cosa, anche le cose pro
fonde di Dio. Infatti, chi, fra gli 
uomini, conosce le cose dell'uomo se 
non lo spirito dell'uomo che è in lui? 
E così nessuno conosce le cose di Dio, 
se non lo Spirito di Dio.• (l Corinzi 
2:9-11) 
Questa organizzazione che cresce co
stantemente, la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, sta co
minciando a destare l' interesse degli 
uomini dotti e saggi di questo mondo 
poiché gli uomini non riescono più a 
sopportare le conseguenze di secoli di 
guida non ispirata. Le parole di Paolo 
sembrano adempiersi: do farò perire 
la sapienza, e annienterò l'intelligenza 
degli intelligenti. Dov'è il savio? 
Dov'è il disputatore di questo secolo? 
Iddio non ha egli resa pazza la sa
pienza di questo mondo? ... ma Dio 
h a scelto le cose pazze del mondo per 
svergognare i savi; e Dio ha scelto le 
cose deboli del mondo per svergo
gnare le forti. . .. affinché nessuna 
carne si glori nel cospetto di Dio.• 
(l Corinzi 1 :19,20, 27,29) 

Imparate a fare la volontà di Dio 

Ognuno nella Chiesa di Gesù Cristo 
riceve un compito secondo La sua ca
pacità e di conseguenza è partecipe 
della gioia del servizio per i suoi si
mili. Non è grande colui che si sforza 
per soddisfare il proprio egoismo ma 
colui che ha imparato presto a fare la 
volontà del suo Creatore. Così egli 
prova forse la più grande benedizione 
che Dio può conferire all'uomo: che 
il suo cuore non lo condannerà. Come 
Giovanni scrive nella sua epistola, 
«Diletti, se il cuor nostro non ci con
danna, noi abbiam confidenza dinanzi 
a Dio.• (l Giovanni 3:21) 
Mi sembra che il cuore che non può 
essere corrotto accusi e condanni 
l'uomo che si comporta male. Qui tro
viamo la causa dell'infelicità del mon
do. L'uomo fugge costantemente da
vanti al giudizio del suo stesso cuore. 
Pensare, fare un'autoanalisi, diventa 
impossibile, troppo doloroso. L'uomo 
non sopporta di vedersi preda dell'in
felicità e della stupidità. Pertanto, 
egli cerca costantemente nuovi stimoli 
che eccitino i suoi sensi. Egli è sem
pre alla ricerca di nuove filosofie e 
sanzioni per giustificare le proprie 
debolezze. 
I savi cominciano ad ascoltare il loro 

cuore, ad ascoltare la piccola voce 
tranquilla. Io non ho timore ad am
mettere che un grande cambiamento 
ebbe luogo nella mia vita quando, in
sieme a mia moglie, mi inginocchiai 
per la prima volta, e, con mani giunte, 
pregai Dio e Gli chiesi di rispondere 
alle nostre domande. Quale genere di 
domande? 
Le Scritture sono realmente vere? Tu 
esisti realmente? Hai mandato vera
mente dei profeti sulla terra? La Tua 
Chiesa esiste veramente sulla terra? 
Questi missionari sono davvero i Tuoi 
messaggeri? 
La risposta fu calma e al tempo stesso 
chiara. 

La testimonianza comporla 
responsabilHà 

Abbiamo provato che mediante la 
preghiera sincera, è possibile mettere 
in moto forze possenti. Nessuno sa 
realmente che Gesù è il Cristo, a 
meno cile non lo chieda sinceramente 
a Dio, il Padre Eterno. 
Trovare Gesù Cristo significa ricono
scere e osservare i comandamenti e le 
leggi, non per timore del castigo ma 
perché siamo arrivati ad identificarci 
con i comandamenti ed a compren
dere, grazie allo Spirito di Dio, la loro 
necessità c logica. 
Conoscere Gesù Cristo c riconoscer
Lo significa imparare a comprendere 
le nostre responsabilità circa il nostro 
corpo, il nostro spirito, lo sviluppo di 
tutti i doni, capacità e doti che si tro
vano in noi, e comprendere anche 
ogni opera che facciamo è il nostro 
testamento, un documento che potrà 
esaltarci o distruggerci. 
Un uomo che comprende le sue re
sponsabilità a questo livello non può 
più vivere senza Gesù Cristo. Egli co
mincia a comprendere il significato 
dell'espiazione del Salvatore per lui 
personalmente. Da questa coscienza 
delle sue responsabilità scaturisce 
questo credo quotidiano: «Signore 
abbi pietà di me.• Con fervore c pro· 
fonda gratitudine egli radunerà la 
sua famiglia per cercare nella pre
ghiera la comunione con il Creatore. 

La (eticità è il risulfato del ministero 
fedele 

Un uomo con questa comprensione 
della sua responsabilità non può vi-

vere più a lungo senza l'organizza
zione della Chiesa, poiché egli vede in 
essa la chiave di Dio per il suo svi
luppo e l'apprendimento graduale me
diante l'attività ed il servizio. Egli 
comprenderà che la vera gioia non è 
nulla di più che il superamento della 
colpa e l'abbandono delle imperfe
zioni. Così le sue capacità ed il suo 
autorispetto crescono. 
Egli comprenderà che non è il pos
sesso delle cose che lo porta alla feli
cità, ma la capacità di essere un servo 
fedele su molte cose. Egli compren
derà che l'adempimento della vita si
gnifica vincere ed amare. Come scris
se Giovanni: «Se ci amiano gli uni gli 
altri, Iddio dimora in noi, e l'amor di 
Lui diventa perfetto in noi.• (l Gio
vanni 4 :12) 

Imparate ad amare 

Questa è la chiave ed il più allo li
vello di tutte le leggi e comandamenti. 
Questo è il messaggio di Cristo c della 
Sua Chiesa a tutta l'umanità. Invitia
mo ognuno a sviluppare la propria 
capacità di amare. Amore non è una 
parola astratta. La nostra capacità di 
amare viene messa alla prova nella 
nostra famiglia - la più importante 
responsabilità che Dio abbia data al
l'uomo. L'amore non può essere sol
tanto una piccola parte della dome· 
nica; deve diventare una regola di 
ogni giorno. 
Jl padre di una famiglia deve impa-

rare ad essere un buon ascoltatore; 
deve imparare ad essere altruista e a 
tollerare l'opinione degli altri. Egli 
non puo cercare di soddisfare il pro
prio egoismo. li suo obiettivo deve es
sere voi invece di 10. Non la doman
da: Che cosa ottengo? Che cosa mi 
avete dato? Ma: Che cosa do? Cos'al
tro posso dare? 
Egli deve circondare sua moglie dì 
tenerezza, amore e dignità. Con il suo 
affetto farà scomparire le di lei pre
occupazionì. Egli le sarà fedele, non 
per l'osservanza di un comandamento 
ma perché il pensiero di ferirla do
vrebbe essere per lui insopportabile. 
In questo modo l'autorità cresce nella 
casa, un genere di autorità che ha ori
gine dal Creatore, un'autorità rispet
tata dai figli perché in essa essi ve
dono un esempio di amore e de
vozione; e questo amore diventa una 
norma per la loro stessa vita. 
Gesù Cristo ci dà l'opportunità di 
prendere parte a quest'opera di sal
vezza. Egli ci chiama ad essere salva
tori per i nostri simili. Impariamo e 
lottiamo insieme onde essere in grado 
di comprendere questo ruolo, e mo
strare all 'umanità con la nostra vita e 
con le nostre azioni un poco dell 'au
torità che Cristo aveva quando disse: 
eSeguimi.• L'umanità, seguendo Gesù 
Cristo, può superare tutte le crisi, 
tutte le dispute e le conseguenze di 
tutte le catastrofi. Per questo io prego, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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Anziano Gordon B. Hinddey 

del Consiglio dei Dodici 

Miei cari fratelli e sorelle, ho un solo 
desiderio e cioè accrescere la vostra 
fede e rafforzare le vostre testimo
nianze. A questo fine cerco l'ispira
zione dello Spirito Santo. 
Nella mia vita ho visto tante belle 
cose in Europa, ma non credo che al
cuna abbia la bellezza di questa con
gregazione di Santi degli Ultimi 
Giorni. Sui vostri volti si rispecchia lo 
spirito del Vangelo. Davanti a voi è 
possibile sentire la forza della testi
monianza personale. 
Oggi voi sentite la fede l'uno nell'al
tro, la forza della compagnia reci
proca; man non è sempre così. Come 
ci è stato ricordato dal fratello Lu
schin, dal fratello Didier e dal fratello 
Busche, la maggior parte di voi sono 
convertiti alla Chiesa che hanno do
vuto lottare durante il difficile pe
riodo della conversione. Voi avete 
conosciuto la solitudine ed il dolore e 
questa sera, quando ritornerete alle 
vostre case, al vostro lavoro, ai vostri 
piccoli rami e alla compagnia di co
loro che sono portati a mettervi in ri
dicolo, molti di voi sentiranno di 
nuovo una grande solitudine. 

n prezzo del comando 

Come membri deUa Chiesa voi siete 
diventati una cittll posta su una colli
na, che non si può nascondere. Che vi 
piaccia o no, ognuno di voi è stato 
messo da parte. Voi siete i portatori 
della verità e con questo incarico vi è 
stata affidata una responsabilità. La 
testimonianza è una cosa personale e 
le sue responsabilità sono personali. 
Fu la Regina Vittoria che disse: cRi
posa male il capo che porta la co
rona.» Queste stesse parole sono state 
applicate a coloro che servono la 
causa dì Cristo. 
Quando, in questa dispensazione, il 
Signore dichiarò che la nostra era eia 
sola vera Chiesa vivente sulla super-
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ficie di tutta la terra» (DeA 1:30), voi 
vi trovaste immediatamente in una 
posizione di solitudine, la solitudine 
del comando che non possiamo evi
tare e che dobbiamo assumere con co
raggio, senza compromessi. Ogni vero 
membro di questa Chiesa, che vive e 
sente lo spirito del Vangelo, sa qual
cosa di questi sentimenti, quando si 
trova in compagnia di altre persone. 
Ma quando questo membro ha otte
nuto una testimonianza è costretto a 
vivere con essa, è costretto a vivere 
con La sua coscienza, è costretto a vi
vere con il suo Dio. 

La solitudine 

E' sempre stato cosl. Il prezzo del co
mando è la solitudine. Il prezzo del
l'aderenza alla coscienza è la solitu
dine. Il prezzo della testimonianza è 
la solitudine. 
lo tutta la storia del mondo non c'è 
illustrazione di solitudine più pos
sente di quella di Gesù sulla croce, 
del Redentore del mondo, solo, del 
Salvatore del mondo, solo, mentre re
alizzava l'espiazione. 
Un anno fa, insieme al presidente Lee, 
bo fatto visita al Giardino di Getse
mani a Gerusalemme. Là sentimmo, 
sia pure in piccolo grado, la terribile 
lotta che vi ebbe luogo ; una lotta così 
intensa che Gesù dovette sostenere da 
solo nello spirito, sì che il sangue uscì 
da ogni Suo poro. 
Nell'immaginazione vedemmo di nu
ovo il tradimento da parte di una per
sona che era stata chiamata ad una 
posizione di fiducia . Vedemmo uomi
ni malvagi porre mani brutali sul Fi
glio di Dio, e poi, nella nostra mente, 
vedemmo la figura solitaria sulla 
croce che gridava la sua angoscia: 
cDio mio, Dio mio, perché mi hai ab
bandonato?» (Mattco 27 :46) 
Mentre la tirannia dell'oppressione 
religiosa stava soffocando l'Europa, 
qua e là sorsero uomini che si oppo
sero a tale tirannide. lo credo che i 
riformatori fossero ispirati da Dio a 
porre le fondazioni per un'epoca in 
cui un altro angelo sarebbe volato in 
mezzo al cielo, portando l'Evangelo 
eterno per predicarlo a tutti coloro 
che dimorano sulla terra e ad ogni 
nazione, tribù, lingua e popolo. (Ve
dere Apocalisse 14:6). Fu in Germania 
dove con coraggio, ma anche con 
grande solitudine, Martin Lutero pro-

clamò Le sue 95 tesi. Le tribolazioni e 
le persecuzioni che egli e i suoi com
pagni seguaci dovettero sopportare 
sono ampiamente descritte nella sto
ria. Mentre essi aprivano la via ad 
un'era più illuminata, dovettero cam
minare quasi da soli in mezzo alla de
risione della gente. 
U Profeta di questa dispensazione fu 
similmente un uomo afflitto dalla so
litudine. Il ragazzo di 14 anni che uscl 
dai boschi venne odiato e persegui
tato. Vi sono poche illustrazioni più 
dolenti di quelle del profeta Joseph 
Smith che percorre la sua via solitaria 
soltanto con un pugno di fedeli se
guaci. Egli dette la sua vita solo per la 
sua testimonianza della verità. 
I suoi successori in tale ufficio, in
cluso il nostro amatissimo presidente 
Harold B. Lee, hanno similmente co
nosciuto tanta solitudine nell'adempi· 
mento del loro grande e sacro in
carico. E non solo essi; molti di voi 
hanno conosciuto la desolazione che 
circonda un convertito, quando è co
stretto a lasciare i suoi vecchi amici 
per entrare nelle acque del battesimo 
e dare inizio ad una nuova vita. 

L'integrità di un convertito 

Sto pensando ad un mio amico che in
contrai per la prima volta quando ero 
in missione a Londra 40 anni fa. Egli 
venne a bussare alla nostra porta in 
una sera di pioggia. Aprii la porta e 
lo invitai ad entrare. Egli disse: cOevo 
parlare con qualcuno; sono tanto 
solo.» 
Gli chiesi: cChe cosa ti affligge?» 
Egli disse: c Quando mi unii alla ChJe
sa, mio padre mi chiese di lasciare la 
sua casa e di non farvi più ritorno. 
Alcuni mesi dopo il mio circolo spor
tivo mi escluse dai suoi membri. Il 
mese scorso il padrone mi ha licen
ziato percM sono membro di questa 
Chiesa. Ieri sera la ragazza che amo 
ba detto che non mi sposerà mai 
perché sono un Mormone.» 
Io gli dissi: cSe ti è costato cosi tanto, 
perché non lasci la Chiesa e tomi a 
casa da tuo padre, al tuo circolo, a 
quel lavoro che significa tanto per te, 
e perché non sposi quella ragazza che 
credi di amare?» 
Egli non disse nulla per quello cha 
sembrò un lungo tempo, poi, metten
dosi il volto tra le mani, cominciò a 
piangere; e pianse come se il suo 

cuore si stesse spezzando. Alla fine mi 
guardò tra le lacrime e disse: cNon 
posso farlo. So che questa Chiesa è 
vera e se anche dovesse costarmi la 
vita, non vi rinuncerò mai.» Egli ri· 
prese il suo cappello, bagnato dalla 
pioggia, andò alla porta e usci nel
l'oscurità, solo, timoroso e tremante, 
ma risoluto. Mentre lo osservavo al
lontanarsi, pensai alla solitudine della 
coscienza, alla solitudine della fede, 
ed alla forza ed al potere della testi
monianza personale. 

Siate fedeli alla vostra testimonianza 

A voi che siete qui oggi e, particolar
mente a voi giovani, vorrei dire che 
potrete conoscere molta solitudine 
come membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Nei giorni, nei mesi e negli anni che 
seguiranno, vi troverete a far parte di 
una minoranza molto ristretta nel 
mondo in cui vivete. 
Non è facile, per esempio, essere vir
tuosi quando tutti coloro che vi cir
condano deridono la virtù. 
Non è facile essere sobri, quando tutti 
coloro che vi circondano deridono la 
sobrietà. 
Non è facile essere una persona inte
gra, quando siete circondati da coloro 
che hanno rinunciato a tali principi 
per motivo di interesse. 
Non è facile portare testimonianza 
della divinità del Signore Gesù Cristo 
a coloro che Lo deridono, Lo Insul
tano e Lo rinnegano. 
Si, vi sarà tanta solitudine, ma un 
uomo della vostra natura deve vivere 
con se stesso. Un uomo deve vivere 
con i suoi principi ; un uomo deve vi
vere con le sue convinzioni; un uomo 
deve vivere con la sua testimonianza. 
Se non lo fa, sarà infelice, tremenda
mente infelice, e mentre egli incon
trerà spine e delusione, mentre potrà 
avere dolori di cuore e sofferenze, 
troverà anche la pace, il conforto e la 
forza. 

La rettitudine porta la pace 

Fatevi coraggio, miei cari fratelli e so
relle. Paolo scrisse a Timoteo: «Poi
ché Iddio ci ha dato uno spirito non 
di timidità, ma di forza e d'amore e di 
correzione. Non aver dunque vergo
gna della testimonianza del Signor 
nostro, né di me che sono in catene 

per lui; ma soffri anche tu per l'Evan
gelo, sorretto dalla potenza di Dio.» 
(2 Timoteo 1:7,8) 
A coloro che non si vergognano, a co
loro che parlano con coraggio, il Si
gnore ba dichiarato : cE chiunque vi 
riceve, là sarò io pure, poiché Io an
drò davanti a voi Io sarò alla vostra 
destra ed alla vostra sinistra, ed il mio 
Spirito sarà nei vostri cuori, ed i miei 
angeU tutt'attorno a voi, per soste
nervi.» (DeA 84:88) 
Questa è una promessa. Io ci credo; 
bo la certezza che si avvererà; porto 
testimonianza della sua veritll a voi, 
qui oggi. Dio vi benedica. Dio vi be
nedica, miei cari fratelli e sorelle; Dio 
vi benedica voi che siete usciti dalle 
tenebre del mondo per godere deiJa 
luce del Vangelo eterno, voi che avete 
contratto l'alleanza, voi giovani che 

siete la speranza più grande di questa 
generazione. 
Dio vi benedica e vi dia la forza di 
camminare senza timore, anche quan
do camminate da soli, e di conoscere 
in cuor vostro quella pace che deriva 
dall 'aderenza ai principi della vita, 
quella cpace di Dio che sopravanza 
ogni intelligenza.» (Filippesi 4:7) 
Vi lascio la mia testimonianza che 
Dio, nostro Padre Eterno, vive, che 
Gesù è il Cristo nostro Salvatore e 
Redentore, che questa è la loro opera 
e che abbiamo qui tra noi, oggi, un 
profeta vivente che ci guida. Come 
servo del Dio vivente io invoco su di 
voi ogni benedizione mentre state per 
tornare alla vostra vita, affinché, an
che se dovrete camminare da soli, 
possiate farlo nella verità e nella fede, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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Presidente N. Eldon Tanner 

Primo Consigliere 

della Prima Presidenza 

Quale privilegio ha questa grande 
massa di Santi di incontrarsi in questa 
prima conferenza generale di area 
dell'Europa continentale, sotto la di
rezione di un profeta di Dio, il presi
dente Harold B. Lee. 
Prego umilmente che lo spirito e le 
benedizioni del Signore continuino a 
riversarsi su di noi ed a guidarci men
tre siamo riuniti, onde possiamo deri
varne nutrimento spirituale ed onde 
l'opera del Signore continui ad espan
dersi in tutto il mondo, per far fiorire 
il regno di Dio. 
Mia moglie ed io abbiamo avuto il 
privilegio di incontrare! con voi nel 
1961, in occasione dell'organizzazione 
dei pali di Berlino, Stoccarda, Sviz
zero, Amburgo e Olandese. Da allora 
la popolazione della Chiesa in tutto il 
mondo è raddoppiata, sino a raggiun
gere più di tre milioni di membri. Qui 
in Europa abbiamo 20 pali e 23 mis
sioni, con una popolazione totale di 
circa 120.000 membri. Abbiamo dei 
Rappresentanti Regionali di questi 
paesi e molti membri e dirigenti leali 
e devoti. 
E' una vera fortuna che noi siamo 
membri della Chiesa e del regno di 
Dio qui sulla terra. Quando ero presi
dente della Missione dell 'Europa Oc
cidentale, mi veniva posta spesso La 
seguente domanda: cPercM venite 
qui, e perché mandate i vostri missio
nari ad insegnare la vostra religione 
americana a nazioni cristiane? Sa
pete, eravamo Cristiani prima ancora 
che ~i:>h::>~ru gli Stati Uniti d'Ame
rica. Perché non andate tra le nazionì 
non cristiane - tra gli idolatri?• Cir
ca il Libro di Monnon, essi dicono: 
cNoi abbiamo ed accettiamo la Bib· 
bia, e non necessitiamo, né riteniamo 
che vi siano ulteriori scritture rivelate 
da Dio oggi.• 
Con tutta bontll ci sia concesso ricor
dare a queste persone che la stessa 
Bibbia che esse accettano non con-
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tiene molti scritti di cui vi si trova 
menzione, che una volta erano consi
derati autentici e che avrebbero dato 
ulteriori informazioni ed una mag
giore comprensione delle verità del 
Vangelo. inoltre, la Bibbia contiene 
profezie dte parlano di un'apostasia 
e di una restaurazione che dovevano 
verificarsi per adempiere i propositi 
di Dio. Possiamo indicare molte cose 
nella Bibbia che non sono chial'e o che 
non sono state comprese neanche 
dagli studiosi delle scritture e da co
loro che sono ministri e insegnanti del 
Nuovo e dell 'Antico Testamento. Esa
miniamo alcune profezie bibliche. 
Isaia, parlando degli ullimi giorni, 
scrisse: c La terra è profanata dai suoi 
abitanti, perch'essi han trasgredito le 
leggi, han violato il comandamento, 
han rotto il patto eterno.• (Isaia 24:5) 
Amos scrisse: cEcco, vengono i giorni, 
dice il Signore, l'Eterno, ch'io man
derò la fame nel paese, ma non fame 
di pane o sete d'acqua, ma la fame e 
la sete d'udire le parole dell 'Eterno. 
Allora, errando da un mare all'altro, 
dal settentrione al levante, correran
no qua e là in cerca della parola del
l'Eterno, e non la troveranno.• (Amos 
8 :11-12) 

Profezia adempiuta 

La storia ci insegna che queste predi
zioni riguardanti l' apostasia si adem
pirono, come si adempirono quelle re
lative alla restaurazione, che noi tro
viamo sia nell'Antico che nel Nuovo 
Testamento. Giovanni disse: cPoi vidi 
un altro angelo che volava in mezzo 
al cielo, recante l'evangelo eterno per 
annunziarlo a quelli che abitano sulla 
terra, e ad ogni nazione e tribù e lin
gua e popolo; E diceva con gran voce : 
Temete Iddio e dategli gloria, poiché 
l'ora del suo giudizio è venuta; e ado
rate colui che ha dato il cielo e la 
terra e il mare e le fonti delle acque.» 
(Apocalisse 14:6-7) 
Ora, è impossibile comprendere que
sta scrittura sino a quando non si 
ascolta la storia della restaurazione 
del Vangelo per il tramite di }oseph 
Smith ; di come un angelo scese dal 
cielo per consegnargli gli annali del 
Libro di Mormon, che è un altro testi
mone di Cristo ed è in completa ar
monia con gli insegnamenti della Bib
bia, confermando e chiarendo molti 
passi che possono essere stati danneg-

giati nella traduzione, come tutti gli 
studiosi ammettono e che possono 
avere necessità di ulteriore luce e co
noscenza per essere compresi piena
mente. 

Bibbia 

B cosi, a coloro che chiedono, noi pos
siamo dire di accettare la Bibbia cos1 
com'è, letteralmente, quanto o più di 
qualsiasi altro popolo della terra. Pos
siamo dire loro che noi siamo venuti 
ad assicurarli che abbiamo ulteriori 
prove della verità della Bibbia; che 
Dio è un Padre amorevole, tanto in· 
teressato ai Suoi figli oggi quanto 
lo era nell'antichità, e che continuerà 
a rivelare la Sua mente e la Sua vo
lantà per mezzo dei Suoi profeti. 
cNoi crediamo in tutto ciò che Iddio 
ha rivelato, in tutto ciò che rivela ora 
e noi crediamo che Egli rivelcrll an
cora molte cose grandi e importanti, 
in merito al regno di Dio.• (9° Arti
colo di Fede) 

Divinità 

Probabilmente la più importante ri
velazione che sia stata data in questi 
ultimi giorni fu quando il Padre c Suo 
Figlio Gesù Cristo apparvero e si rive
larono al giovane Joseph Smith che si 
era inginocchiato in preghiera per cer
care la guida divina circa la chiesa 
alla quale doveva unirsi. 
In questa manifestazione celeste, J o
seph vide due Personaggi cii cui 
splendore e la cui gloria sfida ogni de
scrizione•, sospesi a mezz'aria. Uno 
di essi disse: c}oseph, questo è il mio 
Beneamato Figliuolo. Ascoltalo!» 
Quando quel giorno }oseph lasciò il 
bosco, egli sapeva, come sapeva di 
esser vivo, che Dio vive; che Gesù è 
Suo Figlio e che anche Egli vive; che 
l'uomo fu creato a loro immagine e 
somiglianza e che Dio ascolta ed esau
disce le preghiere. Era necessario che 
Josepb avesse questa testimonianza in 
preparazione del lavoro che era stato 
chiamato a svolgere. 
Ora il mondo non conosceva la na
tura di Dio. Alcuni pensavano che 
Egli fosse un'essenza cosi vasta da 
riempire l'universo, o cosi piccola da 
poter dimorare nel vostro cuore. Altri 
non comprendevano che Dio e Gesù 
Cristo erano Esseri separati. Ma que-

sta testimonianza venne data a }osepb 
Smith come venne data a Giovanni 
Battista al tempo del battesimo di 
Cristo, quando i cieli si aprirono e lo 
Spirito Santo discese e la voce di Dio 
parlò dai cieli. Fu cosi evidente che la 
divinità consiste di tre Esseri separati 
e distinti. 
Proprio come proclamarono i profeti 
dell' antichità, Dio ba reso noto tra· 
mite la rivelazione moderna, che noi 
siamo figli spirituali di Dio; che noi 
dimorammo con Lui in cielo prima 
che la terra fosse creata; che noi ve· 
nimmo mandati sulla terra da una 
esistenza pre-mortale per dimostrar
cl degni di tornare alla presenza di 
Dio, nostro Padre. 
Cristo venne sulla terra per espiare 
per i peccati dell'umanità, ed Egli 
disse: cQuesta è la mia opera e la mia 
gloria - far avverare l'immortalità e 
la vita eterna dell'uomo.• (Mosè 1:39) 
Tramite la Sua espiazione noi saremo 
tutti risorti dalla tomba, ma soltanto 
con l'obbedienza alle leggi ed alle or
dinanze del Vangelo potremo godere 
la vita eterna con Dio. Noi crediamo 
in una risurrezione letterale, ben sa
pendo che il corpo e lo spirito saranno 
riuniti, e saremo giudicati secondo le 
nostre azioni nella carne. Ci è stato 
dato il libero arbitrio, ed è pertanto 
estremamente importante che noi sce
gliamo la giusta via ed accettiamo, per 
metterli in pratica, gli insegnamenti e 
i comandamenti di Dio. 
Tra i concetti e le verità più belle del 
Vangelo troviamo il lavoro del tempio 
per noi stessi e per i nostri parenti de· 

tuoti. Questo concetto non è com
preso dal mondo. E' irragionevole cre
dere che Dio non abbia fornito a co
loro che sono morti senza la cono
scenza del Vangelo la possibilità di ri
cevere le stesse ordinanze di salvezza 
che possono avere coloro che hanno 
udito e creduto? Noi siamo il solo po· 
polo sulla terra che abbia l'autorità di 
Dio di svolgere il lavoro per procura 
per i morti. Cosi noi apriamo la porta 
del carcere a questi spiriti e diamo 
loro il mezzo di progredire e di entra
re nella gioia del Signore. 
Coloro tra voi che sono stati al tempio 
e comprendono la grandezza del pri
vilegio di esservi suggellati per il tem
po e per tutta l'eternità insieme alle 
loro famiglie sanno che se sapranno 
mantenere i patti ivi contratti avranno 
vita e progresso eterni nel regno dei 
cieli. Ci è stato detto che come l'uomo 
è, Dio una volta era, e che come Dio 
è, l'uomo può diventare. Quale glo
rioso concetto! Tutto questo, tuttavia, 
dipende dal modo in cui accettiamo e 
viviamo il Vangelo di Gesù Cristo. 

Studio delle scritture 

Avrei voluto citarvi alcuni dei passi 
più belli delle scritture che parlano di 
queste cose, ma voglio che vi rendiate 
conto da soli deiJ 'esperienza spirituale 
che deriva dallo studio delle scritture. 
La vostra testimonianza sarà raffor
zata e la vostra vita si arricchirà nella 
lettura della Perla di Gran Prezzo, del 
racconto che }oseph Smith fa della 
sua visione e dei sentimenti ispirati
gli dall'apparizione dei messaggeri ce
lesti. 
Leggete nella Bibbia la storia della 
creazione, poi rileggetela nella Perla 
di Gran Prezzo. In quest'ultima opera 
canonica conoscerete il ruolo di Sa
tana e sarete in grado di proteggere 
voi stessi e le vostre famiglie dalle 
trappole che egli ba preparato. Stu
diate le scritture per conoscere il si
gnificato deiJe parole dette dal Salva
tore: cHo anche delle altre pecore, 
che non sono di quest'ovile ; anche 
quelle io devo raccogliere.• (Giovanni 
10:16) Troverete questo passo spie
gato in modo bellissimo nel terzo li· 
bro di Nefi, quando leggerete della vi
sita di Cristo presso i Nefiti sul conti
nente americano. 

Il vostro amore per le scritture e per 
i servi di Dio sarll maggiore dopo che 
avrete letto nell'Antico Testamento 
dell'amore di Abrahamo per suo Ciglio 
Isacco; di Giuseppe che fu venduto in 
Egitto dai suoi fratelli, e di come egli, 
mediante l'obbedienza al Signore, riu
scl a salvare la sua famiglia ; di Mosè, 
Samuele, Davide e Gionathan, della 
grande saggezza di Salomone. Il Nuo
vo Testamento vi ispirerà a vivere 
meglio, dopo aver letto le esperienze 
di coloro che ebbero la gioia di cam
minare accanto al Grande Maestro, al 
nostro Salvatore, a Gesù Cristo. Il Li· 
bro di Mormon non ha eguali per gli 
eventi eccitanti che descrive e per la 
storia dei rapporti tra Dio ed i primi 
abitatori del continente americano, i 
primi dei quali vi arrivarono da Geru
salemme, essendo stati avvisati dal 
Signore dell'imminente distruzione di 
queiJa grande città. 
Studiate la Dottrina e Alleanze. In 
essa troverete le rivelazioni moderne, 
date per cpreparare fa restaurazione, 
poi la direzione della Chiesa di Gesù 
Cristo cosi ristabilita sulla terra•. (In
troduzione alla Dottrina e Alleanze) 

Testimonianza 

Vi porto oggi la mia testimonianza 
che io so, come so di vivere, che que
ste cose di cui vi ho parlato sono 
vere; che Dio esiste veramente; che 
Gesù Cristo è Suo Piglio, che venne, 
fu messo a morte e risorse, onde an
che noi potessimo godere dell'immor
talità e della vita eterna; che il Van
gelo è stato restaurato in questi ultimi 
giorni per iJ tramite di Joseph Smith, 
un profeta di Dio ; che questa è la 
Chiesa di Gesù Cristo, con la stessa 
organizzazione che esisteva nella 
chiesa primitiva; e che Dio parla oggi 
mediante iJ Suo portavoce e profeta, 
il presidente Harold B. Lee, che di
rige l'opera della Chiesa di Gesù Cri
sto qui sulla terra. 
Che tutti noi possiamo avere la com
prensione, il coraggio, la forza, il de
siderio e la determinazione di ascol
tare gli ammonimenti del nostro pro
feta oggi e vivere in modo degno delle 
benedizioni promesse ai fedeli, onde 
si possa dire di noi : eVa bene, buono 
e fedel servitore.• (Matteo 25:21). 
Prego umilmente per queste bene
dizioni, per tutti noi, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 
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Anziano Theodore M. Burton 

Assistente al Consiglio dei Dodici 

Oomcnlc•, l6 •JOIIO 

Miei carissimi fratelli e sorelle, quale 
grancfe privilegio è per me e mia mo
glie trovarcì ancora una volta tra voi 
ed avere L'opportunità dJ esprimervi il 
nostro affetto. Ultimamente abbiamo 
riletto alcuni scritti di Paolo. Possia
mo sempre sentire l'amore che questo 
apostolo esprimeva nelle sue lettere. 
Nei quasi tredici anni durante i quali 
sono vissuto in Europa, un senti
mento simile per i popoli di questo 
continente è nato nel mio cuore. 
Durante questi anni ho scoperto un 
segreto molto semplice. Ho trovato 
che più o meno tutte le persone ban
no le stesse speranze, problemi, gioie, 
afflizioni e desideri. Non ba impor
tanza a quale nazione apparteniamo 
o in quale periodo di tempo viviamo, 
i sentimenti, i desideri e Le mete di 
tutti i popoli sono gli stessi. Tutti gli 
uomini hanno una sincera sete di 
pace e d'amore. 

La pace e l'amore di Dio 

Ai suoi giorni Paolo rimproverò i 
membri della Chiesa per la mancanza 
di pace e di amore, sebbene egli li 
amasse con tutto il cuore. Nella stessa 
maniera i profeti di Dio hanno rim
proverato il popoLo, forse pToprio 
perché i profeti hanno sempre amato 
così tanto gli uomini. Anche Cristo 
portò pace agli uomini, quando li 
istruì dopo la Sua risurrezione. Dopo 
questa missione il popolo seguì i Suoi 
insegnamenti e pertanto possiamo 
leggere nel quarto libro di Nefi: cEd 
avvenne che non vi erano affatto con
tese nella loro terra, per via dello 
amore di Dio di cui erano riempiti i 
cuori del popolo. E non esistevano 
gelosie, né lotte, né tumulti, né adul
teri, né alcuna lascivia; e certamente 
non poteva esservi popolo più felice 
fra tutti i popoli che erano stati creati 
dalla mano di Dio. Non vi erano ladri, 
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né assassini, né Lamaniti, né alcuna 
sorta di liti; ma erano tutti concordi, 
figliuoli di Cristo ed eredi del regno 
di Dio. E come furono benedetti! Il 
Signore riversò su loro i suoi favori in 
tutte le loro imprese; sì le benedizioni 
e la prosperità si perpetuarono finché 
centodieci anni furono trascorsi; e la 
prima generazione dopo l'avvento di 
Cristo era già passata e non v'erano 
punte contese in tutto il paese.» (4 
Nefi 15-18) 
Ora vorrei parvi una domanda impor
tante. Noi viviamo in nazioni dove la 
Cristianità è stata predicata ed inse
gnata per secoli e dove, almeno di 
nome, i residenti di tali paesi sono 
cristiani. Perché allora non abbiamo 
la pace di cui ho appena letto in alcun 
luogo del mondo? 
Oggi noi viviamo in un mondo pieno 
di ansietà e di lotte. Anche nelle fa
miglie troviamo discordie e dissensi. 
Gli uomini, giovani e vecchi, sono as
saliti per le strade. Non c'è pace tTa 
le nazioni, nella casa, tra i coniugi o 
tra genitori e figli. Da ogni parte si 
sente esprimere il desiderio, cSe sol
tanto avessimo pace e amore». La 
pace tornerà mai? Certamente, ma 
soltanto dopo che avremo soddisfatto 
i requisiti necessari. In altre parole la 
pace verrà se seguiremo i veri inse
gnamenti di Cristo. 

Testimonianza 

Non c'è alcun dubbio nel mio cuore 
che Dio vive. So che Egli e Suo Figlio 
hanno chiamato un vero profeta per 
aprire una nuova dispensazione. So 
che l'autorità di Dio è di nuovo sulla 
terra e che tramite il sacerdozio si sta 
preparando la via per la seconda ve
nuta di Cristo. So, senza ombra di 
dubbio, che il presidente Lee e gli 
apostoli sono i servi autorizzati di 
Dio. So che il Vangelo come vi è pre
dicato, e la nostra Chiesa che noi rap
presentiamo, sono Vangelo e Chiesa 
di Dio. 
In quanto la vera Chiesa di Dio è su 
questa terra, io ho un'altra domanda 
da farvi. Sentiamo lo stesso amore e 
pace di cui vi ho parlato nei nostri 
rami, paU e missioni? Se questo 
amore e pace non vi si trovano, allora 
ciò è dovuto al fatto che non fac
ciamo que!Jo che ci è stato insegnato. 
Quando Cristo istruì i membri della 

Chiesa dopo la Sua risurrezione, Egli 
disse: cE nel modo che vi ho coman
dato, cosi voi battezzerete. E non vi 
saranno più dispute fra voi, come ve 
ne sono state finora; né vi disputerete 
più gli uni cogli altri riguardo ai 
punti della mia dottrina, come è avve
nuto finora. Poiché in verità, in verità 
io vi dico che colui che ha lo spirito 
di litigio non è di me, ma del diavolo, 
che è il padre dei Htigi, ed è lui che 
incita i cuori degli uomini ad adirarsi 
gli uni contro gli altri. Ecco, questa 
non è la mia dottrina, di aizzare i 
cuori degli uomini all'ira, gli uni con
tro gli altri; ma la mia dottrina è che 
tali cose scompaiano.» (3 Nefi 11:28-
30) 
Io vi dico, miei fratelli e sorelle, che se 
seguiremo questo insegnamento, sare
mo j migliori missionari del mondo. 
Se la gente scoraggiata venisse alle 
nostre riunioni e trovasse un tale spi
rito di amore, di pace e di rispetto 
per i nostri simili, saprebbe immedia
tamente che questa è la vera Chiesa 
di Cristo, a lungo cercata. La parola 
si propagherebbe cosi rapidamente, 
che non avremmo abbastanza tempo 
in cui edificare un numero sufficiente 
di case di riunione per accogliere la 
massa di persone che verrebbe a noi. 

La prova della pace 

Vorrei darvi alcune idee mediante le 
quali potrete riconoscere immediata
mente se seguite questi insegnamenti. 
Se sentite il vostro volto arrossire, se 
notate che vi state scaldando o che la 
vostra voce diventa più forte, se le 
vene sulla vostra fronte cominciano a 
gonfiarsi o H colletto diventa troppo 
stretto, tutti questi sono sintomi che 
uno spirito del diavolo è in voi. Il vo
stro spirito è stato cacciato in un an
golo. Se notate questi sintomi do
vreste smettere immediatamente di 
parlare. Cacciate il diavolo cosicché 
il vostro spirito possa di nuovo ricon
quistare la posizione che gli compete. 
Calmatevi prima di dire alcun'altra 
cosa. 

Evitate le contese 

lo posso giustificarmi durante una 
discussione, particolarmente se lotto 
per la giustizia. Ma questa è soltanto 
una più sottile tentazione. Satana vor
rebbe che noi lottassimo per l'ingiusti
zia, se riuscisse a realizzare questo 

proposito, ma egli si compiace quando 
noi entriamo in discussione in qual
siasi condizione. Facendo cosi, lavo
riamo per Satana, che lo sappiamo o 
no. 
Nel nostro entusiasmo per l'opera 
missionaria spesso tentiamo strenua
mente di persuadere la gente. Pos
siamo anche vincere la battaglia, ma 
perdiamo l'arnica, ed insieme all'ami
co perdiamo la sua anima. Il Signore 
ci ha ammonito che cchiunque s'adira 
contro al suo fratello . . .• sarà in 
pericolo di essere giudicato ... cfa' 
presto amichevole accordo col tuo av
versario mentre sei ancora per via con 
lui». (Matteo 5:22, 25, vedere anche 
3 Nefi 12:22-25). Spesso desideriamo 
giustificare le nostre opinioni ma Dio 
ci ha ammonito cosl: cEd eviterai di 
discutere di principi; ma annuncerai 
il pentimento e la fede nel Salvatore, 
e la remissione dei peccati mediante 
il battesimo ed il fuoco, sì, anzi, lo 
Spirito Santo.» (DeA 19:31) 
Vorrei parlare di questo Spirito Santo. 
Egli è il nostro avvocato. Egli parla 
per qualcosa e non contro di essa. Ma 
l' insegnamento di Satana è negativo. 
Egli ci dice : cNon credetelo! 11 suo 
insegnamento è negativo e distruttivo. 
Egli distrugge e non edifica. Quanto 
sono diversi gli insegnamenti di Cri
sto! Egli ci Invita a credere; i Suoi in
segnamenti sono semplici, positivi, 
edificanti; Egli parla per una causa, 
e non contro di essa. Se qualcuno dice 
qualcosa contro uomo, donna o bam
bino, riconoscerete immediatamente 
lo spirito con il quale parla. Se qual
cuno dice qualcosa di male contro 
qualcun altro o contro un popolo, si 
tratti di spagnoli, tedeschi, italiani, 
inglesi, russi o americani, voi potete 
riconoscere immediatamente il suo 
spirito. Egli parla con Lo spirito del 
diavolo e non con lo Spirito di Dio. 
Dio può essere molto ferito nel Suo 
cuore, quando vede i Suoi figli nella 
schiavitù del peccato. Dio odia il pec
cato ma non il figlio. Questo è ciò che 
noi dobbiamo fare. 

Il Vangelo d benedice 

Dio ci diede il Vangelo per benedirci 
c non per distruggerci. Egli dichiarò: 
cE faccio questo per poter stabilire il 
mio Vangelo, e che non vi siano tante 
contese, sì, Satana aizza i cuori del 
popolo alla contesa riguardo ai punti 

• 

della mia dottrina; ed in queste cose, 
errano, poich~ straziano le scritture e 
non le comprendono.» (DeA 10:63) 
Più a lungo siamo membri della 
Chiesa, meglio comprendiamo il Van
gelo, e più saremo portati alla pace. 
Più diligentemente seguiamo gli in
segnamenti di Cristo, e più lentamente 
saremo portali ad irritarci l'uno con 
l'altro e più rapidamente saremo 
pronti a perdonarci gli uni gli altri. 
Quando Gesù era sulla croce e gilar
dava il Suo popolo che era stato cosi 
traviato sl da crocifiggere persino il 
suo Dio, nella Sua misericordia chiese 
al Padre: cPadre, perdona loro, per
ché non sanno quello fanno.» (Luca 
23:24) Questo è lo spirito che anche 
noi dobbiamo avere. 
Cosi, miei cari fratelli e sorelle, vi 
chiedo di amarvi gli uni gli altri, di 
non odiare alcuno e di non fare del 
male ad alcuno. Se la pace deve ve
nire in questo mondo, dovrà esservi 
portata per il nostro tramite perché 
noi dobbiamo aprire la via. Parti
colarmente qui, dove vediamo per
sone provenienti da molte nazioni, 
dove parliamo lingue diverse ed ab
biamo diverse usanze, parliamo an
cora l'unico linguaggio che ci può 
unire, che ci pu() riunire. Questo lin
guaggio è il linguaggio dell 'amore im
pregnato dallo Spirito Santo. Pertanto 
siamo una luce per iJ mondo e ces
siamo di servire Satana in qualsiasi 
maniera. E come ho iniziato citando 
il quarto libro di Nefi vorrei termi
nare il mio discorso con le stesse pa
role che nella mia opinione ci mo
strano la via verso la pace: cNon vi 
erano affatto contese nella loro terra, 
per via dell'amor di Dio cui erano 
riempiti i cuori del popolo.» 
Io vi testifico che questa è la via di 
Dio per la pace, nel nome di Gesù 
Cristo, Amen. 
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Anziano Dietmar G. Matem 

Presidente del Palo di Amburgo 

Miei cari fratelli e sorelle, lo spirito 
di questa conferenza mi ha commosso 
profondamente. Sono grato al Signore 
di avere l'opportunità di esprimervi 
alcuni miei pensieri. 
Tutti noi dobbiamo prendere delle 
decisioni. Qualche volta è molto dif
ficile fare la giusta scelta ed in qual
che caso ci siamo chiesti che cosa 
dovremmo fare per trovare la giusta 
via. Meditando su questa domanda, 
dobbiamo essere coscienti che il Si
gnore può mostrerei vie che noi non 
vediamo né conosciamo. Natural
mente Egli si aspetta che noi facciamo 
uno sforzo per trovare una soluzione. 
Dobbiamo studiare un problema nella 
nostra mente e poi chiedere al Signore 
se è giusto. Questo ci porta alla do
manda «Qual è la cosa più impor
tante della vita?• 

In primo luogo obbed.ite al Signore 

Quando re Davide sentl avvicinarsi 
l'ora della morte, chiamò a sé il figlio 
Salomone e gli disse: «<o me ne vo 
per la via di tutti gll abitanti della 
terra; fortificati e portati da uomo. 
Osserva quello che l'Eterno, il tuo 
Dio, t'ha comandato d'osse~re. cam
minatldo nelle sue vie e mettendo in 
pratica le sue leggi, i suoi <:-'>manda
menti, i suoi precetti, i suoi insegna
menti, secondo che è scritto nella leg
ge di Mosè, affinché tu riesca in tutto 
ciò che farai.» (l Re 2:2,3). Qui ab
biamo un padre saggio che consiglia 
il figlio di fare in primo luogo tutte 
le cose che il Signore gli chiederà. Sa
lomone aveva necessità di questo 
consiglio e quando il Signore gli 
chiese: cChiedi quello che vuoi ch'io 
ti dia» Salomone rispose: cTu hai 
trattato con gran benevolenza il tuo 
servo Davide, mio padre, perch'egli 
camminava dinanzi a te con fedeltà, 
con giustizia, con rettitudine di cuore 
a tuo riguardo; tu gH hai conservata 
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questa gran benevolenza, e gli hai 
dato un figliuolo che siede sul trono 
di lui, come oggi avviene. Ora, o Eter
no, o mio Dio; tu hai fatto regnar me, 
tuo servo in luogo di Davide mio pa
dre, e io non sono che un giovanetto, 
e non so come condurmi, e il tuo 
servo è in mezzo al popolo che tu hai 
scelto, popolo numeroso, che non può 
esser contato né calcolato, tanto è 
grande. Da' dunque al tuo servo un 
cuore intelligente ond'egli possa am
ministrar la giustizia per il tuo popolo 
e discernere il bene dal male ; poiché 
chi mai potrebbe amministrare la giu
stizia per questo tuo popolo che è così 
numeroso? Piacque al Signore che 
Salomone gli avesse fatta una tale 
richiesta. E Dio gli disse: Giacché tu 
hai domandato questo, e non hai 
chiesto per te lunga vita, né ricchez
ze, né la morte de' tuoi nemici, ma 
hai chiesto intelligenza per poter di
scernere ciò ch'è giusto, ecco, io fac
cio secondo la tua parola; e ti dò un 
cuor savio e intelligente, in guisa che 
nessuno ~ stato simile a te per lo in
nanzi, e nessuno sorgerll simile a te in 
appresso.» (l Re 3:6-12) 

Amate Dio ed i vostri simili 

Il Signore si compiace quando noi 
cerchiamo di istituire uno stretto rap
porto con Lui e proviamo gratitudine, 
umiltà, adorazione, fiducia e amore 
per Lui. La cosa più importante della 
vita, pertanto, è un rapporto perso
nale con la Divinità - il Padre, Suo 
Figlio Gesù Cristo e lo Spirito Santo. 
In quanto accettiamo Dio quale es
senza della rettitudine e della pazien
za noi, Suoi figli, non possiamo ren
derLo felice né servirLo, se non siamo 
buoni e retti verso i nostri simili come 
lo siamo nei nostri rapporti con il 
Padre celeste. Il Salvatore predicò 
queste cose, quando rispose alla do
manda del Fariseo: «Maestro, qual è, 
nella legge il gran comandamento?• 
con le parole: cAma il Signore Iddio 
tuo con tutto il tuo cuore e con tutta 
l'anima tua e con tutta la mente tua. 
Questo è il grande e primo comanda
mento. Il secondo, simile ad esso, è: 
Ama il tuo prossimo come te stesso.» 
(Matteo 22:36-39) La fede, la cono
scenza e l'attiva partecipazione nella 
Chiesa sono importanti, ma diven
tano valide soltanto se ci portano ad 

amare Dio ed i nostri simili con tutto 
il nostro cuore. 
Questo è ed è sempre stato il nucleo 
del Vangelo. Ma il slivin messaggio 
spesso è stato falsato dagli uomini. 
Dio e gli uomini, che dovrebbero es
sere il centro dell'adorazione, sono 
stati messi da parte dalle cose più 
esteriori, quali l'organizzazione ed i 
rituali. I profeti dell'Antico Testa
mento, per esempio, ammonirono ri
petutamente il popolo per riportarlo 
al vero Vangelo. Fatta eccezione per i 
loro servizi di adorazione, gli uomini 
continuarono ·· a ·vivere la loro vita 
senza pensieri. Gli uomini venivano 
venduti in schiavitù per un paio di 
scarpe, i pesi e le misure erano falsi
ficati ed i giudici corrotti. Il profeta 
Amos disse al popolo ciò che il Si
gnore pensava di queste usanze: do 
odio, disprezzo le vostre feste, non 
prendo piacere nelle vostre solenni 
raunanze. Se m'offrite i vostri olo
causti e Le vostre oblazioni, io non li 
gradisco; e non fo conto delle bestie 
grasse, che m'offrite in sacrifizi di 
azioni di grazie. Lungi da me il suono 
de' tuoi canti! Ch'io non oda più la 
musica de' tuoi saltèri! Ma corra il di
ritto com'acqua, e la giustizia, come 
un rivo perenne!» (Amos 5:21-24) 

l comandamenti sono immutabili 

Naturalmente è facile parlare della 
situazione ai giorni della Bibbia e del 
Libro di Mormon. La discussione di 
queste cose non eccita né tocca molte 
persone. Ma se dovessimo adattare 
tali situazioni al nostro tempo, trove
remmo immediatamente difficoltà e 
opposizioni. Ma i problemi sono oggi 
ancora maggiori. La comunicazione 
tra gli uomini è molto più difficile, a 
dispetto delle invenzioni e della tec
nologia. Qualcuno una volta disse: 
cE' facile amare tutta l'umanità ; le 
difficoltà si presentano quando si de
vono amare i singoli individui. • A 
dispetto di tutto, gli insegnamenti 
sono rimasti gli stessi: per servire Dio, 
dobbiamo servire i nostri simili. Si 
può disputare sul come, ma non sul 
comandamento stesso. Sebbene la no
stra società tenda ad essere fredda ed 
impersonale, noi membri della Chiesa 
del Signore non possiamo essere iso
lati dai nostri simili. E' il nostro gran
de compito essere una dimostrazione 
vivente della nostra religione, non 

soltanto nel circolo della nostra fa
miglia ma con i nostri vicini, amici e 
colleghi di lavoro e di scuola. 

Evi1ate una doppia vita 

Il modo impersonale di trattare messo 
in pratica dalle grandi società, i su
permercati ed i self -servi ce spesso ci 
portano ad essere maleducati e diso
nesti. Naturalmente nessuno pense
rebbe a rubare qualcosa ad un suo 
amico, ma potrebbe essere disposto 
ad imbrogliare uno straniero o a 
trarre vantaggio dal governo. Quando 
si vende una macchina, il contachilo
metri spesso è manomesso; alcuni im
brogliano sulle loro tasse, i produttori 
ed i commercianti traggono vantaggio 
da pratiche disoneste, ognuno cerca 
di ottenere il maggiore vantaggio dal
l'aumento dei prezzi a danno degli 
altri, mentre gli organi di infonna
zione manipolano le notizie. Molte 
persone vivono una doppia vita, una 
negli affari e una in privato. 
Molti di noi sono assai attivi nella 
Chiesa, ma, fratelli e sorelle, siamo 
anche membri di una società, citta
dini di uno stato. Come Santi degli 
Ultimi Giorni, dobbiamo agire tanto 
responsabilmente nella vita civile 
quanto nel nostro lavoro di chiesa. 
Non possiamo permetterei una dop
pia vita. La nostra vita di chiesa, 
la nostra vita d'affari e la nostra vita 
privata devono essere governate dagli 
stessi principi. 

La dignità umana e l'amore 

Viviamo in un periodo in cui la di
gnità umana non è sempre apprez
zata come si meriterebbe. La storia è 
un triste elenco di umiliazioni per 
l'umanità a causa di motivi religiosi, 
economici o politici. Con quale di
ritto? Un uomo vale più di un altro? 
Un uomo può avere maggiori capa
cità, maggiori ricchezze ed altri van
taggi, ma questo non lo rende più im
portante degli altri. 
A un famoso attore cinematografico 
fu chiesto perché avesse dato in re
galo ai suoi figli tra tutte le cose, un 
buUdog. Egli rispose: «L'ho fatto af
finché scoprano quanto amore si na
sconde dietro quel brutto muso, così 
che imparino a non giudicare dalle 
apparenze.» Noi siamo tutti Cigli del 
nostro Padre celeste. Ognuno riceve 

da Lui lo stesso. Di questo il profeta 
Nefi disse: «Nessuna infatti di queste 
cattive azioni viene dal Signore; poi
ché Egli fa ciò che è buono tra i fi
gliuoli degli uomini; e nulla Egli fa 
che non sia chiaro ai figliuoli degli 
uomini; e li invita tutti a venire a Lui 
ed a partecipare alla Sua bontà ; e non 
rifiuta nessuno che venga a Lui, che 
sia bianco o nero, schiavo o libero, 
maschio o femmina; e si rammenta 
dei pagani; e tutti sono simili dinanzi 
a Dio, Ebrei e Gentili.» (2 Nefi 26:33) 
A prescindere da ciò che siamo o ab
biamo, dobbiamo con tutta la forza 
della nostra testimonianza, seguire il 
comandamento più fondamentale del 
Vangelo, quello di amare. cDa questo 
conosceranno tutti che siete miei di
scepoli, se avete amore gli uni per gli 
altri.» (Giovanni 13:35) 
Io vi testifico che Dio vive, che Egli ~ 
il nostro Padre e che ci ama. Io so che 
noi possiamo servire Dio soltanto se 
amiamo sinceramente i nostri simili. 
Questa ~ la Sua Chiesa, guidata da 
uomini scelti da Lui stesso. Seguiamo 
il loro consiglio e non sbaglieremo. 
Dico questo umilmente, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 



Anziano Jacob de Jager 

Rappresentante Regionale dei Dodici 

con responsabilità di missione 

Miei cari fratelli e sorelle, credo che 
una sola parola possa descrivere que
sta occasione: cWunderbar.» Tutti noi 
comprendiamo il significato della pa
rola cwunderbar». ll presidente Mon
son sa che significato ha la parola 
cwunderbar». I miei amici spagnoli 
sanno il significato della parola cwun
derbar». Ed io credo che questa confe
renza oggi come è stata ieri e venerdì 
sia cwunderbar». Vorrei condividere 
con voi un segreto. Domani non vorrò 
andare a casa. Vorrei molto rimanere 
qui con voi, essere insieme ai miei 
diecimila amici che hanno gli stessi 
pensieri, che vogliono le stesse cose. 
Questo non è forse cwunderba~? 
Non è questo un piccolo angolo di 
cielo? Questi sono i miei sentimenti. 
Ed ora, se in questa meravigliosa con
ferenza che vede la presenza di un 
profeta del Dio vivente, uso le parole 
cE accadde», lo faccio allo scopo di 
ricordare gli eventi e le dottrine che 
il Signore ha rivelato in questo grande 
libro, U Libro di Monnon, venuto alla 
luce in questi ultimi giorni, interpre
tato per dono e potere di Dio. 
Oggi, 143 anni dopo, è più che mai 
uno strumento per convincere Ebrei e 
Gentili che Gesù è il Cristo, il Dio 
eterno che si manifesta a tutte le na-. . 
ZlODl. 

Testimonianza 

Oggi vi porto la mia testimonianza 
che il Libro di Monnon è vero, che 
contiene la pienezza del Vangelo 
eterno, così come il Salvatore La pn:
dicò agli abitanti dell'emisfero occi
dentale. Porto anche la mia testimo
nianza che il Profeta Joseph Smith fu 
in veritl visitato e istruito dall'angelo 
Moroni, e che tale angelo era un mes
saggero mandato dalla presenza del 
nostro Padre Celeste. Dichiaro nella 
mia qualità di persona convertitasi 
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alla Chiesa già adulta, che so con 
tutto il mio cuore che questa è la 
Chiesa di Gesù Cristo, la sola vera 
Chiesa vivente sulla faccia della terra, 
e che il nostro amatissimo presidente 
Harold B. Lee è il Profeta di Dio sulla 
terra oggi. Non è soltanto meravi
glioso, amici miei, ma è anche una 
benedizione essere in grado di udire il 
Signore parlarci tramite lui. 

Una conferenza storica 

In questi giorni a Monaco di Baviera 
abbiamo scritto una pagina di storia 
e spero che gli storici della Chiesa e 
coloro che hanno l'incarico di pre
parare un rapporto speciale sulla con
ferenza siano in grado di scrivere 
molte cose degne di essere menzio
nate. 
Poiché accadde ... che 143 anni dopo 
che la Chiesa di Gesù Cristo fu rista
bilita sulla terra, migliaia di fedeli 
Santi degli Ultimi Giorni provenienti 
da luoghi diversi si riunirono per tre 
giorni in una città chiamata Monaco 
di Baviera. E accadde che lo Spirito 
scese su di loro in grande abbon
danza, e coloro che parlarono ai Santi 
ed ai loro amici, furono guidati dallo 
Spirito Santo a dire le cose che erano 
di grande importanza per loro e a di
chiarare che il Vangelo era stato re
staurato sulla terra. Poiché quella riu
nione era anche l'adempimento della 
profezia contenuta nella sezione 18 
della Dottrina e Alleanze, la quale 
dice: «Queste parole non sono di 
uomini o di un uomo, ma di me; per
tanto voi attesterete che sono parole 
mie e non parole umane. E' la mia 
voce, infatti, che ve la fa udire; poiché 
esse vi sono date dal mio Spirito, ed è 
per il mio potere che voi potete leg
gerle l'uno all'altro; e se non fosse 
per il mio potere, voi non potreste 
averle." (DeA 18:34, 35) 
E accadde che i Santi venuti da vicino 
e da lontano si resero conto di far 
parte di un popolo benedetto. Ed essi 
contarono le loro benedizioni, nomi
nandole una ad una, e meraviglian
dosi di ciò che il Signore aveva fatto. 
Ed essi ringraziarono il loro Padre ce
leste per la loro appartenenza alla 
Chiesa del Suo Figliuolo e per lo Spi
rito Santo che era il costante compa
gno nella loro vita. B Lo ringrazia
rono per il programma della serata fa-

miliare, così come fu insegnato nei 
giorni che seguirono la restaurazione 
del Vangelo. Poiché molti videro nelle 
loro famiglie l'adempimento di quella 
gloriosa promessa fatta da un profeta, 
che se essi avessero riunito i loro figli 
intorno a loro una volta alla setti
mana, e avessero insegnato loro le 
cose che Egli aveva rivelato, questi 
figli non avrebbero mai lasciato la 
chiesa dei loro genitori. Ed essi Lo 
ringraziarono per l'istituzione della 
preghiera familiare, poiché, chiunque 
si fosse inginocchiato in preghiera 
mattina e sera e si fosse rivolto al Si
gnore con il cuore puro e con piena 
fedeltà, avrebbe visto l'avverarsi di 
grandi benedizioni nella sua casa. Ed 
essi Lo ringraziarono per gli inse
gnanti familiari che erano chiamati a 
prendersi cura di loro, per istruirli e 
lavorare insieme a loro, poiché ciò li 
faceva Santi migliori che vivevano 
secondo i consigli degli insegnanti fa
miliari in tutte le cose. E Lo ringra
ziarono per le posizioni aJle quali 
erano stati chiamati nella Chiesa, e 
per l'aiuto che Egli aveva dato loro 
tramite il Suo Spirito per adempiere 
le loro chiamate, guidando così molti 
a Sion ccon canti di gioia•, avendo 
•un'allegrezza eterna sul loro capo». 
Poiché accadde che i dirigenti dei pali 
e delle missioni veramente fecero sl 
che ogni uomo imparasse il suo do
vere ed agisse nell'ufficio al quale era 
stato chiamato con diligenza com
pleta, come il Signore aveva coman
dato. Ma più d'ogni altro ringrazia
rono il Signore loro Dio per i missio
nari che erano venuti alle loro porte 
per dichiarare la buona novella, le 
cose del regno, spiegandone i misteri 
tramite le Scritture, secondo quella 
ponione dello Spirito e potere che era 
stata data loro. Poiché accadde che 
questi missionari entrarono nella loro 
vita per testimoniare ed ammonirli a 
prepararsi per l'ora del giudizio che 
doveva venire. 

Condividete il Vangelo 

Ed ora, miei cari fratelli, la buona no
vella è qui tra noi, perché la diamo a 
tutti coloro che cercano sinceramente 
la verità e che sono lontani da essa 
solo perché non sanno dove trovarla. 
Noi stiamo cercando queste persone 
che vogliono ottenere il perdono dei 

loro peccati, che vogliono partecipare 
attivamente ai programmi della Chie
sa, che vogliono sapere da dove ven
gono, perché sono qui e dove andran
no dopo questa vita, che vogliono os
servare tutti i comandamenti del no
stro Padre celeste, preparandosi cosi 
a ritornare a Lui quando la loro vita 
mortale avrà fine. 

La Chiesa offre grandi benedizioni 

Noi possiamo offrire loro la possibi
lità di studiare nuove Sacre Scritture, 
tramite l'appartenenza ad una chiesa 
cristiana attiva e vivente, in rapido 
sviluppo anche nella società moderna, 
e l'opportunità di fare la conoscenza 
di persone con veri ideali, che vivono 
una vita più felice e salutare percM 
hanno mete più alte. 
Miei caò fratelli e sorelle, noi abbia
mo così tanto da offrire a questa 

gente! Noi offriamo il progresso a 
tutti coloro che vogliono diventare 
migliori in questa vita e in quella a 
venire. Noi offriamo la certezza che 
Dio vive e la conoscenza di ciò che 
Egli si aspetta da noi in questa vita. 
A tutti i nostri amici e vicini possiamo 
offrire insegnanti privati che insegne
ranno loro gratuitamente queste cose 
nelle loro case. 
Fratelli e sorelle, è una cosa meravi
gliosa far parte di questa Chiesa. Noi 
siamo invero un popolo benedetto. La 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni ~ un'organizzazione 
mondiale per tutti i figli del nostro 
Padre celeste. So che Dio vive e che 
il Suo Figliuolo Gesù Cristo ~ il Re
dentore del mondo. Egli è il nostro 
Fratello che noi amiamo. B vi lascio 
questa testimonianza con umìltl e 
gratitudine e nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 
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Anziano Thomas S. Monson 

del Consiglio dei Dodici 

Domrnlca, :16 •rolto 

Presidente Lee, sono sicuro di parlare 
a nome di ogni persona qui presente 
nell 'esprimere gratitudine e apprezza
mento a Ici per il modo in cui ha ele
vato i nostri spiriti a questa confe
renza. ferì sera, dopo la riunione delle 
sorelle e del sacerdozio, alle quali lei 
ha parlato, mi sono venute in mente 
le parole che il discepolo pronunciò 
sulla via di Emmaus: «Non ardeva il 
cuor nostro in noi mentr'egli ci par
lava per le via, mentre ci spiegava le 
Scritture?• (Luca 24:32) 
Questa grande congregazione di Santi 
degli Ultimi Giorni è una vista impo
nente. L'edificio affollato è molto di
verso da come mi apparve durante la 
mia prima visita qui l'anno scorso, 
quando, dietro incarico della Prima 
Presidenza, venni a visitarlo. L'edifi
cio era vuoto: il silenzjo regnava dap
pertutto. Nella mia mente riuscivo a 
vedere ogni posto occupato da un 
Santo degli Ultimi Giorni e potevo 
quasi sentire cori di voci. Le parole 
profctiche del presidente Brigham 
Young sembravano appropriate per 
descrivere i miei sentimenti: «Questo 
è il luogo.• 
Questa conferenza ha portato a tutti 
coloro che sono qui presenti una sem
pre crescente coscienza personale 
della missione mondiale della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. La Chiesa non è. come alcuni 
hanno erroneamente dichiarato, una 
chiesa americana, ma è invero la 
Chiesa di Cristo che ha un messaggio 
per tutta l'umaniti. 
Il mio cuore è commosso nel trovarmi 
qui con voi. Per tre anni ho avuto il 
particolare privilegio di contribuire 
alla direzione delle attività missiona
rie tra i popoli della Gennania e del
l'ltaJia. Nessuno può lavorare in que
sta posizione senza sentire un sincero 
amore per la gente che serve. Ricor
derò sempre quella gloriosa confe
renza dei giovani tenuta cinque anni 
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fa ad Amburgo, e l'esperienza che ho 
avuto dj partecipare ad una conferen
za in ognuno dei pali qui rappresen
tati oggi e dj avere assistito anche al
l'istituzione del lavoro in Italìa. Pro
prio questa settimana il nostro figlio 
più grande ha ultimato una missione 
tra il popolo italiano. 

La pace 

La pace che sento nel cuore e nel
l'animo oggi è una benedizione che 
vorrei provasse ogni persona qui pre
sente oggi. La pace è un dono deside
rato da tutti i popoli, a prescindere 
da!Ja lingua, credo o razza. Monaco, 
questa bellissima e storica città nella 
quale ci siamo riuniti, circa trentacin
que anni fa fu la scena di un'altra 
conferenza di pace. l dirigenti delle 
potenze europee si riunirono quando 
il mondo era proprio sull'orlo di un 
abisso. n loro scopo dichiarato aper
tamente era quello di seguire un corso 
che essi ritenevano avrebbe evitato la 
guerra e mantenuto la pace. La man
canza di fiducia, gli intrighi e la ri
cerca del potere condannarono al fal
limento quella conferenza. Il risultato 
non fu la pace ai nostri giorni ma 
piuttosto la guerra e la distruzione ad 
un livello mai provato prima. 
Forse William Gladstone descrisse la 
fonnula della pace, quando dichiarò: 
«Noi attendiamo il giorno in cui il po
tere dell'amore sostituirà l'amore del 
potere. Allora il nostro mondo cono
scere le benedizioni della pace.• 
La pace mondiale, sebbene sia un 
obiettivo nobile, è soltanto uno svi
luppo della pace personale che ogni 
individuo cerca sinceramente di con
seguire. Non parlo della pace pro
messa dall'uomo ma della pace pro
messa da Dio. Parlo della pace nelle 
nostre case, della pace nei nostri 
cuori, della pace nella nostra vita. La 
pace creata dall'uomo è temporanea. 
La pace di Dio è duratura. 
Voi vi chiederete : «Qual è la via per 
ottenere una tale benedizione univer
sale? E quali sono i requisiti per ac
quisire un tale dono?• La mia pronta 
risposta sarà: c Sì c'è una via - vi 
sono i requisiti. Per ottenere le bene
dizioni di Dio dobbiamo fare la vo
lonta di Dio. • 
Esaminiamo tre fattori essenziali della 
pace che cerchiamo; primo la pace 
mediante l'obbedienza; secondo la 

pace mediante il servizio; tcno la 
pace mediante l'amore. 

V obbedienza 

L'obbedienza è la prima legge del 
cielo. Al mondo noi dichiariamo: cNoi 
crediamo che mediante l'Espiazibne 
di Cristo, tutto il genere umano possa 
essere salvato, con l'obbedienza alle 
leggi ed alle ordinanze del Vangelo.• 
{3° Articolo di Fede) 
Nel passato il presidente George Q. 
Cannon dichiarò: «Ora il Vangelo da
rebbe la pace al mondo, come sicura
mente la dà ad una famiglia o ad un 
individuo, se il mondo desidera rice
verla. C'è una via, e soltanto una via, 
mediante la quale si può raggiungere 
una pace universale e duratura tra le 
nazioni della terra, e questa via è la 
sottomissione ai dettami e al governo 
del re della pace, e inchinandosi in 
obbedienza ai principi che Egli ha 
enunciato.• (Millennial Star, 26:26, 9 
gennaio 1864) 
Nella nostra anima ricordiamo le pa
role pronunciate dall'Autore della no
stra salvezza, dal Maestro, quando 
disse: cio, il Signore, sono impegnato, 
quando fate ciò ch'lo dico; ma quan
do non fate ciò ch'Io dico, non avete 
più alcuna promessa.• (DeA 82:10) 
Come membri della vera Chiesa, io e 
voi abbiamo fatto un'alleanza solenne 
nelle acque del battesimo, nel ricevi
mento del santo sacerdozio e nei tem
pli dell 'Altissimo Iddio. Se qualcuno 
di noi non si è reso sufficientemente 
conto di queste preziose alleanze, non 
sarebbe questo il momento propizio 
in cui rinnovare un impegno perso
nale a Dio e impegnarsi nuovamente 
a compiere il proprio dovere? Con la 
fede dj Nefi lasciamo questa confe
renza con la fenna risoluzione con
tenuta in queste parole : «Ed ecco 
come io risposi a mio padre: Andrò, 
e farò quanto ha comandato il Si
gnore, perché so che Iddio non dà 
agli uomini alcun comandamento 
senza preparare loro i mezzi perché 
possano adempiere quanto Egli or
dina loro.• (l Nefi 3:7) 
Con la decisione di Giosuè, ergiamoci 
con fermezza e dichiariamo: «Sce
gliete oggi a chi volete servi re . . . 
quanto a me e alla casa mia, servire
mo all'Eterno.• (Giosuè 24:15) 
Così impegnati noi avremo soddisfat-

to il primo requisito della pace, quello 
dell'obbedienza. 

n servizio 

In secondo luogo esaminiamo la pace 
mediante il servizio. Sebbene l'esalta· 
zione sia una faccenda personale e 
mentre gli individui sono salvati non 
come gruppo ma invero come indivi
dui, non è possibile vivere nel vuoto. 
L'appartenenza alla Chiesa comporta 
la determinazione di servire. Una po
sizione può non essere riconosciuta 
importante né il premio può essere 
conosciuto completamente. Il servizio, 
per essere accettabile al nostro Salva
tore, deve essere reso da una mente 
attiva, da mani pronte e da cuori im
pegnati. 
Occasionalmente lo scoraggiamento 
può oscurare la nostra via; la frustra
zione può essere un costante com
pagno. Nelle nostre orecchie possono 
risuonare i sofismi dj Satana che sus
surra: cNon puoi salvare il mondo; i 
tuoi piccoli sforzi non banno alcun 
significato. Non hai tempo dj pre
occuparti per gli altri. • 
Confidando nel Signore, volgiamo la 
schiena a queste falsità e assicuria
moci che i nostri piedi siano ferma
mente posti sulla via del servizio ed i 
nostri cuori e le nostre anime siano 
dedicate a seguire l'esempio del Si
gnore. Nei momenti in cui la luce 
della risoluzione diminuisce ed il 
cuore manca, noi possiamo trarre 
conforto da questa promessa: «Non 
stancatevi dunque di far bene . . . E 
ciò che è grande procede da piccole 
cose. Ecco, il Signore richiede il cuore 
ed una mente ben disposta. • (DeA 
64:33, 34) 
Mi sia concesso lodarvi, miei fratelli 
e sorelle, per il fedele servizio che 
prestate all'edificazione del regno di 
Dio. La vostra devozione dimostrata 
dalla prontezza dj accettare sacre chia
mate è pienamente riconosciuta. Tra 
voi vi è un patriarca che non ha auto
mobile, che vive e qualche distanza 
dai fedeli che serve. Senza lamentarsi, 
ma con cuore felice ed un sorriso sul 
volto, ogni settimana egli va al centro 
del palo, a sue spese, per impartire le 
benedizioni patriarcali ai membri de
gni Io porto testimonianza che egli è 
stato chiamato da Dio per profezia, 
perché ho ricevuto tale confenna 
dallo spirito che ordinò la sua chia-

mata e la successiva ordinazione. 
Cosi è di tutte le chiamate a servire 
nella Chiesa. Noi non ci autonomi
niamo alle posizioni che occupiamo; 
nella Chiesa regna l'ordine. Le chia
mate a servire vengono rivolte tramite 
le vie del sacerdozio, come è stato 
stabilito dal nostro Padre Celeste. 
Quando ricordiamo queste cose, al
lora possiamo renderei conto che stia
mo svolgendo il lavoro del Signore ed 
abbiamo cosi diritto al Suo aiuto di
vino. Possiamo con efficacia servire il 
Signore e servire i nostri simili. 

L'amore 

Il teno principio della nostra ricerca 
della pace è quello dell'amore. Noi ri
cordiamo la risposta che il Signore 
dette al dottore della legge che Gli 
aveva chiesto: •Maestro, qual è nella 
legge, il gran comandamento?• «E 
Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio 
tuo con tutto il tuo cuore e con tutta 
l'anima tua e con tutta la mente tua. 
Questo è il grande e il primo coman
damento. Il secondo, simile ad esso, è: 
Ama il tuo prossimo come te stesso. • 
(Matteo 22:37-39). E se questa ingiun
zione non fosse sufficiente, il nostro 
Signore e Salvatore, mediante la Sua 
vita ed i Suoi comandamenti, dimo
strò personalmente come si poteva 
esprimere tale amore. In realtà, non 
abbiamo alcuna scusa. 
Nei vostri rioni e rami ho imparato 
lezioni di servizio devoto. Quale ispi
razione è stata per me notare come i 
membri appena battezzati nella terra 
d'Italia, nelle due nuove missioni, as
sumano le loro posizioni di responsa
bilità confidando nel Signore, confi
dando nel giudizio dei nostri dirigenti, 
obbedendo e servendo in modo esem
plare. Questo è l'amore in azione. 
Un esempio, un'espressione di amore 
genuino, avvenne nella Missione dj 
Dresda. In quella missione vi era un 
dirigente fedele che lasciò il suo la
voro quotidiano e percorse centinaia 
di chilometri per portare il conforto 
del suo sacerdozio nella lontana Po
lonia, alla famiglia dj un membro 
della Chiesa che aveva perduto un 
suo caro. Tali esempi di amore per
fetto non vengono riportati dai gior
nali, né vengono trasmessi sulle onde 
dell'etere; ma il legame di amore che 
porta a compiere tali azioni è com-

preso da colui che dà e da colui che 
riceve. 
Nelle nostre espressioni di amore non 
trascuriamo coloro che sono più vi
cini al nostro cuore. Parlo del nostro 
compagno nel matrimonio, parlo dei 
nostri figli, il prodotto di tale unione. 
lovero lasciate che l'amore regni nella 
casa. 
La pace mediante l'obbedienza; la 
pace mediante il servizio; la pace me
diante l'amore - tre elementi essen
ziali della pace che cerchiamo. 

Cercate la pace di Dio 

Circa la pace promessa dall 'uomo, il 
Signore dichiarò: «La pace sarà tolta 
dalla terra, ed iJ diavolo avrà ogni po
tere sul suo proprio regno.• (DeA 
1:35) 
La pace dell'uomo non è la pace di 
cui parliamo né quella che cerchiamo. 
La pace di Dio è la pace che deside
riamo, la pace della coscienza. Ricor
diamo le parole del Maestro, quando 
parlò ai Suoi amati discepoli e pro
mise loro la pace: do vi lascio pace; 
vi dò la mia pace. lo non vi do come 
il mondo da. Il vostro cuore non sia 
turbato e non si sgomenti.• (Giovanni 
14:27) 
Mentre questa conferenza volge alla 
fine, possiamo tutti noi impegnarci 
nuovamente a seguire il Principe della 
Pace, ad evitare le contese che di
struggono la casa ed H cuore, ad ob
bedire, a servire, ad amare per rice
vere la Sua preziosa promessa: eChi 
fa opere di giustizia ricevere la sua ri
compensa, cioè pace in questo mondo 
e vita eterna nel mondo avvenire.• 
(DeA 59:23) 
Abbiamo pertanto il coraggio di «Stare 
in luoghi santi e non muoversi sino a 
che giunga il giorno del Signore.• (Ve
dere DeA 87:8) La nostra ricerca al
lora ricevenl il suo premio. 
Possa ognuno dj noi guadagnare così 
il premio prezioso della pace! Questa 
è la mia sincera ed umile preghiera, 
nel nome dj Gesù Cristo. Amen. 
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Presidente Harold B. Lee 

Venerdl sera abbiamo visto la parte
cipazione dei giovani di diversi pali e 
missioni ad una serie di numeri mu
sicali e di danza. Questo è presumibil
mente uno dei primi eventi del ge
nere, tenuto sul continente europeo. 
Siamo sicuri che l'unione di questi 
giovani in questo primo tentativo sarà 
un'inizio che porterà frutti nel futuro. 
Siamo sicuri che quando si renderan
no conto dello scopo di questa riu
nione diverse cose si verificheranno. 
Essi avranno una maggiore espe
rienza, miglioreranno la loro presta
zione, il modo di vestire e la cura 
delle loro persone. I loro dirigenti al
lora si renderanno conto che i nostri 
giovani saranno proprio quello che ci 
si aspetta da loro; cd io sono sicuro 
che quando assisteranno ad un altro 
festival dei giovani, vedremo un gran
de miglioramento nella prestazione 
dei nostri giovani. Molti di questi gio
vani hanno visto per la prima volta 
quanti altri giovani vi siano nell'area 
europea. Prima di oggi, molti di essi 
hanno visto piccoli rami che contano 
soltanto alcuni giovani Ora, improv
visamente, la loro visione si è allar
gata, il loro orgoglio nella prestazione 
migliorerà ancora e la gioia della par
tecipazione sarà più grande. 
Noi siamo particolarmente grati alle 
Autorità Generali che banno pronun
ciato messaggi cosi tempestivi e ispi
rativì ; e ringraziamo tutti i fratelli e 
le sorelle che hanno fornito la tradu
zione per le varie sessioni della con
ferenza Apprezziamo l'attenzione at
tenta ed efficace data dai rappresen
tanti della stampa locali e nazionali 
nel riferire sulle sessioni di questa 
conferenza. Nel nostro incontro con 
le signore e signori della stampa 
siamo stati molto colpiti dal loro 
interesse e dalla loro collaborazione. 
Se essi avranno occasione di venire 
presso la nostra sede a Salt Lake City 
saremo felici di contraccambiare le 
cortesie di cui ci banno fatto oggetto. 
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Apprezziamo profondamente la col
laborazione dei funzionari di Monaco 
e degli agenti dì polizia addetti al traf
fico per il lavoro in più che hanno 
svolto a causa di questa conferenza. 
Non abbiamo parole sufficienti per 
ringraziare gli uscieri per la loro cor
tesia e premura nel fare accomodare 
questo vasto gruppo di persone alle 
sessioni deJJa conferenza. Mi è stato 
detto che alcuni di questi fratelli sono 
rimasti qui sino alle due di questa 
mattina per preparare la sala per la 
sessione di questa mattina. 
Ed ora vi chiedo: Avete mai visto fiori 
più belli di quelli che sono qui sul po
dio? Sono sicuro che questi fiori ci 
hanno fatto apparire più belli. 
Sono convinto che questa gente che è 
stata cosi cortese raccoglierà il nostro 
eterno ringraziamento sino a quando 
durerà la memoria. 
Ed ora, alla chiusura di questa con
ferenza mi sia concessa l'opportunità 
di parlarvi in una specie di addio, di
ciamo un discorso paterno. 
Sono sicuro che sarete d'accordo con 
me, che questa è stata una gloriosa 
conferenza, nel corso della quale ab
biamo assistito al più grande raduno 
dei membri della Chiesa di questi 
paesi europei. Voi avete visto, se ci 
rifletterete sopra, una miracolosa di
mostrazione di come, grazie all'ispira
zione del Signore agli uomini di scien
za, ci è stato permesso di comunicare 
l' uno con l'altro in modo alquanto in
solito. Speriamo sinceramente che le 
comunicazioni abbiano conseguito 
l'effetto desiderato. Noi siamo stati 
tutti benedetti ed abbiamo tratto van
taggio dall'ascolto dei discorsi nella 
nostra propria lingua oltre che dalla 
vista degli oratori. 
Quando sono passato da una stazione 
all'altra ed ho udito le varie lingue, 
mi è sembrato che tutto funzionasse a 
dovere. Ora, mentre avete visto alcuni 
deì nostri fratelli parlare in tedesco, 
in olandese ed in spagnolo, vi sono 
molti tra noi che parlano soltanto l' in
glese. Sono sicuro che comprenderete 
che in quanto oggi vi sono diciassette 
lingue diverse nelle quali stiamo pre
dicando il Vangelo, non ci si può 
aspettare che impariamo tutte queste 
diciassette lingue. Pensate come sa
rebbe bello, se ognuno di voi aggiun
gesse alla propria lingua natia l'in
glese. Vorremmo appunto sfidarvi a 
fare proprio questo; ed allora voi sa-

rete in grado di parlare con noi più 
chiaramente e potremmo compren
dervi meglio di quanto abbiamo fatto 
oggi. 

1 membri della Chiesa sono uniti 

Ora, tra le altre cose abbiamo cercato 
di imprimere in voi sin dall'inizio di 
questa conferenza il fatto che come 
membri della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, noi 
siamo tutti fratelli e sorelle nel Si
gnore. Non vi sono barriere per 
quanto riguarda razza o colore o luo
go in cui vivete. Coloro che accettano 
il Vangelo di Gesù Cristo hanno di
ritto alle benedizioni che furono pro
messe alla posterità di Abrahamo, 
come io ho cercato di spiegarvi in pre
cedenza. Per me è stata una gioia ve
dere che sebbene fra alcuni di questi 
paesi vi siano state lotte di potere che 
qualche volta banno portato alla 
guerra, abbiamo visto che quando voi 
diventate membri de!Ja Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, in voi cessa di regnare lo spi
rito guerresco e diventate tutti uno 
nella Chiesa e nel regno di Dio. 
Forse mai prima d'ora, almeno in 
questa dispensazione, e forse in asso
luto per quanto ci risulta, sì sono visti 
riuniti insieme in un solo luogo così 
tanti membri della Chiesa quanti ne 
vediamo qui oggi. Alla conferenza di 
Manchester c'erano circa 14.000 per
sone e forse questo numero si avvi
cina molto a quello dei presenti qui 
oggi. Ora questo è stato reso possibile 
grazie alla buona collaborazione dei 
dirigenti dei vari paesi. ln particolare 
esprimiamo il nostro apprezzamento 
ai dirigenti dei vari paesi che hanno 
dato ai membri che vivono nel loro 
paese lo speciale permesso di parte
cipare a questa conferenza. 

Rispettate la {iducia che vi è stata 
concessa 

Ed ora una parola di consiglio e di 
ammonimento. Mi sia concesso rivol
gere a voi che avete ricevuto questo 
speciale permesso la preghiera di ri
spettare la fiducia che vi è stata ac
cordata e di obbedire ai dettami dei 
vostri governanti; ritornando al vo
stro paese, come vi è stato chiesto di 
fare, alla conclusione della confe
renza. Penso che voi comprenderete 

che se uno di voi tradisce tale fiducia, 
tutti ne soffriremo. Ricordate nuova
mente la nostra dichiarazione di fede 
riguardo a queste cose. «Noi cre
diamo di doverci sottomettere ai re, ai 
presidenti, ai governatori e ai magi
strati; di dover obbedire aUe leggi, di 
onorarie e di sostenerle.• (U

0 Arti
colo di Fede). E come il Signore ci ha 
ammonito: «Siate dunque soggetti ai 
poteri esistenti, fino a che regni colui, 
il cui diritto è di regnare e che assog
getti tutti i suoi nemici ai suoi piedi.» 
(DeA 58:22) 
Ora, accanto a tutte queste benedi
zioni meccaniche di cui stiamo go
dendo ed alla facilità dei mezzi di 
trasporto e di comunicazione, abbia
mo altre benedizioni cui pensare. 
Sono sicuro che molti di voi sono ve
nuti qui al costo di un grande sacrifi
cio finanziario, ma dovete unirvi a 
noi per esprimere grazie e gratitudine 
al Signore che vi ha benedetto dan
dovi i mezzi di venire qui in qualche 
modo. Noi ammoniamo tutti coloro 
che hanno partecipato a questa con
ferenza di essere rispettosi e di colla
borare in ogni modo possibile onde 
non abusare deUe cortesie che ci sono 
state mostrate. La nostra preghiera è 
che voi possiate essere protetti dal 
male e dal pericolo e dai mali del 
mondo che sono sempre presenti. 
Ora, se non stiamo molto attenti, si 
possono verificare circostanze o con
dizioni sgradevoli. 
Dopo questo, mi dà una gioia inde
scrivibile vedere le prove della lealtà, 
fede e amore che voi avete dimo
strato nei confronti delle Autorità Ge
nerali e del vostro prossimo. Se que
sta conferenza non ha fatto nulla di 
più che dimostrare il nostro amore ed 
interesse per il benessere di tutti i no-

stri Santi in questi paesi, certamente 
ha raggiunto il suo pieno obiettivo. La 
Chiesa, il regno dl Dio, è una chiesa 
universale non limitata ad una na
zione o ad un popolo. I nostri sforzi 
costanti sono diretti a dare a tutti i 
Santi dell'Altissimo, ovunque vivano, 
ogni opportunità di crescere e dì 
svilupparsi al massimo possibile, per
ché abbiano forza e potere per il bene 
sulla terra e possano meritarsi il pre
mio della fedeltà. 

Rafforzate la casa 

Ora mentre stiamo per lasciare questa 
conferenza per fare ritorno alle no
stre case, voglio porvi una domanda. 
Quanti sono i membri della Chiesa 
che metteranno in pratica tutto quello 
che hanno visto e udito? La cosa più 
importante è non ciò che ricordere
mo, ma quali sentimenti ci ha ispirato 
ciò che è stato detto e fatto qui. Se 
possiamo cominciare a vedere il raf
forzamento dei legiami di amicizia e 
di amore in ogni ramo della Chiesa 
nei pali e neUe missioni in cui vivete; 
se prometterete dì avere un nuovo 
senso di responsabilità per portare 
avanti il lavoro del Signore, e se raf
forzerete i vostri legami familiari e vi 
curerete dei vostri figli, allora questa 
conferenza avrà avuto un completo 
successo. Assicuratevi che la vostra 
casa diventi un luogo forte in cui i 
figli possano trovare il conforto di cui 
hanno necessità in questi giorni di 
turbamento e di lotte. AIJora l'amore 
abbonderà e la vostra gioia sarà più 
grande. 
Cosi, miei cari frateW e sorelle con
tinuando con questi pensieri, mi sia 
concesso chiedere a voi, mariti, di es
sere buoni verso le vostre mogli, e a 
voi, mogli, di sforzarvi di compren
dere i vostri mariti, anche se qualche 
volta sono caparbi e mancano di con
siderazione in sommo grado. Amateli 
ed abbiate fede in loro, anche se loro 
non hanno fede in sé stessi. 
Ora osserveremo con grande interesse 
i rapporti statistici che ci perverranno 
per vedere quale sarà stato il risultato 
dei vostri sforzi e dei nostri per tenere 
questa conferenza di area. Voi rap
presentate un grande popolo in questi 
vari paesi e noi abbiamo dimostrato 
il nostro affetto per voi, cercando di 
farvi vedere l'amore che il Padre ce
leste sente per voi. Vi chiediamo di 

fare lo stesso nella vostra casa e fuori 
di essa, proclamando il messaggio del 
Vangelo, contribuendo all 'integra
zione dei nuovi membri, aiutando i 
missionari, in modo che questa grande 
novella, il Vangelo di Gesù Cristo, si 
propaghi in ogni luogo. Rimaniamo 
in ansiosa attesa per vedere quello 
che voi, meravigliosi Santi, sarete in 
grado di fare. 

Testimonianza 

Vorrei portarvi la mia testimonianza 
Da quando sono stato chiamato a far 
parte del Consiglio dei Dodici e du
rante gli ultimi anni neUa posizione 
che ora detengo, ho avuto diverse 
esperienze che mi hanno dato una 
certezza incroUabile nella verità della 
nostra opera. La prima lezione fu ap
presa la sera in cui mi venne detto dal 
Presidente deUa Chiesa che ìl giorno 
dopo sarei stato sostenuto come mem
bro del Quorum dei Dodici Apostoli. 
Quella notte non dormii. Mia moglie 
si preoccupò e voleva che prendessi 
un sonnifero. Ma io dissi: c No, non 
voglio perdere neppure un momento 
di ciò che sto provando questa sera.• 
Mi sembrava che l'intera storia della 
mia vita passasse davanti ai miei oc
chi. Penso che riuscii a ricordare tutti 
coloro verso i quali avevo motivo di 
lamentanni. Penso che riuscii a ricor
dare tutti coloro che avevano motivo 
di lagnarsi di me, e pensai che prima 
di diventare degno di accettare la po
sizione di membro dei Dodici Apo
stoli avrei dovuto amare e perdonare 
ogni anima che camminava sulla 
terra. 
Circa due anni fa, quando fui dtia
mato alla mia attuale posizione, ebbi 
un'altra grande lezione. n presidente 
Kimball vi ha parlato della chiamata 
di un presidente della Chiesa. La mat
tina dopo quell'esperienza, neJJa mia 
casa ci fu un'altra meravigliosa espe
rienza. Mentre mia moglie Joan ed io 
ci inginocchiavamo per la nostra pre
ghiera del mattino, come bo riferito in 
qualche altra occasione, mi sembrò 
che i cieli si aprissero e potei vedere 
ogni membro della Chiesa. Il mio 
amore andò ad ognuno di loro, al 
mondo intero. 
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D potere del diavolo 

C'è un'altra cosa che un uomo chia
mato ad una simile posizione deve 
provare. Quando vennero mandati in 
Inghilterra i primi missionari essi elr 
bero un terribile incontro con gli spi
riti maligni che minacciarono di di
struggere la loro vita. Quando uno dei 
missionari tornò a casa, chiese al pro
feta Joseph Smith perché essi avevano 
dovuto sopportare una simile e ter
ribile esperienza. n profeta Joseph 
Smilh sorprese il missionario con la 
sua risposta: «Quando ho saputo 
della vostra esperienza, il mio cuore 
si è riempito di gioia perché allora ho 
avuto la sicurezza che il lavoro stava 
affondando le radici in Inghilterra. • 
Indi il profeta Joseph narrò alcune 
delle esperienze della sua stessa vita, 
di quando ebbe la grande visione del 
Padre e del Figlio e gli fu rivelato 
chiaramente il potere del male. 
Di nuovo, quando fu consegnato il 
documento che noi chiamiamo Libro 
di Mormon, egli vide il potere del dia
volo. Indi descrisse diverse altre espe
rienze di questo genere con il ma
ligno. Egli disse questo: cPiù una per
sona si avvicina a Dio e più grande 
sm manifesto il potere del nemico 
per impedire il conseguimento dei 
suoi propositi. • 
Il presidente John Taylor disse: cHo 
udito il profeta Joseph Smith dire ai 
Dodici: "Voi avrete da superare ogni 
genere di tribolazione. E' del tutto ne
cessario che voi siate messi alla prova 
come lo furono Abrahamo e gli altri 
uomini di Dio. Dio vi metterà alla 
prova più severa, e se non sarete in 
grado di sopportarla, non potrete ere
ditare il Suo regno celeste."• Uoumal 
of Di.scourses, 24:197) 

Le prove sono necessarie 

Ora vogUo portarvi la testimonianza 
che ognuno di noi ha avuto questo 
genere di prove. Alcuni di noi sono 
stati messi alla prova ripetuta.mente, 
sino a quando è sembrato che il loro 
cuore stesse per spezzarsi. Ho udito 
parlare di persone che sono morte di 
crepacuore e ho sempre pensato che 
si trattasse soltanto di un modo di 
dire ma poi ho imparato che può es
sere un'esperienza vera. Sono arrivato 
molto vicino a tutto ciò, ma quando 
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ho cominciato a pensare ai miei guai, 
mi sono ricordato di quello che l'apo
stolo Paolo disse del Maestro: «Ben
ché fosse figlìuolo, imparò l'ubbi
dienza dalle cose che soffri; ed es
sendo stato reso perfetto, divenne per 
tutti quelli che gli ubbidiscono, autore 
d'una salvezza eterna.• (Ebrei 5:8-9). 
Non temete le prove e le tribolazioni 
della vita. Qualche volta, quando 
state affrontando una prova estrema
mente difficile sarete più vicini a Dio 
di quanto possiate pensare, poiché, 
come avvenne per il Maestro al tem
po della tentazione sul monte, nel 
Giardino di Getsemani e sulla croce 
sul Calvario, gli angeli possono venire 
in nostro aiuto. (Vedere Matteo 4:11). 
Cosi io porto testimonianza che ho 
sentito il potere dell'Onnipotente cac
ciare ogni sentimento di durezza dal 
mio cuore. 

Un testimone speciale 

Ora vorrei dirvi ancora una cosa. Al
cuni anni fa, mentre ero in visita ad 
una missione, due missionari mi fe
cero una domanda. Essi dissero che 
un giovane ministro al quale avevano 
insegnato il Vangelo aveva posto loro 
una domanda. cVoi dite di avere apo
stoli nella vostra Chiesa anche oggi. 
Non ricordate che dopo che Giuda si 
tolse la vita, gli altri apostoli si riuni
rono per sceglierne un altro, dicendo 
che dovevano prendeme uno che 
fosse con loro e avesse assistito a 
tutte le cose fatte dal Signore?• Ed io, 
membro dei Dodici Apostoli, testi
mone speciale della g.rande missione 
del Signore, dovevo dare loro una ri
sposta da portare al giovane ministro. 
Allora dissi loro: «Tornate dal vostro 
ministro e ponetegli due domande: 
Come ottenne Paolo la sua testimo
nianza per diventare un apostolo 
come egli stesso dichiarò ripetuta
mente di essere? Egli non si era ac
compagnato al Maestro ; non era stato 
testimone della Sua risurrezione. 
Dove ottenne egli la sua testimonianza 
che gU diede la speciale chiamata di 
apostolo?• Poi fategli quest' altra do
manda: cCome sa egli che tutti gli 
apostoli attuali non hanno ricevuto, 
come l'apostolo Paolo, lo stesso ge
nere di testimonianza?• Poi dissi a 
quei giovani: «Sì, io posso dire con 
l'apostolo Paolo, con una testimo
nianza che è pii} forte della vista, che 

so che Gesù è il Salvatore del mondo. 
Ho ricevuto questa speciale testimo
nianza quando fui chiamato ad essere 
un apostolo del Signore Gesù Cristo. 
Non c'è necessità cho voi giovani ab
biate mai alcun dubbio sulla do
manda che vi è stata posta.• 

l fedeli saranno ricompensati 

Così io dico a tutti voi Santi: Se sa
rete fedeli nell'osservanza del coman
damenti di Dio, i poteri di Satana non 
potranno vincervi. Voi sentirete nel 
vostro cuore, la pace che scaturisce 
dall'osservanza dei comandamenti, 
dalla testimonianza che il nostro Pa
dre celeste è nel Suo cielo e che tutto 
va bene nel mondo; e sebbene pos
siate essere oggetto di persecuzione, 
se sarete fedeli alla vostra fede e a 
voi stessi, il Signore vi ricompenserà 
più di quanto potrebbero fare tutte le 
ricchezze terrene. 
Così io dico a voi, in rappresentanza 
di tutte le Autorità Generali della 
Chiesa, che vi benedico, che benedico 
ognuno di voi con l'autorità che mi è 
stata data, affinché possiate rendervi 
conto pienamente che noi desideria
mo che voi viviate una vita degna di 
emulazione. A questo fine io prego e 
vi porto la mia testimonianza, nel 
nome del Signore Gesù Cristo. Amen. 

LA PAROLA PARLATA 

Il dono di noi stessi 
di SPENCER KINARD 

Le parole del cRequiem» di Brahms 
ci ricordano che, per un motivo o per 
l'altro, tutti devono provare il dolore 
e che uno dei momenti più dolorosi 
della vita è quando crediamo di non 
essere amati. 
E' difficile definire l'amore, ed è 
anche più difficile comprenderlo; ma 
una cosa è certa, ognuno ha bisogno 
di amore, e ciò riguarda non soltanto 
coloro che lo ricevono ma anche co
loro che lo donano. Come disse l'au
tore francese Jean Anouilh, «L'amore 
è soprattutto il dono di noi stessi». 
Recentemente abbiamo parlato del
l'importanza dell 'amore nella casa, 
del genere di amore che deve esistere 
tra genitori e figli e tra marito e mo
glie, amore di cui tutti facciamo te
soro. Ma l'amore nei rapporti fami
liari non basta. Dobbiamo sentire 
l'uno per l'altro un amore che tra
scenda i confini dei paesi e delle na
zionalità. E' un compito difficile, ma 
la posta in gioco è alta. 
Il nostro mondo è composto da vari 
costumi e culture. Ognuno è giusta
mente orgoglioso del proprio retaggio, 
ma nel ventesimo secolo i mezzi di 

trasporto e di comunicazione hanno 
portato gli abitanti del mondo spalla 
a spalla. Le nazioni non sono più iso
late, il mondo è diventato una comu
nità cosmopolita - una mescolanza 
di razze che richiedono maggiore 
amore e comprensione di quanto 
siano mai stati necessari nel passato. 
E come scrisse il poeta tedesco Rainer 
Maria Rilke, cLa cosa più dirficile, la 
prova più grande, l'esame supremo 
per un uomo è forse amare un altro 
uomo. E' l'obiettivo per il quale tutto 
il resto è soltanto una preparaz.ione.• 
lovero, tutto ciò che facciamo potreb
be essere inutile, se non svìluppas
simo nel nostro cuore un sincero ri
spetto per la vita e la capacità di 
amare l'umanità. Non dobbiamo limi
tarci semplicemente ad amare coloro 
che ci amano. Questa è una cosa ab
bastanza facile. La sfida, come ci ha 
fatto notare il nostro Signore e Salva
tore, è quella di amare i nostri nemici 
e pregare per quelli che ci persegui
tano. 
Uno dei più grandi sacrifici della vita 
è dare noi stessi - donare il nostro 
amore l'uno all 'altro. 
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