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Rapporto sulla 146a conferenza generale 

annuale della 

Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi degli Ultimi Giorni 

Discorsi pronunciati il 3, 4 e 6 aprile 
1976, nel Tabernacolo della Piazza del 
Tempio, Salt Lake City, Utah 
Il Signore ha detto che le Scritture 
contengono la volontà e •la voce del 
Signore ed Il potere di Dio per la 
salvezza•. (DeA 68:4). 
l membri che hanno partecipato alla 
conferenza generale dell'aprile 1976 
hanno avuto una straordinaria oppor
tunità di sostenere ed approvare 
l'azione della Prima Presidenza e del 
Consiglio dei Dodici nell'aggiungere 
due visioni alla Perla di Gran Prezzo, 
ampliando cosl, formalmente, Il corpo 
ufficiale delle opere canoniche della 
Chiesa. 
le due visioni sono: la visione del 
regno celeste. data al profeta Joseph 
Smith nel 1836, e la visione della re
denzione dei morti, data al presidente 
Joseph F. Smith nel 1918. la visione 
data al profeta Joseph Smith parla 
della salvezza di coloro che muoiono 
&enza la conoscenza del Vangelo, 
mentre la visione data al presidente 
Joseph F. Smith, riguarda la visita 
fatta dal Salvatore nel mondo degli 
spiriti tra la Sua crocifissione e la Sua 
resurrezione ed Illustra la dottrina 

della redenzione der morti. EntramDe 
queste visioni sottolineano efficace
mente l'attuale risalto che i Fratelli 
hanno dato alla necessità che l 
membri si dedichino più attivamente 
all'opera di rivolgere Il cuore del figli 
verso l loro padri. (Vedere Joseph 
Smith 2:38) (Vedere le pagine 127-29 
per Il testo completo delle visioni). 
Nella sessione pomeridiana di sabato, 
Il presidente N. Eldon Tanner, primo 
consigliere della Prima Presidenza, 
ha illustrato l'azione della Prima Pre
sidenza e del Consiglio del Dodici a 
riguardo di queste due visioni per la 
loro inclusione nella Perla di Gran 
Prezzo, ed ha invitato l dirigenti ed i 
membri presenti a sostenere ed ap
provare tale azione. Il presidente Tan
ner ha inoltre presentato i nomi di 
quattro nuovi membri del Primo 
Quorum dei Settanta: anziani Carlos 
E. Asay di Provo, Utah, M. Russell 
Ballard, Jr., attualmente presidente 
della Missione Canadese di Toronto, 
John H. Groberg di Idaho Falls, Idaho 
e Jacob de Jager di Nijmagen, Paesi 
Bassi. Queste nomine portano il nu
mero delle Autorità Generali a cin
quantaquattro. 



Miei carissimi fratelli e sorelle, ci 
troviamo nuovamente In questo 

storico edificio per esaminare argo
menti Importanti per Il mondo, per l 
membri e per noi stessi. 
Gli ultimi mesi sono stati densi di av
venimenti Interessanti. 
Durante l mesi di febbraio e di marzo 
abbiamo effettuato un giro dei paesi 
e delle isole del Pacifico meridionale. 
Un numeroso gruppo di rappresen
tanti della Chiesa, Incluse le massime 
autorità, si è recato nell'emisfero me
ridionale per passare un po' di tempo 
tra le comunità della Chiesa in quei 
luoghi In continuo e rapido aumento. 
Poiché una gran parte del più di cen
tomila membri della Chiesa nel Pa
cifico meridionale non sarebbero mai 
stati In grado di venire a Salt lake 
City per partecipare alla conferenza 
generale, decidemmo di tenere nei loro 
paesi conferenze di area. Pertanto, ci 
siamo recati nella Nuova Zelanda, in 
tre grandi città dell'Australia, a Sa
moa, Tonga, Agi e Tahiti per dare 
modo ai santi locali di conoscere le 
Autorità Generali ed avere l'opportu
nità di esprimere Il voto di sostegno 
ai loro dirigenti, ed ascoltare l ser
moni delle più eminenti autorità della 
Chiesa. 
Siamo stati ben ricevuti, ben trattati, 
e siamo tomatl In patria con il cuore 
pieno di affetto per questi nuovi fra
telli. 
Forse vi interesserà sapere che la 
Chiesa sta crescendo rapidamente In 
molti paesi, oltre che negli Stati Uniti. 
VI sono membri della Chiesa in ses-

In adempimento della profezia di Da
niele, il Vangelo oggi si sta propagando 
per riempire tutta la terra. 

La pietra staccatasl 
senz'opera di mano 

PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 

santasel nazioni, e predichiamo il 
Vangelo nella maggior parte di questi 
paesi. Abbiamo più di 23.000 missio
nari, duemila dei quali sono giovani 
originari del paesi In cui svolgono la 
loro attività. 
Nel 1938, quando fui nominato presi
dente di palo, nel mondo c'erano 124 
pali, oggi ve ne sono 750; e mentre 
quand'ero missionario c'erano poco 
più di venti missioni, ora ne abbiamo 
134. 
Abbiamo abbracciato una gran parte 
del vasto mondo in cui abitiamo, isti
tuendo congregazioni nell'America 
meridionale, In Oriente, nel Pacifico 
meridionale, nel Sud Africa, in Europa 
e in molti altri luoghi. VI sono molte 
decine di migliaia di persone che ogni 
anno scoprono che il Vangelo sod
disfa le loro esigenze spirituali, e noi 
stiamo accogliendo nella Chiesa 
grandi moltitudini di persone. 
le nostre Autorità Generali viaggiano 
in tutto il mondo e dedicano le loro 
energie a portare In nuove zone e a 
nuovi popoli l 'addestramento e gli In
segnamenti di cui abbisognano i nuovi 
membri della Chiesa. 
Il nostro lavoro per i morti si è molto 
accresciuto, e avendo a nostra dispo
sizione 16 templl, l 'opera continua ad 
un ritmo sempre maggiore. E' stata 
annunciata la costruzione di nuovi 
templi a San Paolo, Toklo e Seattle. 
Altri tempi! saranno edificati In se
guito per la continuazione di questa 
grande opera per i vivi e per i morti. 
Siamo estremamente grati per il modo 
in cui i membri della Chiesa hanno 

risposto al nostro invito di ritornare 
alla terra, di coltivarla, di piantare al
beri da frutto, di riparare e abbellire 
le loro proprietà. 
Ovunque ci rechiamo, vediamo orti e 
giardini, vediamo solchi di granturco, 
di carote, di patate, di cipolle, di zuc
chini. In alcuni luoghi, i fiori tradizio
nali hanno lasciato posto alla verdura 
o hanno visto lo spazio loro disponi
bile ridursi considerevolmente per 
lasciare posto a prodotti più utili. 
Un aspetto non trascurabile di questa 
attività, è l 'amicizia che fa sorgere 
tra vicini di casa che si dedicano con 
entusiasmo al lavoro della terra. 
Se ogni famiglia avesse un giardino, 
e quelle famiglie che abitano nelle 
zone rurali tenessero una mucca ed 
allevassero polli, piantassero alberi 
da frutta e verdura, è straordinario 
quanto potrebbero risparmiare per 
l 'acquisto del cibo necessario. 
Noi crediamo nel lavorare per noi 
stessi e per i nostri figli. Dedichiamo 
ore di lavoro ai progetti di benessere 
tesi a produrre gli articoli necessari 
ai nostri membri. Dobbiamo insegnare 
ai nostri figli a lavorare, ed essi de
vono Imparare a condividere la re
sponsabilità per la casa e per l'orto. 
l giovani devono ricevere incarichi per 
tenere pulita e ordinata la casa, per 
quanto umile essa possa essere. Al 
figli si deve anche insegnare ad aver 
cura dell'orto, cosa assai più sana e 
proficua che assistere per lunghe ore 
a spettacoli televisivi. 
Il troppo ozio genera nei giovani una 
grande noia che, a sua volta fa na-, 
scere in loro il desiderio di cose 
sempre più costose al fini dell'intrat
tenimen1o. Dobbiamo ridare al lavoro 
la dignità che ad esso compete e far 
sl che tutti contribuiscano allo svolgi
mento del lavoro richiesto in casa e 
nell'orto. 
Un funzionario dei servizi forestali 
dello Stato cl ha inviato questa let
tera : 
•In un solo giorno, 500 dei vostri gio
vani hanno raccolto rifiuti, sassi, carta 
ed altre cose, e rlverniciato più di 
400 tavoli e sedie da pic-nic, ponti e 
servizi igienici. A questo progetto. 
hanno partecipato ventisette pali. Il 
successo è stato monumentale. l'an-

iasmo, la vivacità e lo spirito di ge
... osità dimostrato da questo gruppo 
• giovani lavoratori è un esempio 
delle migliori tradizioni e Insegna
menti della Chiesa di Gesù Cristo del 
llnti degli Ultimi Giorni ... 
• straordinario ciò che i nostri gio
vani possano fare quando ricevono 
direttive e incarichi. 
Il presidente Brigham Young disse: 
«la mia fede non mi porta a ritenere 
che Dio ci darà maiali arrosto, pane 
già imburrato, ecc., ma che ci darà 
invece la capacità di coltivare Il 
grano, di raccogliere i frutti della 
terra, di costruire dimore, di procu
rerei alcune tavole quando arriva il 
momento del raccolto, per fare delle 
casse in cui conservare i cereali, sino 
al punto in cui avremo una provvista 
di questo cibo fondamentale per uno, 
due, cinque o sette anni, sino a quan
do avremo raccolto una quantità di 
questo alimento sufficiente a nutrire 
noi stessi e tutti coloro che verranno 
in questi luoghi per cercarvi la sicu
rezza ... 
Non lasciate che nulla vada sprecato, 
lavorate con calma e competenza, 
raccogliete e trasformate ogni cosa ... 
Siate prudenti, risparmiate in tutto e 
date ciò che vi avanza al vostri vicini, 
perché anche loro gioiscano dell'ab
bondanza della terra. 
Non ritenete mal di avere In casa 
tanto cibo da permettere al vostri figli 
di sprecare sia pure una crosta o 
una briciola di pane. Se un uomo 
vale venti milioni di moggl di grano, 
non è ricco abbastanza da permet
tere alla sua serva di spazzare via 
insieme alla polvere un ·solo chicco 
di questo prezioso alimento; lasciate 
che sia mangiato da qualcuno o da 
qualche animale e che ritorni alla 
terra, adempiendo cosl al proposito 
per Il quale è cresciuto. Ricordate di 
non sprecare nulla, ma di aver cura 
di ogni cosa 
Non c'è una famiglia in questa città, 
ove vi siano due, tre, quattro o cin
que persone, che non possa rispar
miare su ciò che mangia, su ciò che 
viene sprecato dal bambini e su ciò 
che viene gettato nel fuoco o nella 
spazzatura, per nutrire un maiale che 
possa fornire carne e salumi suffi-

cienti per tutto un anno, o almeno 
per una buona parte di esso. 
Recatevi In visita presso la famiglia 
più povera di questa città e vedrete 
che anche là esiste uno spreco, sia 
pure di povere cose, che se potesse 
essere evitato, vi sarebbe denaro a 
sufficienza per acquistare l libri di 
testo che sono necessari ai loro figli, 
e qualcosa in più. 
Se volete diventare ricchi, risparmiate 
su ciò che avete. Qualsiasi sciocco 
può guadagnare denaro, ma è neces
sario essere saggi per risparmiare e 
Investire nel modo più vantaggioso 
ciò che riceviamo. 
E' a nostro vantaggio avere buona 
cura delle benedizioni che Dio ci elar
gisce; se seguiamo Il corso opposto, 
cl allontaniamo dal potere e dalla 
gloria di Dio. E' grazie alla nostra at
tenzione. frugalità e giudizio datici da 
Dio che siamo in grado di preservare 
il nostro grano, proteggere l nostri 
greggi e i nostri armenti, le nostre 
mogli e l nostri figli, le nostre case e 
l nostri terreni, e migllorarli continua
mente per acquisire potere e in
fluenza per noi slessi come individui 
e per Il regno di Dio nel suo insieme ... 
(Discorsi di Brigham Young. Deseret 
Book, 1966, pp. 291-92). 
Per quanto concerne i debiti, il pre
sidente Young disse: 
•Pagate l vostri debiti, noi vi aiute
remo a farlo. ma spetta a voi non 
contrarre nuovi obblighi. 
Siate puntuali in ogni cosa, e parti
colarmente nel pagamento dei vostri 
debiti ... Discorsi, p. 303). 
Nel passato, si raccomandava conti
nuamente di pagare i debiti, ma al 
giorno d'oggi siamo arrivati al pumo 
in cui siamo incoraggiati a spendere, 
ad effettuare acquisti ra1eati, a com
prare prima del tempo - per pagare 
in seguito. 
Nel 1830, in Dottrina e Alleanze 19:35, 
Il Signore disse a Martin Harris: •Paga 
il debito che hai contratto col tipo
grafo. liberati dalla schiavitù•. 
•Un uomo che contrae debiti quando 
sa di non essere in grado di pagarll, 
ovviamente non comprende i principi 
che dovrebbero prevalere In una co
munità ben regolata, oppure è un di
sonesto. 

Un uomo che non paga l suoi debiti, 
pur essendo In condizioni di farlo, 
non è un Santo degli Ultimi Giomi. 
E' già brutto, abbastanza brutto, pren
dere in prestito da un nemico e non 
ripaga rio ; farlo significa abbassarsj 
al di sotto della posizione di essere 
umano; ma tutti coloro che chiedono 
un prestito ad un amico, particolar
mente se si tratta di un amico povero, 
e non ripagano prontamente questo 
debito, non meritano la compagnia dei 
Santi». (Discourses. pp. 303-4). 
In una lettera scritta in merito al nulla 
osta per un divorzio, abbiamo trovato 
quanto segue: 
•Sembra cha la causa di questo divor
zio sia la mancanza di responsabilità 
finanziaria da parte del marito e una 
cattiva amministrazione delle entrate 
da parte sia del marito che della 
moglie. la richiedente ha dichiarato 
di non essere a conoscenza di alcun 
tradimento da parte del marito. D'altra 
parte, egli ha dichiarato solennemente 
di non essere mai stato infedele verso 
la moglie durante Il matrimonio•. 
Eppure, questi due giovani avevano 
Incontrato difficoltà finanziarie tali da 
desiderare lo scioglimento del loro 
matrimonio. Cl troviamo davanti ad 
una famiglia che avrebbe potuto con
tinuare ad esistere nella felicità, se 
non fosse stato per la mancanza di 
un bilancio attentamente preparato e 
applicato coscienziosamente. 
Nel corso dell'ultima conferenza, ab
biamo parlato della necessità che 
ogni famiglia si adegui ad un bilancio 
preparato accuratamente. Tale bilan
cio eviterà litigi e lncomprensioni In 
famiglia. 
•Perché mi chiamate Signore, Signore, 
e non fate quel che dico? .. (luca 6:46). 
Questa domanda del Signore è molto 
importante per noi. 
Alcuni si possono domandare perché 
le Autorità Generali, in occasione 
delle conferenze, parlano delle stesse 
cose. Quando studio ciò che hanno 
detto i profeti attraverso l secoli, mi 
trovo davanti ad uno schema assai 
chiaro. Per usare le parole di Alma: 
cerchiamo di Inculcare nel fedeli un 
odio eterno contro il peccato e l'ini
quità. Cerchiamo di predicare il pen
timento e la fede nel Signor Gr 



Cristo. (Vedere Alma: 37:32 e 33). Noi 
predichiamo l'umiltà. Cerchiamo di in
segnare ai fedeli a resistere ad ogni 
tentazione del diavolo, grazie alla loro 
fede nel Signor Gesù Cristo. (Vedere 
Alma 37:33). lnsegnamo ai nostri fe
deli a non stancarsi mai di compiere 
opere buone. (Vedere Alma 37:34). 
l profeti dicono le stesse cose perché, 
fondamentalmente, si trovano davanti 
agli stessi problemi. Fratelli e sorelle, 
le soluzioni di questi problemi sono 
sempre le stesse. Sarebbe di ben 
poco conto, quel faro che emettesse 
segnalazionl luminose diverse per in
dicare l'Ingresso nel porto. Sarebbe 
ben poca guida, quell'uomo che, pur 

conoscendo un sentiero sicuro tra le 
montagne, portasse le persone a lui 
affidate lungo vie sconosciute e peri
colose dalle quali non v'è ritorno. 
Oggi sento un irresistibile impulso di 
invitare tutti gli uomini del mondo a 
studiare il Vangelo restaurato di Gesù 
Cristo, con le sue dottrine di salvezza 
e di esaltazione. 
A tutti coloro che oggi ascoltano la 
mia voce, lo proclamo con tutta since
rità e verità che questa, la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, è il regno autorizzato di Dio 
sulla terra. 
Il Maestro e Salvatore, il Signor Gesù 
Cristo, si trova a capo di questa 

In primo plano Sorella Camilla Kimba/1, moglie del presidente Spencer W. 
Klmba/1 ed una sua amica. 

Chiesa in tutta la Sua maestà e glo
ria. Egli ne dirige gli affari per il tra
mite dei Suoi profeti e apostoli, di
vinamente nominati e sostenuti. 
Quale più umile di questi servi, io 
levo la mia voce tra queste bellissime 
montagne per dichiarare che questa 
Chiesa di Gesù Cristo, comunemente 
nota come «Chiesa Mormone•, è il 
potere di Dio per la salvezza. 
Vi prometto, in tutta verità, che ognuno 
dei giorni più Importanti della vostra 
vita sarà quello in cui vi deciderete 
a studiare il Vangelo restaurato. 
Tale decisione aprirà davanti a voi 
un'Immensa vista delle verità del Van
gelo rivelato e Infinite vie per le quali 
svilupparvi spiritualmente nell'amore 
e nella pace. 
Comprenderete meglio il vostro rap
porto con la Divinità. Troverete una 
risposta alle domande importanti circa 
il luogo da cui siete venuti, perché 
siete qui e dove state andando. 
Il battesimo per entrare nella vera 
Chiesa di Cristo, effettuato dalla de
bita autorità, apre la porta per l'esal
tazione e i regni eterni di gloria, esal
tazione che ci guadagnamo mediante 
il pentimento, la vita retta, l 'osser
vanza dei comandamenti del Signore 
e il servizio verso i nostri simili. 
Il Vangelo di Gesù Cristo è un Van
gelo per tutto il mondo e per tutti l 
popoli. Noi proclamiamo la paternità 
di Dio e la fratellanza di tutti gli uo
mini. Noi proclamiamo che Gesù 
Cristo, che fu crocifisso per noi, è il 
Divin Figliuolo di Dio, che il Suo sa
crificio fu il riscatto pagato per tutta 
l'umanità. Noi portiamo testimonianza 
della Sua resurrezione e dichiariamo 
che Egli vive oggi, che si trova alla 
destra del Padre per guidare gli af
farì del Suo regno terreno. 
Se studierete la Chiesa di Gesù 
Cristo, non troverete una religione 
che asserisce di discendere da coloro 
che condiv•sero il ministero del regno 
di Cristo, né sentirete dichiarare che 
si tratta di una religione protestante. 
E' invece la divina restaurazione del 
regno terreno di Cristo, organizzato, 
come la Sua chiesa primitiva, con 
apostoli, profeti, pastori, insegnanti, 
evangelisti, ecc. (Vedere il Sesto Arti
colo di Fede). 

Se studierete questa Chiesa restau
rata, troverete In essa i poteri e l'au
torità del Santo Sacerdozio. E' me
diante questa autorità divina e nes
sun'altra cosa, che si possono cele
brare le ordinanze di salvezza del 
Vangelo, in modo che siano valide per 
tutto il tempo e per l'eternità. Porto 
testimonianza di queste cose a tutti 
coloro che ascoltano la mia voce. 
Voi scoprirete che il cosiddetto Mor
monismo è una chiesa in costante 
sviluppo, dinamica e impegnativa; 
troverete un sistema di vita che ri
guarda ogni aspetto dell'esistenza. 
Per comandamento divino, noi siamo 
una chiesa dedita al proselitlsmo. Più 
di 23.000 missionari si trovano oggi al 
lavoro nel mondo, sono giovani che 
dedicano altruisticamente il loro tem
po, mezzi e talenti per propagare 
questo messaggio della restaurazione. 
Essi operano nella maggior parte delle 
nazioni del mondo libero. Il loro 
messaggio è diretto a tutti gli uomini 
in ogni dove, al mondo dei cattolici, 
al mondo dei protestanti, a tutti i 
mondi cristiani, al mondo degli indù, 
del buddisti, dei mussulmani, degli 
ebrei, degli scintoisti, dei seguaci di 
Confucio - a tutti gli uomini di ogni 
razza e di ogni credo. 
Noi vi invitiamo a dare ascolto al mes
saggio dei missionari del Santi degli 
Ultimi Giorni. Nessun messaggio che 
mai udirete avrà un impatto maggiore 
per il bene della vostra vita, quaggiù 
nella mortalità e nell'aldilà. 
Le ricompense sono preziose per gli 
onesti di cuore che cercano la verità. 
Il Signore disse: .. Ascoltate, voi o po
polo della mia chiesa, a cui il regno 
è stato dato; ascoltate e prestate 
l'orecchio a colui che pose le fonda
menta della terra. che creò i cieli e 
tutti i suoi eserciti, e per cui furono 
fatte tutte le cose che vivono come 
tutto ciò che si muove ed ha esistenza 
E di nuovo, ripeto, ascoltate la mia 
voce, per tema che la morte non vi 
sorprenda; in un'ora in cui non pen
serete, l'estate sarà passata, la mieti
tura finita e le vostre anime non sa
ranno salvate. 
Ascoltate colui che è il vostro awo
cato presso Il Padre, che perora la 
vostra causa dinanzi a lui. 

E cosi, lo ho mandato la mia alle
anza eterna nel mondo, per essere 
una luce per il mondo ed uno sten· 
dardo per il mio popolo ed un oggetto 
di ricerca da parte dei Gentili, ed un 
messaggero dinanzi alla mia faccia 
per preparare il cammino dinanzi a 
me. 
Venite dunque ad essa, e con colui 
che viene lo ragionerò, come cogli 
uomini dei tempi antichi, e vi mostrerò 
il mio forte ragionamento•. 
(DeA 45:1-3, 9, 10). 
Questa è la chiesa restaurata. Questo 
è il regno di Dio. sulla terra, poiché è 
Gesù Cristo che ha organizzato questo 
regno. 
Voi ricorderete l'episodio awenuto 
quando la storia era giovane, 600 o 
700 anni prima di Cristo, quando il 
Signore ritenne opportuno rivelare in 
un modo insolito ciò che sarebbe av
venuto nei secoli seguenti. 
Nebucadnetsar, re di Babilonia aveva 
assediato e conquistato Gerusalemme 
portando in schiavitù molti suoi abi
tanti. Tra i prigionieri c'era Daniele 
ed i suoi fratelli. Quei giovani tennero 
fede alle loro norme e si rifiutarono 
di bere insieme al re e al suo popolo. 
«E su tutti i punti che richiedevano sa
pienza e Intelletto», dicono le Scrit
ture, ••e sui quali il re li interrogasse. 
il re li trovava dieci volte superiori a 
tutti i magi ed astrologi ch'erano in 
tutto il suo regno ... (Daniele 1 :20). 
Una notte. Nebucadnetsar ebbe un 
sogno. Il giorno dopo, chiamò a sé i 
magi, gli astrologi e gli incantatori e 
chiese loro non soltanto di interpre
tarne il significato, ma di indicare 
anche quale fosse stato il sogno 
stesso. Se non fossero stati in grado 
di farlo, li aspettava una terribile 
morte. A lungo l magi e gli astrologi 
cercarono di convincere il re che non 
c'era uomo al mondo che potesse co
noscere il sogno che il re aveva fatto. 
Nebucadnetsar si infuriò e ordinò che 
tutti i savi Babilionia fossero messi 
a morte. 
Daniele, ispirato, andò dal re e gli 
chiese di dargli tempo poiché egli 
stesso era in grado di fargli cono
scere l'interpretazione del sogno. 
«Allora il segreto fu rivelato a Da
niele In una visione notturna. E Da-

niele benedisse l'Iddio del cielo• (Da
niele 2:19). 
E Daniele lodò Il Signore e disse: 
.. sia benedetto il nome di Dio, d'eter
nità in eternltàl poiché a lui appar
tengono la sapienza e la forza. 
Egli muta i tempi e le stagioni; de
pone l re e li stabilisce, dà la sapien
za al savi, e la scienza a quelli che 
hanno intelletto. 
Egli rivela le cose profonde e occulte, 
conosce ciò ch'è nelle tenebre, e la 
luce dimora con lui. 
O Dio de' miei padri, io ti rendo glo
ria e lode, perché m'hai dato sapien
za e forza, e m'hai fatto conoscere 
quello che t'abblam domandato, rive
landoci la cosa che il re vuole•. (Da
niele 2:20-23). 
Forte di questa conoscenza. Daniele 
implorò il re di risparmiare i savl del 
suo regno. 
Portato davanti al monarca, si senti 
porre questa domanda: 
•Sei tu capace di farmi conoscere il 
sogno che ho fatto e la sua interpre
tazione?• (Daniele 2:26). 
E Daniele disse che Il segreto del re 
non poteva essere Interpretato e rive
lato né dai savi né dagli astrologi né 
dagli incantatori: 
.-Ma v'è nel cielo un Dio che rivela i 
segreti, ed egli ha fatto conoscere al 
re Nebucadnetsar quello che awerrà 
negli ultimi giorni ... (Daniele 2:26). 
Daniele disse al re che il sogno ritrae
va la storia del mondo. Poi venne l'im
magine della grande statua con la 
testa d'oro fino, il petto e le braccia 
d'argento, il ventre e le cosce di rame, 
le gambe di ferro e i piedi in parte 
ferro e In parte argilla La rivelazione 
continua: 
• Tu stavi guardando, quand'ecco una 
pietra si staccò, senz'opera di mano, 
e colpi l pìedl di ferro e d'argilla della 
statua, e lì frantumò• (Daniele 2:34). 
E i vari elementi che componevano la 
statua furono fatti a pezzi e diventa
rono come la pula sulle aie d'estate; 
il vento lì portò vìa, e non se ne trovò 
più traccia ; ma la pietra che avea col
pito la statua diventò un gran monte, 
che riempi tutta la terra•. (Daniele 
2:35). 
Poi venne l'interpretazione. 
Nebucadnetsar, possente re 
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grande Impero era rappresentato dalla 
testa d'oro. 
Un altro regno sarebbe sorto per at
tirarlo nel suo dominio mondiale. 
L'interpretazione parla dei domini di 
altri regnanti. Ciro il Grande, con l 
suoi Medi e l suoi Persiani sarebbe 
stato sostituito dal regno macedone 
di Alessandro, che a sua volta sarebbe 
stato sostituito dall'Impero romano, e 
Roma sarebbe stata sostituita da un 
gruppo di nazioni dell'Europa rappre
sentate dalle dita del piedi dell'im
magine. 
Dopo aver delineato brevemente la 
storia futura del mondo, Daniele an
nunciò la rivelazione vera e propria: 
•E al tempo di questi re, l'Iddio del 
cielo farà sorgere un regno, che non 
sarà mal distrutto, e che non passerà 
sotto la dominazione d'un altro po
polo; quello spezzerà e annienterà 
tutti quel regni ; ma esso sussisterà 
In perpetuo. 
Nel modo che hai visto la pietra stac
carsi dal monte, senz'opera di mano, 
e spezzare Il ferro, il rame, l 'argilla, 
l'argento e l'oro. Il grande Iddio ha 
fatto conoscere al re ciò che deve 
awenire d'ora Innanzi; il sogno è 
verace, e la interpretazione n'è si
cura». (Daniele 2:44-45). 
Questa è una rivelazione che riguarda 
la storia del mondo, che vede una ra
pida successione di imperi sino a 
quando si ha una serle di regni minori 
che si dividono il controllo della terra. 
E in quel gloml, agli uomini non sa
rebbe stato dato alcun potere, ma il 
Dio dei cieli avrebbe istituito un 
regno - Il regno di Dio sulla terra, 
che non sarebbe mai andato distrutto 
né dato in dominio ad un altro popolo. 
La Chiesa d1 Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni fu restaurata nel 
1830 dopo numerose rivelazioni dalla 
fonte divina: e questo è il regno. isti
tuito dal Dio del cieli, che non sarebbe 
mai stato distrutto né sostituito ed è 
la pietra staccatasi dalla montagna 
senz'opera di mano per diventare una 
grande montagna che avrebbe riem
pito tutta la terra. ' 
La storia segui TI suo corso, e le po
tenze mondiali vennero e scompar
vero ma all'Inizio del diciannovesimo 
secolo giunse il giorno fatidico. Il 

Nuovo Mondo era stato scoperto e 
colonizzato. l suoi popoli avevano 
ottenuto l'Indipendenza ed una costi
tuzione che contemplava libertà tali 
da permettere alla verità di spiegarsi 
e di regnare. 
Questi eventi non potevano essere 
previsti da un re o da un astrologo o 
da un Incantatore; ma da un giovane 
profeta puro e degno che avesse rice
vuto la rivelazione di Dio. 
Questa rivelazione della storia del 
mondo aveva uno scopo: gli onesti di 
cuore, da quel momento in poi, 
~·rebbero potuto attendere con ansia 
l 'istituzione di questo regno, come in 
effetti fecero molti uomini e donne 
giusti che avevano conosciuto la rive
lazione di Dio e i prospetti del futuro 
Questo giorno venne seguendo un 
processo regolare e normale. Un ra
gazzo quattordicenne, ispirato, incon
trò qualche difficoltà, per conoscere 
sulla sola scorta delle Scritture, che 
cosa riservava Il futuro. In un fitto bo
sco, egli si rivolse al Signore e pregò 
per ottenere conoscenza. 
Era venuto Il momento fatidico, e 
sebbene Satana, riconoscendo tutti i 
poteri dell'eternità che sarebbero stati 
rivelati nel Vangelo, fece tutto quanto 
era in suo potere per distruggere il 
giovane e distruggere l prospetti della 
restaurazione - Pur tuttavia, a di
spetto dei suoi sforzi davanti a quel 
giovane puro e ansioso di conosce
re, si apri una visione splendida e 
magnifica. Sforzandosi al massimo 
del suo potere e con l'aiuto del 
Signore, il giovane riuscl a disper
dere le tenebre. Satana cedette e la 
visione continuò. Una colonna di luce 
più brillante del sole discese gradual
mente dal cielo per ricoprire il ra
gazzo. Il giovane descrive cosi l 'inizio 
di questa visione: 
•Era appena apparsa, che mi trovai 
liberato dal nemico che mi teneva le
gato. Quando la luce si fermò su di 
me. io vidi due personaggi, il cui 
splendore e la cui gloria sfida ogni 
descrizione, ritti al di sopra di me, a 
mezz'aria. Uno di essi mi parlò chia
mandomi per nome e disse. indicando 
l'altro· Questo è il mio Benamato Fi
gliuolo. Ascoltalo!•. (Joseph Smith 
2•17). 

Questa presentazione formale del Fi
glio da parte del Padre, fu un fa.tto 
estremamente importante, poiché 
questo sarebbe stato il mondo di Ge
sù Cristo e la Chiesa di Gesù Cristo 
e il regno di Gesù Cristo. 
Le domande del giovane ebbero una 
risposta, e la sua mente fu illuminata 
dalle verità eterne. Joseph seppe che, 
se si fosse mantenuto degno e puro da
vanti al Signore, avrebbe avuto la re
sponsabilità della restaurazione della 
Chiesa, del Vangelo e del potere e 
dell'autorità di Dio. 
Negli anni seguenti questo giovane, 
che tenne sempre un comportamento 
esemplare, ricevette una serie costan
te di visite da parte di messaggeri 
celesti. Gli vennero affidati Incarichi, 
gli fu conferita l'autorità, gli venne 
data la conoscenza; e le rivelazioni 
del cielo continuarono sempre, quasi 
senza interruzione, poiché era arrivato 
il giorno fatidico. Le condizioni erano 
mature. molti uomini erano pronti a 
ricevere la verità nella sua pienezza 
In rapida successione, vennero altri 
messaggeri. Pietro, Giacomo e Gio
vanni - uomini che avevano detenuto 
le chiavi del regno, il potere del sa
cerdozio e le benedizioni dell'eterni
tà - apparvero al giovane e restau
rarono il potere e l'autorità che essi 
avevano detenuto sulla terra. 
Giovanni Battista, decapitato da Erode 
ma ora un essere risorto, ritornò sulla 
terra e pose le mani sul capo del 
Profeta Joseph per conferirgli Il Sa
cerdozio di Aaronne. 
Il grande Mosè ritornò anche lui sulla 
terra per conferire le chiavi del ra
duno d'Israele. 
Elia, il profeta dell'opera eterna per i 
morti, ritornò per preparare la via per 
il grande lavoro del tempio e per la 
restaurazione del Vangelo per tutti 
coloro che erano morti senza avere 
avuto l'opportunità di ascoltarlo. 
Agli organizzatori della chiesa fu det
to dal Signore: 
•Nessuno sarà nominato per ricevere 
comandamenti e rivelazioni in questa 
chiesa eccetto il mio servitore Joseph 
Smlth, Junior, poiché egli le riceve 
proprio come Mosè». (DeA 28:2). 
A Joseph apparve anche il profeta 
Moroni, il quale dedicò molte ore a 

spiegare il popolamento del conti
nente americano da parte dei seguaci 
di Lehi, e del Libro di Mormon che 
sarebbe stato portato alla luce e tra
dotto. Questo libro, sarebbe stato 
un'ulteriore testimonianza della venu
ta di Cristo in America ed avrebbe 
dichiarato che Gesù è Il Cristo, l 'Eter
no Iddio, sia per gli Ebrei che per l 
Gentili. Questo libro avrebbe contri
buito a stabilire la divinità di Gesù. 
Quelli furono gli inizi dell'opera e Il 
Vangelo fu rivelato riga per riga, pre
cetto per precetto, e le verità furono 
restaurate, e fu dato il potere e l'auto
rità fu rivelata, e gradualmente ci furo
no luce e persone sufficienti per l'orga
nizzazione di questo regno di Dio, che 
Daniele vide due millenni e mezzo 
orsono. 
La Chiesa tu organizzata. Piccola era, 
con soli sei membri, in confronto alla 
pietra staccatasi senz'opera di mano 
dalla montagna per distruggere te 
altre nazioni e riempire la terra intera. 
Giorni difficili aspettavano Il piccolo 
regno. l profeti furono assassinati. Le 
persecuzioni colpirono quella piccola 
chiesa in rapido sviluppo. Un grande 
esodo verso le montagne dell'Ovest 
fu diretto per rivelazione. Ebbe cosi 
luogo la colonizzazione dell'Ovest. l 
Santi soffrirono grandi tribolazioni ; 
dovettero spargere il loro sangue; 
molti morirono di carestia, ma oggi la 
pietra rotola per riempire la terra. 
Ventitremila giovani missionari pro
clamano queste verità a migliaia di 
uomini e donne in ogni parte del 
mondo. Il Vangelo viene proclamato 
alle nazioni della terra nell'adempi
mento della promessa fatta da Dio, 
per il tramite di Daniele, di riempire 
la terra, e numerose persone di ogni 
nazionalità e lingua accettano Il Van
gelo in molti paesi, e la Chiesa e il 
regno crescono e si sviluppano e noi 
vi diciamo, usando le parole di Da
niele, che questo regno non sarà mai 
distrutto, che non passerà sotto la 
dominazione di un altro popolo e sus
sisterà in perpetuo. (Vedere Daniele 
2:44). 
l membri, mediante rivelazione, sanno 
che la vita eterna, che è Il toro obiet
tivo, è disponibile tramite la celebra
zione delle ordinanze e tramite la 

vita vissuta nel rispetto dei comanda
menti di Dio. 
Noi vi offriamo queste verità, non con 
arroganza né con orgoglio terreno, 
ma con profonda sincerità ed una 
generosa offerta: il Vangelo senza 
prezzo, Il Vangelo di verità, Il Vangelo 
di salvezza e di esaltazione. 
lo so che questo Vangelo è vero. So 
che è divino. So che è la piccola pie
tra staccatasi dalla montagna 
senz'opera di mano. So che riempirà 
tutta la terra come fu profetizzato 
nell'antichità e come fu comandato dal 
Salvatore Gesù Cristo quando, nei 

Suoi ultimi momenti sulla terra, disse 
ai Suoi undici apostoli : •Andate per 
tutto il mondo e predicate l'evangelo 
ad ogni creatura• - ad ogni nazione, 
tribù, lingua e popolo. (Vedere Marco 
16:15). lo so che questo Vangelo è 
sempre stato vero, dalla nascita di 
Adamo al giorni di Daniele, a quelli 
di Joseph Smith e ai nostri giorni. lo 
so che è vero e divino. Noi ve lo of
friamo gratuitamente. Noi vi promet
tiamo la vita eterna, se vorrete se
guirne fedelmente l precetti. E vi por
to questa testimonianza nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

L'anziano Joseph B. Wirthlin (a sinistra) conversa con fanziano David B. 
Haight (a destra) 
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Sono veramente onorato di seguire 
su questo pulpito il presidente della 

Chiesa. Il profeta di Dio, Spencer W. 
Klmball. l miei pensieri oggi si sono 
intrattenuti sulla terra dei suoi padri. 
la Gran Bretagna. 
londra è Immersa nella storia. Chi non 
ha sentito parlare di Trafalgar Square, 
di Bucklngham Palace, del Big Ben, 
dell'Abbazia di Westminster o del Ta
migi? Meno note, eppure preziose 
per il loro Intrinseco valore, sono le 
veramente stupende gallerie d'arte 
che si trovano In questa città di cul
tura. 
Un grigio pomeriggio d'inverno ho 
visitato la famosa Tate Gallery. Ho 
ammirato l paesaggi di Gainsborough, 
i ritratti di Rembrandt e le nuvole di 
Constable. In un quieto angolo di una 
stanza del terzo piano. sì trova un 
capolavoro che non soltanto attirò la 
mia attenzione. ma mi prese anche il 
cuore. L'artista, Frank Bramley, ha di
pinto un'umile casetta davanti al mare 
spazzato dal vento. lnginocchiata ac
canto ad una donna più vecchia, c'è 
una giovane sposa addolorata che 
piange la morte del marito marinaio. 
la candela quasi consumata sul da
vanzale rivela la lunga notte di inu
tile attesa. le enormi nuvole grigie 
sono l'unica indicazione della tem
pesta che la notte precedente ha 
spazzato il liquido elemento 
Guardando questo quadro, sentii la 
solitudine della donna, sentii la sua 
disperazione. Il titolo stesso del di· 
plnto è un 'Indicazione della tragica 
storia raffigurata: Un'alba triste. 
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Il Signore ci ha dato la verità perché 
ci sia di conforto in tempi di dolore e 
per trarci dalle tenebre nella luce. 

Alba triste -
maHino gioioso 

ANZIANO THOMAS S. MONSON 
Membro del Consiglio del Dodici 

Senza dubbio, la giovane vedova ane
lava per Il conforto, per la realtà dei 
versi scritti da Robert Louls Stevenson 
nella sua composizione •Requiem» 
Per questa donna, e per molti altri 
che hanno amato e perduto persone 
care, ogni alba è triste e senza spe
ranza. Questi sono l sentimenti che 
considerano la tomba come la fine 
della vita e l'Immortalità soltanto un 
sogno. 
Una famosa scienziata, Madama Ma
rie Curie, tornata a casa dopo i fune
rali del marito, Pierre Curie, morto in 
seguito ad un Incidente nelle strade 
di Parigi, scrisse quanto segue nel 
suo diario: 
.. Hanno riempito la fossa e vi hanno 
posto sopra grandi mazzi di fiori. 
Tutto è finito. Pierre sta dormendo Il 
suo ultimo sonno sotto la terra; è la 
fine di tutto, di tutto, di tutto•. 
Un ateo. Bertrand Russell, ha aggiun
to queste parole al suo testamento 
spirituale: •Nessun fuoco, nessun eroi
smo, nessuna integrità di pensiero e 
di sentimento può preservare la vita 
di una persona oltre la tomba•. E 
Schopenhauer. Il pessimista filosofo 
tedesco, scrive parole ancora più 
amare: •Desiderare l'immortalità si
gnifica desiderare la perpetuazlone 
eterna di un grave errore•. 
In realtà, ogni persona ragionevole si 
è posta la domanda universale tanto 
ammirevolmente formulata da un uomo 
venerabile, perfetto, giusto, di nome 
Giobbe, che tanti secoli orsono pose 
questo quesito: •Se l'uomo muore, 
può egli tornare in vita?• (Giobbe 

14:14). Grazie all'ispirazione dall'alto, 
Giobbe rispose alla sua stessa do
manda: 
•Oh se le mie parole fossere scritte! 
se fossero consegnate in un libro! 
Se con lo scalpello di ferro e col 
piombo fossero incise nella roccia 
per sempre! ... 
Ma io so che il mio Vindice vive, e 
che alla fine si leverà sulla polvere. 
E quando, dopo la mia pelle, sarà 
distrutto questo corpo, con la mia 
carne, vedrò Iddio». (Giobbe 19:23-
26). 
Poche dichiarazioni delle Scritture ri
velano tanto chiaramente una verità 
divina quanto l 'epistola di Paolo al 
Corinzi: •Poiché, come tutti muoiono 
In Adamo, cosi anche in Cristo saran 
tutti vivificati ... (1 Corinzi 15:22). 
Frequentemente, la morte arriva come 
un intruso. e· un nemico che appare 
improwisamente nel mezzo del ban
chetto della vita, per spegnere le luci, 
porre fine ad ogni gaiezza. Si reca in 
visita dagli anziani che camminano su 
piedi poco sicuri. Il suo richiamo 
viene udito da coloro che hanno ap
pena raggiunto il mezzo del cammln 
della vita, e spesso pone fine alle 
risa di bambini Innocenti. la morte 
poggia la sua pesante mano sulle 
persone che ci sono care e qualche 
volta cl lascia stupiti, perplessi. In 
certe situazioni, come nei casi di 
grandi sofferenze e malattie, la morte 
arriva come un angelo misericordioso. 
Ma nella maggior parte del casi, noi 
la consideriamo Il nemico della feli
cità umana. 
Il lamento della vedova, per esempio, 
è un tema ricorrente In tutte le Sacre 
Scritture. Siamo commossi partecipi 
della situazione della vedova di Sa
repta: Suo marito era morto, le sue 
pQvere scorte di cibo erano esaurite, 
Il destino sembrava avere in serbo 
soltanto la morte per fame. Poi venne 
Elia, il profeta di Dio, che le portò. 
grazie alla di lei fede, la pace celeste. 
Ricordiamo anche la vedova di Naln 
che piangeva per la morte del figlio. 
la sua fede, la sua sincera preghiera, 
le portarono un dono divino. Il Signor 
Gesù Cristo restitul a lei e alla vita Il 
figlio tanto amato. 
Ma che possiamo dire del nostri gior-

nl? C'è conforto per il cuore addolo
rato? Dio si ricorda ancora della ve
dova nel suo dolore? 
Poco lontano da questo Tabernacolo, 
vivevano due sorelle. Ognuna aveva 
due figli. Ognuna aveva un marito af
fettuoso. Ognuna viveva nel conforto, 
nella prosperità, in buona salute. Poi, 
l'Inesorabile mietitore visitò le loro 
case. Prima, ognuna di loro perse un 
figlio, poi il marito. Le amiche ven
nero a fare visita, in una certa misura 
portarono loro conforto, ma Il dolore 
continuò a regnare nelle loro case. 
Passarono gli anni. l cuori rimasero 
sempre pieni di dolore. Le due so
relle si isolarono volantariamente dal 
mondo che le circondava. Rimasero 
sole con il loro rimpianto. Poi ad un 
profeta di Dio degli ultimi giorni che 
conosceva bene queste sorelle, venne 
mandata dal Signore l'Ispirazione di 
compiere una visita alle donne. L'an
ziano Harold B. lee, pur molto occu
pato, lasciò l'ufficio e si recò alla 
casa delle vedove. Ascoltò Il loro la
mento. Sentì Il dolore che riempiva l 
loro cuori. Poi le invitò a servire Dio 
e l'umanità. Entrambe le sorelle guar
darono nella vita degli altri e alza
rono lo sguardo sul volto di Dio. 
La pace prese il posto del dolore. la 
fiducia scacciò la disperazione. Dio 
si era ancora una volta ricordato della 
vedova e, per Il tramite di un profeta. 
le aveva portato il conforto divino. 
Le tenebre della morte possono sem
pre essere disperse dalla luce della ve
rità rivelata: •lo son la risurrezione e 
la vita; chi crede in me, anche se 
muoia, vivrà•. disse il Maestro. 
•E chiunque vive e crede in me, non 
morrà mai•. (Giovanni 11 :25-26). 
Sl, questa rassicurazione, questa san
ta conferma di una vita dopo la morte, 
può benissimo essere la pace pro
messa dal Salvatore ai Suoi disce
poli: 
•lo vi lascio pace; vi do la mia pace. 
lo non vi do come il mondo dà. Il 
vostro cuore non sia turbato e non si 
sgomenti•. (Giovanni 14:27). 
•Nella casa del Padre mio cl son 
molte dimore; se no, ve l'avrei detto; 
io vo a prepararvi un luogo; 
e quando sarò andato e v'avrò prepa
rato un luogo, tornerò e v'accoglierò 

presso di me, affinché dove son io, 
siate anche voi.• (Giovanni 14:2-3). 
Dalle tenebre e dall'orrore del Cal
vario si levò la voce dell'Agnello che 
diceva: •Padre, nelle tue mani rimetto 
lo spirito mio•. (luca 23:46). E le 
tenebre non furono più tali poiché 
Egli era finalmente con Suo Padre. 
Egli era venuto da Dio e a Dio era 
ritornato. Nello stesso modo, coloro 
che camminano con Dio in questo 
pellegrinaggio terreno sanno, grazie 
ad un'esperienza benedetta, che Egli 
non abbandonerà coloro credono in 
lui. Nella notte della morte, la Sua 
presenza sarà meglio di una luce e più 
sicura di una via conosciuta. 
La realtà della resurrezione fu pro
clamata dal martire Stefano quando 
alzò gli occhi al cielo e gridò: •Ecco. 
io vedo i cieli aperti e il Figliuol del 
l'uomo in pie' alla destra di Dio•. 
(Atti 7 :56). 
Saulo, sulla via di Damasco, ebbe 
una visione del Cristo risorto ed esal
tato. Più tardi, Paolo, difensore della 
verità e Indomito missionario al ser
vizio del Maestro, portò testimonianza 
del Signore risorto quando scrisse ai 
santi di Corinto: 
«Poiché lo v'ho prima di tutto tra-

smesso, come l'ho ricevuto anch'io, che 
Cristo è morto per i nostri peccati, 
secondo le Scritture. 
Che fu seppellito; che risuscitò Il ter
zo giorno, secondo le Scritture. 
Che apparve a Cefa, poi ai Dodici. 
Poi apparve a più di cinquecento fra
telli In una volta, de' quali la maggior 
parte rimane ancora in vita e alcuni 
sono morti. 
Poi apparve a Giacomo; poi a tutti 
gli Apostoli ; 
e, ultimo di tutti, apparve anche a me•. 
(1 Corinzi 15:3--8). 
Nella nostra dispensazione, questa 
stessa testimonianza fu proclamata 
coraggiosamente dal profeta Joseph 
Smith e da Sidney Rigdon: 
•Ed ora, dopo le numerose testimo
nianze che sono state date di lui, 
questa è l'ultima testimonianza che noi 
portiamo di Lui, l'ultima di tutte: 
ch'Egli vive! 
lo vedemmo infatti, alla destra di 
Dio; e noi udimmo la voce dare testi
monianza che Egli è il Figlio Unigeni
to del Padre -
Che da Lui, e per lui, e per Suo po
tere l mondi sono e furono creati ed 
l loro abitanti sono generati figli e 
figlie di Dio•. (DeA 76:22-24). 

L'anziano Adney Y. Komatsu, assistente al Consiglio dei Dodlcf, conversa 
con alcuni conoscenti 
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Questa è la conoscenza che sostiene. 
Questa è la verità che conforta. Que
sta è la sicurezza che guida chi è op
presso dal dolore, dalle tenebre alla 
luce. 
Questo aiuto non è limitato agli an
ziani, alle persone bene educate, o a 
pochi eletti. E' disponibile a tutti. 
Alcuni anni orsono, l giornali di Salt 
lake City pubblicarono un necrologio 
di una persona amica - di una madre 
strappata alla vita nel pieno della sua 
maturità. MI recai all 'obitorio e mi 
unii ad una folta schiera di persone 
venute per esprimere le loro condo
glianze al marito addolorato e al figli 
rimasti orfani della madre. Ad un cer
to punto la bambina più piccola, Kelly. 
mi riconobbe e mi porse la mano. 
•VIeni con me•, mi disse, e mi portò 
accanto alla bara nella quale ripo
sava Il corpo della madre amatissima. 
•Non sto piangendo•, mi disse la 
bambina, •e neppure tu devi piangera. 
Molte volte la mamma cl ha parlato 
della morte e della vita con il Padre 
celeste. lo appartengo a mia madre 
e a mio padre, ed un giorno ci trove
remo di nuovo insieme•. Nella mia 
mente risuonarono le parole del Sal
mista: •Dalla bocca de' fanciulli e de' 
lattanti tu hai tratto una forza•. (Salmi 
8:2). 
Attraverso le lacrime, vidi il sorriso 
bellissimo e pieno di fede della mia 
piccola amica. Per lei, per quell'es
sere che teneva la sua mano stretta 
nella mia non ci sarebbe mai stata 
un'alba triste senza speranza. Soste
nuta dalla sua incrollabile testimo
nianza. in possesso della conoscenza 
che la vita continua anche dopo la 
morte, ella, suo padre, l suoi fratelli , 
le sue sorelle e invero tutti coloro che 
condividono questa conoscenza della 
verità divina. possono dichiarare al 
mondo: • la sera alberga da noi il 
pianto; ma la mattina viene il giubilo•. 
{Salmi 30:5) .. 
Con tutta la forza della mia anima, io 
te~t ifico chP Dio vive. che il ~uo Fi
guo ljeneamato e ttt prìmtZta oella re
surrezione, che Il Vangelo di Gesù 
Cristo è quella luce penetrante che 
trasforma ogni triste alba In un mat
tino gioioso. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

IO 

Il sermone di apertura del Profeta a 
questa conferenza, mi ha ricordato 

che l 'ispirazione e la direzione dei 
profeti lungo gli anni cl hanno dato 
la preconoscenza dì ciò che sarebbe 
awenuto nel futuro. 
In questa dispensazlone, al nostri 
giorni, agli uomini è pervenuto un libro 
di pronunciamenti profetici. 
Il profeta Joseph Smith disse: «Uno 
del punti più Importanti della fede 
della Chiesa dei Santi degli Ultimi 
Giorni, mediante la pienezza del Van
gelo eterno, è il raduno d'Israele {di 
cui l lamanitl costituiscono una par
te)•. 
In un proclama emanato nel 1845 dai 
Dodici Apostoli della Chiesa restau
rata, leggiamo a proposito del lama
niti dell'America Settentrionale e Me
ridionale : ocAnch'essi arriveranno alla 
conoscenza dei loro padri, e della 
pienezza del Vangelo ; ed essi lo ab
bracceranno e diventeranno un ramo 
retto della casa d'Israele•. 
presidente Brigham Young. parlando 
della conversione del Lamaniti, disse: 
•Cercate di vederli come una fiamma, 
un possente torrente, una grande mar
cia di angeli•. 
John Taylor espresse questo con
cetto : •La stessa organizzazione del 
sacerdozio deve essere Introdotta e 
mantenuta presso la casa di lehi 
come tra l figli d'Israele raccolti dalle 
nazioni Gentili•. 
Il presidente Wllford Woodruff penetrò 
nel futuro e rivelò quanto segue: 
•Sion dovrà sorgere e fiorire. 1 La
manìti fioriranno come le rose sulle 

Lo sviluppo fenomenale della Chiesa 
nel Messico e nell'America Centrale è 
un adempimento delle profezie. 

l Lamaniti devono 
levarsi con maestà 
e potere 

ANZIA~O J . THOMAS FYANH 
Assistente al Consiglio dei Dodici 

montagne. Ogni parola che Dio ha 
mai detto di loro avrà Il suo adem
pimento, ed essi, a tempo debito, rice
veranno il Vangelo. Sarà un giorno 
del potere di Dio tra loro, ed una na
zione nascerà in un solo giorno•. 
Passiamo ora ad esaminare le rive
lazioni dateci dal nostro attuale pro
feta, il presidente Spencer W. Klm
ball : •l Lamanitl devono levarsi con 
maestà e potere ... 
Questa dichiarazione profetica fu 
fatta il 3 ottobre 1947, quando 
nell'America Centrale avevamo meno 
di 100 membri e nel grande paese del 
Messico meno di 5.000, metà dei quali 
vivevano in colonie Mormonl. «l la
maniti devono levarsi con maestà•, ri
peto io. Quei pochi membri che ave
vamo nell'America Centrale quando 
queste parole profetìche furono pro
nunciate, si sono trasformati In più 
di 40.000 fedeli Santi degli Ultimi 
Giorni. l 5.000 membri del Messico 
hanno portato un ricco raccolto di 
più di 150.000 fedeli che affollano Il 
campo pronto per la mietitura; Il nu
mero dei membri che avevamo nel 
1947 rappresentano soltanto il raccol
to di un paio di mesi al nostri giorni. 
Lasciate che citi un altro passo della 
dichiarazione dei presidente Kimball; 
•Dobbiamo attendere con ansia il 
giorno in cui essi avranno sicurezza 
economica, cultura, perfezionamento 
ed educazione; dobbiamo attendere 
con gioia il giorno in cui essi am
ministreranno fattorie, imprese e in
dustrie varie e saranno occupati nelle 
professioni e nell'insegnamento•. 

Nel 1947, quando queste parole giun
sero alle nostre orecchie le dita di 
una mano sarebbero state sufficienti 
per contare i professionisti membri 
della Chiesa nel Messico e nell'Ame
rica Centrale - o il numero del 
membri che possedevano una auto
mobile o una casa dotata di servizi 
moderni. 
•Essi amministreranno fattorie•, disse 
il presidente Kimball. Oggi un presi
dente di palo amministra una catena 
dì sette fattorie nelle quali si allevano 
più di 400.000 polli. 
Il presidente Kimball continua: 
"· . . imprese e industrie varie, e sa
ranno occupati nella professione e 
nell'insegnamento•. Ascoltate questo 
elenco che descrive l'occupazione dei 
membri delle presidenze di palo, del 
sommi consiglieri e dei vescovi nella 
zona di Città del Messico: architetti. 
awocati, ingegneri (agronomi, bio
chimici, meccanici, aeronautici, pe
troliferi, topografici, civili, elettrici), 
medici, inclusi chirurghi e pediatri, 
dentisti, infermieri, direttori di azien
da, sarti, carpentieri, appaltatori, In
segnanti, presidi, meccanici, elettro
tecnici, fabbri, rappresentanti di assi
curazioni, contadini - questo elenco, 
che potrebbe continuare all 'infinito, è 
indice del progresso di una nazione. 
Dalla località in cui sorse una delle 
più grandi raffinerie dell'America la
tina, è possibile ammirare un'antica 
scultura tolteca. Tra non molto, fiumi 
di oro nero Imbrigliati in possenti tu
bazioni scenderanno per centinaia di 
chilometri dalle montagne per essere 
raffinati in questo complesso al fine 
di assicurare un ulteriore progresso 
alla nazione. Una centrale termoelet
trica in grado di produrre l'energia 
necessaria per molte città si sta al
zando verso il cielo accanto alle ro
vine di antiche civiltà che seppero 
raggiungere un livello di pace che noi 
stessi ci stiamo sforzando di godere 
Il presidente Kimball continua cosi : 
• ... verrà il giorno In cui essi saranno 
organizzati nei rioni e pali di Sion~• . 

Quindici pali sono stati organizzati in 
un solo giorno. Molti altri stanno com
pletando gli stadi finali di questo pro
cesso. 
Hermanos de Mexico y America Cen-

trai, favor de ponerse de pie. (Fratelli 
del Messico e dell'America Centrale, 
vogliate alzarvi in piedi). 
Amici miei, questi fratelli sono qui in 
rappresentanza dei dirigenti di 31 pali 
e 171 rioni e rami. Se a queste unità 
aggiungiamo le 9 missioni, i 38 di
stretti e i 215 rami, abbiamo un totale 
di 456 unità della Chiesa soltanto in 
questa parte della vigna del Signore 
(Messico e America Centrale) che sta 
producendo abbondanti frutti. SI, ci 
stiamo awincinando a 200.000 spiriti 
eterni rivestiti di corpi mortali. Da
vanti ai nostri occhi, abbiamo una 
prova viva dell'adempimento della 
profezia. 
Muchas gracias hermanos, pueden 
sentarse. {Vi ringrazio fratelli, potete 
sedervi nuovamente). 
Recentemente, ho avuto occasione di 
soffermarmi per qualche momento 
sulla riva dell'Oceano Pacifico. Ho 
osservato le onde e le maree spin
gersi sulla spiaggia per toccare punti 
mai raggiunti il giorno prima. La vista 
delle onde che salivano sempre di 
più sulla spiaggia mi ha fatto ricorda
re le promesse ai figli le cui memorie 
sono affievolite dalla distanza e dal 
tempo, figli che stanno anch'essi sfor
zandosi di raggiungere, di maritarsi l 
successi non raggiun1i il giorno pri
ma, ma che ora, rispondendo alle 
promesse fatte loro, spinti da un po
tere interiore torte come le onde e le 
maree, meriteranno di essere solle
vati, grazie ad un servizio meritevole, 
alle altezze raggiunte ieri, a obiettivi 
mai conseguiti se non nell'immagina
zione. 
Presidente Kimball, il Signore le ha 
dato la benedizione di vedere awe
rarsi le dichiarazioni profetiche da lei 
fatte tanto tempo fa. 
Come poteva il nostro presidente co
noscere queste cose? Chi gli aveva 
dato il potere di penetrare nel futuro? 
Quale forza aveva tolto i freni alla 
sua lingua? 
E' Impossibile analizzare la natura di 
un profeta soltanto sulla scorta di 
un processo intellettuale. Queste di
chiarazioni di oggi non sono state 
presentate come prova che il presi
dente Klmball è un profeta. Si tratta 
soltanto di evidenze esteriori di un po-

tere Interiore - no, non una prova, 
ma una testimonianza dei poteri di
vini legati alla Fonte di ogni verità 
eterna. 
Come il Signore istrul Abrahamo, !sac
co e Giacobbe - e la loro ispirazione 
fu protetta perché cl giungesse ai 
nostri giorni - come Geremia, Isaia, 
Malachia e tutti gli altri che misero 
mano alla stesura delle sacre Scrit
ture, cosi oggi ascoltiamo un profeta 
parlare. 
VI porto testimonianza che abbiamo 
qui tra noi un profeta del Signore, 
non dissimile dal profeti dell'antichità 
- non vestito con la tunica e i san
dali dei tempi antichi, ma dotato di 
potere, visione e previsione per oggi 
e domani. 
Il Signore è la nostra luce, e questa 
luce ci perviene per il tramite dei 
profeti. D1 questo io porto testimo
nianza, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

Padre e figlia che partecipano insieme 
alla conferenza 
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N ol, Santi degli Ultimi Giorni, ab-
biamo un messaggio divino da 

dare al mondo. Noi dichiariamo che 
Dio ha parlato di nuovo dai cieli in 
questi ultimi giorni e ci ha dato an
cora una volta il Vangelo del Signor 
Gesù Cristo In una grande, nuova ri
velazione della Sua volontà. 
Siete sorpresi che Dio abbia voluto 
parlare In questi tempi? Noi che vi
viamo oggi, siamo meno importanti 
per Lui di coloro che sono vissuti 
duemila anni fa? Forse che Egli fa 
eccezione di persone? 
Il Vangelo necessario per la nostra 
salvezza non è lo stesso di quello che 
era necessario al giorni di Pietro e di 
Paolo? C'è un solo Vangelo. C'è un 
solo Salvatore, ed Egli ci ha indicato 
l'unica via stretta e angusta che porta 
alla salvezza, sebbene, sfortunata
mente, pochi siano quelli che la tro
vano. (Vedere Matteo 7:14). 
Lungo l'arco del secoli, c'è stato un 
grande allontanamento dagli insegna
menti di Cristo, per arrivare ad una 
molteplìcttà di credi e di religjoni. 
Ma Cristo stesso non è diviso - non 
il vero Cristo. Questo concetto fu 
chiaramente spiegato datrapostolo 
Paolo quando scrisse ai Corinzi e li 
rimproverò per le divisioni che esiste
vano fra loro. 
•Cristo è egli diviso? Paolo è egli 
stato croclhsso per voi? O siete voi 
stati battezzati nel nome di Paolo?• 
(1 Corinzi 1.13). 
Queste parole seguono altre assai si
gnificative: •Voglio dire che ciascun di 
voi dice: lo son di Paolo; e io d'Apol-
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Dio cl ritiene responsabili della sal
vezza dei nostri antenati. 

Il messaggio di Ella 

ANZIANO MAAK E. PETERSEN 
Membro del Consiglio del Dodici 

lo; e io di Cefa; e io di Cristo ... (1 Co
rinzi 1 :12), per dimostrare le divisioni 
che si erano verificate tra persone 
che Paolo aveva convertito soltanto 
poco tempo prima. Ma questo era 
uno dei sintomi dei tempi - evidenza 
lampante che, sin dai giorni di Paolo. 
la cristianità cominciava a disinte
grarsi. 
Nelle Scritture, è evidente che, me
diante la preconoscenza di Dio agli 
antichi apostoli, fu mostrato che la 
cristianità sì sarebbe disgregata e che 
la sua unità per la quale Cristo aveva 
pregato, sarebbe stata distrutta, e che, 
pertanto, ci sarebbe stato un allonta
namento generale dalle sue verità. 
Ma il Signore non era contento di ab
bandonare la sia pur divisa cristia
nità. Egli era ancora deciso a salvare 
gli uomini, se questi Gli avessero ob
bedito. Pertanto, sapendo in anticipo 
che ci sarebbe stata un'apostasia, Egli 
dispose per una restaurazione della 
verità originale negli ultimi giornt. 
Questo concetto fu espresso chiara
mente dall 'apostolo Pietro nel discor
so da lui tenuto sulla seconda ve
nuta del Signore. Egli sptegò che la 
seconda venuta del Stgnore sarebbe 
stata preceduta negli ultimi giorni da 
una restauraztone del Vangelo tanto 
completa da restituire tutto ciò di cui 
Dio aveva parlato per bocca del Suoi 
santi profeti sin dagli inizi del mondo. 
(Vedere Atti 3:21). 
Ma come si poteva compiere questa 
restaurazione? Le Scritture ce lo di
cono? Proprio cosl, potché esse in
dicano che il Vangelo sarebbe stato 

riportato sulla terra da un angelo che 
sarebbe volato in mezzo al cielo por
tando l'evangelo eterno per annun
ziarlo agli abitanti della terra, ad ogni 
nazione e tribù, lingua e popolo. (Ve
dere Apocalisse 14:6). 
Ma le Scritture dicono Inoltre ·che 
sarebbe venuto un secondo angelo In 
adempimento di un'altra parte di 
questa nuova grande rivelazione di 
Dio. Esse lo identificano per nome e 
dicono che Il secondo personaggio 
celeste sarebbe stato Elìa, Il profeta 
dell'antichità che era stato traslato In 
cielo senza sottostare alla morte. Non 
è straordinario? 
Noi vi testimoniamo che Il primo an
gelo è già venuto e che egli ha affi
dato il Vangelo al profeta Joseph 
Smith, centocinquant'anni orsono. 
Noi, Santi degli Ultimi Giorni, siamo i 
custodi di questo Vangelo, e attual
mente lo stiamo portando a tutto il 
mondo libero. 
Ma che si può dire di questo secondo 
angelo? Se il primo doveva portare 
il Vangelo, quale scopo v'era nella 
venuta del secondo? Perché Elìa do
veva essere mandato nuovamente sul
la terra in questi ultimi giorni? 
Il profeta Malachia ci ha lasciato 
questa spiegazione: Ella, egli disse, 
sarebbe venuto sulla terra prima del 
giorno grande e spaventevole 
dell'Eterno. 
•Egli ricondurrà il cuore del padri 
verso i figliuoli, e il cuore de' figliuoli 
verso i padri, ond'io, venendo, non 
abbia a colpire il paese di sterminio ... 
(Malachia 4:5-6). 
Questo è un passo delle Scritture che 
lascia perplessi la maggior parte degli 
studiosi biblici, che non riescono a 
vedervi alcun significato. Molti hanno 
cercato di indovinare e di speculare. 
ma nessuno è riuscito a raggiungere 
la verità. 
Qual è il significato di questo passo 
delle Scritture? Perché Ella doveva ri
tornare sulla terra? Ovviamente, do
veva compiere un lavoro che coinvol
geva le famiglie, poiché aveva Il com
pito di ricondurre Il cuore dei padri 
verso i figliuoli e Il cuore dei figliuoli 
verso i padri. Qual è il significato di 
queste parole? 
Questo significato non fu reso noto 

sino a dopo che Il primo angelo ebbe 
restaurato il Vangelo. In effetti, fu il 
Vangelo restaurato che apri la nostra 
mente ai propositi della venuta di 
Elia. 
Il suo grande significato è che la sal
vezza può essere data a tutti coloro 
che sono vissuti sulla terra, anche l 
morti sin dai giorni di Adamo, se sol
tanto essi crederanno nel Signor Ge
sù Cristo. Sia i vivi che i morti pos
sono essere salvati. 
Ma come si può realizzare questo 
obiettivo? 
Gesù spiegò che Egli è Il Dio del vivi 
e dei morti e che in effetti, anche l 
morti sono vivi in Lui. (Vedere Luca 
20:38). 
Tuttavia, Egli ci ha dato un solo 
Vangelo; e poiché sia i vivi che l morti 
sono uguali in Lui, sia i vivi che l morti 
devono essere salvati dagli stessi 
principi evangelici. Il Signore non fa 
eccezione di persone. 
La salvezza è possibile soltanto me
diante la fede nel Signor Gesù Cristo, 
il pentimento dei peccati e il batte
simo per immersione per la remis
sione dei peccati quando sia cele
brato da una persona che ne detiene 
la giusta autorità. 
Ma come possono l morti rispettare 
questi termini? Lo possono, se sol
tanto lo vorranno. Ma come è possi

bile? 
Pietro dice che, mentre Il corpo di 
Cristo giaceva nella tomba dopo la Sua 
crocifissione, il Suo spirito eterno an
dò nel regno dei morti che erano vivi 
e attivi in un'esistenza spirituale. Ogni 
persona aveva ancora la propria Iden
tità. Ognuno poteva ascoltare e Im
parare - e lo fece, poiché Gesù in
segnò loro il Suo Vangelo proprio 
come lo aveva insegnato qui sulla 
terra. (Vedere 1 Pietro 3). 
Pietro disse Inoltre: •Poiché per 
questo è stato annunziato l 'Evangelo 
anche al morti; onde fossero bensl 
giudicati secondo gli uomini quanto 
alla carne, ma vivessero secondo Dio 
quanto allo spirito». (1 Pietro 4:6). 
Perché Gesù andò a predicare a 
questi spiriti, se essi non erano In 
grado di udire e di comprendere? A
vrebbe Egli predicato la fede e Il pen
timento, se l Suoi ascoltatori non fos-

sero stati in grado di credere e di 
pentirsi? Il Salvatore non è pratico e 
realista? 
Ma che cosa possiamo dire del batte
simo e delle altre ordinanze di sal
vezza? 
A questo punto, Paolo ci viene in aiu
to. Egli ha reso noto che nella Chiesa 
primitiva esisteva una cerimonia me
diante la quale i vivi potevano essere 
battezzati In favore dei loro defunti, 
e, pertanto, erano in grado di mettere 
a portata di questi il battesimo. 
Ma chi può farlo, e con quale auto
rità? Con quali mezzi possiamo Iden
tificare l morti, affinché possiamo sa
pere per chi siamo chiamati a svolgere 
questo lavoro? 
Questo è il motivo per cui Elia venne 
sulla terra in adempimento della pro
fezia di Malachia. E noi testimoniamo 
che egli è venuto, che egli è apparso 
nel Tempio di Kirtland il 3 aprile 1836. 
esattamente centoquarant'anni orsono. 
Egli è venuto per insegnare a noi, i 
vivi, che i morti possono essere sal
vati, e che noi dobbiamo essere gli 

strumenti nelle mani di Dio per aiu
tare a realizzare questo obiettivo. Cosl, 
la sua venuta volge il nostro cuore 
verso l nostri parenti defunti. 
Ora i mortt possono ascoltare il Van
gelo nel regno in cui vivono, e, sa
pendo che le loro ordinanze di sal
vezza devono essere celebrate da noi 
per procura, volgono per necessità il 
loro cuore verso di noi sperando che 
compiremo per loro quest'opera. Per
tanto, vediamo l'adempimento della 
missione di Ella. 
Noi, Santi degli Ultimi Giorni, abbia
mo intrapreso la nostra parte di questo 
grande lavoro. Abbiamo edificato 
santi templi in cui queste ordinanze 
per procura vengono celebrate. Noi 
abbiamo Istituito la migliore biblio
teca genealogica del mondo, ove pos
siamo ricercare le Informazioni che 
portano all'identificazione dei nostri 
parenti defunti. 
Ma anche cosi, vi sono molti che an
cora non comprendono questa dot
trina e non comprendono le loro re
sponsabilità in merito ad essa 

l discorsi vengono tradoHI per i partecipanti che non parlano inglese. 
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Sappiate che ogni persona vivente ha 
la responsabilità di contribuire alla 
salvezza dei suoi parenti defunti. La 
nostra stessa salvezza dipende in 
gran parte dallo svolgimento di questo 
lavoro. Non possiamo essere resi per
fetti senza i nostri antenati. ed essi 
non possono essere resi perfetti sen
za di noi. (Vedere Ebrei 11 :40). 
E perché? 
Il Signore richiede che ogni coppia 
sia sposata per l'eternità e che ogni 
figlio sia unito al genitori mediante Il 
potere del santo sacerdozio. Questo 
processo deve essere fatto risalire 
nel passato sino a quando possiamo 
ottenere Informazioni genealogiche 
atte a giustificarlo. Questo è In ag
giunta ai battesimi che possiamo ce
lebrare per i nostri defunti. 
Se manchiamo di svolgere questo la· 
voro, mettiamo in pericolo la nostra 
stessa salvezza. 
Qual è pertanto il nostro obbligo? 
Ognuno di noi, se vuole dimostrare 
di obbedire ai dettami del Vangelo, 
deve cercare l suoi antenati e far ce
lebrare per loro queste ordinanze di 
salvezza. 
Molti suppongono di aver fatto fronte 
ad ogni obbligo semplicemente re
candosi al tempio. Ma questo non 
basta. E' naturale che dobbiamo an· 
dare al tempio, e farlo spesso. Se non 
possediamo ancora la documenta
zione sui nostri parenti defunti, nell'at
tesa di raggiungere questo obiettivo. 
andiamo al tempio e aiutiamo gli altri 
in questo nobile sforzo. 
Ma sia bene inteso che, se andiamo 
al tempio ma non per i nostri morti, 
svolgiamo soltanto una parte del 
nostro dovere, poiché ci è anche ri
chiesto di andare specificatamente 
per salvare l nostri parenti defunti e 
unire insieme le varie generazioni me
diante il potere del santo sacerdozio. 
Dobbiamo liberare la nostra mente 
dall'idea che il semplice gesto di an
dare al tempio facc1a fronte ad ogni 
nostra responsabilità, poiché non è 
cosi. Non basta assolutamente. 
Dobbiamo Invece rimboccarci le ma
niche e svolgere Il lavoro necessario 
per i nostri progenitori. 
Dio ci ritiene responsabili della sal
vezza dei nostri antenati. 
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Il presidente Joseph Fielding Smith, 
parlando su questo argomento, una 
volta disse: 
«A prescindere da qualsiasi altra cosa 
siamo stati chiamati a svolgere o da 
quale posizione possiamo occupare, 
o da quanto fedelmente svolgiamo i 
nostri compiti nella Chiesa, nessuno 
è esonerato da questo grande obbligo 
di svolgere il lavoro del tempio per i 
defunti. 
E' un lavoro richiesto all'apostolo come 
al più umile degli anziani. La località, 
l'eminenza, il lungo servizio nella 
Chiesa, Il lavoro svolto sul campo di 
missione e nei pali di Sion o In qual
siasi altro luogo possa avere avuto 
luogo, non dà diritto ad alcuno di 
trascurare la salvezza dei propri de
funti. 
Alcuni possono ritenere che se pa
gano la decima, partecipano regolar
mente alle riunioni e svolgono gli altri 
loro doveri, danno le loro sostanze 
per nutrire i poveri, e forse dedicano 
uno o due anni a predicare il Vange
lo al mondo, siano esentati dallo svol
gimento di altri doveri. 
Ma il dovere più grande di tutti è 
quello di operare per l nostri defunti. 
Noi possiamo e dobbiamo fare tutte 
queste altre cose, poiché ce ne verrà 
data la giusta ricompensa, ma se tra
scuriamo il privilegio e il comanda
mento più importante, a prescindere 
da tutte le altre buone azioni com· 
piute. certamente incorreremo in una 
grave condanna•. 
Quando diciamo che dobbiamo ope
rare specifìcatamente per i nostri an
tenati, che cosa intendiamo? 
Intendiamo che prima dobbiamo svol
gere ogni ricerca genealogica atta a 
Identificare i nostri progenitorl e le 
loro famiglie, poi dobbiamo andare al 
tempio per il lavoro di ordinanza ri
chiesto per questi nostri progenitori 
defunti che abbiamo identificato gra
zie alla nostra ricerca genealogica e 
noi, dobbiamo essere suggellati in una 
specifica discendenza del sacerdozio 
ai nostri antenati, ed essi devono 
essere specificatamente suggellati a 
noi. 
Ma ricordate che non possiamo legare 
in questo modo le generazioni della 
nostra ascendenza. se prima non 

identifichiamo specificatamente i nostri 
antenati. Da questo scaturisce l'im· 
pellente necessità di un programma 
genealogico ben diretto in ogni fa
miglia. 
Spero che perdonerete tanta prolissi
tà e ampiezza di dettagli, ma non co
nosco altro modo in cui spiegare 
chiaramente questo nostro obbligo. 
Il profeta Joseph Smith disse che è 
necessario che coloro che sono vis
suti prima di noi e coloro che ver
ranno dopo di noi abbiano in comune 
con noi la salvezza. Egli disse che 
senza queste ordinanze celebrate '1al 
tempio, né noi né i nostri antenati 
possiamo ricevere il nostro progresso 
eterno. 
Il profeta Joseph disse che tutti co
loro che desiderano ricevere la sal
vezza devono celebrare singolarmente 
tutte le ordinanze per i loro progeni· 
tori, nello stesso modo in cui fanno 
per se stessi, dal battesimo all'ordina
zione, onde metterll in grado di rice
vere tutte le chiavi e i poteri del sa
cerdozio come fanno per se stessi. 
Egli disse inoltre: ocSe nello spirito di 
Elia vi adopererete per redimere i 
vostri defunti e vi unirete ai vostri 
padri, tutti vi leverete nella prima re
surrezione•. Egli disse anche: .. come 
possono l santi diventare salvatori sul 
monte Sion?• Egli rispose in questo 
modo a questa domanda: «Edifican
do i toro templi, erigendo i loro fonti 
battesimali e ricevendo tutte le ordi
nanze in favore di tutti i loro proge
nitori•. 
Se crediamo realmente nella restau
razione del Vangelo, dobbiamo cre
dere anche nella missione di Elia. Noi 
dichiariamo che egli è venuto sulla 
terra e che ha consegnato le chiavi di 
questo ministero al profeta Joseph 
Smith. Grazie alle sue fatiche, i cuori 
dei padri e dei figli ora si rivolgono 
gli uni agli altri, onde permettere Il 
compimento di questo lavoro essen
ziale. 
Ma ognuno di noi deve fare la sua 
parte per i propri parenti defunti. E' es
senziale che a quest'opera si dia la 
massima precedenza nella nostra vita 
quotidiana Prego umilmente a questo 
fine per tutti noi, nel sacro nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

Spero che tutti voi abbiate sentito 
il dolce spirito di questo coro della 

Primaria che ha cantato per noi 
questo pomeriggio. Avete ascoltato Il 
suo messaggio? Avete udito ciò che 
questi bambini hanno detto? 
Udrò gli angeli cantar quand'Egli tor
nerà 
Se degno io sarò 
Potrò vedere Il viso Suo 
E assieme a Lui vivrò? 

Il profeta Alma disse che i bambini, 
talvolta, ricevono parole che confon
dono i saggi e gli eruditi. (Vedere 
Alma 32:23). Sono sicuro che oggi 
abbiamo visto un esempio vivente di 
questa verità. 
Alcune ore dopo che il presidente 
Kimball mi ebbe ordinato e messo a 
parte, mi recai ad alcune riunioni te
nute a Norfolk, nella Virginia. Il mio 
animo era ancora pieno di meraviglia. 
Ma quando entrai nella sala in cui si 
teneva una conferenza regionale dei 
Giovani Adulti, udii Il canto dell'inno 
«Bisogno ho di Te•. Quel giovani 
erano stati Informati della mia chia
mata. Quei giovani conoscevano 
le mie necessità sapevano 
quanto profondamente avessi bi
sogno dell'aiuto del Signore. Il mio 
cuore si riempi di commozione 
mentre cercavo di unirmi a loro nel 
canto dei versi: ocBisogno, ho bisogno, 
sempre del Tuo amor, rimanimi vi
cino, o dolce Signor•. (Inno N° 51). 
Il peso della nuova chiamata e la re
sponsabilità alla quale mi avete appe
na sostenuto, sarebbe insopportabile 

La nostra chiamata come membri della 
Chiesa è di aiutare gli altri a conoscere 
la grande verità. 

Egli è il Figlio di Dio 

ANZIANO OAVIO B. HAIGHT 
Membro del Consiglio del Dodici 

se non fosse per la mia conoscenza 
del Salvatore. 
Ho pregato quotidianamente per una 
più profonda comprensione del 
Maestro mentre mi preparavo a questa 
sacra responsabilità di testimone spe
ciale a tutto il mondo. Le Sue parole 
ora mi sembrano più chiare : «Impara 
da me. ed ascolta le mie parole; cam
mina nella mitezza del mio Spirito, e 
troverai la pace In me ... 
Annuncerai il pentimento e la fede 
nel Salvatore, e la remissione dei pec
cati mediante il battesimo ed Il fuoco, 
si, anzi, lo Spirito Santo•. DeA 19:23. 

31). 
Il Salvatore disse anche: «Levatevi. 
cingetevi l fianchi, prendete la vostra 
croce, seguitemi e pascolate Il mio 
gregge•. (DeA 112:14). 
La dichiarazione del Salvatore: •E 
questa è la vita eterna: che conosca
no te, il solo vero Dio, e colui che tu 
hai mandato, Gesù Cristo•. (Giovanni 
17:3) ora ha un più profondo signifi
cato per me. Non è soltanto mio de
siderio ma un sacro obbligo aiutare 
gli altri a conoscere e a comprendere 
queste parole. l tempi sono cambiati 
dal giorno in cui la vera. l'unica 
Chiesa di Cristo è stata restaurata 
sulla terra, ma oggi le necessità sono 
le stesse e le promesse estrema
mente rassicuranti. Ascoltate queste 
parole: 
«Awiclnatevi a me ed lo mi awlci
nerò a voi ; cercatemi con diligenza e 
mi troverete; chiedete e riceverete; 
bussate e vi sarà aperto•. (DeA 
88:63). 

Le nostre sfide sono le stesse: • Tu 
predicherai la pienezza del mio Van
gelo, che lo ho emesso in questi ul
timi giorni, l 'alleanza . .. per ristabilire 
Il mio popolo•. (DeA 39:11 ). 
·Di nuovo vi ripeto, ascoltate ed udite 
ed obbedite alla legge ch'lo vi darò•. 
(DeA 42:2). 
Le istruzioni dateci dal Maestro per· 
tanto sono ancora le stesse: 
•Ed ora ecco, lo vi do un comanda
mento, che quando sarete riuniti. voi 
vi Istruirete ed edificherete gli uni gli 
altri, affinché possiate sapere come 
agire e dirigere la mia chiesa ... 
E dovete essere Istruiti dall'alto. San
tificatevi, e sarete dotati di potere•. 
(DeA 43:8, 16). 
Le Sue promesse sono motto chiare 
•Se tu chiederai, riceverai rivelazione 
su rivelazione, conoscenza su cono
scenza•. (DeA 42:61 ). 
E poi, c'è quest'altra grande promes
sa: «E se Il vostro occhio è fisso alla 
mia gloria, tutti l vostri corpi saranno 
riempiti di luce, e non vi sarà punto 
oscurità in voi; ed Il corpo che è 
riempito di luce comprende ogni co
sa•. (DeA 88:67). 
Proprio come io sono stato is1ruito e 
consigliato dal presidente Kimball, 
altri, nel corso degli anni, hanno rice
vuto un simile addestramento. Cento
quarantasel anni orsono, quando fu 
restaurata la Chiesa, la Prima Presi
denza impartl queste Istruzioni a Par
ley P. Pratt, da poco chiamato a far 
parte del Consiglio dei Dodici : •O 
Signore, sorridi dal cielo su questo 
tuo servo; perdona i suoi peccati e 
santifica il suo cuore e preparalo a 
ricevere la benedizione. Accresci la 
sua intelligenza, comunicagli tutta la 
saggezza, la prudenza e la compren
sione di cui ha bisogno come mini
stro di rettitudine. e per magnificare 
l 'apostolato al quale è stato chiama
to•. 
Poi rivolgendosi direttamente al nuo
vo apostolo. la Prima Presidenza pro
nunciò queste parole: • Tu ti sei arruo
lato in una causa che richiede tutta 
la tua attenzione. Diventa una freccia 
sicura nella faretra dell'Onnipotente. 
Dovrai sopportare molte fatiche. tribo· 
lazioni e privazioni per diventare per
fetto. Il tuo lavoro dovrà essere inces-
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sante e le tue fatiche grandi; devi 
andare per Il mondo e operare sino 
a quando la grande opera sarà com
piuta. Te lo chiede Il Padre celeste: 
Il campo è Suo, il lavoro è Suo; Egli 
ti rallegrerà e ti sosterrà. 
Guardati dall'orgoglio, guardati dal 
diavolo; evita anche il solo aspetto 
del male. Incontrerai migliaia di per
sone che non conosceranno nulla 
della salvezza ad opera di Gesù 
Cristo. 
Coltiva una grande umiltà. Guardati 
dagli adulatori del mondo. 
Metti al primo posto Il tuo ministero. 
Ricorda, le anime degli uomini sono 
affidate alla tua cura. E' necessario 
che tu riceva una testimonianza dal 
cielo onde tu sta in grado di portare 
una testimonianza della verità del 
Libro di Mormon. 
Rafforza la tua fede. 
Tu sei stato chiamato a predicare il 
Vangelo di Gesù Cristo alle nazioni 
della terra; è volontà del tuo Padre 
celeste che tu proclami Il Suo Vangelo 
al quattro angoli della terra, e nelle 
isole del mare. 
Sii pronto In ogni occasione ad offrire 
In sacrificio la tua vita, se Dio la ri
chiederà. SII sempre devoto, sempre 
vigile. 

Questo Vangelo deve 'rotolare'. e lo 
farà sino a quando riempirà la terra 
intera. 
Tu avrai necessità di una fonte di 
saggezza, di conoscenza e di Intelli
genza quale non hai mai avuto. Dio 
può darti tanti privilegi senza pompa 
o grandi parate. 
Tu devi proclamare il Vangelo nella 
sua semplicità a purezza ... 
Ora so, per il potere dello Spirito, che 
Istruzioni e consigli impartiti per ispi
razione dal profeta Joseph Smrth al 
Fratelli del suoi giorni, sono validi 
anche per noi oggi. Questi undici servi 
eletti , al quali ho avuto l'onore di es
sere associato, hanno non soltanto 
posto sull'altare tutto ciò che possie
dono, ma vivono anche una vita piena 
di rettitudine e di completa dedizione. 
Spero di poterll seguire e di emulare 
il loro esempio. Voglio bene ad ognuno 
di loro. Voglio bene alla Prima Presi
denza e a tutte le Autorità Generali. 
Quando mi trovo in loro compagnia, 
il mio cuore è pieno di gioia. 
Uno dei Dodici, il presidente Joseph 
F. Smith disse: •Questi dodici disce
poli di Cristo devono essere testimoni 
oculari e uditivi della divina missione 
di Gesù Cristo. Non è permesso loro 
di dire: ' lo credo, . . . ho accettato 

Veduta dell'Interno del tabernacolo, l'oratore è Il presidente Tanner 
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questo incarico semplicemente perché 
credo .. .' Il Signore ci informa che 
essi devono conoscere, essi devono 
ottenere tale conoscenza, e questa 
conoscenza deve essere viva In loro 
come se avessero visto con i loro 
occhi e udito con le loro orecchie e 
conoscessero la verità. Questa è la 
loro missione, testimoniare di Gesù 
Cristo e Lui crocifisso, risorto da 
morte e rivestito ora di un potere Im
menso, seduto alla destra di Dio, il 
Salvatore del mondo. Questa è la dot
trina e la verità che è loro dovere pre
dicare al mondo e vedere che sia 
predicata al mondo, che Joseph Smlth 
è un profeta di Dio, e che fu auto
rizzato e qualificato a porre le fonda
menta del regno di Dio ... 
So che lo spirito di rivelazione è es
senziale per noi oggi come lo era per 
l Dodici durante il ministero del Sal
vatore. C'è un episodio che alcuni 
autori considerano Il punto culmi
nante del ministero del Salvatore. RI
corderete che Egli pose ai Dodici due 
domande vitali. Prima Egli chiese: 
«Chi dice la gente che sia Il Figliuol 
dell'uomo? .. (Matteo 16:13). Gli apo
stoli pronunciarono parole di verità, 
ma dovettero ammettere che il Messia 
non era stato riconosciuto dal mondo 

che Egli era venuto a salvare. Gli 
apostoli ripeterono le opinioni della 
gente. Alcuni dicevano che Egli era 
Giovanni Battista, altri un nuovo Ella; 
altri vedevano In Lui la tenerezza di 
Geremia e ritenevano che questo pro
feta fosse tornato sulla terra. Molti Lo 
consideravano un profeta. La luce era 
brillata nelle tenebre, ma le tenebre 
non l'avevano compresa. (Vedere Gio
vanni 1 :5). Possiamo soltanto immagi
nare la delusione del Salvatore mentre 
poneva agli apostoli la seconda do
manda: «E voi, chi dite ch'io sia?» 
{Matteo 16:1 4). 
Il Salvatore aveva necessità di con
vertirli, ed essi avevano necessità di 
convertire il mondo. Venne la risposta. 
Pietro ebbe l'onore immortale di ri
spondere per tutti loro: 
.. Tu sei il Cristo, Il Figliuol dell'Iddio 
vivente». (Matteo 16:16). 
Questa risposta venne dall'apostolo 

l nuovi membri del Primo Quorum dei 

e M. Russe/l Bal/ard, Jr. 

anziano. Gli apostoli ora riconosce
vano in Gesù di Nazaret il promesso 
Messia della loro nazione e un figlio 
di Davide; ma Egli era qualcosa di 
più - era •il Figliuol dell' Iddio viven
te•. 
ceE Gesù, replicando, gli disse: Tu sei 
beato, o Simone, figliuol di Giona, 
perché non la carne e il sangue t'han
no rivelato questo, ma il Padre mio 
che è ne' cieli. 
E io altresl ti dico: Tu sei Pietro, e 
su questa pietra edificherò la mia 
Chiesa, e le porte deii'Ades non la 
potranno vincere. 
lo ti darò le chiavi del regno de' cieli ; 
e tutto ciò che avrai legato sulla terra 
sarà legato ne' cieli, e tutto ciò che 
avrai sciolto In terra sarà sciolto 
ne' cieli•. (Matteo 16:17-19). 
Questa conferma di Pietro fu anche 
la testimonianza che Gesù rese di Se 
stesso ed una promessa che noi, che 

Settanta: Anziani Carlos E. Asay 

possiamo riconoscerLo come tale, sia
mo benedetti quando siamo guidati 
dallo Spirito di Dio. Qui c'è la pro
messa che la Sua chiesa, fondata 
sulla pietra della rivelazione ispirata. 
avrebbe vinto tutti i poteri dell'inferno. 
Qui c'è Il conferimento alla Sua chiesa 
del potere di aprire e di chiudere, di 
legare e di sciogliere, e la promessa 
che le chiavi del sacerdozio esercitate 
rettamente sulla terra sarebbero state 
ratificate In cielo. 
Dio cl benedice con la fede in Cristo 
- la fede che Cristo mise in risalto 
quando apparve agli undici. Ricorde
rete che Tommaso voleva una prova 
- voleva vedere personalmente ciò 
che gli era stato descritto. E il Salva
tore disse: "Perché m'hai veduto, tu 
hai creduto ; beati quelli che non han 
veduto, e hanno creduto!•. (Giovanni 
20:29) . 
lo non ho visto ma so. Ho sempre sa
puto, ma ora ho ricevuto una più 
grande sicurezza e prego affinché io 
sappia sempre che questo è il Vange
lo del Signore Gesù Cristo, che è 
stato restaurato ai nostri giorni, che 
Dio è una realtà. So che Egli vive, 
che l 'uomo è stato creato a Sua im
magine e somiglianza. So che Gesù 
di Nazaret, nato da Maria, è il Cristo, 
Il Figlio di Dio, e che non c'è alcun 
altro nome sotto l cieli mediante il 
quale gli uomini possono essere sal
vati. lo so che Egli vive ora - oggi -
e che la salvezza sì può ottenere sol
tanto tramite Lui; che Egli cl ripor
terà, se ne siamo degni, alla presenza 
di Dio, nostro Padre Eterno. 
Prego che la scintilla divina si tra
sformerà in tutti noi in una ferma co
noscenza e convinzione, e che me
diante la rivelazione personale sa
premo che Gesù è il Figlio del Dio 
vivente, che il presidente Klmball è 
l'unico uomo sulla terra che detiene 
ed esercita nella rettitudine le chiavi 
del regno, e che è il portavoce di Dio 
sulla terra. 
Possiamo noi tutti ricevere l'ispira
zione celeste per conoscere ed es
sere pronti per la Sua venuta - poiché 
Egli verrà come re del re per regnare 
per sempre ed In eterno. Questa è la 
mia testimonianza e la mia preghiera, 
nel Suo santo nome. Amen. 
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D l amo Il benvenuto al quattro nuovi 
membri del Primo Quorum del Set

tanta e diamo loro la più grande assi
curazione del nostro amore ed accet
tazione della loro nomina, ed io farò 
del mio meglio per collaborare con 

loro. 
Voglio narrarvi un episodio della vita 
di Elia descritto nel diciannovesimo 
capitolo del 1° libro del Re. 
•Iddio gli disse: Esci fuori e fermati 
sul monte, dinanzi all 'Eterno. Ed ecco 
passava l 'Eterno. Un vento forte, im
petuoso, schiantava l monti e spezza
va le rocce dinanzi all 'Eterno, ma 
l 'Eterno non era nel vento. E, dopo 
il vento, un terremoto; ma l 'Eterno 
non era nel terremoto 
E dopo Il terremoto, un fuoco; ma 
l'Eterno non era nel fuoco. E, dopo Il 
fuoco, un suono dolce e sommesso. 
Come Ella l 'ebbe udito, si coperse il 
volto col mantello, usci fuori. e si 
fermò all 'ingresso della spelonca; ed 
ecco che una voce giunse fino a lui, 
e disse: Che fai tu qui, Elia?• (1 Re 
19:11-13}. 
Quando Ella seppe di trovarsi in co
municazione con il S1gnore, gli parlò 
delle sue tribolazioni e del motivo per 
cui si nascondeva nella grotta. Rice
vette allora le necessarie istruzioni 
circa cosa doveva fare. 
Duemilasettecento anni dopo, ci sono 
stati ridati l mezzi mediante i quali 
udire la voce del Signore. Come sco
pri Elia, questa voce non è nella tem
pesta, nel tuono, nel lampo o in altro 
fenomeno spettacolare. Essa perviene a 
noi come ad Elia •dolce e sommessa•. 
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Per poter ascoltare la voce dolce e 
sommessa, dobbiamo essere retti e 
meritevoli. 

La voce dolce 
e sommessa 

ANZIANO S. OILWORTH YOUNG 
Membro del Primo ConsiAIIO del Settanta 

lo non pretendo di poter elencare 
tutti l modi In cui il Signore può sce
gliere di parlare al suo profeta eletto. 
Potremmo citare apparizioni personali, 
voci che escono dalle nuvole e, natu
ralmente, l'episodio già citato. 
Ma al membro della Chiesa Intento 
all 'osservanza dei comandamenti, che 
ha necessità di una guida personale 
nei suoi affari quotidiani, che implora 
perché sia risparmiata la vita della 
moglie o del figlio disperatamente 
ammalato, il Signore ha Indicato molte 

volte che la risposta perverrà con una 
voce dolce e sommessa. Pertanto, in 
che modo posso sapere come rice
vere e che cosa aspettarmi? 
In primo luogo, il Signore parlerà me
diante il Suo Spirito, che è lo Spirito 
Santo. Parlando ai Dodici nel 1829, il 
Signore disse. riferendosi alle parole 
che aveva appena dette: 
•E' la mia voce, infatti, che ve le fa 
udire; poiché esse vi sono date dal 
mio Spirito•. (DeA 18:35). 
Nel 1832, Egli disse agli anziani che 
parlava con la voce del Suo Spirito. 
(Vedere DeA 75:1). 
E' importante che noi impariamo a co
noscere quando il Signore ci parla 
per il tramite del Suo Spirito, poiché 
è certo che Egli lo farà a chi è giusto. 
In secondo luogo, questa voce si farà 
udire nella mente di chi riceve la ri
velazione. Prendiamo ad esempio 
Enos: 
•E mentre lo stavo cosl lottando nello 
spirito, ecco. la voce del Signore 
venne nuovamente nella m1a an•ma, 
dicendo •.. • (Enos 10}. 

Ciò che Egli disse ad Enos, per Il mo
mento non ci riguarda, mentre ci ri
guardano i mezzi usati per comuni
cargli la Sua volontà. La voce del 
Signore entra nell 'anima o nella 
mente. 
In terzo luogo, ascoltiamo le istruzioni 
impartite dal Signore ad Oliver Cow
dery, che desiderava tradurre e gli fu 
detto che poteva farlo. 
•Si, ecco, lo ti parlerò nella tua mente 
e nel tuo cuore mediante lo Spirito 
Santo, che scenderà su di te e che 
dimorerà nel tuo cuore. 
Ecco, dunque, questo è lo spirito di 
rivelazione; ecco, questo è lo spirito 
per cui Mosè condusse a piè secco 
i figliuoli d' Israele attraverso Il Mar 
Rosso». (DeA 8:2-3). 
A quanto ha detto Enos, qui possiamo 
aggiungere qualcosa: mente e cuore 
- non il cuore che batte nel petto di 
ogni uomo, ma il cuore come «Senti
mento .. . 
Oliver Cowdery provò ma falli, per 
cui gli tu detto: 
.. Ma ecco, lo ti dico che tu devi stu
diarlo nella tua mente; poi devi chie

dermi se è giusto, e se è giusto, farò, 
si che Il tuo cuore arderà dentro di te, 
cosicché sentirai che è giusto. 
Ma se non è giusto, non troverai tali 
sentimenti, ma risentirai uno stupore 
di pensiero, che ti farà dimenticare la 
cosa errata ; per cui tu non potrai 
scrivere ctò che è sacro, a meno che 
ciò non ti sia dato da me•. (DeA 
9:8-9). 
E potrei dire che voi potete non pen
sare nella stessa maniera. 
Sentire ardere il cuore dentro di noi 

è un altro modo per dire che il senti
mento rappresenta una parte impor

tante del processo della rivelazione. 
In quarto luogo, prendiamo in esame 
il terribile rimprovero fatto da Nefi 
al suoi fratelli in merito alle loro in
tenzioni criminose: 
«Siete solleciti a fare il male, ma lenti 

a rammentare il Signore, vostro Iddio. 
Avete visto un Angelo e vi ha parlato: 
sì, avete udito la sua voce di tanto in 
tan1o; e vi ha parlato con voce tenue 

e qUteta, ma eravate distratti da altri 
sentimenti, e non potevate udirla; per
ciò vi ha parlato con voce di tuono, 

ed ha fatto tremare la terra, come se 

stesse per fendersi•. (1 Nefi 17:45). 
Se devo ricevere una rivelazione dal 
Signore, devo essere in armonia con 
Lui mediante l'osservanza dei Suoi 
comandamenti. Poi, secondo necessi
tà, e secondo la Sua saggezza, la Sua 
parola entrerà nella mia mente per Il 
tramite dei miei pensieri accompa
gnata da un sentimento che arderà nel 
mio petto. E' un sentimento che non 
si può descrivere, sebbene l'aggettivo 
che più si addice in questo caso è 
«ardente•. A questo sentimento si ac
compagna sempre un senso di pace, 
un'interiore testimonianza che ciò che 
si udito è la verità. Quando si è rico
nosciuto questo sentimento ardente, 
questa pace, non c 'è più pericolo di 
essere mai portati a traviamento nella 
nostra vita quotidiana o nella guida 

che possiamo ricevere. Possiamo an
che sapere che, se questa rivelazione 
è in armonia con i principi rivelati, 
allora è giusta, e se è in disarmonia, 
non proviene dal Signore. Il Signore 
non si contraddice. E' essenziale che 
tutti sappiano che nessuno riceverà 
mal una rivelazione contraria alla pa
rola data dal profeta vivente. L'appli
cazione di questo principio eviterà 
molte delle frustrazioni che proviamo 
nella nostra vita quotidiana. 
La maggior parte di noi, quaggiù, ha 
provato questa esperienza molte volte, 
ma c 'è un grande esercito di nostri 

figli che non lo ha fatto e che ha ne
cessità di essere guidato alla com
prensione. 
Quando possiamo insegnare questo 
principio? Quando diventiamo co-

Il presidente Ezra Taft Benson del Consiglio dei Dodici 

scianti di situazioni che indicano la 
necessità della sua applicazione. Una 
volta, un ragazzino si irritò con un 

compagno di giochi, rientrò in casa 
dichiarando che non avrebbe più gio
cato con Il suo amico e che non lo 
avrebbe mal lasciato entrare nella sua 
casa La madre, una donna saggia, 
lasciò sub to da parte ogni faccenda, 
senza aspettare un attimo, e disse: 
•Figlio, dobbiamo andare nella tua 
cameretta e inginocchlarci e parlare 
al Padre celeste•. Indi, spiegò che il 
figlio doveva imparare a perdonare e 
gli insegnò come pregare a questo 
fine. Ella pregò per prima, poi aiutò 
Il ragazzo ad iniziare la sua preghiera 
Quando uscirono dalla stanza. il ra
gazzino alzò lo sguardo sulla mam
ma e disse: ocPenso che giocherò di 
nuovo con lui. Penso che possa ve
nire a trovarmi anche m seguito•. 
Possiamo dire che questa fu una ri
sposta ad una preghiera. SI, ma fu 
anche l'inizio dell'ascolto da parte del 
ragazzo della voce del Signore, e 

questo è Importante. 
Vi sono molte occasioni tn cui i nostri 
giovani, durante lo sviluppo, hanno 
necessità di comunicare con lo Spiri
to per sapere come agire, come com
portarsi. A quale punto i genitori co
minciano ad istruire i figli? Come? 
Durante la serata familiare? Sl, ma, 
cosa ancora più Importante, quando 
se ne presenta la necessità, nel mo
mento stesso in cui l figli ne hanno 
bisogno. Allora essi comprenderanno 
che se rimarranno sulla retta via, la 
voce del Signore entrerà nella loro 
men1e e farà ardere il loro cuore in
fondendo in ogni loro fibra un senso 
di pace. EssJ riceveranno la parola 
del Signore diretta proprio a loro. 
Fu grazie a questi mezzi, che il Pro
feta Joseph Smith ricevette rivela
zioni, come hanno fatto coloro che gli 
sono succeduli come presidenti della 
Chiesa. E con questo mezzo, la Chie
sa si tiene in armonia con la volontà 
del Signore per il tramite del presi
dente Spencer W. Kimball. Con questi 
mezzi, alla fine. noi sapremo entrare 
nella vita eterna. Porto testimonianza 
di questa verità e del fatto che il pre
sidente Spencer W. Kimball è un pro
feta. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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Dobbiamo analizzarci e scoprire il 
nostro vero valore. 

Voi siete li vostro tesoro 
più grande 

ANZIANO JOHN H. VANDENBEAG 
Assistente al Consiglio del Dodici 

R ecentemente, mentre ordinavo al-
cuni ricordi In mio possesso, tenni 

In mano una moneta che mi fece ri
cordare un episodio assai piacevole. 
Alcuni anni orsono, salendo .sull'aereo 
che mi avrebbe portato da Denver a 
Salt Lake City, dov'ero stato invitato 
a fare parte del comitato edilizio della 
Chiesa, incontrai un nostro dipendente 
che si recava anch'egli a Salt Lake 
City. Insieme a lui, c'era un signore 
che aveva conosciuto durante il viag
gio. Seduti in areo, iniziammo a con
versare piacevolmente. Chiesi all'altro 
signore quale fosse la sua profes
sione. Egli mi Informò di essere un 
Ingegnere civile, allora occupato nella 
costruzione di una chiesa in una delle 
più grandi città del Texas. Cl riferl 
alcune delle esperienze negative che 
lui e Il comitato finanziario di detta 
chiesa avevano incontrato nel rac
cogliere l fondi dai membri della sua 
chiesa; essi avevano messo in atto 
quasi ogni accorgimento possibile, 
richieste dirette, pranz.i, vend1te di 
beneficenza. lotterie, senza però In
contrare alcun vero successo. 
Per risolvere il problema finanziario. 
il comitato aveva tenuto una riunione 
nel corso della quale avevano avuto 
un'ottima idea, dopo che qualcuno 
aveva suggerito di rivolgersi alle Scrit
ture per mettere in pratica la via In
dicata dal Signore. Il passo delle 
Scritture In questione si trovava nel 
libro di Malachia: 
•Portate tutte le decime alla casa del 
tesoro. perché vi sia del cibo nella 
mia casa. e metteteml alla prova in 
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questo, dice l'Eterno degli eserciti ; e 
vedrete s'lo non v'apro le cateratte 
del cielo e non riverso su voi tanta 
benedizione, che non vi sia più dove 
riporla•. (Malachla 3:1 O). 
Sulla base di questo passo delle 
Scritture, il comitato aveva Ideato un 
piano Insolito per comunicare questo 
messaggio al membri della chiesa. S. 
trattava di coniare una moneta di 
rame ricoperta di metallo simile 
all'oro, della misura approssimativa di 
una moneta da cinquanta centesimi 
di dollaro: su un lato della moneta 
sarebbero apparse le parole •Un de
cimo è del Signore" e dall'altro lato: 
«Portate tutte le decime ed lo river
serò su di voi tanta benedizione, che 
non vi sarà più dove riporla• 
Secondo l piani stabiliti, quelle mo
nete furono coniate e distribuite ai 
membri. Il concetto era che, quando 
gli uomini avessero messo la mano 
in tasca e le signore nella loro bor
setta per estrarre del denaro, quella 
moneta brillante cosl simile all'oro 
sarebbe stata la prima cosa àle a
vrebbero notato, e si sarebbero ricor
dati del loro dovere. Egli sorrise con
segnando ad ognuno di noi una di 
quelle monete e disse: •Quest'idea 
ebbe un grande successo! La gente 
ha risposto positivamente, ed ora 
possiamo procedere con il nostro 
progetto•. 
Mentre diceva queste parole, pensai : 
«Un vero principio, una volta scoperto 
e debitamente applicato. porta ai ri
sultati giusti•. 
Dopo una breve pausa, egli riprese la 

conversazione chiedendoci quale 
fosse la nostra attuale occupazione; 
noi rispondemmo: •Per una strana 
coincidenza. anche noi cl occupiamo 
di edificazione di chiese, essendo alle 
dipendenze della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni•. 
•Quante chiese state edificando?• egli 
chiese. 
«Al momento alcune centinaia• fu la 
risposta. 
Un'espressione di sorpresa comparve 
sul suo volto. •Incredibile! E come 
fate a pagare le spese di queste co
struzioni? Da dove ottenete tutto il 
denaro necessario?• 
«Dai membri della nostra chiesa, e di 
nuovo, per una strana coincidenza, il 
grande segreto che lei ha scoperto 
nel principio della decima, è stato Il 
dogma della Chiesa del Signore sin 
dai primi giorni della sua restaura
zione• fu la risposta. 
Queste parole portarono ad una di· 
scussione alquanto approfondita della 
grande devozione dei Santi degli Ul· 
timi Giorni, non soltanto nel paga
mento della decima e delle offerte di 
digiuno. fondi edilizi, fondi per il tem
pio, fondi di benessere, fondi di bi
lancio, fondi missionari, ecc., ma anche 
del modo In cui ognuno di essi de
dica tanta parte del suo tempo libero 
al servizio della Chiesa, nell'ammini
strazione dei suoi vari programmi. Gli 
spiegammo la vastità del programma 
missionario e la devozione con la 
quale viene seguito dal nostri giovani. 
Egli sembrò veramente interessato a 
quanto gli dicevamo. Poi disse con 
voce seria: •E' straordinario! Voi do
vete avere qualcosa che noi non ab
biamo•. 
Di nuovo cl trov1amo davanti a questa 
domanda: •Qual è , in realtà, la diffe
renza che porta a tanta devozione?" 
Per trovare una risposta. rivolgiamoci 
a Joseph Smith. Nel dicembre del 
1839, egli si trovava a Washington in 
compagnia di altri membri per cer
vara di ottenere una qualche soddi
sfazione per i soprusi subltl dal Santi. 
In una lettera inviata a suo fratello 
Hyrum, egli dichiarò di avere avuto 
un 'intervista con il pres1dente degli 
Stati Uniti : •Nella nostra Intervista 
con Il presidente, siamo stati inter-

rogati circa le differenze che esistono 
tra la nostra religione e le altre. Fra
tello Joseph ha detto che noi diffe
riamo per il modo di somministrare il 
battesimo, e il dono dello Spirito San
to mediante l'imposizione delle mani. 
Siamo arrivati alla conclusione che 
ogni considerazione è riassunta nel 
dono dello Spirito Santo•. Questo è 
il dono che viene conferito ad ogni 
membro quande viene confermato 
nella Chiesa. Coloro che rispondono 
a questo dono, ricevono la guida ne
cessaria. 
li Salvatore alludeva al potere dello 
Spirito Santo, quando lmpartl al Suoi 
discepoli le seguenti istruzioni: 
«Pure, io vi dico la verità, egli v'è 
utile ch'lo me ne vada; perché, se non 
me ne vo, non verrà a voi Il Consola
tore; ma se me ne vo, io ve lo man
derò. 
E quando sarà venuto, convincerà Il 
mondo quanto al peccato, alla giu
stizia, e al giudizio. 
Molte cose ho ancora da dirvi; ma 
non sono per ora alla vostra portata: 
Ma quando .sia venuto lui, lo Spirito 
della verità, egli vi guiderà In tutta la 
verità, perché non parlerà di suo, ma 
vi dirà tutto quello che avrà udito, e 
vi annunzierà le cose a venire•. (Gio
vanni 16:7-8, 12-13). 
E' mediante lo Spirito Santo che i 
membri ricevono la conoscenza e la 
testimonianza della verità. Quando 
entrano in possesso di questi doni, 
sono disposti ad appoggiare la causa 
del Vangelo restaurato di Gesù 
Cristo. A prescindere da quanto viene 
chiesto loro, essi rispondono con 
prontezza e con gioia. E perché do
vrebbe essere altrimenti? Un oggetto 
prezioso costa un prezzo molto alto. 
Questo concetto è illustrato in una 
breve parabola narrata dal Salvatore: 
•Il regno de' cieli è anche simile ad 
un mercante che va in cerca di belle 
perle; 
E trovata una perla di gran prezzo, 
.se n'è andato, ha venduto tutto quel 
che aveva, e l'ha comperata•. (Matteo 
13:45-46). 
Joseph Smith parlando In merito a 
questa parabola disse: •Tale era e 
tale sarà per sempre la situazione dei 
Santi di Dio: se essi non possiedono 

l'effettiva conoscenza che il corso che 
stanno seguendo è In accordo con la 
volontà di Dio, si stancheranno e 
verranno meno, poiché tale, è 
sempre stata e sempre sarà l'opposi
zione nel cuore dei miscredenti e di 
coloro che non conoscono Dio. Perché 
un uomo sia disposto a dare tutto ciò 
che possiede, è necessario qualcosa 
di più di una semplice credenza o 
supposizione che egli sta facendo la 
volontà di Dio; è necessaria invece 
l'effettiva conoscenza, e la convin
zione che, quando queste sofferenze 
avranno termine, egli entrerà nel ri
poso eterno, parteciperà alla gloria 
di Dio . . . Osserviamo, a questo pun
to, che una religione che non richiede 
Il sacrificio di tutte le cose, non ha 
mai avuto il potere sufficiente di ge
nerare la fede necessaria per ottenere 
la vita eterna e la salvezza•. 
Da certi punti di vantaggio, alcuni 
hanno il privilegio di vedere lo svi
luppo e la vitalità della Chiesa In tale 
movimento si vede che la fede sta 
crescendo sulla terra, che l'alleanza 
eterna di Dio è stata istituita, e che la 
pienezza del Vangelo viene oggi pro
clamata al mondo. (Vedere DeA 1 :21). 
Tutto questo è In armonia con la ri
velazione data al profeta Joseph 
Smith in un triste periodo della sua 
vita che lo vedeva imprigionato nelle 
carceri di Llberty, durante l'inverno 
e la primavera del 1838-39. In quel 
triste luogo, nella mente del profeta 
si riversarono queste parole: 
•Per quanto tempo le acque correnti 
possono rimanere impure? Qual è il 
potere che può arrestare l cieli? 

L'uomo potrebbe con altrettanto suc
cesso stendere Il suo braccio Inerme 
per arrestare Il fiume Missouri nel suo 
corso decretato o farlo scorrere In 
senso contrario. quanto Impedire 
l'Onnipotente di versare dal cielo la 
conoscenza sul capi dei Santi degli 
Ultimi Giorni•. (DeA 121 :33). 
Questa conoscenza che l'Onnipotente 
riversa sul capi dei Santi. riguarda 
quella conoscenza perduta della vera 
natura del Padre e di Suo Figlio Ge
sù Cristo: l veri propositi e il signifi
cato della vita, le vere dottrine del 
Vangelo, che quando sono accettate 
stabiliscono la fede in Dio tanto essen
ziale per la vita eterna. Nella preghie
ra che Gesù offrl In favore dei Suoi 
discepoli e di tutti l credenti, troviamo 
queste parole: 
•E questa è la vita eterna: che cono
scano te, il solo vero Dio, e colui che 
tu hai mandato, Gesù Cristo•. 
L'intero scopo del piano evangelico 
è di informare l'umanità che essa può 
agire in accordo con i principi del 
Vangelo ; è di aiutare l'Individuo a tro· 
vare se stesso, a portare nella sua 
vita la risposta ai suoi dilemmi. Un 
saggio, a proposito di questo dilem
ma disse: •Il tuo problema più grande, 
è te stesso. Tu sei anche il tuo più 
grande tesoro. Se puoi concentrarti 
su qualcosa, scopri prima ciò che sei 
e ciò che rappresenti; e se puoi sco
prire e sviluppare gli elementi di va
lore nella tua natura, la tua vita pren
derà la bellezza dell'ordine. lo dico 
'se puoi', poiché questa procedura ri
chiede saggezza, e la saggezza è un 
frutto che matura lentamente. Forse tu 
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non sei ancora saggio, forse tu non 
sei ancora capace di un'autoanalisi. 
forse sei confuso dagli aspetti più 
esteriori della vita, forse la tua con
dotta è basata sulla tradizione e sugli 
Insegnamenti dei sedicenti saggi, 
forse tu sei scoraggiato, forse ti stai 
ritirando precipitosamente davanti 
all'incalzare delle cose che sembrano 
opporsi al tuoi tentativi e ricacciarti da 
dove sei venuto. Ma anche se cosl 
fosse, non si tratta che di una condi
zione temporanea. Le condizioni ri
torneranno favorevoli, le circostanze 
difficili passeranno». (Richard Wight
man). 
Il Vangelo, nella sua pienezza, for
nisce tutto l'aiuto necessario per da
cidere chi siamo e che cosa rappre
sentiamo. 
Re Beniamino, un profeta del Libro 
di Mormon, parlando degli attributi di 
Dio disse: •Se la conoscenza della 
bontà di Dio ha ora risvegliato in voi 
il sentimento della vostra nullità ... 
E questo è il modo in cui viene la sal
vezza .. 
Credete In Dio: credete che Egli è, e 
che ha creato ogni cosa sia in cielo 
che In terra ; credete che Egli pos
siede ogni saggezza ed ogni potere. 
sia in cielo che In terra; credete che 
l'uomo non può concepire tutto quan
to può concepire il Signore. 
Ed ancora, credete che dovete pen
tlrvl del vostri peccati ed abbando
narli, ed umiliarvi dinanzi a Dio; e 
chiedete in sincerità di cuore che vo
glia perdonarvi; ed ora, se voi credete 
a tutte queste cose, badate di prati
carie•. (Mosia 4:5, 8-10). 
Usando questa Scrittura come nostro 
punto di partenza, e seguendo un 
corso che Il Salvatore chiamò stretto 
ed angusto (vedere Matteo 7:14), arri
veremo a renderei conto che noi stessi 
siamo il nostro più grande tesoro. 
Milioni di persone hanno portato una 
testimonianza In questo senso per il 
potere dello Spirito Santo, quando si 
sono impegnati a seguire la giusta 
dottrina e si sono uniti agli altri mem
bri della vera Chiesa. 
Possa Iddio benedirci ed aiutarci a 
comprendere queste cose, cosl prego 
umilmente, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 
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M i e i cari fratelli e sorelle, desidero 
aggiungere Il mio sincero "Amen• 

alla testimonianza portataci da fratel
lo Maxwell. Quand'ero bambino, alla 
Scuola Domenicale si usava cantare 
un inno dal titolo .. Nella nostra bella 
Deseret•. Lo chiamavamo l'inno della 
Parola di Saggezza, ma era uno dei 
nostri favoriti e lo cantavamo con 
grande entusiasmo. Alcuni suoi versi 
dicevano: 

Per poter vivere a lungo ed essere 
belli e forti 
l bambini rifiutano tè e caffè 
Non bevono bevande alcooliche e 
mangiano poca carne 
Essi stanno cercando di essere 
bravi, buoni e saggi 
Nella nostra bella Deseret. 

In casa e nella Chiesa, mi è stato In
segnato a rispettare la Parola di Sag
gezza. Sin dalla prima gioventù, ho 
Imparato una lezione Importante: evi
tare quelle cose che possono dan
neggiare la mia salute. 
In effetti, in quel giorni, raramente sì 
teneva una conferenza senza parlare 
della Parola di Saggezza. Oggi vorrei 
tornare a tale usanza e parlare della 
rivelazione che il Signore dette a Jo
seph Smith il 27 febbraio 1833. che 
ora si trova come Sezione 89 nella 
Dottrina e Alleanze. Sebbene i mali 
legati all'alcool fossero dannosi da 
tempo, In quel periodo non era noto 
quanto fosse perntcioso l'uso dì 
questa sostanza. l pericoli legati 
all'uso del tabacco, del tè e del caffè 
e all'eccessivo consumo di carne, a 
quei giorni non erano affatto noti Ma 

La nostra guida alla buona salute é 
stata data per rivelazione e deve 
essere usata per nostra protezione e 
benedizione. 

La Parola di Saggezza 

ANZIANO THEODORE M. BURTON 
Assistente al Consiglio del Dodici 

il Signore conosceva questi pericoli 
e ammonl i Suoi figli per proteggerll 
nel corpo e nella mente. Credo che c'è 
una grande necessità di questi con
sigli nei giorni in cui noi viviamo. 
Durante gli anni 1960, si è parlato 
molto a proposito della droga e a 
giusto motivo. Vedevamo molte per
sone, e particolarmente i giovani, di
struggere il loro corpo e la loro mente 
a causa dell'uso di sostanze stupe
facenti, e questo cl allarmò grande
mente. Anche se questa piaga è tut
tora fonte di grande preoccupazione, 
la pubblicità data agli effetti distrutti
vi della droga ha portato ad una di
minuzione del suo consumo, almeno 
da parte degli adolescenti e dei gio
vani adulti. 
Tuttavia, l'uso di sostanze stupefa
centi è ancora un problema grave tra 
i giovani che entrano nella prima ado
lescenza, poiché essi non hanno an
cora raggiunto la maturità, né acqui
sito la saggezza necessaria per ren
dersi conto di quanto possa essere 
distruttivo questo vizio. A causa della 
loro spregiudicatezza e mancanza di 
esperienza, questi giovani sono ten
tati a sperimentare queste droghe, 
con il risultato che distruggono sia il 
loro corpo che la loro mente. Prima 
che se ne rendano conto, essi diven
tano schiavi di questi vizi perniciosi 
Essi si rendono conto di avere affer
rato una tigre per la coda e di non 
poter continuare né ad aggrapparvisi, 
né a fasciarla andare. Troppo tardi si 
trovano in una situazione con poche 
vie di uscita. 

Per quanto spaventoso e pernicioso 
possa essere l'uso della droga, egual
mente distruttivo, a lungo andare, è 
l 'uso dell'alcool e del tabacco. Oggi, 
queste due sostanze rappresentano il 
nostro problema principale, poiché si 
tratta di sostanze stupefacenti vere e 
proprie, e come tali devono essere 
considerate. Il problema che si deve 
affrontare In merito a queste parti
colari droghe, è che Il loro effetto è 
più graduale. Poiché la distruzione 
non è immediatamente evidente, gio
vani e vecchi non si rendono conto 
del loro effetti dannosi sino a quando 
ìl danno è stato compiuto. Quando Il 
cancro, l'enfisema e le affezioni car
diache risultanti dall'uso prolungato 
del tabacco diventano evidenti, tutto Il 
pentimento al mondo non può salvare 
una persona dalle conseguenze cau
sate da tali sostanze. Quando un al
coolizzato ha perduto salute, lavoro, 
famiglia e reputazione, il rincresci
mento é ben poca consolazione per 
una vita rovinata. 
Alcuni miei amici mi hanno chiesto 
perché, come scienziato, non parlo 
contro l 'uso di tali sostanze. •Proprio 
per il fatto che tu sei professore di 

chimica puoi parlare con grande auto
rità. Proprio per la tua conoscenza 
ed esperienza scientifica sarai cre
duto dalla gente. Pensa al bene che 
potrai fare come scienziato esperto 
per salvare il nostro popolo•. A questa 
domanda, posso soltanto rispondere 
che nella Chiesa abbiamo centinaia 
di scienziati bene addestrati e molto 
esperti. Essi sono altrettanto qualifi
cati quanto me per parlare della Pa
rola di Saggezza e dimostrare come 
questa rivelazione è stata confermata 
dalla scienza. 
Ma lasciate che lo vi aggiunga qual
che altra parola. La conferma scien
tifica della Parola di Saggezza non 
ha impedito ai nostri giovani di pro
vare a fumare tabacco e marljuana, 
dì bere bevande alcooliche o di met
tere alla prova qualsiasi altra droga. 
Su ogni pacchetto di sigarette e su 
ogni annuncio pubblicitario relativo, fa 
bella mostra di sé il seguente awer
timento: 
AWERTIMENTO: Il ministero della 
sanità ha determinato che il fumo è 
pericoloso per la tua salute. 
Ma questo awertlmento da parte di 
uno scienziato, non convince la gente 

Altro primo piano del Presidente Kimba/1. Alle sue, spalle, il presidente Tanner. 

a smettere di fumare. l 50.000 decessi 
e le 800.000 lesioni che ogni anno si 
verificano sulle strade degli Stati Uni
ti a causa di guida In stato di ebbrezza, 
darebbero vita a centinaia di marce 
di protesta, se gli stessi fossero In
vece dovuti ad una guerra Eppure, 
ben poche sono le voci che si levano 
In protesta contro t'uso sempre mag
giore di alcool tra l conducenti di 
autoveicoli. Neppure la conferma 
scientifica e la Parola di Saggezza 
Induce la gente a smettere di fumare 
e di bere. Il consumo di alcool e di 
tabacco cresce continuamente a dì
spetto delle prove scientifiche e degli 
esperimenti che hanno dimostrato 
quanto sia dannoso il loro uso. 
Tuttavia, c'è un motivo migliore della 
mia qualifica di scienziato, che mi in
duce a parlare della Parola di Sag
gezza. Sono stato chiamato alla posi
zione di Autorità Generale e mi è 
stato affidato Il ministero di insegnare 
agli uomini la verità. Come Autorità 
Generale, ho una solida testimonian
za personale che Gesù Cristo è il 
Salvatore e Redentore di tutta l'uma
nità. So che Egli è il Creatore e che 
conosce la fine sin dal principio. Come 
Creatore dell'uomo, Egli sa quali cose 
fanno bene al nostro corpo, e quali 
cose Invece lo danneggiano. Gesù 
Cristo, come Dio di questo mondo ci 
ha detto che le bevande alcooliche, 
il tabacco, il tè e Il caffè danneggia
no la salute. Il continuo uso di queste 
sostanze, cl porterà dolori e rimpianti. 
Esse non si limitano a danneggiare la 
nostra salute, ma arrivano a distrug
gere il nostro corpo e la nostra mente. 
Poiché so che Dio vive e che queste 
Istruzioni sono state emanate da Lui. 
sono m una posizione migliore, come 
servo di Dio, per ammonire i popoli 
della terra e l membri della Chiesa in 
particolare contro questi pericoli, di 
quanto lo sarei mal come semplice 
scienziato. Dio ci ha ammonito rìpe
tutamente dandoci la Parola di Sag
gezza come rivelazione. Come servo 
di Dio, lo trasmetto tale conoscenza 
per 11 beneficio di coloro che vogliono 
ascoltare o vedere queste parole. lo 
ripeto che l'uso del tabacco, del tè, 
del caffè e delle bevande alcooliche 
di qualsiasi genere. non è soltanto in-
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viso al Signore, ma anche nocivo 
per Il nostro corpo e la nostra mente. 
Non so che cosa Il Signore avesse in 
mente quando dette le seguenti pa
role, ma lo le accetto alla lettera: 
•E tutti l santi che si rammenteranno 
d'osservare e di mettere in pratica 
queste parole, camminando in obbe
dienza ai comandamenti, riceveranno 
la salute nel loro ombelico e midollo 
nelle loro ossa; 
Ed essi troveranno saggezza e grandi 
tesori di conoscenza, pure dei tesori 
nascosti; 
E correranno e non saranno stanchi, 
e cammineranno senza venir meno. 
Ed lo, Il Signore, do loro una pro
messa, che l'angelo distruttore pas
serà accanto a loro, come ai figli 
d'Israele, e non Il farà morire•. DeA 
89:18-21). 
Quando leggo le parole: •salute nel 
loro ombelico e midollo nelle loro 
ossa .. penso alla possibilità di un'epi
demia devastante che potrebbe col
pire Il mondo quale risultato del ge
nerale Inquinamento da radiazioni In 
caso di guerra. Potrebbe essere 
questo uno del modi In cui Il Signore 
separerà gli obbedienti dal disobbe
dienti? Può esservi qualche relazione 
tra queste sostanze proibite e le par
ticelle radioattive che porterebbero ad 
un maggiore assorbimento delle stesse 
nel midollo spinale con le risultanti 
maggiori possibilità di danno? Non 
lo so. 
Ma so che, se osserviamo la Parola 
di Saggezza, l'angelo distruttore cl 
risparmierà. So che Dio ci ha consi
gliato di non usare bevande alcooliche, 
tè o caffè, e ci ha detto di non fare 
uso del tabacco. Quanto è sciocco, 
usare qualsiasi sostanza che dà l'as
suefazione e danneggia il corpo. La 
parola del Signore per me è una 
guida sufficiente in questa vita. Per
tanto, vi Invito tutti ad ascoltare at
tentamente queste parole di ammoni
mento, e non soltanto ad evitare l'uso 
di queste cose che sono dannose al 
nostro corpo, ma anche ad usare quel 
cibi raccomandati dal Signore con 
prudenza e gratitudine. 
Il Signore ha parlato. DI questo io 
porto testimonianza, nel nome di Ge
sù Cristo. Amen. 
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Oggi parlo ai giovani della Chiesa, 
ai membri del Sacerdozio di 

Aaronne e alle Giovani Donne, e a 
questi meravigliosi giovani del nostro 
coro. Per lnsegnarvi una lezione che 
altrimenti non potreste comprendere 
con tanta facilità, vi racconterò un 
episodio della mia vita. 
Sin da ragazzo, ho avuto molto inte
resse per gli animali e gli uccelli; 
mentre gli altri bambini volevano gio
care ai cowboy, lo volevo Invece an
dare In Africa per un safari e fingevo 
di trovarml a caccia. 
Trovai libri che parlavano di uccelli 
e di animali, cosl cominciai a cono
scerli abbastanza bene. All'lnlzlo della 
mia adolescenza, ero In grado di 
Identificare la maggior parte degli 
animali africani. Sapevo distinguere 
un klipspringer da un impala, o un 
gemsbok da un wildebeest. -, Desideravo sempre andare In Africa 
e vedere gli animali, e alla fine, mi sr 
presentò questa opportunità. lo e mia 
moglie ricevemmo l'Incarico di visi
tare la missione del Sud Africa in
sieme al presidente Badger e a sua 
moglie. Il nostro programma non cl 
lasciava molto tempo libero, e in ef
fetti, nel giro di sette giorni il pro
gramma prevedeva la dedicazione di 
otto cappelle sparse in ogni angolo 
di quel vasto continente. 
Tuttavia, Il presidente Badger fu molto 
vago circa Il programma fissato per 
1110 settembre (che è proprio Il giorno 
del mio compleanno). Quel giorno ci 
trovavamo in Rodesla, avendo In pro
gramma, cosl almeno ritenevo, un lm-

ANZIANO BOVO K. PACKER 
Membro del Consiglio del Dodici 

Coccodrilli spirituali 

Nella vita dei giovani, Il pericolo si 
nasconde dietro ogni angolo, ma vi 
sono segnali per ammonirli e aiutarli 

mediato ritorno a Johannesburg. Tut
tavia, il presidente aveva altri piani; 
e fu così che l'aeroplano cl portò alle 
cascate Vittoria. 
•A poca distanza da qui c'è una ri
serva .. , disse il presidente, •ho noleg
giato una macchina, cosi domani, che 
è il tuo compleanno, potremo dedi
care la giornata ad ammirare gli ani
mali dell'Africa. -·A questo punto, sarà bene dire che le 
riserve dell'Africa sono alquanto In
solite: è la gente che viene messa in 
gabbia, mentre gli animali sono la
sciati liberi di andare ovunque. Per 
spiegare meglio, qua e là vi sono al
loggi protetti da robuste Inferriate in 
cui i visitatori possono trovare rifugio 
per la notte. Durante le ore diurne, i 
visitatori possono viaggiare per il 
parco con le loro automobili. ma nes
suno può uscire dai veicoli. 
Arrivammo al parco nel tardo pome
riggio. A causa di un malinteso nelle 
prenotazioni. non c'erano abbastanza 
stanze per tutti i visitatori. Il direttore 
del complesso, cl disse che avevano 
una capanna In una zona isolata si
tuata a circa dodici chilometri dal 
complesso e che là potevamo pas
sare la notte. 
A causa del ritardo con cui cl fu ser
vito il pasto, era ormai notte quando 
lasciammo il complesso. Trovammo 
la strada indìcataci e procedemmo 
con prudenza a causa del fondo acci
dentato. Ma avevamo percorso sol
tanto una breve distanza quando 11 
motore, dopo qualche sussulto, si fer
mò. Presi una torcia elettrica e scesi 

dalla macchina per determinare le 
cause del guasto. La prima cosa che 
vidi quando il cono di luce colpl la 
strada polverosa, furono le Impronte 
di un leone. 
Risalii immediatamente in macchina, 
decidendo che era meglio passarvl la 
notte piuttosto che rischiare ulterior
mente. Fortunamente, una o due ore 
dopo, fummo aiutati dal conducente 
di un'autocisterna che era anch'egli 
partito tardi dal complesso a causa 
di qualche problema. Poco tempo do
po, eravamo al sicuro nella nostra 
capanna. La mattina seguente cl ri
portarono al complesso principale. 
Non avevamo automobile e senza tele
fono non c'era alcun modo per ot
tenere la parte di ricambio per Il mo
tore sino a sera. Per noi, dover ri
manere presso il complesso senza 
vedere gli animali, era certamente 
una grande delusione. Il nostro unico 
giorno nel parco era completamente 
rovinato, e per me significava la fine 
di un caro sogno. 
Il giovane guardiano con Il quale ebbi 
occasione di conversare, si meravi
gliò per la mia conoscenza degli uc
celli africani. Forse per questo motivo 
si offrl di aiutarci. 
•Stiamo costruendo un punto pano
ramico vicino ad uno stagno a circa 
trenta chilometri da qua. Non è com
pletamente ultimato, ma è del tutto 
sicuro. Vi porterò là con la vostra 
colazione al sacco, e potrete rlma
nerci sino a stasera, quando arriverà 
il pezzo di ricambio per la vostra 
macchina. Allora vi verremo a pren
dere con la vostra automobile. Da 
quel posto, potrete vedere molti più 
animali di quanti potreste vederne 
passando per il parco con la vostra 
automobile". 
Mentre stavamo portandoci sul luogo 
descrittoci Il guardiano si offrl di 
mostrerei alcuni leoni. Ci awiammo 
per la savana e ben presto Il giovane 
ci mostrò da distanza rawiclnata un 
gruppo di diciassette leoni che dormi
vano all'ombra degli alberi. 
Ci fermammo accanto ad uno stagno 
per osservare gli animali venire ad ab
beverarsi. La stagione era stata sicci
tosa e l'acqua era molto poca; In real
tà, potevamo vedere soltanto qual-

che piccola pozzanghera sparsa qua 
e là sul letto dello stagno. Quando 
gli elefanti si recavano nel mezzo 
dello stagno, l'impronta delle loro 
zampe formava una piccola pozzan
ghera e gli animali si precipitavano a 
bere quell'acqua. 
Le antilopi, in particolare, erano mol
to nervose. Si awicinavano allo stagno 
soltanto per voltarsi e allontanarsi In 
grande fretta. Vedendo che nei din
torni non c'erano leoni, chiesi alla 
guida perché le antilopi non beves
sero. La sua risposta, e questa è la 
lezione che voglio che apprendiate, 
fu : <(Coccodrilli•. 
Ero convinto che stesse scherzando 
per cui gli chiesi nuovamente con 
tutta serietà: •Qual è la vera ragione 
per cui non bevono?• La risposta fu 
di nuovo •Coccodrilli•. 
•Sciocchezze•, dissi. •Qua non cl 
sono coccodrilli. Tutti possono ren
dersene conto•. 
Pensavo, infatti, che stesse diverten
dosi alle mie spalle di cosiddetto e
sperto di animali africani. Per cui alla 
fine, lo invitai a dirmi la verità. Voglio 
che ricordiate che non ero completa
mente sproweduto per quanto riguar
dava quegli animali. Avevo letto molti 
buoni libri. Inoltre, tutti sanno che è 
Impossibile per un coccodrillo na
scondersi nella pozzanghera lasciata 
dalle Impronte delle zampe degli ele
fanti. 
Il guardiano si rese conto che non 
credevo alle sue parole, per cui riten
go che volle insegnarmi una lezione. 
Portò la macchina in un altro punto 
dello stagno, in una posizione elevata, 
poi disse: •Guardi là•. 
All'inizio, riuscivo a vedere soltanto 

• 
un po' d'acqua, molto fango e animai!J 
che si muovevano nervosi in lonta
nanza. Poi, improwlsamente, lo vidil 
- un grosso coccodrillo affondato nel 
fango, in attesa di qualche ignaro 
animale abbastanza assetato da venire 
a bere. 
lmprowisamente, credetti a quanto mi 
era stato detto. Quando Il guardiano si 
rese conto che ero disposto ad a
scoltare Il resto della lezione, con
tinuò: •Ci sono coccodrilli In tutto Il 
parco, e non soltanto nel fiumi. Non 
c'è pozzanghera che non abbia na-

scosto nelle sue vicinanze un cocco
drillo, può esserne sicuro•. 
La guida si era comportata con me 
In modo migliore di quanto meritassi. 
La sua risposta alla mia prima rea
zione, quando aveva detto la parola 
•coccodrilli• avrebbe potuto indurlo 
a dirmr: ·Bene, vada a vedere se non 
è vero•. 
lo ero sicuro che là non ci fossero 
coccodrilli. Ero cosi sicuro che avrei 
potuto avvicinarmi alla pozzanghera 
a costo della mia vita. Ma il guardia
no era stato abbastanza paziente da 
lnsegnarmi una lezione senza che do
vessi sublrne le conseguenze. 
Miei giovani amici, spero che quando 
parlerete alle vostre guide, voi sarete 
più gentili e più saggi di quanto lo 
fui In quell'occasione. L'idea che 
conoscevo ogni cosa, In realtà non mi 
dava alcun credito, né ne darà a vol. 
Non ne sono molto orgoglioso, e pen
so che mi sarel vergognato a parlar
vene, se non fosse perché questo mio 
comportamento vi insegnerà a tenerne 
voi stessi uno migliors. 
Coloro che vi hanno preceduti sulla 
strada della vita, hanno frugato un 
poco nelle pozzanghere ed hanno le
vato una voce di ammonimento a pro
positio del coccodrilli non soltanto a 
proposito di quel grossi animali feroci 
che possono ridurvi a pezzi con l loro 
denti aguzzi ma anche a proposito del 
coccodrilli spirituali, infinitamente più 
pericolosi, più astuti, ancora meno 
visibili del rettili tanto bene camuffatì 
dell'Africa. 
Questi coccodrilli spirituali possono 
uccidervi o danneggiare irrimediabil
mente la vostra anima. Essi possono 
distruggere la vostra pace di mente 
e la pace di mente di coloro che vi 
amano. Sono esseri contro i quali 
dobbiamo ammonirvi, e, nella morta
lità, non c'è stagno che non sia in
festato da questi animali. 
Durante una susseguente visita in A
frica, discussi questa esperienza con 
Il guardiano di un altro parco. Egli 
mi assicurò che è invero possibile per 
un coccodrillo nascondersi nell'im
pronta lasciata da un elefante - un 
coccodrillo abbastanza grande da po
ter tagliare in due un uomo. 
Poi, mi mostrò Il luogo in cui si era 
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viso al Signore, ma anche nocivo 
per Il nostro corpo e la nostra mente. 
Non so che cosa il Signore avesse in 
mente quando dette le seguenti pa
role, ma lo le accetto alla lettera: 
.. e tutti i santi che si rammenteranno 
d'osservare e di mettere In pratica 
queste parole, camminando in obbe
dienza al comandamenti, riceveranno 
la salute nel loro ombelico e midollo 
nelle loro ossa; 
Ed essi troveranno saggezza e grandi 
tesori di conoscenza, pure del tesori 
nascosti; 
E correranno e non saranno stanchi, 
e cammineranno senza venir meno. 
Ed lo, Il Signore, do loro una pro
messa, che l'angelo distruttore pas
serà accanto a loro, come ai figli 
d'Israele, e non Il farà morire•. DeA 
89:18-21). 
Quando leggo le parole: •salute nel 
loro ombelico e midollo nelle loro 
ossa• penso alla possibilità di un'epi
demia devastante che potrebbe col
pire Il mondo quale risultato del ge
nerale inquinamento da radiazioni In 
caso di guerra. Potrebbe essere 
questo uno del modi in cui il Signore 
separerà gli obbedienti dai disobbe
dienti? Può esservi qualche relazione 
tra queste sostanze proibite e le par
ticelle radioattive che porterebbero ad 
un maggiore assorbimento delle stesse 
nel midollo spinale con le risultanti 
maggiori possibilità di danno? Non 
lo so. 
Ma so che, se osserviamo la Parola 
di Saggezza, l'angelo distruttore ci 
risparmierà. So che Dio ci ha consi
gliato di non usare bevande alcooliche. 
tè o caffè, e ci ha detto di non fare 
uso del tabacco. Quanto è sciocco, 
usare qualsiasi sostanza che dà l'as
suefazione e danneggia il corpo. La 
parola del Signore per me è una 
guida sufficiente in questa vita. Per
tanto, vi invito tutti ad ascoltare at
tentamente queste parole di ammoni
mento, e non soltanto ad evitare l'uso 
di queste cose che sono dannose al 
nostro corpo, ma anche ad usare quel 
cibi raccomandati dal Signore con 
prudenza e gratitudine. 
Il Signore ha parlato. DI questo io 
porto testimonianza, nel nome di Ge
sù Cristo. Amen. 

24 

Oggi parlo ai giovani della Chiesa, 
ai membri del Sacerdozio di 

Aaronne e alle Giovani Donne, e a 
questi meravigliosi giovani del nostro 
coro. Per lnsegnarvi una lezione che 
altrimenti non potreste comprendere 
con tanta facilità, vi racconterò un 
episodio della mia vita. 
Sin da ragazzo, ho avuto molto inte
resse per gli animali e gli uccelli; 
mentre gli altri bambini volevano gio
care ai cowboy, lo volevo invece an
dare in Africa per un safari e fingevo 
di trovarml a caccia. 
Trovai libri che parlavano di uccelli 
e di animali, cosi cominciai a cono
scerli abbastanza bene. All'Inizio della 
mia adolescenza, ero In grado di 
Identificare la maggior parte degli 
animali africani. Sapevo distinguere 
un kllpspringer da un Impala, o un 

~emsbok da un wlldebeest. 
Desideravo sempre andare In Africa 
e vedere gli animali, e alla f{ne, mi :Si 
presentò questa opportunità. lo e mia .. 
moglie ricevemmo l'incarico di visi-
tare la missione del Sud Africa in
sieme al presidente Badger e a sua 
moglie. Il nostro programma non ci 
lasciava molto tempo libero, e in ef
fetti, nel giro di sette giorni il pro
gramma prevedeva la dedicazione di 
otto cappelle sparse in ogni angolo 
di quel vasto continente. 
Tuttavia, Il presidente Badger fu molto 
vago circa il programma fissato per 
1110 settembre (che è proprio il giorno 
del mio compleanno). Quel giorno ci 
trovavamo ìn Rodeste, avendo In pro
gramma, cosl almeno ritenevo, un im-

ANZIANO BOVO K. PACKER 
Membro del Consiglio del Dodici 

Coccodrilli spirituali 

Nella vita del giovan/, Il pericolo si 
nasconde dietro ogni angolo, ma vi 
sono segnali per ammonirli e aiutarli 

mediato ritorno a Johannesburg. Tut
tavia, Il presidente aveva altri piani; 
e fu cosi che l'aeroplano cl portò alle 
cascate Vittoria. 
•A poca distanza da qui c'è una ri
serva•, disse Il presidente, •ho noleg
giato una macchina, cosi domani, che 
è il tuo compleanno, potremo dedi
care la giornata ad ammirare gli ani
mali dell'Africa. 

'TA questo punto, sarà bene dire che le 
riserve dell'Africa sono alquanto in
solite: è la gente che viene messa in 
gabbia, mentre gli animali sono la
sciati liberi di andare ovunque. Per 
spiegare meglio, qua e là vi sono al
loggi protetti da robuste inferriate in 
cui l visitatori possono trovare rifugio 
per la notte. Durante le ore diurne, i 
visitatori possono viaggiare per il 
parco con le loro automobili, ma nes
suno può uscire dal veicoli. 
Arrivammo al parco nel tardo pome
riggio. A causa di un malinteso nelle 
prenotazioni, non c'erano abbastanza 
stanze per tutti i visitatori. Il direttore 
del complesso, ci disse che avevano 
una capanna in una zona isolata si
tuata a circa dodici chilometri dal 
complesso e che là potevamo pas
sare la notte. 
A causa del ritardo con cui ci fu ser
vito il pasto, era ormai notte quando 
lasciammo Il complesso. Trovammo 
la strada lndicataci e procedemmo 
con prudenza a causa del fondo acci
dentato. Ma avevamo percorso sol
tanto una breve distanza quando Il 
motore, dopo qualche sussulto, si fer
mò. Presi una torcia elettrica e scesi 

dalla macchina per determinare le 
cause del guasto. La prima cosa che 
vidi quando Il cono di luce colpi la 
strada polverosa, furono le Impronte 
di un leone . 
Risalii immediatamente in macchina, 
decidendo che era meglio passarvi la 
notte piuttosto che rischiare ulterior
mente. Fortunamente, una o due ore 
dopo, fummo aiutati dal conducente 
di un'autocisterna che era anch'egli 
partito tardi dal complesso a causa 
di qualche problema. Poco tempo do
po, eravamo al sicuro nella nostra 
capanna. La mattina seguente cl ri
portarono al complesso principale. 
Non avevamo automobile e senza tele
fono non c'era alcun modo per ot
tenere la parte di ricambio per Il mo
tore sino a sera. Per noi, dover ri
manere presso il complesso senza 
vedere gli animali, era certamente 
una grande delusione. Il nostro unico 
giorno nel parco era completamente 
rovinato, e per me significava la fine 
di un caro sogno. 
Il giovane guardiano con il quale ebbi 
occasione di conversare, si meravi
gliò per la mia conoscenza degli uc
celli africani. Forse per questo motivo 
si offri di aiutarci. 
«Stiamo costruendo un punto pano
ramico vicino ad uno stagno a circa 
trenta chilometri da qua. Non è com
pletamente ultimato, ma è del tutto 
sicuro. VI porterò là con la vostra 
colazione al sacco, e potrete rima
nere! sino a stasera, quando arriverà 
il pezzo di ricambio per la vostra 
macchina. Allora vi verremo a pren
dere con la vostra automobile. Da 
quel posto, potrete vedere molti più 
animali di quanti potreste vederne 
passando per il parco con la vostra 
automobile• 
Mentre stavamo portandoci sul luogo 
descrittoci il guardiano si offrl di 
mostrerei alcuni leoni. Ci awiammo 
per la savana e ben presto il giovane 
ci mostrò da distanza rawlcinata un 
gruppo di diciassette leoni che dormi
vano all'ombra degli alberi. 
Cl fermammo accanto ad uno stagno 
per osservare gli animali venire ad ab
beverarsi. La stagione era stata siccl
tosa e l'acqua era molto poca; In real
tà, potevamo vedere soltanto qual-

che piccola pozzanghera sparsa qua 
e là sul letto dello stagno. Quando 
gli elefanti si recavano nel mezzo 
dello stagno, l'impronta delle loro 
zampe formava una piccola pozzan
ghera e gli animali si precipitavano a 
bere quell'acqua 
Le antilopi, in particolare, erano mol
to nervose. Si awicinavano allo stagno 
soltanto per voltarsi e allontanarsi in 
grande fretta. Vedendo che nei din
torni non c'erano leoni, chiesi alla 
guida perché le antilopi non beves
sero. La sua risposta, e questa è la 
lezione che voglio che apprendiate. 
fu: •Coccodrilli». 
Ero convinto che stesse scherzando 
per cui gli chiesi nuovamente con 
tutta serietà: .. Qual è la vera ragione 
per cui non bevono?• La risposta fu 
di nuovo •Coccodrilli•. 
•Sciocchezze•. dissi. •Qua non cì 
sono coccodrilli. Tutti possono ren
dersene conto•. 
Pensavo, Infatti, che stesse diverten
dosi alle mie spalle di cosiddetto e
sperto di animali africani. Per cui alla 
fine, lo invitai a dirmi la verità. Voglio 
che ricordiate che non ero completa
mente sproweduto per quanto riguar
dava quegli animali. Avevo letto molti 
buoni libri. Inoltre, tutti sanno che è 
impossibile per un coccodrillo na
scondersi nella pozzanghera lasciata 
dalle impronte delle zampe degli eia
tanti. 
Il guardiano si rese conto che non 
credevo alle sue parole, per cui riten
go che volle insegnarml una lezione. 
Portò la macchina in un altro punto 
dello stagno, in una posizione elevata, 
poi disse: •Guardi là•. 
All'inizio, riuscivo a vedere soltanto 

• 
un po' d'acqua, molto fango e animai!) 
che si muovevano nervosi in lonta
nanza Poi, lmprowisamente, lo vldll 
- un grosso coccodrillo affondato nel 
fango, in attesa di qualche Ignaro 
animale abbastanza assetato da venire 
a bere. 
lmprowisamente, credetti a quanto mi 
era stato detto. Quando il guardiano si 
rese conto che ero disposto ad a
scoltare il resto della lezione, con
tinuò: ·Cl sono coccodrilli In tutto Il 
parco, e non soltanto nei fiumi. Non 
c'è pozzanghera che non abbia na-

scosto nelle sue vicinanze un cocco
drillo, può esserne sicuro•. 
La guida si era comportata con me 
In modo migliore di quanto meritassi. 
La sua risposta alla mia prima rea
zione, quando aveva detto la parola 
•coccodrilli• avrebbe potuto indurlo 
a dirmi: •Bene, vada a vedere se non 
è vero•. 
lo ero sicuro che là non cl fossero 
coccodrilli. Ero cosi sicuro che avrei 
potuto awlclnarmi alla pozzanghera 
a costo della mia vita. Ma il guardia~ 
no era stato abbastanza paziente da 
lnsegnarml una lezione senza che do· 
vessl subirne le conseguenze. 
Miei giovani amici, spero che quando 
parlerete alle vostre guide, voi sarete 
più gentili e più saggi di quanto lo 
fui in quell'occasione. L'idea che 
conoscevo ogni cosa, In realtà non mi 
dava alcun credito, né ne darà a voi. 
Non ne sono molto orgoglioso, e pen
so che mi sarei vergognate a parlar
vene, se non fosse perché questo mio 
comportamento vi insegnerà a tenerne 
voi stessi uno migliore 
Coloro che vi hanno preceduti sulla 
strada della vita, hanno frugato un 
poco nelle pozzanghere ed hanno le
vato una voce di ammonimento a pro
positlo del coccodrilli non soltanto a 
proposito di quei grossi animali feroci 
che possono ridurvi a pezzi con l loro 
denti aguzzi ma anche a proposito dei 
coccodrilli spirituali, infinitamente più 
pericolosi, più astuti, ancora meno 
visibili de• rettili tanto bene camuffati 
dell'Africa 
Questi coccodrilli spirituali possono 
uccidervi o danneggiare irrimediabll
mente la vostra anima Essi possono 
distruggere la vostra pace di mente 
e la pace dì mente di coloro che vi 
amano. Sono esseri contro l quali 
dobbiamo ammonirvi, e, nella morta
lità, non c'è stagno che non sia in
festato da questi animali. 
Durante una susseguente visita In A
frica, discussi questa esperienza con 
Il guardiano di un altro parco. Egli 
mi assicurò che è invero possibile per 
un coccodrillo nascondersi nell'im
pronta lasciata da un elefante - un 
coccodrillo abbastanza grande da po
ter tagliare In due un uomo. 
Poi, mi mostrò Il luogo in cui si era 
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verificata una simile tragedia. Un gio
vane Inglese, che stava lavorando 
presso l 'albergo durante la stagione 
turistica, a dispetto dei continui am
monimenti, era uscito dal complesso 
per andare a vedere qualcosa che 
aveva notato dall'altra parte di una 
pozzanghera che conteneva appena 
tant'acqua da non bagnare più delle 
sue suole delle scarpe da tennis. 
Aveva appena fatto due passi nella 
pozzanghera, disse Il guardiano, che 
un coccodrillo lo azzannò e noi non 
potemmo fare nulla per salvarlo. 
Sembra quasi contro la nostra na
tura, particolarmente quando siamo 
giovani, accettare la guida offertaci 
dagli adulti. Ma, miei giovani amici, 
vi sono occasioni in cui, a prescin
dere da quanto ritenete di conoscere 
o da quanto ritenete di volere qualche 
cosa, la nostra stessa esistenza di
pende dal dedicare a queste guide 
tutta la nostra attenzione. 
Ora. ammetto che è una cosa poco 
piacevole parla~ di un giovane di
vorato da un coccodrillo. Ma questa 
non è la cosa peggiore che potrebbe 
accadere. Vi sono cose morali e spiri
tuali assai peggiori del pensiero di 
essere sbranati da un terribile mostro 
Fortunatamente, In questa vita abbia
mo guide a sufficienza per impedire 
Il verificarsi di questi tristi episodi, se 
sarete disposti ad accettare di quan
do In quando i loro consigli. 
Alcuni di noi sono già stati nominati, 
ed altri tra voi lo saranno presto, alla 
posizione di guida e di guardiani Noi 
non facciamo molto uso di questi ti
toli, poiché ad essi preferiamo quelli 
di genitori - padre e madre - ve
scovo. dirigente, consulente. Il nostro 
incarico è quello di accertarci che voi 
attraverserete la mortalità senza es
sere feriti da questi coccodrilli spiri
tuali. 

i 

Tutto l'addestramento e l attività della 
Chiesa, ha come scopo il desiderio 
di vedere l giovani liberi, indipendenti 
e sicuri, sia spiritualmente che tempo
ralmente. 
Se ascoltate l consigli dei genlton, 
degli Insegnanti e dei dirigenti quan
do siete giovani, Imparerete presto a 
seguire la guida migliore di tutte; i 
suggerimenti dello Spirito Santo. E 
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cioè, la rivelazione Individuale. C'è un 
processo grazie al quale noi possia
mo renderei coscienti dei pericoli 
spirituali. Proprio come quella guida 
mi ammoni, possiamo ricevere se
gnali che cl mettono In guardia contro 
l coccodrilli spirituali che si nascon
dono lungo il nostro cammino. 
Se riusciamo ad addestrarvi ad ascol
tare queste comunicazioni spirituali, sa
rete protetti da questi coccodrilli nella 
vostra vita. Potrete imparare che cosa 
significa essere guidati dall'alto. 
Questa Ispirazione può accompa
gnarvi ora, in tutte le vostre attività, a 
scuola, in casa, ovunque e non sol
tanto nello svolgimento del vostri in
carichi di Chiesa. 
Imparate a pregare e a ricevere una 
risposta alle vostre preghiere. Quando 
pregate per qualcosa, dovete atten
dere pazientemente per lungo tempo, 
prima di ricevere una risposta. Al
cune preghiere per Il vostro stesso 
bene devono ricevere una risposta 
immediata, ed altri suggerimenti ver
ranno quando avrete pregato per ot
tenerli 
Quando decidete veramente di se
guire questa guida, la vostra testimo
nianza si svilupperà e lungo la strada, 
nei luoghi più Inaspettati, troverete 
segnali che vi indicheranno che qual
cuno sapeva che avreste seguito 
quella strada. 
L'esercizio fondamentale che voi do
vete svolgere in gioventù per diven
tare spiritualmente fort i e Indipen
denti, si trova nell'obbedienza alle 
vostre guide. Se le seguirete e lo fa
rete volentieri, imparerete a confidare 
in quei suggerimenti delicati, sensi
bili e spirituali. 

, Saprete che essi vi conducono sempre, 
• 
invariabilmente nel posto giusto. 
Ed ora, miei giovani amici, vorrei fare 
riferimento ad un altro episodio a cui 
penso spesso. ma parlo raramente. 
VI risparmierò l dettagli e mi limiterò 
ad una semplice esposizione. Questo 
episodio ebbe luogo molti anni fa, 
quando forse non avevo neppure la 
vostra età, ed ha a che fare con la 
mia decisione di seguire questa guida 
Sapevo cos'era il libero arbitrio e sa
pevo quanto fosse importante per 
l'individuo essere indipendente, libe-

ro. Sapevo che. in qualche modo, 
c'era una cosa che Il Signore non mi 
avrebbe mai tolto, e questa cosa era 
Il mio libero arbitrio. Non avrei mai 
ceduto il mio libero arbitrio a nessuno 
se non a Lui. Decisi che Gli avrei 
dato l 'unica cosa che Egli non mi 
avrebbe mal tolto - Il mio libero ar
bitrio. Decisi nella Sua maniera. 
Quella, per me, fu una grande prova, 
poiché pensavo di rinunciare alla cosa 
più preziosa che possedessi. Per la 
mia giovane età, non ero abbastanza 
saggio da rendermi conto che, pro
prio perché avevo esercitato il mio 
libero arbitrio e preso da solo una 
decisione, non stavo perdendo quel 
dono prezioso, ma lo stavo raffor
zando. 
Da quell'esperienza, imparai il signi
ficato di questo passo delle Scritture: 
.. se perseverate nella mia parola, 
siete veramente miei discepoli. 
E conoscerete la verità, e la verità vi 
farà liberi ... (Giovanni 8:31-32). 
Da quel giorno, non ho più tanta 
paura dei coccodrilli spirituali, poiché 
in molte occasioni sono stato messo 
in guardia sul luogo In cui mi stavano 
aspettando. 
In qualche occasione ho ricevuto 
qualche piccolo morso che ha richiesto 
un pronto soccorso spirituale, ma per 
il resto, sono riuscito ad evitare guai 
peggiori poiché ero stato ammonito. 
Fortunatamente, c'è un pronto soc
corso spirituale per chi è rimasto vit
tima del morso di questi coccodrill i. 
Il vescovo del rione è la guida cui è 
demandato il compito di praticare 
questi primi soccorsi. Egli può an
che curare coloro che sono stati az
zannati più profondamente da questi 
coccodrilli spirituali, - per accer
tarsi che siano completamente curati. 
Quella mia esperienza africana, fu un 
altro invito a seguire la Guida. L'ho 
seguito perché ho voluto farlo. Grazie 
all 'altra esperienza, arrivai a cono
scere la Guida. Vi porto la mia testi
monianza che Egli vive, che Gesù è 
il Cristo. So che Egli ha un corpo di 
carne ed ossa e che dirige questa 
Chiesa, e che il Suo proposito è ac
certarsi che tutti noi saremo guidati 
con sicurezza alla Sua presenza. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

Sessione del sacerdozio, sabato 
3 aprile 1976 

Il seguente annuncio è stato fatto dal 
presidente Spencer W. Kimball all'ini
zio della sessione del sacerdozio. 
Desideriamo annunciare che, al fine 
di fornire una migliore guida al pali, 
i rappresentanti regionali dei Dodici 
hanno ricevuto nuove istruzioni relati
vamente alla loro autorità nella Chie
sa. D'ora innanzi, essi non chiame
ranno né rilasceranno i dirigenti lo
cali. Essi avr.anno la responsibilità di 
addestrare le presidenze di palo nel 
lavoro del sacerdozio, nel programmi 
della Chiesa e nelle capacità diret-

tive D'ora innanzi, essi riferiranno 
alla Prima Presidenza e al Consiglio 
dei Dodici per il tramite dell' Autontà 
Generale e il supervisore di area. l 
rappresentanti regionali riceveranno 
Istruzioni dettagliate su questa mag
giore responsabilità nel corso di una 
sessione di addestramento tenuta 
lunedl prossimo. Ulteriori Informa
zioni su questo argomento saranno 
comunicate ai dlrigentì di palo per il 
tramite del rappresentanti regionali e 
per corrispondenza dalle Autorità Ge
nerali. 
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L'autorità del sacerdozio può diventare 
potere del sacerdozio per benedire le 
famiglie - sempreché gli uomini vi
vano rettamente. 

li sacerdozio -
autorlti e potere 

VESCOVO H. BURKE PETERSON 
Primo consigliere del Vescovato 
Presiedente 

Miei cari fratelli , sono particolarmente 
grato per la richiesta che mi è stata 
fatta di parlare alla riunione del sa
cerdozio di questa sera. Ritengo che 
questa sia la più grande assemblea del 
sacerdozio di questa dispensazione. 
MI sono adoperato per preparare un 
messaggio che ritengo sia estrema
mente importante per tutti i figli del 
nostro Padre Ho pregato e prego an
che ora perché il Suo Spirito mi ac
compagni. Rendo testimonianza che 
ciò che dirò è vero, poiché la prepa
razione del messaggio è stata sugge
rita dallo Sp1rito. Possano i vostri cuo
ri e le vostre menti aprirsi per ricevere 
le mie parole. 
Lo sviluppo spirituale, e la felicità 
che ne scaturisce, è basato sulla com
prensione e l'obbedienza ai principi 
del sacerdozio. Ritengo che molte 
persone siano confuse e infelici per
ché noi, fratelli del sacerdozio, non 
abbiamo ascoltato con tutta l'atten
zione dovuta la voce di ammonimento 
del S1gnore. Come Egli dice ai fra
telli, molti sono 1 pericoli da evitare 
nell'uso del sacerdozio. Tutti abbia
mo letto ripetutamente la seguente 
rivelazione. Mi sia concesso farlo an
cora una volta, e al tempo stesso 
applicarla alla nostra condotta quoti
diana. Citando la Dottrina e Alleanze: 
.. Ecco. molti sono chiamati, ma pochi 
sono scelti. E perché non sono 
scelti? 
Perché l loro cuori sono talmente at
tirati verso le cose di questo mondo 
ed asp~rano agli onori degli uomini 
ch'essi non apprendono quest'unica 
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lezione (ascoltate questa lezione, fra
telli!): 
Che i diritti del sacerdozio sono in
separabilmente connessi con i poteri 
del cielo e che i poteri del cielo non 
possono essere governati né eserci
tati. se non su pnncipi di giustizia,. 
(DeA 121 .34-36). 
Quanto sopra, illustra la dìfferenza 
tra l'autorità e il potere del sacer
dozio. Potere e autorità nel sacer
dozio non sono necessariamente si
nonimi. Tutti noi che deteniamo il sa
cerdozio, abbiamo l'autorità di agire 
per il Signore, ma l'efficacia della 
nostra autorità - o, se volete, il po
tere che derive da tale autorità - di
pende dallo schema della n~stra vita, 
dipende della nostra rettitudine.~o

tate nuovamente: •l poteri del c1elo 
non possono essere governati né eser
citati se non su principi di giustizia•. 
Sono convinto che molti di noi hanno 
perso di vista i motivi più Importanti 
per cui detengono il sacerdozio. Es
sere un efficace presidente di quorum 
di insegnanti, presidente di quorum 
di anziani, vescovo o consigliere, è 
importante - noi dedichiamo molte 
ore all'addestramento di quest1 diri
genti Svolgere le vitali ordinanze del 
sacerdozio è cosa essenziale. Ma an
cora più importante, è la necessità di 
come fare uso del sacerdoz1o per be
nedire le nostre famiglie, le nostre 
case. 
Se viviamo in modo da esserne degni, 
abbiamo a disposizione un potere da
toci dal Padre celeste che porterà 
pace ad una famiglia turbata Possia-

mo avere un potere che benedirà e 
conforterà l figli, che porterà il sonno 
ad occhi pieni di lacrime nelle prime 
ore del mattino ~vremo Il potere che 
sa portare la felicità ad una serata 
familiare, Il potere di calmar· i nervi 
turbati di una moglie stanca~ Avremo 
il potere che darà direttiva ad un ado
lescente confuso e vulnerabile. Avre
mo il potere di benedire una figlia 
prima che esca per Il suo primo ap
puntamento o prima del suo matri
monio nel tempio, o di benedire un 
figlio prima delle sua partenza per la 
missione o per andare a studiare ton-

• 
tano da casa. Miei giovani fratelli, 
possiamo avere Il potere di allentare 
da un gruppo di giovani ogni pensiero 
cattivo che porterebbe ad una con
versazione volgare. Possiamo avere Il 
potere di guarire gli ammalati e di 
confortare chi si sente solo. Questi 
sono alcuni degli scopi più impor
tanti del sacerdozio. 
Quando abbiamo Il potere di bene
dire le famiglie in uno dei modi sue
citati, facciamo uso di questa autorità 
dataci da Dio per Il Suo fine più esal
tato - rafforzare i legami familiari e 
celebrare ordinanze del sacerdozio 
che dureranno per tutte le eternità. 
Colui che ha sviluppato questo po
tere e ne fa uso per fare le cose 
che abbiamo citato, prenderà in 
giusta considerazione l desideri giusti 
della sua famiglia, sebbene possano 
non essere esattamente simili al suoi. 
Egli ascolterà coloro che dimorano 
nella sua casa con la stessa atten
zione che dedicherebbe ed un dlri· 
gente del sacerdozio. Egli ascolterà 
anche il figlio più piccolo. 
Egli metterà il benessere della sua 
famiglia prima del suo stesso piacere. 
Imparerà a controllarsi. Non userà il 
suo nervosismo come scusa, ma si le
verà al di sopra di esso, poiché non 
é necessario che Il nervoso sia Il no
stro costante compagno. 
Egli comprenderà che una risposta 
dolce allontana l'Ira. La sua voce 
non si leverà mal irritata nella sua 
casa; non somministrerà mai un casti· 
go quando si trova in preda all'Ira. 
Tra gli attributi più significativi di co
lui che ha sviluppato questo potere 
del sacerdozio, troviamo la capac1tà 

di dimostrare non soltanto con l suoi 
pensieri, ma anche con le sue azioni, 
onore, rispetto e dignità alla più bella 
delle creazioni del Signore - le sue 
figlie. 
Fratelli, riuscite ad ascoltare il Signore 
che consiglia i Suoi figli? Riuscite ad 
udirlo dire a tutti noi: •Fate atten
zione: siete saggi nell'uso di questa 
autorità che vi ho dato?" In Dottrina 
e Alleanze leggiamo quanto segue: 
•Abbiamo Imparato, per triste espe
rienza, che è nella natura e nella di
sposizione di quasi tutti gli uomini, ap
pena essi ricevono o credono di avere 
un po' di autorità, di cominciare ad 
esercitare dominio Ingiusto. 
Donde molti sono chiamati, ma pochi 
sono eletti•. (DeA 121 :39-40). 
Molti sono i fratelli che non compren· 
dono il significato di queste sacre 
parole: 
Non dobbiamo mancare di conside
razione. 
Non dobbiamo comandare. 
Non dobbiamo comportarci da ditta
tori. 
Non dobbiamo gonfiarci di orgoglio. 
Vorrei dire qualcosa circa il potere 
del sacerdozio e il modo in cui esso 
può benedire la vita delle donne. 
L'anziano John A. Widtsoe disse: •Il 
sacerdozio non viene conferito sulla 
base del potere mentale, ma viene 
dato agli uomini buoni ... La donna 
ha Il suo dono di eguale grandezza .. 
Un più saggio potere di qualsiasi altro 
sulla terra comprende perché uno 
spirito, nei lontani inizi, era maschio 
o femmina•. 
GJi uomini non sono superiori alle 
donne. Tuttavia, per le natura stesse 
di alcune delle cose che facciamo, 
tendiamo ad implicarlo. Il fatto che un 
uomo detenga il sacerdozio e sia il 
dirigente presiedente nella casa, oltre 
che nelle organizzazioni della Ch1esa, 
non fa di lui in alcun modo un essere 
superiore. Il sacerdozio è una re
sponsabilità e un'autorità data divina
mente che raggiungeranno Il loro fi
nale adempimento soltanto se, accan· 
to al detentore del sacerdozio, c'è 
una moglie felice. Notate che «felice• 
è l'aggettivo che è usato per descri
vere questa donna. 
Nessun uomo sarà mai esaltato da 

solo, a prescindere da quanto grandi 
possano essere state le sue opere 
sulla terra. 
Fratelli, sarà bene che comprendiamo 
che molte delle idee più belle e più 
utili nella giusta amministrazione di 
una famiglia, possono scaturire da 
una discussione aperta con la moglie 
alle quale chiederemo consiglio. Le 
donne possiedono spirito e capacità 
mentale assolutamente essenziali al 
rafforzamento dei rapporti familiari. 
Queste qualità devono essere nutrite 
e usate dall'autorità presiedente del 
sacerdozio nella cesa. Dovremmo sen
tirei felici. e non minacciati dalle 
buone qualità delle nostre mogli. L'an
ziano Neal A. Maxwell, una volta disse: 
«Sono grato per le qualità di mia 
moglie che eccellono sopra le mie in 
alcune dimensioni tritiche della nostre 
relazione•. 
Lasciatemi dire, inoltre, che è Impor
tante che i fratelli sviluppino lo stesso 
interesse per l'addestramento delle 
ragazze di quanto fanno per l ragazzi 
del sacerdozio. Non dobbiamo che 
citare l'episodio dei 2.000 Ammoniti 
figli di Helaman per avere una mera
vigliosa visione della misura e delle 
capacità delle donne. Per citare Alma: 
«E ve ne furono duemila, di questi 
giovani guerrieri che entrarono In tale 
alleanza, e che presero le armi per 
difendere la loro patria ... 
Ed erano tutti giovani, e straordina
riamente valorosi, forti e pieni di ze
lo; ma ciò non è tutto - essi erano 
in ogni occasione fedeli a qualsiasi 
incarico venisse loro affidato. 
SI, erano uomini veritieri e seri, polèhé 
era stato insegnato loro ad attenersi 
ai comandamenti di Dio ed a vivere 
rettamente al Suo cospetto. 
Eppure essi non avevano mai com
battuto, ma non temevano la morte, 
e pensavano di più alla libertà d9i 
loro padri che alla loro vita; si, le 
loro madri avevano loro insegnato. 
che se non dubitassero, Iddio Il a
vrebbe liberati. 
E mi rammentarono le parole delle 
loro madri. aggiungendo: Noi non du
bitiamo che le nostre madri lo sape· 
vano». (Alma 53:18, 2()-.21; 56:47-48). 
Mi sembra più di una coincidenza Il 
fatto che quando s1 fa menzione di 

tutti coloro che potevano essere con
siderati responsabili per il grande va
lore e spirito dimostrato da questi 
2.000 giovani, il cronista sia stato 
spinto e citare soltanto l'addestramen
to ricevuto per mano delle loro madri. 
Egli avrebbe potuto indicare molte 
altre persone, ma si limitò a fare men
zione delle loro madri. Il fatto che le 
madri siano una delle chiavi e uno 
dei segreti della forza del Sacerdozio 
di Aaronne, mi induce a credere che 
i dirigenti del sacerdozio debbano de
dicare un tempo maggiore all'ad
destramento delle ragazze nel giusti 
principi del sacerdozio, affinché le fu
ture generazioni del Sacerdozio di 
Aaronne possano essere benedette 
come lo furono i 2.000 figli di Hela
man. 
E' evidente che l fratelli del sacerdozio 
dedicano una gran parte del loro 
tempo e dei loro sforzi a preparare 
i modi In cui influenzare positivamen
te il carattere e la spiritualità dei ra
gazzi In età del sacerdozio. Questi 
sforzi devono continuare. Tuttavia, 
soltanto una piccola parte di questi 
sforzi vengono incanalati verso l'edu
cazione al sacerdozio e allo sviluppo 
spirituale delle ragazze. Come possia-

La piccole Melanie Manta/l 
di Bountiful. Uteh 
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mo aspettarci in loro un buon pro
dotto, se non dedichiamo loro mag
giore attenzione? Se le ragazze non 
hanno avuto un modello e non sanno 
quali qualità sacerdotali cercare in un 
compagno per l'eternità, si potranno 
avere conseguenze tali da portare 
molte famiglie delle generazioni fu
ture a soffrire abbondantemente a 
causa delle errate scelte matrimoniali. 
Non è neccessario che ciò awenga, se 
l fratelli del sacerdozio saranno mo
delli appropriati e dedicheranno mag
giore comprensione ed energia all'ad
destramento delle ragazze. 
Ed ora, miei cari fratelli, per conclu
dere il mio discorso mi sia concesso 
citare ancora qualche passo di Dot
trina e Alleanze: 
•Nessun potere od Influenza può o 
dovrebbe essere mantenuto In virtù 
del sacerdozio, se non per persua
sione per longanimità, per gentilezza 
e mansuetudine, e con amore sincero; 
Per bontà e conoscenza pura, che 
eleveranno grandemente l'anima sen
za Ipocrisia e senza frode -
Rimproverando a volte con severità, 
quando ispirato dallo Spirito Santo; 
ed in seguito mostrando un sovrap
più di amore verso colui che avrai 
ripreso per timore che ti prenda per 
un nemico suo; 
Affinché sappia che la tua fedeltà è 
più forte delle corde della morte. 
Che i tuoi visceri pure siano p1eni di 
carità verso tutti gli uomini e verso 
la casa di fede, e che la virtù adorni 
l tuoi pensieri senza posa: allora la 
tua fiducia si fortificherà nella pre
senza di Dio: e la dottrina del sacer
dozio si distillerà sulla tua an1ma co
me una rugiada celeste. 
Lo Spirito Santo sarà tuo compagno 
costante, ed Il tuo scettro uno scettro 
immutabile di giustizia e di verità: e 
il tuo dominio sarà un dominio eterno, 
e senza mezzi coercitivi affluirà verso 
di te per sempre e in eterno•. (DeA 
121 ;41-46). 
Quale stupenda promessa! Benede!ta 
è la famiglia che può considerare voi, 
fratelli, come Il condotto vitale che 
unisce Il cielo e la casa. 
Vi rendo la mia testimonianza che lo 
so che Egli vive, che Gesù è il Cristo, 
e dico queste nel Suo nome. Amen. 
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Quando aiutiamo g/1 altri ad appren
dere la saggezza evangelica, le loro 
testimonianze si rafforzeranno e /a 
pace entreré nella loro vita. 

Non cercare le ricchezze, 
ma la saggezza 

ANZIANO FRANKLIN D. RICHARDS 
Assistente al Consiglio del Dodici 

M lei cari fratelli, viviamo in un'epo
ca estremamente interessante e, 

per molti aspetti, straordinaria, 
un'epoca In cui lo Spirito del Signore 
si riversa abbondantemente sulla faccia 
della terra; ma è anche un'epoca di 
permissività, di tribolazioni e di in
felicità. poiché il cuore di molti uomini 
si concentra sui tesori, sul piaceri e 
le ricchezze terrene. 
Una della grandi sfide che dobbiamo 
affrontare oggi. è la neccesità di ac
auisire sufficiente saggeu:a, com
prensione e forza interiore affinché 
noi possiamo vivere felicemente e con 
successo nel nostro mondo complesso 
e difficile senza lasciarci lntrappolare 
dalla pazza corsa verso le ricchezze 
e i piaceri mondani. 
Recentemente, oue g1ovani ed un 
uomo anziano si sono rivolti a me e 
mi hanno spiegato che, sebbene aves
sero avuto successo negli affari, sì 
sentivano infelici e confusi. Chiesero 
il mio consiglio su come potevano 
rimediare a questa situazione. 
Dissi loro che il Signore aveva già 
risposto a questa domanda quando 
aveva pronunciato le seguenti parole: 
•Non cercare le ricchezze, ma la sag
gezza. ed ecco, i misteri di Dio ti 
saranno svelati ed allora tu sarai ar
ricchito. Ecco, colui che ha la vita 
eterna è ricco•. (DeA 6:7). 
Suggerii che, probabilmente, essi do
vevano cambiare l'ordine delle prio
rità nella loro vita e cercare la sag
gezza piuttosto che le ricchezze e l 
piaceri del mondo. 
E' mia opinione che i problemi che 

affliggono i miei amici alquanto con
fusi, siano essenzialmente gli stessi 
che devono affrontare i circa 418.000 
anziani potenziali. Basllarmente, questi 
anziani potenziali devono cambiare 
l'ordine delle loro priorità e cercare 
la saggezza piuttosto che le cose del 
mondo. Questo deve essere uno dai 
più gravi problemi dello sviluppo che 
deve essere risolto dal Sacerdozio di 
Melchisedec e, in effetti, dall'intera 
Chiesa. 
Tuttavia, da quando il programma 
degli anziani potenziali è stato annun
ciato nel1972, molte migliaia di questi 
nostri fratelli sono stati ordinati an
ziani e sono tutt'oggi attivi nei loro 
quorum. La percentuale di attività è 
aumentata considerevolmente; per
tanto, non posso non lodare l dirigenti 
del sacerdozio per l'efficacia che han
no dimostrato nell'affrontare i nostri 
problemi di sviluppo. Lo sviluppo pre
senta problemi che per noi è un pia· 
cere risolvere. 
Ora, come direttore generale del di
partimento del Sacerdozio di Mel
chisedec, richiamo la vostra atten
zione sul fatto che il presidente Kim
ball ci ha chiesto di allungare Il passo. 
Voglio suggerire che un modo assai 
efficace in cui allungare Il passo è di 
cominciare ad operare con gruppi di 
anziani potenziali e di altre persone 
piuttosto che con gli individui. 
Una cosa che la maggior parte di 
questi fratelli inattivi hanno in comune 
è che, in realtà, essi non conoscono 
la dottrina della Chiesa. Se la cono
scessero, sarebbero attivi. 

Per mia esperienza, ho trovato che un 
numero sostanziale di questi anziani 
potenziali sono sposati con donne che 
non appartengono alla Chiesa. In 
questi casi è appropriato che Il presi
dente del quorum degli anziani chieda 
al dirigente della missione del rione 
di mandare i missionari di palo o a 
tempo pieno ad Istruire queste mogli 
con la collaborazione e alla presenza 
dei mariti Inattivi. Naturalmente, gli 
insegnanti familiari dovranno conti
nuare l loro sforzi di Integrazione di 
queste famiglie. 
Al fine di istruire e riattivare in gran 
numero i membri inattivi, ho trovato 
che l'insegnamento e l 'integrazione a 

gruppi sono i mezzi più efficaci -
prendiamo ad esempio le riunioni di 
casa. Ho anche riscontrato risultati 
migliori quando abbiamo operato con 
gruppi uniformi per quanto concerne 
età, educazione e interessi. Con un 
piccolo sforzo, è generalmente possi
bile dividere questi fratell i In gruppi 
affiatati. 
Questo metodo missionario, secondo 
la mia opinione, deve essere l'oggetto 
dei vostri sforzi principali per il rag
giungimento degli obiettivi stabiliti, 
particolarmente in quanto lo studio è 
cosi vitale per ottenere una cono
segnerei l 'un l'altro parole chi sag
gezza. 
Il Signore ci ha chiesto di cercare nei 
migliori libri le parole di saggezza, di 
cercare l 'istruzione, sia con lo studio, 
sia pure con la fede, ed anche di in
segnare! l'un l 'altro parole di sag
gezza. (Vedere DeA 88 : 18 e DeA 
109 : 7). 
Nello studio del Vangelo, noi veniamo 
a conoscenza dello stato di preesisten
za, veniamo a conoscenza dello sco
po di questa vita e di una vita nell'al
dilà: sl, come ci promettono le Scrit
ture, acquisiamo la saggezza, e i 
misteri di Dio si spiegano davanti a 
noi. SI dovrà dedicare grande enfasi 
ali 'istruzione degli anziani potenziali 
nella dottrina della Chiesa. In molti 
casi, i quorum degli anziani hanno 
ottenuto eccellenti risultati istruendo 
i gruppi per prepararli ad andare al 
tempio .. 
In quanto molti degli anziani poten
ziali sono uomini di una certa età, 

alcuni quorum di anziani hanno usato 
con successo i sommi sacerdoti nel 
processo di riattlvazione. 
Riesco a vedere con la mente gruppi 
di questi fratelli che partecipano ad 
awenimenti sportivi, a balli ed a molte 
altre attività ricreative, che fanno tutte 
parte del grande programma di riatti
vazione. 
In questo processo di insegnamento, 
addestramento e ln1egrazione degli 
anziani potenziali, dobbiamo coinvol
gere ogni nostro fratello nelle attività 
della Chiesa, sebbene l primi incarichi 
possano essere di natura secondaria. 
Ricordo di avere ascoltato storie com
moventi narrate da anziani potenziali 
e da nuovi convertiti cui era stato affi
dato un incarico semplice quale al
zare e abbassare la bandiera posta 
davanti alla cappella ogni giorno, o 
tenere in buono stato di riparazione 
gli innari, o fungere da assistente 
segretario del quorum degli anziani; 
ed in ogni caso, le persone che svol
gevano questi Incarichi erano felici e 
ricevevano esperienze meritevoli. 
Fratelli, accertatevi che gli anziani 
potenziali e i nuovi convertiti abbiano 
ricche opportunità di partecipare alle 
attività della Chiesa. 
Sarà interessante notare che, fre
quentemente, anche quando cerchia
mo la saggezza piuttosto che le ric
chezze, il Signore ci benedice con 
saggezza e ricchezze, come fece nel 
caso di re Salomone. Quando si veri
fica questo evento, abbiamo la grande 
opportunità e responsabiltà di fare 
uso delle nostre sostanze per l'edifi· 
cazione del regno di Dio. 
Il programma degli anziani potenziali 
è soltanto una delle sfide Importanti 
che il sacerdozio deve oggi superare. 
Lasciate che parli brevemente di 
queste altre responsabilità. 
Una delle grandi necessità nel mondo 
di oggi, è l'aumento dell'amore e della 
solidarietà nell'ambito delle famiglie, 
e Il programma della serata familiare 
della Chiesa ha l'obiettivo, come sa
pete, di soddisfare questa esigenza. 
Noi abbiamo la responsabilità di dare 
l'esempio nelle nostre case e, come 
insegnanti familiari, incoraggiare e 
motivare le nostre famiglie a fare al
trettanto. Tutti voi che tenete la serata 

famil iare, potete testimoniare che 
essa porta ad un più grande amore 
tra i genitori, tra i genitori e figli, e 
tra figli stessi. Lascìateci continuare a 
mettere in risalto questo programma 
ispirato della serata familiare. 
Un'altra fonte di preoccupazione sono 
le minoranze nella Chiesa. l membri 
del gruppi di maggioranza hanno la 
responsabilità di accettare le mino
ranze che vivono nella loro zona e dì 
fornire loro ogni opportunità di com
pleta integrazione e ogni Incoraggia
mento a partecipare alle attività della 
Chiesa, affinché anch'essi possano ri
cevere le benedizioni che scaturisco
no da tali attività. Le organizzazioni 
della Chiesa dovranno incoraggiare e 
aiutare le minoranze ad accettare la 
maggioranza e ad unirsi ad essa. La 
Prima Presidenza, In una lettera da
tata 10 ottobre 1972 e ora ripubbll
cata, illustra i principi da seguire in 
questo aspetto della nostra attività. 
Il dipartimento del Sacerdozio dì Mel
chisedec si occupa anche del pro
gramma delle relazioni con i militari. 
Nelle forze armate vi sono molti bravi 
membri della Chiesa che tracciano 
una rotta di rettìtudine e la seguono, 
e inoltre trovano il tempo per condi
videre con gli altri ciò che hanno e 
fornire esempi di coraggio e di inte
grità per molti che hanno tanta neces
sità di questo aiuto. Sl, in paesi lon
tani si svolge fedelmente l'insegna
mento familiare. Noi siamo estrema
mente interessati e orgogliosi per gli 
esempi ed il contributo dei nostri 
membri fedeli nelle forze armate. 
L'insegnamento familiare è un'altra 
funzione del sacerdozio dì cui desi
deriamo occuperei. Il Signore ci ha 
detto che il dovere dell'Insegnante fa
miliare del sacerdozio è quello di •Vi
sitare la dimora di ogni membro. esor
tandolo a pregare ad alta voce ed In 
segreto e ad occuparsi di tutti i do· 
veri familiari•, oltre che a •vegliare 
sempre sulla Chiesa e ad accom
pagnare e fortificare ì membri•. (DeA 
20:51,53). 
Fratelli che ognuno di noi onori la 
sua chiamata di Insegnante familiare, 
e le famiglie che visitiamo, oltre che 
alle nostre stesse famiglie, saranno 
benedette e rafforzate. 
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Un'altra funzione della Chiesa che per 
noi riveste particolare importanza è 
la AMM del sacerdozio, che è stata 
organizzata quasi tre anni orsono per 
soddisfare le esigenze degli adulti 
non sposati, per aiutarli a sentire di 
avere un ruolo importante nella Chie
sa, e per incoraggiare la loro parteci
pazione ad alcune fasi delle attività 
ecclesiastiche. 
l quorum degli anziani hanno la re
sponsabilità di integrare e di attivare 
i fratelli non sposati, la Società di 
Soccorso ha una responsabilità si
mile per le sorelle. 
l rapporti che provengono da ogni 

unità della Chiesa, rivelano un grande 
aumento nella partecipazione degli 
adulti non sposati - sia dei Giovani 
Adulti che degli Interessi Speciali. 
Essi hanno formato gruppi della se
rata familiare; stanno svolgendo opera 
di proselitismo; stanno riempiendo la 
loro vita con attività interessanti e 
meritevoli e alleggeriscono Il fardello 
di quei fratelli oberatl da malattie e 
da molti altri problemi. 
Ho personalmente visitato gruppi di 
Interessi Speciali e Giovani Adulti in 
molte parti del mondo ed ho trovato 
che, nelle loro rispettive aree dì atti
vità essi apprezzano sempre di più lo 

L'anziano Marvin J. Ashton, membro del Consiglio dei Dodici. 
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scopo della vita e trovano felicità e 
pace oltre le loro più rosee aspetta
tive. In queste funzioni, abb1amo com
piuto molti progressi, sono sicuro che 
altri progressi seguiranno a mano a 
mano che si otterrà una maggiore 
comprensione delle loro esigenze. 
Una delle mie nipoti mi ha detto 
quanto segue circa Il programma dei 
Giovani Adulti : ttll programma dei Gio
vani Adulti è forse il programma mi
gliore che la Chiesa abbia mai fornito 
al suoi giovani. Perché? Perché ha il 
potenziale di soddisfare tutte le loro 
esigenze, siano esse religiose, sociali, 
educative, ricreative o individuali. La 
cosa più Importante di ogni altra è 
che il programma del Giovani Adulti 
può cambiare la vita di chi vi parte
cipa. lo ho visto persone quiete, tì
mide e riservate che altrimenti non 
sarebbero state notate, accettare chia
mate di responsabilità e diventare di
rigenti eccellenti. E' invero un pro
gramma ispirato ... 
Fratelli, dobbiamo essere grati di de
tenere il sacerdozio in questa dispen
sazione della pienezza dei tempi. Pro
mettiamo nuovamente di onorare il 
nostro sacerdozio e di esaltare le 
nostre chiamate in ogni occasione. 
In sommario, lasciate che vi dica che, 
a prescindere dalla nostra età una 
delle domande più Importanti a cui, 
dovremo dare risposta è : «Devo cerca
re le ricchezze o la saggezza? .. 
lo so che i miei amici sono alquanto 
confusi e tutti noi troveremo felicità, 
pace e vita eterna, se cercheremo non 
le ricchezze ma la saggezza. 
Possiamo noi vivere in modo degno 
di queste benedizioni. 
Vi porto la mia testimonianza che io 
so che Dio vive e che Gesù è il 
Cristo. Ed io so che il profeta Joseph 
Smith fu uno strumento nelle mani 
del Stgnore per la restaurazione del 
Vangelo di Gesa Cristo nella sua pie
nezza, oltre essere dotato del potere 
di agire nel nome di Dio. Porto anche 
testimonianza che il presidente Spen
cer W. Kimball è un profeta di Dio. 
Possa il Signore sostenerlo e magnl
ticarlo, e possiamo noi pure sostenerlo 
in ogni maniera. Questa è la mia 
preghiera nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

Miei cari fratelli , non c'è bisogno 
che vi dica che sono molto emo

zionato. Sento il cuore battermi a pre
cipizio ed ho un assoluto bisogno 
dello Spirito perché mi appoggi mentre 
vi porto la mia testimonianza. Come 
potete bene immaginare, questa chia
mata mi ha fatto sentire molto e tutti 
i miei difetti, tutte le mie debolezze 
sembrano moltiplicarsi quando pren
do in esame le responsabilità che mi 
aspettano. Voglio che sappiate che ho 
veramente una testimonianza del Van
gelo di Gesù Cristo. Con tutto Il mio 
cuore, so che Dio vive, che Gesù è 
il Cristo, che Joseph Smith fu un pro
feta e che oggi abbiamo un profeta 
vivente che dirige gli affari del regno. 
So che queste cose sono vere. 
Voglio esprimere la mia gratitudine 
alla mia cara moglie. alla mia famiglia, 
al Vescovato Presiedente per il quale 
sento tanto affetto, e a tutti gli altri . 
che mi hanno aiutato a preparmi per 
questa responsabilità. 
Per parlare un poco più a lungo della 
mia testimonianza, forse sarà utile 
citare un episodio della mia vita. 
Quando ero presidente di missione, 
ebbi occasione di discutere Il Van
gelo e Il lavoro missionario con un mi
nistro protestante. Egli era turbato 
dalla chiamata che aveva ricevuto a 
presiedere ad una missione nella sua 
chiesa. e poiché era molto Inesperto, 
stava cercando un aiuto. Venne nel 
mio ufflco a Dallas e disse che, in 
realtà, non voleva accettare la chia
mata a presiedere alla missione, ma 
sentiva di doverlo fare. Disse di sa-

•La mia anima si diletta pure delle 
alleanze che il Signore ha latte coi 
nostri padri». 
(2 Nefi 1 1 :5) 

' 
un· opportunità 
missionaria 

ANZIANO CARLOS E. ASAY 
Membro del Primo Quorum del Settanta 

pere che noi avevamo ìl miglior pro
gramma missionario del mondo e vo
leva sapere l motivi del nostro suc
cesso. Ritengo che stesse cercando 
suggerimenti organizzativi o qualcosa 
di simile, ma io sapevo che questa 
non era la risposta al suo problema. 
Dopo aver raccolto l miei pensieri 
dissi a quel ministro che c 'erano quat
tro motivi fondamentali grazie al quali 
Il programma del Signore ha suc
cesso. Prima di tutto, abbiamo suc
cesso perché siamo guidati da un 
profeta vivente, un uomo che è il por
tavoce di Dio sulla terra, un uomo che 
riceve ispirazione - rivelazione -
per la Chiesa 
In secondo luogo, abbiamo successo 
perché lavoriamo sotto Il potere e 
l'autorità del santo sacerdozio. Noi 
non ci assumiano tale autorità, non 
ce ne appropriamo, ma ci viene data 
mediante l'imposizione delle mani, e 
siamo debitamente delegati ad andare 
a predicare il Vangelo. Noi abbiamo 
il sacerdozio. 
In terzo luogo, abbiamo successo 
perché insegnamo la pienezza del 
Vangelo di Gesù Cristo cosl come è 
stato restaurato ai nostri giorni. Come 
ha indicato l'anziano Packer. noi non 
suoniamo una sola nota, ma usiamo 
l'intera tastiera. Noi sappiamo perché 
siamo qui, noi conosciamo ciò per 
cui dobbiamo preparerei e sappiamo 
dove siamo stati. 
In quarto luogo, abbiamo successo 
poiché operiamo grazie alla forza e 
al potere della testimonianza perso
nale. l nostri giovani vanno nel mon-

do per insegnare, non dietro promes
sa di una ricompensa ma perché han
no una testimonianza; essi rinunciano 
agli studi o li pospongono e mettono 
da parte ogni altro plano personale 
per poter andare a condividere la loro 
testimonianza con il resto del mondo. 
Risposi al mio amico che, quando la 
sua chiesa fosse stata in grado di 
svolgere un programma diretto da un 
profeta per Il potere del sacerdozio 
e avesse insegnato la pienezza del 
Vangelo sulla forza della testimonian
za personale, ebbene, la sua chiesa 
avrebbe potuto fare esattamente ciò 
che stiamo facendo noi. Ma gli dissi 
anche che non c'era alcuna necessità 
che la sua chiesa si prendesse tanto 
fastidio. Noi eravamo già organizzati : 
perché non voleva unirsi a noi? Egli 
non accettò Il mio invito. 
Sono immensamente felice dt avere 
avuto l 'opportunità di assumere nuo
vamente un ruolo attivo nell'opera mis
sionaria 
Forse posso concludere facendo rife
rimento alle parole dette da Nefi : •La 
mia anima si delizia delle Sacre 
Scritture». (2 Nefl 4:15). Anche la mia. 
Egli disse ancora: •La mia anima si 
diletta di provare al mio popolo la 
verità della venuta di Cristo•. Anche 
la mia anima si diletta di queste cose. 
Egli disse poi : •E la mia anima si di
letta pure delle alleanze che Il SI
gnore ha fatte coi nostri padri ; sl, la 
mia anima si diletta nella Sua grazia, 
nella Sua giustizia, nella Sua potenza 
e nella misericordia del grande ed 
eterno piano di liberazione dalla mor
te•. Anche la mia anima si diletta in 
queste cose. Ed egli disse infine •E 
la mia anima si diletta di provare al 
mio popolo che se Il Cristo non ve
nisse, tutti gli uomini dovrebbero pe
rire•. (2 Nefi 11 :4-6). So che questo è 
vero. 
Prego che Il Signore mi benedica e 
mi renda capace di svolgere il com
pito che mi aspetta. prego affinché 
Egli sia paziente con me e mi perdoni 
tutti i miei peccati e le mie manche
volezza. lo sostengo Il profeta; io so
stengo l Fratelli. Sono umiliato al 
pensiero di lavorare insieme a loro. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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La testimonianza di una nuova 
Autorità Generale 

Imparate l'obbedienza 
e Il servizio 

ANZIANO M. RUSSELL BALLARD, JR. 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Miei cari fratelli, sono grato che 
fratello Asay abbia espresso l ti

mori che riempiono il suo cuore e il 
mio. Sono anche grato di sapere che 
non sono l'unico che sente il cuore 
battergli a precipizio nel petto. 
Quando ho contemplato la possibilità 
di portare testimonianza davanti a voi 
questa sera, la mia mente è tornata 
Indietro negli anni a quell'occasione 
In cui, detentore del Sacerdozio di 
Aaronne, Insieme ad un amico mi 
trovai a partecipare ad una riunione 
generale del sacerdozio tenuta in 
questo tabernacolo. Noi due ragazzi 
cl trovammo a sedere là, accanto alle 
scale, In un luogo in cui, owiamente, 
non potevamo stare, proprio prima 
dell'inizio della riunione del sacer
dozio. Il presidente George Albert 
Smith, nella sua innata gentilezza, 
vide la nostra situazione, vide che, In 
realtà, non sapevamo dove altro an
dare e ci invitò a sedere su questi 
scalini accanto al pulpito. Rimasi se
duto su questi scalini insieme al mio 
amico e seguii quella grande sessione 
del sacerdozio, senza minimamente 
pensare che, un giorno, mi sarei ri
trovato tanto vicino a questo pulpito. 
Ricordo che, quando lasciammo la 
conferenza, dissi al mio amico. •Sa
rebbe bello essere un'Autorità Gene
rale: si potrebbe sedere in una di 
quelle poltrone di velluto rosso•. 
Miei cari fratelli, vorrei dire che, per 
alcuni minuti, ho preso posto in una 
poltrona di velluto rosso e che Il più 
grande desiderio del mio cuore è di 
essere in grado di imparare mediante 
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l 'obbedienza e Il servizio a trovarmi 
a mio agio In questa poltrona. Prego 
che Il Signore mi benedirà affinché 
possa debitamente rappresentare il 
presidente Klmball, i suoi consiglieri, 

La direttrice di un coro 

il Consiglio dei Dodici e tutti i miei 
fratelli delle Autorità Generali, affin
ché, quando mi manderanno a svol
gere una missione in qualsiasi luogo 
della terra, lo possa fare secondo la 
volontà e il comando del Signore. 
Ringrazio mia moglie, i miei sette figli, 
mia madre e mio padre per aver reso 
possibile questa chiamata. Mi impe
gno formalmente ad appoggiare com
pletamente e lealmente l miei Fratelli 
e il Signore, e chiedo che la Sua pace 
e le Sue benedizioni si riversino su 
di me mentre svolgo l miei Incarichi. 
Ho una grande testimonianza del Van
gelo poiché so che è vero. Porto i 
saluti del Santi del Canada Orientale 
e di tutti i missionari di quei luoghi 
a \utti i fratelli del sacerdozio sparsi 
nel mondo. Lascio umilmente questa 
testimonianza nel degno nome del 
Signor Gesù Cristo. Amen. 

QuaHro pensieri in occasione 
dell'ingresso nel Primo Quorum dei 
Settanta. 

Dell'accettazione della 
chiamata 

ANZIANO JOHN H. GROBERG 
Membro del Primo Quorum del Settanta 

Miei cari fratelli, In occasioni come 
questa, si sente molto ma c'è poco 

da dire, anche se ritengo importante 
parlarvi di quattro cose. 
In primo luogo, pubblicamente e alla 
presenza del Signore e dei Suoi servi, 
desidero accettare l'invito che il pre
sidente Kimball mi ha rivolto per de
dicare Il resto della mia vita al ser
vizio del Signore. 
In secondo luogo, voglio chiedere il 
vostro aiuto. Mi rendo conto che sono 
debole e che ho necessità di tale 
aiuto. Durante questi ultimi giorni, ho 
fatto un profondo esame di coscienza 
e sono arrivato all'inevitabile conclu
sione che molti, se non la maggior 
parte dei miei cosiddetti «successh•, 
sono maggiormente attribuibili agli 
sforzi degli altri che a quelli compiuti 
da me personalmente. 

Spesso sentiamo parlare della neces
sità di andare al tempio e di svolgervi 
il lavoro necessario ai nostri antenati, 
e cioè, ci viene ricordata la loro di
pendenza da noi. Pur non posseden
do una comprensione completa di 
queste cose, voglio portare testimo
nianza del fatto che sono sicuro che 
noi dipendiamo in misura altrettanto 
grande, se non maggiore, da loro. 
Noi abbiamo necessità di aiutarci gli 
uni gli altri, poiché da questo dipende 
la nostra salvezza. 
In terzo luogo, vorrei esprimere la mia 
gratitudine per tutti coloro che hanno 
avuto per me tanta bontà e pazienza, 
per i dirigenti della Chiesa che, senza 
dubbio, qualche volta hanno stretto i 
denti vedendo i miei errori, eppure 
sono sempre stati pazienti e mi hanno 
guidato con amore. Spero e prego di 

Un traduttore si prepara alla traduzione simultanea di un sermone della 
conferenza. 

poter essere almeno altrettanto buono 
e paziente con gli altri, In qualsiasi 
responsabilità mi venga affidata. E
sprimo poi la mia gratitudine a mia 
moglie, al miei figli, ai miei genitori, 
ai miei amici e vicini - nessuno ha 
vicini più bravi del nostri. 
Cl è stato detto di ascoltare le nostre 
mogli. Esse hanno qualità che noi non 
possediamo. In molti casi è opportuno 
seguire l 'intuizione femminile. Mentre 
stavamo preparandoci per venire qui, 
mia moglie mi chiese: •Ma non do
vevamo mandare dei dati al gior
nale?• 
•No•, risposi •mi hanno detto di avere 
tutte le informazioni di cui hanno 
bisogno•. 
Ella disse: •Scommetto che sbaglie
ranno tutto•. 
Ed aveva ragione, poiché quando 
aprimmo il Church News ci accor
gemmo che avevano diminuito di due 
il numero del nostri figl i. Per vostra 
informazione, abbiamo due figlie, 
Jennie Marie e Viki Ann, che sono 
venute dopo Thomas di cui si parla 
nel giornale. Dissi a Jean che avrei 
fatto correggere le informazioni pub
blicate. 
Ma non posso esprimere a parole la 
gratitudine che provo per mia moglie 
e per l miei figli. MI limiterò a dire che 
Il amo - che l 'ho sempre fatto, e che 
sempre lo farò. 
Infine, vorrei portare la mia testimo
nianza che lo so che Il nostro Padre 
nei cieli vive e, cosa forse ancora più 
importante, che lo so che Egli ci ama 
come Suoi figli. So che Gesù è il Sal
vatore del mondo. So che anch'Egli 
cl ama. Egli è il nostro amico, con 
tutto ciò che questa parola implica. 
Egli ama tutti. La mia particolare e
sperienza mi ha portato in contatto 
maggiormente con l popoli delle isole. 
Vorrei dire a quella gente quieta, 
dolce, affettuosa, il mio particolare 
Ofa Atu (amore sincero). Voi avete 
addolcito la mia anima, salvato la mia 
vita, mostrato Il significato del sacri
ficio e dell'amore e dato l 'incompara
bile benedizione della fede. 
So che Joseph Smith è un profeta di 
Dio, che Il presidente Kimball è un 
profeta di Dio. Porto questa testim~ 
nianza nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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Quando arriva l'ora della redenzione, 
l'ora della preparazione è già passata. 

Gridatelo dai tetti 

ANZIANO JACOB DE JAGER 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

M iei cari fratelli, è lnvero una glo-
riosa occasione questa In cui 

faccio la conoscenza personale di 
molti degni ed eletti figli del Padre 
celeste nella mia nuova chiamata per 
contribuire all'edificazione del Suo 
regno. Voi siete coloro cui Gesù disse: 
•Non siete voi che avete scelto me, 
ma son lo che ho scelto voi•, (Gio
vanni 15:16), e di cui il profeta Jo
seph Smlth disse: •Voi siete coloro 
che Il Padre mi ha dati; voi siete miei 
amici•. (DeA 84:63). 
Nella mia mente non c'è alcun dubbio 
che il Signore cl abbia riuniti qui in
sieme, poiché tale fatto fu rivelato per 
Il tramite del profeta Joseph Smith: 
.. colui che è fedele sarà fortificato in 
ogni luogo; ed lo, il Signore, andrò 
con voi». (DeA 66:8). 
Ci siamo riuniti qui da ogni parte del 
mondo, ed lo personalmente proven
go da un piccolo centro dei Paesi 
Bassi in cui risiedono soltanto quattro 
membri della Chiesa. Pertanto, sono 
sicuro che molti di voi potrebbero 
narrare una storia lnteressante sulla 
propria conversione e battesimo nella 
Chiesa; sul vostro primo contatto con 
i missionari; e sui tre stadi che tutti 
dobbiamo superare quando prendia
mo la decisione di entrare nel regno 
qui sulla terra - lo stadio di mgresso, 
lo stadio di sviluppo e lo stadio del 
ministero - che fanno tutti parte dal 
progresso eterno dell'uomo dalla pre
eslstenza alla vita nellaldilà. 
lo scopo della mia presenza qui, 
stasera, è di condividere la mia testi
monianza con voi e, susseguente-
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mente, condividere anche la mia feli
cità. 
Poiché sin dal giorno in cui l missio
nari bussarono alla mia porta in Olan
da, dal battesimo mio e di mia mo
glie a Toronto nel Canada, dove allora 
risiedevano, ho avuto il grande privi
legio di battezzare per il potere del 
Santo Sacerdozio di Melchisedec mio 
figlio e mia figlia; dal nostro matri
monio per il tempo e per l'eternità 
nel tempio svizzero e dal suggella
mento dei nostri figli, la nostra gioia 
e felicità nel regno sono cresciute, 
cresciute e cresciute. 
Ed ora, quale coronamento dell'opera, 
per cosi dire, nostro figlio Michael 
sta servendo in una missione a tempo 
pieno nell'Isola di Giava, in Indonesia. 
Egli, a sua volta, Insegna personal
mente a quella gente meravigliosa 
ciò che noi, suoi genitori, e molt1 
altri fedeli e devoti insegnanti ci hanno 
insegnato con amore e pazienza ctr
ca il piano di salvezza in tutti i suoi 
dettagli. 
Quando ha lasciato l'Olanda per an
dare a Giava, l'isola in cui era nato, 
avevamo fatto tutto quanto era in 
nostro potere per prepararlo alla sacra 
chiamata di missionario. come il Si
gnore ci ha comandato. Poiché nella 
sezione 68 di Dottrma e Alleanze sta 
scritto: "Ed essi insegneranno pure 
ai loro figli a pregare, ed a cammi
nare rettamente al cospetto del SI
gnore•. (DeA 68 28). 
Fummo molto grati alla notizia che, 
per ispirazione, in completo accor
do con la rivelazione data per il tra-

mite del profeta Joseph Smith, egli 
era stato chiamato a servire nel regno : 
•Mandate gli anziani della mia chiesa 
alle nazioni che sono lontane; alle 
isole del mare, mandateli nelle terre 
straniere•. (DeA 133:8). 
Con grande gioia e tutta umiltà testi
fico ai miei fratelli qui presenti che la 
missione di nostro figlio a più di quin
dicimila chilometri da casa, lo ha por
tato più vicino a noi di quanto lo sia 
mai stato; e che noi a casa, condivi
diamo le benedizioni che egli riceve 
dal Signore per la sua fedeltà a dili
genza nel lavoro; e per questo siamo 
una famiglia più felice. 
Mi sia pertanto concesso ricordare e 
incoraggiare tutti i padri a preparare 
i loro figli a svolgere una missione 
come il profeta di Dio ha comandato. 
l padri sanno che: •Chiunque sarà 
trovato un ministro fedele, giusto e 
saggio, entrerà nella gioia del suo 
Signore, ed erediterà la vita eterna». 
(DeA 51 :19}. La promessa contenuta 
In questa dichiarazione .. entrerà nella 
gioia del suo Signore• riguarda anche 
la nostra vita qui sulla terra. E se sa
remo ministri fedeli, giusti e saggi 
quaggiù, entreremo nella gioia del 
nostro Signore e Salvatore ora, e ci 
prepareremo per la vita eterna. Ora, 
miei cari fratelli, siamo noi che deci
diamo dove andremo dopo questa 
vita mortale, poiché quando viene 
l'ora della redenzione, l'ora della pre
parazione è già passata. 
Vi porto la mia testimonianza di Olan
dese felice che ha trovato nel Vangelo 
di Gesù Cristo un Uahona per la sua 
vita, che mettendo in pratica i com
mandamenti di Dio si ha gioia oggi, 
domani e in tutta l'eternità. E, a pre
scindere da dove venite, gridatelo dai 
tetti: •Il regno di Dio è stato restaurato 
sulla terra dal profeta Joseph Smith». 
E se soffrite di acrofobia, se soffrite 
di vertigini, non andate sui tetti, ri
manete per terra e date ai vostri ami
ci e vicini questo stesso messaggio· 
•Il regno di Dio è stato restaurato 
sulla terra dal profeta Joseph Smith ... 
E con Il Llahona che ho trovato nella 
mia vita, voi potete leggere e cono
scere le vie del Signore in questa di
spensazione nelle riviste della Chiesa, 
e le vostre famiglie saranno famiglie 

migliori proprio per questo. Queste 
sono le benedizioni dei fedeli Santi 
degli Ultimi Giorni di tutto Il mondo, 
che portano grandi gioie e felicità 
nella loro vita. 
In quasi ogni lingua del mondo c'è 
un proverbio che dice: •La vita non 
è un letto di rose•. Ma noi possiamo 
dimostrare che la vita può essere tale 
anche fuori stagione, se abbiamo la 
sicura conoscenza che Il Signore ci 
ha posti qui sulla terra quale parte 
del Suo grande piano di salvezza. E, 
fratelli , è proprio questa conoscenza 
che ci porta la felicità. 
A chiusura del mio discorso, voglio 
portarvi testimonianza che questi fra
telli con i quali ho avuto Il privilegio 
di condividere il pulpito oggi, sono 
uomini di Dio, che il presidente Spen
cer W. Kimball è lnvero un profeta 
del Dio vivente che ci guida In questi 
ultimi giorni. Vi porto la mia testimo
nianza che questi fratelli che sono 
membri del Consiglio dei Dodici, sono 
stati invero chiamati alla posizione di 
testimoni speciali del nome di Cristo 
in tutto il mondo, come i membri del 
Primo Consiglio del Settanta sono 
stati chiamati a predicare il Vangelo 
In tutto il mondo. lo amo e ammiro 
questi uomini per l'esempio che ci 
danno, per la loro amicizia e per Il 
modo in cui ci istruiscono mediante 
lo Spirito e in tutte le cose che dob
biamo sapere per ritornare al nostro 
Padre celeste. 
Questa conferenza cambierà la nostra 
vita. lo vi porto testimonianza che la 
vostra vita non sarà la stessa, quando 
sarete ritornati nei vostri rispettivi 
rioni e rami. Noi vi ritorneremo edi
ficati, più saggi, più sensibili alle ne
cessità degli altri, e meglio equipag
giati della conoscenza di cui abbiamo 
bisogno nelle nostre case e, pertanto, 
saremo più felici e più vicini al nostro 
Padre celeste. Possano la pace e la 
felicità riversarsi su di voi oggi e per 
sempre. Questa è la mia umile pre
ghiera, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

M iei cari fratelli, desidero congra-
tularmi con questo coro di uomini 

per il bellissimo canto con il quale ci 
hanno rallegrato questa sera. Ho an
che apprezzato la testimonianza dei 
Fratelli, particolarmente di questJ nuo
vi fratelli che sono stati chiamati, 
messi a parte e ordinati membri del 
Primo Quorum dei Settanta. 
Per me, è un grande privilegio ed 
anche una pesante responsabilità pre
sentarmi a questo corpo del sacer
dozio. In nessuna parte del mondo si 
possono trovare uomini tanto devoti, 
onesti e degni di fiducia dotati indi
vidualmente e collettivamente di un 
cosi grande potere. Voi siete stati 
chiamati e ordinati, e vi è stato con
ferito il sacerdozio da chi ne deteneva 
l'autorità per mano di Dio. 
Inoltre, nessun uomo fuori della Chie
sa di Gesù Cristo dei Santi degli Ul
timi Giorni possiede questo sacer
dozio o l'autorità di parlare e di agire 
nel nome del Signore. lo tremo e te
mo, presentandomi qui davanti a voi 
e pensando a ciò che questo gruppo 
è e rappresenta - tremo a causa della 
grande responsabilità affidata al sa
cerdozio, e temo perché non stiamo 
facendo tutto quanto il Signore ci ha 
chiesto di fare. 
Mai, nel passato, ho sentito tanto 
acutamente la necessità e l'impor
tanza del sacerdozio nel mondo e la 
necessità che ognuno di noi onori 11 
suo sacerdozio, onori le sue chiamate 
e contribuisca con ogni suo mezzo 
all'avanzamento della causa della ve
rità, della rettitudine e della pace in 

«Avete Il coraggio, la virilità, la forza 
e la decisione di fare ciò che il 
Signore vuole che facciate?-

Onorate veramente il 
vostro sacerdozio! 

PRESIDENTE N. ELOON TANNER 
Primo Consigliere della Prima Presidenza 

tutto Il mondo. Mentre vi parlo, prego 
umilmente che lo Spirito e le benedi
zioni del Signore si riversino su di 
noi per ispirare!. 
La forza della Chiesa, Il suo sviluppo, 
e l'edificazione del regno di Dio qui 
sulla terra dipendono dal modo In cui 
svolgiamo il nostro dovere. 
Questa sera vorrei parlare dell'impor
tanza del sacerdozio e di ciò che il 
Signore si aspetta da coloro che lo 
detengono. Dobbiamo tutti renderei 
conto che non c'è nulla al mondo di 
più possente del sacerdozio di Dio. 
Tuttavia, temo che, troppo spesso, al
cuni lo considerino un diritto automa
tico e non un privilegio. Molti sem
brano ritenere che l'età debba deter
minare Il momento in cui hanno il di
ritto di ricevere il sacerdozio o a pro
gredire In esso. 
Fermiamoci un attimo a pensare alla 
grande Importanza che il Signore da
va al Sacerdozio di Aaronne quando 
fu restaurato. Giovanni Battista. che 
battezzò il Salvatore, fu mandato a 
restaurare questo sacerdozio. Ponendo 
le sue mani sul capo di Joseph Smith 
e di Ollver Cowdery, egli disse: 
•A voi, miei compagni di servizio, nel 
nome del Messia, io conferisco il Sa
cerdozio di Aaronne, che detiene le 
ch1av1 del ministero degli angeli, del 
vangelo di pentimento e del baHesimo 
per Immersione, per la remissione dei 
peccati». (DeA 13, corsivo dell'autore). 
Dobbiamo tutti renderei conto che 
grandi opere di rettitudine possono 
essere effettuate, come in effetti sono 
effettuate, dal Sacerdozio dì Aaronne. 
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Il presidente Wilford Woodruff rac
conta un episodio da lui vissuto: 
•Per tre volte fui spinto ad andare 
ad ammonire fratello Hakeman uno del 
primi apostati. Alla fine lo feci, se
condo il comandamento ricevuto da 
Dio. La terza volta che mi incontrai 
con lui, la sua casa sembrò piena di 
spiriti maligni ed lo fui turbato nello 
spirito davanti a questa manifesta
zione. Quando ebbi finito di ammonir
lo, lasciai la sua casa. Egli mi segui 
con l'Intenzione di ucclderml. Non ho 
alcun dubbio circa le sue intenzioni, 
poiché questo fatto mi era stato mo
strato in visione. Quando arrivò nel 
punto In cui mi trovavo, cadde morto 
al miei piedi come se fosse stato col
pito da un fulmine del cielo. A quel 
tempo ero un sacerdote, ma Dio mi 
difese e protesse la mia vita. Parlo di 
queste cose poiché si tratta di un 
principio che si è manifestato nella 
Chiesa di Dio In questa generazione, 
oltre che In altre. lo ho ricevuto le 
benedizioni di angeli mentre detene
vo l'ufficio di sacerdote. Ebbi visioni 
e rivelazioni. Percorsi migliaia di chi
lometri, battezzai uomini, sebbene non 
potessi confermarli poiché non avevo 
l'autorità di farlo•. 
Egli dice anche: •Desidero inculcare 
In voi il fatto che non fa alcuna diffe
renza se un uomo è un sacerdote o 
un apostolo semprechè magnifichi la 
sua chiamata. Un sacerdote detiene 
le chiavi del ministero degli angeli. 
Mal nella mia vita, come apostolo, 
come settanta o come anziano, ho 
sentito la protezione del Signore con 
tanta forza come quando ero un sa
cerdote. Il Signore mi rivelò molte 
cose mediante visioni, rivelazioni e 
del Santo Spirito•. 
Ora, noi tutti ci rendiamo conto, na
turalmente, che l'Ispirazione e la rive
lazione che egli ricevette come sacer
dote e che tutti noi possiamo rice
vere, è destinata al beneficio e alla 
guida dell'individuo e non alla Chiesa. 
L'Importanza del Sacerdozio di Aaron
ne è messa Inoltre In risalto dal fatto 
che il Signore nominò come presiden
za di questo sacerdozio il vescovato 
che detiene le chiavi e l'autorità dello 
stesso. Non conosco i vostri senti
menti al proposito, ma ogni votta che 
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vedo il Sacerdozio di Aaronne bene
dire e distribuire il sacramento, penso 
a quale grande e glorioso privilegio 
sia per questi giovani partecipare a 
queste sacre ordinanze. lo so che Il 
Signore vuole che essi siano degni 
e riverenti e non si compiace quando 
non lo sono. 
Il Signore indica un altro privilegio e 
un'altra responsabilità del Sacerdozio 
di Aaronne con queste parole: 
«Prendete dunque coloro che sono 
ordinati al sacerdozio Inferiore e man
datell Innanzi a voi per prendere ap
puntamenti e preparare Il cammino, e 
per riempire Impegni che voi non sa
rete In grado di adempiere•. (DeA 
84:107). 
Negli ultimi anni, ho avuto il pnvl
legio di svolgere l'insegnamento fami
liare con un Insegnante per una parte 
del tempo e con un sacerdote, cosa 
che faccio tuttora. Essi prendono gli 
appuntamenti e, a turno, espongono 
e guidano le discussioni. L'altro gior
no, Il mio compagno dell'insegna
mento familiare mi ha chiamato per 
informarml che il padre di una delle 
nostre famiglie era ammalato in o
spedale e mi fece notare che, forse, 
dovevamo andare a vlsitarlo. Lo fa
cemmo e gli impartimmo la nostra be
nedizione. 
A prescindere dal sacerdozio che de
teniamo, se cl teniamo puri e sinto
nizzati con lo Spirito del Signore, tro
veremo grande gioia e soddisfazione 
nello svolgimento del nostri doveri. 
Quando riceviamo Il sacerdozio, stipu
liamo certe alleanze con il Signore, 
alleanze che sono impegnative ed 
estremamente Importanti. Egli sj a
spetta che noi osserviamo queste 
alleanze. A questo punto vorrei citare 
alcune parti dell'alleanza del sacer
dozio 
•Chinque infatti è fedele all'ottenere 
questi due sacerdozi di cui ho par
lato, e fa onore alla sua vocazione, è 
santificato dallo Spirito al rinnovo del 
suo corpo. 
Questi divengono i figli di Mosè e di 
Aaronne e la stirpe di Abrahamo, la 
chiesa ed Il regno e gli eletti di Dio. 
Ed ora lo vi esorto ad esser cauti, 
per dare ascolto con diligenza alle 
parole di vita eterna. 

Poiché voi vivrete di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio•. (DeA 84:33-
34, 43-44; corsivo dell'autore). 
Quale grande benedizione, promessa 
e responsabilità. E questa promessa è 
diretta a tutti coloro che osservano le 
alleanze e si applica a tutti noi. Le 
prime quattro parole dell'alleanza 
sono, ricordiamolo, •chiunque Infatti 
è fedele•. 
A prescindere dalla fedeltà, vol'rei 
dire alcune parole In merito alla Pa
rola di Saggezza, alla castità, all'one
stà e all'osservanza del comandamen
ti. Il Signore ha detto: 
«Se voi mi amate, osserverete i miei 
comandamenti•. (Giovanni 14:15). 
Sono sicuro che ogni uomo che ascolta 
la mia voce questa sera direbbe 
di amare il Signore. Ma come fa per 
dimostrarlo? Egli disse: •Se voi mi 
amate, osserverete i miei comanda
menti•. 
Mi rendo conto che oggi, nel mondo, 
c'è tanto male. Satana è attivamente 
all'opera e, qualche volta, siamo dura
mente tentati da lui e dalle sue coorti 
a fare cose che sappiamo di non 
dover fare, e In molti casi soccombia
mo poiché vogliamo acquisire popola
rità presso i nostri simili. Tuttavia, il 
fatto di essere detentori del sacer
dozio cl fa esseri diversi, e noi dob
biamo essere preparati ad essere di
versi, a distinguerci dalle vie del 
mondo, e ad essere pronti e disposti 
a svolgere l'opera cui Il Signore cl ha 
chiamati. 
Sebbene la scienza abbia dimostrato 
che l'uso del tè, caffè, tabacco, droga 
e alcool è nocivo per il corpo, Il mon
do non ha la Parola di Saggezza. Noi 
siamo diversi dal mondo poiché Il 
Signore ci ha dato la Parola di Sag
gezza come comandamento, accom
pagnata da un'Immensa benedizione 
e da una promessa come troviamo 
descritto nella 89a sezione di Dottrina 
e Alleanze. 
Questa sera vorrei narrarvl un episo
d io riguardante l 'osservanza della Pa
rola di Saggezza. Quand'ero presi
dente del ramo di Edmonton, In Cana
da, avevo la responsabilità del nostro 
gruppo di sacerdoti. Solevamo riunirei 
nel seminterrato di un edificio privo 
di intonaco con Il pavimento In terra 

battuta. Uno del sacerdoti, di nome 
Max, giocava nella squadra di palla
canestro della scuola. Egli era l'unico 
membro della Chiesa di quella squa
dra. Gli altri ragazzi, naturalmente, 
non avevano alcuna esitazione nel 
fare uso di tè, caffè o tabacco, e qual
che volta anche di alcool. Max, na
turalmente. osservava fedelmente la 
Parola di Saggezza Egli ne parlava 
ai ragazzi e Indicava chiaramente i 
mali che sarebbero scaturiti dalla sua 
violazione. Egli diceva loro che Il Si
gnore aveva promesso che essi avreb
bero corso e non si sarebbero stan
cati avrebbero camminato senza venir 
meno, se avessero osservato la Parola 
di Saggezza. Egli li assicurava che sa
rebbero stati migliori giocatori, se si 
fossero astenuti dall'usare quelle so
stanze. Max era uno del migliori gio
catori della squadra e l ragazzi lo 
rispettavano. Dopo qualche tempo, 
tutti cominciarono a rispettare la Pa
rola di Saggezza. 
Alcune settimane fa, mi trovavo In vi
sita a Houston, nel Texas. Là, ho in
contrato questo giovane e la sua fa
miglia. Durante l'incontro, parlò alla 
famiglia di quando oi riunivamo nel 
seminterrato di quel vecchio edificio 
e di alcune delle cose che lo Inse
gnavo a lui e agli altri sacerdoti. Poi, 
io parlai del modo In cui egli era 
riuscito a convincere i suoi compagni 
di squadra, mettendo In risalto il fatto 
che la gente rispetta sempre colui che 
vive all'altezza delle sue norme e che 
da esse trae grandi benefici. Max ora 
é il capo geologo di una delle grandi 
compagnie petrolifere di Houston. 
Voglio narrarvi la storia di uno dei 
nostri giovani, che chiamerò John, che 
andò all'Est per frequentare la scuola 
ufficiali. Quando fu nominato il nuovo 
comandante della base, la scuola offri 
un banchetto In suo onore. Quella 
sera, accanto ad ogni piatto c'era un 
bicchiere che conteneva un cocktail. 
Al momento appropriato, tutti i pre
senti si alzarono e presero In mano 
il bicchiere per fare un brindisi al 
nuovo comandante - cioè, lo fecero 
tutti, eccetto il nostro amico Il quale 
alzò in aria un bicchiere di latte. Con
verrete con me che cl vuole tanto co
raggio, perché una sola persona su 

cento si alzi e faccia un brindisi con 
un bicchiere di latte quando tutti gli 
altri lo fanno con i cocktails. 
Bene, il nuovo comandante notò 
questo fatto e, alla fine della festa, si 
awicinò con determinazione al nostro 
giovane e gli chiese a bruciapelo. 
•Perché hai brindato alla mia salute 
con un bicchiere di latte?• 
•Signore•, rispose il giovane •In vita 
mia non ho mai toccato alcool, né 
desidero mal toccarlo; i miei genitori 
non vorrebbero che lo facessi, né 
credo che lo vorrebbe lei. Volevo brin
dare alla sua salute e. pertanto, ho 
ritenuto che lei sarebbe rimasto sod
disfatto lo stesso anche se lo avessi 
fatto con ciò che sono stato abituato 
a bere per tutta la vita•. 
L'ufficiale disse di rimando: •Presen
tati a rapporto nel mio ufficio domat
tina•. 
Immagino che Il ragazzo non dorml 
molto quella notte, ma quando la mat
tina seguente, arrivò all'ufficio del co
mandante sapete che cosa accadde? 
L'ufficiale gli assegnò un posto im· 

portante tra Il suo personale con 
questa spiegazione· •Voglio circon
darmi di uomini che hanno il coragg1o 
di fare ciò che ritengono giusto, a 
prescindere da ciò che tutti gli altri 
possono pensare•. 
Fratelli miei, In tutta la mia vita non 
ho mal incontrato occasione in cui il 
rispetto delle norme della Chiesa mi 
abbia privato, In qualsiasi modo, di un 
riconoscimento o di una promozione 
che mi era dovuta. Sicuramente, nes
suno può ritenere di onorare Il sacer
dozio e di fare onore alla sua chia
mata quando trasgredisce alla Parola 
di Saggezza. 
Ora, a proposito della castità. L'im
moralità è molto comune nel mondo 
di oggi, sl che neppure alcuni nostri 
detentori del sacerdozio ne sono Im
muni. E questo fatto mi rattrista al
quanto. Il Signore ci ha detto con 
grande chiarezza: •Non commettere 
adulterio•. (Esodo 20:14.) 
Paolo, parlando ai Corinzi disse: •Non 
sapete voi che gli ingiusti non eredite
ranno il regno di Dio? Non v' illudete; 

Il presidente Walter Spat, del Palo d/ San Paolo in Brasile, rinnova la sua 
amicizia con Il fratello Birch Larsen del Texas. 
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né gli effeminati, né i sodomiti•. (1 Co
rinzi 6:9) . 
Hetaman, parlando al suo popolo, lan
ciò questo ammonimento: ·Sl, anche 
In questo momento state maturando 
a eterna distruzione, a causa dei vostri 
omicidi, delle vostre fornicazioni e 
delle vostre perversità ; sl, e se non 
vi pentite, ciò vi sorprenderà presto ... 
(Helaman 8:26). 
Ovunque siamo, quando cl troviamo 
In compagnia di giovani è importante 
ricordare! chi siamo e agire di conse
guenza, senza fasciarci mai Indurre 
In tentazioni che ci porterebbero alla 
trasgressione. Noi siamo i figli spiri
tuali di Dio, deteniamo il sacerdozio, 
nel quale dobbiamo fare onore alla 
nostra chiamata. La violazione della 
legge della castità causa dolore al 
Signore, è una cosa vile, peccamino
sa, che causa crepacuore e rimorso 
oltre che privare Il colpevole di molte 
opportunità e benedizioni che Il Si
gnore ha in serbo per i fedeli, come 
ad esempio lo svolgimento di una 
missione, la visita al tempio, l'avanza
mento nel sacerdozio e lo svolgimen
to di posizioni responsabili nelle or
ganlzzazloni della Chiesa 
Prego umilmente, mattina e sera, che 
l nostri membri sentano il desiderio 
della determinazione e la forza di te
nersi moralmente puri, ed io imploro 
ognuno, qui presente questa sera. di 
promettere di vivere come il Signore 
desidera e di mantenersi libero dalle . 
gravi tentazioni e trasgressioni. 
Ora vorrei dire alcune parole in merito 
all'onestà. Non c'è miglior virtù 
dell'onestà In tutto ciò che facciamo. 
Quand'ero ancora un ragazzo, i miei 
genitori mi Insegnarono a non men
tire mai, In nessuna occasione. 
Se qualcuno di voi è colpevole di un 
grave peccato o trasgressione, lo im
ploro di confessarlo, di pentirsi, di 
cambiare vita affinché possa prepa
rarsi al godimento delle benedizioni 
che altrimenti non potrebbe ricevere. 
Mi duole molto riferire che ci sono 
stati del casi in cui i nostri giovani, 
uomini e donne, hanno mentito per 
poter andare al tempio e in missione. 
Il Signore ha detto che nessuna cosa 
impura può entrare nel tempio di Dio. 
(Vedere per esempio DeA 97:15). 
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Quando una persona viene Intervi
stata per l'emissione di una racco
mandazione per Il tempio o per la 
missione, deve rendersi conto che Il 
vescovo e Il presidente del palo rap
presentano Il Signore e che le ri
sposte che danno sono rivolte al SI
gnore, e gli impegni che prendono, 
vengono contratti con Il Signore. Il 
Signore conosce ogni cosa e non cl 
si può fare beffe di Lui. 
Vi sono stati dei casi in cui alcuni 
sono andati al tempio pur non essen
done degni, e in seguito, per anni, 
hanno sofferto i più dolorosi rimorsi 
di coscienza, nel dubbio che le ordi
nanze celebrate non fossero valide, 
indi si sono rivolti al Presidente della 
Chiesa con il cuore contrito per chie
dere perdono e per rimediare al male 
fatto. Siamo dunque onesti, fedeli, 
casti, benevoli e virtuosi. (Vedere Il 
Tredicesimo Articolo di Fede). 
l candidati missionari devono rendersi 
conto che il Signore vuole qualcuno 
In cui poter riporre ogni fiducia, qual
cuno che sia pulito e degno In ogni 
aspetto per rappresentarLo sul campo 
di missione. Se non siete degni, non 
accettate una chiamata. non mentite 
per andare in missione, ma, mediante 
Il pentimento, preparatevi veramente 
per svolgere questo servizio. E' molto 
meglio aspettare un anno o due, che 
andare In missione senza esserne 
degni. Abbiate il coraggio, la virilità, 
la forza e la determinazione di affron
tare l fatti , dire la verità, di preparar
vi in ogni maniera possibile a fare 
ciò che il Signore vuole che facciate. 
Ascoltiamo e ricordiamo sempre 
questa profonda dichiarazione fatta 
dal defunto Richard L. Evans: 
•Qualche volta, e In certe condizioni, 
è possibile fuggire da molte cose: 
dalla prigione, dai falsi amici, dalle 
cattive compagnie, dalle persone 
noiose, dal vecchio ambiente, ma non 
è mai possibile fuggire da noi stessi. 
La sera, quando andiamo a dormire, 
rimaniamo soli con l nostri pensieri, 
che lo vogliamo o no. Quando cl sve
gliamo al mattino, quei pensieri sono 
ancora in noi, che lo vogliamo o no. 
La cosa più persistente di questa vita 
(ed io non ho alcun dubbio anche 
nella morte) è la coscienza di noi 

stessi. Essendo cosl le cose, non c'è 
persona da commiserare di più dì co
lei che non è felice in sua compagnia 
-a prescindere da dove possa andare, 
con quanta rapidità e quanto lontano ... 
Il Signore ha indicato il modo in cui 
è possibile uscire da questa situa
zione. Egli disse: 
•Ecco, colui che si è pentito del suoi 
peccati è perdonato, ed lo, il Signore 
non li rammento più. 
E da questo voi potrete sapere se un 
uomo si pente dei suoi peccati -
ecco, egli Il confesserà e li abbando
nerà ... (DeA 58:42-43) . 
Ricordiamo sempre che noi siamo de
tentori del sacerdozio, che facciamo 
parte dell'esercito reale di Dio. Noi 
siamo tutti volontari. Stiamo muovendo 
guerra contro Il diavolo ed ogni sorta 
di male. Questa è una lotta del bene 
contro Il male, della vita contro la 
morte, avendo come obiettivo la vita 
eterna. Gesù Cristo è il nostro capo, 
il nostro generale. Spencer W. Kim
ball è il nostro comandante. Il sacer
dozio è la nostra forza e noi non dob
biamo indebolire il nostro esercito 
violando la Parola di Saggezza, com
portandoci in modo immorale, com
portandoci disonestamente o dimo
strandoci Indegni di fiducia. Dobbiamo 
rimanere forti e seguire gli ordini del 
nostro ufficiale comandante. 
Se vogliamo vincere, non possiamo 
avere disertori nelle nostre file. Non 
dobbiamo avere assenze ingiustifi
cate. Abbiamo bisogno e dobbiamo 
avere un fronte leale, devoto, dedito 
e unito. Se sapremo rimanere puri, 
obbedienti e leali alla fede, non po
tremo perdere. 
Ricordiamo, inoltre, che ogni persona 
sleale Indebolisce il nostro esercito ; 
ognuno di noi preghi di non essere 
questa persona. Noi siamo occupati 
nell'opera del Signore. Questa è la 
Sua chiesa e il Suo regno qui sulla 
terra. Noi siamo guidati dal Signore 
per il tramite del nostro presidente e 
profeta SpencerW. Kimball. Possiamo 
noi seguire il nostro dirigente, onorare 
il sacerdozio, fare onore alle chia
mate che cl sono state affidate e di
mostrarci degni in ogni aspetto. 
Questa è la mia umile preghiera nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

Nei lunghi anni In cui ho parteci
pato alle conferenze, sono sempre 

stato colpito dal gran numero di gio
vani, di ragazzi, che vengono insieme 
ai loro padri. Ho notato rlpetutamente 
alcuni uomini che sono cresciuti nella 
Chiesa, che hanno portato con sé 
tutti i loro figli , fossero essi quattro, 
sei, otto o dieci, e insieme hanno go
duto di queste occasioni. 
Tali considerazioni mi hanno spinto a 
leggere una poesia che forse avete 
già udito: 

Soltanto un padre 
. .. ma il migliore degli uomini. 
Soltanto un padre con il volto stanco 
Che viene a casa dopo le fatiche del 
giorno: 
Portando un po' d'oro e un po' di fama 
Per mostrare quale successo abbia 
avuto, 
Ma felice in cuor suo che l suoi 
gioiscono lui 
Gioiscono al vederlo tornare a casa 
e udire la sua voce. " 
Soltanto un padre di quattro figliuoli, 
Uno di dieci e più milioni di uomini . 
Che percorre faticosamente un cam
mino difficile, 
Portando i lividi e le ferite della vita 
Senza mai un lamento o impreca
zione, 
E tutto per quelli che lo aspettano 
a casa. 
Soltanto un padre, né ricco né or
goglioso, 
Soltanto un uomo tra la folla 
Che fatica. si sforza di giorno in 
giorno, 

l giovani hanno bisogno di padri che 
diano l'esempio nella direzione e for
niscano loro opportunità di sviluppo. 

l ragazzi hanno bisogno 
di 
avere eroi alloro fianco 

PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 

Per affrontare gli ostacoli sulla sua vra : 
Silenzioso quando il mondo lo con
danna 
Tutto sopportando per l'amore dei 
suoi. 
Soltanto un padre che dà ogni sua 
cosa 
Per facilitare il cammino del suoi 
piccoli figli; 
Facendo, con indomito coraggio, 
Ciò che suo padre ha fatto per lui 
Questi sono i versi che dedico a 
quest'uomo: 
Soltanto un padre, ma Il migliore 
degli uomini. 
Spero che ogni ragazzo presente 
questa sera intrattenga sentimenti si
mili nei confronti del padre ed espri
ma a questi il suo affetto, oltre alla 
gratitudine per il fatto di avere un 
padre fedele, leale e degno di fiducia. 
Noi speriamo, che voi, detentori del sa
cerdozio, come figli , mariti, padri, e 
nonni, dimostriate il rispetto dovuto 
alle vostre sorelle, alle vostre madri, 
alle vostre mogli, alle vostre nonne. 
Il sacerdozio presiede nella casa. ma 
deve farlo nel modo In cui Gesù Cri
sto presiede sulla Chiesa: con amore, 
con servizio. tenerezza e soprattutto 
con l'esempio. 
Il Signore ha dato a tutti noi, deten
tori del sacerdozio. una parte della 
Sua autorità, ma noi possiamo fare 
uso dei poteri del cielo soltanto sulla 
base della nostra rettitudine perso
nale Pertanto, se vogliamo che il po
tere del sacerdozio sia veramente 
sentito in una famiglia, è necessario 
che gli uomini giovani e vecchi della 

famiglia stessa si comportino retta
mente. No! richiamiamo l'attenzione di 
tutti i detentori del sacerdozio sul 
fatto che l nostri rapporti con le mogli, 
le madri e le sorelle, sono rapporti 
che cl richiedono di inglnocchiarcl in
sieme, sia presso gli altari del tempio 
che nelle nostre case; noi serviamo 
insieme, fianco a fianco, in un'asso
ciazione meravigliosa. 
Fratelli, cl preoccupiamo sinceramen
te per la necessità di fornire conti
nuamente ai nostri giovani opportu
nità significative di servizio. l giovani, 
d• solito, non diventano inattivi perché 
hanno troppe cose importanti da fara. 
N~sun giovane che abbia veramente 
visto con suoi ciechi che il Vangelo 
opera nella vita della gente. si allon
tanerà mai dai suoi doveri del regno 
p.er !asciarli rncompluti.~periamo che 
i nostri vescovatl cfte nanno un mi
nistero particolare in questo campo. 
si accertino che vi siano efficaci atti
vità di quorum e attivi comitati dei 
gtovani. Quando i nostri giovani im
parano ad amministrare debitamente 
il quorum. essi non soltanto favori
scono lo sviluppo der giovani del Sa
cerdozio di Aaronne che fanno parte 
dei quorum, ma si preparano anche 
al ruolo di padri e di futuri dirigenti 
dei quorum del Sacerdozio di Melchl
sedec. Essi hanno necessità di diven
tare esperti nella direzione, hanno 
necessità di acquisire esperienza nel 
progetti di servizio, esperienza nell'ora
toria. esperienza nella direzione delle 
riunioni, ed esperienza su come crea
rs rapporti proficui con le gicwani. 
Noi stiamo allevando una generazione 
eletta - migliaia di rappresentanti di 
questa generazione siedono qui tra noi 
questa sera - sono giovani che hanno 
compiti speciali da assolvere. Dob
biamo dare loro un'esperienza parti
~olare nello studio delle Scritture, noi 
servizio verso il prossimo e nell'aiu
tare e nell'amare l membri delle loro 
famiglie. Naturalmente. tutto questo 
richiede tempo, sia per la prepara
ZJO:le che per l'attuazione Non dob
biamo assolutamente svolgere questo 
dovere in modo casuale, come qual
che volta vediamo fare da alcuni padri 
e dirigenti adulti. Fratelli, abbiamo 
motivo di ritenere che l'impatto del 
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mondo sui nostri giovani è, non sol
tanto più grande che nel passato, ma 
che cominci anche prima. E' pertanto 
owio che dobbiamo svolgere il nostro 
lavoro meglio e prima. 
Fratelli, ci preoccupiamo vivamente 
per Il crescente numero di divorzi, non 
soltanto nella nostra società ma an
che nella Chiesa. Siamo altrettanto 
preoccupati per quelle famiglie e quei 
matrimoni che sembrano rimanere 
uniti in una specie di «Silenziosa di
-sperazione ... Coloro che sono attenti 
e premurosi durante il corteggiamen
to, di solito saranno attenti e premu
rosi nel matrimonio. Coloro che en
trano con il dovuto spirito nella casa 
del Signore per essere suggellati per 
Il tempo e per l'eternità, saranno meno 
suscettibili al divorzio e alle difficoltà 
coniugali, non soltanto per t'Influenza 
della cerimonia di suggellamento, ma 
anche perché, di solito, sono persone 
meglio preparate per Il matrimonio. 
Essi hanno non soltanto l 'amore che 
Il unisce, ma un legame comune d1 
amore per il Vangelo di Gesù che essi 
conoscevano prima di incontrarsi. 
Essi hanno in sé una parte dello spi
rito di sacrificio e di altruismo che 
deve trovarsi alla base di ogni matri
monio felice. \ 
Noi Invitiamo voi, dirigenti, padri, ma
riti e figli a sviluppare maggiormente 
la vostra capacità di comunicare gli 
uni con gli altri nelle vostre famiglie, 
nei vostri quorum, nei vostri rioni e 
nelle vostre comunità. Accettate la 
realtà del fatto che il nostro Padre 
nei cieli si aspetta che ogni detentore 
del sacerdOZIO m1gliori il proprio ca
rattere. la propria personalità. Noi 
dobbiamo crescere e sv1lupparca co
stantemente. Se lo faremo, il mondo 
si renderà conto della serietà della 
nostra missione e sarà maggiormente 
pronto a perdonare le nostre debo
lezze che qualche volta sono evidenti 
nel modo In cui guidiamo e amminl-

~riamo gli affari della Chiesa. ;-t _ 
E' estremamente necessario che i gio
vani del Sacerdozio di Aaronne, oltre 
agli uomini del Sacerdozio di Melchl
sedec. Istituiscano obiettivi personali 
proficui, in modo quieto ma deciso. 
al fine di cercare di migliorarsi me
diante la scelta di certi compiti da 
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svolgere In un determinato periodo di 
tempo. Anche se i detentori del sacer
dozio del nostro Padre celeste stanno 
procedendo nella giusta direzione. se 
sono uomini privi di energia, privi di 
vitalità, non saranno in grado di eser
citare un'influenza proficua sugli altri. 
Voi siete il lievito dal quale dipende 
il mondo; dovete usare i vostri poteri 
per dare una rotta precisa ad un mon
do che sta vagando senza meta. 
Noi speriamo di poter aiutare i rrosfri 
giovani a rendersi conto, più di quan
to facciano attualmente, che essi 
hanno un'assoluta necessità di pren
dere~na volta sola determinate deci
slonif-Già nel passato ho avuto occa
sione di indicare da questo pulpito le 
decisioni che presi nel primi anni della 
mia vita, decisioni che mi furono di 
grande aiuto, poiché non fui più co
stretto a scegliere in seguito. Dob
biamo allontanare da noi certe cose, 
una volta per tutte. Possiamo pren
dere una decisione finale in merito a 
certe cose e far sl che questa deci
sione non venga mai più messa In 
forse. fare in modo che essa rappre
senti un punto fermo, inderogabile 
nella nostra vita. 
L'indecisione e lo scoraggiamento 
creano un clima molto favorevole al 
maligno, poiché è proprio in queste 
circostanze che egli riesce a fare il 
maggior danno. Miei giovani fratelli. 
se non lo avete ancora fatto. decide
tevi a farlo! 
Noi spenamo che voi dedicherete 
sforzi altrettanto efficaci all'integra
zione dei membri e dei simpatizzanti 
che per professione sono commer
cianti e artigiani. Nella Chiesa non 
dobbiamo mai ritenere che coloro che 
lavorano con te proprie mani hanno 
fatto qualcosa di meno del loro do
vere. Noi siamo grati, naturalmente, 
per i molti professionisti che popo
lano le file della Chiesa e per coloro 
cui normalmente facciamo riferimento 
come •classe impiegat•zia•; voglio che 
tutti vi adoperiate più di quanto avete 
fatto nel passato per predicare Il Van
gelo tra gli operai. che sono più di 
quanto possiate ritenere un elemento 
essenziale per la nostra società. Che 
ognuno di noi porga la mano a questi 
uomini, poiché tra loro cl sono molti 

anziani potenziali Il cui contributo sarà 
estremamente utile alla Chiesa. 
Un'altra cosa di cui dobbiamo preoc
cuparci è di non aumentare le spese 
dei nostri membri. l dirigenti del sa
cerdozio dovranno dedicare una par
ticolare cura a questo aspetto della 
nostra attività, in quando molti dei 
nostri membri sono afflitti da gravi 
difficoltà economiche. Facciamo in mo
do che il sacrificio che rappresenterà 
sempre una parte del nostro lavoro 
nel regno non causi ai membri spese 
non necessarie oltre ai requisiti fon
damentali della decima, offerte di di
giuno, fondi edilizi, di bilancio ecc. 
A coloro tra noi che sono avanti con 
gli anni e, per cosi dire, sono cre
sciuti in momenti più difficili per la 
Chiesa, voglio dire di non perdere 
l'abitudine di lavorare per il beneficio 
delle generazioni future. Come fecero 
l nostri pionieri durante la traversata 
delle praterie, seminiamo il grano 
della nostra testimonianza. affinché 
coloro che seguiranno le nostre orme 
possano mangiare il pane della fede 
In tempi di carestia che certamente 
affliggeranno il mondo. 
Mi sono piaciuti l discorsi pronun
ciati sino a questo momento. In parti
colare, sono stato colpito dal con
cetto che i vari programmi della Chie
sa sono come la tastiera di un 
piano. Alcune note vengono suonate 
più spesso di altre, ma tutte sono ne
cessarie, di quando in quando, per 
creare un'armonia ed un equilibrio 
nella nostra vita. E' per questo motivo 
che tanto spesso nei nostri discorsi 
ricordiamo la necessità di un equili
brio, la necessità di dare nuovo 
risalto a questo o a quel programma, 
la necessità di fare le cose più im
portanti senza trascurare le altre. 
Vi prego di svolgere i vostri doveri di 
cittadini nelle vostre comunità, nei 
vostri stati, nelle vostre nazioni. 
Sostenete la legge, collaborate con 
le forze dell'ordine per esercitare 
un'influenza benefica sulla vita co
munitaria, come ci comandò di fare 
il profeta Joseph Smith. 
Evitate anche, indirettamente, di coin
volgere la Chiesa nelle controversie 
politiche. E' troppo facile, se non stia
mo attenti, proiettare le nostre preftt-

renze personali facendole apparire 
come posizione ufficiale della Chiesa 
su un determinato argomento. 
Sviluppate in voi stessi la necessaria 
forza spirituale, per garantire la feli
cità della vostra famiglia. La rettitu
dine emana dall'anima dell'individuo 
per raggiungere coloro che lo circon
dano. Troveremo che se cl conver
tiamo veramente (mediante lo studio, 
la ricerca e la preghiera), il nostro 
desiderio più Immediato sarà quello 
di aiutare gli altri. La vera conver
sione ci spinge a rivolgerei al vivi e 
ai morti per fare tutto ciò che possa 
essere loro di utilità. Se siamo vera
mente convertiti, vorremo prowedere 
alla nostra famiglia nella pienezza del 
significato del termine servizi di be
nessere. 
Quando il Salvatore disse: •E tu, 
quando sarai convertito, conferma l 
tuoi fratelli» (Luca 22:32), voleva ri
cordarci non soltanto un obbligo, ma 
anche la realtà che non possiamo 
veramente rafforzare l nostri fratelli 
sino a quando non siamo convertiti 
noi stessi. 
Nessun padre, figlio, madre o figlia, 
deve mai essere troppo occupato da 
non aver tempo per studiare le Scrit
ture e le parole dei profeti moderni. 
Nessuno di noi deve mai essere troppo 
occupato da eliminare dalla sua vita 
la contemplazione e la preghiera. 
Nessuno di noi deve mai essere trop
po occupato dagli incarichi formali di 
chiesa da non avere più tempo per 
servire cristianamente il prossimo. 
•l ragazzi hanno necessità di eroi 
come Lincoln e Washington, ma 
hanno anche necessità di avere un 
eroe al toro fianco. Essi hanno neces
sità di conoscere personalmente un 
uomo dotato di grande forza e di in
~egrità morale, essi hanno necessità 
di incontrare quest'uomo per la stra
da, necessità di frequentarlo, di ve
darlo quotidianamente, nel corso delle 
normali attività della vita. Essi hanno 
necessità che un simile uomo sia di
sponibile per porgli domande, per 
parlare con lui delle cose di ogni gior
no ... (Walter MacPeek). 
Spero sinceramente che ogni padre 
possa fornire a suo figlio questo ge
nere di guida, questo genere di lntl-

mità. Un'ottima occasione in cui farlo 
è la serata familiare. 
Vescovi, non incoraggiate mai i vostri 
membri a divorziare. lncoraggiateli in
vece a riconciliarsi, ad essere premu
rosi, tolleranti, buoni. 
Conoscete qualcuno che è stato con
dannato per aver violato la legge? In 
questo caso aiutatelo a superare 
questo momento difficile, altrimenti il 
trauma rimarrà in lui per tutta la vita. 
l giovani della Chiesa devono rendersi 
conto che non c'è necessità di essere 
uomini anziani, di grande esperienza, 
per ricevere le benedizioni della 
Chiesa. Joseph Smith aveva soltanto 
14 anni quando ebbe la Visione. 25 
quando organizzò la Chiesa, 18 quan
do Incontrò Moroni, 24 quando ot
tenne le tavole e 39 quando subl Il 
martirio. 
Thomas B. Marsh diventò apostolo a 
31 anni, David W. Patten a 30. Essi era
no tutti uomini relativamente giovani. 
All'organizzazione della Chiesa, Il 6 
aprile 1830, Brigham Young aveva 28 

anni, Heber C. Kimball 28, Orson Hyde 
soltanto 25, William E. McLellan 24, 
Parley P. Pratt 23, Luke Johnson 22, 
Wllllam Smlth 19, Orson Pratt 18, John 
F. Boynton 18 e Lyman E. Johnson 18. 
E molti di questi uomini nel 1835 rice
vettero l'apostolato quando fu ol'ga
nizzato Il Consiglio dei Dodici. Tutti 
erano ancora molto giovani quando 
~oseph Smith mori. 
Essi furono in grado di ispirare i ra
gazzi. Essi diventarono grandi missio
nari. Non c'è necessità che voi gio
vani aspettiate a diventare vecchi, per 
compiere cose meravigliose. Voi po
tete essere missionari eccellenti, gio
vani forti, grandi compagni e felici e 
fidati dirigenti della Chiesa. Non è 
necessario attendere sino al domani. 
Il Signore vi benedica a mano a mano 
che crescete, anno per anno. onde 
possiate ricevere la Sua ispirazione 
ed essere In grado di portare agli altri 
le gloriose benedizloni del Vangelo. 
E per questo, miei cari fratelli, lo pre
go nel nome di Gesù Cristo. Amen 

Gli anziani Ezra Taft Benson e Mark E. Petersen, membri del Consiglio 
dei Dodici 
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Poiché questa è la prima conferen~ 
za generale dell'anno nel bicente

nario degli Stati Uniti d'America, ho 
meditato a lungo su questo evento per 
quanto concerne il Vangelo e Il gran
de piano di vita e di salvezza. Tutti 
leggiamo e ascoltiamo molto circa gli 
eventi legati alla fondazione del nostro 
Paese, e con i mezzi di comunica
zione moderni a nostra disposizione. 
le notizie si spargono in tutto il mon
do e noi a nostra volta diventiamo 
maggiormente coscienti dei rapporti 
che legano indissolubilmente i vari 
paesi della terra. 
Ci aspettiamo che ogni uomo sia leale 
verso Il suo paese natio - verso la 
terra in cui è nato, la terra in cui vive. 
lavora e alleva la sua famiglia. Penso 
sempre alle parole di Sir Walter Scott 
nella sua opera •Il lamento dell'ulti
mo menestrello• . 

Esiste uomo al mondo con l'animo 
cosl insensibile 
Do non aver mai detto a se stesso 
Questa è proprio la mia terra natla? 
Il CUI cuore non abbia mai esultato 
nel suo petto 
Quando la terra straniera ha volto 
i suoi passi 
verso il suolo natale? 

Durante le ultime settimane. tnS1eme 
al presidente K1mball e a molte altre 
autorità, abbiamo avuto il piacere di 
partecipare alle conferenze di area it1 

Nuova Zelanda, In Australia e nelle 
bellissime isole dei Mari del Sud. La 

Nuova Zelanda ha ottime pretese per 
considerarsi una terra eletta e favo
rita dal Signore. e la sera prima di 
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Se vorrà servire t•tddlo 
del paese 

PRESIDENTE N. ELOON TANNER 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

lasciare Tahiti, dopo l'ultima confe
renza, uno dei Fratelli disse: •Bene, 
doman1 saremo espulsi dal Giardino 
di Eden•. 
Tutti fummo favorevolmente colpiti 
dalle bellezze del paesi visitati. In 
un'occasione, mia moglie mi ha detto: 
•Viviamo certamente in un mondo 
meraviglioso•. Sl, tutti i paesi sono 
grandemente benedetti dal Signore, 
ed ognuno è diverso per la sua bel
lezza, il suo popolo, l suoi costumi e 
le sue tradizioni. 
Oggi, tuttavia, vorrei limitare le mie 

osservazioni ad una discussione ri
guardante l'Emisfero Occidentale, e, 
in particolare, gli Stati Uniti d'Ame
rica, e illustrare il destino di questo 

Paese nel piano eterno del S1gnore. 
La scoperta dell'America non fu un 
fatto casuale. Questo evento era stato 
preordinato nei consigli eterni. l pro
feti dell'antichità ne erano al corrente. 
Giacobbe previde questo evento quan
do benedisse suo figlio Giuseppe, 
chiamandolo •un ramo d'albero frutti
fero vicino a una sorgente; i suoi rami 
si stendono sopra il muro . . fino a 
raggiunger la cima delle colline eter
ne•. (Genesi 49:22, 26). 
Mosè fece due promesse alla tribù di 
Gtuseppe il cui paese, l 'America, do
veva essere prezioso per le cose del 
cielo e della terra. e che avrebbe 
spinto i popoli •fino alle estremità 
della terra... (Vedere Deuteronomio 
33:13-17) Queste sono soltanto al
cune de.Je profezie biblìche, ma noi 
abbiamo 11 Ubro di Mormon che ci 
parla dei Giarediti che furono i primi 

a venire in America. Essi vennero al 

tempo della confusione delle lingue, 
durante l'edificazione della Torre di 
Babele. 
Proprio come a Noè, a questa gente 
fu ordinato di costruire navi che li 
avrebbero portati al di là delle acque. 
Quando tutto fu pronto, essi salirono 
sulle loro navi •e si lanciarono 
nell'oceano. raccomandandosi al Si
gnore loro Dio». (Ether 6:4). 
Gli annali dicono: .. ed appena ebbero 
messo piede sulla spiaggia della terra 
promessa, si Inginocchiarono a terra e 
si umiliarono dinanzi al Signore, e ver
sarono lagrime di gioia al Signore, 
per la moltitudine delle sue tenere 
misericordie verso di loro». (Ether 
2:12). 
Poi, seicento anni prima della nascita 
di Cristo, un profeta di nome Lehi che 
aveva gridato Il pentimento agli abi
tanti di Gerusalemme, ricevette l'or
dine dal Signore di andare con la 
sua famiglia nel deserto. A causa 
della sua testimonianza circa la mal
vagità del popolo e l'imminente distru
zione di Gerusalemme, egli era stato 
deriso e respinto e minacciato di 
morte. In obbedienza alle Istruzioni 
del Signore, egli partl con la sua fa
miglia ed altre persone, e dopo un 
periodo trascorso nel deserto, anche 

a questa gente fu comandato di edi
ficare una nave e di partire per la 

terra promessa. Nel Libro di Mormon 
leggiamo: •Ed ecco dopo aver navi
gato per molti giorni, giungemmo alla 
terra promessa; e ci inoltrammo sulla 
terra e vi piantammo le tende; e la 
chiamammo la terra promessa... (1 
Nefl 18:23). 
Mentre si trovava nel deserto, a Nefi 
figlio di Lehi, fu concesso di vedere 
in visione le cose che sarebbero ac
cadute relativamente al destino 
dell'America - la terra promessa. 
Ecco cosa dice Nefi: «Guardai, e vidi 
un uomo fra l Gentili, che era sepa
rato dalla stirpe dei miei fratelli da 
molte acque; e vidi lo Spirito di Dio 
che scese ed agi su quell'uomo ed 
egli parti sulle grandi acque fino alla 
st1rpe dei miei fratelli, che erano sulla 
terra promessa•. {1 Nefi 13 ·12). 

Questo passo, come sappiamo, si ri
ferisce a Cristoforo Colombo, che fu 

spinto dallo Spirito di Dio ad attra
versare l'oceano per riscoprire l'Ame
rica e compiere cosl i propositi di

vini. 
Colombo stesso, in una lettera ai go

vernanti spagnoli, scrive: "" nostro 
Signore aprl la mia mente, mi mandò 
sui mare e mi dette Il desiderio di 
compiere questa Impresa. Coloro che 
erano venuti a conoscenza dei miei 
piani mi chiamavano sciocco, mi deri

devano, si facevano beffe di me. Ma 
chi può dubitare che lo Spirito Santo 

mi abbia ispirato?» 
Durante Il viaggio, dopo settimane di 
navigazione, senza aver awistato la 
terra, l'equipaggio minacciO di ammu
tinarsi. Alla fine, Colombo promise al 
capitani della Pinta e della Nina, che 
entrambi volevano tornare Indietro, che 
se non avessero awistato terra entro 
quarantotto ore avrebbero potuto far 
vela verso la Spagna. Poi Colombo 
andò nella sua cabina e, per usare le 
sue parole, pregò fervidamente il Si
gnore. Il giorno dopo, 12 ottobre, av
vistarono la terra tanto attesa. 
Nefi vide in visione la venuta dei Pa
dri Pellegrini arrivati su quelle sponde 
per sfuggire alla persecuzione reli
giosa. Egli previde l 'arrivo in America 
di popoli di molte nazioni, previde le 
loro guerre e le loro contese. Come 
disse Nefi, essi si umiliarono davanti 
al Signore e •il potere di Dio era con 
loro e ... la collera di Dio era su tutti 
quelli che si erano adunati per com

batterli. 
Ed io, Nefi, vidi che i Gentili, che erano 
usciti di cattività, furono liberati, per 
potenza divina, dalle mani di tutte le 
altre nazioni ... {1 Nefi 13:18-19). 

Cosi, le colonie americane ottennero 
la loro indipendenza e istituirono Il 
governo degli Stati Uniti, grazie all'in
tervento di Dio che aveva preparato 
questo Paese per il suo divino destino. 
A questo punto, noi desideriamo dare 
un tributo a quei grandi uomini che 
accettarono e superarono la grande 
sfida di preparare una costituzione per 
il governo di questo cosidetto nuovo 
mondo. Anche la C<lstltuzione fu divi
namente ispirata, com'è attestato dalle 
parole del Signore quando dice: •Se
condo le leggi e la costituzione del 
popolo, che lo ho permesso che fos-

sero stabiliti e che dovrebbero essere 
mantenute per i diritti e la protezione 
di ogni essere umano, secondo prin
cipi giusti e santi. 
Affinché in awenlre ogni uomo possa 
agire secondo il libero arbitrio morale 
ch'lo gli ho dato per la dottrina ed l 
principi, acciocché essere responsa
bile dei suoi propri peccati nel giorno 
del giudizio. 
Pertanto non è giusto che un uomo 
sia in schiavitù ad un altro. 
A questo scopo lo ho stabilito la Co
stituzione di questo paese, per mano 
di uomini saggi, che ho suscitati a 
questo scopo, ed ho redento il paese 
con versamento di sangue... (DeA 
101 :77-80). 
Nessuna costituzione della terra è du
rata tanto a lungo. Noi cerchiamo, e 
di solito troviamo la risposta alle do
mande di oggi in questo documento 
di ieri. Era ed è un miracolo. Sia Wa
shlngton che Madison lo chiamarono 
tale. E' un documento Ispirato scritto 
sotto la guida del Signore. James Ma
dison, comunemente chiamato ìl padre 
della Costituzione, dette atto a questa 
Ispirazione e attribui ogni merito alla 

•tutela e guida dell'Essere Onnipo
tente, il cui potere regola l destini 
delle nazioni, le cui benedizioni si 
sono riversate cosi abbondantemente 
su questa nascente repubblica ... 
Noi crediamo che la Costituzione sia 
stata data da Dio per creare una na
zione in cui sarebbe abbondata la li
bertà e dove il Suo Vangelo avrebbe 
potuto fiorire. Joseph Smlth disse: 
•La Costituzione degli Stati Uniti è 
uno stendardo glorioso - è basata 
sulla saggezza di Dio - è uno sten
dardo celeste ... 
Tra le altre cose, la Costituzione ga
rantiva la libertà di religione che per
metteva alla riforma di continuare e 
di fiorire. Molti di questi grandi rifor
matori dichiararono che l loro sforzi 
erano diretti a riasserlre gli Insegna
menti fondamentali della cristianità 
della Bibbia - ma essi riconosce
vano di non possedere alcuna autorità 
di amministrare le ordinanze della 

chiesa o di ristabilire la chiesa di Gesù 
Cristo. Lutero disse: •La cristianità ha 
cessato di esistere tra coloro che 
avrebbero dovuto preservarla•. 

Roger Williams, fondatore della chiesa 
battista In America disse: •Sulla terra 
non c'è alcuna chiesa regolarmente 
costituita, né alcuna persona qualifi
cata ad amministrare le ordinanze di 
tale chiesa•. 
Noi asseriamo che la libertà e la con
tinua riforma che fiorirono in questo 
Paese, si verificarono In preparazione 
della restaurazione per mano celeste 
del Vangelo di Gesù Cristo. La restau
razione ebbe inizio negli Stati Uniti 
d'America negli anni 1820 per Il tra
mite del Profeta Joseph Smlth, che fu 
scelto di Dio e che, grazie a mani
festazioni personali di messaggeri ce
lesti, ricevette gli annali che contene
vano una documentazione autentica 
del primi popoli dell'America e dei 
rapporti di Dio con loro. Egli ricevette 
il sacerdozio e l 'autorità di riistituire la 
Chiesa di Gesù Cristo In questi ultimi 
giorni. 
Al tempo di questa restaurazione, Dio 
Padre e Suo Figlio Gesù Cristo, ap
parvero efettìvamente a Joseph Smith, 
cosl come erano apparsi ai dirigenti 
delle precedenti dispensazioni. Essi 
gli annunciarono che la Chiesa di 
Cristo sarebbe stata ristabilita sulla 
terra, accompagnata da una restaura
zione degli stessi principi, delle stesse 
ordinanze e della stessa organizza
zione che esistevano nella chiesa pri
mitiva dalla quale c'era stata un'apo
stasia, come documentato da evi
denze Inconfutabili. Questa restaura
zione fu il più grande evento della 
storia dell'umanità dopo la nascita, 
morte e resurrezione del nostro Sal
vatore, Gesù Cristo. 
E' significativo che i primi Americani, 
cui abbiamo fatto riferimento, erano 
al corrente della nascita, della morte 
e della resurrezione del Salvatore, poi
ché avevano visto gli stessi segni e 
meraviglie come quelli del Vecchio 
Mondo a riguardo della venuta del 
Signore, della Sua vita, della Sua 
missione e della susseguente morte 
e resurrezione. 
Riferendosi a questi stessi primi Ame
ricani, il Signore disse, come troviamo 
nel Nuovo Testamento: •Ho anche 
delle altre pecore, che non son di 
quest'ovile; anche quelle io devo rac
cogliere, ed esse ascolteranno la mia 
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voce, e vi sarà un solo gregge, un 
solo pastore•. (Giovanni 10:16). 
Nel libro di Mormon, abbiamo un 
bellissimo resoconto della visita di 
Cristo a queste •altre pecore• dopo 
la Sua resurrezione, quando essi udi
rono la Sua voce e Lo riconobbero, 
quando mostrò l'Impronta dei chiodi 
nelle mani e nel piedi. Noi sappiamo 
che essi erano le •altre pecore•, poi
ché Egli stesso disse: •Voi siete di 
coloro di cui ho detto: Ho altre pe
core, che non sono di questo ovile•. 

• (3 Nefi 15:21 ). Egli insegnò loro il 
Vangelo. lstitul il sacramento e ordi
nò discepoli. Egli dette loro l 'autorità 
di conferire lo Spirito Santo, guarl 
gli ammalati e benedisse i bambini. 
Egli pregò il Padre In loro favore. 
Negli annali leggiamo: •L'occhio non 
ha mai visto, né l'orecchio udito, pri
ma di quel di, cose cosi grandi e me
ravigliose come quelle che noi ve
demmo e udimmo dalla bocca di Ge
sù, mentre parlava al Padre. 
... e nessuno può concepire la gioia 
che riempi le nostre anime mentre lo 
sentimmo pregare il Padre per noi». 
Ora, che possiamo dire del futuro 
dell'America? Come possiamo meglio 
esprimere a Dio la nostra gratitudine 
per queste meravigliose benedizioni 
di libertà, di un luogo in cui è stato 
restaurato il Suo vero ed eterno Van
gelo, della preparazione e della di
vina guida in ogni evento che ha por
tato aquesto awenimento tanto si
gnificativo? Noi dobbiamo ricordare 
ciò che Il Signore disse al Glaredlti, 
quando furono condotti in queste 
terre: •Ecco, questa è una terra elet
ta, ed ogni popolo che vi abiterà sarà 
libero dalla schiavitù e dalla cattività 
e da tutte le altre nazioni sotto il 
cielo, se vorrà servire l'Iddio del 
paese, che è Gesù Cflsto, che è stato 
manifestato dalle cose che abbiamo 
scritte•. (Ettler 2:12; corsivo dell'au
tore). 
Molti anni orsono, In un libro Intito
lato •Beacon Llghts of History•, Il 
Dr. John Lord parlò della scoperta 
dell'America, dopo averne descritto il 
grande potenziale: •il mondo ha visto 
molti possentl imperi che sono scom
parsi senza lasciare traccia di sé. Che 
cosa rimane del mondo antidiluviano? 
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Che cosa rimane di Ninive, Babilonia, 
Tebe, Tiro e Cartagine - quei grandi 
centri di ricchezza e di potere? Che 
costa rimane della stessa grandezza di 
Roma, fatta eccezione per le leggi, la 
letteratura e l monumenti restaurati? 
Qual è la semplice storia di tutte le 
epoche? Industriosità, ricchezza, cor
ruzione, decadimento e rovina. Quale 
potere conservativo è stato abbastan
za forte da arrestare la rovina delle 
nazioni dell'antichità? 
Ora, se questo deve essere Il destino 
dell 'America - un illimitato sviluppo 
materiale seguito dalla corruzione e 
dalla rovina - allora Colombo non ha 
fatto che allargare il campo degli espe
rimenti materiali dell'uomo. Fate di 
New York una seconda Cartagine e 
di Boston una seconda Atene, di Fila
delfia una seconda Antiochia e di Wa
shington una seconda Roma, e noi non 
facciamo che ripetere vecchi esperi
menti. 
Ma l'America non ha destino più alto di 
quello di ripetere i vecchi esperimenti 
e diventare più ricca e possente delle 
altre nazioni? Non ha missione più 
nobile? Se l'America ha una grande 
missione da dichiarare e da svolgere, 
essa deve mettere insieme nuove for
ze, e non forze materiali. E queste sole 
la salveranno e salveranno il mon
do . . . La vera gloria dell'America è 
essere qualcosa di completamente 

Come vedere meglio 

diverso da quello di cui si vantavano 
gli antichi. E questo qualcosa deve 
essere morale e spirituale, qualcosa 
di cui gli antichi mancavano•. 
Noi facciamo tutti parte del futuro 
dell'America. Il nostro compito è di 
Imparare a trarre profitto dagli errori 
del passato e di procedere nella retti
tudine osservando i comandamenti di 
Dio. A questo proposito, il profeta 
Lehi disse: •Dunque, questa terra è 
consacrata a colui ch'Egli vi condurrà. 
E se lo serviranno secondo l coman
damenti da lui dati, sarà per essi una 
terra di libertà; ragion per cui non 
saranno mai ridotti in schiavitù; se ciò 
awerrà, sarà per causa dell'Iniquità; 
perché se l' iniquità abbonderà, male
detta sarà per loro questa terra, ma 
per l giusti essa sarà benedetta in 
eterno•. (2 Nefl 1 :7). 
Quando preghiamo quotidianamente 
Dio per avere una guida, dobbiamo 
tutti alzare al cielo la stessa invoca
zione usata da George Washington, 
quando pregava per il suo paese: 
•Dio Onnipotente, che cl hai dato 
questa buona terra come nostro re
tagglo, noi Ti Imploriamo umilmente 
di concederci di dare prova di essere 
un popolo grato del Tuo favore, e fe
lice di fare la Tua volontà 
Benedici Il nostro paese con una ono
revole industriosità, un solido appren
dmento e maniere pure. 

Salvacl dalla violenza, dalla discordia 
e dalla confusione; dall'orgoglio, 
dall'arroganza e da ogni altro genere 
di male. 
Difendi la nostra libertà e trasforma 
le moltitudini qui venute da molti 
paesi e nazioni della terra, in un po
polo unito. 
Dona lo spirito di saggezza a coloro 
cui, nel Tuo nome, affidiamo l'autorità 
del governo, affinché nel paese vi sia 
pace e giustizia e, mediante l 'obbe
dienza alle Tue leggi, possiamo levare 
le Tue lodi tra le nazioni della terra. 

Un partecipante alla conferenza 

-

In tempi di prosperità, riempi il nostro 
cuore di gratitudine e In tempi di do
lore fa' che non venga meno la nostra 
fede In Te. 
E tutte queste cose noi Te le chie
diamo per il tramite di Gesù Cristo, 
nostro Signore. Amen• 
Noi Incoraggiamo l nostri fedeli ad 
essere cittadini buoni, leali, rispettosi 
delle leggi: •Noi crediamo di doverci 
sottomettere ai re, al presidenti, al 
governatori ed al magistrati; di dover 
obbedire alle leggi, di onorarie e di 
sostenerle». (120 Articolo di Fede). 

• 
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Inoltre, è nostro dovere trovare, e indi 
appoggiare, parlamentari buoni, onesti, 
onorevoli e saggi. Lasciatemi ripetere 
il messaggio dato al Santi quasi ses
santa anni fa, alla conferenza generale 
dell'aprile 1917, quando l'anziano An
thony W. lvlns, dopo aver discusso 
della libertà di religione e della Costi
tuzione, disse: •MI ritengo autorizzato 
a dire qui, questo pomeriggio, che 
queste libertà che sono state con
cesse agli uomini, libertà religiose e 
civili, non sono state istituite dal SI
gnore perché fossero distrutte, ma per
ché durassero sino a quando la llber· 
tà avrebbe prevalso dai fiumi ai con
fini della terra, sino a quando il regno 
di Dio sarebbe stato istituito tra gli 
uomini, e la Sua volontà fosse stata 
fatta sulla terra come viene fatta in 
cielo. Sino a quando l'universale pa
ternità di Dio e la fratellanza dell'uo
mo saranno riconosciute e l regni di 
questo mondo diventeranno i regni 
di Cristo, che regnerà come Principe 
della Pace•. 
Ed lo porto testimonianza che la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni è il regno di Dio qui 
sulla terra, con il Signore che ne dirige 
il lavoro per il tramite del nostro pro
feta, presidente Spencer W. Klmball. 
Mi sia concesso invitare ognuno, in 
ogni parte del mondo, a dare Il suo 
contributo perché regni la rettitudine 
in ogni paese del mondo mediante 
l'obbedienza alle leggi e alle ordi
nanze del Vangelo. Se siete membri 
attivi della Chiesa, conoscete quali 
siano queste ordinanze. Se non lo 
siete, mi sia concesso inv1tarvi a 
trarre vantaggio dalle opportunità di 
studiare queste cose e di acquisire 
personalmente la conoscenza e la 
testimonianza che il Vangelo, nella sua 
pienezza, è stato restaurato con l'auto
rità di amministrare tutte le ordinanze 
relative e che si trova oggi sulla terra. 
Soltanto se noi accettiamo e mettia
mo in pratica gli insegnamenti del 
Vangelo, sarà possibile realizzare il 
destino che Dio ha fissato per l'Ame
rica e che Il mondo sia unito nella 
pace e nella fratellanza. Prego umil
mente che questo si possa awerare 
rapidamente, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 
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Quando la comunicazione tra i mem
bri della famiglia sembra incepparsi, 
ogni Individuo deve cercare in se stes
so un rimedio. 

La comunicazione in 
famiglia 

ANZIANO MARVIN J. ASHTON 
Membro del Consiglio del Dodici 

A lcune settimane fa, un padre per-
plesso mi ha chiesto: •Perché 

sembra che lo sia in grado di comu
nicare con tutti eccetto che con mio 
figlio? .. 
lo gli ho risposto: •Che cosa intendi 
dire per non comunicare con tuo fi
glio?• 
• Voglio dire che, ogni volta che cerco 
di dirgli qualcosa, si rifiuta di ascol
tarmi». 
Durante la conversazione che segul, 
e come molto spesso è successo, 
sono arrivato alla conclusione che, 
forse, uno del motivi principali per cui 
manchiamo di comunicare efficace
mente con l membri delle nostre fa
miglie, è perché manchiamo di met
tere in pratica alcuni principi fonda
mentali della comunicazione perso
nale. La comunicazione in famiglia 
spesso è un sacrificio poiché richiede 
tempo, mezzi, talenti e pazienza, poi
ché cl obbliga ad istruire, condividere 
e comprendere. Troppo spesso, usia
mo la comunicazione come un'occa
sione per comandare, dettare, implo
rare o minacciare. In nessun caso, 
neanche nel più ampio senso del ter
mine, la comunicazione in famiglia 
deve essere usata per imporre, co
mandare o mettere in imbarazzo. 
Per essere efficace, la comunicazione 
In famiglia deve rappresentare uno 
scambio di sentimenti e di informa
zioni, Le porte della comunicazione si 
spalancheranno In quella casa in cui 
l membri si renderanno conto che Il 
tempo e la partecìpazione di tutti sono 
ingredienti necessari al successo. 
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Nelle discussioni In famiglia, non si 
devono ignorare le diversità di opi
nioni, ma si devono invece ponde
rare e valutare con calma. Di solito, 
Il punto di vista o l'opinione di una 
persona non è tanto importante quan
to un rapporto sano e continuo. La 
cortesia e Il rispetto nel'ascoltare e 
nel rispondere nel corso delle discus
sioni, sono principi fondamentali per 
un appropriato dialogo. Se impariamo 
a partecipare insieme grazie a rap
porti significativi, siamo In grado di 
trasmettere l nostri pensieri di amore, 
di dipendenza e di interesse. Quando 
siamo portati per la disperazione a 
rinunciare ad ogni successivo sforzo 
di comunicare perché gli altri membri 
della famiglia hanno mancato di ri
spondere, forse sarebbe meglio non 
rinunciare, ma piuttosto pensare che, 
in una conversazione, si deve dare e 
prendere" E' estremamente importante 
sapere come dissentire dal punto di 
vista di un'altra persona senza essere 
scortesi: ed è altrettanto importante 
tenere un periodo di discussione pri
ma di ogni dec1sione. John Stephens 
scrisse· •Ho imparato che la mente 
non ascolta nulla sino a quando il 
cuore non ha ascoltato, e ciò che Il 
cuore sa oggi, la mente comprenderà 
domani•. 
Lasciate che vi dia sette suggerimenti 
fondamentali per una più efficace co
municazione in famiglia: 
1. Volontà di sacrificarst. Siate quel 
genere di membro della famiglia che si 
sforza al massimo di essere sempre 
disponibile. Acquisite la capacità e 

l 'autodisciplina di pensare agli altri 
membri della famiglia e alle loro ne
cessità di comunicazione prima che 
alle vostre, siate disposti a prepararvl 
per il momento appropriato, quel mo
mento in cui si condividono i senti
menti, quel momento In cui si impar
tiscono preziosi insegnamenti. Allon
tanate da voi anche l'apparenza della 
preoccupazione, e imparate a pene
trare lo schermo di preoccupazione 
alzato dagli altri membri della fami
glia. Triste è il giorno in cui si sentirà 
una figlia dire: •Mia madre mi dà 
tutto meno se stessa•. 
Troppo presto e troppo spesso noi 
seminiamo l semi del •Non vedi che 
sono occupato? Non disturbarmi ora• . 
Quando il nostro comportamento ri
vela chiaramente l'atteggiamento del 
•Vai via, non disturbarmi ora .. , l mem
bri della famiglia saranno spinti a ri
volgersi altrove o ad Isolarsi nel si
lenzio. Tutti i membri della famiglia 
devono, in qualche occasione, essere 
accettati ai loro termini affinché siano 
disposti a rivolgersi a noi, a condivi
dere l loro pensieri e a porre delle 
domande. 
Per comunicare quando le condizioni 
sono giuste per l'altra persona - du
rante la preparazione del pasti, dopo 
un appuntamento, una delusione, una 
vittoria, un'offesa, o quando qualcuno 
vuole condividere una confidenza, è 
necessario tanto sacrificio personale. 
Dobbiamo essere disposti a rinunciare 
ai nostri piccoli piaceri per Investire 
il tempo necessario ad istituire una 
ferma base per la comunicazione fa
miliare. Quando la comunicazione tra 
i membri della famiglia sembra incep
parsi, ogni individuo deve cercare in 
se stesso un rimedio. 
Se noi vogliamo conoscere Il vero 
amore e la vera comprensione reci
proca, dobbiamo renderei conto che 
la comunicazione è qualcosa di più 
di uno scambio di parole: è la saggia 
condivisione di emozioni, sentimenti 
e interessi, è la condivisione completa 
del proprio essere. •Chi è savio e In
telligente fra voi? Mostri con la buona 
condotta le sue opere in mansuetu
dine di sapienza ... (Giacomo 3:13). 
2. Volontà di preparare Il terreno. Il 
luogo, l'atmosfera, le circostanze, 

dovrebbero favorire una conversazione 
intima e significativa. Una comunica
zione efficace si può avere in un bo
sco, In montagna, sulla riva del mare, 
durante una serata familiare, o du
rante una passeggiata, un viaggio in 
macchina. una vacanza, una visita 
all'ospedale, andando a scuola, du
rante il gioco. Quando si è creato il 
terreno favorevole, dobbiamo essel'e 
disposti a lasciare che l'altro membro 
della famiglia diventi il centro della 
nostra attenzione. 
Mesi ed anni dopo, l dettagli di un 
evento sportivo cui si è partecipato 
insieme, diventeranno annebbiati e 
confusi nella mente del giovane, ma 
non i sentimenti lvi Inculcati dall'ave
re assistito all'evento insieme al padre. 
Non dimenticherò mai la commozione 
destata in me dal racconto eccitato 
di una bambina di dieci anni che ave
va appena compiuto un viaggio In 
macchina con il padre da Salt Lake 
City a Provo e ritorno. •Avevate la 
radio accesa?.. le chiesi. •Oh, no•, 
mi rispose •<il babbo non ha fatto altro 
che ascoltare e parlare con me•. Ella 
aveva avuto suo padre tutto per sé in 
un'occasione che molto difficilmente 
dimenticherà. Lasciate che Il terreno 
sia pronto ogni qualvolta ve ne sia 
necessità, ogni qualvolta il vostro ln
terlocutore è pronto a parlare. 
3. Volontà di ascoltare. Ascoltare si
gnifica qualcosa di più che rimanere in 
silenzio. L'ascolto richiede un'atten
zione completa. Il momento di ascol
tare, è quando qualcuno ha necessità 
di essere ascoltato. Il momento m cui 
aiutare una persona a risolvere un 
problema, è quando questa persona 
è afflitta da un problema. Il momento 
di ascoltare, è quando Il nostro tem
po, il nostro Interesse e Il nostro 
amore diventano elementi essenziali 
per colui che cerca il nostro orecchio, 
il nostro cuore, il nostro aiuto, la 
nostra simpatia. 
Dobbiamo tutti acquisire una maggio
re capacità di porre domande che 
mettono a suo agio il nostro inter
locutore e poi ascoltare - Intensa
mente, naturalmente. ' L'ascolto ra 
parte dell'amore. Quanto sono pos
senti queste parole: «Sia ogni uomo 
pronto ad ascoltare, tardo al parlare, 

lento all'ira ; perché l'ira dell'uomo 
non mette In opra la giustizia In Dio. 
(Giacomo 1 :19-20). 

4. Volontà di dare voce al vostri sen
timenti. Quanto è importante essere 
disposti ad esprimere i propri senti
menti e pensieri. SI, quanto è Impor
tante essere in grado di conversare 
al livello di ogni membro della fami
glia. Troppo spesso siamo portati a 
lasciare che l membri della famiglia 
presumano ciò che noi sentiamo ver
so di loro. Troppo spesso si raggiun
gono cosl conclusioni errate. Troppo 
spesso ci saremmo comportati In mo
do più efficace, se avessimo cono
sciuto quello che i membri della fa
miglia pensavano di noi e ciò che 
essi si aspettavano. 

John Powell racconta questo commo
vente episodio: •Era il giorno in cui 
mori mio padre ... Nella piccola stan
za d'ospedale lo tenevo tra le braccia 
quando lo sentii abbandonarsi; gli 

abbassai dolcemente il capo sul cu
scmo e dissi a m1a madre: •E' finita 
mamma. Papà è morto•. 
Ella mi sorprese. Non so perché, ma 
queste furono le prime parole che mi 
disse dopo la morte di mio padre: 
'Egli era cosl orgoglioso di te. n vo
leva tanto bene'. 
In qualche modo, seppi che queste 
paro:e mi dicevano qualcosa di molto 
importante. Furono come un improv
viso sprazzo di luce, come un pen
siero che non avevo mai assorbito. 
Eppure, c'era anche un senso ben 
preciso di dolore, come se mi ren
dessi conto che avrei conosciuto mio 
padre meglio nella morte che in vita. 
Più tardi, mentre Il dottore si accinge
va a redigere Il certificato di morte, 
lo, appoggiato al muro nell'angolo 
della stanza, piangevo in silenzio. 
Un'Infermiera si awicinò a me, mi 
mise un braccio attorno alle spalle 
lo non riuscivo a parlare a causa delle 
lacrime. Volevo dirle: 

Anziano Joseph Anderson, assistente al Consiglio dei Dodici. 
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'Non sto piangendo perché mio padre 
è morto. Piango perché non mi ha 
mal detto che era orgoglioso di me. 
Non mi ha mal detto che mi voleva 
bene. Naturalmente, egli si aspetta
va che io sapessi queste cose. Si 
aspettava che io fossi cosciente del 
ruolo Importante che avevo nella sua 
vita, ma non me lo disse mal' ... 
Quanto sono significative le parole di 
Dio, quando espressamente dà voce 
al Suoi pensieri: •Questo è il mio di
letto Figliuolo .. , per poi aggiungervi 
questo possente comandamento: 
«nel quale mi sono compiaciuto ... 
(Matteo 3:17). 
Spesso, l genitori comunicano più ef
ficacemente con l loro figli nel modo 
In cui ascoltano o si rivolgono gli uni 
agli altri. La gentilezza e l'amore di 
cui sono piene le loro conversazioni 
vengono immediatamente identificate 
dal figli sempre pronti a percepire 
questi sentimenti. Dobbiamo imparare 
a comunicare efficacemente, non sol
tanto con la voce, ma con l 'Intona
zione, con i sentimenti, gli sguardi, i 
gesti, con tutta la nostra personalità. 
Troppo spesso, quando non siamo in 
grado di conversare con una figlia o 
con nostra moglie, cl domandiamo: 
~<Perché è una persona cosi difficile?» 
Quando dovremmo invece domandar
cl: .. che cosa non va con l metodi che 
uso?• Un sorriso significativo, una 
pacca sulla spalla, una calorosa 
stretta di mano, sono elementi estre
mamente Importanti. Il silenzio isola. 
Lunghi periodi di silenzio sono causa 
di stupore, di dubbio e troppo spesso 
fonte di conclusioni errate. 
Dio conosce tutta l'Importanza della 
comunicazione continua quando ci 
ammonisce di pregare costantemente. 
Anch'Egli ha promesso di rispondere, 
se riusciamo a metterei efficacemente 
In contatto con Lui. 
5 . Volontà di evitare dì emettere giu
dizi. Cercate di essere comprensivi e 
non critici. Non dimostrate stupore, 
allarme o disgusto per l commenti o 
le osservazioni degli altri. Non reagite 
violentemente. Operate nell'ambito 
dello schema del libero arbitrio di una 
persona. Dimostrate di preferire un 
approccio allegro, ottimista C'è 
sempre speranza, c'è sempre una via 

so 

d'uscita. C'è sempre la possibflità di 
una migliore comprensione. 
Create un terreno di incontro, quando 
è necessario prendere una decisione 
personale. Le parole •neppure io ti 
condanno; va' e non peccar più» (Gio
vanni 8:11) sono tanto gentili e affet
tuose oggi quanto lo erano quando 
furono pronunciate per la prima volta. 
Evitate di Imporre agli altri i vostri 
valori. Quando abbiamo imparato a 
discutere argomenti controversi senza 
scendere al livello personale e, al 
tempo stesso, evitare partigianeria 
ed emozioni, cl siamo bene awiati 
sulla via che porta ad un'efficace co
municazione In famiglia. Quando un 
membro della famiglia prende una de
cisione che può essere inadeguata o 
inappropriata, abbiamo la capacità e 
la pazienza di esprimere il nostro di
saccordo ma, al tempo stesso, la co
scienza che egli ha il diritto di scelta 
e che è ancora un membro amato 
della famiglia? 
E' facile far notare gli errori ed emet
tere giudizi. E' più difficile fare com
plimenti e lodi sincere. Per poter chie
dere scusa ad un figlio per un errore 
commesso, il genitore deve essere 
molto maturo. Una scusa sincera, 
spesso fa nascere nel figlio o nella 
figlia sentimenti sorprendentemente 
calorosi ed affettuosi nei confronti del
la madre, del padre, del fratello o della 
sorella. "Poiché tutti falliamo in molte 
cose. Se uno non falla nel parlare, 
esso, è un uomo perfetto, capace di 
te:te:e a freno anche tutto il corpo ... 
(Giacomo 3:2). 
6. Volontà di rispettare le confidenze 
ricevute State degni di fiducia anche 
nelle cose meno importanti. Ne con
segue che saprete essere degni di 
fiducia anche nelle cose più impor
tanti. Trattate ogni confidenza fattavi 
con il massimo rispetto. E su questo 
rispetto, edificate rapporti proficui per 
tutti. Gli individui che hanno la fortuna 
di avere rapporti di fiducia con per
sone alle quali possono confessare 
ogni cosa, sono lnvero fortunate. 
7. Volonté di essere pazienti. La pa
zienza nella comumcazione è quel 
certo ingrediente della condotta uma
na che noi speriamo che gli altri di
mostrino verso di noi quando non 

sappiamo essere all 'altezza delle loro 
aspettative. Quando siamo pazienti 
con gli altri, siamo più pazienti anche 
con noi stessi. •Sii paziente, sii so
br"o. sii temperante; abbi pazienza, 
fede speranza e carità ... (DeA 6:19). 
Per comunicare pazientemente, ci 
vuole tanto coraggio. Abbiamo un co
stante bisogno di esprimere orgoglio, 
speranza e amore su basi estrema
mente sincere. Ognuno di noi sente 
la necessità di evitare di apparire 
esausto, sfinito dopo aver superato 
una prova. 
Si dovrà evitare di correggere i mem
bri della famiglia per qualsiasi man
canza davanti a terzi. l rimproveri 
hanno sempre più effetto quando sono 
fatti a tu per tu. La calma e la pa
zienza sono virtù senza prezzo nei 
rapporti con l membri della nostra 
famiglia. 
Quando i membri della famiglia si ri
fiutano di ascoltare, è owio che non 
può esserci alcuna comunicazione. 
Quando non esiste una base favore
vole ad uno scambio di opinioni, le 
parole vengono completamente igno
rate. Ognuno deve essere disposto a 
fare la sua parte per migliorarsi, poi
ché la famiglia è l'unità fondamentale 
della Chiesa. La giusta comunicazione 
sarà sempre un Ingrediente principale 
per l'edificazione della solidarietà e 
della permanenz.a della famiglia. 
Prego il Padre celeste che cl aiuti a 
comunicare più efficacemente nelle 
nostre case mediante la volontà di 
sacrificarsi, la volontà di ascoltare, la 
volontà di esprimere i nostri senti
menti, la volontà di evitare giudizi, la 
volontà di rispettare le confidenze 
fatteci e la volontà di essere pazienti 
•Quanto sono efficaci le parole rette!• 
(Giobbe6:25). SI, quanto sono efficaci, 
le parole giuste, scambiate al momen
to giusto, con la persona giusta. 
Possa il nostro buon Padre celeste 
aiutarci nelle nostre necessità e nel 
nostro desiderio di un'efficace comu
nicazione In famiglia. La comunica
zione può contribuire a edificare l'uni
tà familiare, se siamo disposti a lavo
rare duramente ed a sacrlflcarcl. Pre
go affinché ci sia possibile raggiun
gere questo obiettivo nel nome del 
Signor Gesù Cristo. Amen. 

Dio ha promesso la Sua forza e la Sua 
influenza a coloro che s/ riuniscono 
nel Suo nome. 

Quivi son lo In mezzo 
a loro 

ANZIANO JOSEPH B. WIATHLIN 
Assistente al Consiglio del Dodici 

Centinaia d'anni fa, quando Gesù 
incontrò i Suoi discepoli a Caper

naum, sulle rive del mare di Galilea, 
Egli disse: «Ovunque due o tre son 
raunatl nel nome mio, qulvi son lo in 
mezzo a loro ... (Matteo 18:20). Questo 
è il grande privilegio dei Santi degli 
Ultimi Giorni : di vivere, di incontrarsi 
e di adorare nel nome del Salvatore 
detrumanità e di infondere Il Suo so
stegno e lo Spirito rlgeneratore In 
ogni azione e aspetto della loro vita. 
Dagli ultimi di ottobre, Sorella W1rth
lin ed io abbiamo viaggiato per mi
gliaia di chilometri attraverso l'Europa 
centrale, la Scandinavia e la Finlan
dia, lavorando con gli undici presi
denti di missione e gli otto presidenti 
di palo di tale area. Là abbiamo co
nosciuto oltre 1.500 missionari che 
predicano la realtà che Gesù è pre
sente in mezzo a loro. Essi mi chie
sero di esprimere il loro grande amore 
e il loro apprezzamento per voi che 
siete in patria. Se voi poteste sentirli 
quando danno la loro testimonianza, 
fremereste letteralmente d'entusiasmo 
e d 'amore per la verità del Vangelo. 
Inoltre, non dobbiamo tralasciare di 
menzionare l nostri militari in Europa. 
La maggior parte di loro ritengono 
che il Vangelo di Gesù Cristo rappre
senti ogni cosa. Essi hanno atterrato 
lo spirito che è presente laddove e 
allorquando .. due o tre sono raunatf,. 
nel nome del Maestro. Ciò che il Van
gelo fa per loro è incredibilmente me
raviglioso! Questi giovani e le loro fa
miglie sono un tributo per la Chiesa. 
una forza ispiratrice. Essi sono fra i 

più devoti di tutti l nostri membri. Essi 
hanno dato migliaia di dollari, e dedi
cato un tempo incalcolabile, sforzi In
dicibili alla costruzione di cappelle in 
Europa, cappelle che molti di loro non 
potranno mai vedere, giacché saran
no ritornati a casa o saranno altrove 
prima che esse saranno costruite e 
dedicate. Il culmine della gloria delle 
migliaia di membri fedeli che lavorano 
instancabilmente e gioiosamente sia 
per vivere il Vangelo, che per condi
viderlo con gli altri. 
L'Impegno e la responsabilità che 
questi generosi Santi hanno preso su 
di sé è riportato in una rivelazione 
data tramite il profeta Joseph Smith 
a James Covili, che fu ministro bat
tista per quarant'anni. Il primo passo 
per diventare un Santo degli Ultimi 
Giorni, come riportato in Dottrina e 
Alleanze, è di accettare il Vangelo, 
di cui 11 Signore disse: .. e questo è 
il mio Vangelo: Pentimento e batte
simo nell'acqua, e poscia viene il bat
tesimo di fuoco e dello Spirito Santo, 
proprio il Consolatore, che mostra 
ogni cosa e che Insegna le cose paci
fiche del regno•. (DeA 39:6). 
Dopo aver accettato il Vangelo, il fra
tello Covili fu incaricato di fare ciò 
che è un inderogabile obbligo per tutti 
noi oggigiorno. Poiché il Signore dice: 
.. e se tu lo fai, lo ti ho preparato per 
un'opera più grande. Tu predicherai 
la pienezza del mio Vangelo, che lo 
ho emesso in questi ultimi giorni , l'al
leanza che ho mandata per ristabilire 
il m:o popolo, che è della casa d'I
sraele•. (DeA 39:11). E qui, c'è la pro-

messa fatta all'anziano Covili •Ed ac
cadrà che riceverai potere; tu avrai 
una grande fede, ed lo sarò con te e 
andrò dinanzi a te•. (DeA 39:12). Ciò 
che fu detto a James Covili in questa 
dlspensazlone, quando la Chiesa aveva 
solamente nove mesi di vita, va appli
cato con la stessa forza a noi oggi -
ed è una forte e potente ripetizione 
della promessa del Salvatore durante 
Il Suo ministero terreno. La Sua pro
messa di essere in mezzo a noi quan
do due o tre saranno riuniti nel Suo 
nome, è una dichiarazione meravi
gliosa del Suo Immenso amore per 
ognuno di noi, e ci dà la sicurezza 
della Sua presenza nei nostri servizi 
di Chiesa, nella nostra vita personale, 
nell'ambito della nostra famiglia. 
Quello che io intendo quando dico 
che Gesù desiderava che la Sua pre
senza fosse sentita nell'ambito di ogni 
famiglia, può essere descritto, per 
esempio, osservando la vita di due 
sorelle vostre amiche che vivono in 
due diversi pali, una delle quali spo
sata fuori della Chiesa. Quest'ultima 
aveva sperato di convertire suo marito 
per poi essere sposata e suggellata 
nel Tempio. EIJa aveva sviluppato una 
personalità piacevole e spirituale. Suo 
marito, comunque, non aveva mal col
to lo Spirito, né accolto la verità del 
Vangelo, rimanendo passivo all'in
fluenza della vita religiosa della sua fa· 
miglia. Nonostante ciò, questa sorella 
diede un bellissimo esempio alla sua 
famiglia, insegnando ai figli a com
prendere gli insegnamenti della Chie
sa, e spiegando loro i doveri e le re
sponsabilità. Insieme ai bambini di
scuteva su che cosa avrebbe potuto 
essere una causa per trascurare e per 
rimanere indifferenti davanti alle am
monizioni di Gesù quando Egli disse 
•Cosi risplenda la vostra luce nel co
spetto degli uomini, affinché veggano 
le vostre buone opere e glorifichino 
Il Padre vostro che è ne' cieli•. (Mat
teo 5:16). 
La seconda sorella era sposata con 
un bravo uomo che era un fedele San
to degli Ultimi Giorni. Col passare 
degli anni, essi avevano tralasciato 
quelle cose che prima intendevano 
fare coscienziosamente, lavorando in
sieme nel nome di Gesù, in modo che 
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Egli fosse al centro delle attività fa
miliari. Nonostante ammirassero 
sempre la Chiesa e i suoi principi, essi 
avevano dimenticato che praticamente 
ora erano Il sale della terra «diven
tato Insipido•. (Matteo 5:13). 
Durante una conversazione riguar
dante l loro figli, la seconda sorella 
disse alla prima: .. come mal l tuoi 
figli vengono su cosl bene, e perché 
essi sono cosl attivi nella Chiesa no
nostante il fatto che tu sei sposata 
fuori della Chiesa?» La prima sorella 
rispose: •cio porto l miei figli con me 
alla Scuola Domenicale e alla riunione 
sacramentale... Sorpresa, la seconda 
sorella disse: «lo mando i miei». E la 
prima sorella rispose con maggiore 
enfasi •lo porto i miei•. l suoi rap
presentavano il caso di cui Gesù 
disse: •Dovunque due o tre son rau
nati nel nome mio, quivi son io in 
mezzo a loro». E questo può essere 
vero per tutti noi, ovunque siamo, a 
casa oppure altrove. 
In un'altra occasione Gesù disse: •lo 
sto alla porta e picchio•. (Apoc. 3:20). 
A meno che non Gli apriamo la porta 
e Gli permettiamo di entrare nella no
stra vita, Egli non può entrare in 
mezzo a noi. Mera conoscenza in se 
stessi può essere, ma non necessa
riamente, forza. Conoscenza non si
gnifica impulso. Neppure è logica. Che 
le molle delle azioni umane sono ine
renti al sentimenti, e non all'intelletto, 
e la condotta genera dei sentimenti, 
questo è espresso nella Dottrina e Al
leanze in queste parole: •E chiunque 
vi riceve, là sarò lo pure, po1ché lo 
andrò davanti a voi. lo sarò alla vostra 
destra ed alla vostra sinrstra, ed il m1o 
Spirito sarà nei vostn cuori, ed i miei 
angeli tutt'attorno a vo•,, per sostener
vi ... (DeA 84:88). 
Soltanto accettando il nostro Salva
tore e tacendo il Suo volere acquiste
remo la sensazione di fare il giusto. 
Se infrangeremo i comandamenti. ne 
avremo ugualmente la sensazione di 
averlo fatto. Ciò spiega perché i cuori 
dei genitori possono essere infranti a 
causa del peccati e delle perversità 
dei loro figli e figlie. Essi sono coster
nati e perplessi. Essi dicono: •Li ab
biamo tirati su In modo che fossero 
ragazze e ragazzi onesti, e la nostra 
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famiglia è sempre stata una buona fa
miglia. Noi non abbiamo insegnato 
loro che a comportarsi bene!• l bam
bini hanno Imparato tutti l precetti, 
ma i precetti da soli non forniscono la 
volontà e il desiderio di fare il bene. 
lnvero, l'ignoranza non è l'unica causa 
del peccato e di una condotta de
plorevole. Fondamentale per un modo 
di agire errato, è la mancanza del de
siderio, l'assenza di un motivo forte, 
o di una giusta Influenza, e la man
canza di vivere l precetti. Gli individui 
che fanno Il bene e «sono affamati ed 
assetati della giustizia» (Matteo 5:6), 
saranno consci di fare Il bene attra
verso le loro azioni. Inerente ai primi 
principi del Vangelo, è il •desiderio 
principale.. - Il desiderio di amare 
Dio ed il prossimo •con tutto il tuo 
cuore e con tutta l'anima tua e con 
tutta la mente tua... (Matteo 22:37). 
Per raggiungere questa meta, ognuno 
di noi deve lavorare In armonia con 
la volontà di Dio e creare un clima 
spirituale che porterà Gesù nel mezzo 
della nostra vita; quindi dobbiamo con
tinuare a vivere •con occhio diretto 
unicamente alla gloria di Dio». (DeA 
4:5). 
Questa convlnz1one è chiaramente di
mostrata nella vita dei nostri grandi 
presidenti di missione, militari, mis
sionari, dei membri devoti della Chie
sa. Ciò che io tento di dire riguardo 
al Salvatore quando si trova in mezzo 

a noi; quando sono riunite due, tre, 
oppure tante persone, è chiaramente 
spiegato nella eloquente descrizione 
di Paolo sul modo In cui ottenere una 
perfezione spirituale. Egli disse: .. Poi
ché il nostro Evangelo non vi è stato 
annunziato soltanto con parole, ma 
anche con potenza, con lo Spirito 
Santo e con gran pienezza di convin
zione; e infatti voi sapete quel che 
siamo stati fra voi per amor vostro. 
E voi siete divenuti imitatori nostri e 
del Signore, avendo ricevuto la Parola 
in mezzo a molte afflizioni, con alle
grezza dello Spirito Santo; talché 
siete diventati un esempio a tutti l 
redenti della Macedonia e deii'Acala ... 
(l Tess. 1 :5-7). 
Possa io rimanere per lo scopo di ri
badire quanto questi ispirati scritti 
contengono per ognuno di noi. Paolo 
si compiaceva del fatto che ciò che 
egli aveva detto ai Tessalonicesi non 
erano parole senza significato per 
loro, e che essi avevano ascoltato con 
grande interesse, e ciò che aveva In
segnato aveva prodotto In essi un for
tissimo desiderio di rettitudine nella 
loro vita. Egli spiegava con vigore che 
lo Spirito Santo gli aveva anche dato 
piena assicurazione che ciò che egli 
diceva era vero. Egli non esitava a 
dire che dava la sua stessa vita come 
ulteriore prova della veridicità del suo 
messaggio. Paolo era lieto che Il mes
saggio del Vangelo era stato ricevuto 
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con tanta gtota e felicità nonostante 
tante difficoltà. Infine egli notò quale 
fosse la loro suprema conquista -
che essi erano esempi ispirati per il 
loro prossimo e che la parola del Si
gnore si era estesa ad altri in ogni
dove, persino lontano dalle loro re
gioni. Paolo rese un tributo ad essi 
dicendo loro che ovunque viaggiasse, 
trovava della gente che gli parlava 
delle loro buone opere e della loro 
fede in Dio. 
E' bene che ci venga spesso ricordato 
che conoscere e mantenere le leggi 
divine e l comandamenti, ha sempre 
generato fede, una vita giusta ed ispi
rata per il nostro popolo. Desidero 
richiamare alla memoria il fatto che 
quando i Santi si recavano in una 
nuova zona, si sentivano turbati ri
guardo a come potessero erigere le lo
ro case. Essi si spostavano spesso da 
un posto all'altro. Quando essi chie
sero al profeta Joseph Smith su questo 
argomento, egli disse loro: •Costruite 
come se doveste rimanervl per 
sempre». l capi della nostra Chiesa 
oggi, non perdono per un sol momen
to la vista della loro sacra missione. 
Essi costruiscono per noi, per coloro 
che verranno, per il futuro, per l'eter
nità. 
C'è una grande lezione che deve es
sere imparata da noi tutti con uno 
studio attento della nostra storia. Il 
successo della nostra Chiesa potrà 
essere attribuito alla nostra fede in 
Dio ed all'essere retti sotto la guida 
ispirata dei nostri forti e devoti capi, 
e nel mantenere Gesù e l Suoi divini 
insegnamenti dinamicamente In mez
zo a noi. 
E' mio privilegio testificare circa la 
verità del Vangelo di Gesù Cristo. 
della guida ispiratrice del nostro 
grande profeta, Presidente Spencer 
W. Kimball, e della forza della sua 
luminosa vita esemplare, della divina 
chiamata dei Fratelli e della forza e 
nobiltà che si trovano nella buona vita 
di migliaia di Santi degli Ultimi Giorni 
di tutto il mondo. 
Ovunque due o tre di noi sono riuniti 
insieme, io prego che il Salvatore 
possa esservi a motivo della nostra 
rettitudine. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

Obiettivi per aiutare tutti i Santi. 

Queste quattro cose 

ANZIANO ROBERT L SIMPSON 
Assistente al Consiglio dei Dodici 

M lei amati fratelli e sorelle, Il Van-
gelo è vero e noi esultiamo per 

questa conoscenza. Quale dolce spi
rito abbiamo sentito durante questa 
conferenza. E quanto belli e veritieri 
sono stati questi messaggi. 
Prima di tutto. vorrei portare ad ognu
no di voi i saluti delle popolazioni del 
Pacifico meridionale. E quando si por
tano l saluti da parte di questi fratelli, 
bisogna includere nel nostro baga
glio una valigia in più l lo vi porto questi 
saluti e voglio che sappiate che quei 
popoli sono pieni di amore e di fede. 
Ci siamo incontrati quali discepoli del 
Signore Gesù Cristo. Noi lo amiamo e 
desideriamo aiutarlo facendo quello 
che deve essere fatto. Il Padre ce
leste ama l Suoi tigli, quelli che vivono 
adesso. quelli che non sono ancora 
nati, e quelli che sono glà morti, e noi 
possiamo essere parte di questo pro
cesso attraverso il nostro impegno. 
Nel quinto capitolo di Ecclesiaste, 
versi quattro e cinque, leggiamo: 
.. Quand'hai fatto un voto a Dio, non 
Indugiare ad adempierlo: poich'egli 
non si compiace degli stolti; adempi 
il voto che hai fatto. Meglio è per te 
non far voti, che fame e poi non 
adempierli... (Ecclesiaste 5 :4,5). 
Ogni membro di questa Chiesa pren
de su di sé un sacro voto, quando c;t 

sottomette a Cristo nelle acque del 
battesimo. Un giorno su sette, ogni 
domenica, ci riuniamo per rinnovare 
questo sacro voto partecipando al 
sacramento. 
Vorrei suggerire che, quali membri 
della Chiesa, tenessimo a mente 

quattro principali obiettivi. Questa è 
una chiesa per la gente. Giustamente, 
come la gente rappresentava l'inte
resse principale del Salvatore, cosi 
dovrebbe essere per ognuno di noi 
se intendiamo aiutare il Maestro a 
•fare awerare l'immortalità e la vita 
eterna dell'uomo•. (Mosè 1 :39). 
Perché ogni individuo riceva la vita 
eterna, c'è bisogno del sacerdozio, 
c'è bisogno che esso agisca in con
formità a determinati principi: l quat
tro obiettivi di coloro che professano 
di essere membri di questa Chiesa 
devono essere d'aiuto al prossimo. 
Essi sono: 
Primo: L'obbligo di preparare se stessi 
e la propria famiglia a tornare alla 
presenza del Signore. 
Secondo: L'obbligo di essere Il guar
diano di nostro fratello e di aiutare 
ogni altro membro della Chiesa 
Terzo: L'obbligo di condividere il dono 
più prezioso che abbiamo, il Vangelo, 
con coloro che non lo hanno. 
Quarto: l'obbligo di dare ai nostri cari 
defunti un'opportunità di ricevere be
nedizioni eterne. 
VI prego di notare che il nostro be
nessere personale è al primo posto 
nella lista, perché gli ultimi tre obiet
tivi possono venire adempiuti unica
mente da una sorgente di forza. Il 
mondo ha già troppi casi di •ciechi 
che guidano altri ciechi». La nostra 
sorgente di conoscenza è luce e veri
tè. La parola di Dio è nella rivelazione 
continua. In verità, la verità e la luce 
devono essere ricevute prima di poter 
essere seminate. Il Salvatore ha dato 
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dell'acqua viva a coloro che ne sono 
spiritualmente privi. Dobbiamo sforzar
cl anche In questo senso. Il nostro non 
è il ruolo di venditori di libri che pen
sano unicamente al guadagno. Mentre 
proclamiamo il messaggio del libro, 
dobbiamo dare tutto di noi stessi. la 
verità viaggia sulle ali della testimo
nianza e della dignità individuale. 

~ 

Il Signore disse a Pietro: .. Ma lo ho 
pregato per te affinché la tua fede non 
venga meno; e tu, quando sarai con
vertito, conferma l tuoi fratelli ... (luca 
22:32). 
E altrettanto importante è la risposta 
data da Pietro al Signore in quell'occa
sione: •Signore, con te son pronto ad 
andare e in prigione e alla morte ... 
(luca 22:33) . 
l 'opera e la gloria di Dio incomin
ciano con la nostra preparazione. Egli 
cl consiglia: •Pertanto, che ognuno 
apprenda ora il suo dovere ed agisca 
in tutta diligenza nell'ufficio a cui è 
nominato•. (DeA 107:99). Il che ri
chiede dedicazione: •Ma cercate pri
ma Il regno e la giustizia di Dio.• 
(Matteo 6:33). Cl vuole obbedienza per 
seguire questa via: •Vieni e segui
temi•. (Matteo 19:21 ). 
Solo dopo una sincera e reale con
versione e dopo aver dimostrato la 
volontà di migliorare la nostra vita, 
possiamo essere certi di essere su 
delle fondamenta solide, come pure 
di essere pronti per rispondere alla 
chiamata e di essere preparati ad ele
vare gli altri. 
Il nostro secondo obiettivo è quello di 
essere 11 guardiano di nostro fratello, 
Il guardiano di nostra sorella. di cer
care la pecora perduta e di insegnerei 
l 'un l 'altro le dottrine del regno. 
Vi porto testimonanza che l 'insegna
mento familiare è Il metodo ispirato 
da D1o col quale possiamo awicinare 
di più le persone alla Chiesa. Oltre al 
lavoro svolto dal sacerdozio, vi sono 
le Insegnanti visitatrici della Società 
di Soccorso. Paolo aveva lo spirito 
dell'insegnamento familiare e dell'in
segnamento In visita, quando scrisse 
a Timoteo: •E le cose che hai udite 
da me in presenza di molti testimoni, 
affidale ad uomini fedeli, i quali siano 
capaci d'insegnarle anche ad altri• . 
Ed ora, ascoltate queste parole diretta-
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mente dal Signore: •E vi ordino di 
istruirvi l 'un l 'altro nella dottrina del 
regno•. (DeA sa:n). Non è un sem
plice suggerimento; il Signore ha det
to : • Vi ordino ..... 
MI piace ricordare un paragone che 
una volta ho sentito riguardo all'in
segnamento familiare. l 'oratore mo
strando un pezzo di un tessuto scoz
zese, ci chiese che cosa secondo noi 
rappresentasse ogni colore, suppo
rendo che ciascun colore Indicasse 
un diverso programma della Chiesa. 
Quando domandò: •Quale colore, se· 
condo voi, rappresenta l 'insegnamen
to familiare? la risposta fu : l 'Inse
gnamento familiare non è un singolo 
colore, ma è tutto Il tessuto ... L'inse
gnamento familiare, se eseguito bene, 
può bene coinvolgere ogni aspetta 
della Chiesa, secondo i bisogni di 
ogni singola famiglia. Questo mi pia
ce! Troppo spesso noi pensiamo 
all'Insegnamento familiare solo come 
ad •uno dei tanti programmi•. Esso 
può e dovrebbe essere tanto ampio e 
tanto vasto quanto l'intero programma 
della Chiesa. 
Ora, l quattro miliardi di anime che 
attualmente vivono sulla terra sono 
veramente molto care al nostro Padre 
celeste. Ognuna di esse ha bisogno 
di ciò che lo e voi abbiamo. Abbiamo 
la responsabilità di accertarci che 
esse abbiano l 'opportunità di sentire 
e di accettare il Vangelo. Cosi noi 
aiutiamo il nostro Padre celeste a com
piere la Sua opera e la Sua gloria: 
portare tutti i Suoi figli nella Sua cer
chia familiare In cielo. 
Cosl. il terzo grande obiettivo che ci 
siamo assunti coinvolge questi quattro 
milliardi dì anime. Occorre continua
mente cercare e istruire coloro che ri
teniamo pronti. Questo insegnamento 
va fatto con metodo appropriato e con 
sincero intento di condurre queste 
anime alla piena accettazione della 
verità del Vangelo. Il Salvatore disse: 
•Andate per tutto Il mondo e predi
cate l'evangelo ad ogni creatura•. 
(Marco 6:15). E noi stiamo andando 
bene con 23.000 missionari. Stiamo 
diffondendo la verità del Vangelo in 
una cinquantina di nazioni Ma nean
che questi sforzi sono sufficienti, dice 
Il Profeta. Ogni membro della Chiesa 

non sposato, al di sotto dei venticin
que anni deve essere considerato un 
missionario potenziale. Noi tutti dob
biamo istrulrli, lncoraggiarll e aiutarli 
a trovare i fondi necessari perché 
siano finanziariamente autosufficienti 
al massimo livello possibile. 
Durante il recente giro di conferenze 
nel Pacifico meridionale, il Presidente 
Kimball fu evidentemente colpito 
dall'incontro con dozzine di Indiani 
convertiti nelle isole Figi. Egli rico
nosce in questi pionieri della loro 
razza la possibilità di una forza futura 
per Il proselitismo delle masse dell' In
dia quando giungerà il tempo oppor
tuno. 
la prima ora della nostra sessione 
mattutina di domenica a Sydney è 
stata trasmessa dalla televisione na
zionale e portata in decine di migliaia 
di case dell'Australia. l discorsi fu
rono magnifici e i cori al consueto 
ottimo livello. E' stato un miracolo che 
abbiamo potuto tenere le nostre riu
nioni nell'edificio dell'Opera di Syd
ney. In poche parole, l'Opera di Syd
ney normalmente è prenotata con due 
o tre anni di anticipo. Praticamente 
non c'era mai stato un annullamento 
delle prenotazioni. Eppure, meno di 
due mesi prima della conferenza ci fu 
un annullamento che nessuno è riu
scito a spiegarsi, proprio per il nostro 
fine settimana! 
le vie del Signore sono misteriose! 
la possibilità di trasmettere la con
ferenza per televisione era possibile 
soltanto se le sedute si fossero tenute 
presso l'Opera. 
Sentite qualche risposta tipica dei non 
membri australiani dopo aver assistito 
alla trasm1ssione televisiva: •Si è trat
tato di consigli pratici. Un'unione sem
plice e gentile tra la famiglia e l 'amore 
reciproco, come ai vecchi tempt. lo 
vi ho trovato una grande compren
sione spirituale ... Un'altra persona ha 
detto: •lo non sono mormone. In 
questo programma ho trovato un pro
fondo senso di saggezza•. E ancora: 
•Ho imparato di più in merito alla 
vostra Chiesa dal discorso del Presi
dente che da tutti i libri letti in prece
denza. Ho gradito il canto del coro e 
i messaggi. Un gran bel lavoro•. 
Sentite questo: .. che messaggio pieno 

di ispirazione ho sentito stamattina! 
Mi è solo dispiaciuto dì non aver po
tuto seguire tutta la trasmissione•. 
Un'altra persona ha scritto: •Sarò in
teressato a qualsiasi pubblicazione che 
vorrete essere cosi gentili di lnviarmi, 
ma niente visite, per ora .. . 
E ancora: «Dopo aver assistito alla 
vostra teletrasmisslone, sento il cuore 
colmo d'amore per Dio e per l suoi 
seguaci ... 
Ed infine: •Se è possibile immaginare 
il cielo, questo popolo meraviglioso 
me lo ha fatto intrawederel Me ne 
rendo conto adesso. Sto cercando di
speratamente la salvezza, e qui ci 
deve essere la risposta. AiutoJ .. 

Il mondo intero chiede aiutol Non è 
emozionante fare parte di questa gran
de opera? Anche loro dovranno gioire 
nei cieli come io e voi. lo e voi abbia
mo l'incarico di essere missionari : e 
se questo messaggio non è chiaro, 
vuoi dire che non avete ascoltato a 
doverei 
La parte più numerosa della famiglia 
del Padre celeste che abbisogna dal 
nostro aiuto è rappresentata dal nostri 
parenti defunti. Se noi, membri battez
zati della Chiesa, volgiamo le spalle 
al nostri parenti defunti, rinunciamo 
a grandi benedizioni. Il profeta Joseph 
Smith ricorda queste cose nella se
zione 128 di Dottrina e Alleanze, quan-

L'anziano Eldred G. Smith, patriarca della Chiesa 

do, nell'anno 1842, scrive ai membri 
della Chiesa sotto lo spirito e la dire
zione del Signore: •Ed ora, miei cari 
ed amati fratelli e sorelle, fasciatemi 
assicurarvi che questi sono principi, 
per rapporto al morti ed ai viventi, che 
non possono essere trattati alla leg
gera, per quanto concerne la nostra 
salvezza. la loro salvezza infatti è ne
cessaria ed essenziale alla nostra, 
come dice Paolo riguardo ai padri -
ch'essi senza di noi non possono es
sere resi perfetti - allo stesso modo 
noi senza i nostri morti non possiamo 
essere resi perfetti ... (DeA 128:15). 
Noi cerchiamo l'esaltazione. Per ac
quistare questa perfezione mentale la 
direzione è chiara. Senza i nostri morti 
noi non possiamo diventare perfetti. 
Dobbiamo cercarli e fare per loro ciò 
che essi non possono fare per se 
stessi. 
Molti di noi tirano avanti con la errata 
illusione che oramai l calcolatori ed 
l mlcrofilm possono fare tutto questo 
per noli Seppure questi metodi mo
derni sono essenziali, nessuna mac
china sarà mai capace di darci la 
salvezza, se l'uomo non fa tutto ciò 
che deve fare, e lo faccia lui stesso. 
Non vi sono scorciatoie per l 'esalta
zione! 
Fratelli e sorelle, dobbiamo salvare l 
nostri morti? SI, lo dobbiamo - è il 
comandamento che abbiamo ricevuto 
Dobbiamo portare Il Vangelo ad ogni 
nazione, tribù lingua e popolo? SI, lo 
dobbiamo - è il comandamento che 
abbiamo ricevuto. Dobbiamo essere i 
custodi dei nostri fratell i? Si, lo dob
biamo - è il comandamento che ab
biamo ricevuto. Dobbiamo conoscere 
quale sia il nostro dovere e istruiamo 
le nostre famiglie al fine di superare 
le nostre piccole debolezze? SI. lo 
dobbiamo - è Il comandamento che 
abbiamo ricevuto. 
SI, questi sono i nostri compiti, i patti 
che abbiamo stipulato con il nostro 
Padre celeste Egli, infatti, ha detto: 
.. Quand'hai fatto un voto a Dio, non 
indugiare ad adempierlo, poich'egll 
non si compiace degli stolti ; adempi 
Il voto che hai fatto•. (Ecci. 5:4). 
Questa è la mia speranza e la mia 
preghiera per tutti noi, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 
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La dlsonesté dilagante minaccia go
verni, Istituzioni e la nostra dignità 
personale. 

Un uomo onesto -
L • opera più nobile 
di Dio 

ANZIANO GOROON B. HINCKLEV 
Membro del Consiglio del Dodici 

S e Il Signore vorrà ispirarmi, desi-
dero parlare di un argomento che 

sarà ritenuto molto comune, anche se 
lo credo che rappresenti la vera es
senza del Vangelo. Senza la virtù 
della quale io parlo, la fabbrica della 
nostra società si disintegrerebbe nel 
caos. E' l'onestà personale. 
Fra tante lettere anonime che ho rice
vuto, ne ricordo una di particolare in
teresse. Essa conteneva una banco
nota da 20 dollari e una breve nota in 
cui si diceva che lo scrivente era ve
nuto a casa mia tanti anni prima. 
Quando nessuno aveva risposto al 
suo suonare, era entrato e, visto sul 
tavolo da toletta una banconota da 20 
dollari, l 'aveva presa e se n'era an
dato. Negli anni seguenti la sua co
scienza l'aveva tormentato, per cui 
alla fine mi ha restituito il denaro. 
Egli non ha aggiunto alla somma gli 
Interessi per Il periodo durante Il qua
le ha usato Il mio denaro; ma quando 
ho letto la sua patetica lettera, ho 
pensato all'usura alla quale egli aveva 
assoggettato se stesso per venticin
que anni, con l' incessante rimorso 
della sua coscienza Per lui non vi 
era stata pace fino a quando non ave
va restituito Il mal tolto. 
Un giornale locale ha pubblicato una 
storia simile l'altro giorno. Lo Stato 
deii'Utah ha ricevuto una lettera ano
nima contenente 200 dollari, nella 
quale si diceva: •la somma acclusa 
è a titolo di rimborso per Il materiale 
di cui mi sono appropriato durante gli 
anni. lo lavoro per lo Stato, e ho pre
so buste, carta, francoboll i, ecc•. 
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Immaginate Il flusso di denaro che 
si riverserebbe in tutti gli uffici gover
nativi, ditte e Imprese, se tutti coloro 
che hanno rubato un po' qui e un po' 
là decidessero di restituire il mal tolto. 
Il costo dei generi alimentari rubati al 
supermercato, di ogni cravatta o blu
sa sottratta al negozio, fa aumentare 
i prezzi per ognuno di noi. 
A quale basso prezzo certi uomini e 
donne vendono Il loro buon nomel Mi 
riferisco alla vasta pubblicità del caso 
di una persona famosa arrestata per 
aver rubato un articolo dal costo In
feriore a 5 dollari. lo non so quale fu 
la sua condanna, ma Il suo piccolo 
misfatto la condannò prima del ver
detto della corte. Almeno In una certa 
misura, Il suo atto folle aveva annulla
to una grande parte del bene che egli 
aveva compiuto e che era ancora ca
pace di compiere. 
Ogni volta che saliamo su di un aero
plano stipuliamo un'assicurazione per 
noi stessi e per l nostri bagagli. Le 
somme versate da chi stipula queste 
polizze raggiunge il totale di milioni 
di dollari, e tutto a causa della spa
ventosa disonestà di poche persone 
che tentano di ottenere. con minacce 
e ricatti, ciò che non hanno alcun di
ritto di ottenere. 
Nel libro della Genesi troviamo questa 
straordinaria dichiarazione: •Ma Abra
mo rispose al re di Sodoma: 'Ho al
zato la mia mano all'Eterno. l'ddio 
altissimo, padrone dei cieli della terra, 
giurando che non prenderei neppure 
un filo, né un laccio di sandalo. di 
tutto ciò che t'appartiene: perché tu 

non abbia a dire: lo ho arricchito 
Abramo.• (Gen. 14:22,23). 
Per fortuna c'è ancora chi osserva 
questi principi di rettitudine personale. 
Recentemente abbiamo viaggiato con 
il treno da Osaka a Nagoya, nel Giap
pone. Alla stazione erano venuti al
cuni amici ad accoglierci, e nell'ecci
tazione mia moglie lasciò la sua bor
sa sul treno. Abbiamo telefonato alla 
stazione di Tokyo per denunciare il 
fatto. Quando Il treno arrivò a questa 
stazione tre ore dopo, le ferrovie cl 
telefonarono per dirci che la borsa 
era stata ritrovata. Il viaggio di ritorno 
non ci riportò a Tokyo, per cui passò 
più di un mese prima che la borsa ci 
venisse recapitata a Salt Lake City. 
Dal contenuto della borsa non man
cava uno spillo! 
Siffatte esperienze, lo temo, stanno 
diventando singolarmente rare. Ciò 
che una volta era controllato dalle 
norme morali ed etiche della gente, ora 
cerchiamo di controllare con le leggi. 
Stiamo cosi assistendo al moltiplicarsi 
di prowedimenti per l'ordine pubblico, 
all'ampliamento delle prigioni, mentre 
il torrente della disonestà cresce co
stantemente. 
Certamente, la perfidia non è una 
novità. E' vecchia quanto l'uomo. Il 
Signore disse a Caino: «Dov'è, Abele 
tuo fratello?• E questi rispose : «Non 
lo so; sono io forse il guardiano di 
mio fratello?• 
Il profeta Malachia pose questa do
manda agli anziani d'Israele: • L'uomo, 
dev'egli derubare Iddio? Eppure voi 
mi derubate. Ma voi dite: ' In che t'ab
biam noi derubato?' Nelle decime e 
nelle offerte. Voi siete colpiti di male
dizione, perché mi derubate, voi, tutta 
quanta la nazione!• (Mal. 3 ;8-9). 
Anche dopo il miracolo di Pentecoste, 
l'inganno fu manifesto tra i membri 
della Chiesa: coloro che si converti
vano vendevano le loro terre e porta
vano il denaro agli apostoli. 
•Ma un certo uomo, chiamato Anania, 
con Safflra sua moglie, vendè un pos
sesso, 
•e tenne per sé parte del prezzo, es
sendone consapevole anche la mo
glie; e portatane una parte, la pose ai 
piedi degli apostoli. 
• Ma Pietro disse: Ananla, perché ha 

Satana cosi riempito Il cuor tuo da 
farti mentire allo Spirito Santo e rite
nere parte del prezzo del podere? 
•Se questo restava lnvenduto, non 
restava tuo? E una volta vendutolo, 
non ne era il prezzo in tuo potere? 
Perché ti sei messa In cuore questa 
cosa? Tu non hai mentito agli uomini 
ma a Dio. 
•E Anania, udendo queste parole, 
cadde e spirò. E gran paura prese 
tutti coloro che udiron queste cose .. . 
ocOr avvenne, circa tre ore dopo, che 
la moglie di lui, non sapendo ciò che 
era awenuto, entrò. 
«E Pietro, rivolgendosi a lei : Dimmi, 
le disse, avete voi venduto Il podere 
per tanto? Ed ella rispose : SI, per 
tanto. 
•Ma Pietro a lei : Perché vi siete ac
cordati a tentare lo Spirito del Si
gnore? ... 
• Ed ella in quell'istante cadde al suoi 
piedi, e spirò.• (Atti 5:1-10). 
Al nostri giorni, l colpevoli di diso
nestà non muoiono come morirono 
Anania e Saffira, ma qualcosa pure 
muore dentro di loro. La coscienza 
tormenta, il carattere si Indebolisce, 
l'autorispetto svanisce e l'integrità 
muore. 
Sul monte Sinal, Il dito di Dio Incise 
la legge su tavole di pietra: •Non ru
bare•. (Esodo 20:15). E questa Ingiun
zione era accompagnata da altri tre 
comandamenti la cui violazione coin
volge la disonestà: .. Non commettere 
adulterio•, •Non attestare il falso con
tro il tuo prossimo•, •Non concupire ... 
(Esodo 20:14-16,17). 
Esiste l'adulterio senza la disonestà? 
Il peccato è descritto come un In
ganno. Ed è un inganno perché ruba 
la virtù, ruba la lealtà, ruba le sacre 
promesse. ruba l'autorispetto, ruba la 
verità. E' la disonestà personale della 
peggiore specie perché tradisce i rap
porti più sacri ed è un rifiuto delle 
promesse fatte a Dio. E' la sordida vio
lazione di un patto. E' Il rifiuto della 
legge di Dio e, come per le altre forme 
di disonestà, l suoi frutti sono ama
rezza, dolore, spose afflitte e bambini 
traditi. 
•Non attestare il falso... Altra diso
nestà. Recentemente la televisione ha 
trasmesso la storia di una donna tenu-

ta in carcere per ventisette anni a 
causa di un falso testimone che ades
so ha confessato di avere mentito. lo 
penso che questo sia un caso estre
mo, ma non siete convinti che tante 
reputazioni sono lese, tanti cuori in
franti e molte persone mandate In car
cere a causa di lingue mentltrlcl che 
hanno reso falsa testimonianza? 
Sto leggendo un libro di storia, una 
dettagliata esposizione dei trucchi 
usati dalle nazioni belligeranti durante 
la seconda guerra mondiale. E' Intito
lato •Scorta di bugie• ed è basato 
sugli scritti di Winston Churchill, il 
quale disse: • In tempo di guerra, la 
verità è tanto preziosa che deve 
sempre essere protetta da una scorta 
di bugie•. Il libro parla del tanti In
ganni usati da ogni parte del conflitto. 
Quando lo si è letto si arriva alla con
clusione che la guerra è il gioco del 
diavolo, e che tra le maggiori vittime 
vi è la verità! 
Disgraziatamente, l'uso delle falsità si 
perpetua anche dopo la fine del con
flitto, e gli esperti nell'arte di mentire 
in tempi di guerra continuano a fare 
Il loro abile gioco in tempo di pace. 
Poi, come una malattia, la bugia cre
sce e prospera In virulenza. 
Quando la Nazione si trovò in una 
situazione imbarazzante e Il Preslden-

te non confessò la verità al mondo, la 
nostra credibilità cadde cosi tragica
mente In basso che non l'abbiamo mal 
più recuperata interamente. Quali 
squallide azioni abbiamo visto in tem
pi recenti in contrasto con il compor
tamento del fondatori di questo paese 
che, due secoli fa, Impegnarono la 
loro vita, le loro fortune e Il loro onore 
per Istituire questa repubblica. Gli anni 
che seguirono l'emanazione della 
costltuz.ione videro l'Impoverimento e 
la morte di molti dei firmatari, ma, a 
loro eterna gloria bisogna dire che non 
uno di essi macchiò mai il suo onore. 
•Non concupire•. Non è la concupi
scenza, questo disonesto peccato, la 
fonte dei più grandi dolori del mondo? 
A quale basso prezzo gli uomini avidi 
barattano la loro vita! Recentemente 
ho letto un libro che parla dei dirigenti 
di una grande compagnia finanziaria. 
Alla morte del presidente, un vice
presidente anziano si offri candidato 
per la carica In questione. La storia 
descrive come un uomo che, onesto 
ed abile all'inizio, a causa dell'avari
zia e dell'arrivismo, arriva a compro
messi con l principi finché cade com
pletamente In rovina e trascina con 
sé la sua compagnia. Questo racconto 
è immaginarlo, ma la storia delle Im
prese, del governi e delle istituzioni 

L'anziano Jacob de Jagar, del Primo Quorum del SeHanta 
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di vario genere è piena di casi di con
cupiscenza di uomini che, nel loro 
egoismo, nel loro disonesto voler sa
lire In alto, distruggono gli altri ed 
alla fine anche se stessi. 
Uomini bravi e ben Intenzionati, do
tati di grande capacità, scambiano la 
loro integrità per sogni disonesti che 
presto diventeranno incubi. 
Che rara gemma, che prezioso gioiel
lo è l'uomo o la donna in cui non vi 
è né inganno, né frode, né falsa con
dottai Noi abbiamo visto nelle setti-

mane recenti la tragedia della diso
nestà, quando numerosi episodi di 
corruzione sono stati messi in prima 
pagina dai giornali degli Stati Uniti, 
del Giappone e dell'Europa. Davanti 
a questo torrente di rivelazioni sca
brose, abbiamo ricordato le parole di 
Beniamino Franklin: •Una piccola 
falla farà affondare una grossa nave•; 
ed anche le parole di Andrew Jack
son: •Non vi può essere un governo 
libero senza virtù nel popolo•. 
L'autore del Proverbi scrisse: 

Un angolo della Piazza del Tempio nell'Intervallo tra le sessioni della con
ferenza, sullo sfondo, il Tabernacolo e Il centro visitatori. 
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•Sei cose odia l'Eterno, anzi, sette 
gli sono In abominio: 
«Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, 
le mani che spandono sangue inno
cente. 
«Il cuore che medita disegni Iniqui, i 
piedi che corrono frettolosi al male, 
•Il falso testimonio che proferisce men
zogne e che semina discordie fra fra
telli•. 
La valutazione fatta tanto tempo fa da 
un poeta Inglese è vera ancora oggi
giorno: «Un uomo onesto è l'opera 
più nobile di Dio•. (Aiexander Pope). 
Laddove vi è onestà, altre virtù se
guiranno. 
Il tredicesimo Articolo di Fede della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni afferma: •Noi crediamo 
di dover essere onesti, fedeli, casti, 
benevoli, e virtuosi e di fare il bene 
a tutti gli uomini; Infatti noi possiamo 
dire che seguiamo l'ammonimento di 
Paolo: Noi crediamo ogni cosa, spe
riamo ogni cosa, abbiamo sopportato 
molte cose e speriamo di poter sop
portare ogni cosa. Se vi sono cose 
virtuose, amabili, di buona riputazione 
o degne di lode, queste sono le cose 
a cui noi aspiriamo•. 
Non possiamo essere che onesti, non 
possiamo essere che sinceri, non pos
siamo essere che virtuosi, se teniamo 
sacra la fede che ci fu data. Nel pas
sato si diceva che la parola di un 
uomo valeva quanto un contratto 
scritto. Saremo noi meno leali, meno 
onesti dei nostri padri predecessori? 
A coloro che mettono in pratica questi 
principi giunga la mia voce: •Dio vi 
benedica ... Vostro è il diritto prezioso 
dJ tenere alto Il capo alla luce del sole 
delia verità, al di sopra di ogni altro 
uomo. D'altra parte se c'è bisogno di 
un rawedlmento, non rimandatelo 
oltre. Iddio vi aiuterà, se cercherete 
la forza che viene da Lui. Dolce sarà 
allora la pace del vostro spirito. 
Vi lascio la mia testimonianza della 
verità della causa per la quale lavo
riamo, della realtà vivente del nostro 
Padre, che è il nostro Dio, al quale 
ognuno di noi deve fare un rendi
conto, e del Suo amato Figlio, che è 
Il nostro Salvatore e Redentore, l'au
tore della verità. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

L'obbedienza alle leggi immutabili di 
Dio richiamerà sul nostro capo grandi 
benedizioni. 

Quello che l'uomo avrà 
seminato 

ANZIANO L. TOM PEARY 
Membro del Consiglio del Dodici 

E d accadde che il Signore parlò a 
Mosè, dicendo: Ecco, io ti rivelo 

ciò che concerne questo cielo e 
questa terra; scrivi le parole che io 
dico. lo sono il Principio e la Fine, il 
Dio Onnipotente; io ho creato queste 
cose mediante il mio Figlio Unigenlto; 
sì, al principio io creai il cielo e la 
terra sulla quale stai». (Mosè 2:1 ). 
Quando studio le Scritture e vedo l 
meravigliosi preparativi che il Signore 
fece prima della creazione della 
nostra dimora terrena, sono commos
so davanti al sistema e all'ordine di 
cui Egli fa uso nel Suo processo crea
tivo. Sono ammirato davanti alla Sua 
opera, che vorrei rapidamente pren
dere in esame insieme a voi. 
In primo luogo, il Signore esaminò le 
condizioni nelle quali doveva operare 
per la creazione di una dimora terrena 
per l'umanità. Certamente, le circo
stanze non erano favorevoli. Egli trovò 
la terra informe, vuota, immersa nelle 
tenebre salite sulla superficie dell 'abis
so. La Sua prima necessità nel pro
cesso alla creazione fu la luce, un in
grediente essenziale per ogni edifica
zione. Con la luce che guidava la Sua 
opera, era possibile separare i ci-311 
dalla terra. 
Avendo istituito una dimora terrena. 
Egli si trovava ora nella condizione di 
creare l mezzi di sostentamento per 
l'umanità. Lavorando sulla terra, la 
separò dalle acque e vi fece crescere 
erbe, piante, alberi da frutto, ognuno 
capace di riprodursi. 
Onde dar modo a questo processo 
creativo di continuare, era necessario 

Inclinare la terra sul suo asse e im
primerle una rotazione che creasse 
periodi di riposo durante l'oscurità e 
periodi di crescita durante le ore dì 
sole. Un beneficio addizionale scatu
rito da queste rotazioni, fu il sistema 
per tenere traccia del tempo, dei gior
ni, delle stagioni e degli anni. 
Ora che il sistema di vita vegetativa era 
stato creato, il Signore ammirò la Sua 
opera e trovò che era buona. Questo 
Gli permise di dedicare la Sua atten
zione alla creazione della vita ani
male. In primo luogo, l pesci del mare, 
poi le forme più basse di vita che vo
lano sopra la terra. Questa azione fu 
seguita dalla creazione del bestiame 
e delle bestie della terra e tutte le 
cose che strisciano su di essa, ognuno 
con la capacità innata di riprodursi. 
Il mondo della creazione ora era com
pleto. C'era un luogo in cui l'uomo 
poteva vivere. Le acque, la terra asciut
ta, la notte e il giorno, la vita vege
tale e animale - tutte queste cose -
furono create per il beneficio dell'uma
nità. l mezzi di sostentamento erano 
stati istituiti e all 'uomo desideroso di 
lavorare non sarebbero mai mancate 
le cose necessarie alla vita. 
Una volta ancora, cl fu un'ispezione 
di ciò che era stato creato, e di nuovo, 
tutto fu trovato buono. Tutto era pron
to per la creazione dell'uomo e della 
donna. Grazie a tutte le cose create 
In precedenza, l'uomo e la donna sa
rebbero stati in grado di sostenersi 
procurandosi le cose necessarie alla 
vita. Pertanto, avendo essi ogni cosa 
necessaria, ora potevano essere chìa-

mati a rendere conto del loro operato 
sulla terra. 
Le Scritture dicono che, Indi, il Si
gnore affidò all'umanità queste respon
sabilità: •Ed io, Iddio, li benedissi e 
dissi loro: Siate fecondi e moltiplica
tevi e riempite la terra, e soggioga
tela, e dominate sul pesci del mare, 
sugli uccelli dell'aria e su ogni cosa 
vivente, che si muove sulla terra ... 
(Mosè 2:28). 
L'operazione della creazione fisica dal 
Signore era chiaramente prevediblle. 
Le Sue leggi sono eterne e immuta
bili. Quando un uomo comprende le 
leggi fisiche di Dio, conosce con as
soluta sicurezza quali saranno i risul
tati dell'aderenza a tali leggi. 
Dopo il completamento della crea
zione fisica, il Signore esaudl le In
vocazioni dell'uomo e lo benedisse 
con la conoscenza del modo in cui 
avrebbe dovuto comportarsi durante 
il suo periodo di prova terreno. Egli 
si aspettava che l'uomo regolasse la 
sua vita sulla base dei comandamenti 
che gli aveva dato. Le ricompense per 
Il rispetto dì questi comandamenti 
erano chiaramente prevedlbill. Il casti· 
go per la violazione dei Suoi decreti 
divini, era sicuro e assoluto. Il Signore 
dichiara all'umanità: •Poiché, che pro
fitto ne avrà un uomo, se gli è accor
dato un dono, e non lo accetta? Ecco, 
egli non gode di ciò che gli è dato, 
né gioisce del donatore. 
Ed ancora, In verità lo vi dico, ciò che 
è governato dalla legge è pure pre
servato dalla legge ed è perfezionato 
e santificato da essa. 
Ciò che viola una legge e non vi si 
conforma, ma cerca di essere la sua 
propria legge, che vuoi dimorare nel 
peccato e vi resta interamente, non 
può essere santificato né per legge, 
né per misericordia, giustizia, o giu
dizio. Pertanto dovrà rimanere per 
sempre impuro•. (DeA 88:33-35). 
Leggiamo Il commento che è stato fatto 
di questi particolari versetti di Scrit
tura · •Ogni legge che Dio cl ha dato è 
di natura tale che, mediante la sua 
osservanza, siamo protetti, perfezio
nati e santificati. Se osserviamo la 
Parola di Saggezza, il nostro corpo si 
conserverà puro. Se osserviamo la 
legge della decima, impareremo ad 
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essere altruisti e onesti. Se preghia
mo, entreremo in comunicazione con 
Il Santo Spirito. Se cerchiamo di svol
gere il nostro dovere in ogni cosa, 
alla fine arriveremo più vicini alla per
fezione. D'altra parte, coloro che si ri
fiutano di essere governati dalla legge 
e si mettono al di sopra di essa, non 
possono essere santificati. Essi si tro
vano al di là del raggio di azione della 
misericordia, della giustizia, del giudi
zio, oltre che della legge, e devono 
rimanere per sempre impuri. E' sol
tanto quando cl sforziamo di obbe
dire alle leggi di Dio che possiamo 
pretendere la Sua misericordia. La 
giustizia terrà conto nel giudizio di 
ogni sforzo onesto che abbiamo com
piuto per svolgere la volontà di Dio». 
Cosi Il Signore, nella Sua saggezza, 
per il grande amore che sente per noi, 
istitul una base ferma e immutabile 
sulla quale possiamo edificare, sulla 
quale possiamo basare la nostra vita 
con la positiva sicurezza che i risul
tati saranno contingenti sulla nostra 
dignità. 
t fondatori degli Stati Uniti d'America, 
er~no perfettamente coscienti delle 
necessità che le leggi umane non en
trassero In conflitto con te leggi di
vine. Alexander Hamllton disse. •Nes
suna legge umana ha alcun valore se 
è contraria alle leggi di Dio, e tutte 
te leggi valide derivano la toro autori
tà, direttamente o indirettamente, dalle 
leggi divine•. 
John Adams era cosciente del grande 
potenz•ale di un giusto governo, quan
do scrisse. •Supponiamo che una na
zione In qualche lontano paese. pren
da la Bibbia come suo unico testo 
legate. e che ogni suo cittadino regoli 
la proprìa condotta sul precetti in essa 
contenuti. Ogni cittadino sarà obbli
gato in coscienza alla temperanza, 
alla frugalità, all'industriosità. alla giu
stizia, alla bontà e alla carità verso 
Il prossimo; alla pietà, all 'amore e alla 
riverenza verso l'Iddio Onn1potente. 
In questa società, nessun uomo met
terebbe in pericolo la propria salute 
a causa della sua golosità, dell'amore 
per il vino o della lussuria Nessun 
uomo sarebbe disposto a sacrificare 
il suo tempo prezioso alle carte o ad 
altro lntrattenimento di poco conto 
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Nessun uomo vorrebbe rubare, men
tire o defraudare il suo prossimo in 
qualsiasi altra maniera, ma vivrebbe in 
pace e in armonia con tutti gli uomini. 
Nessun uomo bestemmierebbe contro 
Il suo Creatore o trascurerebbe di 
adorarlo. In ogni cuore regnerebbe m
vece una devozione razionale, virile, 
sincera. Questo paese sarebbe una 
vera utopia, un vero paradiso ... 
Sin dagli Inizi della creazione del mon
do, nel piano del Signore troviamo un 
grande ordine. Migliaia di anni di sto
ria hanno confermato la consistenza 
del Suo governo nella direzione degli 
affari degli uomini. Tanto sicuramente 
quanto John Adams, noi conosciamo 
l risultati della temperanza, della fru
galità, dell'operosità. Quando queste 
virtù sono scoperte nelle azioni degli 
uomini, la ricchezza, la prosperità e 
l'abbondanza sono te sicure ricom
pense dei nostri sforzi. La giustizia, la 
bontà e la carità portano sempre 
pace, amore e armonia. l risultati della 
ghiottoneria, dell'ubriachezza e della 
lussuria, sono chiaramente prevedibili ; 
non faranno che distruggere il corpo 
temporale. Noi conosciamo anche gli 
effetti della debolezza del corpo sulle 
funzioni della mente. La distruzione 
dell'uno, chiaramente influenza nega
tivamente l'altro. l risultati del furto, 
della menzogna e della frode sono 
anch'essi assoluti. Noi conosciamo lo 
spreco di energie che accompagna 
tali attività te quali ci derubano lette
ralmente della nostra eredità. 
Alcuni giorni orsono. viaggiando in 
aereo, ero seduto accanto ad un noto 
pedagogo. Nel corso della nostra con
versazione, egli mi riferl un'esperienza 
di insegnamento di cui era a cono
scenza. 
Un giorno nel corso di un esame, un 
insegnante di trigonometria disse: 
•Oggi vi sottoporrò a due esami uno 
di trigonometria e uno di onestà. 
Spero che riuscirete a superarll en
trambi, ma se è necessario che fal
liate in uno, fate che sia la trigono
metria. Poiché al mondo. oggi, vi sono 
molti uomini eccellenti che non riu
scirebbero a superare un esame di 
trigonometria, mentre non vi è un solo 
buon uomo al mondo che non nasca 
a superare un esame di onestà•. 

Nella nostra società odierna, abbiamo 
un assoluto bisogno delle benedizioni 
dell'integrità. 
Ogni società sana ha necessità di un 
nucleo di valori comuni basati sulle 
leggi divine del Signore. Questo nu
cleo di valori deve rappresentare le 
fondamenta sulle quali si basano tutte 
le leggi che regolano la condotta 
umana. Le società che si sono gover
nate sulla base di questo nucleo fon
damentale di valori, hanno trovato 
pace, prosperità, gioia, bellezza, mo
ralità e adempimento. Le società che 
si sono ritenute al di sopra di questi 
principi fondamentali, si sono letteral
mente distrutte. 
Forse che nella nostra società odierna 
non vediamo la mancanza di una rea
zione positiva nei confronti dell'inse
gnamento di questi valori fondamen
tali? Non stiamo assistendo ad un 
continuo crescendo di crimini pubbli
ci e privati, irresponsabilità, vandali
smo, lavoro scadente, Immoralità e 
mancanza di disciplina personale? 
Per la nostra riluttanza di partecipare 
attivamente all 'opera di preserva
zlone di questi valori, piccoli gruppi 
di senza Dio ci derubano letteral
mente dei nostri diritti di godere la 
libertà di scegliere il nostro proprio 
sistema di valori. 
•Vi è una legge, irrevocabilmente de
cretata nei cieli prima della fonda
zione di questo mondo, sulla quale si 
basano tutte le benedizioni -
E quando noi otteniamo una benedi
zione da Dio, è per l'obbedienza a 
quella legge su cui è fondata... (DeA 
130:2Q-21}. 
Il Signore ha tracciato chiaramente un 
corso che dobbiamo seguire, se vo
gliamo ottenere le Sue benedizioni. 
Egli è Impegnato dalla Sua stessa 
legge a riversare su di noi le Sue 
benedizioni, quando c1 comportiamo 
rettamente. La domanda critica di ogni 
epoca della storia umana è sempre 
stata perché ogni generazione desi
dera mettere alla prova la sua legge. 
quando il comportamento del Signore, 
di generazione In generazione, è 
sempre stato assolutamente coerente. 
Non è forse il momento opportuno per 
riesaminare la nostra posizione? Ciò 
che stiamo costruendo nella nostra 

vita, nella nostra famiglia, nelle nostre 
comunità e nella nostra nazione, è 
edificato fermamente sulle fondamen
ta della legge divina? Non è forse 
giunto il momento in cui obbedire 
all 'ammonimento di Paolo? 
•Non v' ingannate; non si può beffarsi 

Al termine della sessione. 

di Dio; poiché quello che l'uomo avrà 
seminato, quello pure mieterà. 
Perché chi semina per la propria 
carne, mieterà dalla carne corruzione; 
ma chi semina per lo Spirito mieterà 
dallo Spirito vita eterna. 
E non cl scoraggiamo nel far Il bene: 

perché, se non ci stanchiamo, miete
remo a suo tempo ... (Galati 6:7-9). 
Possa Iddio riversare su di noi le Sue 
benedizioni onde, avendo seminato 
per lo Spirito, possiamo mietere la 
vita eterna Questa è la mia preghiera, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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Presi una decisione 

PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 

Q uand'ero ragazzo, andavo alle riu
nioni del sacerdozio, alla Scuola 

Domenicale e alla Primaria, dove ascol
tavo sempre meravigliose storie del 
Vangelo. Udivo le insegnanti ripetere 
continuamente: «Noi non fumiamo, 
non beviamo bevande alcooliche, tè 
o caffè, e ciò in obbedienza al co
mandamento del Signore•. E cosi co
minciai a comprendere Il significato 
di queste parole. 
Poi, quando mi trovavo da solo, in
tento a mungere le mucche o a met
tere via ìl fieno, avevo molto tempo 
per meditare. Pensavo agli insegna
menti impartitiml, alla fine presi questa 
decisione: •lo, Spencer Kimball, non 
assaggerò mai alcuna bevanda alcoo
lica. lo, Spencer Kimball, non userò 
mai tabacco. Non berrò mal caffè, né 
tè, non perché posso spiegare il mo
tivo di questa proibizione, ma perché 
il Signore mi ha detto di non fame 
uso•. Egli ha detto che queste cose 
sono nocive all'uomo. VI sono molte 
altre cose che sono altrettanto nocive, 
di cui non viene fatta menzione nella 
Parola di Saggezza. 
La conclusione cui voglio arrivare è 

che, da ragazzo, presi la decisione 
di non toccare mai alcuna di queste 
sostanze. E cosi, avendo preso tale 
decisione, fu assai facile resistere sile 
tentazioni che vennero negli anni se
guenti. Grazie alla decisione presa da 
fanciullo, non ebbi mai motivo di 
prendere in considerazione il fatto di 
analizzare le tentazioni. Non ci fu mai 
necessità di fermarmi a valutare la si
tuazione e di dire: •Beh, lo farò o non 
lo farò?• Non dovevo fare altro che 
ripetermi: ·Ho preso la decisione di 
non toccare queste cose tanto tempo 
fa. E, pertanto, non c'è altro da dire•. 
Sono un pechino più vecchio di voi, 
e tra pochi giorni un altro anno si 
aggiungerà alla mia età, eppure posso 
d re di non aver mal assaggiato tè, 
caffè, tabacco, liquore di qualsiasi ge
nere. o droga. Non lo dico per van
tarmi, ma per trarre questa conclu
sione: se ogni ragazzo e ragazza -
quando comincia a raggiungere l'età 
della ragione e diventa Indipendente 
dalla sua famiglia e dai suoi amici, 
dico di nuovo - se ogni ragazzo e ra
gazza decide fermamente nella sua 
mente: •Non cederò alla tentazione•. 

a prescindere dalla forza di queste 
tentazioni, sarà al sicuro, poiché in 
ogni occasione dirà: • Ho preso la mia 
decisione•. Non c'è altro da dire. 
Non sarebbe un grande spreco di 
tempo se ogni domenica dovessimo 
fermarci a meditare e chiederci : •Beh 
andrò o non andrò alla riunione sacra
mentale?• •Andrò o non andrò alla 
Primaria, alla Scuola Domenicale? .. 
Quale spreco di tempo sarebbe! Ma 
se abbiamo deciso una volta per tutte 
( •Andrò alla riunione sacramentale 
ogni settimana•; • Terrò la serata fa
miliare ogni lunedl sera: •Pregherò 
sinceramente il Padre celeste ogni 
sera•). allora vedremo che cl saremo 
risparmiati un grande spreco di tem
po e tanti turbamenti. 
Pertanto, vi invito a prendere ora la 
vostra decisione: •Seguirò questa via 
Farò queste cose; non farò queste 
altre cose•. Se lo farete. non avrete 
mal a lottare con voi stessi e a spre
care Il vostro tempo. 
(Da un discorso tenuto alla conferen
za di area per la Danimarca, Finlan
dia, Norvegia e Svezia, sessione del 
giovani, sabato 17 agosto 1974). 



Rallenta un poco 
SLOW DOWN 

C erca di affrettarti• disse la mam
« ma ad Andy che stava per andare 
a scuola ... Farò dei mio meglio•, pro
mise Andy, salutandola. La scuola di
stava soltanto due isolati da casa sua. 
Andy non era mai in ritardo, ma arri
vava proprio al momento in cui la 
campana che indicava la chiusura del 
portone stava per suonare. Se si fosse 
affrettato, Andy non si sarebbe diver
tito. 
Era appena uscito di casa quando 
vide un movimento nel grosso acero 
all'angolo della strada. Sembrava pro
prio un grosso pappagallo arancione 
appollaiato su un ramo che dondo
lava nella brezza. 
•Svegliati, polentone•. gh disse Karen, 
passandogll accanto con il suo passo 

svelto e facendo dondolare Il cestino 
della merenda. «Arriverai In ritardo l• 
Avvicinatosi all'acero, Andy vide che 
non si trattava affatto di un pappa
gallo ma di un pezzo di aquilone che 
il vento aveva fatto Impigliare nei rami. 
Quando iniziò di nuovo a camminare, 
alzò lo sguardo e vide che, nel cielo, 
molte grosse nuvole si stavano rincor
rendo. Sembravano navi con le vele 
spiegate davanti al vento. 
ocAvanti, tartaruga, o non arriverai 
mai in tempo!• gli gridò Bllly, passan
dogli accanto. Ad Andy non piaceva 
che la gente cercasse sempre di fargli 
fretta. Se avessero rallentato un poco 
il passo, egli avrebbe mostrato loro 
tante cose interessanti che essi non 
notavano neppure. l suoi amici, certa
mente, mancavano di ammirare tante 
cose meravigliose. andando a scuola 
di corsa, pensò Andy. 
Ormai si stava facendo tardi e Andy 
cominciò a camminare più In fretta. 
Cercò di non guardare né a destra né 
a sinistra, ma soltanto il marciapiede 
che si estendeva davanti a lui. Ma 
qualcosa brillò sotto un cespuglio al 
lato del marciapiede. Era una cosa 

gialla e luccicante che egli Immaginò 
fosse il freddo occhio di un serpente 
che lo stesse osservando. Andy si chi
nò rapidamente e raccolse l'oggetto, 
mettendoselo In tasca. 
La campana della scuola cominciò a 
suonare proprio mentre Andy si in
filava al suo posto. La signora Rogers 
sedeva dietro la scrivania e teneva un 
braccio attorno alle spalle di Karen. 
La bambina aveva il volto arrossato e 
le guance bagnate di lacrime. 
ocChe cosa è accaduto?• chiese qual
cuno. ocKaren, venendo a scuola, ha 
perduto Il suo regalo di compleanno•, 
spiegò la signora Rogers. ocEra un 
braccialetto d'oro! Mio padre me lo 
ha dato ieri, ed lo lo avevo portato 
per mostrarlo a tutti», 
Andy si avvicinò alla scrivania della 
signora Rogers. ••E' questo il tuo brac
cialetto, Karen?• chiese, tirando fuori 
di tasca una catenella luccicante alla 
quale era attaccato un piccolo cuore 
d'oro. 
Karen allungò la mano e disse: .. oove 
l'hai trovato?• •Sotto un cespuglio, 
mentre venivo a scuola•, spiegò An
dy•. 

.. lo non l 'ho visto, quando sono pas
sata!• ... Questo è dovuto al fatto che 
tu stavi correndo .. , gli disse Andy. 
••Tu cammini sempre molto lentamen
te•, disse Karen a Andy. "Ma penso 
che cosi noti molte cose che noi non 
riusciamo mai a vedere•. 
•Se vi prendete il fastidio di guardare, 
anche voi vedrete tante cose•, disse 
Andy sorridendo. 
Alla fine delle lezioni, Bllly e Karen 
si accompagnarono ad Andy sulla via 
di casa. Andy parlò loro delle cose in
teressanti che si possono notare ogni 
giorno e, per una volta, l suoi amici 
non lo chiamarono tartaruga. 



... dalla Conferenza 

S embra che accettare la guida degli 
altri sia contrarlo alla nostra na

tura, particolarmente quando siamo 
giovani. Ma, miei giovani amici, vi sono 
occasioni In cui, a prescindere da 
quanto riteniamo di sapere o da 
quanto possiamo desiderare qualche 
cosa, la nostra stessa esistenza di
pende dal seguire le nostre guide. 
Alcuni di noi sono stati nominati al 
ruolo di guida, anche se abbiamo rice
vuto Il nome di genitori - padri e 
madri - vescovi, dirigenti e Insegnanti. 
Se prestate la debita attenzione ai 
consigli del vostri genitori, dei vostri 
insegnanti dei vostri dirigenti mentre 

Quando prendete il sacramento, vi ri
cordate di Gesù e dell'Impegno che 
avete assunto di osservare l Suoi co
mandamenti? Conoscerlo significa 
osservare l Suoi comandamenti. SI, 
noi adoriamo Gesù Cristo, Figlio di 

Poiché Il presidente Kimball ha chiesto 
ad ogni famiglia della Chiesa di farsi 
amica di una fam iglia di non membri 
e di contribuire in altri modi al lavoro 
missionario, abbiamo visto un grande 
aumento nel numero dei convertiti che 

Chi è in realtà responsabile dell'opera 
missionaria? Il presidente Kimball ha 
indicato che ogni membro deve es
sere un missionario. Noi dobbiamo 
preparerei ogni giorno della nostra 
vita per la missione, e preparerei non 
soltanto per la missione a tempo pie
no, ma anche per insegnare la parola 
di Dio a tutti coloro che ancora non 
conoscono la verità. 
Molti membri chiedono: •Anziano 
Cook, è facile a dirsi, ma a farsi è 
un'altra cosa. Che cosa devo speci
ficatamente fare attualmente per svol-

siete ancora giovani, imparerete a se
guire la miglior guida al mondo: l sug
gerimenti del Santo Spirito. SI tratta 
della rivelazione individuale. 
Imparate a pregare e ad ascoltare la 
risposta alle vostre preghiere. Quando 
pregate per ottenere qualcosa, dovete 
attendere pazientemente per molto, 
molto tempo, prima di poter ricevere 
una risposta. Alcune preghiere per Il 
vostro stesso bene devono ricevere 
una risposta immediata, altre risposte 
vi verranno date quando meno ve lo 
aspettate. 

Anziano Boyd A. Packer 

Dio, grande Creatore, nostro Salva
tore e Redentore, che ci ha reso pos
s'bile la resurrezJone. Fu Lui, Insieme 
al Padre, che apparve a Joseph Smith 
nel bosco sacro. 

Anziano Eldred G. Smith 

si sono uniti alla Chiesa. Il presi
dente Kimball, tuttavia, dice che sia
mo appena all'Inizio e che rimane an
cora molto da fare. 

Anziano Loren C. Dunn 

gere le mie responsabil ità di ammo
nire Il mio prossimo?• 
In primo luogo, dovete alzarvi In di
fesa della verità, ovunque siate, in 
ogni occasione. Qualche volta i nostri 
membri temono di parlare In favore 
della verità a scuola, tra l loro amici 
e, qualche volta, persino tra l membri 
della Chiesa. 
Ed ora, un secondo suggerimento: Il 
presidente Kimball ha chiesto ad o
gnuno di noi di scegliere devotamente 
una famiglia che possiamo renderei 
amica. 
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.. 
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H. Burke Peterson 
Primo Consigliere 

Vlctor L. Brown Vaughn J. Feathetstor~e 

Vescovo Presiedente Secondo Consigliere 



P er curiosità sono andato a spulciare 
negli archivi della Chiesa per con

sultare la documentazione relativa alla 
conferenza generale dell'aprile 1876, 
per vedere quale genere di attenzione 
avesse ricevuto in occasione della 
detta conferenza il primo centenario 
della fondazione degli Stati Uniti. Ho 
trovato che, in effetti, non fu detto 
molto, ma ho scoperto un awenimen
to che dovrebbe essere considerato 
l 'evento del centenario più spettaco-
lare perché imprevisto. 
Sembra che il 5 aprile 1876, proprio 
un giorno prima dell'inizio della con
ferenza generale, quattro depositi di 
esplosivo situati sulla collina dell'arse
nale esplosero per cause sconosciute. 
la collina era situata a circa un chilo
metro e mezzo a nord-est dell'isolato 
del tempio. l 'esplosione di circa qua
ranta tonnellate di polvere, scagliò 
pietre e calcestruzzo su tutta la 
città. Il boato fu udito da grandissi
ma distanza Si dice che alcuni ri ten
nero che fosse venuto il giorno del 
gtudizto, ed 10 ritengo che l'evento 
stesso fu un fattore deterrntnante per 
il numero delle persone che, il giorno 
dopo, parteciparono alla sess1one di 
apertura della conferenza generale. 
la conferenza stessa fu molto inte
ressante, Ritengo che ti tema, più che 
qualsiasi altro argomento, riguardasse 
Il pagamento della decima, Il lavoro 
del tempio e il sacrificio. Dobbiamo 
renderei conto che cento anni fa la 
Chiesa aveva soltanto quarantasel 
anni, che ìl tempio di Salt lake era 
ancora in costruzione e quello di St. 
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E' proprio perché abbiamo un oracolo 
vivente che possiamo conoscere ciò 
che Dio vuole che facciamo oggi stes
so. 

Un profeta vivente 

ANZIANO LOREN C. DUNN 
Membro del Primo Consiglio del Settanta 

George si awicinava al completamen
to. Per questo motivo, i Fratelli indiriz
zavano gli sforzi dei Santi in tale dire
zione. 
Il presidente Brigham Young, natural
mente. era il presidente della Chiesa, 
e quattro membri del Consiglio dei 
Dodici presenti alla conferenza sa
rebbero stati futuri presidentì della 
Chiesa. 
Tra gli insegnamenti Impartiti in occa
sione della conferenza dell'aprile 
1876, ho notato In particolare queste 
parole di Wllford Woodruff: .. Qual
cuno potrebbe chiedere: che cosa 
sono i comandamenti del Signore? 
Molti di essi sono contenuti in queste 
Scritture: la Bibbia, Il libro di Mormon 
e il libro di Dottrina e Alleanze; e noi 
abbiamo tra noi oracoli viventi, come 
li abbiamo avuti sin dall'inizio. Il Si
gnore non lascerà mai Il Suo regno 
privo di un legislatore, di una guida, 
di un presidente, che regoli gli affari 
della Sua Chiesa sulla terra, e il mo
tivo è che questa è la dispensazione 
della pienezza del tempi, in cui il Si
gnore ha istituito un regno che sarà 
un regno eterno e il cui dominio non 
avrà mal fine•. 
Queste parole mi hanno indotto a ri
flettere sull'importanza assoluta di un 
oracolo vivente ed anche sulle parole 
dell'anziano Orson F. Whitney del 
Consiglio dei Dodici, che desidero ci
tare: •l Santi degli Ultimi Giorni non 
fanno queste cose perché sono stam
pate in un libro. Non fanno queste 
cose perché Dio disse agli Ebrei di 
farle ; né fanno o non fanno qualsiasi 

altra cosa In obbedienza alle Istru
zioni che Cristo lmpartl al Nefiti. Qual
siasi cosa venga fatta da questa Chie
sa, è fatta perché Dio, parlando dai 
cieli ai nostri giorni, ha comandato 
alla Chiesa di farla. Questa Chiesa 
non è presieduta da alcun libro e non 
è basata su alcun libro. Non è possi
bile ammucchiare un numero di li br i 
sufficienti a prendere Il posto del sa
cerdozio dl Dio, ispirato dal potere 
dello Spirito Santo•. 
l 'anziano Whltney non desiderava 
sminuire Il potere o la maestà delle 
Scritture: egli stava ponendo questi 
libri nella giusta prospettiva. Egli disse 
anche: «Nessun uomo dovrebbe soste
nere ciò che è contenuto nel libro di 
fronte al portavoce Dio che trasmette 
le parole del Salvatore e Interpreta la 
Sua parola Ciò significherebbe pre
ferire ciò che è scritto su un foglio 
agli oracoli viventi, il che costituisce 
sempre una posizione falsa ... 
Che cosa ci dice oggi l 'oracolo del 
Signore? Il tema generate, natural
mente, è un invito ad allungare Il 
passo in una vasta gamma di attività. 
Alcune settimane orsono, mia moglie 
ed io abbiamo avuto l'opportunità di 
accompagnare Il presidente e la sorella 
Kimball, il presidente e la sorella Tan
ner, ed altre Autorità Generali accom
pagnate dalle loro mogli, alle confe
renze di area del Pacifico Meridio· 
naie. Posso ripetervi alcuni commenti 
che il presidente Kimball ha fatto nel 
corso di queste riunioni relativamente 
al lavoro missionario? 
Ad Apia, nelle Samoa, egli ha pro
messo ai Santi che, se terranno la 
serata familiare e si occuperanno del 
battesimi, delle ordinazioni nel sacer
dozio, delle missioni, dei matrimoni 
nel tempio, rl Signore non potrà che 
benedirli e pochi saranno coloro che 
si travieranno. 
A Hamilton, nella Nuova Zelanda, egli 
ha detto: · Diamo inizio ad un nuovo 
sforzo per raggiungere i figli degli 
uomini in tutto Il mondo. Noi siamo 
stati chiamati ad andare presso i nostri 
vicini e non possiamo ritornare al 
nostro Creatore senza aver debita· 
mente ammonito Il prossimo•. 
Nelle isole Tonga, il presidente Kim
ball ha chiesto ar Santi di pregare il 

Signore perché apra le porte delle na
zioni del mondo affinché ci sia possi· 
bile insegnare il Vangelo in ogni dove. 
Egli ha detto di ritenere che se noi, 
come Chiesa nel suo insieme, implo
rassimo il Signore sera e mattina di 
cambiare il cuore degli uomini e 
aprire le porte delle nazioni del mon
do, Egli interverrebbe e ci aprirebbe 
una via per la quale sarebbe possib!le 
predicare il Vangelo in tutte le na
zioni. 
A Sydney, ha parlato al fedeli dell'opera
zione chirurgica che dovette sostenere 
alla gola e come tale operazione gli 
avesse lasciato una parte delle corde 
vocali, Il che gli permetteva di predl· 
care il Vangelo in tutto il mondo. Egli 
ha detto di voler continuare a lavo
rare con tutte te sue forze, ma di non 
voterlo fare da solo, Invitando cosi 
tutti i membri della Chiesa ad unirsi 
a lui per predicare il Vangelo nel mo
do in cui Il Signore cl ha comandato. 
Circa il lavoro missionario, egli ha 
detto che molti giovani che ritene
vano di non dover andare in missione 
o di non poterlo fare, scoprono ora 
che queste cose sono possibili se 
programmano, se si preparano e se 
sono convinti della necessità di an
dare. 
A Brisbane, il presidente Kimball ha 
detto che, come Chiesa, dobbiamo 
avanzare ogni mese, sino a quando 
avremo portato il Vangelo In tutto Il 
mondo. 
Alla conferenza di area di Tahiti, egli 
ci ha invitato ad accelerare Il ritmo 
del lavoro missionario, a mandare l 
nostri ragazzj in missione. Egli ha 
detto che dobbiamo considerare 
questo obbligo come uno del più Im
portanti tra quelli che cl competono. 
Ritengo che tutti noi conosciamo bene 
questi messaggi, poiché egli li ha 
ripetuti da questo stesso pulpito. 
L'unica cosa che ora ci rimane da 
fare, è seguire Il profeta. 
La visita del presidente Kimball in 
Australia è stata la seconda visita uf
ficiale di un presidente della Chiesa 
in quel paese. la prima fu effettuata 
dal presidente Davld O. McKay nel 
1955. Un giorno, quando Il presidente 
McKay era a Brisbane, Il presidente 
della missione lo portò in visita alla 

città. A un certo punto, si trovarono 
lungo il fiume Brisbane e videro un 
nuovo sobborgo noto come Cherm
side. Il presidente McKay disse al pre
sidente della missione: •Avete del 
missionari in quella zona?.. Il presi
dente della missione rispose : •No ... 
Allora il presidente McKay disse. 
«Mandate là dei missionari, poiché 
quella gente è pronta... l missionari 
furono mandati nella zona ed ebbero 
subito un grande successo. Oggi 
Chermside fa parte del Quarto Rione 
di Brisbane, Palo di Brisbane. 
Queste sono le benedizioni che si n
versano sui fedeli quando non sol
tanto ascoltano l'oracolo vivente, ma 
mettono in pratica i suoi consigli. le 
benedizioni si trovano nell'esecu
zione stessa del lavoro, non soltanto 
nell'ascolto della parola. la Chiesa 
oggi risponde ad un profeta. Il presi
dente Kimball ha chiesto ad ogni gio
vane, che ne sia degno e che sia in 
grado di farlo, di andare in missione, 
e in seguito a questo Invito oggi noi 
abbiamo sul campo un numero mag
giore di missionari che in qualsiasi 
altro momento nella storia di questa 
dispensazione. Ma sono necessari an
cora altri giovani. 
Proprio perché egli ha chiesto ad ogni 

famiglia della Chiesa di fare amicizia 
con una famiglia di non membri, e di 
contribuire In ogni altra maniera 
all'opera missionaria, c'è stato un 
notevole aumento nel numero dei con
vertiti, ma il presidente Kimball dice 
ancora che noi stiamo semplicemente 
toccando la superficie del lavoro, e che 
rimane ancora molto da fare. 
Ringrazio Dio per te Scritture che ci 
aiutano a progredire nel Vangelo di 
Gesù Cristo e a comprendere la na
tura del Signore e la volontà del SI
gnore. Ma più di ogni altra cosa, 
ringrazio Dio per un oracolo vivente, per 
un amministratore legate che ci per
mette di conoscere ciò che Il Signore 
vuole che facciamo ai nostri giorni. 
Sotto la sua direzione, noi abbiamo il 
diritto legale di agire nel nome di Dio, 
e il Vangelo di Gesù Cristo è un'In
fluenza vivente ed efficace edificata 
sulla rivelazione corrente. 
Ti ringraziamo sinceramente, o Dio, 
perché abbiamo un profeta che cl gui
da In questi ultimi giorni. 
lo porto la mia testimonianza che oggi 
il profeta è Spencer W. Kimball. So 
che Dio, nostro Padre, vive, e che 
Gesù Cristo è Suo Figlio. lo so queste 
cose, e ve ne porto testimonianza. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

La sorella Carrie Torgersen di Salt Lake City segue la conferenza fuori dal 
tabernacolo 
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C hl è colui che viene chiamato Ge
sù Cristo? Lo conoscete? 

Innalzando la Sua preghiera al Padre, 
proprio prima della Sua crocifissione. 
Egli disse: 
.. E questa è la vita eterna: che cono
scano te, il solo vero Dio, e colui che 
tu hai mandato, Gesù Cristo•. (Gio
vanni 17:3). 
Nel consiglio celeste, Il piano e il pro
posito della vita terrena furono mani
festati a tutti gli spiriti, poi : •il Signore 
disse: Chi manderò? Ed uno che era 
simile al Figliuol dell'Uomo, rispose : 
Eccomi, mandami. Ed un altro rispose, 
e disse: Eccomi, manda me. Ed il Si
gnore disse: Manderò Il primo•. (Abra
mo 3:27). 
Il prescelto era Geova, il maggiore, il 
quale aveva promesso che, nella Sua 
missione, avrebbe onorato il Padre e 
Gli avrebbe dato tutta la gloria. 
Il Padre ha dichiarato: .. Questa è la 
mia opera e la mia gloria - fare av
verare l'immortalità e la vita eterna 
dell'uomo•. (Mosè 1 :39}. 
Geova, pertanto, operava sotto la di
rezione del Padre, creatore di questa 
terra e di molti altri mondi. A Mosè 
furono mostrati In visione molti pae
si; ed ogni paese era chiamato terra, 
e vi erano abitanti su di essa». (Mosè 
1 29). 
Dio dichiarò a Mosè: •Ed io le ho 
create colla parola della mia potenza. 
che è Il mio Unigenito Figliuolo, che 
è pieno di grazia e di verità. 
Ed io ho creati mondi innumerevoli; 
e li ho pure creati per il mio proprio 
scopo; e mediante il Fìgliuolo li ho 
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Conoscere Gesù, significa osservare i 
Suoi comandamenti. 

Chi è Ciesù 

ANZIANO ELOREO G. SMITH 
Patriarca della Chiesa 

creati, mediante il mio Unigenito». 
(Mosè 1 :32-33). 
Per avere un'idea della grandezza di 
queste creazioni, ascoltiamo le parole 
del presidente J. Reuben Clark, Jr.: 
•Gli astronomi ora ammettono ciò che 
prima non volevano ammettere, cioè 
che possono esservi stati, e probabil
mente vi furono, molti mondi come il 
nostro. Alcuni dicono che in questa 
galassia, sin dall'inizio, probabilmente 
vi sono stati più di un milione di mon
di come Il nostro. 
'Ed io ho creati mondi innumerevoli; 
e Il ho pure creati per il mio proprio 
scopo' dice Il Signore 'e mediante il 
Figliuolo Il ho creati, mediante Il mio 
Unigenito'. Ripeto : il nostro Signore 
non è un apprendista, non è un dilet
tante; Egli ha compiuto queste cose 
volta dopo volta, e se voi pensate a 
questa nostra galassia che ha avuto 
sin dagli inizi un milione di mondi e 
moltiplicate questo numero per l mi
lioni di galassie. cento milioni di ga
lassie che cl circondano, allora riu
scirete ad avere una visione di chi sia 
l 'Uomo che adoriamo•. 
Egli era in verità un esperto, non un 
dilettante nell'arte della creazione. 
Egli ha creato •mondi innumerevoli•. 
Fu Lui. pertanto, che venne su questa 
terra nel meridiano dei temp1, nacque 
da Maria vergine - figlio letterale di 
Dio Padre, •I'Unlgenito•. 
Egli dichiarò la propria identità. Du
rante la Sua vita sulla terra, dichiarò 
ripetutamente che era Il Figlio di Dio. 
All'età di dodici anni fu trovato nel 
tempio in conversazione con i dottori. 

In risposta al rimprovero della madre, 
Egli disse: •Non sapevate ch'io dovea 
trovarmi nella casa del Padre mio?• 
Al battesimo di Gesù per mano di Gio
vanni, come alla Trasfigurazione, una 
voce dal cielo dichiarò: .. Questo è Il 
mio diletto Figliuolo nel quale mi sono 
compiaciuto». (Matteo 3:17, 17-5). 
Quando Gesù stava per resuscitare 
Lazzaro da morte, Marta gli disse: 
«Lo so che risusciterà, nella risurre
zione, nell'ultimo giorno. 
Gesù le disse: lo son la risurrezione 
e la vita; chi crede In me, anche se 
muoia, vivrà. 
E chiunque vive e crede in me, non 
morrà mal. Credi tu questo? 
Ella gli disse: Si, o Signore, io credo 
che tu sei il Cristo, Il Figliuol di Dio 
che dovea venire nel mondo». (Gio
vanni 11 :24-27). 
In un'altra occasione, quando si fermò 
alla fonte di Giacobbe, Gesù chiese 
alla Samaritana di darGli dell'acqua 
da bere. Nella conversazione che segui 
a questa richiesta, la Samaritana disse 
al Maestro: •lo so che il Messia (ch'è 
chiamato Cristo) ha da venire ; quando 
sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa. 
Gesù le disse: lo che ti parlo son 
desso•. (Giovanni 4:25-26). 
E poi ancora: 
•Poi Gesù, venuto nelle parti di Ce
sarea di Filippo, domandò al suoi di
scepoli: Chi dice la gente che sia il 
Figliuol dell'uomo? 
Ed essi risposero: Gli uni dicono Gio
vanni Battista; altri, Elia; altri, Gere
mia uno de' profeti. 
Ed egli disse loro: E voi, chi d1te ch'io 
sia? 
Simon Pietro rispondendo disse: Tu 
sei il Cristo, Il Figliuol dell'Iddio vi
vente. 
E Gesù, replicando, gli disse: Tu sei 
beato o Simone, figliuol di Giona, per
ché non la carne e il sangue t'hanno 
rivelato questo, ma il Padre mio che 
è ne' cieli•. (Matteo 16:13-17). 
In numerose occasioni Egli dichiarò 
di essere il Cristo, il Figlio di Dio. 
Ci deve pertanto meravigliare che Egli, 
il Figlio di Dio, il grande Creatore, 
avesse potere sugli elemenU di 
questa terra sino al punto da violare 
la legge di gravità camminando sulle 
acque? 

Suppongo che fosse una cosa sem
plice per Lui, il Creatore, quando Gli 
fu chiesto di trasformare l'acqua in 
vino alla festa nuziale. 
Né fu un trucco da prestigiatore, 
quando nutri più di cinquemila per
sone con alcuni pani e alcuni pesci. 
Egli, inoltre, dimostrò Il Suo potere 
sugli elementi quando le onde del 
mare si calmarono al Suo comando. 
(Marco 4:39). 
Egli dimostrò il Suo potere sul regno 
animale: in due occasioni separate, 
dietro Suo comandamento, si catturò 
una grande quantità di pesci, quando, 
in precedenza, l pescatori non ave
vano avuto alcun successo. (Vedere 
Matteo 14:16-21, 15:32-38). 
Egli dimostrò il Suo potere sul regno 
vegetale quando maledì il fico sterile. 
(Vedere Matteo 21 :19). 
In ogni occasione, Egli fu dichiarato 
Cristo, Figlio letterale di Dio. 
Egli guarì ogni malattia, ogni affe
zione. Al Suo comando, gli spiriti ma
ligni si allontanarono dichiarando 
anch'essi chi Egli fosse. Egli fece ve
dere i ciechi, permise agli zoppi di 
camminare. SI, Egli arrivò persino a 
controllare la vita stessa, poiché ri
portò in vita Lazzaro che era stato di
chiarato morto quattro giorni prima. 
Vi furono anche altri episodi simili. 
SI, «al Signore appartiene la terra e 
tutto quello ch'essa contiene•. (1 Co
rinzi 10:26). Egli ha il dominio su tutti 
i regni della terra - nella terra, sulla 
terra e nei cieli sopra la terra. 
Tutto ciò che fece fu per gli altri -
la Sua fu una vita di servizio. Non ci 
fu in essa un solo atto di egoismo. 
Alla fine della Sua missione quaggiù, 
Egli pregò cosi il Padre: ·lo ti ho 
glorificato sulla terra, avendo com
piuto l'opera che tu m'hai data a fare. 
Ed ora, o Padre, glorificami tu presso 
te stesso della gloria che avevo presso 
di te avanti che il mondo fosse». (Gio
vanni 17:4-5). 
Egli prese su di Sé l peccati di tutti 
coloro che si sarebbero pentiti, e dette 
la Sua vita affinché tutti potessero 
vivere nuovamente. Egli rese possibile 
a tutti la resurrezione. VI rendete con
to che la creazione di questa terra e 
tutta l'opera di Gesù e del profeti sin 
dall'inizio, aveva come obiettivo la 

vostra salvezza? Ogni cosa fu com
piuta affinché voi poteste avere l '1m· 
mortalità e la vita eterna. Voi e tutti 
gli altri. 
Ed infine, durante la preparazione 
della restaurazione del Suo regno sul
la terra in questi ultimi giorni, Egli 
disse: •Perciò lo vi comando di pen
tirvl - di pentirvi, temendo ch'lo non 
vi colpisca colla verga della mia bocca, 
e con la mia Ira, e con la mia collera, 
e che le vostre sofferenze non siano 
dolorose - o quanto dolorose, non 
sapete, quanto sorprendenti non sa
pete, quanto dure da sopportare non 
sapete. 
Poiché, ecco, lo, Iddio, ho sofferto 
queste cose per tutti, affinché non 
soffrano coloro che si pentiranno. 
Ma se non volessero pentirsi, essi 
dovranno soffrire, proprio come me. 
E tali sono queste sofferenze ch'esse 
fecero si ch'lo stesso, Iddio, il più 
grande di tutti, tremassi per il dolore 
e sanguinassi da ogni poro, e soffrissi 
nel corpo e nello spirito e sperassi 
non dover bere la coppa amara e mi 
ritraessi. 
Ciònondimeno, gloria sia al Padre. 
accettai e terminai i miei preparativi 
per i figli degli uomini. 
lo ti comando dunque di nuovo di 
pentirtl, affinché lo non ti colpisca col 
mio potere onnipotente». (DeA 19:15-
20; corsivo dell'autore). 
Pensate a Lui quando ricevete il 

Veduta della conferenza 

sacramento e vi impegnate ad osser
vare i Suoi comandamenti? Conoscer
Lo significa osservare 1 Suoi comanda
menti. Conoscete Colui che viene 
chiamato Gesù? 
SI, è Colui che noi adoriamo. Egli è 
il Figlio di Dio, il Grande Creatore. 
Egli è il nostro Salvatore e Redentore. 
E' Il nostro awocato presso il Padre. 
Fu Lui che rese possibile e realizzò 
la resurrezione universale. Lui era con 
Il Padre quando apparve a Joseph 
Smith nel bosco sacro. 
E dopo una meravigliosa rivelazione 
data loro, Joseph Smith e Sidney Rig
don testimoniarono: •Ed ora, dopo le 
numerose testimonianze che sono 
state date di lui, questa è l'ultima 
testimonianza che noi portiamo di Lui, 
l'ultima di tutte: ch'Egli vive! 
Lo vedemmo infatti, alla destra di Dio, 
e noi udimmo la voce dare testimo
nianza che Egli è il Figlio Unigenito 
del Padre. 
Che da Lui, e per Lui, e per Suo po
tere i mondi sono e furono creati ed 
l loro abitanti sono generati figli e 
figlie di Dio•. (DeA 76:22-24). 
Porto la mia testimonianza che Dio 
vive e che Gesù è Il Cristo, Il Figlio 
di Dio, e che fu sotto la Sua direzione 
che il Vangelo di Gesù Cristo fu re
staurato in questa dispensazione per 
l'ultima volta. Rendo testimonianza di 
queste verità nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 
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l a ricerca genealogica sui nostri an
tenati cl ha fatto risalire sino al 

1500. Un giorno, ho contato i cogno
mi che compaiono sul nostro albero 
genealogico. Ho scoperto di discen
dere da 226 nuclei familiari Identifi
cati. Se ognuno di voi che proviene 
dalla Svizzera o dall'Inghilterra po
tesse effettuare ricerche su una scala 
simile alla nostra, sono sicuro che 
troverebbe moltissimi nomi. 
Questa è un'indicazione che tutti 
siamo legati gli uni agli altri da rap
porti di parentela. 
Il mio albero genealogico conta i nomi 
di 650 Individui che sono stati identi
ficati come miei progenitori diretti. 
Ma ho calcolato che, se fosse possi
bile riempire tutti gli spazi del mio 
albero genealogico, pur risalendo sol
tanto all'anno 1500, vi sarebbero tra 
15.000 e 20.000 Individui con la quali
fica di miei antenati diretti. Se dovessi 
aggiungere a questi nomi quelli dei 
loro figli, mi troverei ad avere una ge
nealogia che conterebbe da cinquan
ta a sessantam la persone, tuHe stret
tamente imparentate con me. 
Grazie agli sforzi compiuti da mia 
madre e da altri membri della fami
glia, è stato possibile raccogliere di
verse migliaia di nomi di miei parenti 
defunti. Seguendo le dottrine della 
Chiesa, questi nomi sono stati portati al 
tempio per la celebrazione delle ordi
nanze necessarie, affinché quando cl 
incontreremo nell'aldilà Il riconoscere
mo non soltanto come membri della 
nostra famiglia. ma anche come fra
telli e sorelle nel Vangelo 
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Dobbiamo consioerare tuHi i membri 
della Chiesa, e particolarmente i nostri 
antenati defunti, come facenti parte 
della nostra famiglia. 

Legami familiari 

ANZIANO WILLIAM GRANT BANGERTER 
Assistente al ConsiQJio del Dodici 

Ho anche scoperto che anche in una 
famiglia nella quale si sia svolto un 
intensivo lavoro di ricerca genealogt
ca, c'è pur sempre da fare più di 
quanto si sia già fatto. 
Nella nostra vita vi sono altri generi 
di rapporti che non sono basati cosl 
strettamente sui legami familiari. 
Ho ascoltato la testimonianza di molte 
persone che si sono unite alla Chiesa. 
Invariabilmente, parlano di come ab
biano seguito diverse filosofie e reli
gioni, ma dichiarano che, dopo essersi 
unite alla Chiesa, hanno trovato di 
essersi imparentati con la loro vera fa
miglia. In un senso spirituale, essi 
sono tornati a casa. ~ 
Intrattengo ottimi rapporti di amicizia 
con un mio collega d'affari. Occasio
nalmente, abbiamo discusso di reli
gione e, sebbene egli non abbia mo
strato alcun interesse verso la Chiesa, 
ha studiato molte filosofie religiose, 
inclusa quella della chiesa metodista, 
la dottrina della relncamazione, certi 
aspetti dello spiritualismo, l gruppi 
pentecostali e le associazioni fraterne 
cristiane. Un giorno, gli dissi che ero 
sicuro che egli sì sarebbe unito alla 
Chiesa. 
Quando mi chiese di spiegargli il mo
tivo per cui ne ero tanto sicuro, gli 
dissi : •Chiunque stia cercando con 
tanta sincerità come fai tu la vera via, 
non si riterrà mai soddisfatto sino a 
quando non avrà avuto una risposta 
esauriente. Ma quando ti unirai alla 
Chiesa, sentirai di essere tornato a 
casa e non avrai più motivo di conti
nuare a cercare•. 

Questi sono i sentimenti del membri 
di questa Chiesa. Sin dal giorni di Ge
sù, i membri della Chiesa si sono 
chiamati tra loro fratelli e sorelle. 
Questa usanza non awenne per caso, 
ma per motivi ben precisi. 
Il Salvatore cl insegnò a pregare il 
nostro Padre nel cieli. Parlò di Se 
stesso come figlio di Suo Padre, e 
frequentemente chiamò l membri della 
chiesa figli di Dio. Se questo non In
dica un rapporto familiare, certamente 
non ho afferrato il significato di questi 
termini. 
Quando per la prima volta andai 
nell'America meridionale In veste di 
missionario, notai che le persone ave
vano veramente l'aspetto di stranieri. 
Parlavano una lingua strana, avevano 
la pelle più scura, capelli neri, gli occhi 
castani. Tra loro mi sentivo completa
mente spaesato. Non riuscii a com
prendere sino a molto tempo dopo 
che ero io lo straniero. Ma ora, dopo 
aver passato molti anni tra quella 
gente, non riesco più a distinguerli 
dai nord-americani o dagli europei. 
Quando sono tra loro, mi sento tal
mente a casa che non noto neppure 
il colore dei loro capelli, della loro 
pelle, del loro occhi. Non noto neppure 
la lingua che parlano: essi sono miei 
fratelli e sorelle. 
Sento per loro un grande affetto che 
viene contraccambiato, creando cosl, 
tra noi, legami familiari come quelli 
che mi uniscono ai membri della mia 
stessa famiglia. 
Ora, quando leggo le Scritture, com
prendo pienamente il significato delle 
parole del Salvatore. Un giorno mentre 
Egli si trovava in una certa casa, 
venne un messaggero ad lnformarLo 
che Sua madre e i Suoi fratelli Lo 
stavano attendendo fuori dell'uscio. 
Egli disse al messaggero, non con 
l'intenzione di sminuire il valore del 
rapporti familiari, ma al fine di in
segnargli una particolare lezione: «Chi 
è mia madre, e chi sono l miei fra
telli? E, stendendo la mano sul suoi 
discepoli, disse: Ecco mia madre e l 
miei fratelli! Poiché chiunque avrà fatta 
la volontà del Padre mio che è ne' 
cieli, esso mi è fratello e sorella e 
madre•. (Matteo 12:48-50). 
Ciò che ho provato nell'America meri-

dionale è descritto da Paolo nella sua 
lettera ai Santi di Efeso: •Voi dunque 
non siete più né forestieri né awentizi; 
ma siete concittadini del santi e 
membri della famiglia di Dio». (Efe
sini 2:19). 
Notate che egli dice membri della 
•famiglia ... 
Da questi esempi, concludo che Dio 
Padre, dopo aver mandato l Suoi figli 
sulla terra perché vi acquisissero 
l'esperienza necessaria, desidera ri
portarli tutti a casa. Noi che abbiamo 
avuto promesse grandi e preziose 
(vedere 2 Pietro 1 :4), abbiamo pro
messo a nostra volta di dedicare la 
nostra vita al servizio dei nostri fra
telli e sorelle meno favoriti dalla sorte. 
l nostri parenti che sono passati nel 
mondo degli spiriti senza aver potuto 
godere le benedizioni del Vangelo, 
non possono essere dimenticati per 
sempre. Un piccolo numero di membri 
della Chiesa si sono comportati con 
diligenza Ora è arrivata una nuova 
era. In questo stesso momento, al 
sommi sacerdoti della Chiesa viene 
Impartito l'ordine di mobilitare le loro 
forze affinché ogni membro della 
Chiesa possa essere aiutato a trovare 
la sua famiglia per riportare a casa 
l membri smarriti. Quest'anno siamo 
stati invitati a preparare la nostra sto
ria personale e ad organizzare la 
nostra famiglia vivente. Anche senza 
avere a portata di mano un tempio, 
o una biblioteca, chiunque può svol
gere questo compito. L'anno venturo 
cl verranno affidati altri impegni, altri 
incarichi, sino a quando, gradualmen
te, i membri della Chiesa in ogni parte 
del mondo, diventeranno esperti nella 
preparazione della documentazione 
sui membri delle loro famiglie che 
sono morti senza avere ascoltato il 
Vangelo. 
Se quest'opera è vera, possiamo a
spettarci che venga presto il giorno In 
cui opereremo per i morti più di quan
to facciamo per i vivi. Questo, owia
mente, richiederà che molti membri 
dedichino interi anni della loro vita, 
spendano considerevoli somme di de
naro, proprio come attualmente stiamo 
facendo nel lavoro missionario. 
Riunire la famiglia in termini eterni 
costituisce lo scopo per cui Il Vange-

lo è stato restaurato. Quest'opera sal
verà Intere nazioni, salverà il mondo 
intero. Noi svolgiamo questo compito 
unificando le nostre famiglie e ottenen
do le nostre benedizioni nel tempio. 
Lo facciamo invitando gli altri ad ac
cettare Il Vangelo restaurato. Lo fac
ciamo allungando la mano attraverso 
gli spazi spirituali per raggiungere 
molti parenti che sono morti senza Il 
Vangelo. Coloro che distruggono le 

famiglie, commettono un crimine con
tro l'eternità. Se non riuniamo i mem
bri della nostra famiglia, come cl ha 
promesso Moroni, la terra sarà com
pletamente distrutta alla venuta di 
Cristo. (Vedere DeA 2:3}. 
Possa Dio benedirci per renderei pos
sibile il ruolo di salvatori della famiglia 
del Signore, Invece che suoi distrut
tori. Questa è la mia preghiera nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

L'anziano LeGrand Rlchards del Consiglio dei Dodici 



Una delle nostre più grandi respon
sabilità, che al tempo stesso è un 

privilegio, è il diritto di fare le nostre 
scelte. l Santi degli Ultimi Giorni cre
dono fermamente nel principio dei li
bero arbitrio. 
Noi siamo qui su questa terra e posse
diamo un meraviglioso corpo mor
tale poiché scegliemmo saggiamente, 
quando vennero discussi, e sottoposti 
alla nostra decisione, argomenti vitali. 
Prima della creazione della terra, 
esistevamo In forma di esseri spiri
tuali. Quando fu reso noto che si do
veva organizzare una terra, sembra 
che fummo molto compiaciuti per tale 
annuncio. Questo tatto è ampiamente 
dimostrato dalle domande che Il Si
gnore pone a Giobbe quando dice: 
•Orsù, cingiti i lombi come un prode; 
lo ti farò delle domande e tu in
segnamll 
Dov'eri tu quand'io fondavo la terra? 
Dillo, se hai tanta intelligenza. 
Chi ne fissò le dimensioni? giacché 
tu Il sai! O chi tirò sovr'essa la corda 
da misurare? 
Su che furon poggiate le sue fonda
menta, o chi ne pose la pietra ango
lare 
Quando le stelle del mattino cantavan 
tutte assieme e tutti i figli di Dio da
van In gridi di giubilo?• (Giobbe 
38 :3-7). 
Noi crediamo che fu tenuto un grande 
concilio per scegliere Colui che sa
rebbe venuto sulla terra per rappre
senterei, Colui che avrebbe espiato per 
l peccati dell'umanità. Joseph Smith 
ci ha dato l 'assicurazione che "alla 
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Dio ci ha dato il l ibero arbitrio: in che 
modo ne facciamo uso? 

Il diritto di scegliere 

ANZIANO HENRY D. TAYLOR 
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prima organizzazione nei cieli erava
mo tutti presenti, vedemmo la scelta 
e la nomina del Salvatore e sanzio
nammo il piano di salvezza sottoposto 
alla nostra attenzione•. (Teachings of 
the Prophet Joseph Smlth, p. 181). 
Il Signore rivelò a Mosè alcuni det
tagli del grande concilio, quando dis
se. •Ed io, Il Signore Iddio, parlai a 
Mosè, dicendo: Quel Satana al quale 
tu hai comandato nel nome del mio 
Unlgenlto Figliuolo è lo stesso che fu 
fin dal principio e venne dinanzi a me, 
dicendo: Eccomi, manda me, io sarò 
tuo figlio, e riscatterò tutta l'umanità, 
In modo che non sia perduta una sola 
anima, e sicuramente lo lo farò; dam
mi dunque Il tuo onore. 
Ma ecco, il mio Figliuolo Beneamato, 
che era il mio Diletto e Scelto fin dal 
principio, mi disse: Padre, sia fatta la 
tua volontà e ti appartenga per sem
pre la gloria•. (Mosè 4:1-2). 
Abrahamo cita le parole del Signore 
quando disse. •Chi manderò? Ed uno, 
che era simile al Figliuol dell'Uomo. 
rispose: Eccomi, mandami Ed un altro 
rispose, e disse: Eccomi, manda me. 
Ed Il Signore disse: Manderò il primo. 
Ed Il secondo fu adirato, e non man
tenne il suo primo stato; ed in quel 
giorno, molti altri lo seguirono'". 
(Abramo 3:27-28) 
Nel libro dell'Apocalisse. Giovanni di
chiara che a causa dell'ira di Satana 
«Vi fu battaglia in cielo· Michele e i 
suoi angeli combatterono col dragone, 
e i suoi angeli combatterono, 
ma non vinsero. e il luogo loro non 
fu p•ù trovato nel cielo. 

E il gran dragone, Il serpente antico, 
che è chiamato Diavolo e Satana, il 
seduttore di tutto il mondo, fu gettato 
giù; fu gettato sulla terra, e con lui 
turon gettati gli angeli suoi•. (Apoca
lisse 12:7 -9). 
Questo ci rivela che Satana aveva una 
tale influenza sui suoi compagni, òa 
indurre un terzo degli eserciti celesti 
a seguirlo. 
In questo episodio osserviamo due di
verse personalità e due diversi motivi 
di operazione. Satana avrebbe tolto 
agli uomini Il loro libero arbitrio pro
mettendo di redimere con la forza 
tutta l'umanità, pretendendo per sé Il 
dovuto riconoscimento, l'onore e la 
gloria. Il piano di Gesù avrebbe con
cesso agli uomini di fare una scelta 
tra ciò che essi avrebbero conside
rato giusto e sbagliato e raccomandò 
che tutto l'onore e la gloria fossero 
attribuiti al Padre. 
Qualcuno ha scritto parole preziose: 
«Non c'è limite al bene che si può 
fare quando non cl preoccupiamo di 
chi riceverà il giusto credito• 
Durante ìl nostro viaggio su questa 
terra, dobbiamo prendere individual
mente molte decisioni importanti e 
impegnative. In particolare, dobbiamo 
renderei conto che i giovani devono 
decidere chi vorranno per amici. 
Essi devono anche decidere che cosa 
faranno per guadagnarsi da vivere. 
l giovani di ambo i sessi si innamore
ranno ed avranno Il privilegio di sce
gliere la persona che desidereranno 
sposare. Essi decideranno anche se 
sposarsi o no nel tempio, tenendo 
presente che il tempio è l'unico luogo 
in cui è possibile essere suggellati 
per il tempo e per tutta l'eternità. 
Essi dovranno prendere molte altre 
decisioni, ma l'uomo non è mai solo 
in questi momenti critici. Dopo Il bat
tesimo, che gli permette l'ingresso 
nella Chiesa, tramite l'imposizione 
delle mani, una persona che detiene 
Il santo sacerdozio lo conferma mem
bro della Chiesa e gli conferisce Il 
dono dello Spirito Santo, che spesso 
viene chiamato appropriatamente San
to Spirito. Se vivremo rettamente Il 
Santo Spirito sarà nostro compagno e 
la nostra guida nel prendere le deci
sioni più importanti. 

Grazie alla preghiera, possiamo cono
scere la soluzione del nostri problemi 
e sapere quali decisioni prendere. 
Spesso, quando preghiamo, riceviamo 
una forte impressione che la risposta 
alla domanda che cl stiamo ponendo 
è un deciso "no ... Qualche volta, sen
tiamo invece che la nostra soluzione è 
giusta, e che la risposta debba essere 
un positivo «SI•. D'altra parte, possia
mo non ottenere un sl o un no. In 
queste circostanze, Il Signore oi ha 
dato una formula assai utile. SI deve 
meditare e studiare Il problema nella 
nostra mente, prendere una decisione, 
indi chiedere al Signore se si tratta 
della decisione giusta. Se è giusta, 
sentiremo ardere il nostro cuore e 
sentiremo la sicurezza che la nostra 
decisione è giusta; ma se non è giu
sta, ci sarà una confusione che ci 

farà dimenticare la cosa errata. (Ve
dere DeA 9:8-9). 
le parole di uno dei nostri inni più 
belli Illustrano questo messaggio fon
damentale: 
Sappi questo, che ogni anima è libera, 
di scegliere la propria vita e ciò che 
diventerà. 
Poiché c'è questa eterna verità: 
Che Dio non obbligherà mai l'uomo 
ad andare in cielo. 
Egli Inviterà, persuaderà, dlrlgerè, 
Donerà saggezza, amore e luce, 
In mille modi sarà buono e generoso, 
Ma non forzerà mai la mente umana. 
libertà e ragione fanno di noi degli 
uomini : 
Privatecene e che cosa rimarremo? 
Semplici animali, proprio come 
le bestie possono pensare al cielo o 
all'inferno. 

Lunghe code per entrare nel tabernacolo per una sessione della conferenza 

SI, noi abbiamo Il privilegio di pren
dere decisioni. Saranno esse buone e 
gradite al nostro Padre celeste? O 
saranno Invece decisioni egoistiche 
incentrate su noi stessi? 
l 'antico profeta Giosuè decise che 
egli avrebbe cercato di vivere retta
mente, e dopo aver preso questa de
cisione proclamò davanti al popolo 
d'Israele: •Scegliete oggi a chi volete 
servire . . . quanto a me e alla casa 
mia, serviremo all'Eterno•. (Giosuè 
24:15). 
Possiamo noi essere Ispirati a pren
dere le giuste decisioni che Incontre
ranno l'approvazione del Signore e 
si rivolgeranno a nostro bene e a 
quello del nostri simili. A questo fine 
lo prego, nel nome del nostro Signore 
e Salvatore, Gesù Cristo. Amen. 
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P rima della seconda venuta di Gesù 
Cristo verranno dati segni e mera

viglie, tali da rendere possibile ai Suoi 
Santi conoscere con certezza la data 
approssimativa della Sua venuta. Ge
sù disse: •Or imparate dal fico questa 
similitudine: Quando già i suoi rami 
si fanno teneri e metton le foglie, voi 
sapete che l'estate è vicina 
Cosi anche voi, quando vedrete tutte 
queste cose, sappiate che Egli è vi
cino, proprio alle porte•. (Matteo 
24:32-33). 
Il presidente Klmball ci ha dato questo 
consiglio: •Il fico comincia a mettere 
le foglie• . Queste parole sono vera
mente profetiche. 
«Qual/ sono alcuni di questi segni e 
meraviglie che avranno luogo negli 
ultimi qiorni, prima della seconda ve
nuta di Gesù Cristo?• 
Il Signore disse: 
•Sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti, 
e faranno gran segni e prodigi da se
durre, se fosse possibile, anche gli 
eletti... (Matteo 24:24). 
E inoltre: •Molti verranno sotto il mìo 
nome dicendo: lo sono il Cristo, e ne 
sedurranno molti•. (Matteo 24:5). 
Il Signore disse anche: •La pace sarà 
tolta dalla terra, ed Il diavolo avrà 
ogni potere sul suo proprio regno ... 
(DeA 1 :35). 
Molte Scritture riassumono i segni e 
le condizioni del mondo, le guerre, i 
pericoli, l turbamenti degli ultimi gior
ni. le parole profetiche parlano di epi
demie, maledizioni, tribolazioni, cala
mità e disastri senza precedenti, di 
lotte, di rumori di guerre, di guerre, 
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Ci è dato di riconoscere l segni della 
seconda venuta del Signore e di pre-
parare tuNi coloro che desiderano 
ascoltare. 

Il fico comincia a 
mettere le foglie 

ANZIANO BERNARO P. BROCKBANK 
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di nazioni che si leveranno contro 
altre nazioni, di regni che si leveranno 
contro altri regni. (Vedere Matteo 
24:7). Cl sarà spargimento di sangue, 
massacri, distruzioni. Le Scritture par
lano degli elementi In agitazione con 
inondazioni, tempeste, incendi, uraga
ni e terremoti di intensità ignota agli 
uomini dei tempi antichi, di male, ini
quità, malvagità, violenze, assassinii, 
crimini e turbamenti tra gli uomini al 
di là di ogni comprensione. 
•Poiché quelli saranno giorni di tale 
tribolazione, che non v'è stato l'ugua
le dal principio del mondo•, disse Il 
Signore .. (Marco 13:19). 
•E tutte le cose saranno in commo
zione . . . Il cuore degli uomini verrà 
loro meno ... il timore si impadronirà 
di tutti•. (DeA 88:91 ). 
•E come avvenne a' giorni di Noè, 
cosi pure avverrà a' giorni del Figliuol 
dell'uomo. 
Si mangiava, si beveva, si prendeva 
moglie, s'andava a marito, fino al gior
no che Noè entrò nell'arca, e venne 
Il diluvio che Il fece tutti perire. 
Nello stesso modo che avvenne anche 
ai giorni di lot; si mangiava, si be
veva, si comprava, si vendeva, si pian
tava, si edificava; 
ma nel giorno che Lot usci di So
doma piovve dal cielo fuoco e zolfo, 
che Il fece tutti perire. 
lo stesso avverrà nel giorno che Il 
Figliuol dell'uomo sarà manifestato•. 
(Luca 17:2S.30). 
L'apostolo Paolo fu ispirato ed elencò 
codlzioni dell'uomo e del mondo negli 
ultimi giorni: 

•Or sappi questo, che negli ultimi gior
ni verranno dei tempi difficili ; 
perché gli uomini saranno egoisti, 
amanti del denaro, vanagloriosi, su
perbi, bestemmiatori, disubbidienti ai 
genitori, Ingrati, irrellgiosi, 
senz'affezione naturale, mancatori di 
fede, calunniatori, lntemperantl, spie
tati, senza amore per Il bene, 
traditori, temerari, gonfi, amanti del 
piacere anziché di Dio, 
aventi le forme della pietà, ma aven
done rinnegata la potenza. Anche co
storo schivai .. (2 Tlmoteo 3:1-6). 
Parlando di questi tempi pericolosi, 
Gesù disse: «Ed anche i santi sfuggi
ranno appena; clònondlmeno, lo, il Si
gnore sono con loro•. (DeA 63:34). 
Tuttavia, l Santi hanno ricevuto im
portanti promesse dal Signore relati
vamente agli ultimi giorni. Egli disse 
infatti: •Il Signore pure avrà potere 
sui Suoi santi e regnerà in mezzo a 
loro, e scenderà in giudizio . . sul 
mondo•. (DeA 1 :36). 
Egli disse anche: •Ed a voi sarà dato 
di conoscere i segni dei tempi, ed i 
segni della venuta del Figliuol dell'Uo
mo•. (DeA 68:11). 
•E come lo, 11 Signore, all'inizio male
dissi la terra, cosi negli ultimi giorni, 
lo l'ho benedetta, a suo tempo, per 
l'uso dei miei santi, perché possano 
godere della sua abbondanza•. (DeA 
61 :17). 
La Chiesa di Gesù Cristo non sarà 
mai più tolta dalla terra. Questo è 
uno del grandi segni del tempi. Essa 
continuerà a crescere e a svilupparsi. 
lo Spirito Santo e 11 sacerdozio di 
Dio continueranno ad esistere sulla 
terra Negli ultimi giorni vi saranno 
profeti e apostoli viventi scelti e chia
mati da Gesù Cristo. Il Signore ci ha 
fatto questa promessa: •Ma i miei di
scepoli staranno in luoghi santi e non 
ne saranno cacciati•. (DeA 45:32). 
Questo è uno dei segni più importanti 
dei nostri tempi. •E questo evangelo 
del Regno sarà predicato per tutto Il 
mondo, onde ne sia resa testimonian
za a tutte le genti; e allora verrà la 
fine•. (Matteo 24:14). 
Il diavolo sta facendo tutto ciò che gli 
è possibile per impedire il progresso 
della predicazione del Vangelo nel 
mondo. 

Gesù comandò ai Suoi discepoli : •An
date dunque, ammaestrate tutti i po
poli, battezzandoli nel nome del Padre 
e del Figliuolo e dello Spirito Santo, 
insegnando loro d'osservar tutte quan
te le cose che v'ho comandate. Ed 
ecco, io sono con voi tutti l giorni, 
sino alla fine dell'età presente ... (Mat
teo 28:19-20). 
Giuda e Gerusalemme hanno questa 
promessa: •Allora il Padre Il riunirà 
di nuovo e darà loro Gerusalemme 
per terra di loro eredità. 
Allora scoppieranno in canti d'alle
grezza: cantate insieme, piazze deso
late di Gerusalemme; poiché il Padre 
ha confortato il suo popolo, ha reden
to Gerusalemme. 
Il Padre ha denudato il Suo santo 
braccio agli occhi di tutte le nazioni; 
e tutte le estremità della terra ve
dranno la salvezza del Padre; ed Il 
Padre ed io siamo Uno•. (2 Nefi 20:33-
35). 
ceE verrà il giorno in cui la pienezza 
del mio Vangelo sarà loro predicata. 
Ed essi crederanno in me, ch'io sono 
Gesù Cristo, il Figliuolo di Dio, e pre
gheranno il Padre in nome mio•. (3 
Nefi 20:3Q-31). 
ccMa prima che venga il gran giorno 
del Signore, Giacobbe fiorirà nel de
serto ed i Lamanltl sbocceranno come 
la rosa. 
Sion fiorirà sulle colline e gioirà sulle 
montagne, e si riunirà al luogo fissa
to•. (DeA 49:24-25). 
•E il Vangelo sarà predicato ai poveri 
ed ai miti, ed essi attenderanno il 
tempo della mia venuta, poiché è 
assi prossimo -
Ed apprenderanno la parabola del fi
co, poiché già adesso l'estate è vici
na•. (DeA 35:15-16). 
E' giunto Il momento in cui ogni Santo 
degli Ultimi Giorni ha necessità di 
essere uno con Gesù Cristo e salva
tore dei suoi simili. Di questi Santi 
degli Ultimi Giorni, Gesù ha detto: 
•Poiché i miei santi furono posti per 
luce del mondo e salvatori degli uomi
ni•. (DeA 103:9). Cerchiamo di affer
rare bene il significato di queste pa
role: •luce del mondo e salvatori degli 
uomini•. Notiamo tuttavia che a queste 
parole fa seguito un ammonimento: 
•Ma se essi non sono l salvatori degli 

uomini, essi sono come sale che ha 
perduto il suo sapore, e non è per
tanto buono a nulla, se non ad essere 
gettato e calpestato sotto i piedi•. 
(DeA 103:9-10). 
Il Signore ha parlato. Ogni Santo degli 
Ultimi Giorni deve essere una luce 
per il mondo e un salvatore dei suoi 
simili. Se manca di svolgere questo 
sacro compito, sarà calpestato 
dall'umanità. 
Ascoltiamo un altro consiglio imparti
to dal Signore ai Santi: «E di nuovo vi 
do un comandamento, che ogni uomo, 
anziano, sacerdote, insegnante ed 
anche membro, si rechi con tutte le 
sue facoltà, e col lavoro delle sue 
mani a preparare e compiere le cose 
che lo ho comandate. 
E che la vostra predicazione sia una 
voce di ammonimento, ogni uomo al 
suo prossimo, in dolcezza e mitezza. 
Ed uscite di frammezzo ai malvagi. 
Salvatevi, siate puri, voi che portate 
i recipienti del Signore•. (DeA 38:40-
42). 
Recentemente, il presidente Kimball 
ha richiamato la nostra attenzione su 
un'antica profezia della Bibbia che 
parla delle condizioni che esisteranno 
tra i popoli negli ultimi giorni. Il pro
feta Gioele disse: •Mettete la falce, 
poiché la mèsse è maturai Venite, cal
cate, poiché lo strettoia è pieno, l tini 
traboccano; poiché grande è la loro 
malvagità. 
Moltitudini, moltitudinil nella valle del 
Giudizio! Poiché il giorno dell'Eterno 

è vicino, nella valle del Giudizio ... 
(Gioele 3:1~14). 
Oggi la gente, per certi aspetti, è più 
ricca che mal. t loro granai sono stra
colmi, i loro tini traboccano, ma gran
de è la malvagità, mentre vi sono mol
titudini di uomini buoni e onesti che 
cercano di trovare Il sacro fine della 
vita. Questo è vero nelle Isole Britan
niche, contrariamente a ciò che qual
che volta leggiamo. Per la maggior 
parte degli uomini, la vita non è stata 
mai migliore di oggi. 
Sembra ragionevole e possibile che 
l'uno percento dei figli del Signore che 
vivono oggi sulla terra accettino Il Suo 
sistema di vita e si uniscano alla Sua 
Chiesa, se verrà Indicata loro da parte 
dei Suoi Santi la via da percorrere. 
L'uno percento equivarrebbe a circa 
36 milioni di uomini, e questa è la mol
titudine dei Santi potenziali. Eppure, 
nella valle della decisione ci sono 
vaste moltitudini che attendono di ve
dere la sacra luce che le guiderà alla 
perfezione divina. C'è un'urgente ne
cessità di ogni missionario possillile 
che sappia mettersi in armonia con Il 
Santo Spirito. Motti sono ancora l gio
vani da chiamare a questo compito. 
Possiamo noi, che abbiamo il privi
legio di vivere negli ultimi giorni, di
mostrarci coraggiosi e lasciare che la 
nostra luce risplenda nel mondo; 
possiamo noi essere uniti con Ges.:J 
Cristo per contribuire a portare la sal
vezza a tutta l'umanità. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

Il fratello Alex Morrias di Salt Lake City e sua moglie /vy 

• 
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Quando ci awiclniamo a Pasqua, Il 
cuore e le emozioni dei cristiani 

sono addolciti dal sacrificio della vita 
e dalla resurrezione del Signore Gesù 
Cristo. 
Poco prima del Suo tradimento, Egli 
alzò gli occhi al cielo per offrire una 
preghiera di Intercessione in favore 
del discepoli che Il Padre Gli aveva 
dato. In tale occasione, Egli fece 
questa dichiarazione: •E questa è la 
vita eterna: che conoscano te, Il solo 
vero Dio, e colui che tu hai mandato, 
Gesù Cristo». (Giovanni 17:3). 
Vediamo quindi che vita eterna signi
fica conoscere Dio Padre e il Suo be
neamato Figliuolo Gesù Cristo, nostro 
Redentore e Salvatore. Gli uomini co
noscono veramente Il Padre e il FI
glio, conoscono veramente i loro attri
buti, le loro caratteristiche e l loro 
poteri? Certamente è possibile acqui
sire questa conoscenza, altrimenti Il 
nostro Salvatore non avrebbe fatto 
tale dichiarazione. 
Quando Filippo disse a Cristo: •Si
gnore, mostracl Il Padre, e cl basta•, 
Gesù rispose: •Da tanto tempo sono 
con voi e tu non m'hai conosciuto, 
Filippo? Chi ha veduto me, ha veduto 
Il Padre; come mal dici tu : Mostracl 
Il Padre•? (Giovanni 14:8-9). 
Paolo dichiarò al Santi dJ Corinto che 
Cristo è •l'immagine di Dio• (Vedere 2 
Corinzi 4:4), ed agli Ebrei che Cristo 
è l'Impronta della sua essenza• (ve
dere Ebrei 1 :3). E' logico che I'Uni
genito Figlio deii"Eterno Dio sia fatto 
ad espressa Immagine di Suo Padre. 
Sappiamo che, sulla terra, i figli sono 
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Cerchiamo di ottenere la vita eterna, 
di conoscere Gesù Cristo - mediante 
/e prove e /a testimonianza dello Spiri
to Santo. 

Pensieri di Pasqua 

ANZIANO DELBERT L. STAPLEY 
Membro del Consiglio del Dodici 

simili ai padri e la terra rispecchia le 
cose del cielo. Nella rivelazione mo
derna, troviamo che Seth Il figlio di 
Adamo •era un uomo perfetto, e le 
sue sembianza erano a perfetta somi
glianza di suo padre, al punto che 
sembrava essere come suo padre in 
ogni cosa e non poteva essere distin
to da lui se non per la sua età•. (DeA 
107:43). E' possibile che Cristo Inten
desse proprio questo quando disse a 
Filippo: •Chi ha veduto me, ha ve
duto il Padre ... (Giovanni 14:9). Questa 
dichiarazione concorda con la rivela
zione moderna che Dio •ha un corpo 
di carne ed ossa, altrettanto tangibile 
quanto quello dell'uomo ... (DeA 130:22). 
Gesù disse: •Il Figliuolo non può da 
se stesso fare cosa alcuna, se non la 
vede fare dal Padre ... (Giovanni 5:19), 
e: •Dico queste cose secondo che il 
Padre m'ha insegnato,.. (Giovanni 
8:28). Qui Cristo ci Informa che Egli 
stava seguendo l'esempio e gli in
segnamenti di Suo Padre, e che ripe
teva le opere che il Padre aveva com
piuto in precedenza nella Sua propna 
esperienza: il che dimostra che sia il 
Padre che il Figlio possiedono carat
teristiche, attributi e poteri individuali. 
Quando Torna chiese al Signore: 
•Come possiamo saper la via?• Gesù 
rispose: •lo son la via. la verità e la vita; 
nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me•. (Giovanni 14:5-6). •E in 
nessun altro è la salvezza; poiché non 
v'è sotto il cielo altro nome che sia 
stato dato agli uomini, per il quale noi 
abbiamo ad esser salvati•, dichiarò 
l'apostolo Pietro ai rettori del popolo 

ed agli anziani Giudei. (Atti 4:12). 
Mentre passeggiava nel tempio, sotto 
il portico di Salomone, Gesù fu awici
nato dagli Ebrei che Gli chiesero so
lennemente: «Se tu sei il Cristo, dic
celo apertamente» rispose: .. le opere 
che fo nel nome del Padre mio, son 
quelle che testimoniano di me». (Gio
vanni 10:23-25). 
In verità, le opere, i miracoli e gli in
segnamenti del Cristo, insieme alle 
manifestazioni celesti, alle conferma
zioni degli angell ed alle dichiarazioni 
di Dio Padre alla presenza di testimo
ni degni di fiducia, indicano conclusi
vamente che Cristo è I'Unigenito Fi
glio di Dio nella carne, nostro Reden
tore, Salvatore e Signore. 
Dopo il Suo ministero sulla terra, la 
Sua morte sulla croce e la Sua glo
riosa resurrezione dalla morte, Cristo 
apparve ai discepoli ed apri la loro 
comprensione delle Scritture che lo 
riguardavano, come tutte le Scritture 
riguardanti gli eventi della Sua vita, 
morte e resurrezione si fossero adem
piute. Poi Egli disse loro: •Or voi siete 
testimoni di queste cose•. (luca 24:48). 
l 'apostolo Pietro portò a Cornelio il 
messaggio della vita, morte e resurre
zione del Salvatore, dichiarando che 
Dio aveva mostrato apertamente il Si
gnore risorto: «Non a tutto il popolo, 
ma ai testimoni ch'erano stati prima 
scelti da Dio; cioè a noi, che abbiamo 
mangiato e bevuto con lui dopo la 
sua risurrezione dai morti . . . Di lui 
attestano tutti i profeti.• (Atti 10:38-43). 
l profeti che vennero prima di Cristo 
testimoniarono della Sua venuta e 
profetizzarono con sufficienti dettagli 
sulla Sua vita, sul Suo ministero, sulle 
Sue opere ed i Suoi miracoli si da 
poterli identificare con assoluta cer
tezza. Essi predissero anche la Sua 
morte sulla croce e la resurrezione 
alla gloria come atto culminante del 
Suo ministero del Suo divino incarico 
di espiare per i peccati degli uomini. 
A Giovanni Battista, precursore di 
Cristo, fu dato un segno, grazie al 
quale egli avrebbe potuto riconoscere 
il Figlio di Dio. Quando vide Gesù ve· 
nire verso di lui, egli disse ai suoi 
discepoli : •Ecco l'Agnello di Dio, che 
toglie Il peccato del mondo! ... (Gio
vanni 1 :29). Dio Padre, Inoltre, parlò 

dal cielo per testimoniare di Suo Fi
glio a tutta la gente che si era riunita 
per il Suo battesimo annunciando: 
..Questo è il mio diletto Figliuolo, nel 
quale mi sono compiaciuto ... (Matteo 
3:17). In risposta alla domanda del Si
gnore a Pietro: •E voi, chi dite ch'io 
sia?» Pietro dichiarò con grande en
fasi : "Tu sei il Cristo, il Figliuol dell'Id
dio vivente». (Matteo 16:15-16). Anche 
gli spiriti immondi che avevano cono
sciuto Cristo nella preesistenza, Lo ri
conobbero nella carne e Lo confessa
rono chiamandolo: «Gesù, Figliuolo 
dell'Iddio altissimo,.. (Luca 8:.28). 
Le opere e i miracoli di Cristo, le evi
denze e le testimonianze dei fedeli, 
e la voce stessa di Dio che parla dai 
cieli, sono elementi convincenti che 
Gesù era non soltanto un uomo di 
saggi principi e un grande insegnante, 
ma il vero Figlio di Dio, il Redentore 
e il Salvatore del mondo, l 'esempio dì 
tutta l'umanità, e che conoscerlo, 
amarlo e segulrlo significa ottenere 
la vita eterna. 
Ora, le altre evidenze e le altre testi
monianze di coloro che videro Il Si
gnore risorto dimostrano che Egli vive 
oggi; proprio come l'angelo Gabriele 
dichiarò a Maria, madre di Gesù, .,il 
Suo regno non avrà mai fine». (Ve
dere luca 1 :33). 
Molte furono le apparizioni del Si
gnore risorto al discepoli. Mi limiterò 
a citarne alcune: primo, a Maria Mad
dalena. (Giovanni 20:16-18). Poi ai due 
discepoli sulla via di Emmaus. (luca 
24:13-35). Terzo ai Suoi discepoli che 
si erano radunati dopo la Sua resur
rezione. Occasione in cui Egli li in
vitò a guardare le Sue mani e l Suoi 
piedi, a toccarlo, a rendersi conto che 
era proprio Lui, poiché uno spirito 
non ha carne ed ossa come Egli ave
va. (Vedere Luca 24:36-40). 
Quarto, come ci dice Luca, dopo la 
Sua passione, Egli si mostrò •vivente 
con molte prove, facendosi veder da 
loro per quaranta giorni, e ragionan
do delle cose relative al regno di Dio•. 
(Atti 1 :3). Quinto, Paolo scrive che 
dopo la Sua resurrezione, Cristo fu 
visto da Cefa e dai Dodici •poi ap
parve a più dt cinquecento fratelli m 
una volta ... 
Poi apparve a Giacomo; poi a tutti gli 

apostoli .. , e infine, Egli apparve allo 
stesso Paolo•. (Vedere 1 Corinti 15:5-
8). 
Sesto, abbiamo la testimonianza estre
mamente significativa nell'ultimo atto 
del Nuovo Testamento, poiché In essa 
troviamo speranza e fede per il futuro. 
Questa testimonianza parla di un 
evento importante successivo alla re
surrezione di Cristo dopo l quaranta 
giorni che Egli passò con i Suoi di
scepoli, per istrulrli nelle cose del 
Suo regno. «E dette queste cose, 
mentr'essi guardavano, fu elevato; e 
una nuvola. accogliendolo, lo tolse 
d'innanzi agli occhi loro. 
E come essi aveano gli occhi fissi in 
cielo, mentr'egli se ne andava, ecco 
che due uomini in vesti bianche si 
presentarono loro e dissero: 
Uomini Galilei, perché state a guar
dare verso il cielo? Questo Gesù che 
è stato tolto da voi ed assunto in cielo, 
verrà nella medesima maniera che 
l'avete veduto andare in cielo•. (Atti 
1 :9-11 ). Cristo fu ricevuto in cielo con 
il Suo corpo risorto. Se Egli deve ri
tornare in modo simile per la Sua se
conda venuta, come afferma questo 
passo delle Scritture, lo farà con lo 
stesso corpo. Questo fatto è ulterior
mente confermato dalla profezia data 
ad un ramo della casa d'Israele che 
chiederà alla Sua seconda venuta: 
•Che sono queste ferite alle tue mani 
ed ai tuoi piedi? 
Allora sapranno che lo sono Il Signore; 
poiché dirò loro: Queste ferite sono 
quelle che ricevetti nella casa dei miei 
amici. lo sono colui che fu elevato. 
Sono Gesù, che fu crocifisso. Sono 
il Figliuol di Dio•. (DeA 45:51-52; ve
dere anche Zaccaria 13:6). 
Nel libro di Mormon, una delle quattro 
opere canoniche della Chiesa di Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni, troviamo un bellissimo resoconto 
della visita di Cristo ai popoli del Con
tinente Americano dopo la Sua resur
rezione da morte. In occasione di tale 
apparizione, Dio Padre parlò dai cieli 
per dichiarare: «Ecco il mio Benea
mato Figliuolo, in cui ho preso diletto, 
e nel quale ho glorificato Il mio nome 
- ascoltatelo•. (3 Nefi 11 :7). 
In tale occasione, Gesù stesso si pre
sentò dicendo: •Ecco, io sono Gesù 

Cristo, di cui i profeti attestarono la 
venuta nel mondo•. (3 Nefi 11 :10). Su 
invito del Signore, una grande molti
tudine ebbe il privilegio di aderire al 
Suo Invito di farsi avanti per mettere 
le mani nel Suo fianco, per sentire le 
impronte dei chiodi nelle Sue mani e 
nei Suoi piedi, per sapere che Egli 
era il Dio d'Israele e il Dio della terra 
Intera, messo a morte per i peccati 
del mondo. (Vedere 3 Nefi 11 :14). 
.. e quando si furono tutti avanzati, ed 
ebbero avuto ognuno la propria testi
monianza, gridarono tutti di comune 
accordo, dicendo: 
Osannal Benedetto sia il nome dell'Al
tissimo. E caddero al piedi di Gesù 
e l'adorarono ... (3 Nefi 11 :16-17). 
Mediante questa dimostrazione cosl 
Imperativa, Gesù mostrò al popolo di 
essere veramente il Signore risorto, 
come molti loro profeti avevano pre
detto. Tutte queste testimonianze sono 
persuasive e convincenti per colui che 
cerca la verité, la luce e la cono
scenza su Dio ed il Suo Beneamato 
Figliuolo. Non è necessario che l 'uma
nità vaghi nel buio alla ricerca della 
fede nell'unico vero Dio e Gesù Cristo, 
né nel piano del Vangelo per la vita 
e la salvezza dell'uomo. Il Consolatore, 
o Spirito Santo, che Cristo promise di 
mandare, è lo Spirito di verità, e 
questo Spirito deve guidare i suoi se
guaci a tutta la verità. lo Spirito San
to ha il compito di testimoniare del 
Padre e del Figlio ed è un insegnante, 
un rivelatore. Tenete a mente la testi
monianza di Pietro, che santi uomini 
•hanno parlato da parte di Dio, perché 
sospinti dallo Spirito Santo• (vedere 2 
Pietro 1 :21 ), e la dichiarazione di Pao
lo: •Nessuno può dire : Gesù è il SI
gnore! se non per lo Spirito Santo». 
(1 Corinzi 12:3). Giovanni, l'apostolo 
prediletto, disse: •E' lo Spirito che ne 
rende testimonianza. perché lo Spirito 
è la verità•. (1 Giovanni 5:6). 
Secondo le dichiarazioni delle Scrit
ture, la testimonianza dello Spirito 
che tutti gli uomini degni possono 
avere, ha il potere di dare conoscen
za, comprensione, fede e testimonian
za della verità a coloro che cercano 
veramente queste cose_ Un profeta 
del libro di Mormon ci ha dato questo 
saggio consiglio: •Quando riceverete 
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coteste cose, vorrei esortarvi a doman
dare 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 manifesterà la verità, per 
la potenza dello Spirito Santo. 
E per la potenza dello Spirito Santo 
conoscerete la verità di ogni cosa». 
{Moroni 10:4-5). 
Ogni individuo può realizzare questa 
promessa se è disposto ad umiliarsi 
ed a cercare la luce, la conoscenza 
e l'Intelligenza che emanano da Dio 
per il tramite del Santo Spirito. Me
diante questo potere, io rendo testi
monianza che conoscere l'unico vero 
Dio Gesù Cristo, che è lnvero nostro 
Signore, Redentore e Salvatore, è la 
vita eterna. 
In chiusura, vorrei unlrmi al primo pro
feta di quest'ultima dispensazione per 
dichiarare: •Ed ora, dopo le numerose 
testimonianze che sono state date di 
lui, questa è l'ultima testimonianza che 
noi portiamo di Lui, l'ultima di tutte: 
ch'Egli vive ... (DeA 76:22). Vi espongo 
queste prove, questi fatti e questa 
verità umilmente, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

La famiglia Goro Yamada di Calgary, Alberta, Canada 

Una lunga coda di fratelli in attesa di entrare nel Tabernacolo. 

M iei cari fratelli e sorelle, membri 
e non membri, in questo 1976 t) 

anniversario della nascita del nostro 
Signore e Salvatore, Gesù Cristo, e 
146 ° anniversario dell'organizzazione 
della Sua Chiesa in questa dispensa
zione della pienezza dei tempi, vi por
to il mio saluto affettuoso. 
Mentre mi accingo a tenere il mio di
scorso, ho in mente tre domande. Da 
dove siamo venuti? Perché siamo qui? 
E dove andremo, dopo la fine di 
questa prova terrena? Ogni essere 
umano dovrebbe conoscere e lasciarsi 
guidare dalle risposte date per rivela
zione a queste domande. 
Alcuni mesi orsono, ho avuto occa
sione di compiere un viaggio in aereo 
insieme ad un cittadino di un paese 
dell 'Estremo Oriente. Dopo lo scam
bio di alcuni convenevoli, in risposta 
alla mia domanda, mi parlò dei suoi 
campi di attività. A sua volta, chiese 
quale fosse il mio lavoro. Questo, na
turalmente, portò ad una discussione 
sul Vangelo. Non era una persona re
ligiosa, sebbene mi dicesse che sua 
madre era cristiana Non aveva alcun 
concetto di Dio, nessuna idea della 
sua esistenza preterrena, né di una 
vita dopo la morte. Nella vita non 
aveva altro scopo se non di lavorare 
e raggiungere •un livello decente di 
vita». Dopo una breve discussione su 
alcuni principi fondamentali del Van
gelo, egli fece questo commento: 
«QÙesti concetti certamente danno un 
obiettivo alla nostra esistenza•. 
Alcune settimane dopo, gli scrissi in
viandogli alcuni opuscoli. Mi rispose: 

La conoscenza del luogo dal quale 
proveniamo ed il motivo della nostra 
presenza quaggiù può guidare la no
stra vita quotidiana. 

Un sistema di vita 

PRESIDENTE MARION G. ROMNEY 
Secondo consigliere della Prima 
Presidenza 

«MI ricordo ancora di lei, e del pia
cere che ho provato durante la nostra 
conversazione. Continuo a lavorare 
duramente . . . senza 'proposito' ... 
Lei mi ha aperto gli occhi al vero mo
tivo per cui dobbiamo lavorare ogni 
giorno e a quello dell'esistenza 
stessa ... 
Nel frattempo, non riesco a smettere 
di bere e di fumare (sull'aereo aveva 
con sé una bottiglia di liquore, e per 
questo motivo gli avevo fatto leggere 
la Parola di Saggezza); a dispetto di 
questo, non dimenticherò mal da dove 
proveniamo, perché siamo qui, e dove 
andremo dopo la fine di questa nostra 
esistenza». 
Per quanto riguarda la nostra identità, 
gli avevo naturalmente spiegato che, 
come Paolo disse agli Ateniesi 
nell'Areopago, che noi siamo progenie 
di Dio. (Vedere Atti 17:28-29). Questa 
dichiarazione richiese qualche spiega
zione, poiché, come egli fece notare, 
come esseri mortali siamo figli di ge
nitori mortali. A questo punto, gli feci 
leggere la dichiarazione fatta dal SI
gnore in DeA 88:15, che •lo spirito ed 
Il corpo sono l'anima dell'uomo•, met
tendo in risalto il concetto che proprio 
lo spirito dell'uomo è progenie di Dio. 
Questo apri la via ad una spiegazione 
che Dio stesso è un'anima formata da 
un corpo di carne ed ossa tangibile 
come quello dell'uomo, e da uno spi
rito; che Egli è una persona risorta, 
glorificata, esaltata, onnisciente, onni
potente e onnipresente - per spirito, 
potere ed influenza - governatore 
dei cieli e della terra e di tutte le 

cose che si trovano In essa; che gli 
spiriti di tutti gli uomini sono letteral
mente Suoi figli e figlie. {Vedere DeA 
76;24). 
Questo è certamente il concetto che 
egli aveva presente quando scrisse 
•Non dimenticherò mal da dove pro
veniamo•. 
Circa Il motivo per cui ci troviamo su 
questa terra, gli ricordai il fatto, al
quanto ovvio, che come figli di Dio 
noi ereditiamo il potenziale di rag
giungere alla piena maturità la condi
zione dei nostri genitori celesti, pro
prio come ereditiamo dai nostri geni
tori terreni la capacità di conseguire 
Il loro stato mortale; e poiché Dio ha 
un corpo di carne ed ossa, era neces
sario e perfet1amente naturale che noi, 
Suoi figli spirituali, ottenessimo un si
mile corpo per poter diventare come 
Lui; che la nostra venuta sulla terra 
era Il mezzo messoci a disposizione 
per ottenere questo corpo. Gli spiegai, 
inoltre, che questa prova mortale ci 
dà l'opportunità di dare prova di noi 
stessi, di dimostrarci degni, cammi
nando per fede onde raggiungere la 
perfezione e l'esaltazione a somiglian
za dei nostri genitori celesti. 
Gli spiegai ciò che Abrahamo aveva 
scritto circa la sua visione del con
cilio celeste In cui era stato presen
tato Il plano evangelico e preparata 
la creazione della terra. Prendemmo 
in esame la dichiarazione di Abraha
mo: 
«Ora Il Signore mi aveva mostrato, a 
me, Abramo, gli esseri spirituali che 
furono creati prima della creazione 
del mondo ... 
•E ve n'era uno fra essi che era si
mile a Dio, e disse a quelli che erano 
con lui: Noi scenderemo, poiché vi è 
dello spazio laggiù, e noi prenderemo 
di questi materiali, e faremo una terra 
sulla quale questi possano dimorare. 
E là noi Il metteremo alla prova. per 
vedere se essi faranno tutte le cose 
che il Signore loro Dio comanderà 
loro; 
Ed a coloro che mantengono Il loro 
primo stato, sarà aggiunto ancora; e 
coloro che non mantengono il loro 
primo stato non avranno la gloria 
nello stesso regno di coloro che man
tengono Il loro primo stato; ed a c~ 
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toro che mantengono il loro secondo 
stato sarà aggiunta gloria sul loro ca
po, In eterno». (Abramo 3:22-26). 
Tutti sappiamo naturalmente che Il 
programma fu attuato secondo i piani 
che erano stati predisposti. Gli spiriti 
che conservarono Il loro primo stato 
- il loro stato spirituale - ebbero la 
loro ricompensa, e cioè, secondo le 
promesse ricevute, poterono venire su 
questa terra per prendervi un corpo 
mortale. 
Abbiamo la promessa che, se conser
veremo questo secondo stato, cioè Il 
nostro stato mortale, avremo altra 
gloria. 
Fu cosi chiaro al mio interlocutore, 
com'è chiaro a tutti noi, che siamo 
venuti su questa terra per due scopt : 
uno, per ottenere un corpo fisico di 
carne ed ossa a somiglianza del no
stro Padre celeste; e due, per essere 
messi alla prova per vedere se aves
simo fatto tutto quanto il Signore 
nostro Dio cl avrebbe comandato. 
Questo è il motivo per cui il mio ami
co scrisse: •Non dimenticherò mai 
perché siamo qui•. 
Naturalmente, il nostro periodo di 
prova qui sulla terra avrà fine con la 
morte, morte nel senso di dissoluzione 
dell'anima - separazione del corpo 
dallo spirito. 
Grazie alla vittoria di Cristo sulla 
morte, noi tutti risorgeremo, e cioè 
godremo della redenzione dell'anima. 
Il tipo di corpo che riceveremo nella 
resurrezione e dove andremo dopo la 
morte, dipende da noi. Come Paolo 
scrisse ai Santi di Corinto: 
•Ci sono anche de' corpi celesti e de' 
corpi terrestri ; ma altra è la gloria de' 
celesti, e altra quella de' terrestri. 
Altra è la gloria del sole, altra la glo
ria della luna, e altra la gloria delle 
stelle; perché un astro è differente 
dall'altro in gloria. 
Cosl pure della risurrezìone de' morti 
Il corpo è seminato corruttibile, e ri
suscita Incorruttibile•. (1 Corinzi 15:40-
4Z). 
Se, mentre ci troviamo sulla terra, 
osserviamo i comandamenti di Dio, 
ritorneremo alla Sua presenza e di
moreremo con Lui nella vita eterna 
e nella gloria. Se non osserviamo i 
Suoi comandamenti, dimoreremo In 
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un luogo assai meno confortevole. 
Tutto dipende dalle nostre decisioni. 
•Affinché In avvenire ogni uomo possa 
agire secondo Il libero arbitrio morale 
ch'lo gli ho dato per la dottrina ed i 
principi, acciocché essere responsa
bile dei suoi propri peccati nel giorno 
del giudizio•. (DeA 101 :78). 
Un antico profeta americano espresse 
questa verità con parole semplici, ma 
bellissime: 
•l'uomo dunque è libero, secondo la 
carne; e tutto ciò che gli è necessa
rio gli è stato accordato. E gli uomini 
son liberi di scegliere la libertA e la 
vita eterna, mediante la grande me
diazione per tutti, o di scegliere la pri
gionia e la morte, secondo la cattività 
e Il potere del diavolo; perché egli 
cerca di rendere tutti gli uomini mise
rabili al par di lui•. (2 Nefl 2:27). 
Un altro profeta americano descrive 
con questo linguaggio la situazione in 
cui cl troveremo tra la morte e la ri
surrezione: 
•Ora, riguardo alla condizione dell'ani
ma fra la morte e la risurrezione -
ecco che mi è stato reso noto da un 
angelo, che gli spiriti di tutti gli uomi
ni, appena hanno lasciato questo cor
po mortale, si, gli spiriti di tutti gli 
uomini, che siano buoni o cattivi, sono 
condotti presso Iddio, che diede loro 
la vita. 
Ed allora avverrà che gli spiriti dei 
giusti saranno ricevuti in uno stato di 
felicità, chiamato paradiso, uno stato 
di pace, ove si riposeranno da ogni 
loro tormento, da ogni pena e da ogni 
dolore. 
E poi accadrà che gli spiriti dei mal
vagi, si, che sono cattivi - che non 
hanno né parte né porzione alcuna 
dello Spirito del Signore; perché 
hanno scelto opere di male piuttosto 
che di bene, per cui lo spirito del dia
volo è entrato in essi, ha preso pos
sesso della loro dimora - questi sa
ranno rigettati dunque nelle tenebre 
di fuori ; e là vi saranno pianti, lamenti 
e stridor di denti, e ciò a causa delle 
loro Iniquità, essendo condotti prigio· 
nleri secondo la volontà del diavolo. 
Ora questa è la condizione delle 
anime del cattivi, sl, nelle tenebre. ed 
in uno stato di orribile e temibile at
tesa della fiera indignazione dell'ira di 

Dio su di loro; cosl essi rimangono in 
questo stato, comi l giusti in para
diso, fino al momento della loro risur
rezione». (Alma 40 :1 1-14). 
Nel Giardino di Eden, Dio dette ad 
Adamo e a tutta la sua posterità quel 
libero arbitrio di cui essi avevano go
duto nel mondo degli spiriti. 
Egli inoltre ha detto: •lo, il Signore 
Iddio, diedi ad Adamo ed alla sua 
progenie che non morissero quanto 
alla morte temporale, fino a che lo, 
il Signore Iddio, mandassi loro degli 
angeli per annunciar loro il pentimen
to e la redenzione mediante la fede 
nel nome del mio Unigenito Figliuolo». 
(DeA 29:42). 
A cominciare da Adamo, in ogni di
spensazione evangelica, il Signore ha 
rivelato il Vangelo di Gesù Cristo che 
abbraccia i principi e le ordinanze 
che costituiscono la via, l'unica via, 
che porta alla pace e alla felicità in 
questa vita ed alla vita eterna e 
all'esaltazione nel mondo a venire. 
l'ultima dispensazione fu aperta nella 
primavera del1820 quando Dio, nostro 
Padre Eterno, e Suo Figlio risorto, Ge
sù Cristo, nostro Salvatore, apparvero 
personalmente a Joseph Smith Jr., 
nel bosco sacro vicino a Palmyra, 
stato di New York. 
Durante gli anni seguenti, furono rive
lati tutti i principi e tutte le ordinanze 
del Vangelo di Gesù Cristo necessari 
per la salvezza e l'esaltazione dell'uo
mo con Il potere e l'autorità di in
segnarli e di amministrarli. 
Il 6 aprile 1830, esattamente 146 anni 

orsono, la vera Chiesa di Cristo che 
porta Il Suo nome «Chiesa di Gesù 
Cristo .. con ìl suffisso .. dei Santi degli 
Ultimi Giorni" per distinguerla dalla 
chiesa primitiva, fu nuovamente Isti
tuita sulla terra da sei membri. Oggi, 
i membri sono più di tre milioni. Oggi 
vi sono circa 23.000 missionari che 
portano ti messaggio della restaura
zione a tutte le nazioni della terra. 
Ora, miei cari fratelli, sorelle ed amici, 
io so, e ne rendo testimonianza, che 
le cose che ho trattato in questo di
scorso sono vere. lo so che noi siamo 
anime umane - composte di spiriti 
generati da Dio, rivestiti di un taberna· 
colo mortale di carne, sangue ed ossa. 
Naturalmente, 10 so come sa ognuno 

di voi, che noi tutti moriremo, e che i 
nostri corpi ritorneranno alla terra 
dalla quale sono venuti; che i nostri 
spiriti ritorneranno nel mondo degli 
spiriti, che grazie alla vittoria di Cristo 
sulla morte tutti noi risorgeremo e, 
come anime Immortali, ci presente
remo davanti alla sbarra del giudizio 
del grande Geova; e che là verremo 
assegnati al grado di gloria determi-

nato dalle leggi cui avremo obbedito 
durante il nostro soggiorno nella mor
talità. 
Se teniamo presente chi siamo, perché 
siamo qui e dove andremo dopo 
questa prova mortale, e se viviamo 
alla luce di tale conoscenza, trovere
mo pace In questo mondo e vita eter
na nel mondo a venire. 
la via per determinare la verità o la 

Il presidente Spencer W. Kimba/1 al pulpito 

falsità di questi Insegnamenti divini 
è di applicare Il criterio stabilito da 
Gesù come scritto In Giovanni 7:14-
17: 
«Or quando s'era già a metà della 
festa, Gesù sali al tempio e si mise a 
Insegnare. 
Onde l Giudei si meravigliavano e di
cevano: Come mal s'intende costui di 
lettere, senz'aver fatto studi? 
E Gesù rispose loro e disse: La mia 
dottrina non è mia, ma di Colui che mi 
ha mandato. 
Se uno vuoi fare la volontà di tut, co
noscerà se questa dottrina è da Dio 
o se io parlo di mio•. 
Nessuna persona è o può essere 
giustificata se respinge questi In
segnamenti e comandamenti rivelati 
dal Signore, sulla base che ella non 
sa se essi sono veri, poiché ogni cosa 
che il Signore fa o dice ha in sé la 
prova della propria autenticità, ed 
ogni persona ha Il dono divino atto a 
scoprire tale prova e conoscerne la 
verità. 
•la parola del Signore, Infatti, è veri
tà e tutto ciò che è verità è luce. e 
tutto ciò che è luce è Spirito, o meglio 
lo Spirito di Gesù Cristo. 
E lo Spirito dà luce ad ogni uomo che 
viene al mondo; e lo Spirito illumina 
ogni uomo nel mondo Intero che 
ascolta la voce dello Spirito. 
E chiunque ascolta la voce dello Spi
rito, viene a Dio, cioè al Padre•. (DeA 
84:45-47). 
Il profeta Lehi portò una simile testi
monianza quando disse a suo figlio 
Giacobbe che gli uomini hanno istru
zioni sufficienti per conoscere il bene 
dal male mediante l'ascolto dei sug
gerimenti dello Spirito. (Vedere 2 
Nefi 2:5). lo stesso fece Mormon 
nell'insegnare al suoi fratelli che lo 
Spirito di Cristo è dato ad ogni uomo 
affinché egli possa conoscere il bene 
dal male (Vedere Moronì 7:16). 
Prego umilmente che noi tutti possia
mo conoscere, mediante la testimo
nianza del Santo Spirito, da dove 
veniamo, perché siamo qui, e dove 
andremo dopo questa vita mortale; e 
che vivendo rettamente, possiamo 
avere una gloria sempre maggiore, 
per sempre ed In eterno. Nel nome dì 
Gesù Cristo. Amen. 
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Mediante lo studio delle Scritture, pos
siamo conoscere tutto ciò che il no
stro Padre nei cieli vuole che noi co
nosciamo circa Il Suo amore per noi. 

Il valore delle sacre 
Scritture 

ANZIANO LEGRAND RICHARDS 
Membro del Consiglio del Dodici 

Miei cari fratelli e sorelle, sono 
molto felice di avere l'onore di 

partecipare a questa grande conferen
za insieme a voi e di ascoltare le istru
zioni Impartiteci dai servi del Signore. 
Ringrazio Il Signore per l'amicizia e 
la bontà che dimostrate nei miei con
fronti quando faccio visita ai vostri 
pali. 
Pensando a ciò che avrei potuto dirvi 
questa mattina, che fosse interessante 
ed lspirativo, ho deciso di pronunciare 
alcune parole sul valore delle sacre 
Scritture. 
Se non avessimo le sacre Scritture, 
non potremmo conoscere il nostro 
Padre nel cieli e il grande amore che 
Egli sente per noi, amore che lo in
dusse a donarci Il Suo Unigenito. Che 
cosa sapremmo di Suo Figlio e del Suo 
grande sacrificio espiatorio, del Vange
lo che Egli ci ha dato, dello schema 
di vita e del principi che fratello Rom
ney ha appena discusso circa la nostra 
provenienza, il motivo della nostra 
presenza quaggiù e la nostra destina
zione dopo la morte? Senza la cono
scenza di queste cose, saremmo come 
una nave sperduta nell'oceano, senza 
timone, senza vela, senza rotta. Po
tremmo rimanere a galla, ma non arri
veremmo mai ad alcun porto. 
Mi piacciono in particolare le parole 
del Salvatore quando dice: •Voi In
vestigate le Scritture. perché pensate 
aver per mezzo d'esse vita eterna, ed 
esse son quelle che rendono testimo
nianza di me•. (Giovanni 5:39). C'è 
qualcosa di più desiderabile della ri
cerca della vita eterna, della cono-
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scenza che dopo la morte avremo an
cora l'opportunità di vivere con l 
nostri cari e di essere esaltati alla 
presenza del nostro Padre nel cieli e 
degli altri figli del Padre, santificati e 
redenti? 
Cicerone, una volta, disse di avere 
più interesse per il lungo aldilà che per 
la sua breve presenza sulla terra. Mi 
piace questo concetto. Ritengo che, 
se tutti noi avessimo più interesse 
per l'aldilà, il mondo in cui viviamo 
cambierebbe per Il meglio. 
Mi piace una breve poesia di Elizabeth 
Barrett Browning (poetessa Inglese, 
1806- 1861) Ella disse: 

•La terra è piena di angoli di cielo, 
Ogni pruno arde del fuoco di Dio, 
Ma soltanto colui che vede questo 
fuoco 
si toglie le scarpe; 
Il resto non si preoccupa che di 
raccogliere le more•. 
•Aurora Lelgh•, 7:820. 

Molte persone sono soddisfatte con 
la raccolta delle more. Quando ci 
guardiamo attorno e vediamo questa 
meravigliosa creazione e ogni altra 
cosa che Il Signore ha fatto, median
te Il Suo potere superiore a quello 
dell'uomo, non possiamo non renderei 
conto che la terra è piena di angoli 
di cielo. 
Ma questo non ci dice nulla su ciò 
che awerrà dopo la morte. la cono
scenza dell'aldilà si ottiene soltanto 
mediante lo studio delle sacre Scrit
ture. 
Ho sempre meditato sulla dichiara
zione di Pietro: •Abbiamo pure la pa-

rola profetica, più ferma, alla quala 
fate bene di prestare attenzione, come 
a una lampada splendente In luogo 
oscuro, finché spunti il giorno e la 
stella mattutina sorga ne' vostri cuori 
Sapendo prima di tutto questo: che 
nessuna profezia della Scrittura pro
cede da vedute particolari ; 
Poiché non è dalla volontà dell'uomo 
che venne mal alcuna profezia, ma degli 
uomini hanno parlato da parte di Dio, 
perché sospinti dallo Spirito Santo ... 
(2 Pietro 1 :19-21). 
Le Scritture ci pervengono mediante 
lo Spirito Santo, e non possono essere 
comprese soltanto grazie alla ragione 
umana. Non sono cose cui possiamo 
dare un'interpretazione privata. Se 
possiamo credere nelle Scritture cosl 
come sono state scritte, abbiamo mol
te verità da esporre al mondo, verità 
che nessun altro essere sulla terra 
riesce a comprendere. 
Mi piacciono, in particolare, le dichia
razioni del libro di Mormon. In tre 
parti diverse ci viene detto che do
vremmo studiare le profezie di Isaia, 
che queste profezie saranno tutte 
adempiute, che nel giorno del loro 
adempimento gli uomini saranno In 
grado di comprenderle. 
Mi piace come ho detto, studiare le 
profezie di Isaia, e, dal mio punto di 
vista, si potrebbe dire che egli visse 
più per i nostri giorni che per l suoi. 
Egli vide gran parte di ciò che sarebbe 
accaduto in questa dispensazione. 
Questa profezia, in particolare, ha 
sempre attirato la mia attenzione. 
Quando Babilonia era la città più 
grande del mondo conosciuto, Isaia 
profetizzò la sua distruzione, disse che 
essa sarebbe divenuta dimora di ret
tili e di animali selvatici, che gli Arabi 
non avrebbero più piantato là le loro 
tende. Poi disse che Babilonia non 
sarebbe mai più stata riedificata. (Ve
dere Isaia 13). Riuscite ad Immagi
nare, ai nostri giorni, qualcuno che 
faccia una tale dichiarazione, procla
mando la distruzione di una delle 
nostre più grandi città, senza la possi
bilità che venga mal più rlediflcata? 
Eppure, Babilonia non è mai più stata 
riedificata. 
Ora vorrei discutere con voi, a grandi 
linee, il ventinovesimo capitolo di 

Isaia. Per quanto mi concerne, al tem
po dell'organizzazione di questa Chie
sa, prima della venuta alla luce del 
libro di Mormon, non c'era nessuno 
al mondo che potesse comprendere le 
profezie di questo capitolo di Isaia. 
Vorrei leggervene una parte: 
«Guai ad Ariel, ad Ariel, città dove 
accampò Davide! (Naturalmente Ariel 
è un altro nome di Gerusalemme) ... 
Aggiungete anno ad anno, compiano 
le feste il loro ciclol Poi stringerò 
Ariel da presso; vi saranno lamenti e 
gemiti». (Isaia 29:1-2). Questo è tutto 
ciò che egli ebbe a dire circa la di
struzione di Gerusalemme, ma voi ben 
ricordate ciò che Gesù disse ai Suoi 
Dodici. Egli disse loro che Il tempio 
sarebbe stato distrutto, che non vi 
sarebbe rimasto che pietra su pietra, 
che su di esso sarebbe passato l'ara
tro. (Vedere Luca 21 :5-6). 
Isaia continua parlando della distru
zione di un'altra grande città e dice 
questo: «Ed ella mi sarà come un 
Ariel•. (Isaia 29:2). In altre parole, egli 
vide la distruzione di un'altra grande 
città come Gerusalemme. Nessuno, a 
questo mondo, avrebbe saputo dire 
quale fosse quest'altra città sino alla 
venuta alla luce del Libro di Mormon. 
Indi Isaia continua a descrivere ciò 
che vide per quanto riguarda 
quest'altro popolo, e dice: • lo porrò 
Il mio campo attorno a te come un 
cerchio, io ti ricingerò di fortilizi, ele
verò contro di te opere d'assedio. 
Sarai abbassata, parlerai da terra, e 
la tua parola uscirà sommessamente 
dalla polvere; la tua voce salirà dal 
suolo come quella d'uno spettro, e la 
tua parola sorgerà dalla polvere come 
un bisbiglio•. (Isaia 29:3-4). 
C'è un altro avvenimento della storia 
del mondo che possa adempiere 
questa profezia come la venuta alla 
luce del Libro di Mormon, tradotto 
dalle tavole che contenevano gli an· 
nali dei primi abitanti dell'America per 
un periodo di migliaia di anni? Nel ver
setto sei di questo capitolo Isaia dice: 
«Sarà una visitazione dell'Eterno degli 
eserciti con tuoni, terremoti e grandi 
rumori, con turbine, tempesta, con 
fiamma di fuoco divorante•. 
Tutto ciò che dovete fare è leggere Il 
terzo libro di Nefi per vedere il lette-

rale adempimento di questa profezia. 
Ed io cito appunto dal terzo libro di 
Nefi per darvene una dimostrazione: 
«Nel trentaquattresimo anno, nel pri
mo mese, Il quarto giorno del primo 
mese, sorse un grande uragano, talché 
non se n'era mal visto uno simile. 
E vi fu pure una grande e terribile 
tempesta; ed un orribile tuono, che 
scosse la terra intera come se stesse 
per fendersi. 
E si. videro lampi straordinari, come 
non se n'erano giammai conosciuti su 
tutta la terra. 
La città di Zarahemla prese fuoco. 
La città di Moroni sprofondò negli 
abissi del mare, e gli abitanti ne fu
rono Inghiottiti. 
E la terra ricoperse la città di Mo
ronihah, cosicché al posto della città 
sorse una grande montagna. 
Vi fu una grande e terribile distruzione 
nella terra del sud•. (3 Nefi 8:5-11 ). 
Il libro continua la descrizione delle 
distruzioni nel paese. Non ci stupisce 
affatto che gli archeologi continuino a 
trovare rovine di città e di ampie stra
de in tutta l'America Centrale e Meri
dionale che vide l'insediamento di 
questi popoli. 
Isaia nel versetto undici del capitolo 
succitato dice: «Tutte le visioni profe· 
tiche son divenute per voi come le 

parole d'uno scritto sigillato che si 
desse a uno che sa leggere, dicen
dogli: 'TI prego, leggi questo l' il quale 
nsponderebbe· 'Non posso perché è 
sigillato!'• (Isaia 29-11). 
E' possibile trovare al mondo un 
adempimento più perfetto di questa 
profezia dell'occasione in cui Martin 
Harris portò copie dei geroglifici rlco
piatl dalle tavole del libro di Mormon 
al professar Anthon a New York? 
Quando Il professar Anthon ebbe con
segnato a Martin Harrls il certificato 
che diceva che la traduzione era cor
retta, voleva che questi gli portasse le 
tavole perché potesse tradurle. Martin 
Harris disse che una parte delle tavole 
era sigillata, al che Il professore ri
petè proprio le parole che Isaia aveva 
pronunciate migliaia di anni prima: 
«Non posso leggere un libro sigillato• 
E questo spiega Il significato delle mie 
parole quando dico che se le profezie, 
come già è stato mdicato da Pietro, 
non sono soggette a interpretazioni 
individuali, allora nessuno al mondo è 
In grado di Interpretare le profezie 
contenute nel ventmovesimo capitolo 
di Isaia. 
In questo stesso capitolo, il profeta 
dice che la visione di queste cose -
e cioè la visione di tutto ciò che egli 
aveva visto circa il popolo e la sua 
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distruzione e la venuta alla luce dei 
loro annali dalla polvere - avrebbe 
avuto uno spirito familiare. Mentro ero 
In missione a New Bedford nel Mas
sachusetts, consegnai una copia del 
Libro di Mormon al tesoriere della 
chiesa presbiteriana locale. Quando 
ebbe finito di leggerlo gli chiesi : «Du
rante la lettura del libro, le è venuto 
In mente che chiunque poteva aver 
scritto queste pagine al fine di ingan
nare la gente?» 
«Oh», egli rispose «Signor Richards, 
quando leggo questo libro sento la 
stessa elevazione spirituale che provo 
durante la lettura del Nuovo Testa
mento». 
E questo non è forse ciò che Isaia in
tendeva quando disse che la visione 
avrebbe avuto uno spirito familiare? 
In questo capitolo troviamo anche le 
seguenti parole: • In quel giorno, l 
sordi udranno le parole del libro». Qua
le libro? Il Libro di Mormon, e, •liberati 
dall 'oscurità e dalle tenebre, gli occhi 
del ciechi vedranno». (Isaia 29:18). 
Isaia non poteva conoscere ai suoi 
tempi il sistema Braille che rende pos
sibile al ciechi di leggere. 
E ancora: •Giacché questo popolo 
s'awlclna a me colla bocca e mi ono
ra con le labbra, mentre Il suo cuore 
è lungi da me e Il timore che ha di me 
non è altro che un comandamento 
Imparato dagli uomini. 
Ecco ch'io continuerò a fare tra questo 
popolo delle maraviglie, maraviglle su 
meraviglie; e la saviezza de' suoi savi 
perirà, e l'intelligenza degl'intelligenti 
di esso sparirà». (Isaia 29:13-14). 
Vì porto la mia solenne testimonianza 
quale ambasciatore del Signor Gesù 
Cristo, che noi abbiamo tra noi 
quest'opera meravigliosa Nessuno al 
mondo è In grado di interpretare 
queste profezie alle quali ho fatto ri
ferimento se non si riesce ad inter
pretare giustamente lo spirito nel qua
le sono state scritte. 
Possa Dio aiutarci a condividere le 
meravigliose verità che ct sono state 
rivelate In questa dispensazione grazie 
alla restaurazione del Vangelo ed alla 
nostra conoscenza delle sacre Scrit
ture. lo prego per voi e vi benedico, 
nel nome del Signor Gesù Cristo. 
Amen. 
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Questi antichi annali testimoniano di 
Gesù Cnsto e del Suo piano di salvez
za. Invitiamo tutto il mondo a leggere 
questo libro. 

Il Libro di Mormon 

ANZIANO JAMES A. CULLIMORE 
Assistente al Consiglio del Dodici 

M iei cari fratelli e sorelle, oggi vor-
rei parlarvi del Libro di Mormon. 

Spesso mi domando se lo teniamo in 
tutta la considerazione che si merita. 
Nei primi anni della Chiesa, l membri 
sembravano prendere troppo legger
mente Il Libro di Mormon. Per questo 
motivio il Signore dette loro il se
guente ammonimento, ammonimento 
altrettanto applicabile alla nostra si
tuazione oggi : 
«E le vostre menti, nel passato sono 
state oscurate a causa dell'incredu
lità e perché voi avete trattato con 
leggerezza le cose che avete rice
vute-
Vanità ed incredulità che hanno con
dotto tutta la chiesa sotto condanna. 
E questa condanna riposa sul figli di 
Sion, proprio su tutti 
Ed essi rimarranno sotto questa con
danna fino a che si pentano e si ri
cordino della nuova alleanza, vale a 
dire il Libro di Mormon ed i coman
damenti precedenti ch'lo ho dati loro, 
non solo per dire, ma per fare, se
condo quanto ho scritto -
Affinché possano produrre frutti che 
convengano al regno del loro Padre; 
altrimenti Il attende un flagello ed un 
giudizio che sarà riversato sui figliuon 
di Sion•. (DeA 84:54-58). 
Il Libro di Mormon non è un libro co
mune. 
Fu tradotto dalle tavole d'oro con
segnate a Joseph Smith da un angelo 
di Dio. Fu tradotto per dono e potere 
di Dio. Oliver Cowdery, che ne fu lo 
scriba, disse •Ho scritto con la m.a 
stessa penna l'intero Libro di Mormon 

(eccetto alcune pagine) cosi come 
usciva dalle labbra del profeta Joseph 
Smith che lo traduceva ... per mezzo 
deii'Urim e del Thummim». 
Questo libro descrive la visita di Cri
sto ai popoli di questo continente. 
Conferma e complementa la Bibbia. 
Ne stabilisce la verità. Il tema centrale 
del Libro di Mormon è Gesù Cristo 
e la Sua missione. E' stato scritto per 
convincere Ebrei e Gentili che Gesù 
è il Cristo. 
Il Libro di Mormon è un libro profe
tico. La sua venuta alla luce adempie 
molte profezie bibliche. 
Il Libro di Mormon fu dato al mondo 
con l'ammonimento che l'uomo dove
va metterne alla prova la sua auten
ticità leggendolo e chiedendo a Dio 
di confermarne la verità. Prima di con
cludere gli annali dei Nefiti, Moroni, 
l'ultimo profeta di quel popolo, scrisse 
per coloro che avrebbero letto il libro 
negli ultimi giorni: 
•Quando riceverete coteste cose. vor
rei 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 
manifesterà la verità, per la potenza 
dello Spirito Santo•. (Moronl 10:4). 
Questa è una sfida possente! 
Fratello William E. Berrett ci ha la
SCiato un interessante resoconto di una 
riunione tenuta a New York nel 1938, 
presso il circolo letterario di quella 
città. L'oratore era l'onorevole Henry 
A. Wallace, allora ministro dell'agri
coltura. Il suo argomento era: •l buo-

ni libri del diciannovesimo secolo». 
Nel corso del suo discorso egli disse: 
•Il più grande libro pubblicato nel di
ciannnovesimo secolo nel campo della 
religione è il Libro di Mormon. Seb
bene questo libro sia stato letto da 
meno dell'un percento degli Ameri
cani, ha influenzato questo uno per
cento tanto possentemente da cam
biare la storia della nazione». 
Fratello Berrett dice inoltre: •E' un 
libro che ha sollevato una tempesta 
di proteste. Ha fatto ciò che Il profeta 
Joseph Smith disse che avrebbe fatto. 
Ha diviso gli uomini in due campi -
quelli che vi credono e quelli che non 
vi credono e lo awersano. Forse sono 
stati scritti più libri contro questo vo
lume che qualsiasi altro mai pubbli
cato in America. Negli scaffali della 
biblioteca centrale della Chiesa vi 
sono più di 1.500 libri anti-mormonl, 
ognuno dei quali contiene un attacco 
contro il Ubro di Mormon. Millecin
quecento volumi scritti da millecin
quecento autori. DI questi millecin
quecento libri, probabilmente soltanto 
due hanno raggiunto la seconda edi
zione. . ... {William E. Berrett •Cos'è 
il Libro di Mormon?», pp. 1-2). 
l critici della Chiesa oggi raramente 
asseriscono che il Libro di Mormon è 
una frode. Il libro ha dimostrato la sua 
stessa verità. 
Robert B. Downs una volta scrisse un 
libro intitolato l libri che cambiarono 
l'America. Egli incluse il Libro di Mor
mon tra questi venticinque libri. A 
commento di questa scelta egli disse: 
•In tutta la storia del Mormonismo, 
l 'arma più possente ed efficace della 
Chiesa è stata il Libro di Mormon•. 
E' un libro possente! 
Molti l'hanno letto, e per questo han
no abbandonato la loro chiesa dopo 
essere stati membri estremamente at
tivi. Il libro Il ha indotti a rinunciare al 
padre, alla madre, alle famiglie. La 
loro fede nel libro e nelle verità che 
insegna, fu cosl forte che essi conti
nuarono a credere anche dopo che 
era stato detto loro che sarebbero 
stati scacciati dalle loro famiglie, se 
si fossero uniti alla Chiesa. Essi do
vettero rinunciare alla loro professione, 
al loro paese. Molti spesero tutto ciò 
che avevano per pagarsi il viaggio 

attraverso l'oceano e quello a piedi 
attraverso le praterie per raggiungere 
la vaJie del Lago Salato e là vivere in 
circostanze estremamente difficili. 
Il profeta Joseph scrive nel suo dia
rio: «Ho detto ai fratelli che il Libro 
di Mormon era Il libro più giusto della 
terra, e la chiave di volta della nostra 
religione e che un uomo si avvicina 
di più a Dio obbedendo ai suoi pre
cetti che a quelli di qualsiasi altro 
libro». 
Noi riteniamo che la Bibbia sia la pa
rola di Dio, ma spesso ho chiesto al 
missionari che cosa farebbero senza 
Il Libro di Mormon e la rivelazione 
moderna, potendo contare soltanto 
sulla Bibbia. La risposta a questo que
sito, naturalmente, è già stata data dal 
profeta Joseph: •Toglieteci il Libro di 
Mormon e le rivelazioni, e che cosa 
rimane della nostra religione? Non ci 
rimane più alcuna religione•. 
Se il Libro di Mormon non è vero, 
allora Joseph Smlth non fu un profeta 
di Dio. lo rendo testimonianza che il 
Libro di Mormon è vero, e che le rive
lazioni contenute in Dottrina e Alleanze 
e nella Perla di Gran Prezzo e in altri 
testi sono vere e provengono dal Si
gnore. Il nostro messaggio al mondo 
è che Dio vive, che Gesù è il Cristo, 
che Dio si è rivelato all'uomo in questa 
dispensazione ed ha restaurato il Suo 
Vangelo con tutte le sue chiavi e tutti 
i suoi poteri. Nulla ha maggiore cer
tezza ai fini dell'edificazione della fede 
e della testimonianza del membri e 
degli uomini onesti che cercano la 
verità di questo grande libro. 
Il Libro di Mormon ha un potere spe
ciale. Esso si erge come possente e 
silenziosa testimonianza della sua 
stessa verità. 
Parley P. Pratt dichiarò: •Lo Spirito 
del Signore scese su di me mentre 
leggevo il Ubro di Mormon, Illuminò 
la mia mente, convinse il mio giudizio 
e rlbadl la verità alla mia compren
sione, per cui seppi che il libro era 
vero, proprio come l'uomo sa distin
guere la luce dalle tenebre». 
Dopo aver letto il libro Brigham Young 
disse: «Sapevo che era vero, come 
sapevo che potevo vedere con gli 
occhi o sentire mediante Il tocco delle 
mie dita ... 

Nelle mani dei non membri, questo 
libro opera anche durante il sonno. La
sciate che vi citi due episodi personali 
a questo proposito. 
Il primo riguarda James Monroe Ha
stings e sua moglie Eddie. Agli inizi 
della crisi degli anni 1930, Il signor 
Hastlngs era un ministro battista del 
Nuovo Messico. Dopo una delle sue 
riunioni religiose, qualcuno gli dette 
una copia del Libro di Mormon che 
egli portò a casa e depose nella sua 
biblioteca senza neppure dargli uno 
sguardo. Circa cinque anni dopo, lo 
prese e cominciò a leggerlo. Dopo 
che lo ebbe letto, portò testimonianza 
della verità del libro alla sua famiglia. 
La domenica seguente andò a Sprln
gerville, Arizona, a fare visita ad un 
membro della Chiesa che era in grado 
di insegnargll altre cose. Passarono 
poche settimane e sia lui che la sua 
famiglia si battezzarono. 
Fratello e sorella Hastings con la fa
miglia comparvero nel nostro piccolo 
ramo di Oklahoma City nel 1939. SI 
erano trasferiti In questa città nel ten
tativo di convertire il fratello del signor 
Hastings e la sua famiglia che dimo
ravano in tale località. Dopo che riusci
rono in questo intento, si trasferirono 
in un'altra località ove vivevano altri 
membri della famiglia affinché potes
sero convertire anche loro. 
L'altro episodio mi è stato narrato da 
un mio buon amico. Egli dette Il Ubro 
di Mormon ad uno del suoi colleghi 
d'affari. Ben presto questi lasciò la 
società e non si seppe più nulla di lui 
per alcuni anni. Quando questo mio 
amico lo vide nuovamente, quell'uomo 
disse: •Forse ti piacerebbe sapere 
cos'è accaduto alla tua copia del u
bro dt Mormon? Non l'ho ancora letto, 
ma lo hanno letto molti membri della 
mia famiglia ed ora, a seguito di 
questa lettura, diciannove componenti 
della mia famiglia fanno parte della 
tua Chiesa. 
Ho portato a casa il libro e l'ho messo 
nella mia libreria; una sera, mia 
madre stava accudendo ai bambini 
durante la nostra assenza, vide il Il· 
bro e cominciò a leggerlo. Quando tor
nammo a casa mi chiese di spiegame 
l'origine. Ella disse: 'Questo libro è 
vero . Questo fatto dette inizio a una 
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•catena di eventi che ha portato a tanti 
battesimi•. 
Il Signore disse a Joseph Smith : •Ma 
questa generazione avrà la mia parola 
tramite tuo•. (DeA 5:10). Il Libro di 
Mormon e la rivelazione degli ultimi 
giorni alla Chiesa sono venuti in es
sere per Il tramite di Joseph Smith. 
Questo libro testimonia di Cristo. E 
una nuova testimonianza di Cristo. 
Ascoltiamo le parole di Nefi : 
•E le parole che ho scritte nella mia 
debolezza saranno rese forti per loro; 
esse Infatti li persuadono a fare Il 
bene; ... e parlano di Gesù, e li per
suadono a credere In Lui ed a perse
verare fino alla fine, che è la vita 
eterna. 
E parlano rudemente contro il peccato, 
secondo la semplicità della verità; ra
glon per cui nessuno si adirerà con
tro le parole che ho scritte, salvo che 
sia dominato dallo spirito del diavolo. 
... e credete in Cristo; e se non cre
dete In queste parole, credete in Cri
sto. Ma se credete in Cristo, crederete 
In queste parole, perché sono le pa
role di Cristo, e Lui me le ha dette; 
ed esse Insegnano a tutti gli uomini 
a fare Il bene•. (2 Nefi 33:4-5, 10). 
l Nefltl furono testimoni oculari dell'av
venuta resurrezione di Cristo. Quando 
li visitò, Egli li invitò ad accertarsi di 
questo fatto di persona. Egli disse: 
«Alzatevi e venite dinanzi a me, affin
ché possiate mettere le vostre mani 
nel mio fianco, ed anche per sentire 
le Impronte dei chiodi nelle mani e 
nel piedi, perchè sappiate che io sono 
il Dio d'Israele ed il Dio della terra In
tera e che sono stato messo a morte 
per i peccati del mondo. 
E la moltitudine vide, udl e rese testi
monianza: e ... essi tutti videro e In
tesero, ciascuno per se stesso• . (3 
Nefi 11 :14, 17:25). 
Il Libro di Mormon testimonia di Jo
seph Smith. Il profeta Lehl, nelle sue 
parole e G1useppe, suo figlio minore, 
parlò dell'alleanza fatta da Dio con Il 
suo antenato, Il grande Giuseppe ven
duto In Egitto. Questo insolito veg
gente, Giuseppe d'Egitto, ricevette dal 
Signore la promessa che dai frutti 
delle sue reni sarebbe sorto un ramo 
retto della casa d'Israele ed egli ebbe 
anche la promessa che il Messia sì 
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sarebbe manifestato ai suoi discen
denti negli ultimi giorni. Il Signore 
avrebbe fatto sorgere un veggente 
eletto come Mosè tra i discendenti di 
Giuseppe: 
«Infatti, Giuseppe testimoniò in verità, 
cosl dicendo: Il Signore Iddio susci
terà un veggente, che sarà un veggen
te di valore per Il frutto dei miei lombi. 
E lo renderò grande ai miei occhi; 
perché egli compierà la mia opera. 
E sarà grande quanto Mosè. 
Ed il suo nome sarà come il mio, e 
come quello di suo padre. Ed egli 
sarà simile a me; poiché ciò che Il Si
gnore farà per sua mano porterà il 

mio popolo alla salvezza, per la po
tenza del Signore• (2 Nefi 3:6, 8-9, 15). 
Joseph Smith, il profeta degli ultimi 
giorni, adempi questa profezia. 
Il Libro di Mormon è veramente una 
testimonianza di Gesù Cristo e del 
suo piano di salvezza per l 'umanità. 
E' una testimonianza che Gesù Cristo, 
per Il tramite di Joseph Smith, ha nuo
vamente istituito la Sua opera al nostri 
giorni. Noi invitiamo tutta l'umanità a 
leggere questo libro e a conoscerne 
personalmente Il possente messaggio. 
VI rendo questa testimonianza della 
verità del Vangelo e del Libro di Mor
mon, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

L'anziano L. Tom Perry e un giovane amico 

La nostra testimonianza della verità è 
il punto di forza principale nella procla
mazione del messaggio evangelico. 

La testimonianza 
personale 

ANZIANO JOSEPH ANDERSON 
Assistente al Consiglio del Dodici 

Una delle cose che maggiormente 
contraddistingue l membri della 

Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni è la testimonianza per
sonale. E' del tutto normale che i 
membri fedeli della Chiesa rendano 
testimonianza della loro fede e della 
loro conoscenza della verità di 
quest'opera ovunque se ne presenti 
l'opportunità. Ci si aspetta che, prima 
che si unisca alla Chiesa, l'individuo 
abbia la sicurezza personale della ve
rità delle dottrine che insegnamo, che 
il Vangelo che noi proclamiamo è il 
piano restaurato di vita e di salvezza, 
che non si tratta di una nuova reli
gione ma del Vangelo eterno, delle 
chiavi, dei principi e delle dottrine 
restaurati all 'uomo sulla terra da mes
saggeri celesti, che detenevano queste 
chiavi e questa autorità nelle dispen
sazioni precedenti, quando il Signore 
e i Suoi apostoli si trovavano su questa 
terra nel meridiano dei tempi. 
La gente che è portata a confidare 
completamente sulla ragione per arri
vare ad una conclusione, trova diffi
cile accettare come degne di fede 
quelle cose che non si possono di
mostrare per mezzo dei cinque sensi. 
Paolo certamente era cosciente di 
questo principio quando disse: •In
fatti, chi, fra gli uomini, conosce le 
cose dell'uomo se non lo spirito 
dell'uomo che è in lui? E cosi nessu
no conosce le cose di Dio, se non lo 
Spirito di Dio•. (1 Corinzi 2:11). 
Il poeta inglese John Dryden ha scritto: 
•La ragione e la saggezza del mondo 
arrivano annebbiate nella mente 

dell'uomo, come i raggi delle stelle e 
della luna nel cielo. La stella non ha 
una luce sufficiente per Illuminare il 
cielo. La ragione e la saggezza del 
mondo sono come le stelle in quanto 
non illuminano la nostra via, ma pos
sono soltanto guidarci verso l'alto. 
Come queste deboli luci scompaiono 
quando sorge il sole (che è il signore 
del giorno), anche la ragione e la 
saggezza del mondo scompaiono alla 
presenza della conoscenza spirituale•. 
(Religio Laici, p. 162). 
Moroni, nel suo addio ai Laman1ti 
lasciò questa testimonianza incisa 
sulle tavole del Libro di Mormon: 
.. Quando riceverete coteste cose, vor
rei 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, aven· 
do fede In Cristo, Egli ve ne mani
festerà 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 potenza dello Spirito Santo 
potrete riconoscere ch'Egli è; per cui 
vorrei esortarvi a non negare la po
tenza di Dio; poiché Egli agisce me
diante il Suo potere, a seconda della 
fede del figliuoli degli uomini, ed è 
lo stesso oggi, domani e In eterno•. 
(Moroni 10:4-5, 7). 
Alcuni anni fa, ricordo di aver letto 
che un eminente prelato di una delle 
chiese cristiane di Salt Lake City, ora 
defunto, espresse un sentimento di 
ammirazione e di rispetto per l mem-

bri della Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni e per le 
loro norme di vita, ma disse di non 
essere favorevole alla loro abitudine 
di portare testimonianza. 
A dispetto del molti e grandi miracoli 
che avevano visto compiere dal nostro 
Signore, vi furono occasioni in cui l 
discepoli sembravano avere del dubbi 
circa l'Identità del loro Signore e 
Maestro; sembravano non sapere con 
certezza se Egli era invero il Cristo 
di cui i profeti avevano parlato. In 
un'occasione, tuttavia, le Scritture cl 
dicono che: •Gesù venuto nelle parti 
di Cesarea di Filippo, domandò ai 
suoi discepoli : Chi dice la gente che 
sia il Figliuol dell'uomo? 
Ed essi risposero: Gli uni dicono Gio
vanni Battista; altri, Elia; altri, Gere
mia o uno de' profeti. 
Ed egli disse loro: E voi, chi dite ch'io 
sia? 
Slmon Pietro, rispondendo, disse: Tu 
sei il Cristo, il Figliuol dell' Iddio vi
vente. 
E Gesù, replicando, gli disse: Tu sei 
beato, o Slmone, figliuol di Giona, 
perché non la carne e il sangue t'han
no rivelato questo, ma Il Padre mio 
che è ne' cieli•. (Matteo 16:13-17). 
Questa testimonianza, che venne data 
In rivelazione dal Padre a Pietro, cl 
è pervenuta attraverso i secoli ed è 
per noi una indicazione su come noi 
possiamo sapere che Gesù è il Cristo. 
Nello stesso modo, noi possiamo sa
pere e portare testimonianza della ve
rita del Vangelo restaurato, che questo 
stesso Gesù vive oggi ed è il nostro 
Redentore e Salvatore. Questa testi
monianza può essere rivelata all'uomo 
da Dio per il tramite del dono e del 
potere dello Spirito Santo, e con 
questo noi possiamo conoscere tutte 
le cose che è opportuno che noi sap
piamo. La fonte di questa testimonian
za è la pietra della rivelazione sulla 
quale è edificata la Chiesa di Cristo, 
e le porte dell'Inferno non prevar
ranno contro di essa. Come fu indi
cato dal Salvatore, la carne e il san
gue non rivelano queste cose a molti, 
poiché esse si conoscono soltanto 
mediante rivelazione dal nostro Padre 
nei cieli. 
La nostra testimonianza della verità 
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di quest'opera è unica, ed è forse la 
nostra fonte principale di forza nella 
proclamazione del messaggio evan
gelico al mondo. Questa testimonianza 
deve essere ferma e sincera. Deve 
essere edificata sulla pietra della rive
lazione. Deve essere abbastanza forte 
da resistere al venti della critica e 
alla tempesta della persecuzione che 
possono essere scagliati contro la 
Chiesa. Deve essere sostenuta da una 
vita retta. A mano a mano che la nostra 
comprensione del Vangelo del Signor 
Gesù Cristo cresce, aumenta anche 
la nostra comprensione dello scopo 
della vita e la nostra fede nei rappre
sentanti di Dio viene moltiplicata nella 
nostra mente. 
Quando l nostri missionari vanno nel 
mondo con Il messaggio della restau
razione, portano testimonianza della 
verità di quest'opera degli ultimi gior
ni. Queste testimonianze devono es
sere qualcosa di più di semplici pa
role ; devono essere vere convinzioni. 
E quando queste parole scaturiscono 
dal cuore e dall'anima, come devono 
Infatti scaturire, hanno un impatto sul 
pensiero di chi le ascolta, impatto che 
non può essere facilmente ignorato, 
poiché tali testimonianze sono sempre 
accompagnate dal Santo Spirito. 
Emerson disse: «Il vizio della nostra 
teologia si trova nell'asserzione che 
la Bibbia è un libro chiuso, e che l'era 
dell'Ispirazione è ormai passata•. 
La forza di questa chiesa non dipende 
soltanto dai profeti e dagli apostoli 
delle dlspensazioni precedenti, né 
dalla testimonianza delle Autorità Ge
nerali del presente. La forza di questa 
chiesa si trova nella testimonianza e 
nella fede dei suoi membri, ed ogni 
membro può avere tale testimonianza, 
se soltanto la cercherà mediante lo 
studio e la preghiera sincera e se 
osserverà l comandamenti che il Si
gnore cl ha dato Tale testimonianza 
diventerà una conoscenza della ventà 
di quest'opera. Mediante la vita retta 
e Il servizio altruista, diventerà più 
forte, giorno per giorno, e progredirà 
sino a raggiungere la conoscenza che 
nulla, se non la negligenza o il pecca
to, è in grado di indebolire o di di
struggere. 
Uno del presidenti della Chiesa del 
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passato, David O. McKay, disse a pro
posito di questo argomento: •La tes!i
monlanza del Vangelo di Gesù Cristo 
è Il dono più sacro, il dono più pre
zioso che possiamo avere in questa 
vita, dono che si ottiene soltanto me
diante l'aderenza al principi del Van
ge·o. non seguendo le vie del mondo. 
Seguendo le vie del mondo è possi
bile ottenere piaceri momentanei, 
questo è vero, ma non si può trovare 
In esse la gioia, non si può trovare In 
esse la felicità. La felicità si trova sol
tanto sulla via ben marcata, seppure 
stretta, che porta alla vita eterna. 
Questa è la testimonianza che desi
dero portarvl. Qualche volta vi sono 
ostacoli: persecuzione, rinunce, la
crime, causate dal contrasto tra i 
nostri Ideali e quelli del mondo che 
dobbiamo superare; e ciò che può 
sembrare un sacrificio è soltanto un 
momento passeggero. Il Signore non 
dimentica mal coloro che Lo cercano. 
L'esaudimento dei nostri desideri può 

non avvenire nel modo In cui cl aspet
tiamo, ma certamente avverrà. Il Si
gnore adempirà ogni promessa che ha 
fatto•. 
Facendo un ulteriore riferimento alla 
sua propria testimonianza, il Presiden
te continuò cosi: •Ma la testimonian
za che quest'opera è divina non è ve
nuta tramite una manifestazione, per 
quanto grande e glorificata fosse, egli 
sta ora parlando di una manifesta
zione speciale che [egli aveva avuto], 
ma mediante l'obbedienza alla volontà 
di Dio, in armonia con la promessa di 
Cristo. 'Se uno vuoi fare la volontà di 
lui, conoscerà se questa dottrina è 
da Dio o se lo parlo di mio'•. 
Mediante il dono e il potere dello Spi
rito Santo, nel cuore e nell'anima di 
migliaia di Santi degli Ultimi Giorni, 
dall'organizzazione della Chiesa nel 
1830 ad oggi, si è incisa la testimo
nianza che Gesù è Il Cristo; che Egli 
vive; che è il Primogenito del Padre 
nello spirito e I'Unigenito del Padre 

L'interno del tabernacolo durante la conferenza. 

nella carne; che Egli è Il nostro Re
dentore e Salvatore; che è l'autore 
dell'eterno piano di vita e di salvezza; 
che Egli è il nostro fratello maggiore; 
che, in risposta all'umile preghiera di 
Joseph Smith (ricordiamo che Joseph 
era soltanto un ragazzo quattordicen
ne, a quel tempo), il nostro Padre ce
leste e Suo Figlio Gesù Cristo, esseri 
glorificati e celesti di carne ed ossa, 
apparvero nel bosco vicino a Palmyra, 
stato di New York, nel 1820; che il 
resoconto steso da Joseph di questa 
esperienza è vero. Questi santi hanno 
testimoniato che lo Spirito Santo ha 
manifestato loro che Joseph Smlth fu 
un profeta del Dio vivente, scelto pri
ma che venissero poste le fondamenta 
della terra, perché fosse lo strumento 
nelle mani del Signore per la prepara
zione della via per la restaurazione 
del Vangelo di Gesù Cristo In questa 
dispensazione della pienezza del tem
pi. Inoltre, che coloro che sono succe
duti al profeta Joseph Smith come 
profeti della Chiesa del Signore, in
cluso Spencer W. Kimball, nostro at
tuale profeta e presidente, hanno de
tenuto, come in effetti detengono, le 
chiavi del regno di Dio sulla terra, il 
che, tra le altre cose, dà loro l 'auto
rità e la responsabilità di portare Il 
messaggio del Vangelo restaurato a 
tutta l 'umanità, affinché nessuno abbia 
più scuse. Il profeta Joseph suggellò 
la sua testimonianza con Il sangue, 
come molti altri hanno fatto da quan
do il Vangelo fu restaurato sulla terra. 
Dopo un'associazione di più di cin
quant'anni con i dirigenti della Chiesa 
qui su questa terra - profeti, veggentl 
e rivelatori di questa dispensazione -
durante il quale periodo di tempo io 
ho visto l'ispirazione e la rivelazione 
del Signore ai Suoi servi, posso ag
giungere la mia testimonianza che lo 
Spirito del Signore ha portato alla 
mia anima che queste cose sono vere. 
lo rendo testimonianza che, se pos
siamo portare l nostri spiriti eterni In 
armonia con i suggerimenti del Santo 
Spirito di Dio, la mano stessa di Dio 
diventerà visibile e Il nostro orecchio 
sarà talmente sintonlzzato da poter 
rispondere ai suggerimenti celesti 
della voce di Dio. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

«Le istituzioni valgono soltanto quanto 
valgono gli lndlvldul che le compongo
no». 

Il valore della gente 

ANZIANO CHARLES DIDIER 
Membro del Primo Quorum del Settanta 

Miei cari fratelli e sorelle, vorrei 
portarvi lo spirito del paesi dell'Eu

ropa Occidentale, portarvi Il messag
gio di amore, portarvi la testimonianza 
dei fedeli del Belgio, della Francia, 
dell'Italia, dei Paesi Bassi, della Spa
gna e della Svizzera. 
Nel corso del mio ultimo trasloco, 
mentre stavo effettuando il cosiddetto 
processo di eliminazione, ho trovato 
uno dei quaderni pieni delle note che 
presi quando studiavo legge interna
zionale all'università. Sulla copertina 
di questo quaderno, avevo scritto in 
stampatello una citazione di Aristide 
Brland, premio Nobel per la pace, uno 
degli animatori dell'ex-lega delle na
zioni. Lasciate che vi citi le sue pa
role: «Le istituzioni valgono soltanto 
quanto valgono gli individui che le 
compongono•. Nel corso degli anni, 
ho meditato molte volte su questa ve
rità, mentre studiavo o lavoravo presso 
i diversi istituti quali compagnie, go
verni ed anche chiese. Ho pensato che, 
usando la stessa analogia, posso dire 
che il valore di un paese dipende dal 
valore del suoi cittadini e che esso si 
eleverà o declinerà secondo i desi
deri del suo popolo. 
Un popolo, un paese, ha fatto più di 
qualsiasi altro al mondo grazie ai de
sideri giusti del suo popolo. Mi sia 
concesso oggi celebrare insieme a 
voi il secondo centenario della crea
zione di questo paese - un paese che 
ha una costituzione divinamente Ispi
rata - e lodare il Signore Insieme a 
voi per ciò che i suoi abitanti sono 
e saranno. 

Ricordo che da ragazzo, mio nonno 
mi narrava le storie della generosità 
degli Americani, tenendomi sulle sue 
ginocchia. Con voce gentile, egli mi 
spiegava come il nostro paese fosse 
stato salvato de una carestia alla fine 
della prima guerra mondiale. La prima 
volta che ebbi occasione di vedere 
questa carità l'ebbi quando vidi Il pri
mo soldato americano sulla sua auto· 
blindo Il giorno in cui fummo liberati. 
Egli ml dette una grossa fetta di 
qualcosa da mangiare, che lo mi misi 
rapidamente In bocca (molti anni do
po, seppi che si trattava di una spe
ciale carne In scatola, oggi assai co
mune anche In Europa). 
Ricordo che da adolescente, meditan
do sul sacrificio compiuto dal popolo 
americano, facevo visita ai cimiteri mi
litari poco lon1ano dalla mia casa e 
guardavo In silenzio le migliaia di cro
ci bianche disposte in linee ordinate 
sulle tombe di coloro che avevano 
dato la vita affinché lo potessi vivere 
nella libertà. Mi ricordo di quand'ero 
studente ed esaminavo i motivi che 
avevano permesso ai paesi dell'Euro
pa di conservare la loro libertà eco
nomica grazie al Piano Marshall; come 
l nostri paesi avessero potuto con
servare la loro Indipendenza, come 
tanti paesi del mondo, colpiti da di
sastri naturali, fossero stati aiutati e 
sorretti. MI ricordo quando ormai ero 
grande, la visita che mi fecero due 
giovani (stranamente essi avevano lo 
stesso nome proprio: Anziano !) Essi 
mostrarono alla mia famiglia Il Libro 
di Mormon, una prova divina della 
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cura e dell'amore del Signore per l 
Suoi figli. Essi dichiararono alla mia 
famiglia il messaggio della restaura
zione del Vangelo dichiararono la di
vina nascita di Cristo, la divina mis
sione di Joseph Smith e la divinità di 
questa Chiesa. Il loro messaggio e la 
loro volontà di seguire la chiamata del 
profeta cambiarono la nostra vita. 
Ricordo che come padre, come de
tentore del sacerdozio, come presi
dente di missione, grazie al vostro 
esempio di carità, di sacrificio, di 
amore, di dedizione e di lavoro, im
parai una lezione: che la fonte di tutte 
le benedizioni è Dio, mediante l'obbe
dienza al Suoi comandamenti. Ora 
quando faccio visita alle missioni e ai 
pali dell'Europa, vedo i frutti del 
seme che voi missionari piantaste, e 
vorrei poter condividere personal
mente con voi tutta la mia gioia. 
Vedo l frutti della condivisione del 
Vangelo e della chiamata di ogni gio
vane come missionario, quando a
scolto un giovane missionario-spagnolo 
portare la sua testimonianza in Italia 
Un altro anziano, appena chiamato 
dal palo di Parigi, disse al suo presi
dente di missione che la sera prece
dente lui ed il suo compagno avevano 
insegnato cinque discussioni in una 
lingua che tre settimane prima non 
conoscevano minimamente. 
Ho visto l frutti dell'amore del messag
gio di un profeta ispirato dal Signore 
di allungare il nostro passo quando 
ho ascoltato un dirigente della mis
sione nel ramo di Bruxelles, parlare 
agli altri detentori del sacerdozio della 
sua gioia perché quindici famiglie si 
erano dichiarate pronte a trovare altre 
famiglie per invitarle nelle loro case 
perché fossero istruite dai missionari. 
Ho visto i frutti del sacrificio quando 
ho osservato i dirigenti di distretto 
sforzarsi per ottenere una maggiore 
attività, una migliore frequenza e ri
sultati più lusinghieri al fine di trasfor
mare le loro unità in pali. 
Ho visto l frutti del lavoro e della da
dizione osservando centinaia di mem
bri andare al tempio, prepararsi per 
le conferenze di area, edificare il re
gno con rinnovato spirito di servizio 
verso Il prossimo. L'elenco completo 
di questi frutti sarebbe troppo lungo, 
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ma voi dovete sapere che i semi che 
avete piantato sono caduti su terreno 
fertile e stanno portando frutti sempre 
più abbondanti. 
SI, ricordo ciò che avete fatto, come 
lo ricordano milioni persone che si 
sono rivolte a voi per vedere la luce 
dell'esempio e della verità. Per moiti, 
l'oggi fa già parte del passato e il 
domani purtroppo porta una maschera 
di terrore. L'oggi può ancora cam
biare il domani, ma. chiediamoci, quale 
genere di società stiamo edificando? 
Quale genere di paese avremo se noi, 
uniti, non sapremo difenderci contro 
gli attacchi dei male? Non fu forse 
Moroni che stracciò la sua veste, ne 
prese un lembo e su di esso scrisse 
al fine di impedire che Il suo popolo 
cadesse In schiavitù: •In memoria del 
nostro Dio, della nostra religione, 
della nostra libertà, della nostra pace, 
delle nostre mogli e dei nostri figli• 7 
(Alma 46:12). 
Ho detto all'inizio che il valore di un 
paese è affidato al valore dei suo po-

polo. Per il popolo di Dio, per il po
polo che desidera la pace, per le sue 
donne e i suoi figli, c'è soltanto una 
via, una chiesa, un Signore. 
La via è quella del pentimento e 
dell'obbedienza ai comandamenti del 
Signore e la necessità di essere un 
esempio per Il resto dei paesi dei 
mondo mediante l'ascolto delle parole 
di un profeta vivente. La chiesa è fa 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, restaurata dal profeta 
Joseph Smith. Il Signore è il Signor 
Gesù Cristo di cui è stato detto che 
•Non v'è sotto il cielo alcun altro 
nome che sia stato dato agli uomini, 
per il quale noi abbiamo ad esser 
salvati». (Atti 4 :12). 
Questa è una verità eterna, e •quanto 
è in più o in meno di questo, è lo 
spirito di quel malvagio che era un 
mentitore, fin dal principio•. (DeA 
93:25). 
Oggi a scuola, al lavoro, o in qual
siasi altro luogo, la scelta tra il bene 
e il male ci verrà presentata in molti 
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aspetti diversi. Potrà essere mediante 
giornali, manifesti, Individui, radio, te
levisione, conversazioni. La scelta 
mentale deve concretizzarsi, nell'ac
cettazione o nel rifiuto, nella disob
bedienza o nell'obbedienza, nel con
siglio o nella dissuasione. 
Quali sono i sentimenti che determi
neranno questa scelta quotidiana? 
Amore, passione, timore, coraggio, 
orgoglio, ozio o decisione? Questi 
sentimenti concordano con la nostra 
fede e la nostra testimonianza? La 
chiave della risposta giusta ci è stata 
data da un Padre affettuoso: 
•Colui che osserva i Suoi comanda
menti riceve verità e luce, fino a che 
sia glorificato nella verità e conosca 
ogni cosa•. (DeA 93:28). 
L'obbedienza ai comandamenti deve 
essere la condizione unica ed essen
ziale che determina le nostre scelte 
e quindi determina la nostra vita eter
na. Alma ha espresso chiaramente 
questo concetto: 
•Non dovrei, nei miei desideri, alte
rare i fermi decreti di un Dio giusto 
poiché so ch'Egli accorda agli uomini 
secondo i loro desideri, sia per la vita 
sia per la morte; si, lo so ch'Egli con
cede agli uomini secondo la loro vo
lontà, che siano salvati o condannati. 
SI, e so pure che il bene ed Il male 
si sono manifestati a tutti gli uomini; 
colui che non sa distinguere Il bene 
dal male è senza biasimo; ma a colui 
che conosce il bene ed il male, è ac
cordato secondo i suoi desideri, sta 
che desideri il bene o Il male, la vita 
o la morte, la gioia od il rimorso di 
coscienza•. (Alma 29:4-5). 
Ricordiamoci sempre di levare Insieme 
.. gridi di gioia all'Eterno•, noi, abitanti 
di tutta la terra. 
•Servite l'Eterno con gioia, venite ai 
suo cospetto con cantil Riconoscete 
che l'Eterno è Dio; è fui che cl ha fatti 
e noi siam suoi; siamo il suo popolo 
e il gregge ch'egli pasce•. (Salmi 100: 
1-3). Il futuro del mondo è nelle mani 
del popolo, e Il seguire un profeta vi
vente oggi determinerà la nostra sal
vezza. Prego che, grazie ad una gran
de conferenza, prenderemo decisioni 
tali da farci sempre ricordare come il 
popolo che vuole servire Il Signore. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

«Le estremità della terra chiederanno 
il tuo nome ... i nobili ed l virtuosi cer
cheranno costantemente . .. benedizio
ni dalle tue mani», (DeA 122:1-2). 

Joseph Smith, il possente 
profeta della 
restaurazione 

ANZIANO BRUCE R. McCONKIE 
Membro del Consiglio del Dodici 

Qui, come in ogni altro luogo, noi 
ponderiamo, preghiamo e parliamo 

continuamente del Signore nostro Re
dentore - benedetto sia il Suo nome! 
- e della salvezza che è in Lui, sol
tanto in Lui. 
Noi proclamiamo che la salvezza è In 
Cristo. Egli è il nostro Signore, il no
stro Dio, Il nostro re. Noi adoriamo ii 
Padre nel Suo nome, come hanno 
fatto tutti i santi profeti e tutti i santi 
di ogni epoca. 
Noi gioiamo in Lui e nel Suo sacri
ficio espiatorio. Il Suo nome si eleva 
al di sopra di ogni altro e dinanzi a 
Lui ogni ginocchio si piegherà, ed 
ogni lingua confesserà che Egli è il 
Signore di ogni cosa senza il quale 
non vi sarebbe stata né immortalità 
né vita eterna. 
Ma ora parlerò di un altro essere per 
il cui tramite, ai nostri giorni, cl è per
venuta la conoscenza di Cristo e della 
salvezza, di un essere che rivelò quelle 
leggi e verità che riguardano il nostro 
Signore benedetto, leggi e verità che 
permetteranno a tutti gli uomini di ri
tornare alla presenza celeste per rice
vere la vita eterna. 
Parlerò di Joseph Smith, Jr., Il pos
sente profeta della restaurazione, co
lui che, per primo, udl la Voce celeste 
In questa dispensazlone, colui che di
ventò lo strumento per la nuova isti
tuzione del regno di Dio tra gli uomini, 
affinché il grande Geova potesse adem
piere ai patti stipulati nell'antichità 
e preparare un popolo a dimorare con 
Lui In rettitudine sulla terra per mille 
anni. 

Noi tutti abbiamo bisogno del potere 
Illuminante del Santo Spirito, quando 
dedichiamo la nostra attenzione a quel 
profeta la cui voce fu quella del Si
gnore a tutti gli abitanti della terra 
dai Suoi giorni in poi. Prego che la 
luce del cleto si riversi abbondante
mente tra noi. 
In quanto a quest'uomo, Joseph Smlth, 
diciamo: 
Ecco qui un uomo che fu scelto prima 
di nascere, che fu annoverato tra spi
riti nobili e grandi nei concili 
dell'eternità prima che venissero poste 
le fondamenta di questo mondo. 
Insieme ad Adamo, Enoc, Noè ed A
brahamo, egli sedette In concilio con 
gli Dèi quando vennero fatti i piani 
per creare una terra sulla quale a
vrebbero potuto dimorare eserciti di 
figli del nostro Padre. 
Sotto la direzione del Santo e dì Mi
chele, che diventò Il primo uomo, egli 
partecipò alle imprese creative del 
Padre. 
Nel suo stato premortale egli crebbe 
in luce, conoscenza e intelligenza, 
raggiunse una statura spirituale che 
pochi potrebbero uguagliare, indi fu 
preordinato a presiedere alla più 
grande di tutte le dispensazloni evan
geliche. 
Ecco qui un uomo che fu chiamato da 
Dio come lo furono i profeti dell'anti
chità. 
Nato tra l mortali con l talenti e ca
pacità spirituali guadagnate nella pre
eslstenza. egli era pronto al tempo 
opportuno a svolgere il lavoro al quale 
era stato preordinato. 
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Nella primavera del 1820, l Governanti 
Supremi dell'universo spaccarono Il 
velo delle tenebre che per lunghi pe
riodi aveva avvolto la terra. Sceglien
do Il tempo, Il luogo e la persona, Essi 
discesero dalla loro dimora celeste in 
un bosco presso Palmyra, stato di 
New York. Chiamando Il giovane Jo
seph per nome. Essi gli parlarono 
della religione pura e perfetta che non 
esisteva più tra gli uomini, gli dissero 
che egli sarebbe stato lo strumento 
nelle Loro mani per restaurare la pie
nezza del Loro Vangelo eterno. 
In seguito, Giovanni Battista che bat
tezzò nostro Signore, poi gli apostoli 
Pietro, Giacomo e Giovanni, Suoi 
apostoli presiedenti, vennero in forma 
di ministri angelici a visitare il nuovo 
profeta e gli conferirono lo stesso sa
cerdozio che essi avevano detenuto 
durante il loro ministero mortale. Questi 
sacerdozi rappresentano il potere e 
l'autorità di Dio delegati all'uomo sulla 
terra di agire In tutte le cose per la 
salvezza degli uomini. 
Altri visitatori celesti - Michele, Ga
briele, Raffaele, Mosè, Elia, Elias -
vennero a turno, ed ognuno conferi 
le chiavi, i poteri, l diritti e le prero
gative che deteneva nell'antichità. Jo
seph Smlth divenne cosi un ammini
stratore legale chiamato e incaricato 
dall'alto a rappresentare Il Signore, a 
fungere da Suo portavoce, a predi
care il Suo Vangelo, ad amministrare 
le Sue ordinanze. La sua chiamata non 
fu un Indirizzo vago e poco preciso 
di fare Il bene o di insegnare la verità. 
ma la stessa chiamata che, in antichi
tà, Gesù aveva rivolto ai Suoi disce
poli quando disse: •Non siete voi che 
avete scelto me, ma son io che ho 
scelto voi•. (Giovanni 15:16). 
Ecco qui un uomo che vide Dio e in
trattenne gli angeli. 
E, come Isaia ai giorni dire Uzzla e 
come Mosè e i settanta anziani di 
Israele nel deserto, ancheJoseph Smìth 
vide Il Dio d'Israele. Il 3 aprile del 
1836, nel tempio di Kirtland. il grande 
Geova apparve nella Sua gloria, gloria 
simile a quella del sole quando splen
de nel cielo; e parlando con una voce 
simile al fragore di torrenti impetuosi. 
testificò di Se stesso con queste pa
role: 
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•lo sono il primo e l'ultimo: sono co
lui che vive, sono colui che fu ucciso; 
io sono il vostro avvocato dinanzi al 
Padre ... (DeA 110:4). 
Moroni, - •Un santo angelo, la cui 
apparenza era simile al lampo e le 
cui vesti erano pure e bianche oltre 
ogni altro candore .. (DeA 20:6) - tra 
gli altri fece numerose apparizioni In 
relazione alla venuta alla luce degli 
scritti ispirati degli antichi abitanti 
delle Americhe. 
Ecco qui un uomo per cui i cieli fu
rono un libro aperto, che ricevette ri
velazioni, vide visioni e comprese i 
misteri profondi e nascosti del regno 
per il potere dello Spirito Santo. 
Durante Il periodo della Pentecoste, 
quando nel tempio di Kirtland si river
sò tanta abbondanza di grazia divina, 
Joseph Smith vide «Il regno celeste 
di Dio e la Sua gloria•. Egli •vide la 
trascendente bellezza della porta per 
la quale devono passare gli eredi di 
tale regno, che era come un cerchio 
di fuoco, come lo era il trono fiam
meggiante di Dio sul quale sedevano 
il Padre ed il Figlio•. 
La sua visione dei gradi di gloria è 
il resoconto più completo e stupefa
cente di ciò che si trova dall'altra 
parte del velo che ci sia mal pervenu
to grazie alla penna di un profeta. 
Le sue numerose rivelazioni date nel 
nome del Signore Illustrano le mera
viglie dell'eternità e le glorie del Van
gelo tanto chiaramente e persuasiva
mente quanto lo abbiano fatto gli 
apostoli e i profeti dell'antichità 
Ecco qui un uomo che ha dato al 
nostro mondo di oggi più sacre Scrit
ture di qualsiasi altro profeta che sia 
mal vissuto; invero, egli ha preservato 
per noi in misura maggiore, la mente, 
la voce e la volontà del Signore più 
di quanto abbiano fatto una dozzina 
tra l più prolifici autori sacri del pas
sato. 
Egli tradusse Il Libro di Mormon per 
dono e potere di Dio. Questo libro si 
può paragonare alla Bibbia stessa; è 
un resoconto del rapporti di Dio con 
gli antichi abitanti delle Americhe e 
contiene la pienezza del Vangelo 
eterno. 
Egli ricevette e pubblicò molte visioni 
e rivelazioni, che spiegano l rapporti 

che intercorrono tra la Divinità e Il suo 
popolo ai nostri glor~i . Circa 250 pa
gine di questi scritti si trovano nel 
libro di Dottrina e Alleanze; altri sono 
disponibili nell'opera •Storia della 
Chiesa•. 
Egli revisionò ed ampliò la versione 
di Re Giacomo della Bibbia mediante 
lo spirito di ispirazione, facendo di 
più per perfezionare questo volume 
di sacre Scritture e restituirlo al suo 
stato di perfezione pristlna di quanto 
abbia mai fatto qualsiasi altra persona. 
Una gran parte di ciò che fece a 
questo proposito, si trova nella Perla 
di Gran Prezzo. 
l suoi detti, le sue azioni, il suo val e 
vieni, l dettagli della sua vita quoti
diana sono assai noti. Il suo diario, 
che riguarda principalmente il periodo 
che va dall'organizzazione della Chie
sa a Fayette alla sua morte a Cartha
ge, è stato pubblicato dalla Chiesa in 
sei volumi per un totale di 3.295 pa
gine. 
Ecco qui un uomo che, come Il Maestro 
di cui era servo, cacciò i demoni e 
guarl gli infermi. 
Nello stesso mese in cui fu organiz
zata la Chiesa, In Newell Knlght entrò 
uno spirito maligno. La gravità di tale 
attacco di Satana è dimostrata dalle 
condizioni in cui cadde l'afflitto, Il suo 
volto era trasformato, le sue membra 
prive di ogni controllo, egli veniva 
preso e scagliato da una parte all'altra 
della stanza. Il profeta rimproverò lo 
spirito maligno nel nome di Gesù 
Cristo e gli comandò di uscire dall'uo
mo. Fratello Knight indi •Vide lo spiri
to maligno uscire da lui e svanire dal 
suo cospetto•. Poi ci fu una gran pace. 
A Cana di Galilea, Gesù fece Il primo 
miracolo trasformando l'acqua in vino 
Joseph fece Il suo a Colesville, stato 
di New York, quando il sacerdozio di 
Dio ordinò al demone dell'Inferno di 
uscire dal corpo del quale si era im
possessato. 
Il 22 luglio 1839, a Commerce (ora 
Nauvoo), Illinois, e a Montrose. lowa, 
il profeta andò di casa in casa cu
rando uno dopo l'altro l Santi amma
lati e sofferenti. Tra i guariti c'erano 
Brigham Young e diversi membri del 
Dodici. Ad un uomo che si trovava in 
punto di morte, l'uomo di Dio disse: 

•Fratello Fordham, ti ordino nel nome 
di Gesù Cristo di alzarti dal letto e di 
guarire•. Wilford Woodruff che era 
presente disse: «La sua voce era come 
la voce di Dio e non dell'uomo. Sem
brava che la casa fosse scossa dalle 
fondamenta. Fratello Fordham si alzò 
dal letto e guarl immediatamente ... 
Ecco qui un uomo che fu persegui
tato, cacciato e infine ucciso per la 
testimonianza che portava di Gesù. 
Egli fu ricoperto di pece e di piume, 
battuto, odiato, scacciato, persegui
tato «per cagion di giustizia». (Matteo 
5:10). Egli passò lunghi mesi nelle 
tristi carceri dei suoi giorni e fu vit
tima di dozzine di persecuzioni false 
e maligne. In un'occasione, Insieme 
ad un piccolo gruppo di compagni fu 
catturato dalla plebaglia. Il 1 ° no
vembre 1838, una sedicente corte 
marziale - che sta al pari per Infamie 
e illegalità con il processo di Gesù 
davanti a Pilato - condannò a morte 
lui e i suoi amici. L'ordine Impartito 
era il seguente: 
•Al generale di brigata Doniphan: 
Signore, porterete Joseph Smlth e gli 
altri prigionieri sulla pubblica piazza 
di Far West e domani mattina alle 
nove procederete alla loro fucilazio
ne». 
Samuel D. Lucas 
Generale di divisione - Comandante 
Il generale Donlphan sfidò Il suo co
mandante. Con un coraggio dettato 
dall'indignazione, rispose: 
•E' un assassinio a sangue freddo. 
Non obbedlrò ai suoi ordini. La mia 
brigata domattina alle otto marcerà 
su Liberty; e se farete fucilare questi 
uomini, ve ne riterrò responsabile da
vanti ad un tribunale terreno•. 

A. w. Doniphan 
Generale di brigata 

Ma alla fine, per volontà di Colui di 
cui il profeta portava testimonianza, 
nella saggezza di Colui che aveva 
detto in precedenza a Joseph Smith: 
cci tuoi giorni sono conosciuti e l tuoi 
anni non saranno diminuiti" (DeA 
122:9), secondo Il piano divino fu 
chiamato al martirio insieme al pa
triarca Hyrum Smith. 
Le ultime parole del veggente marti
rizzato furono: •O Signore, mio Dio!• 
pronunciate mentre il suo spirito en-

trava nella sfera in cui i giusti sono 
liberi dalle persecuzioni del malvagi e 
dove, mescolandosi con gli altri 
uomini retti, resi perfetti mediante il 
sangue di Colui di cui avevano por
tato testimonianza, essi trovano In
fine gioia perfetta e pace. 
A la sua grandezza si trova nel fatto 
che fu testimone di quello stesso Si
gnore per Il quale l profeti che lo ave
vano preceduto avevano dato la vita. 
•Ed ora, dopo le numerose testimo
nianze che sono state date di lui, 
questa è l 'ultima testimonianza che 
noi portiamo di Lui, l'ultima di tutte: 
ch'Egli vivel 

Un partecipante alla conferenza 

Lo vedemmo Infatti, alla destra di Dio; 
e noi udimmo la voce dare testimo
nianza che Egli è il Figlio Unigenito 
del Padre•. (DeA 76:22-23). 
Ecco qui un uomo che era profeta nel 
senso pieno, completo e letterale della 
parola, come sanno tutti coloro che 
ascoltano la voce dello Spirito. 
La dichiarazione divinamente appro
vata formulata dopo il suo martirio 
dice: •Joseph Smith, Il Profeta e Veg
gente del Signore, ha fatto di più, 
all'eccezione di Gesù solo, per la sal
vezza degli uomini in questo mondo 
che qualsiasi altro uomo che vi abbia 
mal vissuto•. (DeA 135:3). 



Ecco le parole che Dio disse a Jo
seph Smlth, In base alle quali tutti gli 
uomini possono giudicare lo stadio del 
loro sviluppo spirituale: 
•Le estremità della terra chiederanno 
Il tuo nome, ed i folli ti derideranno 
e l'inferno si scatenerà contro di te. 
Mentre i puri di cuore, l saggi, l nobili 
ed l virtuosi cercheranno costante
mente consiglio, autorità e benedizio
ni dalle tue mani•. (DeA 122:1-2). 
Tutti gli uomini possono benissimo 
chiedersi a quale punto si trovano ri

spetto a Joseph Smlth e alla sua di
vina missione. Cercano Il suo nome, 
cercano quella salvezza che si trova 
soltanto nel Vangelo di Cristo com 'è 
stato rivelato al Suo profeta degli ul
timi giorni, o deridono e disprezzano 
gli oracoli viventi del Signore e di
cono che Dio non parla più agli uomi
ni come fece nell'antichità? La gran
de domanda alla quale tutti gli uomini 
dei nostri giorni devono dare risposta 
a rischio della loro stessa salvezza, è 
questa: •Joseph Smith fu chiamato da 
Dio?• 
In quanto a me e alla mia casa, cer
cheremo costantemente consigli, auto
rità e benedizioni da colui che ora 
porta il mantello di profeta, e da co
loro che con lui collaborano. 
Ora, non vi sia alcun malinteso, noi 
siamo testimoni di Cristo. Egli è il 
nostro Salvatore. Egli è la porta. Egli 
sta alla porta, • non tiene alcun servi
tore : e non vi è altra strada, se non at
traverso la porta: poiché non lo si può 
Ingannare, dato che il Suo nome è 
Signore Iddio•. (2 Nefl 9:41). 
Ma noi siamo anche testimoni di Jo
seph Sm1th, mediante il quale cono
sciamo Cristo, e che è l'amministra
lore legale al quale fu dato il potere 
di legare sulla terra e suggellare in 
cielo, affinché tutti gli uomini, da quel 
giorno In poi, potessero essere eredi 
della salvezza. 
Nelle nostre testimonianze, noi asso
ciamo il nome di Gesù Cristo a quello 
di Joseph Smìth e noi ora testimon;a
mo, e Dio cl ascolta, che Joseph Smith 
è il Suo profeta e noi lo facciamo nel 
nome benedetto di Colui che è il Si
gnore di tutti e di Colui di cui noi e 
tutti gli altri profeti abbiamo sempre 
testimoniato, che è Gesù Cristo. Amen. 
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"'Le opere che mi avete vedute fare, 
voi le farete pure•. (3 Nefi 27:21 ). 

Seguiamo lo schema 
istituito da Cristo? 

ANZIANO WILLIAM R. BRADFORD 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

N on posso che lodare davanti a voi 
tutti questi grandi uomini che 

hanno fatto splendere la luce della 
verità del Vangelo di Gesù Cristo nei 
sermoni pronunciati a questa confe
renza. Le verità che sono state pro
clamate In queste sessioni dovrebbero 
rallegrare il cuore e calmare l 'anima 
di tutti coloro che sono disposti a 
farne uso per tracciare la rotta della 
loro vita, onde poter viaggiare In per
fetta sicurezza in un mondo oscurato 
dagli insegnamenti di Satana. 
Il Maestro, Gesù Cristo, ha istituito 
uno schema in ogni cosa. Egli ha in
vitato tutti gli uomini a seguire questo 
schema: 
• In verità, in verità, lo vi dico, questo 
è il mio Vangelo; e voi sapete ciò che 
dovete fare nella mia chiesa; poiché 
le opere che mi avete vedute fare, voi 
le farete pure; farete anzi tutto ciò che 
mi avete visto fare. 
Dunque, che sorta di uomini dovreste 
essere? In verità, io vi dico, cosl come 
sono lo• {3 Nefi 27:21 , 27). 
MI è concesso chiedervi se seguite 
questo schema? Posso illustrare al
cune fasi di questo processo e chie

dervi di fare un confronto con la 
vostra vita? 
Mediante quale nome siete chiamati? 
· Ecco. Gesù Cristo è il nome che è 
dato dal Padre, e non ve n'è alcun 
altro mediante il quale ruomo possa 
essere salvato•. (DeA 18:23). 
Le cose che pensate e fate vi danno 
it diritto di portare il nome di Gesù 
Cristo? Il vostro amore per questo 
santo nome vi ispira e vi eleva a no--

bili altezze e vi porta a desiderare che 
tutto il mondo Lo conosca e riceva il 
Suo santo nome? Sentite un acuto do
lore come se un pugnale vi avesse 
trapassato il cuore, quando sentite il 
nome del Figlio di Dio usato Invano? 
Passate mai attraverso una porta alla 
quale Egli non si awlcinerebbe? Avete 
mantenuto il Suo nome incontaminato 

e puro onde, per vostra causa, non 
sia venuto in contatto con cose Im
monde e a Lui non appropriate? State 
edificando il Regno nel Suo nome? 
Nessuno può servire due padroni. Gli 
uomini o devono dichiararsi servi cJi 
Cristo, prendere su di sé il Suo nome 
e svolgere il Suo lavoro, o cadere vit
time degli inganni di Satana, per aiu
tarlo nella sua opera di distruzione. 
E che potete dire del vostro amore 
per il Padre? Cristo amava il Padre. 
Lo pregava. Lo lodava. Egli Lo rap
presenta in ogni Sua azione. Egli Lo 
serve e si diletta nello svolgimento 
della Sua opera. Egli obbedisce per
fettamente ad ogni Sua istruzione. Se 

vogliamo essere come Cristo, anche 
noi dobbiamo fare queste cose, poiché 
Egli disse: •Farete anzi tutto ciò che 
mi avete visto fare•. {3 Nefi 27:21). 

Quali sono i rapporti che intrattenete 
con l vostri simili? Anche in questo il 
Maestro ha istituito uno schema: 
•Ascoltate dunque la mia voce e se
guitemi ... 
Che ogni uomo stimi suo fratello co
me se stesso ed eserciti la virtù e la 
santità dinanzi a me. 
E di nuovo vi ripeto, che ogni uomo 
stimi suo fratello come se stesso. lo 

vi ripeto: siate uniti; e se non siete 
uniti non siete miei... (DeA 38:22, 
24-25, 27). 
Amate veramente la gente che vi cir
conda? L'amore è l 'unico elemento 
che può intenerire il cuore umano. 
L'amore che provava per noi, Indusse 

Cristo ad offrirsi volontariamente in 
sacrificio, a soffrire ed a morire per 
noì. Questo amore deve umiliare anche 
l'uomo più orgoglioso quando medita 
sulla grandezza di ciò che Egli fece 
per tutta l'umanità con le Sue soffe
renze nel Getsemani. Parlando di 
questo evento, Egli stesso ci ha detto: 
• E tali sono queste sofferenze ch'esse 
fecero sl ch 'lo stesso, Iddio, il più 
grande di tutti, tremassi per il dolore 
e sanguinassi da ogni poro, e soffrissi 
nel corpo e nello spirito e sperassi 
non dover bere la coppa amara e mi 

ritraessi -
Ciònondimeno, gloria sia al Padre, ac
cettai e terminai l miei preparativi per 
i figli degli uomini». (DeA 19:18-19). 

Quanta parte di voi stessi donate al 
prossimo? 
Avete seguito lo schema che Cristo ha 
istituito per il battesimo? Egli predicò 
l 'assoluta necessità che tutti gli uomi
ni si battezzassero: 
•E chiunque crede in me ed è battez
zato, sarà salvato ed erediterà del 
regno di Dio. 
E chiunque non crede In me e non è 
battezzato, sarà dannato... (3 Nefl 

11 :33-34). 
Vi sono molti che si fanno beffe di 
questa ordinanza essenziale. L'ordi
nanza stessa è stata modificata per 
maggiore convenienza degli uomini, o, 
in alcuni casi, è stata completamente 
messa da parte come di poco signifi
cato. La maggior parte del mondo ab
braccia gli Insegnamenti falsi e mal
vagi di Satana, che dice che Dio è 
morto e pertanto la Sua chiesa è mor
ta, e che le Sue ordinanze non hanno 
più alcun valore. E cosl, soltanto re
lativamente poche persone hanno 
preso su di sé il nome di Cristo e 
sono entrate nel Suo regno attraverso 

le acque del battesimo. 
Il messaggio di questa chiesa agli uo
mini di tutto il mondo è lo stesso 
messaggio predicato da Gesù Cristo 

sin dagli inizi. 

Pentitevi e battezzatevi. Cristo lo fece. 
•Che sorta di uomini dovreste essere? 
In verità, lo vi dico, cosi come sono 
iO». (3 Nefi 27:27). 
Per essere come Gesù Cristo, gli uo
mini devono cambiare. In tutta since
rità di cuore io vi esorto a cambiare, 

a diventare come il Maestro. 
Voi, padri, cambiate e governate gli 
affari delle vostre famiglie come se 

Cristo stesso fosse al timone. 
Voi, madri, date amore, onore e ri

spetto al vostri mariti e mettete in atto 
azioni cristiane. Cacciate le cose Im
pure dalla vostra casa, fatene un san
tuario in cui l vostri figli imparino a 
conoscere Dio mediante il precetto e 

l 'esempio. 
Voi, giovani, fate del seguire Cristo la 
cosa •più alla moda•. Respingete la 
marea di pornografia e l veleni della 
droga e dell'alcool. Siate compagni di 
Cristo, ed Egli si awicinerà a voi e 
sarà il vostro miglìore amico. E non 
c'è migliore amico di Cristo. 
Voi, giovani, che vi awicinate alla 
maturità, siete gli eletti sopra ogni 
altra generazione. Mantenete la 
vostra purezza. Siate gli esempi nel 
grande movimento di portare tutti gli 
uomini al Maestro. Preparate la vostra 
mente riempiendola di verità eterne 
contenute nelle sacre Scritture. Siate 
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obbedienti ai genitori e a Dio. Ascol
tate e cantate la musica del cielo. 
Rifiutate l suoni e l ritmi volgari della 
musica di Satana. Egli vuole acqui
stare favore presso di voi con ritmi 
sensuali e carnali per trascinarvl poi 
all 'inferno. Resistete alle tentazioni 
edificando un intimo rapporto con Ge
sù Cristo. Nessun altro rapporto vi 
darà gioia e felicità più grandi. 
A tutti voi che ascoltate la mia voce 
ma non seguite lo schema istituito dal 
Maestro: cambiate. Aprite Il cuore al 
Suo amore. Aprite la porta ai Suoi 
servi. Lasciate che vengano nella 
vostra casa e vi insegnino ciò che 
dovete fare per diventare simili a Lui. 
Il rifiuto di accogliere l Suoi servi 
mandati a svolgere il Suo lavoro e a 
predicare il Suo schema di salvezza, 
vi trascinerà nelle tenebre e nella 
disperazione di un mondo pieno di 
turbamenti. 
lo rendo testimonianza che Cristo di
rige gli affari religiosi di questa terra, 
che Spencer W. Kimball è un profeta 
vivente e riceve e segue le istruzioni 
del Maestro per la salvezza di tutti gli 
uomini che vorranno seguirLo. La mia 
costante preghiera è che possiamo 
essere abbastanza discernenti da fare 
proprio questo. Nel nome di Gesl! 
Cristo. Amen. 



l templi ci permettono di celebrare le 
ordinanze necessarie alla nostra sal
vezza e cl danno l'opportunità di por
tare Il Vangelo agli altri. 

Le benedizioni 
dell'edificazione 
di un tempio 

ANZIANO AONEY Y. KOMATSU 
Assistente al Consiglio del Dodici 

Miei cari fratelli, sorelle ed amici, 
è meraviglioso trovarmi qui con voi 

a questa grande a conferenza e sen
tire lo Spirito del Signore manifestarsi 
nelle molte ispirate parole pronunciate 
dai Fratelli. La mia testimonianza è 
stata rafforzata; il mio cuore è stato 
toccato dalle parole che hanno risuo
nato in questa sala. Vi porto umilmen
te la mia testimonianza che io so che 
questa è la Chiesa del Signore, gui
data da un profeta di Dio, il presidente 
Spencer W. Kimball. 
Il presidente Kimball ci ha ripetuta
mente ammoniti della necessità che 
un numero maggiore di missionari 
porti Il messaggio evangelico ai popoli 
della terra. Egli ci ha ricordato che 
ogni giovane d'le ne sia degno deve 
andare in missione. Oggi ci troviamo 
davanti ad un numero maggiore di 
convertiti grazie agli sforzi compiuti 
dai giovani che hanno risposto alla 
chiamata di servire il Signore come 
missionari. La Chiesa sta crescendo 
assai rapidamente In molte parti del 
mondo proprio grazte alla guida che 
noi riceviamo dal profeta vivente di 
Dio. 
Il presidente Klmball ha anche annun
ciato per Ispirazione e rivelazione la 
necessità che noi edifichiamo altri 
templi. L'anno scorso, tre città del 
mondo sono state designate a rice
vere questa grande benedizione di una 
nuova casa del Signore, e cioè: San 
Paolo, In Brasile, Tokio, in Giappone, 
e Seattle, nello Stato di Washington. 
Con la restaurazione del Vangelo di 
Gesù Cristo in questi ultimi giorni per 
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il tramite del profetaJoseph Smith, ven
nero concesse all'uomo altre benedi
zioni e cioè, la possibilità di edificare 
templl e di celebrare in essi le ordi
nanze necessarie alle nostra salvezza. 
Poco dopo l'organizzazione della 
Chiesa, il 6 aprile 1830, Il Signore or
dinò al Santi di edificare un tempio; 
e dal 1833 al 1836, quando la Chiesa 
aveva meno di 2.000 membri, il profeta 
Joseph Smith e i Santi cominciarono 
ad edificare un tempio a Kirtland, 
nell'Chio. 
A quel tempo, i Santi non avevano 
molte ricchezze, ma con grande sacri
ficio personale dettero tutto ciò che 
avevano per edificare una casa al Si
gnore. l loro sacrifici furono molti, ma 
confrontati alla grande benedizione 
che ne segui si trattò soltanto di pic
cole offerte fatte al Signore. 
Poiché il 3 aprile 1836, dopo Il com
pletamento del tempio, in occasione 
della riunione domenicale, dopo una 
solenne e sillenziosa preghiera, il pro
feta Joseph Smlth ed Olìver Cowdery 
ricevettero una grande manifestazione. 
Davanti ai loro occhi si aprì una vi
sione che Includeva una manifesta
zione personale del Signor Gesù 
Cristo il quale accettava Il tempio. 
Essi furono inoltre visitati da tre 
grandi profeti che detenevano le chia
vi e l'autorità delle loro chiamate, ed 
ognuno di essi conferi a Joseph e ad 
Oliver la sua autorità e chiamata onde 
permettere l'inizio della restaurazione 
del Vangelo nella sua pienezza. 
Oggi sono sicuro che i Santi dei paesi 
in cui verranno edificati i templi com-

piono sacrifici e vivono per fede onde 
adempiere ai loro obblighi e rncarlchl. 
In Giappone e negli altri paesi 
dell'Oriente, i membri si sono impe
gnati per l'edificazione del tempio, oltre 
alla costruzione di centri di palo e 
delle cappelle. 
Recentemente, un giovane padre ha 
portato la sua testimonianza circa il 
contributo da lui dato al fondo del 
tempio. Gli era stato chiesto dal ve
scovo di impegnarsi ad accettare una 
quota come contributo al fondo del 
tempio. La somma indicata equivaleva 
a quasi tutto ciò che egli aveva rispar
miato durante gli anni per costruirsi 
una casa. Dopo aver discusso la si
tuazione con la moglie e i figli, la fa
miglia decise di dare al Signore tutto 
ciò che avevano risparmiato per con
tribuire all'edificazione del tempio di 
Tokio, e rinunciarono al sogno di una 
casa loro. 
Un giorno, non molto tempo dopo 
aver offerto questo contributo al ve
scovo, l'uomo fu chiamato nella dire
zione della sua compagnia e ricevette 
inaspettatamente una promozione che 
comportava un grosso aumento di sa
lario oltre ad un consistente assegno 
perché potesse costruirsi una casa. 
Sono sicuro che vi sono molte altre 
esperienze di fede tra l membri della 
Chiesa che dedicano la loro vita 
all'edificazione del regno di Dio su 
questa terra. 
E' bello vedere la dedizione e la fe
deltà dei membri. E' certo che Il SI
gnore benedirà e onorerà coloro che 
affrontano i loro obblighi e sacrifì· 
cano tempo, talenti e mezzi per con
tribuire all'edificazione del regno di 
Dio su questa terra. Grazie ad una 
rivelazione degli ultimi giorni, cono
sciamo le promesse fatte dal Signore 
ai Suoi fedeli: •Cosi infatti dice il Si
gnore - lo, Il Signore, sono miseri
cordioso e pieno di grazia per coloro 
che mi temono, e prendo diletto ad 
onorare coloro che mi servono In 
giustizia e verità fino alla fine. 
Grande sarà la loro ricompensa ed 
eterna la loro gloria•. (DeA 76:5-6). 
Uno dei tre grandi profeti che appar
vero al profeta Joseph Smìth e ad 
Olìver Cowdery nel tempio di Kirtland 
fu Ella •che fu rapito In cielo senza 

sentire la morte•. Al momento di con
ferire le chiavi di questa dispensazione 
ai due giovani, egli disse: •Ecco, è 
pienamente arrivato il tempo di cui 
parlò la bocca di Malachia, quando 
disse che egli, Elia, sarebbe mandato 
prima del grande e terribile giorno 
del Signore -
Per rivolgere l cuori dei padri ai figli 
e quelli dei figli verso i padri, per 
tema che tutta la terra non sia colpita 
di maledizione•. (DeA 110:14-15). 
Oggi pomeriggio, vorrei narrarvl l'e
sperienza vissuta da due giovani 
membri della Chiesa in Giappone. l 
due giovani volevano sposarsi e, se-

-

condo l'usanza tradizionale del loro 
paese, chiesero il permesso al loro 
genitori non membri. l genitori del 
giovane si rifiutarono di concedere Il 
loro permesso. Turbati e delusi, l gio
vani cercarono di riempire la loro vita 
con significative attività di chiesa e 
confidarono che tale permesso sa
rebbe stato concesso in seguito. 
A quel tempo, i membri della Chiesa 
si stavano preparando per andare al 
tempio delle Hawaii, per cui si stava 
dando grande importanza alla ricerca 
genealogica. Cosi i due giovani si uni
rono agli altri membri nella ricerca dal 
loro antenati onde fosse possibile 

svolgere per loro il lavoro necessario. 
La ragazza cercò diligentemente pres
so santuari, cimiteri, uffici governativi 
e fu cosi In grado di raccogliere set
tantasette nomi. Lo zio del giovane, 
che era un membro rispettato e ln
lluente della famiglia fu informato di 
questo fatto, si commosse profonda
mente e si interessò al lavoro della 
giovane. Egli si rese conto dell'inten
sa devozione che la ragazza sentiva 
verso l suoi antenati e indicò che una 
persona di cosl nobili sentimenti era 
certamente degna di diventare la mo
glie di suo nipote. Fu cosi che i geni
tori del giovane concessero il loro per-

• 
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messo e Il matrimonio fu celebrato e, 
In seguito, avvenne il suggellamento 
nel tempio delle Hawaii. 
E'tradizione giapponese che l membn 
della famiglia si riuniscano insieme 
per le feste che hanno luogo di gennaio 
e di agosto. In occasione di queste riu
nioni, l due giovani membri della 
Chiesa mostrarono alla famiglia l loro 
libri della rlmembranza, suscitando 
cosi un grande interesse per il loro 
lavoro e l motivi che Il avevano in
dotti a svolgerlo. Essi discussero con l 
familiari del loro antenati e l'impor
tanza di completare la ricerca genea
logica. Era difficile per l membri della 
famiglia non appartenenti alla Chiesa 
comprendere il motivo per cui una 
chiesa cristiana insegnava principi 
quali •l'adorazione degli antenati•, 
poiché questa usanza è tipicamente e 
tradizionalmente buddista. 
Oggi, molti giovani lavorano al com
pletamento dei loro registri di gruppo 
familiare e insegnano il Vangelo di 
Gesù Cristo al loro genitori e parenti 
grazie a questo metodo. Mediante la 
ricerca genealogica e il lavoro del 
tempio per l loro progenitori, e spe
cialmente ora che un nuovo tempio 
sarà disponibile a Tokio, l membri 
possono vivere in modo da Indurre 
molte altre persone dell'Estremo 
Oriente ad abbracciare il Vangelo. 
Questa grande opera è appena co
minciata. 
VI porto la mia testimonianza che Il 
Vangelo di Gesù Cristo è la via della 
salvezza per i vivi e per i morti, e che 
Dio ascolta ed esaudisce le nostre 
preghiere. Egli ci ispirerà e ci aiuterà 
a raccogliere documenti dei nostri 
progenltori, Egli aprirà la via affinàlé 
noi possiamo portare gioia e salvezza 
nella vita di tutti coloro che ci hanno 
fatto Il prezioso dono della vita. Vi 
porto la mia umile testimonianza che 
io so che Joseph Smith fu uno stru
mento nelle mani del Signore per la 
restaurazione del Vangelo in questi 
ultimi gioml e che nel presidente 
Spencer W. Kimball abbiamo un pro
feta vivente che guida e dirige la Chie
sa dì Gesù Cristo dei Santi degli Ulti
mi Giorn;. Di tutte queste cose io 
rendo testimonianza nel nome di Ge
sù Cristo. Amen. 
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E' necessario che tutti i membri si ren
dano conto di essere l mezzi con i quali 
il Vangelo sarà proclamato a tutto il 
mondo. 

Sei tu un membro 
missionario? 

ANZIANO GENE R. COOK 
Membro del Primo Consiglio dei Settanta 

Miei cari fratelli e sorelle, Il Signore 
ha riversato le Sue benedizioni su 

questa conferenza. Avete sentito i Fra
telli parlare per potere dello Spirito 
Santo, e se avete ascoltato mediante 
tale spirito, ne sarete stati edificati e 
rafforzati nella vostra determinazione 
di osservare i comandamenti. 
Abbiamo sentito parlare molto del pro
gramma missionario, ed ora desidero 
porre a voi tutti qui, oggi, la seguente 
domanda: Chi è realmente responsa
bile dello svolgimento del lavoro mis
sionario? Il presidente Kimball ha in
dicato che ogni membro deve essere 
un missionario. E' stato suggerito che 
tutti dobbiamo preparerei durante tutti 
i giorni della nostra vita ad essere 
missionari non soltanto a servire In 
missioni a tempo pieno, ma anche ad 
insegnare la parola di Dio a tutti co
loro che ancora non conoscono la 
verità. 
In Dottrina e Alleanze, sezione 38, ver
setti 40 e 41, il Signore dice: 
•E di nuovo vi do un comandamento, 
che ogni uomo, anziano. sacerdote, 
insegnante ed anche membro, si rechi 
con tutte le sue facoltà, e col lavoro 
delle sue manl a preparare e compiere 
le cose che lo ho comandate. 
E che la vostra predicazlone sia una 
voce di ammonimento, ogni uomo al 
suo prossimo, In dolcezza e mitezza•. 
Per me, è evidente che Il Signore si 
aspetta che ogni uomo. ogni uomo 
levi la sua voce per predicare il Van
gelo di Gesù Cristo con dolcezza e 
mitezza. E' anche àliaro che i diri
genti del sacerdozio di tutta la Chie-

sa hanno la responsabilità di aiutare 
i membri a svolgere i loro incarichi 
nell'ambito missionario. 
Molti membri mi chiedono: •Anziano 
Cook, è facile a dirsi ma è più difficile 
a farsi. Più specificatamente, che cosa 
posso fare attualmente per svolgere 
le mie responsabilità missionarie di 
ammonire il mio prossimo?• Mi sia 
concesso lndlcarvi due soluzioni ge
nerali. 
In primo luogo, ognuno di voi può al
zarsi in difesa della verità, ovunque si 
trovi, in ogni singola occasione. Qual
che volta, i membri temono di parlare 
in difesa della verità nei circoli, nelle 
associazioni e persino tra l membri 
della Chiesa. Come ha detto Il SI
gnore, questa difesa si deve fare con 
coraggio, non con prepotenza. Parlate 
in difesa del Signore e del Suo pro
feta nei problemi vitali di oggi. 
Per esempio, conosco il caso di una 
brava donna che si trovò in una posi
zione assai difficile. SI trovava a pran
zo insieme ad alcuni membri della 
Chiesa; alcuni attivi, altri meno. Pre
senti erano pure alcuni non membri. 
Ad un certo punto, l'argomento di di
scussione si trovò ad essere l'aborto • 
ed una signora non membro per c~rca 
cinque minuti espresse l suoi punti di 
vista assai precisi su questo argomen
to. Ella sosteneva erroneamente che 
non c'era nulla di male nell'aborto. e 
che non si doveva porre alcuna restri
zione sull'uomo o sulla donna in meri
to al controllo sulle nascite. La nostra 
sorella, come ho detto, si trovò da
vanti ad un'alternativa: o parlare del 

tPmpo o altri argomenti non contro-
"rsi, oppure esprimere coraggiosa

-nente il proprio punto di vista. Alla 
fine, scelse la seconda alternativa. 
Dopo aver spiegato ciò che Il Signore 
ha detto circa l'aborto e il controllo 
delle nascite, ella portò la propria 
testimonianza sulla verità di queste 
cose. Come c'era da aspettarsi, Il 
pranzo ebbe termine alquanto preci
pitosamente. Tuttavia, In seguito, una 
delle sorelle meno attive si avvicinò a 
questa donna e le spiegò di non aver 
mal compreso prima Il punto di vista 
del Signore su questi argomenti tanto 
controversi e di aver sentito che ciò 
che ella aveva detto quel giorno era 
la verità. 
Miei cari fratelli e sorelle, quando ne 
sentite la necessità, ritenetevi liberi di 
portare la vostra testimonianza di quei 
principi che voi sapete essere veri. l 
sinceri sentimentì espressi da cuore 
a cuore per mezzo della testimonian
za riescono a convertire alla verità la 
gente più di quanto possano fare le 
dichiarazioni deboli, indecise e argo
mentative. 
Siete certamente nella posizione di 
dare ad amici, o ad altre persone che 
incontrate sul lavoro, in viaggio, nel 
negozi e in altri luoghi in cui possiate 
recarvi, un opuscolo, una copia del 
Libro di Mormon o altra pubblicazione 
della Chiesa che possa aiutarli a pre
pararsi ed eventualmente ricevere l 
missionari per essere istruiti sul Van
gelo. Quanti membri desiderano es
sere missionari e tuttavia svolgono le 
loro attività quotidiane senza compiere 
alcun gesto in favore dell'opera mis
sionaria, come ad esempio consegnare 
opuscoli, copie del Libro di Mormon 
o altre pubblicazioni di proselitismo? 
Il Signore certamente richiese questo 
impegno ai Suoi membri quando rivelò 
al profeta Alma alle acque di Mormon, 
l'alleanza battesimale che ogni mem
bro della Chiesa stipula, parte della 
quale si può leggere in Mosla "18;9: 
•E se siete disposti a piangere con 
quelli che piangono; ed a confortare 
quelli che hanno bisogno di conforto 
ed a stare come testimoni di Dio in 
ogni occasione, in ogni cosa ed in 
ogni luogo•. 
Noi vi chiediamo di fare proprio 

questo, di mettere da parte ogni ti
more, di trovare forza nel Signore e di 
portare testimonianza della verità di 
questo Vangelo al mondo. 
Ed ora un altro suggerimento: Il pre
sidente Kimball ha chiesto ad ognuno 
di noi di scegliere con devozione una 
famiglia e farsela amica. Ascoltate le 
sue parole: •Lavorando Insieme co
me famiglie, è possibile compiere una 
grande opera. Il padre deve assumersi 
la guida di quest'opera. Con la vostra 
famiglia, con devozione, scegliete una 
o due brave famiglie per farvele ami
che. Decidete quali parenti o amici 
volete portare nella Chiesa. Poi, ope
rando insieme come famiglia, mette
tevi in contatto con loro. Forse potete 
organizzare una serata familiare Insie
me a loro, una sera che non sia di 
lunedl, o partecipare insieme a varie 
attività. Poi quando queste famiglie 
dimostrano interesse, disponete, per 
il tramite del dirigente di missione del 
vostro rione o ramo, per invitarle in
sieme ai missionari nella vostra casa 
affinché possano condividere il mes
saggio della restaurazione. Se segui
rete questa semplice procedura, por
terete un gran numero di brave fa
miglie nella Chiesa». 
Notate che il presidente Klmball ha 
detto di scegliere una o più famiglie 
con devozione. 
Ricordo ciò che il Signore disse per il 
tramite di Alma il giovane In Alma 6:6: 
•Nondimeno si comandava ai figli di 
Dio di radunarsi spesso e di unirsi nel 
digiuno e la preghiera ardente in fa
vore della salvezza delle anime di co
loro che non conoscevano Iddio•. 
State pregando per coloro che, come 
disse Alma, non conoscono Dio? 
Quando siamo impegnati nello svolgi
mento dell'opera del Signore, dobbia
mo farlo nella Sua maniera. VI pro
metto che, se svolgerete questo lavoro 
con devozione. se chiederete al Padre 
celeste di rivelarvi i mezzi mediante i 
quali potrete diventare uno strumento 
nelle Sue mani per portare nuove 
anime nella Chiesa, la via vi sarà 
spianata. 
Ora, a coloro che mi ascoltano e che 
ancora non sono membri della Chiesa, 
io dico studiate con devozione le dot
trine di questa Chiesa, pregate e me-

ditate. e allora saprete, come so io, 
che questa è l'unica vera Chiesa sulla 
faccia della terra. Parlate con i mem
bri della Chiesa e cominciate oggi 
stesso a studiare il regno di Dio sulla 
terra. 
Mi sia concesso ricordarvi una volta 
ancora ciò che Il Signore disse al 
grande profeta Joseph Smith. •l nostri 
missionari stanno andando tra le na
zioni della terra. Lo stendardo della 
verità è stato innalzato; nessuna mano 
profana può Impedire il progresso 
dell'opera; le persecuzioni possono 
infuriare, la plebaglia può unirsi, gli 
eserciti possono radunarsi, la calunnia 
potrà diffamarci. ma la verità di Dio 
continuerà ad avanzare coraggiosa
mente, nobilmente e indipendente
mente sino a quando sarà entrata in 
ogni continente, si sarà sparsa in ogni 
paese, avrà spazzato ogni nazione ed 
avrà risuonato In ogni orecchio, sino 
a quando l proposìti di Dio saranno 
stati raggiunti e Il grande Geova dirà 
che l'opera è compiuta•. 
Porto la mia testimonianza che il Van
gelo risuonerà In ogni orecchio. Questa 
è l 'unica vera chiesa esistente sulla 
faccia della terra. Poiché il Signore lo 
ha dichiarato, io porto testimonianza 
che c'è un profeta vivente sulla terra 
oggi e che c'è una reale urgenza, miei 
cari fratelli e sorelle, che noi membri 
della Chiesa leviamo una voce di am
monimento pur tutti gli abitanti della 
terra. Possa Il Signore darci Il potere 
di compiere questo lavoro In piena 
obbedienza con il cuore rivolto unica
mente verso di Lui. Questa è la mia 
preghiera nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 
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Per quanto grande sia la necessità di 
unità e di armonia tra le nazioni, que
sta necessità è ancora più grande nella 
Chiesa. 

Affinché siamo uniti 

ANZIANO HOWAAD W. HUNTER 
Membro del Consiglio del Dodici 

A l tempo della conquista della Pa-
lestina occidentale dopo la morte 

di Mosè, le dieci tribù dell'antica l· 
sraele si trovarono unite agli ordini di 
Giosuè. Al popolo era stato chiesto di 
prepararsi per l 'attraversamento del 
Giordano e l'assedio di Gerico. Gio
suè disse al popolo che il Signore 
avrebbe compiuto un miracolo: avreb
be fatto ritirare le acque del fiume 
quando i piedi dei sacerdoti che apri
vano la marcia e portavano l 'arca 
dell'alleanza, fossero scesi nel suo 
letto. Proprio come egli aveva pre
detto, le acque del Giordano mira
colosamente si ritirarono e il popolo 
potè attraversare Il fiume a piede 
asciutto. 
Dopo l'attraversamento del Giordano, 
il Signore ordinò a Giosuè di sce
gliere dodici uomini, uno da ogni tri
bù, perché portassero sulle spalle do
dici pietre prese dal Giordano per de
porle nel luogo In cui essi si sareb
bero accampati per la notte. Poi ag
giunse: .. Affinché questo sia un segno 
in mezzo a vol. Quando, in awenire, 
l vostri figliuoli vi domanderanno. Che 
slgnifican per voi queste pietre? 
Voi risponderete loro: Le acque del 
Giordano furon tagliate dinanzi all'ar
ca del patto dell'Eterno; quand'essa 
passò ìl Giordano, le acque del Gior
dano furon tagliate, e queste pietre 
sono. per l figliuoli d'Israele, una ri
cordanza In perpetuo ... (Giosué 4;6-7). 
l padri hanno lasciato monumenti per 
l loro figli ed i figli li hanno eretti alla 
memoria dei loro padri sin dagli inizJ 
dei tempi. Qui, sulla Piazza del Tem-
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pio, ci siamo volontariamente circon
dati di monumenti, di ricordi del 
nostro passato: la vecchia campana 
di Nauvoo, il monumento al Gabbiano, 
le statue della Restaurazione, il Cristo 
di Thorvaldsen, soltanto per citarne 
alcuni. Essi servono per unire le ge
nerazioni l'una all'altra, per preser
vare, In una lunga e ininterrotta cate
na, la memoria di eventi importanti 
per Il nostro comune retaggio. Il pas
sare del tempo e lo sviluppo delle 
nostre istituzioni spesso tendono a 
separare! non soltanto gli uni dagli 
altri, ma anche dai nostri comuni pro· 
positi. Lungo l'arco della storia, ci è 
stato comandato di edificare monu
menti o di tenere feste pasquali, o di 
convocare conferenze generali per 
preservare il potere della nostra fede 
unita e ricordare i comandamenti del 
Signore nel conseguimento del nostri 
obiettivi eterni e immutabili. 
Tuttavia, per accrescere la nostra for
za e preservare la nostra unità è ne
cessarlo qualcosa di più dei monu
menti e delle adunanze solenni. Abra
mo Lmcotn una volta ammoni il popo
lo usando parole pronunciate dallo 
stesso Salvatore: 
•E se un regno è diviso in parti con
trarie, quel regno non può durare, e 
se una casa è divisa m parti contrarle, 
quella casa non potrà reggere•. (Mar
co 3 :24-25). 
Per quanto grande possa essere la 
necessità d'unità tra le nazioni. c'è 
un bisogno ancora maggiore di armo
nia e di interdipendenza nella Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni in ogni parte del mondo. Ora 
che questa grande conferenza si sta 
awìcinando alla conclusione, mi sia 
concesso leggere qualche passo di 
quella che un profeta dei nostri giorni 
ha chiamato la più grande preghiera 
mai pronunciata su questa terra E' sta
ta trascritta da Giovanni in ogni suo 
dettaglio, dopo che l'ebbe udita uscire 
dalle labbra del Figlio di Dio al ter
mine di una sera In cui Egli ed i Suoi 
apostoli avevano cenato insieme per 
l'ultima volta : 
«Padre, l'ora è venuta; glorifica il tuo 
Figliuolo, affinché il Figliuolo glorifichi 
te ... 
lo ho ' manifestato il tuo nome agli 
uomini che tu m'hai dati dal mondo; 
erano tuoi, e tu me li hai dati ; ed essi 
hanno osservato la tua parola. 
lo prego per loro; non prego per il 
mondo, ma per quelli che tu m'hai 
dato, perché son tuoi ... 
Padre santo, conservali nel tuo nome, 
essi che tu m'hai dati, affinché siano 
uno, come noi ... 
Come tu hai mandato me nel mondo, 
anch'io ho mandato loro nel mondo ... 
lo non prego soltanto per questi, ma 
anche per quelli che credono in me 
per mezzo della loro parola: 
Che siano tutti uno; che come tu, o 
Padre, sei in me, ed lo sono In te, 
anch'essi siano In noi: affinché il mon
do creda che tu mi hai mandato. 
E io ho dato loro la gloria che tu hai 
dato a me, affinché siano uno come 
noi siamo uno ... (Giovanni 17:1, 6, 9, 
11. 18, 2Q-22). 
In questa Chiesa c'è una costante ne
cessità di unità, poiché se non siamo 
uniti non siamo Suoi. (Vedere DeA 
38:27). Noi dipendiamo veramente gli 
uni dagli altri. «L'occhio non può dire 
alla mano: lo non ho bisogno di te: 
né ìl capo può dire ai piedi: Non ho 
bisogno di voi•. (1 Corinzi 12:21 ). Né 
i nord americani possono dire agli 
as1atlci, né gli europei agli abitanti 
delle Isole del mare: lo non ho bi
sogno di te No, in questa Chiesa noi 
abbiamo necessità di ogni membro, e 
noi preghiamo, come fece Paolo quan
do scrisse alla chiesa di Corinto, che 
non ci s1a divisione nel corpo, ma che 
le membra abbiano la medesima cura 
le une delle altre. 

.. e se un membro soffre, tutte le mem
bra soffrono con lui; e se un membro 
è onorato, tutte le membra ne gioi
scono con lui•. (1 Corinzi 12:26). 
Le parole di Paolo si applicano tanto 
a noi oggi quanto al Santi di Corinto 
di duemila anni orsono. 
Quando prendiamo in esame Il grande 
progresso della Chiesa, le diversità di 
lingua e di cultura e i compiti menu
mentali che ancora ci aspettano, cl 
domandiamo se c'è obiettivo più im
portante davanti a noi di quello di vi
vere in modo da poter godere dello 
spirito uniflcatore del Signore. Come 
pregò Gesù, noi dobbiamo essere 
uniti, se vogliamo convincere Il mondo 
che Egli fu mandato da Dio Padre per 
redimerei dai nostri peccati. 
E' l'unità, che sino ad oggi ci ha con
cesso di portare la nostra testimonian
za intorno al mondo, di mandare sul 
campo decine di migliaia di missio
nari. C'è ancora molto da fare. E' 
l'unità, che sino ad oggi ha permesso 
alla Chiesa, ai suoi rioni, pali, rami, 
distretti e membri di edificare templl 
e cappelle, di compiere progetti di be
nessere, di cercare gli antenati de
funti, di vegliare sulla Chiesa, di edi
ficare la fede. C'è ancora motto da 
fare. Questi grandi propositi del Si
gnore non si sarebbero raggiunti nel 
dissenso. nella gelosia o nell'egoismo. 
Le nostre idee possono non essere 
sempre simili a quelle di chi presiede 
a noi con autorità, ma questa è la 
Chiesa del Signore ed Egli benedirà 
ognuno di noi, se rinunciamo all'or
goglio, preghiamo per avere forza e 
contribuiamo al bene di tutti. 
Per gli stessi motivi, non conosco ar
ma migliore nelle mani del nemico 
contro qualsiasi gruppo di uomini o di 
donne di questa Chiesa di quello della 
divisione, della critica, dell'antagoni
smo. In un difficile periodo della storia 
della Chiesa, il profeta Joseph Smith 
parlò dell'opposizione che può impe
dire il nostro progresso quando non 
siamo pieni dello spirito di collabora
zione e di aiuto: 
«Le nuvole che gravavano su di noi 
sono scese sul nostro capo in forma 
di benedizioni e Satana è stato scon
fitto nei suoi tentativi di distruggere 
me stesso e la chiesa facendo sorgere 

gelosie nel cuore di alcuni dei fra
telli. lo ringrazio Il mio Padre celeste 
per l 'unione e l'armonia che ora pre
vale nella Chiesa••. 
Naturalmente, la chiave di una chiesa 
unita è l'anima unita - l 'anima che è 
in pace con se stessa e non è sog
getta a conflitti e tensioni interiori. 
Tante cose del mondo odierno hanno 
l'obiettivo di distruggere questa pace 
personale mediante mille peccati e 
tentazioni. Noi preghiamo affinché la 
vita del Santi possa svolgersi In armo
nia con gli ideali stabiliti da Gesù. 
Noi preghiamo affinché gli sforzi di 
Satana non abbiano successo, affinché 
la nostra vita possa essere dolce o 
placida, affinché le famiglie possano 
essere unite, premurose e felici, af
finché i rioni, pali, i rami e l distretti 
possano formare Il grande corpo di 
Cristo per affrontare ogni esigenza, 
soddisfare ogni necessità, alleviare 

ogni dolore, curare ogni ferita, sino 
a quando Il mondo Intero, come disse 
Nefi, possa avanzare, nutrendosi della 
parola di Cristo, poiché questa è la 
via, né vi è alcun'altra via. (Vedere 2 
Nefi 31 :20.21 ). 
lo prego che noi possiamo essere uni
ti per la Chiesa In tutto Il mondo, per 
il grande corpo di Santi ad Est, ad 
Ovest, a Nord e a Sud. 
Questa è stata una meravigliosa con
ferenza. Tra noi è regnato uno spinto 
straordinario, e poiché siamo uOitl 
sotto la direzione di un profeta di Dio 
che sosteniamo e appoggiamo, il SI
gnore ha riversato su di noi le Sue 
benedizioni. lo porto testimonianza 
che Dio vive e continuerà a benedirci 
se rimarremo uniti e seguiremo i Suoi 
comandamenti. Prego umilmente che 
continueremo a fare proprio questo. 
Nel nome del nostro Salvatore e 
Maestro, Gesù Cristo. Amen. 

L'anziano David B. Halght, membro del Consiglio dei Dodici 
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A matlssimi fratelli e sorelle, dopo 
quattro giorni di riunioni, ci awici

niamo al termine di questa conferen
za generale. Questa adunanza è stata 
un'occasione di gioia poiché abbiamo 
rivisto numerosi nostri fratelli e sorelle 
provenienti da tutti i paesi del mondo. 
Questo Incontro ci ha dato modo di 
renderei conto dello sviluppo della 
Chiesa in tutta la terra. 
Speriamo che la conferenza abbia 
spronato il popolo verso una maggio
re spiritualità, poiché teniamo presenti 
le parole del Signore: «E che gioverà 
egli a un uomo se, dopo aver guada
gnato tutto Il mondo, perde poi l'ani
ma sua? O che darà l'uomo in cambio 
dell'anima sua?• (Matteo 16:26). 
Agli Inizi del Suo ministero, il Signore 
chiese •che cosa cercate?•, Egli si 
riferiva all 'Incentivo che spingeva gli 
uomini alla ricerca della ricdlezza, 
degli onori del mondo, delle lodi, delle 
comodità, degli onori oppure delle 
ricchezze eterne dell'anima. Quali so
no i rispettivi profitti? Cosl il Signore 
ha fatto un vibrante contrasto tra gli 
onori del mondo e gli onori che pos
sono venire all'anima. Egli illustra vi
vidamente il contrasto tra le cose dal 
mondo e le cose che riguardano i 
desideri e l successi celesti. 
Noi ripetiamo costantemente le esor
tazioni di Cristo di cercare prima Il 
regno la giustizia di Dio, poiché tutte 
le altre cose cl saranno date in so
vrapplù. (Vedere Matteo 6:33). 
Questo, pertanto, è Il dilemma princi
pale che porta un gran numero di 
persone di ogni parte del mondo a 
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•Noi avanziamo con una visione chiara 
e un giudizio solido, e dedichiamo 
nuovamente la nostre case e le nostre 
famiglie ai più alti valori morali e spiri
tuali>•. 

La ricerca delle 
ricchezze eterne 

PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 

prepararsi per questa scelta: le cose 
materiali o le cose dello spirito. 
l sermoni tenuti a questa conferenza 
hanno messo in risalto Il fatto che 
porta gli statisti e gli educatori più 
perspicaci, oltre al pubblico in genere, 
a parlare di una povertà spirituale 
della nostra epoca e di un declino 
delle norme morali e etiche. 
Noi speriamo che questa conclusione 
non sia vera ; tuttavia, ci ergiamo fer
mamente contro un ulteriore decadi
mento delle nostre norme più elevate 
della vita familiare e della vita comu
nitaria. 
Alcuni anni orsono un aereo a rea
zione inglese attraversò ripetutamente 
l'Atlantico In poche ore. Sotto la foto
grafia del jet in volo pubblicata dal 
giornale New York Times, comparve 
una vignetta che mostrava una grossa 
tartaruga che si muoveva pesante
mente sul terreno. Sotto la fotografia 
dell'aereo a reaz1one, c'era una dida
scalia che diceva: •Progresso scienti
fico dell'uomo•. Sotto la vignetta della 
tartaruga clera scritto .. Progresso mo
rale dell'uomo•. 
A commento detta vignetta, nello 
stesso giornale compariva un trafiletto 
che diceva ~ 

In un modo assai perspicace, questa 
vignetta simbolizza quella che potreb
be essere la tragedia della nostra 
epoca, e rammenta al benpensanti 
quelle che sono, senza dubbio, le ra
gioni più urgenti per dedicare una 
maggiore attenzione ai valori morali 
e spirituali nelle nostre case e nelle 
nostre scuole•. 

Questo è il motivo per cui noi mettia
mo in risalto la necessità di tenere la 
serata familiare in ogni casa ogni set
timana, e cioè, affinché noi possia
mo guidare, ispirare, addestrare l gio
vani verso pensieri più nobili, verso 
lo sviluppo spirituale, verso l' ispira
zione religiosa. 
Uno scrittore ha detto: «Che progres
so abbiamo conseguito dalle tenebre 
verso la luce? Ci stiamo awiclnando 
effettivamente verso la luce, verso il 
giorno della libertà e della pace per 
tutta l'umanità o siamo Invece incal
zati dalle ombre di un'altra lunga 
notte?» 
Noi, membri della Chiesa, proclamia
mo la nostra libertà e il rinnovo della 
nostra fede e della nostra sicurezza 
che possiamo governare le nostre fa
miglie, allevare i nostri figli nell'amore 
della verità, educarli in modo che sia
no fel ici nell'immortale dignità dell 'uo
mo, guidati dalle eterne leggi morali 
di Dio. 
In vari paesi, tra i nostri membri con
tiamo numerosi professionisti. Ma ci 
sono anche molti dirigenti e membri 
che lavorano nelle miniere, mandano 
avanti caldaie, tengono la piccola con
tabilità, lavorano al tornio, raccolgono 
il cotone, coltivano frutteti, guarisco
no gli ammalati, seminano il grano, 
tutti con orgoglio e con profitto. 
l nemici della fede non conoscono al
cun Dio se non la forza, nessuna de
vozione se non l'uso della forza. Essi 
addestrano gli uomini nel tradimento, 
vivono sulla fame degli altri. Essi tor
turano qualsiasi cosa che osi opporsi 
a loro, e in particolare la verità. Noi 
mvece avanziamo con una visione 
chiara e un giudizio solido, e dedi
chiamo nuovamente le nostre case e 
le nostre famigl ie ai più alti valori 
morali e spirituali. 
Pertanto, poiché la casa è la base 
della nazione, ci adoperiamo per ac
certarci che i nostri figli siano istruiti, 
addestrati e controllati, poiché essi 
sono il nostro più prezioso possesso; 
e noi insegnamo toro a camminare 
rettamente e a diventare degni citta
dini del regno di Dio. 
Ci rendiamo conto del fatto che l'in
segnamento della religione e della mo
ralità è certamente un compito che 

spetta ai genitori. E' la responsabilità 
dei padri e delle madri. 
Noi vi Invitiamo a ritornare alla confe
renza generale di ottobre nel corso 
della quale metteremo nuovamente in 
risalto i temi fondamentali che sono 
stati Illustrati cosl bene e con tanta 
chiarezza in questa conferenza. 
Noi continueremo a tenere In ordine 
le nostre case, continueremo a propa
gare il Vangelo alle nazioni del mondo. 
Se veniste a sapere che le termiti 
stessero rodendo le fondamenta della 
vostra casa, certamente non perde
reste tempo prima di chiedere un in
tervento qualificato che ponesse fine 
a questa minaccia. 
Assai più pericolosi sono gli elementi 
distruttivi che cercano di entrare nella 
vostra casa, di minacciare la vostra 
famiglia. 
Noi concordiamo pienamente con Pe
stalozzi: 
«Le gioie della famiglia sono le cose 
più belle che la terra possa offrire, e 
la gioia che i genitori trovano nei figli, 
è la gioia più santa dell'umanità. Ren
de puri e buoni i loro cuori, Il eleva 
all'altezza dei loro Padre nei cieli». 
lo e voi sappiamo bene che tutti l ge
nitori possono provare questa gioia 
tanto più grande di ogni altra, se il 
loro matrimonio sarà stato celebrato 
debitamente, se nella loro vita coniu
gale prevalgono le responsabilità fami
liari e gli ideali più alti del matrimonio 
e della vita coniugale. 
La calunnia, le critiche, la maldicenza, 
sono pericolose termiti che possono 
distruggere la casa. l litigi e gli insulti 
sono mali altrettanto dannosi. 
George Washington ci ha lasciato un 
ottimo esempio a questo propoSito. Il 
1° luglio 1n6, dopo essere stato in
formato che alcuni dei suoi ufficiali 
usavano un linguaggio osceno, mandò 
loro una lettera della quale desidero 
citare .un passo: 
ecll generale è estremamente dolente 
di sapere che l'usanza sciocca e mal
vagia della bestemmia e del linguag
gio osceno, un vizio sino ad oggi assai 
poco conosciuto nell'esercito ameri
cano, sta diventando di moda. Il gene
rate spera che gli ufficiali, con 
l'esempio oltre che con l'influenza, si 
sforzeranno di eliminare questa usan-

za nociva. Ufficiali e soldati devono 
rendersi conto che non hanno alcuna 
speranza di godere le benedizioni del 
cielo, se lo Insultano per pura stupi
dità e follia. Si tratta invero di un vizio 
cosi basso e volgare, privo di qual
siasi attrattiva, che ogni uomo di buon 
senso e di carattere deve detestare e 
disprezzare•. 
La maggior parte dei genitori concor
deranno con il contenuto di un passo 
tratto da un libro di un loro autore 
preferito: 
«Ogni periodo della vita umana è me
raviglioso: l'età irresponsabile della 
fanciullezza, gli eccitanti anni dell'ado
lescenza e del corteggiamento, l'era 
produttiva, impegnativa, faticosa della 
paternità; ma il momento più mera
viglioso della vita si ha quando Il 
padre e la madre diventano amici del 
loro figli ormai grandi, figli e figlie che 
hanno avuto successo, e cominciano 
a godere la compagnia dei figli dei 
loro figli. 
La gioventù ha dei limiti, dei pro
grammi stabiliti, delle combinazioni 
obbligate. L'adolescenza è piena di 
misteri, di desideri, di sconfitte. l pri
mi anni della paternità sono assorbiti 
dalle lotte e dalla soluzione dei pro
blemi. La vecchiaia più avanzata é 
conscia dell'incalzare del misteri eter
ni, ma la mezza età, l'età della matu
rità, se la vita è stata vissuta retta
mente e pienamente, è piena di gioie, 
non soltanto di successi, ma di com
pagnia piacevole del figli e dei ni
poti». 
Passando a trattare la famiglia, che è 
un elemento così fondamentale per 
la nostra gioia e felicità, citiamo ulte
riormente da R. J . Sprague: 
«Ogni individuo normale deve comple
tare il ciclo completo della vita umana 
con tutte le sue gioie e soddisfazioni 
secondo l'ordine naturale: fanciullezza, 
adolescenza, gioventù, paternità, mez
za età, età dei nipoti. Ogni età porta 
soddisfazioni che possono essere co
nosciute soltanto grazie all'esperien
za. Per conoscere l'intero corso della 
felicità umana, é necessario nascere 
rlpetutamente. Quando nasce il primo 
figlio, nascono una madre e un padre, 
e nascono anche dei nonni. Soltanto 
grazie ad una nascita, queste quali-

fiche vengono In vita ; soltanto grazie 
al ciclo naturale della vita, è possi
bile raggiungere le grandi e progres
sive gioie dell'umanità 
Qualsiasi sistema sociale che impe
dtsce all 'Individuo di vivere Il normale 
ciclo della vita. che gli impedisce di 
sposarsi In gioventù, di allevare una 
famiglia prima della cinquantina e di 
provare te gioie profonde e particolari 
della mezza età e della vecchiaia at
tiva, distrugge l'ordine divino dell'uni
verso e pone le basi per ogni sorta di 
problema sociale. 
Quando un giovane ed una donna 
adatti t'uno all 'altra si sposano subito 
dopo i vent'anni e sono pronti a gua
dagnarsi da vivere per mantenere ed 
allevare una famiglia, danno inizio al 
normale ciclo della vita. Questi gio
vani, probabilmente, daranno alla so
cietà assai meno problemi di crimine, 
immoralità, d1vorzio o povertà dei loro 
coetanei non sposati. Essi avranno dei 
figli e Il alleveranno mentre sono an
cora forti, godranno della loro com
pagnia quando saranno cresciuti, a
vranno raggiunto il successo e si ap
poggeranno a loro nel momenti di de
bolezza che Immancabilmente accom
pagnano la vecchiaia. l figli sono la 
migliore forma di assicurazione per la 
vecchiaia mal Inventata dall'uomo o 
da Dio, un'assicurazione che paga il 
suo reddito In forma di beni materiali 
quando è necessario, ma che, mag
giormente, dà a chi l'ha stipulata le 
ricche gioie dell'amore e della com
pagnia. Le gioie culminati dell'espe
rienza umana si hanno nella mezza 
età e in seguito, grazie alle compa
gnia, all'amore e all 'onore del figli e 
del nipoti• 
Pertanto, speriamo che tutti i membri 
della Chiesa disporranno nel giusto 
ordine la loro vita, affinché possano 
godere al massimo di questo ciclo di 
eventi 
Ora, che stiamo per awicinarci alla 
fine di questa grande conferenza, ricor
diamo ancora una volta ai nostri fedeli 
di mettersi di nuovo al lavoro, chiedia
mo a tutti l dirigenti di mettere in prati
ca il Vangelo di Cristo, di insegnarlo al 
loro fedeli, affinché possa propagarsi 
in tutto Il mondo. Fratelli e sorelle, noi 
continueremo ad avanzare per vivere 
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una vita degna. Pagheremo le nostre 
decime e le nostre offerte; ci reche
remo al tempio, svolgeremo le neces
sarie ricerche genealogiche per iden
tificare l nostri defunti. Terremo le 
nostre serate familiari con assoluta 
regolarità ed efficienza, Insegneremo 
al nostri figli la rettitudine. Mandere
mo l nostri figli In missione, dopo aver 
fatto In modo che ne siano degni. Svol
geremo la nostra responsibilità di in
segnare Il Vangelo e di ammonire il 
nostro prossimo. 
All'Inizio di questa dispensazione, il 
Signore disse: 
•Ascoltate, o voi, popolo della mia 
chiesa, dice la voce di Colui che di
mora in alto ed l cui occhi sono su 
tutti gli uomini, si, in verità lo dico: 
Ascoltate, voi, popoli, da lungi; e voi 
che siete sulle Isole del mare, ascol
tate insieme. 
Poiché In verità, la voce del Signore è 
per tutti gli uomini, e non ve n'è al
cuno che possa sfuggire; e non v'è 
occhio che non vedrà, né orecchio che 
non udrà, né cuore che non sarà pene
trato. 
Ed l ribelli saranno trafitti con pro
fondo dolore; poiché le loro iniquità 
saranno proclamate sul tetto delle 
case, ed l loro atti segreti saranno 
rivelati. 
E la voce di ammonimento andrà ad 
ogni popolo, per bocca dei miei di
scepoli, che ho scelti in questi ultimi 
giorni. 
Preparatevi, preparatevi, a ciò che è 
avvenire, poiché il Signore è vicino; 
E l'ira del Signore è infiammata, e la 
sua spada è sgualnata in cielo, e ca
drà sugli abitanti della terra. 
Ed il braccio del Signore sarà rive
Jato; e viene ìl giorno in cui ch1unque 
non vorrà ascoltare la voce del Si
gnore, né la voce dei Suoi servitori, 
né prestare attenzione alfe parole 1el 
profeti e degli apostoli, sarà stroncato 
di frammezzo al popolo. 
(A questo punto vorrei aggiungere che, 
durante le sessioni di questa confe
renza, abbiamo udito molte testimo
nianze portate dai profeti e dagli 
apostoli e dai servi del Signore} ... 
•Non cercano Il Signore, per stabilire 
la sua giustizia, ma ognuno va per il 
proprio cammino, e secondo l'imma-
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glne che è nelle sembianza del mon
do, e la cui sostanza è quella di un 
idolo, che Invecchia e perisce, e che 
perirà in Babilonia, anzi Babilonia la 
grande, che cadrà. 
le cose deboli del mondo usciranno 
ed abbatteranno le potenti e le forti, 
affinché l'uomo cessi di consigliare il 
suo prossimo né riponga la sua fidu
cia nel braccio di carne -
Ma che ogni uomo possa parlare nel 
nome del Signore Iddio, anzi del Sal
vatore del mondo». (DeA 1 :1-4, 12-14, 
16, 19-20). 
Vorrei concludere rlcordandovi la sto
ria di Giobbe, perché pensiate alle 
parole che egli pronunciò quando la 
moglie venne a lui con un suggeri
mento tentatore. 
•E sua moglie gli disse: 'Ancora stai 
saldo nella tua integrità? Ma lascia 
stare Iddio, e muori l' 
E Giobbe a lei: 'Tu parli da donna 
insentatal Abbiamo accettato il bene 
dalla mano di Dio, e rifiuteremo d'ac
cettare Il male?' 
Finché avrò fiato e Il soffio di Dio sarà 
nelle mie narl, 

le mie labbra, no, non diranno nulla 
d 'ingiusto, 
E la mia lingua non proferirà falsità. 
lungi da me l'idea di darvi ragione! 
Fino all'ultimo respiro non mi lascerò 
togliere la mia integrità. 
Ho preso a difendere la mia giustizia 
e non cederò; il cuore non mi rimpro
vera uno solo de' miei giorni. 
Quale speranza rimane mai all'empio 
quando Iddio gli toglie, gli rapisce 
l'anima?,. (Giobbe 2:8-10; 27:3-6, 8). 
Ho notato che, nei sermoni pronun
ciati in occasione di questa confe
renza, si è citato spesso il sedicesi
mo capitolo del vangelo di Matteo. 
Vorrei citarlo ancora una volta lo stes
so, poiché so che le ripetizioni raffor
zano l 'apprendimento. 
«Poi Gesù, venuto nelle parti di Ce
sarea di Filippo, domandò ai suoi di
scepoli: Chi dice la gente che sia Il 
Figliuol dell'uomo? 
Ed essi risposero : Gli uni dicono Gio
vanni Battista; altri, Elia; altri, Gere
mia o uno de' profeti. 
Ed egli disse loro: E voi, chi dite ch'io 
sia? 
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Slmon Pietro, rispondendo, disse: Tu 
sei Il Cristo, Il Figliuol dell'Iddio vi
vente ... (Matteo 16:13-16). 
In questa sala vi sono attualmente cin
quanta testimoni speciali. Vi sono de
cine di migliaia di uomini che ascol
tano la mia voce, l quali, tutti all'uni
sono, potrebbero rispondere a questa 
domanda con le parole : 
• Tu sei il Cristo, il Figliuol dell'Iddio 
vivente». 
Indi il Signore potrebbe dire ad ognu
no di noi : .. Tu sei beato, figlio mio. 
Perché non la carne e il sangue t'han
no rivelato questo, ma Il Padre mio 
che è nei cieli. 
E io altresl ti dico: Che tu sei Pietro, 
Giacomo o Giovanni, o Bill o Sam, 
e su questa pietra della rivelazione -
non la pietra di Pietro, perché la chie
sa non poteva essere istituita sulla 
vita di un uomo, ma sulla pietra della 
rivelazione - io ti ho rivelato che Ge
sù è il Cristo. 
lo ti darò le chiavi del regno de' cieli; 
e tutto ciò che avrai legato sulla terra 
sarà legato ne' cieli, e tutto ciò che 
avrai sciolto in terra sarà sciolto ne' 
cieli ... (Vedere Matteo 16:17-19). 
E questa è la testimonianza che porto 
davanti a voi, miei cari fratelli e so
relle, alla conclusione di questa me
ravigliosa conferenza nella quale ab
biamo tanto gioito insieme. La mia 
testimonianza è che qualsiasi cosa che 
è legata sulla terra, sarà legata In 
cielo mediante l 'autorità e Il potere 
che è stato dato ai servi del Signore. 
Ai Dodici Apostoli fu dato nei tempi 
antichi. E' stato dato loro nuovamente 
ai nostri giorni. Qualsiasi cosa voi le
gherete sulla terra, sarà legata in cielo. 
le chiavi del regno sono presenti sulla 
terra. Noi sapp1amo che il Signore 
vuole che noi le usiamo per aprire la 
porta che ci permette di avanzare, di 
portare avanti l'opera del Salvatore 
con ogni nostro sforzo. E io vi porto 
questa testimonianza, e chiedo che le 
benedizioni del Signore si riversino su 
di voi mentre tornate alle vostre case, 
prego che possiate essere protetti e 
arrivare sani e salvi, e che Il messag
gio di questa conferenza si possa im
primere nel vostro cuore e rimanervi 
in eterno. Nel nome d1 Gesù Cristo 
Amen. 

M iei cari fratelli e sorelle, siamo 
grati dell'opportunità offertaci 

questa mattina di discutere nuova
mente Insieme a voi alcuni del prin
cipi fondamentali del programma dei 
servizi di benessere della Chiesa. 
Dobbiamo pòrci continuamente la se
guente domanda: Quali sono le re
sponsabilità dell'individuo, della fa
miglia e della Chiesa nel soddisfare 
le necessità del nostri fedeli? VI sono 
abbondanti prove che esistono per
sone che ancora non comprendono, o 
almeno non prendono seriamente, l 
consigli che ci vengono impartiti or
mal da molti anni. Sembra che alcuni 
ritengano che la Chiesa si prenderà 
cura di loro a prescindere da ciò che 
avranno fatto per se stessi. 
Dobbiamo semplicemente riconoscere 
il fatto che la struttura del programma 
dei servizi di benessere della Chiesa 
poggia sul grado di preparazione 
dell'individuo e della famiglia per la 
soddisfazione delle proprie necessità. 
l nostri fedeli devono comprendere 
che questi insegnamenti sono stati im
partiti dal Signore, poiché Egli cl ama 
e, nella Sua infinita saggezza, deside
ra che il Suo popolo riceva grandi be
nedizioni, particolarmente In tempi 
difficili. E come è stato spesso detto 
citando le Scritture, ogni cosa deve 
essere fatta nella Sua maniera. (Ve
dere DeA 104:16). 
Noi contiamo che voi, presidenti di palo, 
vescovi presidentesse della Società di 
Soccorso, insegnate ai fedeli i prin
cipi fondamentali dell'autosufficienza 
e dell'indipendenza. E' di estrema im-

La preparazione familiare è il fonda
mento su cui si basa la preparazione 
della Chiesa. 
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portanza che l membri della Chiesa 
siano convertiti a questo principio. Se 
la Chiesa nel suo Insieme mette in 
pratica questi insegnamenti, non ci 
sarà alcuna necessità di temere, apre
scindere dai problemi che indubbia
mente sorgeranno. 
Il Signore ha detto: •Poiché se volete 
ch'lo vi dia un posto nel mondo ce
leste, dovete prepararvi facendo le 
cose che lo vi ho comandate e che 
ho richieste da voi. 
Ecco, questa è la preparazione con 
cui vi preparo ed il fondamento e 
l'esempio ch'lo vi do, col quali voi 
possiate compiere i comandamenti 
che vi sono dati; 
Affinché, mediante la mia provvidenza, 
nonostante la tribolazione che scen
derà su di voi, la chiesa possa rima
nere Indipendente al disopra di tutte 
le altre creature, sotto il mondo ce
leste.• (DeA 78:7, 13-14). 
Egli ha detto anche· •Se siete pre
parati. voi non temerete•. (DeA 38:30). 
Passiamo ora a parlare del ruolo della 
Chiesa nel servizi di benessere. Agli 
inizi di questa dispensazione pochi 
mesi dopo la fondazione della Chiesa, 
Il Signore rivelò al profeta Joseph 
Smith che noi. come popolo, dobbiamo 
aver cura del poveri e dei bisognosi, 
e soddisfare le loro necessità. affinché 
non soffrano più a lungo. 
Alcuni mesi dopo, il Signore aggiunse 
a queste parole ìl seguente ammoni
mento: .. e rammentate in ogni cosa i 
poveri ed i bisognosi, i malati e gli 
afflitti poiché colui che non fa tali cose 
non è mio discepolo•. (DeA 52:40). 
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Il programma dei servizi di benessere 
è stato Istituito per metterei in grado 
di adempiere a questa responsibilltà 
collett:vamente, come chiesa. La Chie
sa usa un metodo fondamentalmente 
diverso da quello del governo per aver 
cura del bisognosi. Una di queste dif
ferenze fondamentali è stata discussa 
dal presidente J. Reuben Clark, Jr. : 
«La Chiesa non paga alcun sussidio 
di disoccupazione; questo è uno dei 
motivi per cui noi dobbiamo far sl che 
la cura del bisognosi sia un problema 
locale, e continui ad essere tale. La 
Chiesa non può pagare un sussidio di 
disoccupazione; non ha a sua dispo
sizione una grande riserva alla quale 
l vescovi possano attingere tutto 
quanto di cui hanno bisogno per i loro 
poveri, proprio come se fosse il te
soro degli Stati Uniti ; è semplicemen
te Impossibile farlo•. 
Inoltre, Il Signore ha detto: •Tu non 
sarai Indolente; poiché l 'indolente non 
mangerà Il pane né porterà gli abiti 
del lavoratore•. (DeA 42:42). Il sussi
dio, ossia Il ricevere qualcosa per 
nulla, incoraggia l'ozio e la dipenden
za dagli altri, per cui distrugge l'au
torlspetto. 
Il metodo usato dal Signore ha 
l'obiettivo di aiutare ognuno di noi a 
prepararsi a soddisfare le proprie ne
cessità ed anche ad aver cura di chi 
si trova nel bisogno, in modo tale da 
preservare o restaurare la loro indi
pendenza, industriosità e autorlspetto. 
E' un metodo che scoraggia gli oziosi 
per propria scelta «i cui cuori non 
sono spezzati, l cui spiriti non sono 
contriti ed Il cui ventre non è sazio, e 
le cui mani non cessano dall'impadro
nirsi del beni altrui, l cui occhi sono 
pieni di cupidigia•, e che non vogliono 
lavorare con le loro mani (Vedere DeA 
56:17). Ma è un metodo che permette 
di cercare e di soccorrere coloro che 
sono veramente bisognosi .. che sono 
puri di cuore, l cui cuori sono spez
zati, i cui spiriti sono contriti•. (DeA 
56:18). 
Gli sforzi della Chiesa, individuali e 
congiunti, diretti ad aiutare i Santi 
giusti ma sfortunati ad aiutare se 
stessi. costltutscono la preparazione 
della Chiesa. Con la concentrazione 
di questi sforzi, al livello di rione, l 
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membri della Chiesa consacrano la lo
ro energia e i loro mezzi per realiz
zare progetti di produzione, impianti 
per la lavorazione di prodotti alimen
tari, magazzini, uffici di collocamento 
e altri enti dei servizi di benessere. 
Essi aiutano altri membri a risolvere 
problemi sociali, psichlcl ed economi
ci, nell'osservanza del comandamento 
di amare Il prossimo come se stessi. 
Inoltre, essi aiutano la Chiesa a sod
disfare le esigenze dei poveri me
diante una generosa offerta di digiuno 
mensile. Questi sforzi, tuttavia, pos
sono soltanto soddisfare le esigenze 
di un numero limitato di Santi, o In 
altre parole, possono aiutare soltanto 
coloro che non sono assolutamente in 
grado di prowedere a se stessi - la 
vedova, l'orfano, l'Individuo tempora
nemente disoccupato, l'infermo e cosi 
via. Ma anche queste persone sono, 
aiutate, dopo che esse stesse e le 
loro famiglie hanno fatto tutto il pos
sibile. 
Un anno fa, a questa riunione dei ser
vizi di benessere il presidente Marion 
G. Romney fece questo annuncio: 
«Non voglio fare l'uccello del malau
gurio. Non so specificatamente cosa 
accadrà nel futuro, ma so ciò che i 
profeti hanno predetto. 
lo vi dico che il programma di benes
sere istituito per metterei in grado di 
soddisfare le nostre esigenze, non ha 
ancora svolto la funzione per la quale 
è stato creato. Tale obiettivo sarà rag
giunto quando vivremo su ciò che 
saremo In grado di produrre•. 
Il presidente Kimball ha detto: 
«Recentemente abbiamo avuto molte 
calamità. Sembra che quasi ogni gior
no ci sia un terremoto, una inonda
zione, un uragano o un'altra calamità 
naturale che colpisce molte persone. 
Sono grato di vedere che il nostro po
polo e i nostri dirigenti cominciano ad 
afferrare la visione dell'autosufficienza. 
Ritengo che si stia awiclnando il tem
po in cui vi saranno altre calamità 
naturali, In cui verranno un maggior 
numero di uragani, di inondazioni, di 
terremoti. Penso che questi fenomeni 
aumenteranno di frequenza a mano a 
mano che cl awicinìamo alla fine, per 
cui dobbiamo essere preparati•. 
Abbiamo dedicato una grande attell" 

zìone a questa dichiarazione e ad altre 
simili, ed abbiamo cercato di vedere 
con la mente ciò che accadrà nel fu
turo nelle varie condizioni sociali ed 
economiche. Esaminiamo brevemente 
il panorama delle condizioni che po
trebbero affliggere ognuno di noi indi
vidualmente e la Chiesa collettiva
mente. Voglio che meditiate su ciò 
che potrebbe accadere in tre condi
zioni ipotetiche, ma potenzialmente 
reali. 
La COlldizlon~ uno è caratterizzata da 
un'economia ~Jivamente stabile, da 
un'occupazione modesta e da un nu
mero limitato di disastri naturali - una 
condizione assai simile a quella In cui 
viviamo, in questo e in molti altri paesi. 
In queste condizioni, soltanto un pic
colo numero di famiglie o di individui 
ha necessità di rivolgersi al vescovo 
per averne un aiuto temporale, psichi
co o economico. Per queste famiglie 
e individui che non sono in grado di 
prowedere · sufficientemente alle pro
prie necessità, possiamo usare l nostri 
progetti di produzione i magazzini, gli 
sforzi nell'awiamento al lavoro e le 
offerte di digiuno. Gli enti sociali e 
sanitari della Chiesa possono appog
giare il sacerdozio nella soddisfazione 
di queste particolari esigenze. Il no
stro attuale stato di preparazione cl 
permette di soddisfare le richieste che 
la condizione uno imporrebbe alla 
Chiesa. 
La _çondizione· due è caratterizzata da 
una più critica sltuazione sanitaria, so
ciale ed economica. Questa condizio
ne prevede un'economia di congiun
tura, accompagnata da una grave si
tuazione occupazionale e, forse, da 
disastri naturali localizzati. La società 
è instabile e disunita. Parche la Chiesa 
possa essere in grado di soddisfare 
le necessità di coloro che non pos
sono prowedere a se stessi, è ri
chiesto di produrre Il massimo con l 
nostri progetti di servizio, ridurre la 
varietà di articoli prodotti e distribuiti, 
fornire opportunità di lavoro su vasta 
scala e organizzare speciali attività di 
quorum dirette a portare sollievo agli 
afflitti. In molti luoghi sono necessari 
servizi sanitari e sociali. Chiaramente, 
le risorse materiali della Chiesa sa
rebbero Impegnate al massimo, parti-

colarmente se tale condizione due 
durasse a lungo, o si verificasse su 
una vasta zona. 
Nella condizione tre, le circostanze 
sarebbero assai gravi. L'economia sa
rebbe assai depressa, forse si awi
cinerebbe al punto di rottura. La di
soccupazione aumenterebbe oltre mi
sura. Probabilmente vi sarebbero ten
sioni sociali in tutto il paese. Queste 
condizioni possono essere Il risultato 
o di problemi economici, quali ad 
esempio Il mancato raccolto In una 
vasta zona, disastri naturali su vasta 
scala, o forse conflitti internazionali. 
In queste circostanze la Chiesa, con
fidando sulle sue attuali risorse, pro
babilmente non sarebbe In grado di 
fornire più dell'aiuto che potrebbe 
prestare nella condizione due, e per
tanto, non potrebbe soddisfare tutte le 
necessità dei suoi fedeli. 
Vorrei mettere in risalto che la prepa
razione include qualcosa di più che la 
preparazione temporale. Particolar
mente nelle condizioni due e tre, In
contreremmo disunltà sociale, preoc
cupazione, timore e depressione, con 
tutte le tensioni psichiche che accom
pagnano tali condizioni economiche e 
sociali. La situazione sanitaria sarebbe 
precaria. Le famiglie e gli individui 
avrebbero necessità di prepararsi psi
chicamente e fisicamente per superare 
queste condizioni. l membri avrebbero 
più che mai necessità di confidare 
gli uni sugli altri per avere forza ed 
appoggio 
Questi esempi, sebbene siano basati 
su previsioni teoriche, indicano che la 
nostra salvezza temporale sarà possi
bile soltanto seguendo i consigli del 
Fratelli di prepararsi come famiglie e 
come individui, come rioni e come 
pali. Mettendo in pratica i loro con
sigli, faremo di Sion un rifugio e una 
norma di vita retta, secondo il .coman
damento impartito dal Signore con 
queste parole: •In verità lo dico a voi 
tutti: Levatevi e brillate, perché la 
vostra luce possa essere uno sten
dardo per le nazioni : 
E che il raduno sulla terra di Slon e 
sui suoi pali sia una difesa ed un ri
fugio dall'uragano e dall'ira, quando 
sarà riversata senza misura sulla terra 
intera•. (DeA 115:5-6) 

Ora discutiamo il principio fondamen
tale, e cioé il ruolo della famiglia e 
dell'individuo. L' individuo ha la re
sponsabilità di prowedere a se stesso 
ed alla sua famiglia. L'apostolo Paolo 
scrisse: •Che se uno non prowede ai 
suoi, e principalmente a quelli di casa 
sua, ha rinnegato la fede, ed è peg
giore dell'incredulo•. (1 Tlmoteo 5 :8). 
Questo dovere è affidato ad ogni 
uomo, e la responsabilità che gli com
pete riguarda lui stesso, i suoi genitori, 
l suoi figli. Questo dovere si può svol
gere soltanto mediante Il saggio uso 
delle risorse individuali e familiari. 
Concedetemi di esaminare Insieme a 
voi un volta ancora, i cinque elementi 
fondamentali della preparazione fami
liare di cui abbiamo parlato nelle pre
cedenti riunioni dei servizi di benes
sere. 
Sviluppo professionale. Nella famiglia 
pronta per ogni necessità, il marito si 
è preparato per la professione pre
scelta. l suoi figli si stanno a loro volta 
preparando per la professione per la 
quale si ritengono meglio qualificati. 
Amministrazione delle finanze. Nella 
famiglia preparata, i genitori conosco
no e mettono in pratica l principi fon
damentali del bilancio e dell'ammini
strazione delle entrate. Ai figli si in· 
segnano questi stessi principi fonda
mentali mediante un'esperienza pra
tica. 
Produzione e provviste familiari. La fa
miglia preparata, ha una scorta suffi
ciente di alimenti e di altri generi per 
soddisfare le proprie necessità per il 
periodo minimo di un anno. Inoltre, 
ove possibile, i membri stessi si ado
perano attivamente per produrre e 
preservare i generi necessari. 
Salute fisica. La famiglia preparata, 
mette in atto sani principi sanitari per 
quanto concerne l 'alimentazione, 
l'igiene, la prevenzione degli inciden· 
ti, la cura dei denti e il pronto soc
corso. La famiglia conosce l'uso ap
propriato delle risorse sanitarie. SI 
dovrà dedicare particolare attenzione 
alle promesse fatte dal Signore nella 
sezione 89 di Dottrina e Alleanze circa 
la salute del Santi. 
Stabilità socio-emotiva. La famiglia pre
parata ha raggiunto una stabilità so
cio-emotiva mediante una vita retta, lo 

studio del Vangelo e l'istituzione di 
affettuosi rapporti familiari. Questa fa
miglia è In grado di resistere agli ine
vitabili contrasti della vita tra dolore 
e gioia, privazione e abbondanza, fal
limento e successo, grazie alla fede 
nel Signor Gesù Cristo e alla conver
sione alla realtà della vita eterna. 
La preparazione familiare è la chiave 
per soddisfare le necessità del mem
bri della famiglia ed è alla base della 
preparazione della Chiesa .• 
Quando parliamo dell'attuazione della 
preparazione familiare, cl riferiamo 
alle cose semplici, fondamentaJi : un 
padre che mostra al figlio Il lavoro che 
egli stesso svolge affinché il figlio si 
renda conto di questa parte importan
te della vita del genitore; genitori che 
fanno partecipare l figli alla prepara
zione del bilancio familiare; la madre 
che Insegna alla figlia ad aver cura 
della casa, a cucire, a cucinare; geni
tori e figli che discutono insieme come 
una famigl ia solida e unita si com
porta in tempi difficili, dando vita 
cosl ad una profonda comprensione 
reciproca delle più sane emozioni._ -
Il Salvatore ci mostrò la chiave della 
legge eterna della paternità e della 
vita familiare quando disse ~ «In verità, 
In verità io vi dico che il Figliuolo non 
può da se stesso far cosa alcuna, se 
non la vede fare dal Padre; perché 
le cose che Il Padre fa, anche Il Figlio 
le fa similmente. 
Poiché il Padre ama il Figliuolo, e gli 
mostra tutto quello che Egli fa ; e gli 
mostrerà delle opere maggiori di 
queste, affinché ne restiate maraviglia
tl•. (Giovanni 5:19-20) 
E' con l'esempio che l genitori pos
sono veramente insegnare ai figli a 
prepararsi ed a seguire Il sistema di 
vita indicato dal Signore. 
La preparazione familiare. nel senso 
in cui questo termine viene usato nei 
servizi di benessere, è qualcosa di 
più di un semplice slogan o di un pro
gramma. E' la chiave grazie alla quale 
le ramlglie raggiungono la loro salvez
za temporale. Tale preparazione per
mette al padre ed alla madre di In
segnare mediante l'esempio una le
zione Imparata dalle Scritture: •Poiché 
Il Padre ama il Figliuolo, e gli mostra 
tutto quello che Egli fa•. 

103 



Per ogni padre, la preparazione fami
liare può essere il processo mediante 
il quale egli esalta il suo vero ruolo di 
patriarca della famiglia. Aiutando i 
figli a prepararsi nei cinque campi 
della preparazione familiare, il padre 
Il aiuta anche a prepararsi ad affron
tare con fiducia le sfide del mondo. 
Cosl, quando un padre prende In 
esame compiti tangibili, progetti e Idee 
- svolgendo il ruolo di insegnante e 

• 

di consigliere per i suoi figli - non fa 
che svolgere l suoi compiti di patriar
ca della famiglia. 
Abbiamo cercato di mettere a fuoco 
l 'importanza della preparazione di 
chiesa e della preparazione familiare, 
illustrandone l'interdipendenza. Abbia
mo bisogno di entrambe, se vogliamo 
adempiere alle nostre responsibilità 
di essere completamente preparati per 
le sfide che ci aspettano. Per accre
scere la nostra preparazione di chie
sa, ogni rione deve partecipare ad un 
progetto di produzione, ad un pro
gramma di awiamento al lavoro, e po
ter usufruire del magazzino del ve
scovo. Per accrescere la preparazione 
familiare, abbiamo bisogno di formu
lare un plano e di atttuarto. E' In 
questo modo che diventeremo mag
giormente autosufficienti. 
Invitiamo i dirigenti presenti tra noi 
questa mattina a far sl che la loro luce 
splenda senza schermi, affinché le 
altre famiglie seguano il loro esempio 
e. con ordine e unità di propositi, di
ventino preparate esse stesse. Inse
gnate ai vostri fedeli ad essere auto
sufficienti e a non aspettarsi che altri 
prowedano al loro sostentamento. 
Vi invitiamo, Inoltre, a far sl che l 'in
tero programma del servizi di benes
sere sia disponibile nel vostri rioni e 
pali secondo le capacità locali, per 
rallegrare la vita dei Santi e fare dei 
vostri pali, in qualsiasi parte del mon
do si trovino, luoghi di rifugio. 
In tutto ciò che abbiamo detto circa 
la preparazione familiare e Individuale, 
non dobbiamo mai perdere di vista il 
fatto che tale responsabilità ci è stata 
affidata dal Signore. Egli è il nostro 
Padre. e ci istruisce perché ci ama 
Tutto ciò che abbiamo detto, deve es
sere abbracciato da uno spirito che ri
specchi un'armonia perfetta con l Suoi 
insegnamenti. Egli è la prima tonte di 
ispirazione per noi come Chiesa, come 
famiglie e come Individui. Egli ci ha 
promesso che se siamo preparati, non 
avremo necessità di temere. Possano 
l dirigenti ed l membri della Chiesa 
essere Illuminati sufficientemente da 
seguire completamente l Suoi con
sigli di prepararsi. Queste è la mia 
umile preghiera, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

Fratelli e sorelle, una volta ancora 
ci è stata ricordata l'Importanza di 

preparare adeguatamente le nostre fa
miglie per le sfide posteci dalla vita. Il 
vescovo Brown ci ha illustrato alcuni 
punti importanti - alcuni degli ele
menti della preparazione familiare e 
di chiesa. Vorrei discutere con voi il 
sistema di awiamento al lavoro usato 
dalla Chiesa, che rappresenta un a
spetto della preparazione di chiesa. Mi 
sia concesso mettere In risalto il fatto 
che questa mattina discuteremo idee 
già note, le quali, tuttavia, hanno ne
cessità di una maggiore enfasi. 
Sin da quando Il Signore disse ad 
Adamo e ad Eva, quando li scacciò dal 
Giardino di Eden: •Mangerai Il pane 
col sudore del tuo volto• (Genesi3:19), 
l'uomo ha dovuto guadagnarsi da vi
vere. 
lo e voi, come dirigenti e insegnanti 
abbiamo l'opportunità divina di Inse
gnare ai nostri figli questo grande prin
cipio eterno. Accanto al principio del 
lavoro onesto e onorevole, troviamo 
quello dell'autosufficienza non 
dell'indipendenza caparbia e arrogan
te, ma dell'autorispetto umile e al tem
po stesso forte, e della responsabilità 
individuale per noi stessi. 
Ora, sebbene una gran parte del com
pito di Insegnare questi principi giusti 
sia stata affidata ai quorum del sacer
dozio, la responsabilità principale di 
prowedere a noi stessi è stata affidata 
individualmente ad ognuno di noi ed 
alle nostre famiglie. Noi che lavoriamo 
nei serviZ'i di benessere, non dobbia
mo mai dimenticare che l'obiettivo 

• 

l quorum del sacerdozio, la Società d/ 
Soccorso, il comitato dei servizi di be
nessere del rione e gli esperti di occu
pazione di rione e di palo rappresen
tano la nostra risposta. 

Il sistema di avviamento 
al lavoro della Chiesa 
VESCOVO H. BUAKE PETEASON 
Primo consigliere del Vescovato 
Presiedente 

principale, il lavoro del sacerdozio, è 
quello di aiutare la gente ad aiutare 
se stessa. 
Quando un membro del rione rimane 
disoccupato o si trova sottoccupato, è 
sua responsabilità trovarsi un nuovo 
lavoro. Owiamente. è necessario che 
i suoi dirigenti del sacerdozio lo 
istruiscano e lo incoraggino. Molti non 
conoscono i passi necessari per tro
vare un nuovo lavoro o migliorare le 
proprie condizioni, per cui avranno 
necessità dell'aiuto dei dirigenti del 
loro quorum. L'individuo deve cercare 
Intelligentemente e persistentemente, 
esaminando le offerte di lavoro nei 
giornali, visitando gli uffici di colloca
mento. facendo richieste, mettendosi 
in contatto con parenti ed amici, e 
usando qualsiasi altro mezzo onore
vole si trovi a sua disposizione. 
Mentre è in cerca di lavoro, è appro
priato che l'individuo faccia ricorso 
alle risorse di tutta la famiglia ; e per 
famiglia intendiamo fratelli , sorelle, zie, 
zii, genitori - tutti. Questa è di per 
sé, una meravigliosa opportunità per 
rafforzare i legami familiari In momenti 
difficili l membri della famiglia pos
sono esercitare un'influenza positiva, 
se saranno in grado di dimostrare un 
interessamento sincero e positivo 
verso il congiunto che si trova In con
dizioni precarie. 
Vi sono occasioni in cui né l 'individuo 
né la famiglia sono In grado di fare 
tutto ciò che è necessario per trovare 
un lavoro. In questo caso, il sistema 
di awiamento aJ lavoro della Chiesa 
dovrebbe essere In grado di aiutare Il 

membro a risolvere questo problema. 
In parole povere, lo scopo del sistema 
di awlamento al lavoro è di aiutare 
Individui qualificati a trovare il più ra
pidamente possibile un'adeguata siste
mazione - o, in termini ancora più 
semplici, avere la persona giusta al 
posto giusto nel momento giusto - e 
di solito, più presto è meglio èl 
Il sistema di awiamento al lavoro 
consta di quattro elementi, che io vor
rei esaminare brevemente Insieme a 
voi questa mattina. In primo luogo, Il 
quorum del sacerdozio; secondo, Il 
comitato del servlz.i di benessere del 
rione e gli esperti qualificati; terzo, 
esperti occupazionali di palo, e quar
to, un centro di avviamento al lavoro 
della Chiesa. Lasciate che dia nuova
mente risalto al fatto che questi ele
menti entrano in gioco soltanto dopo 
che l'individuo e la sua famiglia, gra
zie ad un adeguato addestramento da 
parte dei dirigenti del sacerdozio e 
degli insegnanti familiari, hanno fatto 
tutto quanto è in loro potere per ri
solvere il problema. 
Il quorum del sacerdozio è la chiave 
del successo dell'intero programma di 
awiamento al lavoro - non il quorum 
cosl come esiste sulla carta, su base 
teorica - ma un gruppo di uomini che 
si adoperano attivamente per appog
giare e sostenere un loro fratello. Per 
citare un passo del Manuale dei Ser
vizi di Benessere, lasciate che dica 
che l dirigenti del quorum e gli in
segnanti familiari devono essere pron
ti a notare ogni segno di imminenti 
ristrettezze economiche, come ad 
esempio, spese eccessive, declino del 
volume di affari, insufficiente educa
zione per la situazione occupazionale 
attuale o futura, ed altre indicazioni di 
tensione economica allo stato poten
ziale. Essi devono costantemente stare 
In guardia in modo da aJutare te fa
miglie loro affidate nell'eventualità che 
si presentino tali circostanze. 
Quando un insegnante familiare nota 
la necessità di lavoro o di migliora
mento del lavoro già svolto, dovrà In
formarne immediatamente e riservata
mente Il presidente del quorum o capo 
gruppo. Nella riunione del quorum. un 
modo molto semplice ma efficace In 
cui i dirigenti possono raccogliere in-

formazioni dettagliate, è di Intitolare 
due colonne sul registro delle fre
quenze come segue: •Conoscete qual
cuno che ha bisogno di un lavoro?• e 
•Siete a conoscenza di possibilità di 
lavoro?• Quando un Insegnante fami
liare o membro del quorum risponde si 
ad una delle due domande, Il segreta
rio del quorum dovrà assicurarsi che il 
dirigente del quorum venga a cono
scenza di tale Informazione quello 
stesso giorno. Il dirigente del quorum 
dovrà mettersi Immediatamente in con
tatto con l'individuo che ha riferito t'in
formazione e ottenere dettagli più 
precisi. Le domande e le offerte di la
voro sono articoli assai deperibili . 
Molte non durano più di un giorno o 
due. 
Il Manuale del Servizi di Benessere. 
inoltre, chiede al quorum di contri
buire all 'addestramento ed alla spe
ciallzzazione dei suoi membri mediante 
scuole serali, apprendistato, o addestra
mento pratico; la conoscenza, la ca
pacità e gli sforzi collettivi del quorum, 
normalmente riescono a trovare la so
luzione di un problema economico. 
Quando Il quorum da solo non è In 
grado di aiutare sufficientemente Il 
membro a trovarsi un lavoro adegua
to, Il dirigente e il membro stesso 
passeranno allo stadio successivo del 
sistema di awlamento al lavoro. SI 
tratta di richiedere l'aiuto del comitato 
dei servizi di benessere del rione. Se 
possibile, il dirigente del quorum do
vrà esporre al comitato stesso la solu
zione da lui raccomandata. 
Il dovere del comitato del servizi di 
benessere è di valutare rapidamente 
tutte le opportunità di lavoro. tn molti 
casi, il comitato può raccomandare al 
dirigente del sacerdozio che il membro 
che ha bisogno di lavoro sia assistito 
dall'esperto in problemi occupazionali 
del rione. Ogni rione della Chiesa 
dovrà avere almeno uno di questi 
esperti che possa aiutare i membri a 
risolvere l toro problemi. 
Se possibile, questa persona dovrà 
avere una vasta esperienza nel campo 
del lavoro ed essere disposta a colla
borare direttamente con i membri die
tro assegnazione del comitato dei ser
vizi di benessere. Se questo membro 
non possiede l 'esperienza necessaria, 
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la dovrà acquisire con l'Incoraggiamen
to dei dirigenti del rione o del palo. 
l rioni che fanno uso di questi esperti 
cl hanno inviato molti rapporti inco
raggianti. La collaborazione tra l diri
genti del sacerdozio, gli insegnanti fa
miliari, gli esperti in problemi occu
pazionali, può aiutare gli adolescenti 
oltre che gli adulti a prepararsi per un 
lavoro specializzato, che dovrebbe 
sempre essere l'obiettivo di tutti. Le 
insegnanti visitatrici della Società di 
Soccorso devono essere In grado di 
notare qualsiasi problema di disoccu
pazione nelle loro famiglie e informar
ne immediatamente la presidentessa 
della Società di Soccorso del rione, 
che a sua volta porterà tale necessità 
all'attenzione del comitato del servizi 
di benessere o del vescovo, secondo 
l'urgenza della questione. 
Quando l dirigenti del sacerdozio del 
rione ritengono che sia necessario 
un ulteriore aiuto, chiederanno l'inter
vento del terzo elemento del sistema 
di awiamento al lavoro, e cioè dell'e
sperto di problemi occupazionali del 
palo che viene chiamato dalla presi
denza del palo per collaborare con gli 
esperti di rione alla soluzione del pro
blemi occupazionali che non possono 
trovare risposta nell'ambito delle risor
se di un singolo rione. Naturalmente, 
le procedure usate sono le stesse di 
quelle In uso nei rioni. 
Fratelli e sorelle, noi speriamo che 
ogni palo ed ogni rione metta in atto 
questi tre aspetti del sistema di awla
mento al lavoro: primo, Il quorum del 
sacerdozio e la Società di Soccorso, 
che fanno tutto quanto è loro possibile 
per aiutare i loro membri; secondo, 
Il comitato del servizi di benessere del 
rione, con l'aiuto di un esperto in pro
blemi occupazionali: e terzo, un esper
to in problemi occupazionalì a livello 
di palo, che interviene quando viene 
richiesto Il suo aiuto. 
Fratelli e sorelle, vi invitiamo a ritor
nare al vostri rioni pronti a mettere in 
atto questo programma. Se lo farete, 
troverete che In esso cl sono i mezzi 
necessari per benedire la vita dei 
Santi di ogni età. In particolare. po
tete Iniziare Immediatamente ad at
tuare le seguenti misure: 
1. Per il tramite dei dirigenti del sacer-
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dozio, degli insegnanti familiari e delle 
Insegnanti visitatrici, istruire individui 
e famiglie ad essere autosufficienti, e 
Impartire l'Insegnamento necessario 
per risolvere i problemi che li afflig
gono nel miglior modo possibile. 
2. Chiedere ai vostri rappresentanti, 
cioè gli Insegnanti familiari e le In
segnanti visitatrici, di esercitare parti
colare cura per rendersi edotti e rife
rire sulle necessità di lavoro. 
3. Identificare gli esperti di problemi 
occupazionali presenti In ogni rione 
e palo. 
Per concludere, ricordo a tutti che l 
nostri sforzi per awiare al lavoro i 
membri che ne hanno bisogno, sono 
basati sul principi eterni messi in atto 
dalle persone per aiutare altre per
sone. 
Molti anni orsono, la Chiesa istitul un 
sistema unico di awiamento al lavoro, 
ancora oggi funzJonante. Ricordo che, 

da ragazzo, venivo spesso a Salt Lake 
City da Phoenix, Arizona, per visitare i 
miei nonni. Il nonno, che aveva più di 

ottant'anni, era molto orgoglioso di 
mostrerei Il suo posto di lavoro presso 
le Industrie Deseret a Sugarhouse. 
Ero sempre felice di vederlo al lavoro 
in quello stabilimento e sono conten
to di potervi dire che questo patriarca 
della famiglia Peterson rimase utile, 
attivo e felice sino al giorno della sua 
morte, grazie ad uno dei programmi 
di awiamento al lavoro della Chiesa. 
Fu da questo grande vecchio, che 
mio padre conobbe la nobiltà del la
voro che fu il dono più grande da lui 
lasciato alla sua posterità. 
l figli di Dio non dovranno mai ver
gognarsi di esperienze di lavoro ono
revole. 
Possiamo noi avere l'aiuto del cielo 
nell'insegnamento di questi principi, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

E/der John H. Vandenberg, Assistant lo the Council of the Twelve 

Fratelli del sacerdozio, sorelle della 
Società di Soccorso, il presidente 

Henry D. Moyle una volta suggerl che 
quando qualcuno parla, noi dobbiamo 
afferrare tre cose nel messaggio che 
ci viene rivolto. La prima cosa, che è 
anche quella meno importante (rela
tivamente parlando), è che dobbiamo 
afferrare ciò che viene detto. Secon
do, cosa più Importante, dobbiamo 
vivere un'esperienza spirituale. Terzo 
più importante ancora, dobbiamo te
ner fede agli Impegni che abbiamo 
preso con noi stessi. Mettiamo per 
iscritto questi concetti ed elaboriamo
li per qualche momento. Non prendete 
mai un impegno con voi stessi se non 
Intendete mantenerlo, poiché, in 
questo caso, non farete che indebolire 
la vostra forza di carattere. 
Da un quarto di secolo, e cioè sin da 
quando ho compiuto quindici anni, in 
un modo o nell'altro ho lavorato nel 
campo delle industrie alimentari. Du
rante questi anni, ho Imparato a co
noscere bene la natura umana. Ri
cordo gli effetti che gli scioperi, i ter
remoti e le minacce di guerra avevano 
su molti Santi degli Ultimi Giorni 
estremamente attivi. Come le vergini 
sciocche della parabola di Matteo 
25:1-19, essi si precipitavano al nego
zio per acquistare cibo, presi dal pa
nico, ben coscienti della loro negli
genza nel mettere in atto gli ammoni
menti e i consigli del profeti, temendo 
che forse avevano procrastinato tali 
azioni sino a quando era ormai troppo 
tardi. 
Era una cosa interessante, perché sol-

Obiettivo: Acquisire una scorta di cibo 
sufficiente per un anno entro l'aprile 
de/1977. 

Le provviste familiari 

VESCOVO VAUGHN J . FEATHERSTONE 
Secondo consigliere del Vescovato 
Presiedente 

tanto nelle comunità dei Santi degli 
Ultimi Giorni la gente sembrava ac
quistare indiscrlmlnatamente. Non 
erano soltanto alcuni Santi degli Ul
timi Giorni - ma una grande moltitu
dine di essi. Questo panico collettivo 
portava ad un sostanziale incremento 
delle vendite. Uno di questi episodi 
ebbe luogo quando cosiddetta profe
zia, fatta da una persona non apparte
nente alla Chiesa, ricevette una gran
de enfasi. 
Quanto siamo sciocchi, a voltel Noi 
abbiamo un profeta vivente, abbiamo 
gli oracoli viventi di Dio, la Prima Pre
sidenza e il Consiglio del Dodici 
Apostoli. Seguiamo l Fratelli, e in 
questo siamo costantll Se siamo pre
parati, non avremo motivo di temere. 
Fratelli e sorelle, cosa abbiamo fatto 
nei nostri pali e nei nostri rioni, per 
accertarci che ogni Santo Ultimi Gior
ni abbia una scorta di cibo sufficiente 
per uno anno? Non limitiamoci ad In
segnare questo principio, ma cerchia
mo anche di Insegnare al nostri fedeli 
come metterlo In pratica. 
Questa mattina, vorrei parlare riguar
do alle prowiste familiari. lasciate 
che Indichi tre o quattro cose che è 
possibile fare. Cominciate facendo un 
inventario delle vostre riserve. Questo 

monlanza circa l'obbedienza dovuta 
al profeta vivente, quando l vostri figli 
si renderanno conto che voi, come 
capi famiglia, dopo essere stati con
sigliati In tal senso per molti anni, non 
avete messo da parte scorte di cibo 
sufficienti per un anno. Tuttavia, è 
necessario fare il punto della situa
zione, per quanto precaria possa es
sere. Ogni famiglia, pertanto, deve ef
fettuare un inventario delle proprie ri
sorse. 
In secondo luogo, decidete che cosa 
è necessario per portare le vostre at
tuali scorte al livello sufficiente per 
un anno. Poi, preparate un elenco e 
formulate un plano. In primo luogo, 
prendete in esame gli alimenti fonda
mentali: grano, zucchero o miele, latte 
in polvere sale e acqua. la maggior 
parte di noi può permettersi l'ac
quisto di questi generi alimentari di 
base. Fate tali acquisti usando i soldi 
che mensilmente utilizzate per il cibo. 
La Chiesa scoraggia l'abitudine di 
contrarre debiti per l'acquisto di prov
viste familiari. 
Ora che sapete la vostra attuale situa
zione e l'obiettivo da conseguire, si 
passa al terzo stadio, e cioè alla pre
parazione di un programma atto a 
raggiungere l'obiettivo preflssato. lo 
suggerisco che, tra un anno, noi do
vremmo avere una prowista di cibo 
sufficiente per un anno In ogni casa 
di membri attivi della Chiesa e di 
molti inattivi. Ove Il mantenimento di 
scorte alimentari private rappresenta 
una violazione delle leggi nazionali, 
naturalmente non sarà possibile 
creare e mantenere una scorta di cibo 
sufficiente per un anno nella propria 
casa. Tuttavia, anche in questi casi, 
nessuna legge vieta di seminare, pian
tare alberi da frutto, allevare conigli 
o polli. Fate tutto quanto potete nel 
rispetto delle leggi del vostro paese, 
e il Signore vi benedirà nei momenti 
di necessità. Lasciate che vi offra al-

Inventario può rappresentare un'otti- cunl suggerimenti : 

ma attività per la serata familiare, ma 1 Seguite il profeta. Egli ci ha con-

a condizione che siate preparati, altri- sigliato di coltivare un orto e di pian-

menti può essere estremamente im- tare alberi da frutto. Non limitatevi a 

barazzante per voi dimostrare tanta pensare a queste cose. fatele! Colti-

incapacità davanti ai membri più gio- vate voi stessi tutto il cibo che vl è 

vani della vostra famiglia. Immaginate possibile. Ricordate, inoltre, di com-

quale valore avrebbe la vostra testi- ~rare una provvista di sementi suffi-
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cientl per un anno onde possiate ave
re sempre il necessario per coltivare 
Il vostro cibo In caso che anche le 
sementi venissero a mancare. Ora vi 
dirò qualche parola su come potete 
procurarvi il denaro necessario per 
acquistare le cose di cui avrete bi
sogno. 
2. Rivolgetevi ad un commerciante 
all'ingrosso di granaglie e prendete 
gli accordi necessari per l 'acquisto di 
circa una tonnellata di grano. 
3. Rivolgetevi ad un commerciante di 
miele in grossi bidoni e prendete gli 
accordi necessari per l'acquisto della 
quantità che potete permettervi su 
base regolare, oppure, ogni volta che 
andate a fare spese, acquistate una 
piccola quantità extra di zucchero. 
4. Acquistate latte In polvere presso 
i supermercati o le centrali del latte 
su base sistematica. 
5. Ogni volta che andate al negozio, 
comprate un pacchetto di sale in più. 
6. Immagazzinate acqua sufficiente 
per tutta la famiglia per almeno due 
settimane. 
Owiamente. ove i cibi succltati o non 
sono disponibili o non fanno parte 
della vostra dieta, sostituiteli con altri 
più appropriati. 
Ora mi chiederete: •Dove prendo il 
denaro per effettuare questi acquisti? 
Sono d'accordo che una prowista di 
generi alimentari è necessaria, ma è 
già difficile andare avanti alla gior
nata•. 
Bene, in questo caso vi darò alcuni 
suggerimenti. Naturalmente, me1tete 
in pratica soltanto quelli che si appli
cano alla vostra situazione: 
1. Decidete tutti insieme che il 25 o il 
50 percento del soldi che normalmen
te mettete da parte per Natale saran
no dedicati all 'acquisto delle prowiste 
alimentari. 
2. Quando sentite il desiderio di ac
quistare abiti nuovi, reprimete questo 
desiderio. Riparate, rammendate e 
modificate gli Indumenti che avete, af
finché durirro ancora per qualche 
mese. Usate l soldi che risparmiate 
per l'acquisto del cibo per le vostre 
prowiste familiari. Fate durare il più 
possibile le cose che avete, anche i 
mobilì 
3. Riducete la somma di denaro che 
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spendete per la ricreazione del 50 per
cento. Fate cose divertenti che non 
richiedano investimenti di denaro, ma 
che, tuttavia, lascino un'Impressione 
più duratura nei vostri figli. 
4. Proponete alla famiglia che 
quest'anno non andrete In ferie, e in
vestite il denaro risparmiato nell'ac
quisto del generi alimentari essenziali. 
Molti membri della Chiesa potrebbero 
benissimo comprare le prowiste di 
cibo sufficienti per un anno, se non 
andassero In vacanza. Dedicate le fe
rie ad un progetto costruttivo e pro
duttivo. Lavorate insieme e vi diver
tirete lo stesso. 
5. State all'erta per le offerte speciali 
che ogni tanto vengono fatte dai su
permercati : qualche volta queste offer
te •speciali sono dawero convenienti. 
6. Date varietà al cibo della famiglia. 
Fate In modo di ottenere le vostre 
proteine da fonti meno costose della 
carne. E' sempre possibìle ridurre il 
costo del generi alimentari usati in 
una famiglia. Ogni volta che entrate 
in un negozio e vi sentite spinti a 
comprare dolci, biscotti, gelati, riviste, 
articoli non essenziali, in altre parole. 
non fatelo. Meditate attentamente su 
ogni acquisto, e comprate soltanto le 
cose essenziali. Poi calcolate la som
ma che avete risparmiato e usatela 
per acquistare latte In polvere, zucche
ro, miele, saJe o grano. 
Il Signore vi aiuterà, sempreché il 
vostro impegno di avere a disposi
zione una prowista di cibo sufficiente 
per un anno entro l 'aprile del 19n sia 
stato preso con coscienza e sincerità. 
Tutto ciò che dobbiamo fare, in altre 
parole, è impegnarci e poi mantenere 
il nostro impegno. Vedremo cosl av
verarsi dei miracoli. La via cl sarà 
spianata e, per il prossimo aprile, a
vremo tutti le prowiste di cibo neces
sarie. Dimostriamo con le nostre azio
ni la volontà di seguire i consigli del 
nostro amato profeta e dei Fratelli, 
consigli che daranno a noi e alla 
nostra famiglia la necessaria sicu
rezza. 
Ora, per quanto riguarda la produ
zione di cibo, ove le leggi e le condi
zioni lo permettono, allevate animali, 
piantate alberi da frutto, vigne, ver
dura. Questo vi darà modo di fornire 

alla famiglia il cibo fresco necessario 
per molti mesi. E' possibile preservare 
in molti modi i generi alimentari. Ove 
possibile, producete anche gli articoli 
necessari alla vita, oltre aJ cibo. Cu
cite, rammendate i vostri indumenti. 
Adoperate le mani e il cervello e, de-
3idero aggiungere, riparate, migliorate 
e mantenete in buon ordine ogni 
vostra proprietà. 
La produzione di cibo e di altri arti
coli in casa, è un modo in cui far du
rare più a lungo il vostro denaro ed 
accrescere le vostre capacità e talenti. 
Per un certo aspetto, signifìca In
segnare alla vostra famiglia ad essere 
autosufficiente. Anche ai nostri figli 
vengono date molte opportunità per 
imparare gli elementi fondamentali del 
lavoro, dell'industriosità e della parsi
monia. Il presidente Romney ha detto: 
«Vedremo Il giorno In cui saremo in 
grado di vivere con ciò che produ
ciamo». 
Vorrei dire alcune parole a coloro che 
chiedono: •Dovrei condividere con i 
miei vicini che non hanno seguito l 
consigli dei Fratelli, ciò che ho messo 
da parte? Dovrei condividere quanto 
ho con l non membri che non hanno 
messo da parte una prowista suffi
ciente di cibo per un anno?• Non 
usate il condizionale, è ovvio che dob
biamo condividere. Non preoccupia
moci di cose sciocche quale il dilem
ma se condividere o no. E' certo che 
dobbiamo condividere. Che cosa fa
rebbe Gesù? Non mi sarebbe possi
bile mangiare e vedere il mio vicino 
morire di fame. E se condividere si
gnifica morire noi stessi di fame, allora 
ricordiamo le grandi parole in Gio
vanni 15:13: •Nessuno ha amore più 
grande che quello di dar la sua vita 
per i suoi amici•. 
Dobbiamo prendere in considerazione 
l'eventualità che, in situazioni critiche, 
qualcuno si appropri con la violenza 
di ciò che abbiamo messo da parte 
per le necessità della nostra famiglia? 
Non pensateci assolutamente. In cielo 
c'è un Dio che ha visto la nostra ob
bedienza ai Suoi desideri. Supponete 
che Egli abbandonerà coloro che han
no osservato i Suoi comandamenti? 
Egli ha detto: •Se siete preparati, voi 
non temerete•. (DeA 38:30). Prepara-

tevi, uomini di Sion, e non temete. 
Lasciate che Sion Indossi le sue vesti 
più belle. Rivestitevi dell'intera arma
tura di Dio. Siate puri di cuore, amate 
la misericordia, siate giusti, state in 
luoghi santi. Impegnatevi ad avere 
una prowista sufficiente di cibo per 
un anno entro l 'aprile del 19n. 
Vescovi e presidenti di palo, accettia
mo la sfida In nome del Santi dei 
nostri rioni e pali. Questo impegno 
dimostrerà che siamo veramente cri
stiani. Mantenete questo impegno, as
sicuratevi che durante quest'anno 
costituiremo veramente nelle nostre 
unità le scorte di cibo necessarie. 
Nel discorso pronunciato alla confe
renza di ottobre del 1973, il presidente 
Ezra Taft Benson impartl alcune istru
zioni dawero ottime circa le prowiste 
familiari: 
•Il Vangelo fornisce al giusti un av
vertimento prima di ogni calamità, dà 
loro un programma per affrontare le 
crisi, un rifugio contro ogni disastro ... 
Il Signore cl ha ammonito di un'im
minente carestia, e i giusti, prima di 
questo evento, avranno messo da 
parte una prowista di cibo sufficiente 
almeno per un anno ... ,. 
Fratelli e sorelle, so che questo pro
gramma di benessere è ispirato da 
Dio. Ho visto con l miei occhi l danni 
causati dalla mancanza di cibo, quan
do, su richiesta del Presidente della 
Chiesa, ho passato un anno nell'Eu
ropa distrutta, alla fine della seconda 
guerra mondiale, senza la famiglia, 
occupato a distribuire cibo, Indumenti, 
coperte al nostri membri che si trova
vano nel bisogno. Ho guardato negli 
occhi Santi che stavano letteralmente 
per morire di fame, ho visto madri por
tare in braccio i loro figli di tre o 
quattro anni che per la denutrizione. 
non erano in grado di camminare. Ho 
visto una donna affamata rifiutare del 
cibo in cambio di un rocchetto di filo 
da rammendo. Ho visto uomini maturi 
piangere affondando le mani nei sac
chi di grano e di fagioli inviati loro 
da Sion. 
Ringraziamo Dio che cl ha dato un 
profeta, che ci ha dato questo pro
gramma ispirato. e per i Santi che 
svolgono debitamente Il loro ministero 
e si preparano a sostenere se stessi 

e gli altri In ogni eventuale calamità ... 
Vi porto la mia umile testimonianza 
che il grande Dio del cieli cl spianerà 
la via e ci darà l mezzi per procurare! 
una prowista di cibo sufficiente nel 

tempo stabilito. So che, se cl impe
gnamo veramente e teniamo fede al 
nostro Impegno, troveremo Il tempo e 
il denaro necessari a questo fine. Nel 
nome dì Gesù Cristo. Amen. 

Heldi e Julie Harold d/ Prlest River, Idaho. 
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Miei cari fratelli e sorelle, questa 
mattina, e nella riunione dei ser

vizi di benessere tenuta l'ottobre scor
so, il nostro vescovo presiedente Vlc
tor l. Brown, ha citato l versetti 13 e 
14 della sezione 78 di Dottrina e Al
leanze, in cui Il Signore dice che Egli 
ci prepara a resistere alle tribolazioni 
che colpiranno la terra affinché •la 
chiesa possa rimanere indipendente al 
di sopra di tutte le altre creature sotto 
Il mondo celeste•. (DeA 78:14). 
Ci è stato detto che questa indipen
denza verrà concessa ai membri della 
Chiesa soltanto In proporzione diretta 
alla loro obbedienza alle parole del 
Signore su questo argomento. L'obbe
dienza porta la sicurezza e l'autosuffi
cienza. Genera fiducia nelle proprie 
capacità e un senso di pace e tran
quillità. 
Le dirigenti della Società di Soccorso 
si trovano in una posizione favorevole 
per aiutare materialmente le donne 
della Chiesa a rispondere positiva
mente al consigli impartiti dai nostri 
dirigenti circa la produzione e l'imma
gazzinaggio degli articoli necessari, 
affinché ogni famiglia possa essere 
preparata a vivere sulle scorte dispo
nibìli per almeno un anno. Le donne 
della Chiesa devono dedicarsi attiva
mente secondo le loro capacità a col
tivare, produrre e conservare cibo. 
La Società di Soccorso dovrà aiutarle 
a fare Il miglior uso possibile delle ri
sorse d1sponibili, grandi o piccole che 
siano. Vi invito, pertanto, ad essere 

J piene di buon senso. frugali, prudenti 
al fine dì preparare una scorta di cibo 
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Mediante le minlclassi, le sorelle im
parano l'arte di produrre e di conser
vare gli articoli necessari alla soprav
vivenza della fami'11ia. 

Insegnate alle donne 
della Chiesa ad essere 
autosuHicienti 

BARBARA B. SMITH 
Presidentessa generale della Società 
di Soccorso 

e di altri articoli per Il futuro senza 
trascurare le necessità del presente. 
La Società di Soccorso può fornire
alle sorelle Istruzioni pratiche ed espe
rienze culturali in questo campo. Tale 
insegnamento si può effettuare duran
te la riunione di economia domestica 
del rione, le lezioni regolari e le mini
classi. Si potrà impartire Istruzione 
specializzata nel corso di seminari, 
sedute di lavoro e esposizioni di arti
coli di economia domestica patrocina
ti dalle Società di Soccorso di palo e 
di distretto. Le provviste familiari 
possono benissimo essere l'argomen
to di un messaggio delle insegnanti 
vlsi~trici per l'estate, e Il team per l 
discorsi tenuti in occasione delle riu
nioni di rione e di palo. Le insegnanti 
della Società di Soccorso di palo e 
distretto possono dedicare a questa 
iniziativa tutta la programmazione ne
cessarla, richiedendo la collaborazione 
della Società di Soccorso di rione per 
l'attuazione. 
Ogni presidenza della Società di Soc
corso di rione o ramo dovrà valutare 
la situazione di ogni sorella che risiede 
nella loro unità e formulare un piano 
annuale di istruzione su argomenti re
lativi alla produzione e all'immagazzi
naggio, secondo le necessità e le con
dizioni di ognuna di esse. Queste classi 
potranno includere l seguenti principi 
generali: 
1. Come risparmiare sistematicamente 
per le situazioni di emergenza e le 
prowlste familiari. 
2. Come, che cosa e dove immagazzi
nare. 

3. Come conservare le sementi, pre
parare il terreno e procurarsl gli ar
nesi necessari per la coltivazione 
della terra. 
4. Come coltivare la propria verdura. 
5. Come imbottigliare ed essicare Il 
cibo. 
6. Come insegnare alla famiglia a fare 
uso del cibo più appropriato alle sue 
circostanze. 
7. Come cucire, rammendare e rimo
dellare gli articoli di vestiario. 
8. Come programmare e preparare 
pasti nutrienti e deliziosi usando te 
risorse disponibili e articoli tratti dalle 
provviste conservate in casa. 
Si dovrà fare un saggio uso delle Istru
zioni contenute nelle pubblicazioni 
specializzate disponibili presso le bi
blioteche, gli enti governativi ed l ser
vizi sociali. Si dovranno impartire 
istruzioni per aiutare ogni sorella a 
comprendere come possa ella stessa 
preparare Insieme al marito un effi
cace piano di prowlste familiari. 
Raccomando ad ogni presidenza della 
Società di Soccorso di usare Il se
guente elenco di controllo per l'appro
vazione del piani formulati: 
1. Noi, come dirigenti della Società di 
Soccorso, motiviamo e addestriamo 
le sorelle nella pratica necessaria alla 
preparazione familiare, aiutandole poi 
ad utilizzare nella casa detta pratica? 
2. Ci consultiamo reciprocamente e ci 
rivolgiamo al dirigenti del sacerdozio 
per la formulazione di piani pratici di 
provviste familiari e di produzione 
nell'ambito della nostra unità? 
3. Le nostre minlclassl di economia 
domestica rispondono alle necessità 
delle sorelle del rione? 
4. Aiutiamo le sorelle a valutare le ne
cessità ed a mantenere le scorte ne
cessarie alla famiglia? 
Se faremo queste cose, nei momenti 
difficili potremo superare ogni osta
colo, come ha fatto l'anno scorso una 
famiglia che conosco, dopo aver su
bito un grave rovescio finanzario. Il 
padre si ammalò gravemente e, per 
qualche tempo, non fu In grado di 
guadagnare. Dopo aver consumato il 
cibo fresco disponibile, la famiglia co
minciò a consumare il cibo conser
vato. Quando Il padre guarl si trovò 
nella necessità di andare a lavorare 

In un'altra città. Durante la sua assen
za saltarono le condotte d'acqua della 
sua città, ed ogni casa si trovò 
senz'acqua. La famiglia, fortunata
mente, aveva una prowista d'acqua 
che bastò per il periodo che fu neces~ 
sario per le riparazioni. A dispetto di 
queste avverse circostanze la famiglia 
affrontò la situazione con calma, si
cura della propria preparazione per 
ogni caso di emergenza: infatti, aveva 
a disposizione una scorta di cibo suf
ficiente per un anno, non aveva de
biti, aveva messo da parte qualche sol
do. In altre parole, la famiglia era 
autosufficiente. 
l principi della preparazione familiare 
e del ruolo che la donna svolge In 
questo campo, non sono una cosa 
nuova Penso che gli stessi principi si 
applichino alla donna descritta nel31° 
capitolo dei Proverbi. Tenete presente 

la necessità di saggezza, prudenza, 
frugalità e preparazione, mentre leg
gete le seguenti parole: •Ella si pro
cura della lana e del lino, e lavora 
con le proprie mani ... 
Col guadagno delle sue mani pianta 
una vigna ... 
Ella mette la mano alla ròca, e le sue 
dita maneggiano il fuso ... 
Ella non teme la neve per la sua fa
miglia, perché tutta la sua famiglia è 
vestita di lana scarlatta ... 
Ella sorveglia l'andamento della sua 
casa, e non mangia il pane della pi
grizia». (Vedere Proverbi 31 :13-31). 
Sin dall'inizio, era inteso che i rovesci 
e le prove avrebbero fatto parte della 
nostra esperienza terrena, ma il Si
gnore, nella Sua misericordia, ci ha 
fornito l mezzi necessari per affron
tare questi problemi, sempreché vo
gliamo obbedire alla verità rivelata. 

• 

La Piazza del Tempio nell'intervallo tra due sessioni della conferenza. 

Le Istruzioni destinate alle sorelle della 
Società di Soccorso sono oggi le 
stesse di quelle Impartite nei tempi 
biblici obbedire, programmare, orga
nizzare, inseqnare e fare. Obbedienza 
significa addestramento e attività 
Le sorelle della Società di Soccorso 
sono sempre state famose per la loro 
capacità di fare ciò che era stato loro 
comandato dal cielo con impegno, ef
ficienza e saggezza, qualità che ren
dono possibile Il conseguimento di 
ogni obiettivo giusto. 
Prego che tutte noi diventeremo vera
mente donne di casa previdenti e sa
premo aiutare gli altri ad adempiere 
al loro ruolo per un'efficace prepara
zione familiare. So che questo è il de
siderio del nostro Padre celeste per 
noi, Suoi figli, che Egli ama. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 



Fratelli e sorelle, questa mattina ab
biamo ascoltato ottimi consigli dai 

quali ricaveremo grandi benefici, sem
preché sapremo metterli in pratica. 
Vorrei ora discutere insieme a voi due 
principi fondamentali che si trovano 
alla base dei servizi di benessere 
della Chiesa, principi che non do
vremmo mai dimenticare. Si tratta in 
primo luogo dell'amore, l'amore da 
Dio e dal prossimo, e in secondo luo
go del lavoro. 
Prima di passare a trattare questi due 
argomenti, tuttavia, vorrei dire qualche 
parola sul libero arbitrio. 
Il libero arbitrio è la capacità e il po
tere di scegliere e di agire. Dopo la 
vita, si tratta del più grande dono con
cesso all'uomo. . 

--' 

Il libero arbitrio esisteva già nel mon-
do degli spiriti. Il piano evangelico 
che fu proposto e adottato lassù pre
vedeva che gli uomini godessero del 
libero arbitrio anche nella mortalità 
Satana, seguito da un terzo degli 
eserciti celesti, si oppose a questo 
piano e fu sconfitto. ma non rinunciò 
ad opporsi a questo principio. 
Nel Giardino di Eden, Dio dette il 
dono del lìbero arbitrio ad Adamo e 
alla sua posterità. Da allora in poi. 
Satana ed l suoi seguaci hanno cer
cato direttamente e indirettamente di 
sostituire il principio della forza a 
quello del libero arbitrio. 
Nel primo libro di Samuele, troviamo 
un eccellente esempio del risultati 
derivanti dalle decisioni sbagliate. Nel 
primo capitolo ci viene detto che I
sraele si opponeva al governo dei Glu-
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dici. Voleva un re. Il profeta disse al 
popolo che un re lo avrebbe fatto 
schiavo. Ma il popolo non volle ascol
tare e Insistette nella sua richiesta di 
un re. Questa richiesta addolorò Sa
muele, ma il Signore gli disse: •Da' 
ascolto alla voce del popolo ... poiché 
essi hanno rigettato non te, ma me•. 
(1 Samuele 8 :7). 
Israele, cosi rinunciò alla forma di 1i· 
bero governo che Dio le aveva dato. 
E fu cosl che il popolo ebbe un re, e 
nel giro di pochi anni diventò un po
polo schiavo. La schiavitù anche se 
volontaria, non è meno pesante di 
quella imposta con la forza. 
Gesù, mediante l'esercizio del Suo li
bero arbitrio, diventò Il secondo mem
bro della Divinità. Lucifero, mediante 
l'esercizio del suo libero arbitrio, af
fondò negli abissi dell' inferno. 
Parliamo ora del principio dell'amore. 
Nell'operazione del nostri servizi di 
benessere della Chiesa, questo amore 
è il potere che ci spinge a dedicare 
al prossimo il nostro tempo, il nostro 
denaro e l nostri servizi. L'apostolo 
Giovanni scrisse: 
•Diletti, amiamoci gli uni gli altri: per
ché l'amore è da Dio, e chiunque ama 
è nato da Dio e conosce ldd1o. 
Chi non ama non ha conosciuto Iddio; 
perché Dio è amore. 
In questo s'è manifestato per noi 
l'amor di Dio: che Dio ha mandato il 
suo unigenito Figliuolo nel mondo, af
finché, per mezzo di lui, vivessimo . . . 
Diletti, se Dio ci ha cost amati, anche 
noi dobbiamo amarci gli uni gli altri ... 
(1 Giovanni 4 :7-9, 11 ). 

Gesù disse: •Se tu mi ami ... ti ram
menterai dei poveri e consacrerai 
delle tue proprietà per il loro mante
nimento ... 
Ed in quanto impartirete le vostre so
stanze ai poveri, voi lo farete a me•. 
(DeA 42:29--31 ). 
Quando a Gesù fu chiesto: •Maestro, 
qual è, nella legge, il gran comanda
mento?» Matteo dice che Egli rispose: 
•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. 
Da questi due comandamenti dipen
dono tutta la legge ed i profeti». (Mat
teo 22:36-40). 
Questo episodio viene riferito da Mat
teo, Marco e Luca. Luca, tuttavia, cl 
informa che il dottore della legge che 
aveva posto la domanda Interrogò ul
teriormente il Salvatore, chiedendogli: 
«E chi è Il mio prossimo?• (Luca 
10:29). 
Gesù, come tutti sappiamo, rispose 
con la parabola del Buon Samaritano. 
Due dei tre principi sui quali si ba
sano i servizi di benessere della Chie
sa, il libero arbitrio e l'amore del pros
simo, sono ammirevolmente illustrati 
In questa parabola. 
Quando amiamo Il Signore nostro Dio 
con tutto il cuore, forza, mente e fa
coltà, amiamo l nostri fratelli come 
noi stessi, e volontariamente, nell'eser
cizio del nostro libero arbitrio, daremo 
delle nostre sostanze per il loro man
tenimento. 
Parliamo ora del lavoro. Il lavoro è 
tanto importante per il successo del 
se-v· zi di b€nessere quanto lo s1ano il 
primo e il secondo grande comanda
mento e la conservazione del nostro 
libero arbitrio. 
Dobbiamo sempre tenere presente che 
la Prima Presidenza, nell'annunciare il 
programma di benessere alla confe
renza dell'ottobre 1936, disse: 
•Il nostro obiettivo principale era di 
Istituire, per quanto fosse possibile, 
un sistema in base al quale fosse 
possibile eliminare la maledizione 
dell'ozio e i mali dei sussidi, per ri
dare al nostro popolo l'indipendenza, 

l'industriosità e la parsimonia. L'obiet
tivo della Chiesa è di aiutare la gente 
ad aiutare se stessa. Il lavoro deve 
essere riportato al posto di principio 
guida nella vita dei membri della 
Chiesa•. 
Nel discorso pronunciato alla confe
renza dell'aprile 1938, Il presidente 
Clark disse quanto segue: 
•Onoro e rispetto la vecchiaia. Non 
voglio vederla soffrire, se è possibile 
in qualsiasi modo dovremmo alleviare 
le sofferenze portate dalla carestia e 
dalla malattia. l vecchi hanno diritto ad 
ogni cura possibile, ad ogni atto di bon
tà, ad ogni espressione di affetto che 
una comunità grata e una famiglia de
vota possono dare loro. 
Sento molta solidarietà per l vecchi. 
So le difficoltà che essi incontrano 
nell'inserirsi nella vita dinamica dei 
nostri tempi, e si deve elaborare un 
piano che impedisca ai vecchi di sof
frire il freddo, la fame o la mancanza 
di una dimora adeguata. Ma la respon
sabilità principale di mantenere ade
guatamente il genitore anziano è affi
data alla famiglia, non alla società. Il 
nostro non è uno stato socialista o 
comunista in cui gli uomini sono sem
plici vassalli da essere spinti da una 
parte all'altra con la costrizione. Noi 
siamo uomini liberi. Tra noi, la fami-

glia conserva il suo ruolo e le sue 
responsabilità e Il suoi doveri dati da 
Dio. La famiglia che si rifiuta di adem
piere a questa responsabilità manca 
di svolgere i suoi doveri. Quando un 
genitore anziano non ha più famiglia, 
o quando la famiglia stessa non ha l 
mezzJ sufficienti, allora la società de
ve, in base al più elementari principi 
dell'umanità, andare In suo soccorso. 
Questo è perfettamente chiaro. 
Ma c'è un abisso tra questo saggio 
principio e dire che ogni persona che 
raggiunge una determinata età dovrà 
essere mantenuta In ozio dallo stato. 
La società non deve all'uomo una vita 
di ozio a prescindere dalla sua età. 
Nelle sacre Scritture non ho trovato 
una sola riga che richieda o semplice
mente sanzioni, questo principio. Nel 
passato, nessuna società libera è sta
ta in grado di mantenere nell'ozio una 
gran parte della propria popolazione 
e mantenere al tempo stesso la pro
pria libertà•. 
E vi dirò che nessuna società del fu
turo sarà in grado di farlo. 
Il Signore, nelle rivelazioni date In 
questa dispensazione, e l presidenti 
della Chiesa hanno ripetutamente e 
lnequivocabllmente dichiarato che l 
nostri servizi di benessere devono ba
sarsi sull'amore e sul lavoro. 

Detentori del Sacerdozio di Aaronne a capo chino durante la preghiera 

Nella sezione 42 di Dottrina a Allean
ze, che Il profeta Joseph dichiara es
sere la legge della Chiesa, il Signore 
dice: 
.. Tu non sarai Indolente; poiché l'in
dolente non mangerà Il pane né por
terà gli abiti del lavoratore•. (DeA 
42:42). 
In seguito, Egli disse ancora: 
•E gli abitanti di Sion si rammente
ranno pure del loro lavori In questo 
sono chiamati a lavorare, in tutta fe
deltà; poiché l'Indolente sarà ricorda
to dal Signore. 
Ora. lo, Il Signore, non mi compiaccio 
con gli abitanti di Sion, poiché vi sono 
fra essi degli indolenti; ed l loro figli 
crescono nella malvagità; essi non 
ricercano avidamente l tesori dell'eter
nità, ma l loro occhi sono pieni di cu· 
pidigia. 
Queste cose non dovrebbero essere 
e vanno eliminate•. (DeA 68730-32). 
E di nuovo: 
•Ecco, lo vi dico che è mia volontà che 
voi andiate Innanzi e che non vi fer
miate, né che siate Indolenti ma che 
lavoriate con forza intera ... 
Ed ancora, In verità lo vi dico che 
ogni uomo che è costretto a prowe
dere alla sua famiglia, proweda, e non 
perderà In alcun modo la sua corona; 
e che egli lavori nella chiesa. 



Che ogni uomo sia diligente In ogni 
cosa. E l'Indolente non avrà posto 
nella chiesa, a meno che si penta e 
corregga il suo modo di vivere•. (DeA 
75:3, 28-29). 
Con la stessa frequenza con la quale 
Il Signore condanna l'ozio, loda la 
virtù del lavoro. Il giorno dell'orga
nizzazione della Chiesa, Egli disse: 
«lo benedirò di gran benedizione tutti 
coloro che lavorano nella mia vigna•>. 
(DeA 21 :9). Nove mesi dopo, Egli ag
giunge: 
~e di nuovo vi do un comandamento, 
che ogni uomo, anziano, sacerdote, 
insegnante ed anche membro, si rechi 
con tutte le sue facoltà, e col lavoro 
delle sue mani a preparare e compiere 
le cose che lo ho comandate•. (DeA 
38:40). 
In merito a chiunque voleva acquisire 
un interesse nella Casa di Nauvoo, il 
Signore dice: •Che faccia questo se 
vuoi avere un interesse; e che ascolti 
Il consiglio del mio servitore Joseoh 
e lavori con le sue mani, per ottenere 
la fiducia degli uomini•. (DeA 124:112). 
Voglio ora citare un grande passo 
delle Scritture in cui il Signore parla 
sia di chi dona sia di chi riceve: 
ccGual a voi, ricchi, che non volete 
distribuire le vostre sostanze al po
veri, poiché le vostre ricchezze faran
no marcire le vostre anime: e questo 
sarà Il vostro lamento nel giorno di 
afflizione e di giudizio e di Indignazio
ne: La mietitura è passata, l'estate ò 
finita, e la mia anima non è salvata 
Guai a voi, poveri, l cui cuori non 
sono spezzati, l cui spiriti non sono 
contriti ed il cui ventre non è sazio. 
e le cui mani non cessano dali impa
dronirsi dei beni altrui, i cui occhi 
sono pieni di cupidigia, e che non vo
lete lavorare con le vostre mani • 
Ma beati l poveri che sono puri dì 
cuore, i cui cuori sono spezzati i cui 
spiriti sono contriti•. (DeA 56·16-18). 
Nelle rivelazioni, troviamo più di cento 
riferimenti al lavoro. Tutti questi rife
rimenti concordano con la dichiara
zione che •Il Signore verrà per ricom
pensare ogni uomo secondo la sua 
opera•. (DeA 1 :10; vedere anche 
112:34). 
C'è una dichiarazione che mette a fuo
co Il vero significato dell'argomento 
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che abbiamo trattato. SI trova nella 
pubblicazione •Editoria! on Labor», 
scritta e pubblicata da John Taylor a 
Nauvoo, il 15 ottobre 1844. Ne sono ve
nuto a conoscenza abbastanza di re
cente, e la cito perché si tratta di una 
dichiarazione meravigliosa, scritta po
co dopo il martirio del Profeta: 
•Il lavoro è Il creatore della ricchezza. 
Fu ordinato da Dio, come Il mezzo che 
gli uomini devono usare per guada
gnarsi il loro sostentamento; pertanto, 
è la condizione universale di questa 
nostra vita ... 
Dio non Intese mai sminuire Il valore 
della Sua creazione, particolarmente 
In quanto l'aveva fatta a Sua imma
gine, togliendo all'uomo la capacità o 
la possibilità di lavorare. Secondo le 

Fratelli che cantano gli Inni di Sion 

parole della Bibbia, Dio stesso lavorò 
sei giorni per la creazione del mondo; 
e leggiamo anche che Dio •prese dun
que l'uomo e lo pose nel Giardino 
d'Eden perché /o lavorasse e lo custo
disse». 
Pertanto, vediamo che cl sono motivi 
sufficienti per disprezzare l'ozioso e 
onorare il lavoratore. 
Che gli uomini lavorino come uomini, 
che si preparino per l'ora solenne in 
cui Babilonia e tutta la saggezza mon
dana, accompagnata dalle Illusioni, 
cadrà per non risorgere mai piùl» Poi 
aggiunge: •Quale gloriosa speranza. 
pensare che l'ebbra Babilonia, la 
grande città del peccato, presto ces
serà di esistere, e Il regno di Dio si 
leverà in santo splendore dalle sue 

ceneri, e gli uomini serviranno Dio in 
un'unione perpetua•. 
Ora, miei cari fratelli e sorelle, la 
scritta è già apparsa sul muro; •la in
terpretazione n'è sicura•. (Daniele 
2:45). Babilonia andrà distrutta. (Ve
dere DeA 1 :16). 
Ma noi non scoraggiamoci. Slon non 
cadrà insieme a Babilonia, poiché 
Sion è edificata sui principi di amore 
di Dio e del prossimo, del lavoro, della 
fatica onesta, secondo l comanda
menti di Dio. 
Ricordiamo che la Slon di Enoc fu ed i-

ficata in un periodo in cui la malvagi
tà regnava tra gli uomini come ai 
nostri giorni. Tra coloro che respin
sero la parola di Dio a quei tempi, cl 
furono guerre e spargimento di sangue. 
C'era già la situazione che avrebbe 
portato al diluvio. •Ma il Signore 
venne e dimorò col suo popolo, ed 
essi dimorarono in giustizia ... perché 
erano un sol cuore ed una sola ani
ma ... e non vi erano poveri fra essi ... 
(Mosè 7:16, 18). 
Mentre ci prepariamo per l'edifica
zione di Sion, non dobbiamo assolu-

temente allontanarci dai principi fon
damentali sul quali sono basati i prin
cipi di benessere della nostra Chiesa: 
l'amore di Dio e del prossimo e il la
voro. 
Noi persevereremo aiutando la gente 
ad aiutare se stessa sino a quando si 
sarà abolita la maledizione dell'ozio e l 
mali dei sussidi, e l'indipendenza, l'In
dustriosità, la parsimonia e l'autori
spetto saranno ancora una volta pre
senti tra Il nostro popolo. 
Questa è la mia testimonianza che vi 
porto nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

Alexander Schrelner all'organo e i membri della Prima Presidenza, da sinistra: il presidente Marion G. Romney, 

il presidente Spencer W. Kimba/1 



Fratelli e sorelle, vi raccomando vi
vamente di seguire gli eccellenti 

consigli Impartiti questa mattina dalla 
sorella Barbara Smith, presidentessa 
della Società di Soccorso, e dal Fra
telli 
Ascoltando questi sermoni ho conti· 
nuato a pensare alle parole del Salva
tore: •Perché mi chiamate Signore, 
Signore, e non fate quel che dico?» 
Ripeto: .. perché mi chiamate Signore, 
Signore, e non fate quel che dico?" 
(luca 6:46). 
Nella Chiesa oggi vi sono molte -per
sone che hanno mancato di fare e in
sistono nel non fare le cose che ven
gono loro chieste e suggerite da 
questa grande organizzazione. 
Il Signore disse anche: «Non chiunque 
mi dice· Signore, Signore, entrerà nel 
regno del cieli. ma chi fa la volontà 
del Padre mio che è ne' cieli». (Mat
teo 7:21). Ho pensato anche che nella 
Chiesa vi sono tanti rioni e rami quan
te persone presenti in questa sala 
questa mattina. Quanto grande sareb
be il successo se ogni vescovo e pre
sidente di ramo nel mondo ove possi
bile (naturalmente vi sono alcuni 
luoghi in cui çiò non è permesso), 
avesse come è stato suggerito qui 
questa mattina una prowista di cibo 
sufficiente per un anno e portasse 
questo stesso messaggio, citando le 
Scritture, Insistendo che l suoi fedeli 
facciano esattamente quanto ha detto 
Il Signore! Poiché purtroppo sappiamo 
che vi sono moltì che mancano di fare 
queste cose. 
E sento giè le loro obiezioni: «Ma se 
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•Ed ammesso questo?» Noi possiamo 
sempre ricostituire le scorte. Dobbia
mo ricordare che le condizioni potreb-
bero cambiare da un momento 
all'altro, e che una prowista di cibo 
sufficiente per un anno sarà una cosa 
molto apprezzata da noi e dagli altri. 
Pertanto, faremo bene ad ascoltare 
ciò che ci è stato detto, e seguirlo 
esplicitamente. 
Mi hanno detto che qualche anno fa 
in Inghilterra durante un periodo di 
difficoltà economiche, di scioperi, In· 
terruzioni di servizi pubblici e setti
mana lavorativa di tre giorni, un ne
gozio di una piccola cittadina di pro-
vincia aveva affisso In vetrina Il se-

mettiamo via tutte queste cose e poi guente annuncio: •Con ogni mezzo, 
viene qualcuno e ce le toglie, dato inclusa la forza di volontà, noi rima-
che non crede in queste cose. e, quin- niamo aperti sei giorni la settimana». 
di, non si è preparato, cosa succede?• Non dimentichiamo Il potere della for-
li vescovo Featherstone ha già ri- za di volontà. 
sposto a questa domanda. Vi sono alcuni paesi che proibiscono 
1 miei sentimenti attuali sono espressi la costituzione di scorte alimentari e 
chiaramente nelle due Scritture che noi dobbiamo obbedire e sostenere 
ho citato: .. Non chiunque mi dice: le leggi del nostro paese. (Vedere il 
Signore, Signore, entrerà nel regno Dodicesimo Articolo di Fede). Tutta-
dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre via, ove ciò sia permesso, e per quan-
mio che è ne' cieli». E: .. Perché mi to mi risulta è permesso quasi ovun-
chiamate Signore, Signore, e non fate que, ascoltiamo e mettiamo In pratica 
quel che dico?» i consigli impartiti dal Fratelli e dal 

Pensate al numero di fedeli rappre- ~·gnore. 
sentati questa mattina dai presidenti endendoci conto che la famlglìa è 
di palo e di missione e dagli altri diri- l 'unità fondamentale della Chiesa e 
gentil 1 nostri 750 pali con le loro mi- della società Invitiamo tutti l Santi 
gliaia di membri sono In grado di di- degli Ultimi Giorni a rafforzare ed ab-
mostrare il potere che abbiamo, se sol- bellire le loro case dedicando un rin-
tanto sono d1sposti a mettersi al la- novato sforzo a questi campi specifici: 
voro e a perseguire questo obiettivo produzione, conservazione e imma-
sino al suo raggiungimento. Noi ne gazzinaggio del cibo; produzione e 
parliamo, ascoltiamo i consigli, ma immagazzinaggio di altri articoli; ripa-
qualche volla non facciamo le cose razione e pulizia della casa e dell'am-
che il Signore ci chiede. biente circostante. Voglio parlarvi an-
Fratelli e sorelle, questa mattina cl cora di questo argomento. 
siamo radunati in questo luogo per 7"-ifi incoraggiamo tutti a coltivare tutto 
esaminare il programma estremamen- \ d cibo di cui siete capaci nelle vostre 
te importante che non dobbiamo mai proprietà. Piantate alberi da frutto, 
trascurare. Quando la gente raggiunge vigne, verdura, e qualsiasi altra cosa 
un relativo benessere e anzi. riesce a si adatti alle vostre condizioni clima-
mettere qualche soldo in banca, sl tiche. Mangiate il cibo coltivato da voi 
sente sicura. Sente che non è neces· stessi. Anche coloro che abitano In 
sario tenere in casa una prowista di appartamenti cerchino di coltivare 
oibo sufficiente per un anno come è qualcosa sulle terrazze o sul balconi o 
stato raccomandato dai Fratelli. Molti in qualsiasi altra maniera. Studiate l 
dicono •Ma questo cibo rimane là e mezzi migliori per produrre il cibo mi· 
si deteriorai Non viene usato! E' uno gtiore. Fate che i vostri orti sianno ef-
sprecol• ficìentì e attraenti al tempo stesso. 

Coinvolgete l bambini In questo pro
cesso di produzione affidando loro re
sponsibilità adeguate alla loro'J;Uii---.. 
1 consigli impartiti dal presidente Rom
ney hanno un'importanza fondamen
tale. l figli devono imparare a lavora
rare. l genitori non devono pensare 
giorno e notte per trovare qualcosa 
che interessi l loro figli. Devono In
vece trovare qualcosa che li tenga oc
cupati, qualcosa che porti a risultati 
proficui. 
Mettete a buon uso l vostri talenti per 
creare una scorta di derrate alimen
tari ed altri articoli sufficienti a soste
nere la vostra famiglia per un anno. 
Desideriamo ripetere l consigli che la 
Chiesa ha precedentemente impartito 
in questo senso, e come esempio ci
tiamo Il discorso di Fratello Feather
st ne. 

ve possibile, producete tutti gli arti
coli non alimentari necessari alla 
vostra soprawivenza. Imparate a cu
cire, migliorate le vostre capacità in 
questo campo; riparate e rammendate 
i vestiti dei membri della vostra fa
miglia. Tutte le ragazze vogliono Im
parare la stenodattilografia; tutte vo
gliano andare a lavorare in un ufficio. 

Nessuna sembra avere alcun interesse 
verso il cucito, verso la coltivazione 
della terra, cose che invece sono cosl 

senziall. 
ncoraggiamo le famiglie a costituire 

una scorta di cibo e di altri articoli 
sufficienti a mantenere la famiglia per 
un anno; non ci stancheremo mal di 
ripetere questo invito, ricordando che 
il Signore ha detto tanto tempo fa : 
•Perché mi chiamate Signore, Signore. 
e non fate quel che dico ?• Quanto è 
vuota l'anima di coloro che mettono 
la loro cosi chiamata spiritualità In 
azione e lo chiamano con questo Im
portante nome, ma mancano di fare le 
cose che Egli chiede. 
Tenete in ordine, riparate e abbellite 
le vostre case, i vostri orti, i vostri 
giardini, le vostre proprietà In genere. 
Riparate i recinti. Ripulite e riverni
ciate ove necessario. Tenete pulito e 
ordinato il vostro giardino e, a pre· 
scindere dalle vostre circostanze eco
nomiche, lasciate che le vostre pro
prietà rispecchino ordine, bellezza e 
felicità. Preparate e mettete in atto l 
piani necessari a questo fine In ma
niera ordinata e sistematica. 
Evitate di indebitarvi. Una volta debito 

era una parolaccia, ma oggi tutto 
sembra Invitare la gente a contrarre 
debiti: carte di credito, acquisti a rate, 
pagamenti dilazionati, mutui. Ma Il 
fatto è, che non c'è alcuna necessità 
di vivere secondo questo sistema di 
vita. 
Rivolgetevi agli enti qualificati onde 
ottenere informazioni relative alla con
servazione delle derrate alimentari e di 
altri articoli. Se hanno necessità di ul
teriori Informazioni, l dirigenti del sa
cerdozio e delia Società di Soccorso 
possono scrivere al: .. Home Produc
tlon and Storage•, 50 East North 
Tempie Street, Salt Lake City, Utah 
84150, ed otterranno tutti i dati neces
sari. Incoraggiamo tutte le famiglie di 
Santi degli Ultimi Giorni a diventare 
autosufficienti e Indipendenti. La gran
dezza di un popolo e di una nazione 
comincia nella casa. Dedichiamoci al 
rafforzamento e all'abbellimento della 
nostra casa In ogni maniera possibile. 
l 'apostolo Paolo scrisse: •Né abblam 
mangiato gratuitamente il pane d'al
cuno, ma con fatica e con pena ab
biam lavorato notte e giorno per non 
esser d'aggravio ad alcun di voi. 
E lnvero quand'eravamo con voi, vi 

Il Vescovato Presiedente: Vescovo H. Burke Peterson, primo consigliere, Vescovo Vlctor L. Brown, 

Vescovo presiedente, Vescovo Vaughn J. Featherstone, secondo consigliere. 



comandavamo questo: che se alcuno 
non vuoi lavorare, neppur deve man

giare. 
Perché sentiamo che alcuni si condu
cono fra voi disordinatamente, non la
vorando affatto, ma affaccendandosi 
in cose vane. 
A quel tali noi ordiniamo e li esortia
mo nel Signor Gesù Cristo che man
gino Il loro proprio pane, quietamente 
lavorando». (2 Tessalonicesi 3:8, 

10-12). 
.. che se uno non provvede ai suoi, e 
principalmente a quelli di casa sua, 
ha rinnegato la fede, ed è peggiore 
dell'Incredulo•. (1 Timoteo 5:8). 
Sono grato per l'Ispirazione dei fratelli 
che ci hanno indotto una volta ancora 
a concentrare la nostra attenzione sui 
programma di benessere del sacerdo
zio. Sono grato per la costante devo
zione e direzione che il presidente 
Romney dedica a questa importante 
causa. Non posso pensare a come 
sarebbe possibile svolgere il pro
gramma di benessere del sacerdozio 
senza il suo aiuto. 
Il metodo usato dal Signore rafforza 
la stima che l'Individuo ha in se 
stesso, lo fa progredire, protegge la 
sua dignità, mentre il sistema usato 
dal mondo abbassa l'autorispetto 
dell'individuo e fa nascere in lui un 
profondo risentimento. 
Il metodo indicato dal Signore porta 
l 'Individuo ad accelerare i suoi sforzi 
per diventare nuovamente indipen
dente dopo aver ottenuto un aiuto 
temporaneo essenziale. Il metodo 
usato dal mondo aumenta la dipen
denza dell individuo dai programmi 
di benessere e lo induce a chiedere 
sempre più, invece d1 incoraggiarlo a 
ritornare all'indipendenza economica. 
Il metodo del Signore aiuta i nostri 
membri ad ottenere una testimonianza 
personale del Vangelo d'amore. Poi
ché Il lavoro è Importante per la feli
cità umana tanto quanto la produttivi
tà. le vie usate dal mondo, tuttavia, 
danno un sempre più grande risalto 
all'ozio e alle possibilità di evitare di 

lavorare. 
Tutti i membri della Chiesa devono 
osservare la legge del digiuno. Spesso 
abbiamo le nostre ragioni individu31i 
per non digiunare. Ma spero che i 
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membri non esiteranno a digiunare 
per aiutarci ad allungare il nostro 
passo nell'opera missionaria, per apri
re la via al Vangelo In tutte le nazioni 
ove è concesso di predlcarlo. E' bene 
che noi digiuniamo e preghiamo per 
cose specifiche e non soltanto per la 
Chiesa in generale. 
Sono grato per l'esperienza che ho 
avuto sotto la tutela di mio padre. Ho 
Imparato ad usare le mani. Ho impa
rato a verniciare recinti, serbatoi, fie
nili, granai, carri e case; anche se 
questo lavoro mi ha fatto venire molte 
volte le vesciche alle mani, non ho 
mal avuto occasione di dolermene. 
Ho sempre ammirato le sorelle che 
cuciono, lavorano a maglia, ricamano, 
che hanno sempre qualcosa di nuovo 
e di bello nella loro casa. Ho sempre 
avuto occasione di lodare le giovani 
che tagliano e cuciono i loro vestiti 
oltre a cucinare pasti deliziosi e a te
nere in ordine la casa. 
Mi sembra che ai nostri giorni non 
pensiamo altro che a far divertire i 
nostri giovani. Dedichiamo una gran 
parte del nostro tempo alla ricerca di 
idee che li tengano occupati e interes-

' satl. In quanto a me, nel lavoro non 
trovo alcuno svantaggio. Ritengo Che 
Sia una- delle cose più intelligenti più 
necessarie create dal nostro Padre 
cele::..st:.:e~. __ _ 

Nel corso dei secoli, Dio ha revocato 
molte leggi, ma non quella del lavoro. 
11 lavoro quotidiano è un'attività, è 
uno scopo, e richiede consumo di 
energia e il sacrificio di alcune ore di 

riposo. 
Rimango sempre sconcertato quando 
sento persone che lavorano nei nego
zi, nelle banche, negli uffici, lamentarsi 
del duro lavoro e dichiararsi riluttanti 
a dare un minuto di più lavoro di quel
lo per cui vengono pagati. So che la 
settimana lavorativa è lunga e che vi 
sono molte cose da fare, tuttavia, non 
è necessario assumere un atteggia
mento cosi negativo nei confronti dei 

propri compiti. 
Forse abbiamo bisogno dello spirito 
che possedevano i nostri progenitori 
i quali dovettero veramente lavorare 
per sopravvivere. 
Fratelli e sorelle, è giunta l'ora di chiu
dere questa sessione; desidero per
tanto lodare ancora una volta le pa
role di sorella Smith, del Vescovato 
Presiedente e del presidente Romney, 
e dichiaro ancora che questo è un 
Vangelo di azione e che qualsiasi cosa 
Impariamo dobbiamo metterla in atto. 
Dio ci benedica affinché possiamo 
aver la determinazione di mettere in 
pratica l comandamenti del Signore 
che ci sono stati rivelati. Dico questo 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

11 vescovo Walter Nabrotzky e sua moglie Heike di Dusseldorf, Germania 

Occidentale, e sorella Anna Frank (primo piano) di Salt Lake City 

Il Profeta Joseph Smith ricevette la 
visione del Regno Celeste ne/1836 

Testo scritturale delle 
visioni aggiunte alla 
Perla di Ciran Prezzo 

o urante la sessione pomeridiana di 
sabato, 3 aprile, il presidente N. 

Eldon Tanner, primo consigliere della 
Prima Presidenza, ha letto la seguente 
dichiarazione: 
«Ad una riunione del Consiglio della 
Prima Presidenza e del Quorum dei 
Dodici, tenuta nel Tempio di Salt lake 
il 25 marzo 1976, è stato approvato di 
aggiungere alla Perla di Gran Prezzo 
le due seguenti rivelazioni: 
Primo, una visione del regno celeste 
data a Joseph Smith, il Profeta, nel 
Tempio di Kirtland, Ohio, il 21 gen
naio 1836, che tratta della salvezza di 
coloro che sono morti senza la co
noscenza del Vangelo. 
Secondo, una visione data al presi
dente Joseph F. Smith nel Tempio di 
Salt lake City, Utah, il 3 ottobre 1918, 
che riguarda la visita del Signore Ge
sù Cristo nel mondo degli spiriti e 
illustra la dottrina della redenzione del 
morti. 
SI propone che noi sosteniamo ed ap
proviamo questa azione e adottiamo 
tali rivelazioni come parte delle opere 
canoniche della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni•. 
la proposta è stata accettata all'una
nimità. l testi seguenti rappresentano 
traduzioni preliminari non ancora di
vise in versetti. Quando questi testi sa
ranno redatti in forma finale e saranno 
pronti per essere aggiunti alla Perla 
di Gran Prezzo, verranno nuovamente 
pubblicati. 

VIsione del Regno 
Celeste 

V lslone data a Joseph Smith, il pro-
feta, nel Tempio di Kirtland, Ohio, 

il 21 gennaio 1836, in occasione della 
celebrazione delle ordinanze della do
tazione cosi come esse erano state 
rivelate (vedere History of the Church, 
2:380-81). 
l cieli si aprirono davanti a noi, ed io 
vidi il regno celeste di Dio e la Sua 
gloria, non so dire se con gli occhi 
del corpo o quelli della mente. Vidi la 
bellezza trascendente della porta at
traverso la quale entreranno gli eredi 
di tale regno, che era come un cer
chio di fuoco; vidi anche il trono fiam
meggiante di Dio, sul quale sedevano 
il Padre e Il Figlio. Vidi le bellissime 
strade di quel regno che sembravano 
essere pavimentate d'oro. Vidi padre 
Adamo ed Abrahamo, mio padre, mia 
madre, mio fratello Alvin, da tanto 

tempo defunto, e mi meravigliai che 
egli avesse ottenuto un'eredità in tale 
regno, poiché era uscito da questa 
vita prim~ che il Signore avesse messo 
mano al raduno d'Israele per la se
conda volta, ed egli non era stato 
battezzato per la remissione dei pec
cati. 
Poi udii la voce del Signore che mi 
diceva: 
"Tutti coloro che sono morti senza 
una conoscenza di questo Vangelo, e 
che l 'avrebbero accettato se fosse 
stato permesso loro di rimanere sulla 
terra abbastanza a lungo, saranno 
eredi del regno celeste di Dio; inoltre, 
tutti coloro che morranno d'ora in
nanzi senza una conoscenza del Van
gelo, ma che l 'avrebbero accettato con 
tutto il loro cuore, saranno eredi di 
questo regno, poiché lo, il Signore, 
giudicherò gli uomini secondo le loro 
opere, secondo l desideri del loro 
cuore•. E vidi anche che tutti i bam
bini che sono morti prima di Arriv:l.lrA 

all'età della responsabilità sono 
nel regno celeste dei cieli. 



l' tre ottobre dell'anno millenovecen-
todiciotto, mi trovavo seduto nella 

mia stanza, intento a ponderare sulle 
Scritture ed a riflettere sul grande sa
crificio espiatorio fatto dal Figlio di Dio 
per la redenzione del mondo e sul 
grande e meraviglioso amore mani
festato dal Padre e dal Figlio con la 
venuta del Redentore nel mondo, on
de, mediante la Sua Espiazione e con 
l'obbedienza In principi del Vangelo, 
l'umanità potesse essere salvata. 
Mentro ero cosl assorto, la mia mente 
tornò agli scritti dell'apostolo Pietro ai 
Santi sparsi nel Ponto, nella Galazia, 
nella Cappodoccla e nelle altri parti 
dell'Asia, dove il Vangelo era stato 
predicato dopo la crocifissione del 
Signore. Aprii la Bibbia e lessi il terzo 
ed il quarto capitolo della prima epi
stola di Pietro, e fui colpito, assai più 
che nel passato, dai seguenti passi: 
.. Poiché anche Cristo ha sofferto una 
volta per l peccati, egli giusto per 
gl'ingiusti, per condurci a Dio; essen
do stato messo a morte, quanto alla 
carne, ma vivificato quanto allo spl-

, ri•· · 
A' 

ab 1 esso andò anche a predicare agh 
per ti rjtenuti in carcere, 
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Visione della redenzione dei morti 
Visione data al presidente Joseph F. 
Smith a Salt Lake City, Utah, il 3 ot
tobre 1918, In merito alla visita del 
Signor Gesù Cristo nel mondo degli 
spiriti, la quale Illustra la dottrina della 
redenzione dei morti. (Vedere Gospel 
Doctrine, pp. 472-76). 

l quali un tempo furon ribelli, quando 
la pazienza di Dio aspettava, al giorni 
di Noè, mentre si preparava l'arca; 
nella quale poche anime, cioè otto, 
furon salvate tra mezzo all'acqua ... 
(1 Pietro 3:18-20). 
•Poiché per questo è stato annunziato 
l'Evangelo anche ai morti; onde fos
sero bensl giudicati secondo gli uomi
ni quanto alla carne, ma vivessero se
condo Dio quanto allo spirito•. 
Mentre ponderavo su queste cose, gli 
occhi della mia comprensione furono 
aperti e lo Spirito del Signore si posò 
su di me, ed io vid1 le schiere dei 
morti, grandi e piccoli. E c'era, riunita 
In un sol luogo, un'innumerevole com
pagnia degli spiriti de1 giusti, che 
erano stati fedeli alla testimonianza di 
GeslJ mentre erano vissuti nella mor
talità, e che avevano offerto il loro 
sacrificio a somiglianza del grande 
sacrificio del Figlio di Dio, e che ave
vano sofferto grandi tnbolaz1oni nel 
nome del loro Redentore. Tutte queste 
persone, avevano lasciato la vita mor
tale con la ferma speranza di una glo
riosa risurrezione mediante la grazia 
di Dio Padre e del Suo Unigenito FI
gliuolo, Gesù Cristo. 

Vidi che essi erano pieni di gioia e di 
felicità, perché il giorno della loro 
liberazione era vicino. Essi si erano 
radunati nell'attesa dalla venuta del 
Figlio di Dio nel mondo degli spiriti, 
il quale avesse proclamato loro la re
denzione dalle catene della morte. l 
loro resti addormentati sarebbero stati 
riportati alla toro forma perfetta, osso 
su osso, nervo su nervo, carne su 
carne; lo spirito ed il corpo si sareb
bero riuniti per sempre, per ricevere 
una pienezza di gioia. 
Mentre questa vasta moltitudine atten
deva e conversava, nella gioia dell'ora 
della sua liberazione dalle catene della 
morte, il Figlio di Dio apparve procla
mando la libertà per l prigionieri che 
erano stati fedeli, e là Egli predicò !l 
Vangelo eterno, la dottrina della risur
rezione e della redenzione dell'uma
nità dalla caduta e dai peccati indivi
duali, a condizione che si pentisse. 
Ma Egli non andò tra i malvagi; la 
Sua voce non si levò tra 1 cattivi e gli 
impenitenti che si erano macchiati di 
colpe mentre erano nella carne; né i 
ribelli che avevano respinto le testi
monianze e gli ammonimenti degli an
tichi profeti lo videro in mezzo a loro 
e poterono guardare il Suo volto. Nel 
luogo in cui essi si trovavano, regnava 
l'oscurità, mentre tra l giusti v'era la 
pace ed i santi gioivano per la loro 
redenzione e piegavano il ginocchio 
e riconoscevano il Figlio di Dio come 
loro Redentore e liberatore dalla 
morte e dalle catene dell'inferno. Il 
loro aspetto era radioso, e la luce del 
Signore si posava su di loro, ed essi 
cantavano lodi al Suo santo nome. 
Mi meravigliai, poiché sapevo che Il 
Salvatore aveva passato circa tre anni 
deJ Suo ministero presso gli Ebrei ed 
i figli della casa d'Israele, sforzandosi 
di insegnare loro il Vangelo eterno e 
chiamandoli al pentimento; eppure, a 
dispetto delle Sue grandi opere, del 
Suoi miracolle della Sua proclama
zione della verità con grande potere o 
autorità, soltanto alcuni avevano dato 
ascolto alla Sua voce ed avevano gioi
to della Sua presenza, ricevendo la 
salvezza tramite le Sue mani. Ma Il 
Suo ministero tra i morti aveva avuto 
luogo durante il breve periodo inter
corso tra la crocifissione e la Sua rl-

surrezione; ed io mi meravigliai anche 
per te parole di Pietro, dove dice che 
Il Figlio di Dio predicò agli spiriti ri
tenuti in carcere che un tempo erano 
stati disobbedienti, qua:ndo la pazien
za di Dio aspettava, ai giorni di Noè, 
mi chiedevo come fosse stato possi

p...--.. le per lui predicare a tali spiriti e 
svolgere tra di loro il lavoro necessa
rio In un periodo di tempo cosi breve. 
E mentre mi chiedevo queste cose, 
gli occhi mi furono aperti, e la mia 
comprensione fu Illuminata, ed io mi 
resi conto che il Signore non era anda
to di persona tra l malvagi ed i disobbe
dienti che avevano rifiutato la verità, 
per istruirli, ma ecco, tra l giusti Egli 
aveva organizzato le Sue forze e nomi
nato dei messaggeri, rivestiti di potere 
e di autorità, perché andassero o por
tare la luce del Vangelo a coloro che 
si trovavano nell'oscurità, sl, a tutti gli 
spiriti degli uomini. E cosl Il Vangelo 
fu predicato ai morti; ed i messaggeri 
eletti andarono a dichiarare il giorno 
accettabile del Signore ed a procla
mare la libertà ai prigionieri in catene, 
a tutti coloro che si fossero pentlti del 
loro peccati ed avessero accettato Il 
Vangelo. Cosl il Vangelo fu predicato 
a coloro che erano morti nei loro pec
cati, senza la conoscenza della verità, 
o nella trasgressione, avendo rifiutato 
i profeti. A questi spiriti venne lnse-

• 
gnata la fede in Dio, il pentimento dei 
peccati, il battesimo per procura per 
la remissione dei peccati, il dono dello 
Spirito Santo mediante l'Imposizione 
delle mani e tutti gli altri principi del 
Vangelo, onde fossero bensì giudicati 
secondo gli uomini quanto alla carne, 
ma vivessero secondo Dio quanto allo 
spirito. 
E così fu reso noto tra i morti, grandi 
e piccoli, malvagi e giusti, che la re
denzione era stata ottenuta mediante 
il sacrificio del Figlio di Dio sulla cro
ce. Cosl fu reso noto che Il nostro 
Redentore aveva dedicato il tempo 
passato nel mondo degli spiriti all'Istru
zione ed alla preparazione degli spiriti 
fedeli dei profeti che avevano testimo
niato di lui nella carne, onde essi po
tessero portare Il messaggio di reden
zione ai morti che si trovavano dove 
Egli non poteva andare personalmente 
a causa della loro ribellione e tra-

sgressione, perché anche questi spiriti 
potessero udire la Sua parola grazie 
al ministero dei Suoi servi. 
Tra i grandi ed i possenti spiriti di 
quella vasta congregazione di giusti, 
c'erano Padre Adamo, l'anziano dei 
giorni e padre di tutti, e la nostra glo
riosa Madre Eva, con molte delle sue 
fedeli figlie vissute in tutte le epoche 
adorando Il vero Dio vivente. C'era 
Abele, il primo martire, e suo fratello 
Seth, uno del grandi che era ad espres
sa immagine di suo padre, Adamo. 
C'era Noè, che aveva annunciato al 
mondo il diluvio; Sem, il grande Som
mo Sacerdote; Abrahamo, padre del 
fedeli; !sacco, Giacobbe e Mosè, Il 
grande legislatore d'Israele; Isaia, che 
aveva dichiarato per profezia che il 
Redentore sarebbe stato unto per fa
sciare quelli che avessero il cuore 
rotto, per proclamare la libertà a quelli 
che sarebbero stati in cattività e per 
aprire il carcere ai prigionieri. Tutti 
erano là. 
E c'erano anche Ezechiele, che vide in 
visione la grande valle ricoperta d'ossa 
che si sarebbero rivestite di carne per 
levarsi nella risurrezione del morti; 
Daniele, che aveva visto e profetizza
to l'istituzione del regno di Dio negli 
ultimi giorni, perché non fosse mal 
più distrutto né dato ad alcun altro 
popolo; Ella, che era stato con Mosè 
sul Monte della Trasfigurazione, e Ma
lachia, Il profeta che aveva testlficato 
della venuta di Ella - di cui anche 
Moroni parlò al profeta Joseph Smlth 
- prima del giorno grande e spaven
tevole del Signore. Il profeta Elia do
veva piantare nel cuore dei figli te 
promesse fatte al loro padri, prean
nunciando cosl Il grande lavoro che 
sarebbe stato svolto nei templi del SI
gnore nella dlspensazione della pie
nezza dei tempi, per la redenzione dei 
morti ed Il suggellamento dei figli ai 
loro genitori, cosl da impedire che la 
terra fosse sterminata alla Sua venuta. 
Tutti questi uomini e molti altri, per
sino i profeti che svolsero il loro mi
nistero presso i Nefiti e che testimo
niarono della venuta del Figlio di Dio, 
si trovavano In quella grande assem
blea In attesa della liberazione, poiché 
l morti avevano considerato la lunga 
assenza dei loro spiriti dai corpi come 

• 

una schiavitù. Il Signore istrul questi 
uomini e dette loro Il potere di risor
gere, dopo la Sua risurrezione, per 
entrare nel regno di Suo Padre ed 
esservi Incoronati dell'immortaJità e 
della vita eterna e continuare là il 
loro lavoro, come era stato promesso 
dal Signore, ed essere partecipi di 
tutte le benedizioni riservate a coloro 
che Lo amano. 
Il profeta Joseph Smith e mio padre, 
Hyrum Smith, Brigham Young, John 
Taylor, Wilford Woodruff ed aJtri spi
riti eletti, che erano stati preordinati 
a venire su questa terra nella pienez
za dei tempi, per prendere parte alla 
fondazione della grande opera degli 
ultimi giorni, Incluse l'edificazione del 
templl e la celebrazione In essi delle 
ordinanze per la redenzione del morti, 
erano pur essi nel mondo degli spiriti. 
Osservai che essi erano anche tra l 
nobili ed i grandi che erano stati 
scelti sin dall'inizio per essere i diri
genti della Chiesa di Dio. Anche prima 
di nascere, essi, e molti altri, avevano 
ricevuto le loro prime lezioni nel 
mondo degli spiriti, e si erano pre
parati per venire sulla terra nel tempo 
stabilito dal Signore per lavorare 
nella Sua vigna per la salvezza delle 
anime degli uomini. 
Vidi che i fedeli anziani di questa dl
spensazione, quando lasciano questa 
vita mortale, continuano le loro fatiche 
nella predlcazione del Vangelo di pen
timento e di redenzione, tramite il sa
crificio deii'Unlgenito Figlio di Dio, 
tra coloro che si trovano nell'oscurità 
e sono vittime del peccato nel grande 
mondo degli spiriti del morti. l morti 
che si pentono saranno redenti tramite 
l'obbedienza alle ordinanze della casa 
di Dio, e dopo che essi avranno 
espiato per le loro trasgressloni e si 
saranno purificati, riceveranno la ri
compensa meritata per le loro opere, 
poiché essi sono gli eredi della sal
vezza. 
Fu cosl che la visione della reden
zione del morti mi fu rivelata, ed io 
ne porto testimonianza, e so che 
questa testimonianza è vera, tramite 
la benedizione del nostro S 
Salvatore, Gesù Cristo. Cosl 



evitare 
l'interruzione 
dell'abbonamento a 
«La Stella,, 
Se il vostro abbonamento a «La Stella» non è stato stipulato per una durata plurien
nale, è opportuno provvedere subito al suo rinnovo, poiché tutti gli abbonamenti rego
lari scadranno Il 31 dicembre prossimo venturo. 

Gli elenchi degli abbonamenti da rinnovare sono stati inviati a tutti i dirigenti di rione e 
ramo. l rappresentanti della rivista si metteranno in contatto con voi per rinnovare il vo
stro abbonamento. Se questo non avviene entro il 1° novembre p. v., siete pregati di 
rivolgervi al rappresentante della rivista, al segretario esecutivo o ad un altro dirigente 
del sacerdozio del vostro rione o ramo. 

Se ciò non è possibile, vi invitiamo a scrivere alla Verlag Kirche Jesu Christi der Heill
gen der Letzten Tage, Porthstr. 5-7, Postfach 501070, D-6000 Frankfurt/Main 50, alle
gando alla richiesta l'etichetta con il vostro indirizzo tratta da un numero recente de 
«La Stella», oppure ricopiando accuratamente l'indirizzo su un foglio di carta, onde 
evitare disguidi postali. VI preghiamo di comunicarci anche Il vostro attuale rione/ ramo 
e palo/missione. 

In questo modo, continuerete a ricevere regolarmente ((La Stella•• senza alcuna inter
ruzione. 

l 
f 
l 

' 

! 
l 
l 

• 

Come conservare • La Stella • 
Ora è possibile tenere • La Stella» a portata di 
mano, conservandola con ordine e praticità in 

contenitori speciali. Ogni conten itore può acco
gliere dodici numeri della rivista. Potete ordinare 

questi robusti contenitori di plastica lavabile di " 
colore verde al costo unitario di D.M. 5.-

Per ulteriori informazioni, rivolgetevi all'agente 

del Centro Distribuzione del vostro rione o ramo . 
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