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SECONDA CONFERENZA 
DI AREA 

DELLA 
CHIESA DI GESU' CRISTO DEl SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI 

PER l SEGUENTI PAESI: 
FRANCIA, ITALIA, SPAGNA, PORTOGALLO, SVIZZERA 

ITALIANA E BELGIO FRANCESE 

La seconda conferenza di area per l Paesi di lingua neolatina 
dell'Europa si è tenuta a Parigi, sabato e domenica, 31 luglio 
e 1 agosto 1976, presso il Grande Auditorium del Centro Inter
nazionale di Parigi, con il seguente programma: 

Sabato, 31 luglio 1976 
Ore 10.00 - 12.00 
Ore 19.00 - 21.00 

Prima sessione generalè 
Programma culturale su temi folclo
ristici, messo in scena dai pali e dalle 
missioni interessati dalla conferenza. 

Domenica, 1 agosto 1976 
Ore 8.00 - 9.30 Sessione per le sorelle 
Ore 10.30- 12.00 Sessione del sacerdozio 
Ore 13.00- 15.00 Seconda sessione generale 

Alla conferenza hanno preso parte le seguenti Autorità Gene
rali : 
Presidente Spencer W. Kimball, presidente N. Eldon Tanner, 
anziano Thomas S. Monson, anziano Robert D. Hales e anziano 
Charles Didier. 
Il presidente Spencer W. Kimball ha presieduto alla conferen
za ed ha diretto ogni sua sessione. 
Oltre alle succitate Autorità Generali, hanno tenuto discorsi il 
presidente Gerard Giraud-Carrier, il presidente Eugene M. H. 
Engelbert e le sorelle Camilla Kimball e Gisele Berthelin. 
Per tutta la durata della conferenza ha cantato il coro del Palo 
di Parigi, diretto dal fratello Christian Euvrard. Il fratello Pierre 
Euvrard ha presentato il programma culturale del sabato sera. 
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M lei cari fratelli e sorelle, è un vero 
privilegio trovarmi qui con voi a Parigi 
in questa mattina d'estate. Siamo feli
ci di poter offrire insieme a voi le 
nostre devozioni nel Regno di Dio qui 
sulla terra. In una occasione Il Salva
tore disse: uCercate prima il regno e 
la giustizia di Dio, e tutte queste cose 
vi saranno sopraggiunte.• (Matteo 
6:33). Egli disse anche: •Investigate 
le Scritture! Perchè pensate aver per 
mezzo d'esse vita eterna, ed esse son 
quelle che rendon testimonianza di 
me.• (Giovanni 5: 39). 
L'opera del Signore sta procedendo 
con un passo fantastico, molte sono 
Infatti le cose accadute negli ultimi 
mesi. Il lavoro missionario sta guada
gnando terreno. Nei prlm1 sette mesi 
di quest'anno. abbiamo battezzato 
54.000 persone e riteniamo che, prima 
della fine dell'anno, si potrà raggiun
gere la cifra di 108.000. Se a queste 
conversioni aggiungiamo la crescita 
naturale, e cioè il numero del bam
bini benedetti e battezzati quest'anno, 
l membri della Chiesa saranno aumen-• 
tati di circa 125.000 unità e cioè 9.000 
al mese, ossia 300 al giorno. Immagi
nate che cosa vogliono dirè queste 
cifre: 300 nuovi convertiti ano spun
tare di ogni aurora! In altre~ parole', 
ogni giorno nella Chiesa entra un 
numero di persone sufficiente a for
mare un nuovo rione o ramo. 
Cl aspettiamo di comp1ere progressi 
ancora maggiori a mano a mano che l 
giovani risponderanno più prontamen
te alla chiamata della missione. Ai
cordate che, nel mondo, vi sono circa 
quattro miliardi di persone che hanno . 

Prima sessione generale, 
31 luglio 1976 

PRESIDENTE 
SPENCER W. KIMBALL 

Oggi è il 
• gtomo 

bisogno del Vangelo; che In Francia, 
In Belgio, In Italia, In Spagnaed in altri 
paesi di questa area vi sono molti 
milioni di persone che lo attendono. Il 
Signore comandò al Suoi apostoli di 
andare nel mondo a predicare il Van
gelo ad ogni creatura. Pertanto, noi 
abbiamo la responsabilità di svolgere 
opera di proselitismo in tutte le 
nazioni del mondo, e c'è una grande 
urgenza di svolgere questo lavoro. 
Oggi è Il giorno, oggi, non domani. 
Ogni anno, muoiono molte persone 
che vanno dall'altra parte del velo 
abbandonando ogni opportunità di 
questa vita mortale. Il presidente 
David O. McKay ci ha lasciato questa 
massima: Ogni membro un missiona
rio. Cosl questa è la mia responsabi
lità ed anche la vostra. In una rivela
zione moderna il Signore disse: «Ec
co, lo vi mandai per a\testare e per 
ammonire il popolo, e conviene ad 
ogni uomo che è stato avvertito, di 
avvertire il suo pross1mo. Allora non 
hanno nessuna scusa, ed l loro pec
cati ricadono sulle loro teste•. (DeA 
88:81, 82). Cosi, sino a quando non 
abbiamo avvertito il nostro prossimo, 
Il peccato ricade sulle nostre spalle. 
Ogni uomo, ogni donna ed ogni gio
vane ha oggi questa responsabilità. 
Non dobbiamo affidare questo com
pito soltanto ai giovani missionari in
viati dalla sede centrale della Chiesa 
in ogni paese. 
Ogni nazione deve fare la sua parte per 
fornire un certo numero di missionari. 
Dovremmo avere almeno da 80 a 100 
missionari francesi. forse da 60 a 
100 missionari italiani e da 15 a 25 
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belgi; Inoltre, da 15 a 25 spagnoli, 
alcuni portoghesi e forse da 40 ad 80 
svizzeri. Questi numeri devono au
mentare a mano a mano che aumenta 
la popolazione. Il lavoro di proselitl
smo deve essere accelerato. Non pos
siamo rimanere oziosi e lasciar cosi 
trascorrere placidamente Il tempo. 
Oggi abbiamo circa 24.000 giovani 
missionari; nell'Immediato futuro 
dobbiamo poter contare su almeno 
1 .000 missionari proven1enti dai paesi 
dell'Europa che ho appena citato. 
Ogni madre ed ogni padre deve essere 
orgoglioso di mandare ogni figlio ed 
alcune figlie In missione. Per poter 
raggiungere questo obiettivo, l geni
tori devono cominciare pres1o. Istrui
te continuamente l vostri figli duran
te le serate familiari, nelle riunioni al 
caminetto, durante l pasti, le preghiere 
ed in altre occasioni. Lasciate che 
comincino a risparmiare denaro, in 
modo che possano essere in grande 
misura autosufficienti. Mentre noi 
siamo in grado di prestare loro un 
certo aiuto, è altamente auspicabile 
che ogni ragazzo sia in grado di prov
vedere al proprio sostentamento al 
massimo livello consentito dalle sue 
risorse e da quelle della propria fami
glia. In primo luogo, tutti i nostri ragaz
zi devono vivere rettamente ogni gior
no della loro vita per poter essere pre
parati ad insegnare la rettitudine ad un 
mondo volgare. 
La nostra capacità di mandare missio
nari locali ad istruire l propri com
patrioti, è un vantaggio molto Impor
tante. VI sono alcune nazioni , nel
le quali abbiamo svolto opera di pro
selitismo per molti anni, che oggi non 
concedono p1ù visti ai missionari stra
nieri. l missionari locali conoscono la 
lingua, conoscono i costumi ed hanno 
ogni possibile opportunità di svolgere 
opera di proselitismo senza necessità 
di visti e permessi. 
Ascoltare Il canto del coro questa 
mattina è stata una cosa molto bella. 
Speriamo che ogni ramo e rione isti
tuisca un coro proprio. Il Coro del 
Tabernacolo è un ottimo esempio; 
questo è il frutto del desideri sinceri 
del pionieri mormonl che attraversaro
no le praterle 129 anni or sono. Essi 
cantavano •Santi venite,., «Padre 
mio•, ed altri inni che ascolterete du
rante questa conferenza. Cosi, men-

tre trascinavano e spingevano 1 loro 
carri a1traverso le pra1erle, sopportan
do ogni sorta di difficoltà, avevano 
ancora la capacità e l'entusiasmo suf
ficienti di fermarsi alla sera per can
tare gli Inni di Sion. Il Coro del Taber
nacolo di Salt Lake continua a man
dare in onda Il programma più con
tinuo della storia della radio. Ogni 
domenica mattina, il coro canta al 
mondo, ogni giovedi sera, ed in molte 
altre occasioni, Il coro tiene le prove. 
Queste attività non sono finanziate. l 
membri del coro non ricevono alcun 
compenso: sono mariti, mogli, mer
canti, banchieri, contadini ed uomini 
d'affari. In questo modo, essi servono 
Il Signore come altra gente fa in ma
niera diversa. Pertanto, noi esortiamo 
l membri affinché sia istituito un coro 
in ogni unità. Migliaia e migliaia di 
persone si fermano ad ascoltare que
sto grande coro affidato all'opera del 
fratello Ottley ed al suoi colleghi. 
Quest'anno, abbiamo già organizzato 
molte nuove missioni e speriamo che 
il programma possa continuare con lo 
stesso ritmo. Il mese scorso, abbiamo 
tenuto una conferenza in Inghilterra. 
Durante la nostra visita in quel Paese, 
abbiamo organizzato un palo a Pres
ton, la prima località in Europa in cui 
i nostri antenati svolsero opera di pro
selitismo. Cosi speriamo che l sogni 
di ieri diventino le realtà di oggi. 
Presto n è vicina a Liverpool. da dove 
salparono più di 100.000 emigranti 
membri della Chiesa. Siamo grati del 
lavoro tatto da quella brava gente che 
incrementò il progresso della Chiesa 
nei primi giorni. Tra i discendenti di 
quegli emigranti. si contano molte 
Autorità Generalì e altre colonne del 
Regno di D10 sulla terra. 
Ne11955, quando feci un giro di questi 
Paesi , Francia inclusa, c'era una sola 
missione in Gran Bretagna e soltanto 
1 O In tutta Europa. Non c'erano templi, 
non c'erano pali. Nei pochi anni che 
sono trascorsi da allora, siamo arrivati 
ad un punto in cui abbiamo molti pali, 
due tempi i e molte unità della Chiesa. 
In ognuno di questi Paesi , l conver
tili hanno portato un grande contribu
to alla nostra opera. Ritengo che, 
attualmente, vi siano 32 pali e molti 
altri sono in programma. 
la Chiesa slsta sviluppando e ha bi
sogno di espandersi. Abbiamo un 

membro del Consiglio del Dodici In 
ogni area principale del mondo ; al 
suo fianco c'è uno degli Assistenti dei 
Dodici o del Settanta che svolge il 
compito di supervlsore di area. Inoltre, 
cl sono i Rappresentanti Regionali ed 
l presidenti di missione e di palo. Cl 
stiamo organizzando perfettamente 
per svolgere un grande compito nelle 
nazioni del mondo. Dalle varie parti 
del mondo abbiamo chiamato molti 
fratelli a coprire posizioni di responsa
bilità: fratello Didier dal Belgio, fra
tello Jaeger dall'Olanda, fratello Ko
matsu dal Giappone e fratello Lee, un 
indiano Navajo, da una riserva Navajo. 
Perciò ora, quando cantiamo insieme 
•Vieni a Sion», intendiamo dire di 
venire nel rione, non a Salt lake City ; 
di venire nel rione, nel ramo, nella 
missione, nel palo per contribuire 
all'edificazione di Slon. Nel passato, 
si riteneva che, per trovarsi a Sion, si 
dovesse andare a Salt Lake City; oggi 
diamo una diversa interpretazione a 
questo invito. Qualche volta, tutto il 
continente americano é Sion; quando 
pensiamo a Slon, pensiamo al luogo 
in cui dimorano i puri di cuore. Per
tanto, noi speriamo che rimarrete qui 
per edificare una stupenda Sion fran
cese. 
l'Italia é la Sion degli Ital iani ; la 
Spagna la Slon degli Spagnoli; Il Por
togallo quella del Portoghesi e la 
Germania quella del Tedeschi. La 
Scandinavia per gli Scandinavi ed 
il Giappone per l Giapponesi. 
Probabilmente, avrete sentito parlare 
del terribile disastro che ha colpìto 
l'Idaho il mese scorso. Il 5 di giugno, 
la diga Teton nell'Idaho sudorientale 
crollava facendo dilagare milioni di 
tonnellate d'acqua nelle campagne e 
nel villaggi di quella zona. SI ritiene 
che le perdite di raccolti, bestiame e 
proprietà ammontino a quasi un mi
liardo di dollari. Circa Il 93% della 
popolazione della zona colpita appar
tiene alla Chiesa. Quasi tutti gli edifi
ci scolastici. ecclesiastici e privati 
sono stati allagati, molti sono andati 
completamente distrutti. Ma la gente 
ha reagito con coraggio davanti a 
questa calamità ed ha deciso subito di 
ricostruire il suq mondo. Le autorità 
governative si sono dimostrate pre
murose e molti non membri hanno 
portato il proprio contributo. il nostro 

popolo ha risposto In modo meravl
gl i oso correndo in aiuto dei slnistratl 
l membri della Chiesa hanno offerto 
decine di migliaia di dollari e Innume
revoli giorni, settimane e mesi di lavo
ro per ripulire le strade e le abitazioni 
dalla fanghiglia e collaborare poi alla 
ricostruzione degli edifici. In questo 
caso, come In molti altri, Il nostro po
polo rifiuta l sussidi, rifiuta le Indenni
tà, vuole soltanto lavorare per risol
vere i propri problemi Da un raggio d1 
migliaia di chilometri , l pali ed l rioni 
hanno mandato gruppi numerosi di 
membri ; migliaia e migliaia di per
sone sono arrivate con pale, martelli 
ed altri arnesi per mettersi al lavoro 
nella zona disastrata. Il Ricks College, 
un istituto della Chiesa, si trova al 
margini della zona colpita ed in 
questo istituto migliaia di senza tetto 
hanno trovato rifugio, pasto ed allog
gio. Come sapete, nella maggior parte 
delle zone in cui è diviso il Paese ab
biamo vaste provviste di generi ali
mentari , d l i n d umentl e di altri arti
coli per affrontare simili casi di emer
genza. A questo propos•to, speriamo 
che voi, come tutti l membri della 
Chiesa del mondo, stiate costituendo 
e mantenendo una provvista di cibo ed 
altri articoli sufficienti al fabbisogno 
di un anno. In altre parti del mondo 
siamo stati testimoni di grandi cata
strofi: ci sono stati terremoti In Cile, 
In Messico e in Guatemala; inonda
zioni a Portland, neii'Oregon in Arizo
na e nel Nuovo Messico. E' per noi 
fonte di consolazione Il sapere che, 
solamente premendo un bottone, la 
gente si mette all'opera come ha fatto 
durante la calamità di cui abbiamo 
parlato. Basta premere un bottone e le 
Società di Soccorso, i rioni ed l rami 
si muovono rapidamente per portare Il 
loro aiuto a chi è stato colpito da 
queste calamità naturali. Basti un 
solo esempio: un fratello si recò 
nell'Idaho per esaminare la situazione. 
Tornò Il giorno dopo e riparti portando 
con sè tutti i suoi operai, esperti mec
canici, per riparare tutte le macchine 
per cucire della zona colpita, rluscl 
a farlo entro breve tempo senza che 
questo costasse una sola lira alla po
polazione locale. Questo aiuto è stato 
particolarmente gradito perchè è 
servito a rimettere in piedi quella 
comunità e ha dato modo alle madri di 



poter preparare gli Indumenti neces

sari alloro figli. 
Gli sforzi che abbiamo compiuto per 

fare fronte a questo caso di emergen

za cl dà maggiore motivo per Incorag
giare le altre comunità del mondo a 

fare altrettanto, afflnchè siano sempre 

pronte ad aiutarsi le une con le altre 

In caso di necessità. Speriamo che 

tutti l Santi degli Ultimi Giorni rad

doppieranno l loro sforzi per pagare la 

decima, per pagare le loro offerte di 

digiuno. Siamo stati in grado d i usare 

Ingenti somme del fondo delle offerte 

di digiuno per aiutare l slnlstratl a 

superare situazioni difficili. 

Passiamo ora a parlare di un'altra 

cosa· spenamo che tutti voi giovani 

stiate tacendo piani per sposarvi nel 

sacro tempio. Questa è una cosa 

estremamente importante e l giovani 

devono pensare al tempio di Salt Lake 

City o ad un altro tempio più vicino 

alla loro località, quando fanno i 

plani per Il loro matrimonio. Noi spe

riamo che essi si sposino una volta 

sola nella vita; siamo addolorati nel 

vedere che alcuni Santi degli Ultimi 

Giorni si sposano soltanto civilmente. 

Avendo un tempio in Svizzera ed uno 

In Inghilterra, non esiste praticamente 

alcun motivo per cui due giovani che 

hanno In animo di sposarsi non fac

ciano i loro piani con sufficiente an-

ticipo da poter andare ad un tempio 

del Signore per celebrare questa sacra 

ordinanza. Il primo comandamento 

dato agli uomini dal Signore fu : •Mol

tiplicate e riempite la terra''· (Vedere 
Genesi 1 : 28). Per questo motivo, noi 

speriamo che i giovani si sposino nel 

tempio e poi diano vita ad una splen

dida dimora nella quale istruire i 

propri f igli nella rettitudine. Speriamo 

che nessuna madre vada a lavorare 

lontano da casa, a meno che questo 

non sia strettamente necessario. Vi 

sono milioni di bambini, almeno negli 

Stati Uniti, che, per cosi dire, non 

hanno genitori. Siamo convinti che 

nessuno è In grado di aver cura del 

figli come possono fare gli stessi 

genitori. Gli asili e l nidi d'infanzia 

non sono soluzioni soddisfacenti, 

se confrontati con ciò che una madre 

può fare per i tigli messi al mondo da 

lei con tanta sofferenza. 
In molti Paesi , inclusi gli Stati Uniti, 

vi sono milioni di bambini che vedono 

le proprie madri andare a lavorare. 

Le statistiche indicano che il 42% dei 

bambini al di sotto degli otto anni ha 

la madre occupata lontano da casa. Il 

33%, ossia un terzo, di tutte le madri 

con tigli al di sotto de1 3 anni va a 

lavorare lontano da casa. lo ripeto che 

le nonne, le zie e le altre persone non 

possono assolutamente svolgere il 

lavoro che invece può fare la madre. 

Noi speriamo che i padri abbiano una 

parte importante nell'allevare l figli; 

non basta che il padre fornisca l mezzi 

finanziari a questo fine. Per questo 

motivo, noi speriamo che tutti l gio

vani che aspirano al matrimonio fac

ciano piani per farlo nel modo debito 

e poi vivano rettamente e istruiscano 

nella rettitudine i propri figli. 

Come già sapete, nella conferenza 

dello scorso aprile abbiamo approvato 

due Scritture addizionali. Il profeta 

Smith aveva ricevuto alcune ri

velazioni da noi spesso citate durante 

gli anni passati. Ora abbiamo Incorpo

rato queste rivelazioni nelle nostre 

Scritture. Il presidente Joseph F. 

Smlth ampliò una Scrittura citata al

trettanto spesso: ••Poiché anche 

Cristo ha sofferto una volta per l pec

cati, egli giusto per gl'ingiusti, per 

condurci a Dio ; essendo stato messo 

a morte, quanto alla carne, ma vivifi

cato quanto allo spinto; e in esso 

andò anche a predicare agli spiriti ri

tenuti in carcere, l quali un tempo 

furon ribelli, quando la pazienza di Dio 

aspettava, al giorni di Noé, mentre si 

preparava l'arca; nella quale poche 

anime, cioè otto, furon salvate tra 

mezzo all'acqua ... (1 Pietro 3:18-20). 

E' importante che noi svolgiamo 

questo lavoro non soltanto per noi 

stessi. ma per i milioni di persone che 

sono morte da quando Adamo ha 

lasciato questa vita mortale; è im

portante recarc1 al tempio e svolgervi 

questo lavoro per i nostri defunti la

sciando ad essi la scelta di accettarlo 

o meno. Il presidente Joseph F. Smith 

ha portato alla nostra attenzione Il 

fatto che il Salvatore, quando disse 

al ladrone inchiodato sulla croce 

accanto a Lui: •Oggi tu sarai meco in 

paradiSO• (Luca 23: 43), non intendeva 

dire che Egli sarebbe andato presso i 

m1lion1 di uomm1 che erano già morti. 

Egli si recò invece presso di rigentl, 

presso persone come voi. come me, 

e dette a queste persone la responsa

bilità di organizzare l'Intero mondo 

degli spiriti aftinchè Il lavoro per i 

morti potesse essere svolto dal mis

sionan che sarebbero morti nel frat

tempo. Egli vide i capi di ogni epoca. 

Vide Adamo, Noè, Abrahamo. Mosè, 

!sacco, Isaia e tutti gli mnumerevoli 

altn grandi capi. Eg li dette loro autori-

tà, istruzioni e comandamenti perché 

andassero ad organizzare il mondo 

degli spiriti ed iniziassero la predica

zione del Vangelo nella sua pienezza. 

E quest'opera continua; per questo è 

vostra responsabilità predicare il 

Vangelo alle persone che vivono men

tre siete In vita e alle persone che 

sono morte, dopo che anche voi sarete 

passati dall'altra parte del velo. Spe

riamo che conserverete fermamente 

Impressa nella vostra mente questa 

necessità. 
Joseph Smlth e Sidney Aigdon dis

sero: «Lo vedemmo l nfatti, alla destra 

di Dio; e noi udimmo la voce dare 

testimonianza che Egli è il Figlio Uni

genìto del Padre - Che da Lui, e per 

Lui, e per Suo potere i mondi sono e 

furono creati ed l loro abitanti sono 

generati figli e figlie di Dio. Che Egli, 

Gesù, venne nel mondo per essere 

crocifisso per Il mondo e per portare i 

peccati del mondo, e per santificare il 

mondo e per puriflcarlo da ogni in

giustizia. A Dio e all'Agnello sia la 

gloria, l'onore e il dominio In eterno. 

Amen.» (DeA 76:23, 24, 41 , 119). Il 

profeta Joseph Smith disse anche: 

ccEgli vive! Lo vedemmo infatti ... e 

noi udimmo la voce dare testimonian

za che Egli è Il Figlio Unlgenito del 

Padre ... (DeA 76:22, 23). La Sua opera 

ha l'obiettivo di raccogliere i popoli di 

questo mondo per dare loro l'oppor

tunità di salvarsi. Fratelli e sorelle, vi 

porto testimonianza che queste cose 

sono vere. Il Salvatore disse ai Neflti : 

ulo sono Gesù Cristo, di cui i profeti 

attestarono la venuta nel mondo ... (3 

Nefi 11 :1 0). Noi sappiamo che questo 

è vero, noi sappiamo che soltanto In 

Lui c'è la salvezza e l'esaltazione nel 

regno di Dio. Ora noi portiamo questa 

testimonianza davanti a voi, con la 

speranza che voi la portiate gli uni 

agli altri, e speriamo sinceramente 

che oggi segni l'Inizio di un grande 

aumento nelle attività e delle or

ganizzazioni della Chiesa in questi 

Paesi. VI vogliamo molto bene, siamo 

venuti da lontano per dirvi queste 

cose e per dirvi quanto cl è gradito 

ciò che state facendo. Invochiamo 

ogni benedizione su di voi, sulle 

vostre case e sulle vostre fam1glie e 

facciamo tutte queste cose nel nome 

di Gesù Cristo, nostro Redentore. 

Amen. 

Rispondiamo alle 
nostre chiamate CHARLES A. DIDIER 

Membro del Primo Quorum 
del Settanta 

M iei cari fratelli e sorelle, 
Questa conferenza rappresenta un av

venimento eccezionale per le missioni 

e i pali dell'Europa occidentale, e ciò 

per più motivi. Primo, perché è pre

sente fra noi il Presidente della 

Chiesa, Il profeta Spencer W. Kimball, 

e questa presenza conferma il rapido 

progresso della Chiesa negli ultimi 

anni, particolarmente In Italia, Spagna, 

Portogallo, nonché un sensibile raf

forzamento delle missioni di espres

sione francese con la creazione di 

nuove missioni, e, recentemente, la 

formazione di un palo a Parigi. In 

secondo luogo, questa conferenza 

rende possibile per la prima volta a 

Parigi , il raduno dei Santi di una vasta 

zona per dare loro un'idea della Chiesa 

in azione e del potere che essa rap

presenta. 
Questa conferenza concretizza cosi il 

frutto di molti anni di lavoro e di 
sacrificio da parte vostra, ed. evidenzia 

uno sforzo da parte della Chiesa oltre 

a quelli già effettuati per raccogliere 

nuovi frutti entro un breve lasso di 

tempo. Per esempio abbiamo riscon

trato una simile crescita In Inghilterra 

durante l tre anni che hanno fatto se

guito alla prima conferenza di area 

tenuta a Manchester, l quali hanno 

visto ben 28.192 nuovi convertiti alla 

Chiesa. 
Forse è opportuno soffermarsi su 

questi risultati onde trarre alcune con

clusioni e rispondere positivamente al 

presidente Klmballll quale ci chiede di 

allungare Il passo. Infatti , questa con

ferenza non è una riunione come tante 

altre, nè d'altra parte assistiamo alle 

riunioni per il piacere di assistervi ma 

benst per imparare a vivere e a dare 

il meglio di noi stessi, prendendo de

cisioni che cl aiuteranno a progredire. 

Che tipo di decisioni? Cito Il presi· 

dente Tanner: wCiò che facciamo e il 

modo in cui accettiamo ciò che ci dice 

il Profeta e svolgiamo i doveri asse

gnatici determina il progresso di 

questa Chiesa; In altre parole, da 

questo dipende se essa andrà avanti, 

se retrocederà, se si rafforzerà e se 

i suoi membri saranno incentivati•. 

Pertanto, la decisione che ognuno di 

noi deve prendere oggi stesso non è 
soltanto quella di rallegrare! all'ascol

to di questo profeta, ma anche quella 

di cambiare qualcosa nel nostro modo 

di parlare, di ascoltare, di vivere, di 

agire, di dirigere, di svolgere Il lavoro 

missionario. In altri termini : decidere 

che serviremo Il Signore, rispondendo 

alle chiamate e seguendo un profeta e 

rivelatore vivente. Attualmente, Il no

stro tasso di sviluppo difficilmente ci 

permetterà di fare fronte alla crescita, 

non tosse che demografica delle 

nostre regioni. In poche parole. presto 

saremo una minoranza più grande 

rispetto al mondo che cl circonda. 

Pertanto, Il messaggio che viene por

tato dal nostro profeta ad ogni con

ferenza è chiaro e preciso: •E' urgente 

che svolgiamo il lavoro missionario e 

che noi membri, assumiamo la re

sponsabilità di trovare coloro che sono 

pronti a ricevere il messaggio della 

restaurazione del Vangelo e ad essere 

istruiti dal missionari ... 
Quando visitò l Nefiti, Il Signore rivelò 

il mot1vo della Sua venuta sulla terra, 
cosi come le responsabilità affidate 

ai suoi abitanti (3 Nefl 27: 13): •Ecco, 

lo vi ho dato il mio Vangelo, ed ecco 

qual è Il Vangelo che vi ho dato - che 

sono venuto al mondo per fare la vo

lontà del Padre mio, perchè mio Padre 

mi ha mandato.• Pochi versetti dopo 

troviamo il comandamento che si 

accompagna a questa dichiarazione: 

•Ora ecco qual è Il comandamento~ 
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poter preparare glt Indumenti neces
sari ai loro figli. 
Gli sforzi che abbiamo compiuto per 
fare fronte a questo caso di emergen
za cl dà maggiore motivo per Incorag
giare le altre comunità del mondo a 
fare altrettanto, afflnchè siano sempre 
pronte ad aiutarsi le une con le altre 
in caso di necessità. Speriamo che 
tutti i Santi degli Ultimi Giorni rad
doppieranno i loro sforzi per pagare la 
decima, per pagare le loro offerte di 
digiuno. Siamo stati In grado di usare 
ingenti somme del fondo delle offerte 
di digiuno per aiutare l sinistrati a 
superare situazioni difficili. 
Passiamo ora a parlare di un'altra 
cosa : speriamo che tutti voi giovani 
stiate facendo plani per sposarvl nel 
sacro tempio. Questa è una cosa 
estremamente importante e l giovani 
devono pensare al tempio di Salt Lake 
City o ad un altro temp10 più vicino 
alla loro località, quando fanno i 
plan i per Il loro matrimonio. Noi spe
riamo che essi si sposino una volta 
sola nella vita ; siamo addolorati nel 
vedere che alcuni Santi degli Ultimi 
Giorni si sposano soltanto civilmente. 
Avendo un tempio in Sv izzera ed uno 
in Inghilterra, non esiste praticamente 
alcun motivo per cui due giovani che 
hanno in animo d i sposarsi non fac
ciano i loro piani con sufficiente an-

ticipo da poter andare ad un tempio 
del Signore per celebrare questa sacra 
ordinanza. Il primo comandamento 
dato agli uomini dal Signore fu : .. Mol
tiplicate e riempite la terran. (Vedere 
Genesi 1 : 28) . Per questo motivo, noi 
speriamo che i giovani si sposino nel 
tempio e poi diano vita ad una splen
dida dimora nella quale istruire 1 
propri figli nella rettitud ine. Speriamo 
che nessuna madre vada a lavorare 
lontano da casa, a meno che questo 
non sia strettamente necessario. Vi 
sono milioni di bambini , almeno negli 
Stati Uniti , che, per cosi dire, non 
hanno genitori. Siamo convinti che 
nessuno è In grado di aver cura dei 
figli come possono fare gli stessi 
genitori. Gli asili e i nidi d'Infanzia 
non sono soluzioni soddisfacenti, 
se confrontati con ciò che una madre 
può fare per l figli messi al mondo da 
lei con tanta sofferenza. 
In molti Paesi, inclusi gli Stati Uniti , 
vi sono milioni di bambini che vedono 
le proprie madri andare a lavorare. 
Le statistiche Indicano che Il 42% dei 
bambini al di sotto degli otto anni ha 
la madre occupata lontano da casa. Il 
33% , oss1a un terzo , di tutte le madri 
con tigli al di sotto dei 3 anni va a 
lavorare lontano da casa. lo ripeto che 
le nonne, le zie e le altre persone non 
possono assolutamente svolgere Il 

lavoro che invece può fare la madre. 
Noi speriamo che i padri abbiano una 
parte Importante nell'allevare i figli; 
non basta che il padre fornisca i mezzi 
finanziari a questo fine. Per questo 
motivo, noi speriamo che tutti i gio
vani che aspirano al matrimonio fac
ciano piani per farlo nel modo debito 
e poi vivano rettamente e Istruiscano 
nella rettitudine i propri figli. 
Come già sapete, nella conferenza 
dello scorso aprile abbiamo approvato 
due Scritture addizionali. Il profeta 
Smith aveva ricevuto alcune ri
velazioni da noi spesso citate durante 
gli anni passati. Ora abbiamo incorpo
rato queste rivelazioni nelle nostre 
Scritture. Il presidente Joseph F. 
Smith ampliò una Scrittura citata al
trettanto spesso: ~ePoiché anche 
Cristo ha sofferto una volta per i pec
cati , egli giusto per gl'mgiusti, per 
condurci a Dio ; essendo stato messo 
a morte, quanto alla carne, ma vivifi
cato quanto allo spirito ; e in esso 
andò anche a predicare agli spiriti ri
tenuti in carcere, i quali un tempo 
furon ribelli, quando la pazienza di Dio 
aspettava, ai 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). 
E' importante che noi svolgiamo 
questo lavoro non soltanto per noi 
stessi, ma per i milioni di persone che 
sono morte da quando Adamo ha 
lasciato questa vita mortale; è im
portante recarci al tempio e svolgervl 
questo lavoro per i nostri defunti la
sciando ad essi la scelta di accettarlo 
o meno. Il presidente Joseph F Smith 
ha portato alla nostra attenzione il 
fatto che 11 Salvatore, quando disse 
al !adrone inchiodato sulla croce 
accanto a lui· •Oggi tu sarai meco in 
paradiso .. (Luca 23 :43), non Intendeva 
dire che Egli sarebbe andato presso i 
milioni di uomini che erano già morti. 
Egli si recò invece presso dirigenti , 
presso persone come voi , come me, 
e dette a queste persone la responsa
bilità d i organ izzare l'Intero mondo 
degl i spinti affinché il lavoro per i 
mort1 potesse essere svolto dai mis
sionari che sarebbero mort1 nel frat
tempo. Egli vide l capi di ogni epoca. 
Vide Adamo, Noè, Abrahamo, Mosè, 
lsacco, Isaia e tutti gli innumerevoli 
altri grandi capi. Egli dette loro autori-

tà, Istruzioni e comandamenti perché 
andassero ad organizzare Il mondo 
degli spiriti ed iniziassero la pred.ica
zione del Vangelo nella sua pienezza. 
E quest'opera continua; per questo è 
vostra responsabilità predicare ìl 
Vangelo alle persone che vivono men
tre siete In vita e alle persone che 
sono morte, dopo che anche voi sarete 
passati dall'altra parte del velo. Spe
riamo che conserverete fermamente 
Impressa nella vostra mente questa 
necessità. 
Joseph Smith e Sidney Rigdon dis
sero: «Lo vedemmo infatti , alla destra 
di Dio ; e noi udimmo la voce dare 
testimonianza che Egli è Il Figlio Uni
genito del Padre - Che da Lui , e per 
lui, e per Suo potere l mondi sono e 
furono creati ed l loro abitanti sono 
generati figli e figlie di Dio. Che Egli , 
Gesù, venne nel mondo per essere 
crocifisso per Il mondo e per portare i 
peccati del mondo, e per santificare Il 
mondo e per purlflcarlo da ogni in
giustizia. A Dio e all 'Agnello sia la 
gloria, l'onore e il dominio In eterno. 
Amen., (DeA 76 : 23, 24, 41, 119). Il 
profeta Joseph Smith disse anche: 
.. Egli vive! lo vedemmo Infatti ... e 
noi udimmo la voce dare testimonian
za che Egli è Il Figlio Unlgenito del 
Padre•. (DeA 76 :22, 23) . la Sua opera 
ha l'obiettivo di raccogliere l popoli di 
questo mondo per dare loro l'oppor
tunità di salvarsi. Fratelli e sorelle, vi 
porto testimonianza che queste cose 
sono vere. Il Salvatore disse ai Nefltl: 
ulo sono Gesù Cristo, di cui i profeti 
attestarono la venuta nel mondo.» (3 
Nefi 11 :1 0). Noi sappiamo che questo 
è vero, noi sappiamo che soltanto In 
LUI c'è la salvezza e l'esaltazione nel 
regno di Dio. Ora noi portiamo questa 
testimonianza davanti a voi, con la 
speranza che voi la portiate gli uni 
agli altri, e speriamo sinceramente 
che oggi segni l'inizio di un grande 
aumento nelle attività e delle or
ganizzazioni della Chiesa in questi 
Paesi. Vi vogliamo molto bene, siamo 
venuti da lontano per dirvi queste 
cose e per dirvi quanto ci è gradito 
ciò che state facendo. Invochiamo 
ogni benedizione su di voi, sulle 
vostre case e sulle vostre famiglie e 
facciamo tutte queste cose nel nome 
di Gesù Cristo, nostro Redentore. 
Amen. 

Rispondiamo alle 
nostre chiamate CHARLES A. DIDIER 

Membro del Primo Quorum 
dei Settanta 

M iei cari fratelli e sorelle, 
Questa conferenza rappresenta un av
venimento eccezionale per le missioni 
e i pali dell'Europa occidentale, e ciò 
per più motivi. Primo, perché è pre
sente fra noi Il Presidente della 
Chiesa, Il profeta Spencer W. Klmball , 
e questa presenza conferma il rapido 
progresso della Chiesa negli ultimi 
anni , particolarmente in Italia, Spagna, 
Portogallo, nonché un sensibile raf
forzamento delle missioni di espres
sione francese con la creazione di 
nuove missioni , e, recentemente, la 
formazione di un palo a Parigi. In 
secondo luogo, questa conferenza 
rende possibile per la prima volta a 
Parigi , il raduno dei Santi di una vasta 
zona per dare loro un'idea della Chiesa 
in azione e del potere che essa rap
presenta. 
Questa conferenza concretizza cosi il 
frutto di molti anni di lavoro e di 
sacrificio da parte vostra, ed· evidenzia 
uno sforzo da parte della Chiesa oltre 
a quelli già effettuati per raccogliere 
nuovi frutti entro un breve lasso di 
tempo. Per esempio abbiamo riscon
trato una simile crescl1a in Inghilterra 
durante l tre ann1 che hanno fatto se
guito alla prima conferenza di area 
tenuta a Manchester, l quali hanno 
visto ben 28.192 nuovi convertiti alla 
Chiesa. 
Forse è opportuno soffermarsi su 
questi risultati onde trarre alcune con
clusioni e rispondere positivamente al 
presidente Kimballll quale cl chiede d i 
allungare il passo. Infatti, questa con
ferenza non è una riunione come tante 
altre , né d'altra parte assistiamo alle 
riunioni per Il piacere di assistervi ma 
bensl per imparare a vivere e a dare 
Il meglio di noi stessi, prendendo de
cisioni che ci aiuteranno a progredire. 
Che tipo di decisioni? Cito Il presi-

dente Tanner: •Ciò che facciamo e Il 
modo in cui accettiamo ciò che ci dice 
Il Profeta e svolgiamo l doveri asse
gnatici determina Il progresso di 
questa Chiesa ; In altre parole, da 
questo dipende se essa andrà avanti , 
se retrocederà, se si rafforzerà e se 
l suoi membri saranno Incentivati•. 
Pertanto, la decisione che ognuno di 
noi deve prendere oggi stesso non è 
soltanto quella di rallegrarci all 'ascol
to di questo profeta, ma anche quella 
di cambiare qualcosa nel nostro modo 
di parlare, di ascoltare, di vivere, di 
agire, di dirigere, di svolgere Il lavoro 
missionario. In altri termini : decidere 
che serviremo Il Signore, rispondendo 
alle chiamate e seguendo un profeta e 
rivelatore vivente. Attualmente, il no
stro tasso di sviluppo difficilmente ci 
permetterà di fare fronte alla crescita, 
non fosse che demografica delle 
nostre regioni. In poche parole, presto 
saremo una minoranza pltl grande 
rispetto al mondo che cl circonda. 
Pertanto, il messaggio che viene por
tato dal nostro profeta ad ogni con
ferenza è chiaro e preciso : •E' urgente 
che svolgiamo Il lavoro m1sslonarlo e 
che noi membri, assumiamo la re
sponsabi lltà di trovare coloro che sono 
pronti a ricevere il messaggio della 
restaurazione del Vangelo e ad essere 
istruiti dal missionari• . 
Quando visitò l Neflti, Il Signore rivelO 
il motivo della Sua venuta sulla terra, 
cosi come le responsabllité affidate 
ai suoi abitanti (3 Nefl 27 :13): •Ecco, 
lo vi ho dato il mio Vangelo, ed ecco 
qual é Il Vangelo che vi ho dato - che 
sono venuto al mondo per fare la vo
lontà del Padre mio, perché mio Padre 
mi ha mandato." Pochi versetti dopo 
troviamo Il comandamento che si 
accompagna a questa dichiarazione: 
~eOra ecco qual è Il comandamento: 
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Pentitevi, voi tutti dalle estremità della 
terra, venite a me e siate battezzati in 
nome mio, per poter essere santificati 
ricevendo lo Spirito Santo, per poter 
stare Immacolati In mia presenza 
all 'ultimo giorno. 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» . 
(3 Nefl 27 : 20, 21) . Si possono frain
tendere i termini di questo messag
gio? Se lo mettete in pratica avete una 
promessa : ••Se dunque fate queste 
cose, voi siete benedetti , poiché 
sarete elevati al giorno finale•• . Se non 
lo mettete In pratica, avete un altro 
tipo di promessa che è Inutile ricor
dare In questa sede. Dunque, non è 
possibile alcun malinteso. Non vi è 
che una sola via, quella mostrataci dal 
Salvatore, e abbiamo la possibilità di 
prendere liberamente una decisione In 
merito a essa: nL'uomo dunque è 
libero, secondo la carne ; e tutto ciò 
che gli è necessario gli è stato accor
dato. E gli uomini son liberi di sce
gliere la libertà e la vita eterna, me
diante la grande mediazione per tutti, o 
di scegliere la prigionia e la morte, 
secondo la cattività e Il potere del 
diavolo ; perchè egli cerca di rendere 
tutti gli uomini miserabili al par 
di luh•. (2 Nefi 2 : 27). 
Uno del compiti più importanti dell'in
dividuo è quello di prendere decisioni. 
Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, 
dobbiamo scegliere fra il bene e Il 
male e altre sfide, e dobbiamo deci
dere quale tipo di risposta vogliamo 
dare. Alcune alternative sono lunghe e 
dolorose, ma cl aiutano a rimanere 
nella via stretta e angusta che porta 
alla meta finale : altre alternative sono 
più gradevoli e più facili , ma ci porta
no su vie estranee (1 Nefi 8 : 32) . Il mon
do cerca di lnfluenzarci , di prendersi 
gioco di noi, di segnarci a dito (1 Nefi 
8 : 27), ma la storia, le Scritture, le 
parole delle nostre autorità. gli esem
pi che vediamo c• insegnano che 
~<questa vita è il tempo accordato agli 
uomini per prepararsi ad Incontrare 
Iddio; si , ecco l glorn1 di questa esi
stenza sono per gli uomini , perché 
possano compiere le loro opere ... 
Maurols diceva che la cosa difficile in 
una discussione non è difendere la 
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propria opinione ma bensl conoscerla. 
Noi abbiamo questa conoscenza, e, 
avendola oggi più che mai presente 
nel nostro spirito , non possiamo es
sere d lstrattl , dispersi , o messi in 
difficoltà da domande quali : Cos'è più 
facile o cosa fanno gli altri? La reli
gione non è qualcosa per gente che 
non sa che cosa fare ; la religione non 
viene lasciata alla gente debole, come 
m o l ti vorrebbero far credere ; la reli
gione diventa l'oppio del popoli quan
do si tratta di una cosa che di religione 
non ha che Il nome e non richiede 
alcuno sforzo, né sacrificio. 
Brlgham Young disse al pionieri : 
~eNessuno s'impoverisce donando alla 
Chiesa, . Ciò vuoi dire che dedicando 
alla Chiesa Il vostro tempo e i vostri 
mezzi, li date al Signore in vista della 
venuta del Suo regno, e soltanto 
quando doniamo, diventiamo più atti
vi , più spirituali e più felici. 
Quali membri della Chiesa di Gesù 
Cristo restaurata sulla terra, dobbiamo 
prendere una decisione adesso, una 
decisione giusta, adesso che ci tro
viamo alla presenza del Profeta. 
Facendolo adesso, ci risparmieremo 
molti dispiaceri , poiché quando sa
remo soli , stanchi e tentati, sarà mol
to più difficile decidere. 

Sl. ogni giorno della nostra vita 
rappresenta una sfida postacl da 
questo mondo di tentazioni che cerca 
di convertirci, sussurrandocl all'orec
chio che i nostri sforzi sono vani, che 
stiamo perdendo il nostro tempo. Al
cuni buoni amici , sempre bene Inten
zionati, ci diranno : .. Mangiate, bevete 
e datevi alla gioia, poiché domani 
morremo e tutto andrà bene per nol~t . 

(2 Nefi 28 : 7). Altri cercheranno di 
deriderci perché siamo troppo pochi 
In confronto al loro poteri e alle loro 
posizioni. Tutto questo costituisce 
opposizione, e l'opposizione è neces
saria in tutte le cose, poiché, se cosi 
non tosse, la giustizia non potrebbe 
esistere, né la cattiveria, né la santità, 
né la miseria, né il bene né Il male 
(2 Nefl 2:11). Quando Cristo stabili la 
Sua Chiesa, non aveva che dodici 
apostoli da opporre al mondo pagano 
dell'epoca ; quando Joseph Smlth 
restaurò la Chiesa di Gesù Cristo , 
lo seguivano soltanto sei discepoli . 
Da un esame dei risultati della loro 
opera emerge ii fatto che questi uo
mln• scelti da Dio non erano grandi 
all 'origine, ma che lo diventarono In 
seguito . Quale lezione di fede, di 
coraggio, di abnegazione, di lavoro 
missionario! 

Cari fratelli e sorelle, abbiamo l'esem
pio davanti ai nostri occhi. Il nostro 
compito, la nostra decisione deve 
essere quella di propagare Il messag
gio della restaurazione del Vangelo; 
la figliolanza divina di Gesù Cristo , 
la missione divina di Joseph Smlth 
e la divinità della Chiesa. Se non deci
diamo adesso di seguire Cristo quan
do dice: «Vieni e segulml», decidiamo 
automaticamente di non segulrlo e di 
essere discepoli di ben poco conto. 

Non è ciò che mangiamo, ma ciò che 
digeriamo, che ci rende forti 
Non è ciò che guadagnamo, ma ciò 
che abbiamo, che ci rende ricchi 
Non é ciò che leggiamo, ma ciò che 
assimiliamo, che ci rende eruditi 
Non è ciò che pensiamo, ma ciò che 
facciamo, che ci rende prosperi 
Non è ciò che predichiamo, ma ciò 
che pratichiamo, che ci rende 
cristiani. 

Francesco Bacone 

Questo messaggio è una parte inte
grante della nostra esistenza materiale 
e spirituale e non può essere appeso 
all 'attaccapanni appena entriamo in 
contatto con ìl mondo esterno. Dire 
che vi è un Dio, una Chiesa, e una 
verità è una entità al medesimo titolo . 
Ci viene offerta la possibilità di par
tecipare allo scopo di Dio : uPolché 
ecco, questa è la mia opera e la mia 
gloria - fare avverare l'Immortalità e 
la vita eterna dell 'uomo». (Mosé 1 : 39). 
L'immortalità ci è stata accordata gra
zie al sacrificio espiatorio di Cristo. 
La vita eterna ci è possibile per l 
nostri propri mezzi ed il nostro sacri
ficio, secondo che facciamo la Sua 
volontà o la nostra. 
Vi porto testimonianza della verità del 
Vangelo di Gesù Cristo , dell'esistenza 
di un profeta, veggente e rivelatore, 
moderno, divinamente chiamato, 
dell'amore di un Padre che cl ha dato 
la possibilità di scegliere liberamente 
se ritornare alla Sua presenza. 
Prego affinché il Signore vi aiuti nelle 
famiglie vostre e, msieme al vostri 
figli, vi induca a prendere la decisione 
di seguire gli Insegnamenti impartiti 
dal Suo profeta, il presidente Spencer 
W. Kimball , e di edificare il regno di 
Dio In questi Paesi. Nei nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

G. GIRAUD-CARRIER 

Presidente del Palo di Parigi 

Contro corrente 

C ari fratelli e sorelle, 
Sono molto grato di questa opportuni
tà di parlare ad una conferenza di 
area, occasione storica per tutti noi. 
mi sento emozionato alla presenza del 
Profeta che Dio ha suscitato per diri
gerci. MI sento umile dinanzi a voi ; 
prego Il Padre celeste affinché mi 
conceda il Suo Spirito. 
All 'ultima riunione di area le sorelle 
della Primaria ci hanno mostrato un 
manifesto che Illustrava un branco di 
pesci che seguivano la corrente In file 
strette, mentre un pesce solitario 
nuotava con tutte le sue forze in senso 
contrario . Avrete tutti capito che si 
trattava di un pesce mormone. 
Sono felice di essere In questo luogo 
In cui percepisco l'ardente desiderio 
che tutti abbiamo di fortificarci e di 
mettere In pratica il Vangelo in tutta 
pienezza. Oggi cl troviamo nel centro 
di questo branco di pesci, ben protet
ti, e nuotiamo tutti nella stessa dire
zione. Domani, dopo la seconda 
sessione di questa conferenza, sare
mo nuovamente paragonablli al soli
tario pesce mormone che non segue Il 
branco, e dovremo lottare per ri
manere fedeli al nostri principi. 
Allora forse sorgeranno domande di 
questo tipo: 
- Non potremmo seguire per un poco 
le vie del mondo, per ritlrarci poi, 
quando sentiremo che esse sono vera
mente malvagi? 
- Non possiamo andare a vedere un 
film di dubbia moralità, ma che Il 
mondo Intero ha visto e del quale tutti 
parlano? Dobbiamo pure essere Infor
mati! 
- Dobbiamo essere sempre onesti , 
oppure è lecito giustificare qualche 
eccezione quando gli altri non sono 
onesti con noi? 

Oppure avremo del pensieri di questo 
tipo: 
- L'osservanza di questo o quest'al
tro comandamento va aldilà delle mie 
forze. 
Quasi ad ogni Istante del giorno avre
mo scelte da fare e saremo chiamati 
a resistere alle forze che ci spingono 
nella corrente. Ho pensato ad un certo 
numero di esse : 
1. La mancanza di riflessione, o auto
matismo, che ci trascina verso azioni 
che non abbiamo realmente deciso di 
compiere ma che facciamo per pura 
abitudine, perché tutti lo fanno . 
2. Il conformismo, o mancanza di 
coraggio , che cl spinge a tenere atteg
giamenti di cui , dentro di noi, non 
approviamo per paura di essere messi 
in ridicolo o di perdere la nostra cer
chia di amici. 
3. L'auto giustificazione con la quale 
cerchiamo di scusare l nostri errori, 
giustificandoli con quelli degli altri. 
Questa è Irresponsabilità, una colpa 
molto grave poiché Impedisce qual
siasi progresso. Finché non ci riter
remo pienamente responsabili delle 
nostre azioni , non potremo pentirei 
completamente. 
4. La mancanza di moderazione o Im
prudenza, o temerità, che a volte ci 
porta a pensare: Saprò certamente 
riconoscere il male In tempo per 
evitarlo. 
5. Il minimizzare l nostri errori , che ci 
porta a pensare come l falsi profeti 
di cui parla Nefl, i quali dicevano ~ 
·Mangiate, bevete e siate allegri, però 
temete Dio - Egli cl giustificherà se 
commettiamo qualche piccolo pec
cato ; si, mentite un po', approfittate 
delle parole di qualcuno, scavate un 
fosso per Il vostro prossimo; non vi 
è alcun male In ciò ; e fate tutte queste 
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cose, perché doman1 morremo; e se 

accade che siamo colpevoli, Iddio cl 

castigherà un po', ma alla fine noi 

saremo salvati nel regno di Dio». 
Quando assumiamo tali atteggiamen

ti, non lo facciamo perché li abbiamo 

ricercati deliberatamente, ma perché 

sono facili, perché seguono la cor
rente. 
Per mettere In pratica i principi del 

Vangelo dobbiamo vigilare, sforzare! 

continuamente. Il chè è conforme a 

quanto il Signore stesso ha dichiarato 

in Abrahamo, capitolo 3, versetti 24 e 

25 : ~<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, . E' per questo motivo che noi 

siamo qui sulla terra : per mettere alla 

prova la nostra capacità di fare e di 

suscitare il bene; per vedere se faremo 

tutto ciò che Il Signore ci ha coman

dato. Non possiamo permetterei di 

allentare 1 nostri sforzi nell'uno o 

nell'altro campo. Se il pesce perde 

le sue forze, viene portato via dalla 

corrente. E cosi pure è per noi. Allen

tare i nostri sforzi equivale a lasciare! 

trascinare dalla corrente. Non pos

siamo non scegliere : Se cl rifiutiamo 

di scegliere Il bene e di dedicarci 

coraggiosamente a questa opera 

significa scegliere Il male. 

Cari fratelli , care sorelle, rendo testi

monianza del fatto che lo so che que
sta è la verità : che Dio vive, che cl ama, 

che Gesù è il Cristo, che vive e che 

cl ama. So anche che oggi siamo 

diretti da un vero profeta di Dio, Il 

presidente SpencerW. Kimball, e che 

anche lui ci ama. Nella sua umiltà, 

sento tutta la sua forza e il suo potere. 

Prego affinché possiamo avere se m p re 

il coraggio e la forza di conformarci at 

principi di vita che egli ci insegna con 

il suo esempio e che Cristo stesso cl 

ha Insegnato durante Il Suo min1stero. 

Cosi prego umilmente nel nome di 

Gesù Cristo. Amen . 
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ANZIANOTHOMASS.MONSON 

Membro del Consiglio del Dodici 

Ascoltate, 
imparate, 
lavorate, amate 

M iei cari fratelli e sorelle, tra tutti 

l membri del Consiglio del Dodici , 

oggi mi sento il più privilegiato. Sono 

onorato di ascoltare msieme a voi un 

profeta del Dio vivente. Questo è un 

giorno speciale per noi ; è un 'occa

sione storica; è un giorno che dà 

l 'opportunità a me ed a voi di prendere 

una decisione davanti al nostro 

Signore. Abbiamo udito la parola del 

Signore : saremo soltanto uditori? O 

saremo Invece anche facitori della 

parola? (Vedere Giacomo 1 : 22). 
Sono particolarmente compiaciuto 

della responsabilità e dell'opportunità 

di lavorare nelle missioni e nei pali di 

tutta l'Europa. Trovo particolarmente 

gradito ascoltare nuovamente la 

lingua francese. Dico nuovamente 

poiché ho avuto l 'onore di presiedere 

alla Missione Canadese, che abbrac

ciava le province deii'Ontario e di 

Montreal , oltre a svolgere direttamen

te opera di proselitismo nel Pacifico 

Meridionale, Tahlti inclusa. 

Ritengo, tuttavia, che l'occasione in 

cui la lingua francese sembrò per me 

la più bella fu quando, dietro Incarico 

del presidente David O. McKay, ebbi 

11 privilegio di dedicare la Nuova Cale

donia alla predicazione del Vangelo . 

Naturalmente, lo parlavo in inglese. Il 

presidente Karl Richards interpretava 

in francese e. In verità, le sue parole 

suonavano per me come il linguaggio 
del cielo. 
Molti anni orsono, ho avuto il privile

gio di serv1re come vescovo in un 

grosso rione. Tra i membri più an

ziani del rione c 'era una sorella che 

proveniva dall'Alsazia - Lorena. Suo 

marito aveva combattuto con l'eser

cito francese durante la prima guerra 

mondtale e la sua condotta corag

giosa gli aveva fatto guadagnare 

molte medaglie. Quel brav'uomo era 

morto da molti anni. 
Un giorno, questa sorella apri un co

fanetto e, con molta solennità, tirò 

fuori le medaglie che erano state asse

gnate a suo marito ; poi mi disse : 

•Fratello Monson, vorrei che lei pren

desse ques1e medaglie.•• lo dissi: 

••Perché non le dà al suoi figli, a qual

che altro parente o alle sue amiche? 
Dopo tutto, io sono un americano•. 

Al che, ella mi dedicò un grande tri

buto. Infatti disse : •Fratello Monson , 

lei può essere americano per nascita, 

può essere uno scandinavo per la sua 

statura, ma certamente ha Il cuore di 

un francese .• Poi, di persona, appun

tò le medaglie sul mio petto e mi baciò 

su entrambe le guance. Fu allora che 

le dissi che una delle mie nonne, in 

effetti , discendeva da una famiglia dì 

Ugonottl francest. 
Sapendo che avrei avuto l'opportunità 

dt presentarmi qui davanti a voi, ho 

cercato sinceramente l 'aiuto del mio 

Padre Celeste per avere una guida In 

ciò che avrei detto e i mie1 pensieri 

certamente hanno seguito lo stesso 

corso di quelli degli oratori che mi 

hanno preceduto. 
Sono arrivato alla conclusione che 

questo è il giorno in cui lo e voi 

dobbiamo prendere alcune decisioni. 

Ricorderete tutti che l'autore dell'Ec

clesiaste dice che c'è un tempo ed una 

stagione per ogni cosa. Un tempo per 

p1antare ed un tempo per raccogliere 

ciò che si è semmato, un tempo per 

piangere ed un tempo per ridere, un 

tempo per vivere ed un tempo per 

morire. (Vedere Ecclesiaste 3). Alle 

parole dell'Ecclesiaste vorrei aggiun

gere questo concetto : c'è anche un 

tempo per scegliere e questo tempo 
è oggi. 

Vorrei leggervl le parole che il Signore 

dice nella Perla di Gran Prezzo: uEd 

io, Il Signore Iddio, presi l'uomo e lo 

posi nel giardino di Eden per coltivarlo 

e per custodirlo. Ed lo, il Signore 

Iddio, comandai all'uomo, dicendo: 

Mangia pure di ogni albero del giar

dino. Ma dell'albero della conoscenza 

del bene e del male, tu non ne man

gerai, ciò nondimeno tu puoi scegliere 

da te stesso, poiché ciò ti è permesso: 

ma ricordati che te io proibisco, 

poiché nel giorno in cui tu ne man

gerai , per certo morrai." (M osé 3:15-
17). 
In questo bellissimo passo delle Scrit

ture, il Signore indica che a tutti noi , 

a me come a voi , è stata data la capa

citA di scegliere. Tuttavia, a questo 

dono si accompagna la responsabilità 

delle conseguenze. Voglio sperare 

che, sulla scorta di ciò che abbiamo 

ascoltato oggi e di ciò che ascoltere

mo domani , potremo assumere alcuni 

impegni personali di grande significa

to. Vorrei indicare alcuni impegni che 

dovremmo prendere. 

Primo, vorrei chiedervi di fare questa 

promessa: Ascolterò , ascolterò le 

parole del profeta di Dio. Le lascerò 

penetrare profondamente nel mio cuo

re. Farò In modo che diventino l'In

fluenza guida della mia vita. 
Inoltre, vorrei chiedere ai giovani qui 

presenti di ascoltare i propri genitori. 

Essi hanno vissuto alcune delle 

stesse esperienze che voi state viven

do oggi ; essi vogliono per voi quanto 

v1 è di meglio al mondo ; ascoltate i 

consigli del vostri genitori , ascoltate 

anche l suggerimenti dello Spirito di 

Dio. Nelle nostre preghiere, quando 

Invochiamo Il Padre celeste, vediamo 

di dedicare il tempo necessario all 'a

scolto della Sua risposta. 
Qui tra noi abbiamo alcuni membri 

provenienti dal Portogallo. Poco più di 

un anno fa, ho avuto occasione di visi

tare quel Paese e, dietro incarico del 

presidente Spencer W. Kimball, di 

dedicare quella terra alla predicazione 

del Vangelo. In una bellissima matti

na, accompagnato dal nostri membri e 

dal presidente e da sorella Bangerter, 

sono salito su una collina che sovra

sta Lisbona. Il Portogallo stava attra

versando un periodo di caos politico. 

Invocammo umilmente il Signore di 

mandarci Il Suo Spirito ed io VI porto 

testimonianza che, mentre ascoltava

mo, ìl Signore parlò e suggerl le paro

le della preghiera di dedicazione ed lo 

vi dico che le speranze, i sogni con

tenuti In quella preghiera si sono 

realizzat i. Invito tutti voi ad essere dei 

buoni ascoltatori. 
In secondo luogo, vorrei suggerire d1 

prendere un altro impegno e cioè 

questo: Imparerò. Non basta d tre 

semplicemente • l m parerò• : dobbiamo 

effettivamente imparare. E come pos

Siamo farlo? In Dottrina e Alleanze il 

Signore dice: «Cercate nel migliori 

libri le parole di saggezza; cercate 

l 'istruzione, sia con lo studio , sia 

pure con la fede• . (DeA 88 : 118). Nel 

Vangelo di Giovanni cl viene detto che 

abbiamo Il diritto di studiare diligente

mente le Scritture per poter conoscere 

le parole di vita eterna, poìchè il 
Signore ha Indicato che le Scritture 
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rendono testimonianza di Lui. (Vedere 
Giovanni 5 : 39). Leggendo e studiando 
le Scritture possiamo certamente im
parare. 
Inoltre, possiamo imparare dalle 
Autorità Generali della Chiesa. Quale 
grande privilegio è per noi ascoltare Il 
presidente Klmball che si rivolge a 
noi personalmente! Dal presidente 
Klmball ho Imparato la determina
zione. Egli è fermo e sicuro nel suo 
Impegno verso il Signore ; egli è de
ciso a servire. Da questo grande pro
feta ho Imparato anche l 'umiltà. Egli 
dà al Signore ogni credito per l suc
cessi da lui conseguiti. 
Durante questa conferenza, avremo 
anche Il privilegio di ascoltare il presi
dente Tanner e da lui possiamo Im
parare una grande lezione : da lui ho 
Imparato Il principio della lealtà. Egli 
ha avuto Il privilegio di servire come 
consigliere di quattro presidenti della 
Chiesa e ad ognuno del quali è stato 
completamente leale. Da lui possiamo 
anche imparare l 'Integrità. In effetti , 
In tutto Il Canada egli era noto al 
membri e non membri della Chiesa 
come •Signor Integrità•. 
Dal presidente Romney, che oggi non 
è qui con noi , credo che possiamo im
parare la lezione della tenacità e 
dell'obbedienza. Possiamo imparare 
lezion1 da ognuno del Fratelli che, di 
quando In quando, partecipano alle 
nostre conferenze. Lasciamo, per
tanto, che Il nostro secondo Impegno 
sia : «Imparerò, imparerò davvero». 
MI sia concesso fare un terzo sug
gerimento, Indicare un terzo Impegno 
o, dovrei dire, Indicare una terza pro
messa. SI tratta della promessa •La
vorerò• . Il Signore dice che colui che 
Impugna la falce con tutta la propria 
forza potrà ammassarsi la vita eterna. 
(Vedere DeA 4. 4). Fu Nefi a darci 
questo esempio : •Andrò, e farò quan
to ha comandato il S1gnore . . .• (1 
Nefi 3:7). Egli ascoltò. imparò, ebbe 
successo. Fu l 'apostolo Pietro che 
ammoni gli uomini a tenersi pronti in 
ogn1 momento per dare ad ogni uomo 
che ce lo richiede un motivo per la 
speranza che è In noi. Fu l'apostolo 
Paolo il quale, parlando al Romani , 
dichiarò che non dobbiamo vergognar
ci del Vangelo di Cristo. (Vedere 
Romani 1 :6). 
l 'anziano Delbert L. Stapley, un apo-
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stolo odierno, cl ha dato questa inter
pretazione delle parole di Paolo: «Se 
non ci vergognamo del Vangelo, non 
dobbiamo vergognarcl di amarlo e se 
non ci vergognamo di amarlo, non 
dobbiamo vergognerei di metterlo in 
pratica». Vorrei agg iungere a queste 
alcune m le parole : •Se non cl vergo
gnamo del Vangelo, non dobbiamo 
vergognerei di amarlo nè dimetterlo in 
pratica, n è di cond ivlderlo. E' condivi
dendo Il Vangelo che si sviluppa la 
nostra testimonianza ... 
All ' inizio di questa settimana, ho avu
to l'opportunità di stare Insieme a 
fratello Charles A. DI d ler e a fratello 
Joseph B. Wirthlin , che sono l super
visori di area della Chiesa In Europa. 
Abbiamo formulato plani estrema
mente interessanti per l'espansione 
dell'opera missionaria In questa parte 
del mondo e valutato metodi migliori 
per condividere Il Vangelo di Cristo. 
Ognuno di noi deve fare questa pro
messa : •Intendo veramente fare il 
lavoro del Signore. Mi sforzerò in 
questo senso~t . 

Infine, prendiamo un quarto Impegno : 
•Amerò•. Ricordate certamente le 
parole che il dottore della legge 
rivolse al Salvatore : •Maestro, qual è 
nella legge, Il gran comandamento? 
E Gesù gli disse : Ama Il Signore 
Iddio tuo con tutto Il tuo cuore e con 
totta l 'anima tua e con tutta la mente 
tua. Questo è Il grande e il primo 
comandamento. Il secondo, simile ad 
esso, è: Ama il tuo prossimo come te 
stesso.» (Matteo 22 : 36-39). 
lo lascerò questa conferenza con 
quattro Impegni Impressi nel mio 
cuore e invito ognuno di voi a fare al
trettanto. Vediamo nuovamente in
sieme quali sono questi quattro Im
pegni : •Ascolterò, imparerò, lavorerò, 
amerò.• Il Signore ha promesso di aiu
tarci, Infatti , disse · •Ecco, io sto 
alla porta e picchio : se uno ode la mia 
voce ed apre la porta, io entrerò da lui 
e cenerò con lui ed egli meco.• (Apo
calisse 3: 20). 
Prego affinché tutti noi possiamo 
ascoltare la parola del S1gnore e darGli 
il benvenuto nel nostro cuore. Vi porto 
la mia testimonianza personale che 
questa è l'opera del Signore, che noi 
siamo guidali da un profeta vivente e 
che Gesù è lnvero Il Cristo. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 

ANZIANO ROBERT D. HALES 
Assistente al Consiglio del Dodici 

M iei cari fratelli e sorelle, questa 
è una conferenza storica. Spesso 
non cl rendiamo conto quando noi 
stessi scriviamo la storia. Uno studio 
del cammino della Chiesa in Francia 
mi ha dato un'Idea delle difficoltà 
che abbiamo dovuto superare per 
riunire in questo luogo una congre
gazione cosi numerosa di Santi degli 
Ultimi Giorni. la storia della Chiesa in 
Francia è lunga e piena di eventi 
memorabili. 
la presenza della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni In 
questo Paese ha Inizio nel lontano 
1849. Nel luglio di quell'anno sbarcò 
in questa terra Il primo missionario, 
Wllliam Howells. Egli scrive nel suo 
diario: «Il raccolto è maturo, ma i 
mietitorl sono pochi.» Willlam 
Howells fu raggiunto in seguito dalla 
figlia, la quale sarebbe stata la sua 
compagna di missione. Poco dopo, si 
uni a loro un uomo chiamato William 
Dunbar li quale riuscl a battezzare 48 
persone nel giro di quattro settimane. 
Nel 1850 John Taylor, che doveva 
diventare il terzo presidente della 
Chiesa, fu il primo presidente della 
missione francese. Il 26 giugno del 
1850, John Taylor e tre anziani si 
inginocchiarono in una località Isolata 
della costa e chiesero al Signore di 
benedire il lavoro della Chiesa In Fran
Cia. la missione prosperò ; In quello 
stesso anno, furono organizzati 
quattro rami : Il primo a Parigi, gli altri 
a Le Havre, Calais e Boulogne. Il libro 
di Mormon fu tradotto in hngua fran
cese nel 1852 ed è proprio da questo 
punto che vorrei iniz1are oggi la mia 
storia. Il Libro di Mormon fu tradotto 
dal primo convertito francese: Louls 
Bertrand. L'influenza di Louis Ber
trand su tutti noi è assolutamente 
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straordinaria. Il progresso cominciò 
a declinare nel 1855; questo Paese si 
trovò ad affrontare una situazione 
politica alquanto caotica. Le leggi 
emanate da luigi Napoleone opera
vano contro l'Interesse della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni , impedivano qualsiasi pubbli
cazione e proibivano le adunanze pub
bliche. Al tempi di Luigi Napoleone, 
tanto per citare un esempio, non 
avremmo mai avuto il permesso di te
nere una conferenza come questa. 
Louls Bertrand rivolse un appello 
a luigi Napoleone; nel suo diario c'è 
un resoconto di quanto avvenne: .. sua 
maestà lesse il mio appello, scoppiò 
a ridere e strappò il foglio ... louls 
Bertrand, allora, scrisse a Brlgham 
Young quanto segue: «Il Vangelo non 
trova alcuna accoglienza favorevole 
nel mio Paese.~> 
Louis Bertrand lasciò la Francia nel 
1864 e la missione rimase chiusa per 
ben 48 anni. 
Nel 1912 la missione fu riaperta per 
la seconda volta, ma due anni dopo 
arrivò un telegramma : •Tutti l mis
sionari lascino immediatamente il 
Paese ... Lo scoppio della Prima Guerra 
Mondiale pose fine per la seconda 
volta alle attività della missione fran
cese. Tutti i rami furono chiusi. 
Nel 1924 la missione fu aperta per 
la terza volta ed affidata alle 
cure dell'anziano Davi d O. McKay; 
anch'egli doveva poi diventare presi
dente della Chiesa dei Santi degli 
Ultimi Giorni. 
In questo Paese, nel1930, c'erano sol
tanto 47 mormoni francesi, sebbene vi 
fossero altri membri che parlavano 
questa lingua, ossia 344 In Belgio 
e280 in Svizzera. In seguito, nel1939, 
la missione dovette essere chiusa 

nuovamente a causa della Seconda 
Guerra Mondiale, tutti l missionari 
furono richiamati in patria. 
La missione francese fu riaperta per la 
quarta volta In questa dispensazione 
nel 1946; le prove e le tribolazioni 
furono molte. Mio fratello fu chiama
to a servire in questa terra dopo la 
Seconda Guerra Mondiale ; suo com
pagno di missione era Virgil Parker, 
oggi Presidente della Missione di 
Bruxelles. Essi lavorarono Insieme a 
Nancy. 
Fu soltanto nel 1958 che si ebbe la 
traduzione In francese di Dottrina ed 
Alleanze e della Perla di Gran Prezzo. 
Oggi siamo arrivati ad avere in questo 
Paese ben quattro missioni. l membri 
della Chiesa nel 1959 erano ancora 
soltanto 1.909, nel 1974 erano 9.853 
e nel 1975 erano 10.428, con un palo 
organizzato a Parigi. Ma abbiamo an
cora soltanto 10.000 membri su un 
totale di 53 milioni di abitanti. 
Nel 1971 , soltanto tre missionari fran
cesi svolgevano opera di proselltlsmo 
nelle missioni di lingua francese; 
nel 1974 il loro numero era salito a 
29. Ieri , il Profeta ci ha chiesto di for
nire da 80 a 100 missionari francesi 
per le missioni di questa lingua. 
Conoscete la visione che il presidente 
Kimball ha della nostra opera? VI ren
dete conto della necessità di mandare 
missionari francesi ad istruire la 
loro stessa gente? Nel corso di una 
conferenza stampa In Inghilterra, una 
delle domande rivolte al presidente 
Klmball fu : «Perché mandate gli Ame
ricani in Inghilterra, quando avete tan
ti problemi nel vostro Paese?~t Il presi
dente Klmball tu molto felice che 
gli fosse stata rivolta questa domanda 
e rispose : •Presto avremo giovani 
inglesi che istruiranno la propria 
gente•. Attualmente, ho un figlio che 
svolge la sua missione In Inghilterra. 
Egli dice che Il suo lavoro progredisce 
più rapidamente quando gli viene 
assegnato un compagno inglese. 
Durante una recente visita in Messico, 
ho Intervistato un giovane che aveva 
appena completato una missione di 
due anni e mezzo. Egli era un giovane 
ragazzo !amanita, che aveva Insegnato 
Il Vangelo al suo popolo nella propria 
lingua, nel Messico ; indossava un 
vestito che sono sicuro aveva por
tato durante tutti l lunghi mesi della 

sua missione. Gli mancavano alcuni 
denti e quei pochi che gli rimanevano 
erano macchiati ed in parte guasti; 
tuttavia era una delle persone più umili 
che abbia mai incontrato. Aveva alle 
spalle ben 840 battesimi. Questa è la 
visione del Profeta. 
Ho intervistato un altro giovane, sem
pre nel Messico, che proveniva da una 
delle città di confine degli Stati Uniti; 
egli era, per cosi dire, Americano
Messlcano. Prima della missione 
sperava che lo avrebbero chiamato a 
servire in un Paese che non fosse il 
Messico, ma le cose andarono diver
samente e, per recarsi sul suo campo 
di missione, non dovette far altro che 
traversare il confine con Il Messico e 
percorrere poco più di 150 km. l suoi 
genitori , durante una conferenza di 
palo, espressero l loro dubbi sulla 
bontà della scelta del campo di mis
sione per Il loro figlio. Ricevetti loro 
notizie non molto dopo. Dopo tre soli 
mesi trascorsi sul campo di missione, 
Il loro figlio era entrato nelle acque del 
battesi m o per battezzare 75 persone; 
persone della sua stessa razza. 
Quando diciamo di avere una testimo
nianza, non possiamo nascondere la 
nostra luce sotto un moggio, dob
biamo essere una luce per Il mondo. 
In Matteo 5: 14-15 troviamo scritto : 
uV o l siete la luce del mondo; una città 
posta sopra un monte non può rimaner 
nascosta; e non si accende una lam
pade per metter! a sotto Il moggio ; 
anzi la si mette sul candeliere ed ella 
fa lume a tutti quelli che sono In 
casa ... 
la Francia, Il Belgio, la Spagna, 
l'Italia, la Svizzera sono la vostra casa. 
Voi siete l'unica luce che questa casa 
possiede. ..Cosi risplenda la vostra 
luce nel cospetto degli uomini, affin
ché veggano le vostre buone opere e 
glorifichino Il Padre vostro che è ne 
cieli.• (Matteo 5 :16) Questo è Il 
messaggio che Il presidente Tanner cl 
ha lasciato oggi: •Ma siate facilorl 
della Parola e non soltanto uditori.• 
Nella sezione 60 di Dottrina e Allean
ze, versetti 2 e 3, leggiamo : «Ma di 
alcuni non sono contento, polchè non 
vogliono aprire la loro bocca, ma per 
timore degli uomini nascondono Il 
talento che ho dato loro. Guai a loro, 
po1ché la mia ira è accesa contro di 
loro. 
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Ed accadrà che se non mi sono più fe
deli sarà loro tolto anche quello che 
hanno" . 
La testimonianza che abbiamo oggi io 
e voi, ci sarà tolta se non la conolvi
diamo con gli altri Sono poche le 
cose al mondo, oltre all'amore e al
la testimonianza, che aumentano 
quando le doniamo agli altri. Perchè 
dobbiamo avere timore degli uomini? 
Qualche volta, quando viaggio in aereo 
trovo Il coraggio di parlare della 
Chiesa alla persona che siede accanto 
a me. 
L'anziano LeGrand Rlchards mi ha 
dato questa testimonianza dell'opera 
missionaria. Egli non ha alcun timore 
degli uomini. Una volta sali sull'aereo 
e, battendo con Il bastone sul pavi
mento, chiese ad alta voce : t~Tuttl 

coloro che sono membri della Chiesa 
di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni, per favore alzino la mano•. 
Egli riconobbe qualcuno che, pur 
essendo membro della Chiesa, non 
aveva risposto al suo Invito. Egli 
disse: •Ora, fratello tal dei tal i . per 
favore alza la mano•: poi aggiunse: 
•Tutti vo1 che non avete alzato la 
mano, potete chiedere a questa gen
te perchè è cosi felice ,. Cosi su 
quell'aereo per tutta la distanza da 
Denver a Salt Lake City, ci fu una 
riunione missionaria. 
Avete lo stesso coraggio di mostrare 
la vostra luce? Quando l'anziano 
Rlchards viaggia In aereo, spesso tro
va un membro della Chiesa che vuole 
sedersi accanto a lui e parlare; l'an
ziano Rlchards conversa piacevolmen
te con questo membro della Chiesa 
per qualche minuto, ma poi gli chiede 
di lasciare libero quel posto per qual
cuno che non è membro della Chiesa, 
perchè possa essere illuminato. 
Questo è ìl genere di coraggio di cui 
abbiamo bisogno. 
Abbiamo il genere di coraggio di un 
fratello Bertrand che volle rivolgere 
un appello a Luigi Napoleone? Se ab
biamo ascoltato la voce del profeta 
che cl ha parlato quest'oggi, dobbia
mo ricordare che, in primo luogo, la 
Francia dovrà fornire da 80 a 100 mis
sionari e tutta l'Europa ne dovrà for
nire 1.000 , affinché In questo con
tinente l'opera di proselitismo possa 
essere svolta da missionari locali. 
Egli ha chiesto a tutti di andare al 
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tempio. Egli ha chiesto a tutti di avere 
il coraggio di parlare alle persone che 
amiamo e che desideriamo avere al 
nostro fianco per il tempo e per tutta 
l'eternità per convincerli a diventare 
membri della Chiesa e andare al tem
pio, per eliminare cosi dalla nostra 
mente il timore che, un giorno, non 
potremo più godere della loro com
pagnia. 
Non c'è dono più grande che pos
siamo fare a chi amiamo sincera
mente, dell'appartenere alla Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Non c'è dono più grande che 
possiamo fare al nostro vicino. 
Nella sez1one 38 di Dottrina e Alleanze 
versetti 39-42, leggiamo : uE se voi 
ricercate le ncchezze che é secondo la 
volontà del Padre di darvi, voi sarete 
il più ricco di tutti i popoli, poiché 
avrete le ricchezze dell'eternità; ed è 
necessario che stia a me di distribuire 
le ncchezze della terra . ma badate 
all 'orgoglio, per tema che diven1ate 
come gli antichi Nefiti. 
E 01 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 usc1te da frammezzo ai malvagi. 
Salvatevi, s1ate puri, VOI che portate 
i reciptentl del Stgnore ... (DeA 38:39-
42). 
E per chiudere, vorrei portare la mia 
testimonianza. 
Prima d1 tutto voglio rendere testimo
nianza, come ha già fatto Il presiden
te Tanner. che l presidenti della 
Chiesa sono profeti di Dio Non ci 
dobbiamo vergognare di proclamare 
questo fatto . Pochi uomini hanno 
superato le prove e le tribolazioni del 
presidente Kimball. Egli è stato affet
to da cancro, ma ha ancora la sua 
voce , ha dovuto sub~re un'opera
zione a cuore aperto a 78 anni ed è 
diventato cosi protagonista di un 
miracolo medico; egli é una prova 
vivente della bontà della Parola dì 
Saggezza e della forza che scaturisce 
da una vita perfetta. Ogni giorno, per 
mezzo delle proprie azioni, il presi
dente Kimbali dice al Signore: 

«Darò tutto me stesso." E li Signore 
lo sostiene fisicamente e mentalmen
te con una forza spirituale diversa da 
ogni altra. 
Chiedo che le benedizioni del Signore 
s1 riversino su di vol. affinché un 
giorno possiate ritornare in questo 
luogo accompagnati dal vostri vicini, 
affinché sia necessaria una sala come 
questa per ospitare i membri della 
Chiesa di Parigi ; affinché noi pos
siamo diventare come Alma ed ascol
tare le parole del nostro Profeta e 
pensare di amministrare migliaia di 
battesimi, e non soltanto uno o due. 
Questa è la mia preghiera nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

SORELLA CAMILLA E. KIMBALL 

n successo della 
donna di casa 

M iei cari fratelli e sorelle, sono 
cosciente dell'importanza di questa 
opportunità di parlare direttamente 
alle madri ed alle figlie a questa con
ferenza di area. Si tratta di un Incontro 
prezioso, di un'opportunità per creare 
un più grande amore e una maggiore 
comprensione tra madre e figlia. Nella 
mia mente, conservo ricordi preziosi 
di mia madre e penso spesso a ciò 
che ella fece per me. Attendo con 
ansia il momento di rivederla nuova
mente, un giorno. Noi abbiamo sol
tanto una figlia e sono tanto grata 
della sua compagnia. 
Come membri della Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni, 
abbiamo tutti ideali ed obiettivi co
muni. La Chiesa è una fratellanza, e 
sorellanza, universale. Siamo co
scienti dell'Importanza delia famiglia 
e grati per i programmi destinati alle 
riunioni di famiglia del lunedl sera. 
Sono sicura che noi consideriamo le 
istruzioni impartiteci in merito a que
sti programmi come elementi fonda
mentali del Vangelo e le applichiamo 
fedelmente cosi come facciamo per 
tutti gli altri insegnamenti che hanno 
l'obiettivo di assicurarci la felicità ed 
il benessere. 
E' interessante ascoltare e leggere l 
commenti che vengono fatti in tutto 
il mondo in merito all'importanza delia 
famiglia ed al successo della nostra 
civiltà. Vorrei citare in particolare uno 
di questi commenti: •Nel corso delia 
storia, le nazioni sono state In grado 
di superare una molteplicità di disa
stri, invasioni, carestie, terremoti, 
epidemie, recessioni, ma non sono 

mal riuscite a sopravvivere alla disin
tegrazione della famiglia. La famiglia 
sviluppa le capacità economiche, la 
parsimonia, l'attitudine al lavoro e l'In
dipendenza finanziaria. La sua in
fluenza educatrice è maggiore di quel
la delia scuola, l'addestramento reli
gioso che impartisce è più efficace di 
quella della chiesa. Ciò che rafforza 
la famiglia rafforza la società. Il ruolo 
di padre, di madre e .di figlio è il 
centro critico assoluto della società; 
se le cose vanno bene in. famiglia, vale 
la pena di vivere. Quando la famiglia 
fallisce, la vita crolla.)) 
Noi membri delia Chiesa abbiamo più 
degli altri la sicurezza che la famiglia 
può essere l'unità eterna di Importan
za vitale, se li matrimonio è suggel
lato per l'eternità nei sacro tempio di 
Dio. Di conseguenza, questo è l'obiet
tivo di noi tutti. li presidente McKay 
disse: tela donna che alleva con suc
cesso una famiglia di figli e figlie 
sani e degni, la cui influenza si farà 
sentire nelle generazioni a venire, vive 
nell'eternità. Ella merita i più alti onori 
che l'uomo può conferire e le più 
grandi benedizioni di Dio. Il ruolo del
la madre è un'intera vita di dedizione. 
E' la più esigente e difficile di tutte le 
professioni ... La donna che dice, quasi 
scusandosi, di essere soltanto una ca
salinga, non ha completamente affer
rato l'importanza e la complessità 
delia sua professione. Alcuni degli 
attributi necessari al successo di 
questa professione sono: amore e pa
zienza in massimo grado, altruismo, 
perseveranza. 
Una donna deve essere esperta In pe-

dagogla, psicologia, sociologia, eco
nomia, amministrazione, dietetica, 
medicina. In effetti , un'educazione 
perfetta è di grande aiuto nella cura 
e nell'allevamento di una famiglia. 
Tra marito e moglie deve esistere 
amore ed armonia. Nella casa la ma
dre ha l'opportunità di insegnare ai 
propri figli a rispettare ed onorare il 
loro padre, che detiene il sacerdozio 
di Dio. Infatti, è il padre che deve 
presiedere e dirigere le attività della 
famiglia. 
l figli devono essere coscienti dei forti 
legami affettivi che Il uniscono ai ge
nitori. Nessun sacrificio è troppo 
grande al fine di proteggere la nostra 
famiglia dal male e di allevare i figli 
nella rettitudine. La nostra costante 
preoccupazione è che tutti l membri 
della famiglia vivano In modo degno 
delle benedizioni eterne promesse a 
coloro che rimangono fedeli sino alla 
fine. La santità della casa deve essere 
protetta con zelo, poiché è proprio 
nella casa che si formano le abitu
dini alla moralità e alla vita retta. 
l figli hanno un'eguale responsabilità 
nel contributre al mantenimento di 
questo angolo di pace e di sicurezza; 
tra genitori e figli deve esistere la 
massima fiducia. L'obbedienza dei 
figli verso l genitori è essenziale per 
la pace nella casa. L'altruismo da par
te di ogni membro della famiglia sta 
alla base della felicità In questa vita. 
Una donna deve Imparare, innanzi tut
to, a svolgere con Intelligenza Il pro
prio ruolo di madre. In effetti , si tratta 
di qualcosa assai più impegnativo 
delle espressioni emotive della madre 
che soffoca i figli con amore ed af
fetto o troppa indulgenza. La madre 
non deve essere cieca davanti alle de
bolezze di un figlio , poiché ciò po
trebbe portarla ad incoraggiare un suo 
comportamento riprovevole; ella deve 
rendersi conto che Il futuro del figlio 
dipende quasi completamente dal 
modo in cui la madre ha saputo ln
fluenzarlo e dirigerlo. Nella casa si 
deve Insegnare la fede, l'autocontrol
lo, l 'onestà e la lealtà. L'addestra
mento del figli deve Includere l'inse
gnamento del Vangelo di lavoro. La 
casa deve essere un ambiente favore
vole allo sviluppo fisico, morale, emo
tivo e spirituale del figli. Dobbiamo 
Incoraggiare costantemente l figli a 
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sviluppare al massimo il loro poten
ziale. La buona madre sente la neces
sltè e sl dedica ad aiutare anche i 
figli che non sono suoi ; ella è co
sciente della responsabilità di dedi
care attenzione, servizio ed amore a 
tutti l bambini affamati , trascurati , 
afflitti. La casa che ospita una madre 
Intelligente e spiritualmente forte, 
possiede un elemento Incomparabile 
ed essenziale al successo della fami
glia In questa vita e nell'aldilà. 
Voglio sperare che ogn i ragazza ed 
ogni donna oggi qui presente senta 
il desiderio e l'ambizione di qualifi
carsi In due professioni : quella di 
casalinga e quella di prepararsi a gua
dagnarsi da vivere fuori dalla casa, 
se e quando l 'occasione lo rich iederà. 
Una donna non sposata è sempre più 
felice, se ha una professione grazie 
alla quale rendersi soclal mente uti
le e finanziariamente Indipendente. In 
nessun caso ella deve essere spinta 
ad accettare un compagno Indegno 
come suo mezzo di sostentamento. 
Una donna sposata può diventare 
vedova senza alcun preavviso : le pro
prietà, i beni terreni possono svanire 
tanto rapidamente quando un marito 
può morire. Per questo, ogni donna 
può trovarsi nella necessità di guada
gnarsi da vivere e di contribuire a man
tenere figli , non ancora In grado di 
provvedere a se stessi . 
Se ella si è preparata per l doveri e 
le difficoltà della vita, sarà più felice 
ed avrà un maggior senso di sicu
rezza In ogni circostanza. Un altro mo
tivo valido per cui la donna deve pre
pararsi per una professione è che non 
tutto Il suo tempo può e deve essere 
completamente occupato nel soddi
sfare le richieste di una famiglia, di 
una casa, dei figli . Gli anni della ma
turità di una donna devono essere 
considerati come un periodo In cui 
ella può rendersi socialmente e pro
fessionalmente produttiva. Quando i 
figli sono cresciuti ed hanno lasclato 
la casa paterna, gli anni della mezza 
età possono sembrare momenti tristi ; 
la donna può ritenere d i aver svolto 
completamente il compito affidatole 
in questa vita mentre, in realtà, si 
tratta soltanto del passaggio ad un 
altro ruolo . La donna attiva non può 
lasciare oz1ose le proprie mani e per
tanto deve cercare qualcosa che occu-

14 

pi Il suo tempo libero. A che cosa può 
dedicarsi? Ad opere di carità? Ad un 
generale ed lnconcluslvo vai e vieni? 
Deve diventare un peso per gli altri o 
può dare Inizio ad una nuova avven
tura? Felice è la donna che ha avuto 
la previdenza di maturare cosciente
mente durante quaranta anni di espe
rienze al fine di essere pronta a co
minciare un'esistenza utile e soddi
sfacente nella seconda metà della sua 
vita. Lasciate che una donna studi 
per una professione, Impari un'arte o 
trovi altri argomenti Interessanti per 
studio e ricerca. Non c'è posto, né 
scuse per quella donna, la quale, com
miserandosi, rimane Inerte a vegetare 
al margini della società. L'unico modo 
che ci consente di continuare una 
vita felice e utile è svlluppandoci co
stantemente mentalmente, fisicamen
te e spiritualmente. 
La Chiesa offre a tutte le donne una 
sfida impegnativa nel lavoro missio
nario e di tempio. Anche la ricerca 
genealogica è un lavoro impegnativo 
per tutte le donne. Se una donna ha 
del talento letterario attivo o latente, 
gl i anni della maturità sono l ml
gl i ori per una produzione efficace. 
Voi, donne più mature, avete scritto 
la vostra biografia o quella di un pa
dre, di una madre o dei nonni che non 
hanno potuto svolgere da sè questo la
voro? Ognuna di noi contrae un de
bito con se stessa, con la sua poste
rità e con i suoi parenti, se non la
scia una documentazione scritta delle 
attavltà svolte da lei in questa vita. 
Inoltre, vi sono molte opportunità di 
servire gli altri; il mondo è pieno di 
persone sole e turbate che hanno bi
sogno di una mano che le aiuti , che 
hanno bisogno di un orecchio pronto 
ad ascoltarle, di una visita, di una let
tera di conforto. Il nostro deve essere: 
•Non cessiamo mai di crescere e di 
servire.• 
Abbiamo parlato dell'importanza dei 
buoni rapporti familiari, dell'importan
za di una cultura nella vita di una 
donna, del ruolo di madre svolto con 
intelligenza e del servizio da prestare 
agli altri. Alcune potranno chiedere : 
•Dove posso trovare l'aiuto necessario 
per il raggiungimento di tutti questi 
obiettivi?» Sorelle, donne della Chiesa 
di Gesù Cristo, noi abbiamo la for
tuna di avere a disposizione un'orga-

nlzzazione rivelata da Dio ad un pro
feta che ha Il fine di aiutarci a rag
giungere Il successo, a soddisfare 
tutte le nostre necessità fondamen
tali; abbiamo cioè la Società di Soc
corso , designata specificatamente 
per questo proposito. Inoltre, vi sono 
donne qualificate ad appartenere a 
questa organizzazione che non ne 
hanno ancora tratto il maggiore van
taggio possibile e vorrei invltarle a 
rimediare subito a questa deficienza. 
l programmi differenziati di questa 
Società possono soddisfare le neces
sità di sviluppo e di felicità di ogni 
donna. Ogni donna trova in questa or
ganizzazione opportunità di parteci
pare attivamente ad attività utili ; è un 
luogo meraviglioso in cui fare amici
zia e rendersi utili. Voglio invitarvi 
tutte a diventare estremamente attive 
in questa grande sorellanza universale 
della Chiesa. Il programma delle in
segnanti visitatrici ci dà ogni oppor
tunità di dare e ricevere espressioni 
di amicizia. Vorrei dirvi che ho avuto 
Il privilegio di svolgere per più di 50 
anni il ruolo di Insegnante visitatrice 
nel rioni nel quali ho vissuto, e che 
In questo compito ho trovato una 
fonte di grande gioia e di soddisfa
zione. 
Porto la mia testimonianza della ve
rità del Vangelo di Gesù Cristo ed 
esprimo la mia più profonda gratitu
dine al Padre celeste per l'apparte
nenza alla Sua chiesa e regno. So che 
Cristo è il nostro Redentore e voglio 
esprimerGli il mio amore. Prego at
finchè ognuno di noi possa conoscere 
la gioia e la soddisfazione nell'appar
tenere e nel servire la Sua chiesa. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

GISELE BERTHELIN 

Fondamenta sicure 
C are sorelle, 

Poiché ho l 'onore di potervi parlare 
oggi, vorrei dirvi che sento che Il no
stro Dio, nostro Padre, ha tanto bi
sogno di figlie fedeli. 
In questi ultimi giorni , il nostro mon
do subisce spinte diverse: violenze e 
guerre, sete di potere, rivolte e anar
chia, ma anche il desiderio ardente di 
migliorare la vita umana. 
Su questo vulcano, il nostro Signore, 
Gesù Cristo, ha affidato alla Sua 
Chiesa il compito di costruirGli un 
regno di pace, di ordine, per riunirvi 
i giusti della terra. E' un compito 
delicato, ma noi sappiamo che, se Il 
Signore ce lo chiede, Egli ha già 
messo a nostra disposizione i mezzi 
necessari per compierlo. E' compito 
nostro scoprirll. 
Quando l'uomo deve costruire su un 
terreno friabile e Inconsistente, prima 
egli spinge del pali nel sottosuolo 
fino a trovare la resistenza necessaria 
per costruirci sopra fondamenta so
lide. 
Parigi è In parte edificata su un sot
tosuolo bucato come una spugna, co
stituito da vecchie cave contenenti 
plani di gallerie intersecanti : Per 
questo motivo, molti palazzi della ca
pitale poggiano su piloni che raggiun
gono la profondità di 30 metri. 
Questa struttura, relativamente leg
gera in confronto alle costruzioni 
piane, è di una efficacia assoluta pur
chè soddisfi due condizioni: 
In primo luogo i piloni devono essere 
infissi profondamente fino a trovare 
il terreno propizio per sopportare Il 
peso considerevole della costruzione. 
In secondo luogo, Il materiale e la 
forma dei piloni devono essere accu
ratamente calcolati per resistere ad 
ogni cedimento. 
Soddisfatte queste condizioni, l'ar
chitetto costruisce In tutta sicurezza. 

Care sorelle, noi dobbiamo rappresen
tare questo tipo di pilastri per Il re
gno del nostro Padre celeste, che si 
sta edificando In questo momento, in 
questo mondo tormentato. Dobbiamo 
essere donne e ragazze fedeli, sicure, 
perseverantf, sulle quali Egli possa 
fare affidamento. 
Come pilastri, dobbiamo poggiare su 
un fondamento sicuro nella conoscen
za e nell'amore del nostro Dio. Il ter
reno buono è quello che può resi
stere a qualsiasi pressione. Questa 
conoscenza si acquisisce ogni giorno 
mediante la lettura del libri sacri e 
l 'obbedienza alla volontà del Signore. 
Conoscendo il nostro Padre celeste e 
la Sua cura nel dirigerci , nel benedirci 
incessantemente con doni , prove e ri
velazioni , Il nostro amore per Lui 
cresce fino a fare sbocciare la nostra 
anima. La condizione essenziale a 
questo sbocciare è il possesso della 
saggezza necessaria ad apprezzare le 
Sue benedizioni, e della gratitudine 
per ringrazlarLo continuamente. 
In questo modo diventiamo figlie fe
deli; ci perfezioniamo In robustezza 
e In flessibilità secondo Il plano del 
nostro Architetto celeste per poter re
sistere alle follie degli uomini in que
sti ultimi giorni. 
La fedeltà è l'attaccamento costante 
e perseverante ad una persona e agli 
impegni presi nel suoi confronti. 
Il Signore ha bisogno di gente fedele. 
Egli deve potersi fidare di noi. Dob
biamo dirGli spesso che siamo pronte 
a servirLo ; che Egli può chiederci 
ciò che vuole per il tramite del Suo 
sacerdozio, o dei nostri fratelli e so
relle sulla terra. 
Certamente, la fedeltà Implica sacrlfi· 
ci. In primo luogo, dobbiamo resistere 
alla tentazione di abbandonare tutto, 
tentazione che cl perseguita ogni gior
no, poiché la carne è debole e il 

nostro spirito , senza lo Spirito Santo, 
è anch'esso debole. 
Poi dobbiamo controllare la nostra 
curiosità che ci spinge a cercare al
trove piaceri e conoscenze diversi da 
quell i che cl vengono consigliati. Per 
esempio, non lasciamoci trascinare 
nella lettura di un libro che non cl 
arricchisce, soltanto per sapere fin 
dove arriverà la follia dell'autore, tra
nello che può portarci a conseguenze 
funeste. 
Limitiamo Il tempo dedicato alla cura 
del nostro benessere f isico, alla ricer
ca di contatti sociali fuori della 
Chiesa. 
Teniamoci informatì per poter gaudi
care e mantenere nella giusta prospet
tiva le discussioni di moda, le pas
sioni di moda, l vestiti di moda, 1 
vortici di attività. 
Allontaniamoci definitivamente dalle 
tendenze che siano per qualche modo 
contrarie al Vangelo di Gesù Cristo. 
Conosco molti matrimoni che sono 
stati salvati grazie alla fedeltè di uno 
dei coniugi. Un giovane di 19 anni 
sposò una ragazza dl17. Presto ebbe
ro una bambina. Sfortunatamente, la 
giovane madre ebbe un grave esaurì
mento nervoso che rese la sua vita 
coniugale molto difficile. Il giovane 
marito , allevato da una brava madre, 
si dimostrò un essere fedele. Anno 
dopo anno sopportò le idee confuse di 
sua moglie, la curò, spesso la sosti
tul nel suo ruolo di donna di casa, 
instancabilmente egli l'andò a trovare 
all 'ospedale dove ella fu rlpetutamen
te ricoverata. 
Con la costanza del suo amore, si è 
guadagnato una sposa che lo rispetta, 
che lo ama e crede In lui; fedeltà 
chiama fedeltà. Ogni giorno, ella si 
preoccupa per suo marito, cercando 
di non causargli difficoltà. Cerca atti
vamente di guarire perché desidera a 
sua volta, dare alla sua famiglia tutto 
ciò che le è possibile in fede e amore, 
per fare la sua parte e formare, agli 
occhi di nostro Padre, una famiglia 
unita e suggellata per l 'eternità. lo cre
do che questa sia la prova di fedeltà 
più grande che si possa dare ad un 
marito. 
Avete mal pensato a quanto sia fedele 
Il nostro Dio nei nostri confronti? Egli 
cl ha radunati molte volte come una 
chioccia raduna l suoi pulcini! Quan-
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do dimostreremo a Dio la nostra fe
deltà totale, come la moglie della no
stra storia sta ora dimostrando al suo 
giovane marito? Quando acquistere
mo la costanza, la perseveranza, la 
forza. la flessibilità che faranno di noi 
elementi adatti a edificare il Suo re
gno? 
Ricordiamo che le benedizioni pro
messe dal Signore nelle alleanze che 
facciamo oon lui sono basate sulla 
nostra fedeltà. Perc1ò lo prego Il Pa
dre di aiutarci tutte a fare fruttare 
questo talento che ognuna di noi più 
o meno possiede. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 
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PRESIDENTE N. ELDON TANNER 

1.o Consigliere della Prima Presidenza 

L 'influenza di una 
donna 

M ie care sorelle, è un piacere tro
varml qui tra voi . Ho trovato graditi 
1 messaggi che vi sono stati Impartiti 
e ritengo che vi saranno utili In molti 
modi. E' bello ammirare tante madri 
e future madri riunite In questo luogo. 
Presentandomi davanti a voi , mi sento 
umile al pensiero che voi siete o sa
rete madri di grandi uomini. Come Il 
presidente Kimball vi ha fatto notare, 
rappresentate tutte le madri e figlie 
della Francia, della Spagna, della 
Svizzera, dell'Italia, del Belgio e del 
Portogallo. 
L'altro giorno stavo conversando 
amichevolmente con due o tre uomini 
In merito al nostro lavoro. Ad un cer
to punto, uno di essi usci con questa 
espressione : «Ritengo che mia mo
gi i e sia la più brava donna della terra." 
Un altro ribattè : •Questo è quanto 
pensi tu . Mia moglie è la migliore 
donna del mondo." Un altro ancora 
disse : •Non è meraviglioso avere una 
moglie che ti ama e ti appoggia in 
tutto Il lavoro di chiesa?• 
La più grande benedizione concessa 
alla donna è l 'opportunità dì portare i 
figli spirituali di Dio su questa terra 
per dare loro un corpo mortale. Que
sto fa parte di un piano divino e rap
presenta la più grande responsabilità 
affidata alla donna. Pensate alla 
madre di Gesù , alla madre di Joseph 
Smith , alla madre d i Spencer W. Kim· 
bali , e alle grandi sodd isfazioni e be
nedizioni di cu i ora esse godono. Lé 

madre di Spencer W. Klmball non 
aveva nessuna idea che suo figlio, un 
giorno, sarebbe stato presidente della 
Chiesa e profeta di Dio, ma Insieme 
a sua marito ella allevò suo figlio nel 
modo migliore possibile per metterlo 
in grado di occupare una simile posi
zione, insegnandogll l principi del 
Vangelo e la vita retta. 
Voi , madri di oggi e madri di domani, 
non avete alcuna Idea di quale gran
de benedizione sia portare in questo 
mondo un figlio spirituale di Dio e 
rendersi conto, cosa che facciamo più 
di qualsiasi altro popolo sulla terra, 
del motivo per cui cl troviamo quag
giù e che siamo figli spirituali di Dio. 
Dobbiamo tenere presente queste 
cose ed aiutare i nostri figli a com
prendere che essi sono figli spirituali 
di Dio e che il loro potenziale è Illi
mitato. Essi possono fare qualsiasi 
cosa che il Signore richiederà loro 
mentre sono al Suo servizio. 
Quando non era più in grado di viag
giare per il mondo, Il presidente 
McKay mi dette il seguente messag
gio da portare a tutti l membri della 
Ch1esa sulla terra : •Di a questa nostra 
gente di ricordare chi è e di compor
tarsi di conseguenza.» Nel consegna
re questo messaggio, ho ricordato a 
tutti che noi siamo figli spirituali di 
Dio. Credete veramente di essere figli 
spirituali di Dio, e che Dio é vostro 
padre e si interessa a voi come Suoi 
figli, e che si aspetta che voi abbiate 

successo e che osserviate l comanda
menti che Egli vi ha dato? E' Impor
tante che noi teniamo presenti questi 
ideali davanti ai nostri figli, davanti 
a noi stessi , davanti alla nostra fami
glia e che ci rendiamo conto che l'uni
co scopo della creazione di questa 
terra fu di farne un luogo i n cui noi 
potessimo venire a dimorare In corpi 
mortali , per preparare! , per dimostrar
ci degni della presenza del nostro 
Padre celeste. Se terremo presenti 
queste cose e ne faremo un ideale per 
i nostri figli, le nostre famiglie go
dranno di maggiori benefici, avranno 
più ampie opportunità. 
Aiutate l vostri figli a diventare degni 
di andare al tempio , a diventare degni 
di andare in missione, aiutateli a pre
pararsi ad accettare qualsiasi respon
sabilità che verrà loro affidata nella 
Chiesa. 
Quando penso alla mia vita, mi rendo 
conto che molte sono le donne che vi 
hanno esercitato una grande influen
za. Avevo una nonna, che io ritenevo 
fosse la regina delle donne : ella aveva 
nobili ideali e insegnò costantemente 
al suoi figli e al suoi nipoti a vivere 
in modo degno delle benedizioni del 
nostro Padre celeste. Ella cercò di aiu
tarci a renderei conto ed a compren
dere che non c'è nulla che non pos
siamo fare, se vi applichiamo le nostre 
energie e se preghiamo Il Padre ce
leste. 
Poi mia madre, che fu sempre interes
sata al mio futuro, al mio benessere, 
alla mia felicità ; ella mi insegnò Il 
Vangelo e mi mostrò quanto fosse im
portante che mi preparassi per qual
siasi cosa il Signore mi avesse chie
sto, che mi preparassi per le Sue be
nedizioni. 
E' molto importante che le donne di 
tutto il mondo sì rendano conto del
l'influenza che possono esercitare sul
la vita degli uomini . Mia moglie mi ha 
sempre appoggiato In qualsiasi posi
zione di chiesa che ho occupato: 
mi ha appoggiato come presidente di 
ramo, vescovo, presidente di palo ed 
ora come Autorità Generale. Un gior
no ella mi disse: «Sai, la maggior 
parte delle donne ritengono di dover 
avere Il primo posto nella vita del ma
rito, mentre io ritengo che questo 
posto spetti invece alla Chiesa e vo
glio aiutarti ed appoggiarti In ogni 

modo possibile, affinché tu possa 
avere successo e svolgere l compiti 
che ti sono stati affidati dal Signore». 
lo parlo raramente di mia moglie, ma 
voglio approfittare di questa oppor
tunità per dichiarare che le sono tanto 
grato e che l'amo con tutto il cuore. 
Ho anche 5 figlie che hanno vissuto 
degnamente e si sono sposate nel 
tempio. Per me, esse sono sempre 
state un'Ispirazione. Ho sempre cer
cato di aiutarle a comprendere quanto 
fosse importante vivere in modo de
gno da sposarsi nel tempio ed essere 
madri onorate. Una di esse una sera 
tornò a casa con un'amica e, per qual
che tempo, sedettero in salotto In
sieme a me, poi arrivarono due gio
vani che dovevano portarle fuori a 
divertirsi. Parlai per alcuni minuti con 
tutti e quattro e poi , quando erano sul 
punto di uscire, dissi : «Divertitevi , ra
gazzi,. . Quando erano sulla porta, mi 
rivolsi a mia figlia in particolare ag
giungendo: •Vedi di comportarti bene.• 
Al che, ella rispose dimostrando uno 
spiccato senso di umorismo : •Papà, 
decidi se vuoi che io faccia l'una o 
l 'altra cosa.» Ed io risposi : «Ragazzi , 
voglio che stasera vi divertiate, vi di
vertiate più che in qualsiasi altra oc
casione della vostra vita, ma voglio 
che vi divertiate In modo che di questa 
sera rimanga nella vostra mente un 
buon ricordo, che domani sera, la set
timana prossima o l'anno prossimo 
penserete sempre che è stata un'oc
casione di divertimento priva di qual
siasi dispiacere o rincrescimento .. . 
Questo é il messaggio che desidero 
rivolgere a tutte le giovani che si tro
vano qui presenti oggi. Divertitevi 
sempre, ma in modo da non dover mai 
rlncrescervi di ciò che avete fatto. 
L'altra mattina ho tenuto un discorso 
in una classe del seminario; alla fine 
ho chiesto agli studenti d i portare la 
loro testimonianza. Alcuni l 'hanno fat
to In modo stupendo ; in modo parti
colare un giovane, forse più anziano 
degli altri, si alzò e disse: .cVoglio 
portare la mia testimonianza. E' la pri
ma volta che lo faccio; non ho vis
suto come avrei dovuto, ho violato 
la Parola di Saggezza, ho fatto molte 
cose che non avJel mai dovuto fare• . 
Poi aggiunse : •Alcuni amici che mi 
vogliono bene e che desiderano ogni 
cosa bella per me, mi offrirono 50 dol-

lari se avessi smesso di violare la Pa
rola di Saggezza e condotto una vita 
retta. Cercai di guadagnarmi quella 
somma ma non vi riuscii. In seguito , 
Incontrai una giovane dotata di grandi 
Ideali e cominciai a frequentarla. Ella 
mi disse quanto fosse importante vi
vere In modo degno di un membro 
della Chiesa. Ora osservo la Parola 
di Saggezza e cerco di fare ogni cosa 
necessaria per prepararmi a sposarla 
nel tempion. Pensate a quale Immensa 
Influenza quella giovane ebbe nella 
vita di questo ragazzo. 
Quando fummo chiamati ad organiz
zare un nuovo palo In California l'uo
mo scelto come presidente del palo 
portò la propria testimonianza e dis
se : ••Non appartenevo alla Chiesa ma, 
per qualche motivo che non ricordo , 
mi Inserissi all 'Università Brlgham 
Young ; là Incontrai una giovane don
na tanto dolce e tanto bella della 
quale mi innamorai. Quando la chiesi 
in moglie, mi rispose che non si sa
rebbe mal sposata fuori del tempio . 
Non ne comprendevo Il motivo, non 
sapevo neppure che cosa volesse dire, 
ma ella mi spiegò ogni cosa e mi 
stava tanto a cuore che cominciai a 
sforzarmi sinceramente dì imparare 
tutto quanto potevo riguardo alla 
Chiesa. Oggi, grazie all 'influenza che 
quella giovane esercitò nella mia vita, 
sono stato chiamato come presidente 
di questo palo.,• 
In quella stessa conferenza, altri cin
que giovani si alzarono e dissero : 
cela mia esperienza è quasi simile a 
quella del presidente e per questo mo
tivo voglio ringraziare Il Signore per 
l'Influenza che una donna ha avuto 
nella mia vita• . E' molto Importante 
che voi vi prepariate a difendere la 
giustizia e la verità, a decidere ciò 
che farete e non farete a prescindere 
dalle circostanze. 
Un giovane che aveva svolto una mis
sione ritornò all'Università deii'Utah e 
si interessò talmente al proselltismo 
da voler diventare missionario di palo. 
Cosi cominciò ad insegnare il Van
gelo ad una fam iglia, ma Il padre si 
rifiutò di ascoltarlo dopo che Il gio
vane ebbe narrato la storia di Joseph 
Smith. Disse Il padre : •Non voglio più 
sentire una parola su questa faccen
da.• Quest'uomo aveva una figlia di 
circa 18 anni , che credeva In ciò che 

17 



i missionari le Insegnavano e che 
chiese al padre se poteva unirsi alla 
Chresa. Il padre rispose : «Non potrai 
unlrtl alla Chiesa prima di diventare 
maggio re n ne)) . 
Questa ragazza usciva con un giovane 
e cominciò a parlargll della Chiesa; 
una sera, Il giovane esclamò : «Ascol
tami bene non voglio più sentire par
lare di questa tua chiesa. Questa sera 
devi scegliere tra me e la Chiesa ... 
La ragazza versò qualche lacrima, par
lò con Il giovane discutendo su ogni 
cosa possibile, poi, alla fine, dichia
rò: «Devo scegliere la Chiesa, poiché 
so che è veran. 
Quella sera, quando tornò a casa la 
giovane era molto turbata; suo padre 
si rese conto che qualcosa non anda
va e volle sapere che cosa la rendeva 
tanto triste. Ella cercò di minimizzare 
la cosa, ma Il padre insistette : uSo 
che qualcosa non va e vorrei esserne 
al corrente.» Quando la ragazza gli 
ebbe spiegato tutta la faccenda il pa
dre rrspose uSe la Chiesa significa 
tanto per te, har rl mro permesso per 
unlrtl ad essa» . 
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Quando la ragazza fu battezzata, al
cune settimane dopo suo padre e sua 
madre erano presenti e c'era anche il 
ragazzo che le aveva Imposto una 
scelta. Non era stata una decisione 
facile da prendere, ma il risultato fu 
che sia il padre, la madre ed il suo 
ragazzo si unirono alla Chiesa alcuni 
mesi dopo. Ora, i due giovani si sono 
sposati e vivono Insieme una vita fe
lice. Molte volte mi sono domandato 
che cosa sarebbe accaduto, se ella 
avesse scelto il giovane al posto della 
Chiesa. 
Dobbiamo ricordare chi siamo, com
portarci di conseguenza ed assumerci 
la responsabilità di fare ciò che i l Si
gnore ci chiede. ccCercate prima I!Je
gno e la giustizia di Dio, e tutte que
ste cose vi saranno sopraggiunte». 
(Matteo 6 :33). «Sceglrete oggi a chi 
volete servi re ... quanto a me e alla 
casa mia, serviremo all'Eterno• . (Gio
suè 24: 15). Ragazze, ricordate sempre 
che non è possibile arrivare ad un 
compromesso su queste cose. 
Quando ero presidente della Missione 
dell'Europa Occidentale, intervistai 

più di 2.000 giovani ai quali, con una 
sola eccezione, posi la seguente do
manda: uChe genere di ragazza vor
reste sposare?" La risposta unanime 
fu : •Vorrei sposare una ragazza buo
na, brava, pura, degna di diventare la 
madre dei miei figli.» Mantenetevi 
pure, degne di essere le madri dei 
figli spirituali di Dio e sarete felrcl , 
amate e rispettate da coloro che vi 
conoscono. 
Voglio portare testimonianza che Dio 
vive , che è il Padre del nostri spiriti. 
Egli ci ha tanto amati da darci il Suo 
Figlio Unigenito, affinché chiunque 
credeva in Lui non perisse ma avesse 
vita eterna. Noi oggi siamo guidati da 
un profeta di Dio e, se ascolteremo 
le sue parole e le metteremo in pra
tica , saremo felici , avremo successo 
ed Il Signore ci benedirà. Pertanto, 
possiamo dimostrarci degni membri 
della Chiesa, degni padri e madri dei 
Suoi tigli spirituali e avere la capacità 
di preparare i nostri cari a ritornare 
alla presenza del nostro Padre celeste. 
Questa è la mia umile preghiera nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

Sessione del Sacerdozio 
1.o agosto 1976 

ANZIANO THOMAS S. MONSON 

Membro del Consiglio del Dodici 

Un real sacerdozio 
M iei cari fratelli, sono onorato per 

il privilegio di presentarml qui davanti 
a voi in questa storica occasione. So
no stato commosso dal canto del
l'Inno missionario ~<Anziani d'Israele•• . 
Con gli occhi della mente ho visto 
ogni membro del coro ed ogni mem
bro qui presente servire come missio
nario. 
Lasciate che in proposito non vi sia 
alcun dubbio : c'è bisogno che ognu
no di noi sia un missionario. Il nostro 
Signore e Salvatore cl ha dato certe 
capacità e caratterist l che ; Eg Il ha 
fatto si che alcuni missionari abbiano 
maggiori probabilità di successo 
presso certi uomini, altri presso altri 
gruppi di persone. In questa grande 
causa missionaria ogni detentore del 
sacerdozio di Dio è necessario. L'a
postolo Pietro ci ha descritti perfetta
mente nel secondo capitolo della sua 
prima epistola, versetto 9 : ccVoi siete 
una generazione eletta, un real sa
cerdozio, una gente santa, un popolo 
che DIO S'è acquistato, affinché pro
clamiate le virtù di Colui che vi ha 
chiamati dalle tenebre alla sua mara
vigliosa luce.» 
In che modo possiamo qualificarci 
per essere degni della designazione 
di •real sacerdozio»? Quali sono le 
caratteristiche di un vero figlio del Dio 
vivente? Esaminiamo insieme alcune 
di esse. 
l tempi possono cambiare, le circo
stanze variare ma l segni di un vero 
detentore del sacerdozio di Dio riman
gono costanti. 
In primo luogo raccomando che 
ognuno dl noi sviluppi Il segno o 11 
principio della visione. Uno scrittore 
ha detto che la porta della storia gira 
su cardini assai piccoli . Se dovessimo 

applicare questa stessa massima alla 
nostra vita protremmo dire che siamo 
Il risultato di molte piccole decisioni. 
In effetti noi siamo il prodotto delle 
nostre scelte. Dobbiamo sviluppare 
la capacità di vedere il passato, di va
lutare il presente e di prevedere il tu
turo affinché si possa raggiungere 
nella nostra vita quegli obiettivi che il 
Signore ha Indicato. Se siamo ragazzi 
detentori del Sacerdozio di Aaronne 
dobbiamo avere la capacità di vedere 
Il giorno in cui possederemo Il Sa
cerdozio di Melchisedec e di preparar
cl da diaconi , insegnanti e sacerdoti 
per Il santo Sacerdozio di Melchise
dec di Dro. Noi abbiamo la responsa
bilità di preparare! per essere pronti , 
quando riceveremo il Sacerdozio di 
Melchlsedec, a rispondere alla chia
mata di servire come missionario, ad 
accettarla, a svolgerla. Prego, per
tanto , affinché ogni ragazzo ed ogni 
uomo abbia la caratteristica della vi
sione. 
Il secondo principio che vorrei met
tere In risalto, come caratteristica es
senziale di un vero detentore del sa
cerdozio di Dio, è il segno dello 
sforzo. Non basta iniziare brillante
mente e poi vacillare prima di rag
giungere il traguardo. Tutti sappiamo 
che in questo stesso momento a Mon
treal, nel Canada, si stanno svolgendo 
i gtochi olimpici; i migliori atleti di 
ogni paese sono convenuti In questa 
nazione per ambire alla medaglia 
d'oro. l 'addestramento di questi gio
vani è stato molto intenso; la compe
tizione è agguerrita ; ogni partecipante 
deve essere nelle condizioni migliori; 
ogni partecipante deve dare il meglio 
di se stesso. 
Prima che questi giovani abbiano la 

possibilità di cimentarsi per la con
quista della medaglia d'oro è neces
sario che si qualifichino per le finali. 
Rimasi molto colpito dal caso di un 
atleta che correva In una delle bat
terie di qualificazione; lnfat11, subito 
dopo lo scatto di partenza quel gio
vane perse una scarpa. Che cosa 
avremmo fatto noi al suo posto? Pre
sumo che egli avrebbe potuto ritirarsi 
ed attrrbuire alla cattiva sorte Il suo 
Insuccesso, ma non lo fece : conti
nuò a correre senza una scarpa. Egli 
sapeva che avrebbe dovuto correre più 
velocemente che in qualsiasi altra oc
casione della sua vita ; egli sapeva che 
la perdita della scarpa dava agli altri 
concorrenti un vantaggio che non ave
vano all ' inizio della corsa. Cosi quel 
giovane cominciò a divorare l metri 
della pista, una scarpa si ed una scar
pa no e riuscl a qualificarsi per la 
finale, rluscl a qual ificarsi per l'oppor
tunità di conquistare la medaglia 
d'oro. Il tempo risultò lt migliore della 
sua vita ; egli aveva trovato In sè la 
forza dì superare lt grave ostacolo 
rappresentato dalla mancanza di una 
scarpa. 
Come detentori del sacerdozio, pos
siamo trovare! in situazioni In cui cl 
sentiamo venir meno, ci sentiamo 
stanchi, affaticati , delusi o addolora
ti ; quando cl troviamo In queste situa
zioni spero che, come l'atleta di cui 
vi ho parlato, troveremo la forza e la 
perseveranza per superare ogni osta
colo e raggiungere la meta. Il segno 
dello sforzo è richiesto ad ogni deten
tore del sacerdozio. 
Il terzo principio che vorrei mettere In 
risalto è il segno della fede. Dobbiamo 
aver fede in noi stessi , fede nella ca
pacità che Il nostro Padre celeste ha 
di benedirci e guidarci in tutti l nostri 
sforzi. Il salmista, moltr anni or sono, 
espresse in modo stupendo una 
grande verità : •E' meglio rifugiarsi 
nel l'Eterno che confidare nell'uomo; 
è meglio rifugiarsi nell'Eterno che 
confidare ner principi.• In altre parole, 
poniamo la nostra fiducia nella capa
cità che ha 1t Signore di farci da guida. 
Noi sappiamo che glr amicr possono 
cambiare mentre Il Signore è costante. 
Shakespeare a sua volta ha illustrato 
questo concetto con le parole di uno 
del suoi personaggi: Il cardinale Wol
sey Wolsey era un uomo che aveva 
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goduto di grande prestigio, un uomo 
che era sempre stato orgoglioso della 
sua amicizia con Il re; ma questa 
amicizia fini. Il Cardinale Wolsey fu 
privato di tutta la sua autorità e di 
tutto Il suo orgoglio . Nel dolore della 
sua disgrazia egli dice parole di ve
rità : •Se avessi servito Dio con la me
tà dello zelo con il quale ho servito 
Il mio re, Egli non mi avrebbe lasciato 
solo davanti al miei nemici.• Confido 
che Il segno della fede sia presente 
in ogni cuore qui oggi. 
Al mio elenco vorrei aggiungere il 
segno della virtù. Il Signore disse che 
noi dobbiamo lasciare che la virtù 
adorni l nostri pensieri senza posa. 
Ricordate le parole che Il presidente 
Klmball ha pronunciato Ieri In merito 
alla virtù? Egli cl ha fatto notare che, 
se abbiamo pensieri che vanno al
l'adulterio, abbiamo commesso adul
terio nel nostro cuore. Quando ero un 
detentore del Sacerdozio di Aaronne, 
come molti ragazzi tra voi qui presenti 
oggi, ricordo di aver partecipato ad 
una riunione del sacerdozio tenuta nel 
Tabernacolo. Il Presidente della Chie
sa stava parlando al sacerdozio e fece 
una dichiarazione che non ho mai di
menticato. Egli disse: •Gli uomini 
che commettono adulterio, non lo 
fanno In un batter d'occhio ; le nostre 
azioni sono sempre precedute dal 
nostri pensieri e quando commettia
mo un peccato , lo facciamo perché 
abbiamo già pensato di commetterlo 
nella nostra mente.• Egl i dichiarò che 
Il modo In cui evitare li peccato è 
quello di avere Il segno della virtù. 
Se vogliamo essere ml$sionari nel re
gno del nostro Padre celeste dobbia
mo aver dlntto alla compagnia del 
Suo Santo Spirito e cl è stato detto 
chiaramente che Il Suo Spirito non di
morerà ln un tabernacolo impuro. 
Passiamo poi al segno del coragg1o. 
Questa è una caratteristica che ogni 
vero detentore del sacerdozio d1 Dio 
deve possedere. Non parliamo del co
ragg io che ci vede pronti a morire 
per il Vangelo, per il nostro Paese, 
per la nostra fede, ma del coraggio 
che ci fa vivere in modo degno, che ci 
fa vivere come deve vivere un deten
tore del sacerdOZIO. Questo è il vero 
segno del coraggio . li coraggio di su
perare le tentazioni , Il coraggio di dire 
tiVa' via da me Satana•. il coraggio 
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di tenere gli occhi fissi sulla vita di 
Cristo e sull'esempio datoci dal Presi
dente della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni che noi so
steniamo come profeta di Dio qui sul
la terra, il coraggio di essere onesti 
con noi stessi. 
Alcuni anni or sono, ho avuto un'espe
rienza che mi ha Insegnato l'Impor
tanza dell'onestà personale. Era quasi 
la fine della Seconda Guerra Mondiale 
e mi trovavo In servizio nella Marina 
degli Stati Uniti. Il nostro addestra
mento era molto Intenso e faticoso; 
ricordo che una delle cose più diffi
cili che dovevamo fare era imparare 
ad arrampicarci ad una corda. L'Istrut
tore prendeva nota del tempo Impie
gato per la salita e la discesa. RI
cordo molto bene questo particolare 
poiché quello era uno degli esercizi 
fisici per me più difficile da compiere. 
Sapevo fare bene molte altre cose ma 
non salire e scendere la corda. 
Nella nostra compagnia c'era un uomo 
molto portato per questo sport; in 
effetti in questo eccelleva davvero. 
Come spesso succede in questo caso, 
lo avevamo messo a confronto con gli 
uomini migliori delle altre compagnie, 
vantandoci che egli era senz'altro il 
migliore. 
Quasi tutti puntavano sul nostro con
corrente. Gli altri membri della com
pagnia cominciarono a prepararlo due 
settimane prima della competizione, 
poi arrivò Il grande giorno. Centinaia 

di marinai presero posto nella pale
stra, pronti a fare il tifo per il loro 
favorito. L' istruttore era pronto con il 
cronometro ed il fischietto per dare il 
via ad ogni partecipante. Ricordo che 
attendemmo con tanta ansia l 'esibi
zione del nostro campione; poi, final
mente, l 'istruttore dette Il via ed il 
nostro marinaio cominciò a salire lun
go la corda; sembrava volare verso Il 
cielo, sembrava davvero nato per quel
lo sport. Arrivato In cima scese più 
rapidamente di quanto avesse mal 
fatto in precedenza. 
A questo punto l'istruttore chiese che 
fosse fatto silenzio e fece un an nu n
cio : «Sembra che oggi abbiamo sta
bilito un nuovo primato. Questo è Il 
minor tempo mal Impiegato alla corda 
nei quattro anni di competizioni te
nute presso questo centro di adde
stramento di San Diego. Comunque 
non pagate ancora le scommesse, vo
gliamo prima controllare il tempo uf
ficiale di ogni concorrente». 
Notai che il nostro campione non era 
felice tanto quanto ne richiedesse 
l'occasione. Dissi tra me che se avessi 
appena abbassato un primato esisten
te avrei esultato di gioia. Il giovane 
sembrava lottare con se stesso e, alla 
fine, si avvicinò all'istruttore e gli dis· 
se qualcosa sottovoce: gli confessò 
che quando era arrivato In cima alla 
corda nell'ansia di battere il primato 
si era dimenticato di toccare la tavola 

come era prescritto dal regolamento . 
Nessuno, all' Infuori del protagonista, 
si era reso conto di questa mancanza. 
In seguito, l'istruttore si avvicinò al 
microfono e fece un altro annuncio. 
Spiegò che il nostro partecipante era 
stato squalificato e, naturalmente, 
questo dette luogo a molte esclama
zioni di delusione da parte dei membri 
della nostra compagnia. Ma l'Istrutto
re pose fine alle lamentele facendo 
un'altra dichiarazione che ancora oggi 
risuona nelle mie orecchie. Egli disse 
semplicemente: ~~oggi non abbiamo 
stabilito un nuovo primato alla corda; 
ma abbiamo stabilito un primato di 
onestà.» 
Poi continuò facendo notare che nes
suno tra i presenti, eccetto Il nostro 
campione, si era reso conto di quanto 
era accaduto e concluse dicendo : 
«Ammiro di più un uomo onesto che 
un primatista mondiale.» Allora avevo 
appena 18 anni , ma la lezione che ho 
imparato è ancora viva in me oggi e 
voglio riassumerla per voi a questa 
conferenza: non c'è alcun sostituto 
dell'onestà. Non c'è alcun sostituto 
del coraggio di dire la verità. 
Infine, vorrei aggiungere il segno della 
preghiera, la volontà, Il vero desiderio 
di comunicare con il nostro Padre ce
leste. Questo è un segno di un vero 
detentore del sacerdozio di Dio. Il pre
sidente Kimball ci ha annunciato che 
Il fratello David Kennedy è qui con noi 
oggi. Fratello Kennedy é stato mini
stro del tesoro degli Stati Uniti d'Ame
rica. Ricordo che i giornalisti si accal
carono attorno a lui, quando fu resa 
nota la sua nomina ad un posto tanto 
Importante. Fratello Kennedy, ho letto 
molti articoli apparsi sul giornali ame
ricani ma, più di ogni altro, ricordo 
quello che contiene la sua testimo
nianza. Ricordo che Il giornalista le 
ha chiesto: •Signor Kennedy, si dice 
che lei crede nella preghiera.• E lei, 
fratello Kennedy, ha risposto : •Credo 
nella preghiera e prego.• Spero che 
anche noi faremo nello stesso modo. 
In conclusione, possiamo noi avere la 
visione, possiamo noi fare ogni sforzo 
possibile, possiamo noi avere fede, 
virtù , coraggio e possiamo noi pre
gare. Solo In questo modo saremo 
invero un real sacerdozio. Questa è la 
mia preghiera, nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. 

CHARLES A. DIDIER 

Membro del Primo Quorum del Settanta 

Gli impegni che ci 
aspettano 

U n discorso può assumere vesti di
verse: L 'argomento può essere espo
sto gradualmente, con brevi accenni, 
per arrivare alla trattazione finale, 
oppure può essere esposto all'inizio, 
come una esplosione, seguita da colpi 
più leggeri che si ripercuotono all'in
finito . Quale che sia Il metodo pre
scelto, lo scopo è lo stesso : fare 
sussultare, richiamare una attenzione 
sana, preludio ad una reazione sana, 
la quale, si spera sempre, porti a una 
azione sana. 
Introdurrò dunque l'argomento del 
mio discorso di oggi citando una frase 
contenuta nel romanzo di uno scrit
tore francese, Hervé Bazln. Uno dei 
protagonisti del suo libro che narra 
una storia autentica, scacciato dalla 
sua Isola sperduta nel mezzo del
l'oceano da una eruzione vulcanica, 
ha trascorso alcuni anni ospite Invo
lontario di uno del nostri Paesi . 
Alla vigilia del ritorno alla sua isola, 
la stampa gli chiede di formulare le 
sue Impressioni sulla vita moderna 
che ha vissuto. Egli ribadisce per tutta 
risposta : •La vostra vita non riempie 
i cuori ; riempie le pattumiere •. Esplo
sione di rivolta, di tristezza e di delu
sione di un essere umano di fronte 
a un mondo soggiogato dal materia
lismo e dalle sue teorie cosi dette 
avanzate, che si pone la domanda se 
la spiritualità ha ancora un ruolo da 
svolgere. 
La nostra risposta a questa sfida è 
si. SI, grazie alla rivelazione moderna, 
noi possediamo la risposta a questa 
domanda e la diamo al mondo Intero 
mediante 25.000 giovani fra l 19 e 21 

anni, l quali annunciano che Il Van
gelo di Gesù Cristo è stato restaurato 
per Il tramite di un profeta, Joseph 
Smith, che Gesù è Il Cristo, figlio 
del Dio vivente, che ha sacrificato 
la Sua vita per assicurarci l'immorta
lità ; che questa chiesa, la Chiesa di 
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni oggi è diretta da un profeta e 
rivelatore vivente, il presidente Spen
cer W. Kimball; che è divina, poiché 
cl dà la possibilità di ottenere la vita 
eterna tramite l suoi Insegnamenti. Il 
tatto di aver ricevuto questo messag
gio divino mette noi , membri del sa
cerdozio, davanti a fatti ben stabiliti e 
cl responsabilizza, ci permette di col
mare Il nostro cuore di amore del 
Vangelo e del nostro Padre ce
leste, cl protegge, ci assicura real
mente contro l pericoli del mondo. Ho 
adoperato la parola «assicura• voluta
mente. Non si assicurano i bambini 
contro In rischi di responsabilità civi
le, contro gli incidenti, i l prosegui
mento degli studi e altro ancora? 
Questi risch i rappresentano i veri peri
coli del mondo? Non avrebbero più 
bisogno di una assicurazione spiri
tuale? E quest'ultima è gratuita, è 
offerta liberamente. 
In ultima analisi, cl ritroviamo davanti 
allo stesso dilemma che ha afflitto 
ogni uomo sin dall'inizio della crea
zione : scegliere fra l'Eterno e Il mon
do, tra le cose materiali e quelle spiri
tuali Da dove cominciamo, con chi e 
come? Con il nucleo familiare, con i 
detentori del sacerdozio e con il lavoro 
missionario. Il nucleo familiare. Re
centemente ho letto Il resoconto di 
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una serie di Inchieste nelle quali veni
vano esaminati l grandi problemi del
l'ora sotto forma di tre postulatl nega
tivi: non esiste più la famiglia, non 
esiste più l'autorità, non esiste più la 
morale. Ma queste sono veramente le 
caratteristiche della nostra epoca? In
dovinate, per esempio, In quale epoca 
è stato scritto quanto segue: «Quan
do l padri si abituano a lasciar fare 
ai figli , quando l figli non danno più 
peso alle parole del padri, quando 
l maestri tremano davanti al loro allie
vi e preferiscono l'adulazione, quando 
finalmente l giovani disprezzano le 
leggi perché non riconoscono più l'au
torità di niente e di nessuno, ecco, è 
qui, In tutta la sua giovinezza e in tutta 
la sua bellezza, l'Inizio della t iranni
de». Questo non è stato scritto nel 
1968, ma 2375 anni fa, dal filosofo 
Platone, con riferimento alle condi
zioni della sua epoca, preludio alla 
decadenza. 
Cosa c'è di nuovo oggi? Cito la si
gnora Debaisieux del giornate •Le 
Figaro•: TI t oli: Aumento dei divorzi, 
rapporti adulteri n i, rivendlcazlon i, at
mosfera di permlsslvltà, esclusione 
dei padri, rifiuto del vecchi. Dove so
no le famiglie d'una volta? 
Commenti: E' compito dei genitori 
provare che sono degni del rispetto 
che rivendicano, poiché, se hanno 
perso la loro autorità, è proprio per-
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ché hanno lasciato correre, quando 
non hanno dato essi stessi l'esempio 
del rilassamento del costumi, quando 
non hanno essi stessi per Indifferen
za, pigrizia, o stupidaggine, Incorag
giato l loro figli a privare di ogni 
significato le nozioni di autorità, di 
senso civ i le e di famiglia•. 
Tali problemi non sono nuovi, come 
certi potrebbero credere, nè sono 
nuove le soluzioni che proponiamo. 
Queste soluzioni esistevano già 2375 
anni fa: nelle Scritture. VI ricordate 
la storia di Lehl , Nefl, Laman e Le
muel? Essa illustra perfettamente 
questo grave problema, causa di 
questi commenti che non danno luo
go che a domande senza risposta: 
Il riti uta delle parole d l un profeta 
che esprime la volontà di Dio, la scel
ta di seguire i desideri e le tentazio
ni del mondo. La soluzione di questo 
problema familiare cl viene data 
ugualmente: cdi Signore può fare ogni 
cosa secondo la sua volontà, per i 
figliuoli degli uomini, se solo hanno 
fede In Lui. Siamogli dunque fedeli•. 
(1 Nefi 7:12). 
La nostra fedeltà alla parola del Si
gnore, espressa da un profeta e rivela
tore vivente, deve essere basata sulla 
fede e sull'esempio o, detto In poche 
parole, deve essere espressa con le 
azioni. Padri e figli devono collaborare 
per mezzo del sacerdozio che deten-

gana, non soltanto per dare Inizio ad 
un dialogo ma per portarlo avanti, 
guardare nella stessa direzione ed edi
ficare insieme una casa fondata sulla 
roccia del sacerdozio, con l'applica
zione del Vangelo al servizio degli altri 
membri della famiglia. 
Con chi continuiamo? Con l detentori 
del sacerdozio e la loro responsabilità 
specifica di essere missionari. Per li 
tramite del presidente Kimball, il Si
gnore ci chiede di concentrarci sul 
lavoro di proselitismo. Questo mi ri
corda sempre la storia che l'anziano 
Haight ha raccontato in occasione di 
una conferenza generale, quella del 
bambino cui era stato affidato il com
pito di porre le due domande chiave: 
Che cosa sa dei Mormoni? Desidera 
saperne di più? e il quale, dopo averle 
poste al primo venuto ed averne otte
nuto una risposta affermativa, si girò 
verso il padre e gli chiese: E ora, che 
facciamo, papà? Perché vi ho raccon
tato questa storia? Perché la gioventù 
e molte persone intorno a noi sentono 
un profondo bisogno di verità davanti 
all'insicurezza e all'agitazione, ma non 
la trovano semplicemente perché non 
sanno che il Vangelo è stato restau
rato con ogni potere e autorità. Allora, 
che facciamo adesso, detentori del 
sacerdozio? Quali sono i frutti che 
presentiamo loro onde ci possano ri
conoscere? La nostra responsabilità 
di detentori del sacerdozio cl Impone 
di ottenere risultati, e il risultato più 
grande che potremmo mai raggiun
gere è quello di portare delle anime 
al nostro Padre celeste. Questo è Il 
Suo obiettivo: •Polchè ecco, questa 
è la mia opera e la mia gloria - fare 
avverare t'immortalità e la vita eterna 
dell'uomo•. (Mosè 1 :39). l nostri risul
tati devono prendere la forma di bat
tesimi nei nostri rami e rioni. Pos
siamo attenerli cominciando da una 
parte questo lavoro missionario nelle 
nostre famiglie e dall'altra preparando 
ogni giovane ad andare in missione. 
Il Signore cosi dice nelle Scritture: 
Andate per il mondo e Insegnate a 
tutte le nazioni, lingue e popoli. Se le 
madri possono darci la vita mortale, 
voi, futuri m issionarl, potete dare la 
vita eterna. Vorrei potere fare atto di 
fede e mostrare al Presidente Kimball 
che la gioventù di queste missioni 
e di questo palo si sta preparando 
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ad allungare il passo e a rispondere 
alla chiamata del Signore, a portare 
Il messaggio del Vangelo restaurato 
a tutte le nazioni del mondo. Quali 
sono i giovani qui presenti, l'età poco 
importa, che hanno dec1so d1 prepa
rarsi ad andare in missione, sia ades
so o più tardi? Per favore si alzino! 
Vi ringrazio. Lasciate che citi ciò che 
ha detto recentemente Il presidente 
Klmball a proposito di quanto acca
drà grazie al vostro desiderio di ser
vire: 
ctQuando avremo grandemente accre
sciuto la nostra forza missionaria, 
avremo non soltanto compiuto la con
versione di questo mondo, ma anche 
la conversione del nostro proprio po
polo. Riceveremo ben altre benedi
zioni. Quando ogni giovane si prepa
rerà ad andare in missione, si Interes
serà automaticamente alle altre fasi 
del lavoro spirituale. Gli altri membri 
della famiglia e l bambini avranno più 
interesse e comprensione. Il padre 
stesso si sentirà più coinvolto•. 
Sacerdozio significa servire .• E' una 
parola che dobbiamo onorare e soste
nere poiché il servizio mette l'Indi
viduo davanti alle sue proprie respon
sabilità, lo obbliga a lottare, a otte
nere una testimonianza, a conservarla 
e a condividerla. Il lavoro missionario 
del sacerdozio nella casa é per la fede 
che necessita e la fedeltà al comanda
menti del Signore, la soluzione del di
lemma esistente tra Il mondo e la 
Chiesa. L'apoteosi ci viene data da 
Joseph Smith nella sezione 128 di 
Dottrina e Alleanze, sotto forma d'In
coraggiamento, quando egli testimo
nia, dicendo: «Fratelli, non perse
veremo in una cosi grande causa? 
Andate avanti, non indietro. Coraggio, 
fratelli, e avanti , avanti fino alla vit
toria! Che i vostri cuori gioiscano e 
siano estremamente felici•. 
SI, abbiamo motivo di riempire i nostri 
cuori con gli insegnamenti ricevuti a 
questa conferenza e il mio cuore è 
pieno della testimonianza della verità 
di questo Vangelo, del Libro di Mor
mon, del lavoro missionario e, soprat
tutto, di un profeta che cl permette 
per te rivelazioni ricevute, dì deter
minare chi desideriamo servire, dove 
vogliamo servire e come dobbiamo 
servire. Vi lascio questa testimonian
za nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

PRESIDENTE SPENCERW. KIMBALL 

Il soffio della vita 

C ari fratelli, per me è una vera 
gioia vedere padri e figli per questa 
conferenza. Noi abbiamo una grave re
sponsabilità, noi uomini, ed è nostro 
desiderio che queste conferenze di 
area aiutino l nostri fratelli a compren
dere la grande responsabilità che 
compete loro. 
Oggi si parla e si scrive a non finire 
del famosi calcolatori elettronici. 
Questi prodotti vengono considerati 
l limiti estremi del genio umano. E' 
certo che essi rappresentano una 
delle meraviglie predette tanto tempo 
fa dalle profezie bibliche. In merito 
agli ultimi giorni a Daniele fu detto 
che la conoscenza degli ultimi giorni 
sarebbe stata grande (Vedere Daniele 
12:4). Vediamo anche che il Signore 
disse a Samuele: •Ecco, lo sto per 
fare In Israele una cosa tale che chi 
t'udrà ne avrà intronati ambedue gli 
orecchi." (1 Samuele 3: 11 ) l nostri 
occhi si stupiscono veramente davanti 
alle meravigliose opere compiute da
gli uomini in questi giorni. l teologi 
del diciannovesimo secolo ritenevano 
di aver visto l'adempimento di queste 
profezie con la venuta della macchina 
a vapore, la macchina da cucire, l 'au
tomobile. Ciò che essi videro non era
no che i vaghi inizi della più spetta
colare crescita della conoscenza da 
quando gli uomini misero per la prima 
volta piede sulla terra. Se essi potes
sero emergere dalle loro tombe e ve-

dere l razzi giganteschi volare verso 
Il cielo, l satelliti artificiali in orbita, 
Immagini della luna trasmesse alla te
levisione, Il famoso Coro del Taber
nacolo che canta nel Dakota meridio
nale mandando la sua voce In tutta la 
terra grazie ad un satellite che gira 
nello spazio, essi riconoscerebbero 
In tutte queste meraviglie dell'era spa
ziale un adempimento delle profezie 
al di là delle loro aspettative. 
Per quanto siano stupefacenti l suc
cessi conseguiti dall'uomo nell'esplo
razione dello spazio, le opere com
piute sulla terra non sono meno stra
ordinarie. Come abbiamo detto, Il cal
colatore elettronico è Il protagonista 
dei nostri giorni. l calcolatori avevano 
attentamente controllato tutti i siste
mi di controllo della capsula Gemini 
prima del suo lancio; essi hanno te
nuto sotto controllo ogni secondo del
la corsa della navicella nell'etere e 
hanno determinato in ogni momento 
la sua posizione nei cieli. Essi hanno 
tracciato traiettorie ed inviato coman
di precisi agli astronauti Sulla base 
delle istruzioni dettag Ila te emanate 
dal calcolatori gli astronauti hanno 
effettuato Il primo cambiamento d'or
bita e hanno predisposto i comandi 
per te altre manovre richieste per il 
raggiungi mento dell'obiettivo. 
Queste macchine favolose hanno 
aperto nuovi orizzonti alla scienza ed 
alla medicina, hanno cambiato le tec-
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niche di istruzione, hanno migliorato 
l'efficacia dei governi. Hanno influen
zato la strategia militare, aumentato la 
produttività umana, reso meno costo
si innumerevoli prodotti e ridotto 
grandemente le barriere della cono
scenza. Da un costoso giocattolo 
scientifico, il calcolatore si è trasfor
mato in uno strumento indispensabile 
per ogni campo dell'industria. l calco
latori ora controllano l'ammontare di 
energia usata dalla nazione, control
lano persino le telefonate Interurbane, 
sanno stampare un giornale, guidare 
una nave sugli oceani ed un aereo 
nell'aria. l calcolatori impastano pa
nettoni e cemento, preparano le previ
sioni del tempo, controllano Il versa
mento delle imposte, dirigono Il traf
fico cittadino e fanno una diagnosi 
delle malattie umane. 
l calcolatori hanno tanto successo nel 
risolvere l problemi più intrlcati e 
delicati che molti hanno cominciato 
a domandarsi se esistono dei limiti 
alle loro possibilità, se l'uomo, forse, 
non abbia creato un cervello più mera
viglioso di quello che egli stesso pos
siede. Può essere che queste macchi
ne, che sanno sommare, moltiplicare, 
dividere e sottrarre, scegliere, elimi
nare e ricordare, un giorno saranno 
In grado anche di pensare? La ri
sposta è un chiaro no! Mentre il cal
colatore, nel pensiero dell'uomo, rap
presenta un processo tanto radicale 
quale l 'invenzione della scrittura, non 
è un rivale potenziale del cervello 
umano. A dispetto della sua fanta
stica memoria e delle capacità mate
matiche sovrumane, il calcolatore non 
è In grado di esercitare un giudizio 
indipendente, non ha alcun senso di 
creatività e di immaginazione. Una 
delle grandi ironie del calcolatore è 
che se si potesse sottoporre ad un 
esame per determinare il suo quozien
te di Intelligenza, questo non riusci
rebbe a superare il livello di una per
sona deficiente. Per citare Richard 
Bellman , autorevole matematico, .. un 
elaboratore elettronico può calcolare 
la traiettoria necessaria per raggiun
gere la luna, ma non può osservare 
due volti umani e distinguere Il ma
schio dalla femmina.• Ovviamente, vi 
sono limiti a questo prodotto del ge
nio umano. l'uomo può creare le 
macchine più complesse ma non può 
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dare loro nè la vita, né il potere di 
ragionare e di giudicare. Perché? Per
ché si tratta di doni divini conferiti 
soltanto a discrezione di Dio e sol
tanto alla suprema creazione di Dio : 
l'uomo. 
Dio ha già creato un calcolatore innu
merevoli secoli or sono e l'ha costrui
to con cura infinita, con una preci
sione superiore a quella di tutti gli 
scienziati e di tutte le nostre univer
sità usando, come materia prima, la 
semplice creta. Egli lnseri In questa 
creazione un sistema che permetteva 
la continua assimilazione di Informa
zioni di ogni genere e descrizione con 
la vista, l'udito ed Il tatto; vi lnserl 
un sistema circolatorio per mantenere 
tutti l canali constantemente liberi e 
funzionali ; un sistema digestivo per 
preservare la loro forza e forma nel
l'eternità ed un sistema nervoso in 
grado di tenere tutte le parti in co
stante comunicazione e coordina
zione. 
Cosi, nel Giardino di Eden, giaceva 
per terra quell'lntrlcata forma di creta, 

Inerte come inerte è ogni calcolatore 
elettronico. Era stata equipaggiata per 
imparare a memoria, calcolare e risol
vere te equazlon l più com p lesse; 
mancava tuttavia un elemento fonda
mentale. Quel capolavoro della tec
nica non era in grado di pensare, non 
era in grado di analizzare, non era In 
grado di programmare o di fare alcuna 
delle numerose cose che io e voi fac
ciamo ogni giorno. Poi, Dio si avvi
cinò e soffiò nelle narici di quell'uomo 
di creta l'alito di vita e l'uomo divenne 
un'anima vivente. Questo è Il motivo 
per cui l 'uomo ha poteri che nessun 
calcolatore moderno possiede o mal 
possiederà. Dio ha dato la vita al
l'uomo e, con essa, il potere di pen
sare, di ragionare, di decidere e di 
amare. Questi poteri divini sono la 
prova più evidente che l'uomo è opera 
di Dio e appartiene a Lui. Ogni calco
latore che l'uomo fa o usa dovrebbe 
essere un promemoria del debito e del 
rispetto che egli deve al suo Creatore. 
Ho dedicato una gran parte del mio 
discorso ad una discussione sul cai-

(Contlnua alla pagina 33) 
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Quando il nuovo borgomastro prese possesso del suo 
ufficio, gli abitanti di Alpendorf sperarono che, entro 
pochi giorni, avrebbero potuto ascoltare nuovamente 
le campane. Ma purtoppo l bronzi continuarono a 

tacere. 
«lo non posso certamente suonare le campane•. di
ceva il borgomastro. «A casa mia c'è I'Abendbrot (pa
sto della sera) proprio al tramonto, che è poi l'ora in 
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cui dovrebbero suonare le campane. A quell'ora ho 
troppa fame per salire sul campanile e suonare le 
campane. Forse potranno farlo l miei consiglieri.• 
Ma tutti i consiglieri scossero il capo, ed uno di loro 
d isse: «Anch'io ho il mio Abendbrot al tramonto e non 
posso certamente suonare le campane ... 
.. Neppure io•, aggiunse un altro. 
Cosl passarono i giorni e passarono gli anni senza 
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che le campane facessero udire il loro rintocco. In
vero, l ragazzi e le ragazze crebbero e diventarono 
adulti senza aver mai sentito suonare le campane. 
Hans era uno di questi giovani che, pur non avendo 
mai sentito suonare le campane, ne conosceva in 
cuor suo Il rintocco poiché il nonno gli aveva spesso 
parlato del tempo in cui avevano costruito il cam
panile proprio per installarvi le campane. 
ccAII'Inizlo le campane suonavano ogni sera••, aveva 
detto il nonno ad Hans, «proprio mentre il sole stava 
per scomparire dietro la montagna più alta. E poi 
suonavano anche quando accadeva qualcosa di im
portante, come ad esempio, quando una grossa va
langa aveva ostruito la strada. Quella volta, gli uomi
ni erano accorsi in massa in soccorso dei vlandanti 
rimasti sepolti sotto la neve ... 
«Riuscirono a salvarsi?» aveva chiesto Hans. 
•SJ .. , aveva risposto il nonno. «E fu un miracolo. Per 
qualche fortunata circostanza, tutti gli uomini erano 
finiti in una sacca d'aria sotto la neve ... 
Il nonno aveva fatto una pausa prima di finire la sua 
storia, poi guardando Il campanile aveva detto: 
«Le campane suonavano sempre! Quando accadeva 
qualcosa di veramente importante. si sentivano sem
pre suonare le campane!» 
•Anch'io vorrei tanto sentir suonare le campane, 
nonno», diceva il ragazzo. 
ccForse un giorno le sentirai .. , rispondeva il nonno. 
•Dobbiamo parlarne di nuovo al borgomastro... Ma 
quando si erano rivolti al primo cittadino di Alpendorf, 
questi si era limitato a scuotere il capo. 
«Non possiamo suonare le campane», aveva detto 
con molta praticità. «Non abbiamo nessuno che lo 
sappia fare.» 
«A me piacerebbe diventare il suonatore di campane 
del nostro paese», disse Hans tutto eccitato. «La no
stra casa è la più vicina al campanile ed io so che 
potrei trovare il tempo per suonare le campane.• 
•Nessun ragazzo è mai stato nominato a questo in
carico•, disse il borgomastro. 
•No•, aggiunsero i suoi consiglieri, dimenticando che 
in paese non c'era mai stato un uomo addetto a quel 
particolare compito. E così anch'essi scossero il 
capo. 
«Un ragazzo certamente vede quando si avvicina il 
tramonto•, disse uno di essi. ccMa come fa a sapere 
quando è accaduto qualcosa di veramente impor
tante?» 
«Ma io ne sarei certamente informato», rispose Hans 
pieno di fiducia. 
«Ah», disse il borgomastro sbadigliando, ecqui sta il 
punto. Da molto tempo non accade nulla di impor
tante in questo villaggio. Non ci sono state valanghe 
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d'inverno né inondazioni in primavera. Non c'è stato 
neppure un incendio. No, è ovvio che non abbiamo 
bisogno delle campane ... 
l consiglieri assentirono all'unisono. Hans afferrò il 
braccio del borgomastro: ccMa se accadrà qualcosa 
di importante, potrò suonare le campane?» 
Il borgomastro guardò Hans e scoppiò a ridere. «Non 
ne abbiamo avuto bisogno per tanti anni», disse, •ma 
si, se accade qualcosa di veramente importante, po
trai suonare le campane.» 
Dopo questo colloquio, la vita nel villaggio continuò 
senza scosse o cambiamenti, ma Hans non dimenti
cò la promessa dei borgomastro. Quando venne la 
primavera, Hans cominciò a portare le mucche sulle 
montagne la mattina presto e a riportarle sane e salve 
al villaggio al calar della sera. Una sera, mentre si 
accingeva a mungere la prima mucca, il nonno disse: 
«Vorrei che accadesse qualcosa di importante, cosi 
da poter ascoltare le campane. Sono tanti anni che 
non sento più i loro rintocchi.» 
Qualche sera Hans non doveva andare a prendere le 
mucche. Esse tornavano da sole e aspettavano che 
egli aprisse la porta della stalla per entrare a riposar
si. Una sera, dopo aver fatto entrare le mucche nella 
stalla, Hans richiuse la porta e si sedette sullo sga
bello. Il ragazzo era già in grado di mungere egli 
stesso, ma la mungitura era ormai l'unico lavoro che 
il nonno era in grado di svolgere e Hans riteneva che 
il vecchio avesse diritto a quella soddisfazione. Cosl, 
aspettò che il nonno si mettesse all'opera, mentre lui 
lo guardava riempire di latte, uno dopo l'altro, i gros
si secchi. Ad un certo punto, sollevato lo sguardo 
oltre la schiena della mucca Hans vide che il sole 
stava tramontando. 
l suoi raggi illuminavano il cielo mandando sprazzi 
d'oro attraverso le nubi. l colori rosso, arancio ed 
oro si mescolavano nel cielo azzurro della sera fa
cendo risaltare maggiormente l'ombra scura delle 
montagne. Il lago rispecchiava i colori del cielo. Era 
senza dubbio il tramonto più bello che il ragazzo 
avesse mai visto. 
Hans sembrò trattenere il fiato davanti alla pura bel
lezza del momento. Sotto di lui. la strada silenziosa 
del villaggio gli diceva che era l'ora deii 'Abendbrot. 
Anche il nonno guardò pieno di ammirazione il mera
viglioso tramonto, ma si limitò a scuotere il capo. 
Improvvisamente, Hans saltò in piedi e gridò: •De
vono vederlo, devono vederlo.• 
Il ragazzo corse al campanile, cominciò a salire l 
gradini due a due ricordando le parole del borgo
mastro: «Se accade qualcosa di veramente importan
te, potrai suonare le campane.• 
Quando Hans raggiunse la cella campanaria, afferrò 

la corda con entrambe le mani e cominciò a tirare 
con tutte le sue forze. Ben presto il rintocco delle 
campane fece aprire una porta, poi un'altra e un'altra 
ancora. La gente si riversava per le strade e correva 
verso il campanile, tenendo per mano i piccoli e por
tando i neonati tra le braccia. 
•Guardate! .. gridò uno degli uomini, indicando il co
lore rosso del cielo ad ovest. •Deve trattarsi di un 
grande incendio.» 
«Sì, è proprio vero», gridò il borgomastro, che aveva 
ancora il tovagliolo attorno al collo. ceE' davvero un 
grande incendio! Dobbiamo ringraziare Hans che ci 
ha informato in tempo facendo suonare le campane. 
Nessuno dei miei cinque figli ha mai visto un incen
dio di così vaste proporzioni.» 
La gente continuava a guardare Il cielo mentre si 
affrettava a raggiungere il campanile. Poi, quando i 
colori scomparvero e il grigiore del crepuscolo prese 
il sopravvento, sulla folla cadde Il silenzio. Alcuni si 
Irritarono, quando si resero conto di non aver potuto 
terminare in pace il pasto della sera a causa di un 
falso allarme. 
«Dov'è Hans?» gridò il borgomastro. ccPortatelo qui. 
Sì, portate Hans», gridò la folla in coro. 
«Cercate Hans!», gridava la gente. 
Quando finalmente il ragazzo fu trovato, il borgo
mastro gridò tutto irritato: «Hai fatto uno scherzo a 
tutto il villaggio e nessuno ritiene che sia una cosa 
buffa. Quando hai suonato le campane stavo proprio 
per mettermi a mangiare. Ora il cibo sarà freddo.» 
«Anch'io», gridarono in coro diverse altre persone. 
••Ci hai ingannati tutti» , disse Il borgomastro. «Non 
c'era alcun incendio, era soltanto Il tramonto.•• 
Hans parlò quietamente: •Avreste voluto che la casa 
di qualcuno tosse veramente andata a fuoco?» egli 
chiese. 
Il borgomastro guardò Hans. Aprl la bocca ma non 
riuscl a spiccicare parola. Poi il suo figlioletto più 
piccolo si fece strada tra la folla e si fermò accanto 
a lui. 
•Papà», gridò, •forse che il tramonto non era mera
viglioso?» 
Poi, voltatosi verso Hans chiese: ceE' cosi bello ogni 
sera?• 
•Sì», rispose Hans, •ma è anche diverso ogni giorno 
dell'anno ... 
«Allora, ogni sera verrò ad ammirare il tramonto», 
disse il ragazzino. 
••Sì», disse sua madre mettendosi al fianco di Hans. 
•Anch'io ogni sera verrò ad ammirare il tramonto.•• 
ccAnch'io• , soggiunsero diverse altre persone. 
Allora la gente cominciò a sorridere, soddisfatta ed 
ognuno tornò a casa sua. Accanto al campanile, in-

sieme ad Hans, rimasero soltanto il borgomastro e il 
nonno. Il borgomastro si tolse il tovagliolo d'attorno 
al collo, lo piegò e se lo mise in tasca. 
•Domani sarò molto occupato•, disse. •Devo fare una 
panca da mettere davanti alla porta di casa mia da 
dove potrò ammirare il tramonto. E tu, Hans, dovrai 
suonare le campane ogni sera.• 
Poi, anche il borgomastro tornò a casa sua. Il nonno 
si voltò verso Hans e disse: •Sono felice che tu abbia 
suonato le campane.• 
«Sl•, disse Hans. •Era veramente accaduto qualcosa 
di importante.• 
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Convertita per co • ondenza 
HELEN PATTEN 

Helen Patten frequentava la quinta classe elementare 
quando cominciò a scrivere ad una ragazza di nome 
Charlotte Alvoet che viveva a Dundee, in Scozia. He
len, da principio cominciò a scriverle ciò che faceva 
alla Primaria, poi qualche anno dopo, alla AMM. Poi 
cominciò a mandarle fotografie di templi e degli altri 
edifici della Chiesa, oltre che delle località più inte
ressanti deii'Utah. 
L'ultimo anno di scuola, un anziano del rione di He
len, Bruca Draper, fu mandato in missione in Scozia. 
Poiché Helen desiderava che egli potesse Insegnare 
Il Vangelo a Charlotte, scrisse una lettera all 'anziano 
Draper parlandogli della sua amica e comunicando
gli il suo indirizzo perché l'andasse a trovare, se fos
se stato mandato a lavorare a Dundee. 
Circa una settimana dopo, Charlotte scrisse ad Helen 
informandola della visita di due «Yankee•. Proprio 
quella sera, Charlotte era andata ad un concerto. per 
cui non si trovava in casa. Gli anziani avevano atteso 
Il suo ritorno per circa due ore, ma aJia fine erano stati 
costretti ad andarsene. Avevano informato la nonna 
che sarebbero tornati Il sabato seguente. Charlotte era 
tornata a casa circa quindici minuti dopo che gli anzia
ni se ne erano andati. Fu informata della visita ed 
era tanto ansiosa di vedere quei giovani che scrisse 
subito ad Helen dicendole che non sapeva come 
avrebbe potuto aspettare sino a sabato. 
La lettera successiva, cominciava con queste parole: 
•Indovina chi si è battezzata ieri! Indovina chi sarà 
confermata domani! Indovina chi è la persona più 
felice del mondo! 101 101 IO! .. 
La ragazza continuava dicendo che, sia lei che sua 
madre, erano state convertite in soltanto due setti
mane. 
Nelle lettere successive, Charlotte parlava del suo 
interesse per le attività della Chiesa, le nuove amiche 
e il ruolo che aveva interpretato nello spettacolo viag
giante del suo ramo. 
Il 21 agosto ella scrisse quanto segue: 
«Devo a tutti i costi farti sapere ciò che è accaduto. 
Non posso aspettare un giorno di più, altrimenti scop
pierei. Da quando sono diventata Mormone, mi stan
no accadendo cose meravigliose. Ma sarà bene che 
Inizi dal principio, altrimenti farò troppa confusione. 
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Tu sai che in Scozia non abbiamo scuole SUG, per 
cui anche dopo il mio battesimo ho continuato a fre
quentare l'Accademia Harris. Si tratta di una scuola 
presbiteriana frequentata da ragazzi e ragazze di ogni 
credo protestante (metodisti, episcopali, anglicani, 
ecc.) . Un'ora alla settimana, viene dedicata all'istru
zione religiosa, naturalmente nella fede presbiteria
na. Il mio battesimo non mi ha messo In difficoltà, 
poiché tutto quello che facevamo durante quest'ora 
era leggere la Bibbia. Ma quest'anno, il nostro inse
gnante ha deciso che l'ora di religione avrebbe signi
ficato una discussione aperta a tutta la classe, onde 
ognuno avesse l'opportunità di esprimere le proprie 
idee. 

Cosl ha detto che avrebbe chiesto ad ognuno di noi 
di scrivere una domanda alla quale avrebbe dato una 
risposta come base di una discussione per tutta la 
classe. 
lo non posi una domanda, bensl sei. Conoscevo già 
tutte le risposte, ma era mia intenzione spiegargli i 
nostri insegnamenti e la nostra dottrina. 
Chiesi quanto segue: (1) l'interpretazione di Apoca
lisse 14:6 ; (2) il significato di 1 Corinzi 15:29 (batte
simo per i morti); (3) qual è la vera chiesa di Gesù 
Cristo; (4) la natura della Divinità (se vi sono tre Es
seri in uno o tre Esseri separati) ; (5) il giusto metodo 
di impartire il battesimo e (6) il motivo per cui si deve 
essere battezzati. 
Nessuno dei miei amici era riuscito a formulare alcu
na domanda, per cui tutta la classe adottò come base 
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di ogni discussione le domande da me preparate. 
Bene, due settimane dopo (ieri) l'insegnante decise 
che avremmo discusso la domanda riguardante la 
personalità del nostro Padre nei cieli. Egli ha parlato 
per un po' di tempo deprecando le credenze dei pa
gani e la mancanza di fede degli atei. Poi ha aperto 
il dibattito. lo ho chiamato in causa la credenza di 
alcuni che il nostro Padre, Gesù Cristo e lo Spirito 
Santo sono tre Esseri in uno. Ho informato l'inse-

• 
gnante che ero assolutamente contraria a questa cre
denza. Egli mi ha chiesto di addurre prove a soste
gno della mia tesi ed è rimasto sorpreso quando ho 
citato un lunghissimo elenco di passi pertinenti delle 
Scritture. Devo dire che ero rimasta alzata sino a 
tardi la sera prima per leggere gli opuscoli che mi 
erano stati dati dagli anziani quando mi avevano 
istruito. Ho letto i passi delle Scritture che indicano 
che il nostro Padre è un Essere distinto da Gesù Cri
sto e daJio Spirito Santo. Dopo che ho dimostrato che 
la Divinità non è formata da tre Esseri in uno, l'in-

segnante ha pensato bene di passare ad un altro ar
gomento, e ha dichiarato: cNaturalmente. tutti sap
piamo che Dio è uno spirito., A questo punto ho citato 
altre Scritture che dichiarano che il nostro Padre nei 
cieli ha un corpo, capelli, occhi e altre parti del cor
po. E' stata un'esperienza meravigliosa. Una cosa ha 
portato ad un'altra e ben presto mi sono trovata a 
parlare alla classe della storia di Joseph Smith. Mi 
sentivo ispirata. Sapevo di avere in me lo Spirito San
to e lo Spirito del Signore. Alla fine, mi trovai ad 
avere assunto la posizione di Insegnante e rispon
devo a tutte le domande della classe. Ora, altri ven
tun giovani conoscono la storia di Joseph Smith e 
sono al corrente della mia testimonianza. Essi sanno 
anche cos'è Il Libro di Mormon. 
Con tanto affetto, 
Charlotte ... 



.. 

Sumalee poggiò la testa contro il fianco della barca 
e guardò le rondini volare sopra le case costruite su 
palafitte lungo Il canale. La stagione delle piogge era 
finita. Per alcuni mesi, il cielo sarebbe rimasto se
reno. Era un giorno dawero bello. Ma Sumalee non 
si sentiva molto contenta. 
•Perché seì così triste?• le chiese suo fratello Pota 
mentre spingeva la barca lungo il canale. •Ricordo 
che io ero molto eccitato, il primo giorno che portai 
i prodotti della nostra terra al mercato ... 
Sumalee non rispose. 
•Su, sorridi, sorellina•. disse ancora Pote. 
«Non posso•, rispose Sumalee dopo qualche esita
zione. «Ho tanta paura.• 
«Paura!• esclamò Pota. 
«Non prendermi in giro ... disse Sumalee con un filo 
di voce. 
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«Mi dispiace, sorellina, non volevo offenderti. Ma di 
che cosa hai paura?» 
•Non mi piace parlare a persone che non conosco. 
E non so vendere i prodotti della nostra terra.• 
«Tutto qui?• chiese Pota. •Bene, in questo caso ti 
insegnerò io.• 
Pota disse a Sumalee tutto quanto doveva sapere per 
vendere frutta e verdura, ma le sue parole non fe
cero che scoraggiare maggiormente la ragazza. 
•Per favore, fratellino•, lo interruppe Sumalee, •non 
puoi farlo tu soltanto per oggi?• 
..sai già che non posso, ho altre cose da fare ... 
Sumalee sapeva che era inutile insistere. Aveva cer
cato con ogni mezzo di evitare l'incarico che le era 
stato affidato, inutilmente, ed ora ormai erano arri
vati al mercato. 
•Eccoci qui!• disse infatti Pote passando la pagaia 

a Sumalee. ••Ora devo scendere. Dopo tutto dovrai 
farlo per un giorno soltanto. Segui alla lettera le mie 
raccomandazioni. E ricorda, la famiglia conta su di • 
te ... 
«Non andartene, per favore.n Ma Pota era già sal
tato sulla riva del canale. 
•Tutto andrà bene, sorellina•, gridò voltandosi solo 
per un attimo prima di scomparire tra la folla. 
Sumalee stava per scoppiare a piangere. Guardò la 
gente e poi i bambini che nuotavano nel canale sotto 
le palafitte. Anche Sumalee voleva nuotare insieme 
a loro. Improvvisamente la ragaz.za ebbe un'idea . 
Porterò la barca sull'altra riva del canale e andrò a 
nuotare con quei bambini sino all'arrivo di Pota. Gli 
dirò che nessuno ha voluto comprare i nostri pro
dotti l 
Poi ricordò le parole del fratello: •La famiglia conta 
su di te ... Questo pensiero la rattristò. Sapeva quanta 
verità ci fosse nelle parole di Pote. Le uniche entrate 
della famiglia venivano dalla vendita dei prodotti col
tivati nel loro appezzamento di terreno. 
Lentamente, Sumalee prese la pagaia e cominciò a 
spingere la barca lungo il canale. Non c'è altro da 
fare, pensò. Devo vendere la nostra verdura. Quasi 
timorosamente, per paura di mettersi troppo in vista, 
fece arenare la barca sulla riva del canale. 
•Granturco ... verdura ... canna da zucchero•, sus
surrava Sumalee. Ma, naturalmente, nessuno l'ascol
tava. 
«Verdura ... canna da zucchero . .. granturco . . . ,. 
disse con voce un pechino più forte. 
Nessuno si fermò. Nessuno rivolse lo sguardo verso 
di lei. 
«Per favore, comprate!•• disse con voce più alta Su
malee. «Verdura! Granturco! Verdura fresca!» 
Il suo volto era rosso, le sue mani sudavano, anche la 
sua voce tremava. •Per favore comprate da mel Ver
dura fresca! Verdura! Comprate la mia verdura ... 
Una signora guardò sospettosa nella barca. Le parole 
si gelarono sulle labbra di Sumalee. 
nVerdura fresca? Sei sicura?• chiese la signora con 
voce severa. 
Sumalee non riusciva a parlare. Si limitò ad annuire. 
•Prenderò queste•, disse la donna e dette a Sumalee 
il corrispondente in denaro, prima di allontanarsi. 
Sumalee respirò profondamente, ma prima che po
tesse tornare ai suoi timori, tre altre clienti si affol
larono attorno alla sua barca per vedere che cosa 
c'era in vendita. 
•Sei sicura che si tratta di roba buona?» chiesero 
quasi insieme. 
•Mio padre è un uomo d'onore. Prima di mettere in 
vendita qualcosa, si accerta che sia roba buona .. , 

rispose Sumalee lentamente e con la voce tremante. 
Le donne riempirono la loro borsa della spesa. pa
garono e lasciarono posto ad altri clienti. 
Sumalee tremava ancora, ma ora aveva troppo da 
fare per preoccuparsene. Continuò a vendere verdura 
sino a quando la barca fu vuota. Poi riportò la barca 
in mezzo al canale e cominciò a remare vigorosa
mente per andare a prendere Pota. 
•Qui, Sumaleel Sono qui!• gridò Pota dalla riva agi
tando le braccia. Sumalee portò la barca ad arenarsi 
accanto al fratello. 
•lo ho finito•. disse mentre saliva accanto alla so
rella. «Venderemo il resto della verdura alle famiglie 
che abitano lungo il canale, mentre torniamo a casa.• 
•Ma non ho più verdura da vendere, fratello mio.» 
••Non hai più verdura?» esclamò Pote stupito guar
dandosi attorno. •Sumalee, non hai mica gettato le 
verdure nel canale?• 
Sumalee, senza rispondere, gli mostrò la borsa piena 
di denaro. 
Pota scoppiò a ridere. •Non dovevi aver poi tutta la 
paura che mostravi, piccolina! Neanche a me riesce 
di vendere tutta la verdura quando vado al mercato.• 
•Ma avevo paura! Solo che al mercato la gente sem
brava preferire la nostra verdura a quella degli altri.• 
«Penso invece che la gente abbia più fiducia in una 
ragazzina che in un commerciante esperto», disse 
Pote con sicurezza. 
•Qualsiasi cosa sia stata, fratello mio, avevo tanta 
paura, e sono felice che ora tutto sia finito.• 
••Hai fatto bene Il tuo dovere, piccolina», si compli
mentò Pota. •cl nostri genitori saranno orgogliosi di 
te ... 
Per la prima volta, Sumalee pensò a quanto era bello 
poter aiutare la famiglia. La sua anima era piena di 
contentezza, era più felice di quando andava a nuo
tare nel canale o aveva un pezzo di canna da zuc
chero da masticare. Tirò un profondo sospiro di sol
lievo, bruscamente interrotto dalla voce di Pote che 
diceva: •La prossima volta sarà più facile, non avrai 
più tanto timore ... 
•La prossima volta?• esclamò Sumalee rizzandosi a 
sedere e guardando inorridita Il fratello. 
«Non preoccupartl•. le rispose Pota ridendo. •Pas
serà qualche tempo, primo che dovrai farlo di nuovo.• 
Sumalee sorrise. •Dopo tutto, non ho imparato a do
minare i miei timori?• chiese un pechino sollevata. 
«Sl, dopo un po' di tempo, ricorderai soltanto la sod
disfazione di aver svolto bene Il tuo compito. E allora 
sarai pronta a tutto.» 
Sumalee si appoggiò all'orlo della barca. •SI, dovrò 
concentrarmi sui sentimenti più positivi .. , disse sorri
dendo alle rondini che si incrociavano sul loro capo. 
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(Continua dalla pagina 24) 
colatore elettronico, che è cosi per
tetto per quanto possiamo giudicare, 
ma che è pur sempre una macchina. 
Il calcolatore non ha i poteri di cui 
gode ogni persona qui presente. Voi 
detenete questi poteri; ognuno di voi 
li possiede. Voi siete tutti uomini o 
avete la possibilità dì diventarlo; voi 
avete grandi poteri di meditazione e la 
capacità di programmare. Tutti questi 
poteri vi sono stati dati allo scopo 
che voi; un giorno, possiate diventare 
come il vostro Padre celeste; questa 
è la possibilità che avete e se non 
ne trarrete vantaggio, la colpa sarà 
completamente vostra. Il Signore vi ha 
messo in grado di diventare qualcosa 
dì più di un uomo ordinario: infatti, 
mediante il dono del sacerdozio, Egli 
vi ha reso possibile diventare simili a 
Dio. Questa è la cosa che Il mondo 
intero non sa. Questo è il motivo per 
cui 24.000 nostri giovani, e tutti voi 
nelle vostre comunità, predicate Il 
Vangelo al prossimo per ìstruirli In 
questa unica cosa: che voi non siete 
uomini ordinari, a meno che non vo
gliate esserlo. Ogni decisione dipende 
da voi. 
Voi potete essere uomini di poco con
to, deboli, ordinari, se volete esserlo; 
potete muovervi, sposarvì, generare 
figli e fare molte cose che gli altri 
uomini possono fare, ma quando l 
servì del Signore hanno Imposto le 
loro mani sul vostro capo e vi hanno 
conferito Il sacerdozio, vi hanno an
che dato qualcosa di immenso, di 
possente. La creazione dell'uomo non 
è circoscritta soltanto dal padre e dal
la madre che creano un corpo per un 
figlio, poichè sotto la veste del sa
cerdozio di Dio non c'è alcun limite. 
Si dice che Abrahamo visse come un 
dio. Il profeta Joseph Smith ci ha la
sciato la dichiarazione del Signore 
che dice: •Va' dunque e fa' le opere 
di Abrahamo•. (DeA 132 :32). Ed Egli 
disse Inoltre che Abrahamo era già 
in cielo con il suo sacerdozio e Il suo 
potere. Già, attualmente e non nel 
futuro, egli ha ricevuto il potere della 
divmità. Poi abbiamo questo coman
damento: uVa' dunque e fa' le opere di 
Abrahamo•. E per tut11 noi, grandi 
e piccoli, che deteniamo il sacerdozio, 
c'è questa possibilità. Ricorderete che 
il presidente Lorenzo Snow una volta 
disse: cc Quello che l'uomo è oggi, 

Dio è stato un giorno, e quello che 
Dio è oggi l'uomo può diventare ... 
Non dobbiamo mai pensare di essere 
comuni mortali. Il sacerdozio crea in 
noi una grande differenza: eppure 
esso ha ben poco significato per noi 
se non ne facciamo uso. Nel mondo 
vì sono molti uomini che detengono 
Il sacerdozio, ma non lo sanno; essi 
non si rendono conto dei benefici che 
scaturiscono da questo potere. Pen
sate, per esempio, che vi sono bene
dizioni di cui nessuno di noi ancora 
gode, come Il potere di resuscltare. 
Nessuno di voi ha mai usato questo 
potere del sacerdozio. Questo deve 
essere un Incentivo ed una possibilità 
per ogni uomo che magnifica il suo 
sacerdozio. 
Vi sono altre benedizioni promesseci 
dal Signore, ma la maggior parte di 
noi continua a vivere casualmente ed 
accetta ciò che Egli ci obbliga a pren
dere. Ora, per essere più specifici, 
come possiamo fare uso del sacerdo
zio che abbiamo ricevuto? Molti di noi 
hanno figli e figlie. Il primo passo è 
accertarsi che, senza eccezione o dub
bio, ogni figlio sia battezzato nel re
gno di Dio, non quando ha dieci, 
dodici o venti anni, ma al compimento 
dell'ottavo anno; quando avrete fatto 
questo avrete già compiuto un passo 
importante versa lo divinità. Poi spet
ta a voi Istruire ed addestrare questo 
tiglio durante i quattro anni che segui
ranno, sino a quando, cioè, potrà di
ventare un diacono. Dovete Inoltre te
nere presente che, aJ momento del 
batte$imo, dovrete avere già adde
strato quello stesso figlio per otto 
anni. Ricordate che non si comincia 
ad addestrare l figli quando hanno se
dici o diciotto anni, si deve comin
ciare quando hanno uno o due anni 
al massimo e si presume che, quando 
l figli compiono gli otto anni, cono
scano già la dottrina del Vangelo. 
Essi devono sapere riguardo alla fede 
ed al pentimento e cambiare vita, se 
già si sono allontanati da questi prin
cipi. Se non fanno o non sanno que
ste cose, allora, padri, la colpa è sol
tanto vostra. 
Ora, per tornare In argomento, dopo 
li battesimo ogni padre ha quattro 
anni In cui preparare il figlio per di
venire diacono, preparare ìl figlio al
l'esercizio di questo possente sacer-

dozlo. Al compimento del dodicesimo 
anno, Il giovane dovrebbe conoscere 
assai bene il sacerdozio e il padre 
deve portarlo con sè ogni settimana 
alle riunioni del sacerdozio ed ogni 
settimana deve tenere nella sua casa 
una serata familiare. Il padre trova am
pio matenale addestrativo nelle Scrit
ture e nel manuale della serata fami
liare. Non limitatevi ad Incoraggiare l 
vostri rigll ad andare in chiesa, por
tateli voi stessi alle riunioni, poiché 
se essi non vi vanno, a dispetto delle 
vostre raccomandazioni, l a colpa di 
questa assenza sarà soltanto vostra. 
Ricordate che nessun bambino ha in 
sè un potere manifesto, quando viene 
su questa terra. Il Signore ha dato 
ad ogni figlio un padre e si aspetta 
che Il padre inculchi nel figlio i prin
cipi giusti durante l primi anni della 
sua formazione. 
Cosi, quando un ragazzo compie i 
quattordici anni, avendo svolto onore
volmente Il lavoro di diacono per due 
anni, diventa msegnante. Il vescovato 
ed l dirigenti di ramo hanno una 
grande responsabilità nell'accertarsi 
che Il ragazzo progredisca nel sacer
dozio, ma la responsabilità maggiore 
è vostra, padri, e voi non potete es
sere assolutamente esonerati da que
sto Incarico. Quando comparirete da
vanti alia barra del giudizio, il grande 
Giudice vi dirà: .. oove sono l vostri 
tigli? Dove sono le vostre figlie? Per
ché non sono essi quassù a far parte 
di questa famiglia eterna?• Alcuni di 
noi cercheranno di offrire delle scuse, 
ma io ritengo che il Giudtce dirà: 
ccNon sono qui per ascoltare scuse, 
sono qui per ass1curarml che l vostri 
figli e le vostre figlie sono stati debi
tamente addestrati dal proprio padre.• 
Per tornare cosi in argomento, il gio
vane diventa sacerdote e più tardi an
ziano e va In missione. Tutti i vostri 
ragazzi dovrebbero aver progredito, 
dietro vostra insistenza, sino a dive
nire missionari. Ogni giovane ha il 
dovere di svolgere una missione e 
per essere un grande missionario deve 
aver vissuto una vita pura, immune 
da tutte le Impurità della v1ta e questo, 
In gran parte, grazie al risultati del 
vostro addestramento durante tutti gli 
anni della fanciullezza e dell'adole
scenza. 
lo dico che la responsabilità è vostra. 
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Non ci si aspetta soltanto che alle
viate i figli nutrendoll e rivestendoli 
per poi fasciarli liberi di fare ciò che 
vogliono; il Signore si aspetta che voi 
svolgiate la chiamata che Egli vi ha 
affidato : di concepire e allevare dei 
figli . Cosi, quando avrete allevato i 
vostri figli e figlie sino ai raggiungi
mento di questa età, se lo avrete fatto 
nel modo debito, non avrete motivo 
di preoccuparvi, poiché essi continue
ranno a vivere in modo esemplare. 
Si sposeranno nel tempio, formeranno 
a loro volta famiglie rispettabili e voi 
sarete orgogliosi e felici per tutti i 
giorni della vostra vita. 
Fratelli, questa è una pesante respon
sabilità. Il potere del sacerdozio è 
mille volte più grande di quanto pos
siate Immaginare; non ha alcun limi
te. Voi potete diventare creatori, di
sporre i mondi, diventare dei e pas
sare accanto agii angeli, se lo vor
rete, sempre a condizione che abbiate 
fatto quelle cose che sono richieste 
per mettervi in grado di ricevere tali 
benedizioni. Questo è uno dei mo
tivi per cui veniamo presso di voi In 
occasione di queste conferenze di 
area. Noi vogliamo che ogni uomo di 
questa Chiesa comprenda le sue op
portunità ed anche le sue responsa
bilità. 
Noi chiediamo al Padre celeste di 
benedirvi , di benedire ognuno di voi 
affinché possiate diventare ciò che il 
Signore Intese che voi foste. Voi non 
siete uomini comuni, uomini ordinari, 
se fate uso del sacerdozio nel modo 
stabilito. lo so che Il Signore è divino, 
che Egli vive e che la Sua esistenza 
è tanto al di sopra delia mia e della 
vostra che richiederà una veta intera e 
forse un'eternità, per poterlo raggiun
gere su tale livello. Questa è la verità, 
una verità fondamentale, una verità 
che quattro miliardi di persone al 
mondo non conoscono. Soltanto al
cune centinaia di migliaia di uomini 
sì sono resi conto vagamente delle 
possibilità di questo sacerdozio. E 
ognuno di voi qui quest'oggi, è con
tato tra queste poche centinala di mi
gliaia di uomini eletti . Dio vi benedica 
e vi aiuti ad essere all'altezza delle 
vostre possibilità. Chiediamo che 
queste benedizion i si riversino su di 
voi per Il tramite del Signore Gesù 
Cristo. Amen. 
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PRESIDENTE N. ELDON TANNER 

1.0 Consigliere della Prima Presidenza 

Ambasciatori fedeli 

E ' bello trovarmi nuovamente qui 
tra voi. Tutte le sessioni di questa 
conferenza sono state per me una 
fonte di gioia. Vorrei congratularmi 
personalmente con tutti coloro che 
hanno preso parte agli spettacoli cul
turali di ieri sera. Davanti a me vedo 
una vasta congregazione che rappre
senta sei Paesi. Prego umilmente che 
lo Spirito del Signore mi accompagni 
durante il mio discorso ed anche in 
seguito, per tutta la conferenza. 
Nel gennaio del1963 lasciavo l'Europa 
dopo aver presieduto per due anni alla 
missione dell'Europa Occidentale. 
Durante quel periodo, l fratelli Edgar 
B. Brossard e Rulon T. Hinckley si 
erano succedutl nella presidenza della 
missione francese. Vorrei che tutti 
coloro presenti qui tra voi, che a quei 
tempi erano membri della Chiesa, al
zassero la mano. Vedo che la mag
gioranza si è unita alla Chiesa In se
guito. Vi ringrazio. Tre dei miei nipoti 
hanno svolto il loro servizio nella mis
sione francese. John Jensen, Tom 
Walker e Wayne Walker. Essi certa
mente Impararono ad amare, come 
avevamo già fatto noi, la gente con la 
quale venivano In contatto durante la 
permanenza In questo Paese. 
Ci rendiamo conto che molti di voi 
hanno percorso lunghe distanze ed 
hanno fatto molti sacrifici per poter 
partecipare a queste sessioni della 
conferenza. Sono sicuro che voi tutti 

provenite da città, paesi e villaggi In 
cui rappresentate una religione di 
minoranza. So in parte che cosa si
gnifica far parte della minoranza nella 
comunità in cui si vive. Nel gennaio 
del1937, io e mia moglie prendemmo 
le nostre cinque figlie e ci trasferim
mo a Edmonton ; Il nostro arrivo portò 
in quella località Il numero del membri 
della Chiesa a 22. SI il numero totale 
dei membri della Chiesa nella capitale 
della provincia canadese dell'Alberta 
non superava i 22, ma il loro numero 
crebbe rapidamente negli anni se
guenti, e proprio l'anno scorso io 
stesso mi sono recato ad Edmonton 
per crearvi un secondo palo. Ricordo 
la mia commozione durante la lettura 
dell'organizzazione della Chiesa da 
parte del Signore per mano del profeta 
Joseph Smith, quando Egli disse a 
quei primi sei membri: •Andate a pre
dicare Il Vangelo a tutto Il mondo.,. 
Queste parole misero sulle spalle di 
quei giovani un'immensa responsa
bilità. Oggi abbiamo in tutto Il mondo 
circa 24.000 missionari. Per questo 
motivo, ovunque vi troviate, non sco
raggiatevi per il numero dei membri 
della Chiesa esistenti nella comunità 
in cui vivete. 
Voi siete membri della Chiesa di Gesù 
Cristo; questa è veramente la Sua 
Chiesa ed esserne membri è una gran
de benedizione. Quando pensate ai 
sacrifici che ritenete di fare, quando 

pensate all'Impopolarità che vi siete 
guadagnati nel vostro paese, prima 
di compiangervi meditate sul grandi 
sacrifici compiuti dal nostro profeta 
Joseph Smith e da suo fratello Hyrum 
ed anche pensate al sacri flci soppor
tati dal pionieri che attraversarono le 
praterie per edificare la Chiesa. Ricor
date inoltre il più grande sacrificio che 
sia mai stato compiuto: pensate cioè 
all'espiazione del nostro Salvatore 
Gesù Cristo, figlio di Dio. 
Lo sviluppo della Chiesa deve tutto a 
quei pionieri , al modo In cui vissero, 
al modo in cui si prepararono ed ac
cettarono il Vangelo con tutte le re
sponsabilità che tale accettazione 
comportava, compiendo sino in fondo 
ìl loro dovere. 
Similmente, il progresso e la forza 
della Chiesa nelle zone in cui vivete 
dipende da voi e dal modo in cui 
vivete. Mi chiedo se, a questo punto, 
dovremmo fermarci e chiedere a noi 
stessi: uChe cosa sto facendo per 
questo fine? Vivo come dovrei? Il mio 
sistema di vita e le mie attività sono 
tali da interessare la gente e da lnvl
tarle a conoscere meglio la Chiesa?» 
Il Presidente, in queste sessioni, ha 
incoraggiato tutti noi ad essere mis
sionari. Il nostro sistema di vita e le 
nostre azioni parlano più forte delle 
nostre parole. Noi, o l membri della 
nostra famiglia, teniamo un compor
tamento tale da invitare o piuttosto 
da allontanare la gente dalla Chiesa? 
Se ogni membro, in ogni momento 
della ·sua vita, mettesse In pratica 
l'insegnamento del Vangelo, non vi 
sarebbe nei nostri edifici posto suffi
ciente per accogliere i nuovi convertiti. 
Non ci dobbiamo mai vergognare né 
scusare d i essere membri della Chiesa 
di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni. Durante il tempo In cui sono 
stato funzionario del governo dell'Al
berta, ho seguito la carriera direttiva 
nell'industria e negli affari e non ho 
mai trovato che la Chiesa fosse un 
impedimento al mio progresso. Al 
contrario, ho trovato che l'appartenen
za alla Chiesa era per me di grande 
aiuto. Ricordo molto bene l'occasione 
In cui partecipai ad una grande con
venzione di petrolieri a Dallas, nel 
Texas. Quando fu il mio turno di par
lare, Il governatore del Texas mi intro
dusse come vescovo della Chiesa 

mormone e attualmente presidente 
del ramo di Edmonton. Poi disse che 
il governo dello stato era assai fortu
nato ad avere un uomo come Il signor 
Tanner tra i suoi dipendenti. MI voltai 
a guardarlo chiedendomi ìl motivo di 
queste sue lodi in considerazione del 
fatto che egli era il governatore del 
più grande stato degli Stati Uniti. 
Dopo che ebbi finito il mio discorso, 
il governatore si alzò e disse nuova
mente che il governo era invero for
tunato per potersl avvalere dei servizi 
del signor Tanner. 
Egli disse: uVi dirò il perché di queste 
mie parole. Vi ho detto che egli è 
vescovo della Chiesa Mormone e 
qualsiasi uomo degno di essere ve
scovo di tale Chiesa, per quanto mi 
concerne, non ha bisogno di altra 
raccomandazione.» Ancora oggi ri
cordo con sommo piacere che il go
vernatore di un grande stato abbia 
detto che, se un uomo è degno di es
sere chiamato all 'ufficio di vescovo 
nella Chiesa Mormone, non ha neces
sità di altre raccomandazioni. 
Ricordiamoci che egli non stava con
gratulandosi con Eldon Tanner, ma 
certamente stava parlando in termini 
lusinghieri del dirigenti della Chiesa 
di cui aveva fatto la conoscenza. Al
lora pensai che cosa meravigliosa sa
rebbe, se tutti i membri della Chiesa 
vivessero in modo degno da indurre 
la gente che li conosce a d ire: «Se 
egli è un membro della Chiesa di 
buona reputazione, non ha necessità 
di altre raccomandazioni» . Se noi tutti 
mettessimo in pratica gli Insegna
menti del Vangelo, queste espressioni 
sarebbero soltanto un tributo cui 
avremmo diritto. 
Cosi io vi dico di non vergognarvi del 
Vangelo di Cristo, poiché è il potere 
di Dio per la salvezza (vedere Romani 
1 : 16) e non scusatevi mai di essere 
membri della Chiesa a prescindere 
da dove e con chi vi trovate. 
Durante il nostro soggiorno in Inghil
terra, mentre presiedevamo alia Mis
sione dell'Europa Occidentale, fummo 
Invitati a pranzo da Lord Beaverbrook, 
proprietario della più vasta catena di 
quotidiani lnglesi,che avevo già cono
sciuto a Edmonton. Durante il pranzo, 
una signora di cui non ricordo il nome 
pose alcune domande in merito al 
funzionamento del governo, sapendo 

che ne ero stato funzionario ; poi volle 
che mi esprimessi sulle condizioni 
del mondo in quel momento. A questo 
punto Lord Beaverbrook ci Interruppe 
e disse: •Ho Invitato qui il presidente 
e la sorella Tanner affinché potessimo 
conoscere meglio la loro Chiesa. Cosi 
dedicai mezz'ora a parlare loro della 
Chiesa, delle cose In cui crediamo 
e perché vi crediamo e spiegai anche 
Il motivo per cui la Chiesa è stata 
ristabilita sulla terra. 
Perciò lo vi ripeto: non vergognatevi 
mal, né scusatevi mai di essere mem
bri della Chiesa. Ringraziate Invece il 
Signore ogni giorno per questa vostra 
appartenenza al Suo regno e pregate 
affinché vi sia possibile vivere degna
mente. Pregate per ottenere la Sua 
guida ; pregate per ottenere le Sue be
nedizioni, affinché queste vi diano la 
forza e la capacità di vivere nell'osser
vanza dei Suoi Insegnamenti. 
Ora io vi pongo questa domanda : 
cChe cosa c'è nella Chiesa di cui 
possiamo vergognarci?• L'unica cosa 
alla quale riesco a pensare è li modo 
In cui vivono alcuni di noi. 
Vi vergognate del fatto di sapere di 
essere figli spirituali di Dio? DI essere 
stati presenti al concilio del cieli, 
quando votaste di appoggiare Gesù 
Cristo come Salvatore del mondo? 
Che avete avuto questa esistenza pre
mortale? VI vergognate del fatto che 
sapete che Dio vive e che Gesù Cristo, 
Suo Figlio , vive anche Lui? Che Egli 
venne e dette la Sua vita per noi, 
rendendo cosi possibile la nostra ri
surrezione? VI vergognate del fatto di 
credere, di sapere che vi sarà una ri
surrezione per tutti noi? 
Nel mondo, oggi, vi sono molte per
sone che non credono affatto in Dio e 
ve ne sono molte che non hanno al
cuna fede nella risurrezione. Essi ri1en
gono che, al momento della morte, 
noi tutti saremo annullati, che scom
pariremo completamente. Quando 
molti parlano dell'evoluzione e dicono 
che l'uomo discende dalla scimmia, 
non è molto meglio avere la certezza 
di essere figli spirituali di Dio? A 
quale dottrina preferite credere e qual 
è l'alternativa che preferite? 
Noi, membri della Chiesa, crediamo 
nella vita eterna, crediamo nel pro
gresso eterno. La conoscenza di que
ste cose è un immenso beneficio, 

• 
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ma tanti di noi prendono queste cose 
come scontate. Quale grande bene
dizione è l'essere In grado di andare 
al tempio per esservi suggellati per il 
tempo e per tutta l'eternità e sapere 
che avremo sempre al nostro fianco le 
nostre rispettive famiglie In un pro
gresso eterno! Queste sono le cose 
Importanti e queste cose sono inse
gnate soltanto dalla Chiesa di Gesù 
Cristo. 
Quanto siamo fortunati ad avere la Pa
rola di Saggezza che ci è stata data 
più di 100 anni or sono e quale 
grande benedizione è mettere in pra
tica questa Parola di Saggezza, sapen
do che prolungherà la nostra vita e che 
cl fa fare tutto ciò che il Signore cl ha 
chiesto a questo proposito! 
Ieri , durante una conferenza stampa, 
un giornalista mi ha detto: «Ho letto 
che la durata della vita dei membri 
della Chiesa é maggiore di quella di 
qualsiasi altro gruppo•. Cosi gli ho 
parlato della Parola di Saggezza, gli ho 
spiegato che cosa fa questa legge per 
noi e come noi siamo tranquilli sa
pendo chi siamo, perché siamo qui e 
dove possiamo andare. Gli ho spie
gato che noi sappiamo che la terra 
è stata creata affinché noi avessimo 
un luogo in cui dimorare durante la 
vita mortale e che la conoscenza di 
queste cose é di grande beneficio 
per noi. Ripeto: non mi sono mai tro
vato In una situazione difficile con 
persone che sapevano che io ero 
membro delia Chiesa. 
E' giunto li momento di fare una pausa 
e di porci alcune domande: ascoltia
mo la voce del Profeta? Voglio che 
sappiate che Il Signore parla per il 
tramste del Profeta. E' stato per me un 
grande privilegio ed una grande bene
dizione essere consigliere di quattro 
presidenti della Chiesa e io voglio 
portare la mia testimonianza che, 
quando siedo in consiglio con loro e 
vedo come il Signore opera per tramite 
loro, io capisco che essi sono profeti 
ds Oso. 
Siamo degni di fiducia sotto ogni 
aspetto? Mettiamo in pratica ogni 
giorno gli Insegnamenti delia Chiesa? 
Osserviamo fedelmente la Parola di 
Saggezza? Rispettiamo sempre la 
santità della domenica? Teniamo 
sempre le preghiere familiari? Radu-
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niamo attorno a noi le nostre famiglie 
per la serata familiare? 
Parlando di essere degni di fiducia 
sotto ogni aspetto, ricordo sempre 
un episodio della mia vita di fanciullo, 
episodio che mi fece comprendere a 
fondo il significato della fiducia. Mio 
padre, che doveva andare a svolgere 
un incarico di Chiesa, chiese a me ed 
a mio fratello di fare certe cose du
rante la sua assenza. Noi pensavamo 
che egli sarebbe rimasto lontano da 
casa per la maggior parte del pome
riggio. A quel tempo vivevamo In una 
fattoria e, In un recinto, c'erano alcuni 
vitelli che noi decidemmo di cavalcare 
per divertirci un po' prima di svolgere 
l compiti che ci erano stati assegnati. 
Mio padre tornò a casa prima del pre
visto e quando vide che non avevamo 
tatto ciò che ci aveva chiesto, mi 
chiamò dicendomi semplicemente: 
•Figlio mio, credevo di poter contare 
su di te•. 
Quelle parole mi ferirono profonda
mente, perché amavo mio padre e 
sapevo che anch'egli mi amava e pro
prio allora decisi che mai più avrei 
dato a mio padre un motivo per dire 
nuovamente: «Credevo d i poter con
tare su di te• . In quell'occasione, de
cisi inoltre che non avrei mal dato ad 
alcuna persona al mondo motivo di 
dire: ocCredevo di poter contare su 
Eldon Tannen• . 
Quella sera, andai a letto e pregai il 
Signore, promisi fermamente che 
avrei cercato di vivere in modo tale 
che Egli non avrebbe mai più motivo 
di di re : «Credevo d i poter contare su 
di te•. Questa decisione mi ha sempre 
aiutato per tutta la vita e spero che 
aiuterà voi a decidere che né Il SI
gnore, nè il vostro vicino, né alcun 
altro avrà mai motivo di dire : •Cre
devo di poter contare su di te•. Sono 
sicuro che il Signore vuole che tutti 
noi, Suoi figli spirituali, viviamo In 
modo da compiacerlo e da farlo sen
tire orgoglioso per ciò che faccsamo. 
E' molto Importante che cl mantenia
mo moralmente puri Oggi le tendenze 
del mondo corrono in senso contrario. 
Invito nuovamente voi giovani. e an
che l non più giovani, a mantenervi mo
ralmente puri e a vivere In modo degno 
da svolgere una missione nella Chiesa 
come ambasciatori del S1gnore Gesù 

Cristo; ad essere degni, preparati ed 
ansiosi di andare al tempio per rice
vere le vostre dotazioni e sposarvl 
per il tempo e per tutta l'eternità. 
Vi ho già portato la mia testimo
nianza, ora vorrei soltanto dire a colo
ro che non hanno ancora una testi
monianza di credere a quanto ho 
detto. Se non avete una testimonian
za, dovreste essere pronti ad accettare 
quella dei 50 membri delle Autorità 
Generali. Essi portano testimonianza 
durante ogni conferenza di sapere che 
Dio vive, che Gesù Cristo è Suo Fi
glio nella carne e che Egli si offri 
per espiare l peccati dell'umanità, che 
questa è la Chiesa di Gesù Cristo, che 
è guida1a da un profeta di Dio. Questi 
uomini sono degni di fiducia, sono 
uomini onorevoli, uomini che non 
mentirebbero mai. Pertanto, voglio 
chiedervi di accettare la testimonian
za di questi 50 uomini e il Signore 
poi vi convincerà personalmente della 
verità di quanto essi dicono. Pertanto, 
vivete nei rispet1o degli insegnamenti 
del Vangelo e non preoccupatevi della 
popolarità che potrete acquisire o per
dere presso i vostri pari. 
Ora, miei cari fratelli e sorelle, ripeto 
che è una grande gioia trovarml qui 
tra voi; oggi, alla fine di questa con
ferenza, possiate tornare alle vostre 
case, esempi viventi per coloro che 
appartengono alla Chiesa e per coloro 
che ancora non sono membri, che la 
parola e l'opera del Signore continuerà 
a progredire, che la Chiesa continuerà 
ad espandersi senza sosta. Invoco 
queste benedizioni su di voi con tutto 
il mio cuore, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

• 

EUGENE M. H. ENGELBERT 

Rappresentante Reg ionale del Dodici 

La perseveranza 

C ari fratelli e sorelle, mi sento for
temente emozionato davanti ad una 
assemblea cosi numerosa. 
Mi rendo conto della responsabilità 
derivante dal tatto di potermi rivolgere 
a voi nel nome dei nostro Signore e di 
parlare del Suo Vangelo. 
La mia emozione è certamente scusa
bile, poiché oggi ci troviamo alla pre
senza del nos1ro caro presidente Klm
ball e di diversi membri del Consi
glio dei Dodici, nonché di numerosi 
altri servitori impegnati nella giusta 
causa. 
Durante il tempo che mi è stato ac
cordato vorrei pariarvl in merito al 
principio del pentimento e, più parti
colarmente , vorrei cercare di comuni
carvi alcune idee che sono sorte nella 
mia mente in questi ultimi anni. 
Vi posso dire fin da ora che, per quan
to mi concerne, l 'applicazione del 
principio dei pentimento per circa 
venti anni mi ha portato molto con
forto, e che questi anni rappresen
tano per me un periodo di progresso 
continuo verso la felicità. E' di questo 
progresso che vorrei portare testi
monianza. 
Rassicuratevi , i giorni si sono susse
guiti ma non si sono affatto assomi
gliati! Come molti di voi, ho conosciu
to periodi scoraggiamento, periodi in 
cui ogni cosa sembra andare per il 
verso sbaglla1o. Ma anche questi gior
ni passano, mentre quelli felici 
aumentano in numero. 
Nella mia preparazsone per questo 
grande giorno, ho pregato il Signore 
e Gli ho chiesto di benedirci affinché, 
insieme, potessimo fare un piccolo 
passo in avanti nella conoscenza del 
Vangelo del Suo beneamato Fi
gliuolo; non tanto nella conoscenza 

Intellettuale, quanto in quella del 
cuore , poiché è da li, e non dal cer
vello, che proviene tutto ciò che ha un 
valore reale. 
Il pentimento è, come ci è stato in
segnato, un principio del Vangelo, 
uno dei principi fondamentali che se
gue quello della fede e che precede 
quello del battesimo e del dono dello 
Spirito Santo. 
•Ravvedetevi~t disse Pietro alla folla Il 
giorno della Pentecos1e ue ciascuno di 
voi sia battezzato nel nome di Gesù 
Cristo per la remission de' vostri pec
cati, e voi riceverete il dono dello 
Spirito Santo». (Atti 2:38). 
Il seguito lo conosciamo tutti: circa 
3000 persone diventarono membri del
ia Chiesa. Che cosa ci Insegna questo 
avvenimento? 
Che un grande numero di persone, 
avendo ascoltato il discorso di uno 
degli apostoli del Signore, credette 
alle sue parole. 
Luca dice che, toccati nel profondo 
del cuore, gli chiesero: •Uomini, fra
telli , che faremo?" 
La risposta di Pietro è: •Pentitevi ... 
Siate battezzati . . . e ricevete lo 
Spirito Santo•. 
Questi principi sono gli stessi oggi, 
posché Dio è immutabile, e tali sono 1 
principi del Vangelo. 
SI, la fede, li pentimento, Il battesimo 
e il dono dello Spirito Santo sono i 
principi fondamentali, irrevocabil
mente suggellati In cielo come In terra 
ai quali è d'obbligo sottomettersi, se 
si desidera diventare membri della 
Chiesa di Gesù Cristo. 
Soltanto dopo esserci sottomessi a 
tali prl nel p i, non saremo più stra n ieri, 
come dice Paolo agli Efeslnl. 
nVoi dunque non siete più nè forestieri 

né avventizi; ma siete concittadini dei 
santi e membri della famiglia di Dio, 
essendo stati edificati sul fondamento 
degli apostoli e de' profeti, essendo 
Cristo Gesù stesso la pietra ango
lare ... (Eteslnl 2 :19-20). 
Questo é il Vangelo, né più né meno, 
e grazie a questo Vangelo, a questi 
pnnclpi, 3000 persone quel giorno 
diventarono •membri della famiglia di 
Dio». 
Il giorno della Pentecoste i 3000 deci
sero di accettare Il Vangelo e di vi
verna l sacri precetti. Decisero cosi 
di abbandonare numerose abitudini 
che non si addicevano alla loro nuova 
condizione di ccconclttadlnl del santl~t . 

In breve, presero la decisione di pen
tirsi. 
Molti di noi qui presenti oggi, un 
giorno decidettero anch'essi di pen
tirsi. Tale risoluzione ha comportato 
delle conseguenze e queste conse
guenze sono, lo ripeto : la ferma de
terminazione di abbandonare le abitu
dini contrarle al precetti del Vangelo 
e, soprattutto, la volont~ Irremovibile 
di acquisirne delle nuove, più favore
voli alla nostra salvezza. Un tale piano 
di azione impone ogni giorno nuove 
prese di posizione, una rinnovata per
severanza. Ogni giorno bisognerà dire 
uno» alle cose alle quali dicevamo 
spesso nsh• e dire «SI», ad attività che 
prima non venivano neppure prese in 
considerazione. 
Fortunatamente, piano piano, l'essere 
umano sa acquisire anche abitudini 
buone. E' in tale fase che, sia pure 
lentamente, la nostra persona fisica 
e quella spirituale subiscono l'infiuen· 
za di queste azioni favorevoli. L'am
bsente che noi creiamo intorno a noi 
si purifica, le influenze nefaste per
dono gradualmente la loro forza e 
plano piano emergono e si realizzano 
le condizioni necessarie all'esperienza 
della pienezza del Vangelo. Si comin
cia a percepire l'importanza della be
nedizione 1mmensa della salvezza che 
è stata promessa a coloro che perse
verano fino alla fine. 
In base a quanto abbiamo detto tsn 
qui e alla nostra esperienza comune. 
possiamo concludere dicendo che Il 
pentimento non si limita alla deci
sione di un giorno. ma che diventa 
un vero e proprio sistema di vita, sor-
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retto dal Vangelo del nostro Signore 
Gesù Cristo che si adotta seguendo 
un processo di acquisizione regolare 
e costan te. 
Per molte persone c1ò significa un 
cambiamento radicale del modo di vi
vere; ma ogni essere umano è per na
tura restio a qualsiasi cambiamento. 
11Resistance to change., dicono gli psi
cologi anglo-sassoni. Questa caratte
ristica umana è della stessa natura 
della tendenza Innata di vivere, pro
fondamente radicata in noi, che porta 
istintivamente a proteggere la nostra 
vita dài pericoli. L'essere umano non 
abbandona facilmente il luogo ove si 
sente sicuro. E' talmente attaccato a 
ciò che possiede che neppure le pro
messe di un futuro più ricco riescono 
a convincerlo a cambiare vita, sempre 
per il principio che è meglio un uovo 
oggi che una gallina domani. Tutto 
questo è vero; ma, cari fratelli e so
relle che meditate queste cose in cuor 
vostro e pesate il pro e il contro delle 
varie alternative, sappiate che un tale 
ragionamento è incompatibile con il 
prìnclpio del progresso e più ancora 
con il principio del progresso eterno. 
Credo che questo è quanto Il Signore 
ha voluto insegnare! con la parabola 
del talenti: Una vita priva di ogni 
rischio può sembrare bella, ma porta 
tn sè il germe della regressione. 
Pertanto, se ognuno di noi, membri 
della Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni, potesse procla
mare queste cose ai suoi fratelli e so
relle tanto dlfficil i da convincere, si, 
se queste persone potessero sentire fa 
nostra testimonianza della sicurezza, 
della certezza, della fiducia, della feli
cità che Cl ha portato e continua a 
portare! il Vangelo, esse si unirebbero 
a noi, verrebbero a rafforzare le file 
dei •membri della fam1glia di Dio•. 
Il giorno di Pentecoste, Pietro ci 
riuscl. Egli, pieno dello Spinto Santo, 
poté convincere gli uomini della ne
cessità del pentimento e del batte
Simo Eppure, quei 3 000 non si senti
vano sicuri? Non erano anche loro at
taccati a ciò che possedevano? Non 
opponevano anch'essi resistenza ai 
cambiamenti? 
Tutto questo non lmpedl loro di farsi 
battezzare. di diventare membri della 
Chiesa e di essere felici a tal punto 
(e qui cito nuovamente Paolo), da ven-
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dere le loro proprietà e i loro beni per 
condividere con gli altri Il ricavato 
secondo le necessità di ognuno. (Atti 
2: 45). Quale era 1 l loro segreto? Quale 
formula applicarono? Luca ce lo rivela 
negli Atti: 
ccEd erano perseveranti nell'attendere 
all'insegnamento degh apostoli, nella 
comunione fraterna, nel rompere il 
pane e nelle preghiere•. (Atti 2:42). 
Ecco di nuovo Il Vangelo In tutta la 
sua semplicità, forza e bellezza. 
ccEd erano perseveranti nell'attendere 
all'Insegnamento degli apostoli". Non 
abbiamo anche noi degli apostoli per 
guida? In che modo applichiamo l loro 
insegnamenti? Siamo perseveranti? 
Essi perseveravano nella comunione 
fraterna. l nostri rapporti reciproci so
no veramente rapporti fraterni? Siamo 
uniti nelle idee e ne1 sentimenti? Per
severiamo nella comunione fraterna? 
Frequentiamo le nunioni sacramen
tali? Perseveriamo nel prendere il sa
cramento? E finalmente, perseveria
mo nella preghrera? Nella preghiera 
fam•hare come m quella individuale? 
Il Vangelo è cosi semplice . . . ep
pure, noi. che cosa ne facciamo? Sta 
a noi giudicare; ma giudichiamo giu
stamente! Fratelli e sorelle, amici 
cari, vi imploro, giudichiamo noi 
stessi fin che ci è permesso di farlo, 
poiché un giorno, forse più vicino di 
quanto non pensiamo, altri giudiche
ranno per noi. E cosi come furono 
dodici ad istruirei, saranno dodici a 
giudicarci. 
Fratelli e sorelle, abbandoniamo la 
lotta contro noi stessi. comportiamoci 
m conformità all'insegnamento degli 
apostoli. Ascoltate i consigli di re 
Beniamino quando egli dice dì arren
dersi alla persuasione dello Spirito 
Santo che parla più al nostro cuore 
e meno al nostro cervello, di mettere 
da parte l'uomo naturale, di essere 
sottomessi, miti, umili, pazienti, pieni 
d'amore Sottomettiamoci a tutte le 
cose che il Signore giudicherà oppor
tuno lnflrggerci, come il figlio si sot
tomette al padre. Questo è il sistema 
di vita per Il quale optiamo quando 
decidiamo d1 pentrrci E cioè, l'abban
dono dell'uomo naturale con le sue 
Incertezze e le sue es1tazionl. Sce
gliamo Invece la sottomissione. la mi
tezza, l'umiltà, la paz1enza e l'amore, 
non certo l'amore adulterato che ci 

offre il mondo, ma l'amore derivante 
dal dono totale di se stesso. Queste 
sono nuove certezze, nuove sicurezze, 
nuovi cambiamenti che cl Insegnano 
gli apostoli di tutti l tempi. E' con pro
fonda umiltà, azione di grazia ma an
che di fierezza, che desidero portare la 
mia testimonianza della divinità del
l'insegnamento che riceviamo. 
lo dichiaro a tutti coloro che vogliono 
sentirlo che mi impegnerò a mobili
tare tutte le mie facoltà, per quanto 
Dio me le abbia date, e i miei talenti 
per servire Lui, nostro Creatore ed l 
Suoi servi, gli apostoli, che Egli ha 
degnato darci in questi giorni mera
vigliosi che viviamo. Desidero perse
verare nel loro Insegnamenti ed essere 
uno dei loro strumenti per l'insegna
mento. 
Fratelli e sorelle, cari amici presenti , 
vi porto testimonianza che se deci
dete di pentlrvl, scoprirete una Inesau
ribile fonte di felicità. Sentirete av
venire nei vostri cuori il grande cam
biamento del quale ci parla Alma. Lo 
Spirito del Signore scenderà su di 
voi, sarete pieni di gioia ed avrete la 
coscienza in pace. Perseverate nell'In
segnamento degli apostoli: ceE d ora vi 
dico che se fate tutto ciò, sarete 
sempre pieni di allegrezza e riempiti 
dell'amore di Dio, e potrete mantenere 
sempre la remissione del vostri pec
cati; e crescerete nella conoscenza 
della gloria di Colui che vi ha creati, 
o nella conoscenza di ciò che è giusto 
e vero. E non avrete nessuna tendenza 
a farvi del male l'un l'altro, bensl a vi
vere in pace ed a rendere ad ognuno 
quanto gli è dovuto•• . (Mosia4 :12-13). 
Ho tenuto a testrmonlare di questo 
sviluppo continuo verso la felicità, nel 
nome dr Gesù Cristo. Amen. 

• 

ANZIANO ROBERT D. HALES 
Assistente al Consiglio del Dodici 

Il ruolo della donna 
• 

M le care sorelle, madri e future 
madri, vorrei ricordarvi che il Signore 
disse a Salomone che il valore di una 
donna è superiore a quello della 
ricchezza. Nel 31 o capitolo dei Pro
verbi troviamo scritto: ~~una donna 
forte e virtuosa chi la troverà? il suo 
pregio sorpassa di molto quello delle 
perle. Il cuore del suo marito confida 
in lei ed egli non mancherà mal di 
provviste. Ella gli fa del bene, e non 
del male, tutti i glomi della sua vita. 
Ella si procura della lana e del lino. 
e lavora con diletto con le proprie 
mani. Ella è simile alle navi dei mer
canti: fa venire il suo cibo da lon
tano . . . Ella si rrcinge di forza i 
fianchi. e fa robuste le sue brac
cia ... Ella mette la mano alla rocca, 
e le sue dita maneggiano il fuso. 
Ella stende le palme al misero, e por
ge le mani al bisognoso ... Questi ul
timi due versetti riassumono il servi
zio di carità della Società di Soccor
so. (Proverbi 31 :1 0-20). 
ccii suo marito è rispettato alle porte, 
quando si siede fra gli Anziani del 
paese.• (Proverbi 31 : 23). Questo si
gnifica che le sorelle della Chiesa 
appoggiano il manto nel sacerdozio 
cosi come appoggrano i loro fratelli 
ed i loro figli. Se avete ascoltato la 
voce di un profeta, ricorderete che egli 
ha chiesto alle donne di Incoraggiare 
i giovani ad andare in missione. 
La chiamata di una madre e di una 
figlia d'Israele è una chiamata al ser
vizio nella Chiesa e nel regno di Dio. 
Mol1e sono le promesse che si avvere
ranno per vol. l presidenti della Chie-

sa hanno sempre detto che voi donne 
avete un grande potere per il bene e 
per il male: accertatevi pertanto di 
essere un potere per il bene. Deve 
essere un potere per il bene nelle vo
stre famiglie, un potere che vi permet
terà di Istruire i figli, di essere un 
esempio per il marito e per tutto Il 
mondo. La donna occupa un posto 
importante e preciso del Vangelo di 
Gesù Cristo e nel p1ano di salvezza. 
Voi avete la responsabilità di portare l 
vostri figli alla perfezione, di Inse
gnare loro che essi sono figli di Dio, 
che voi e loro avete già dimorato con 
Lui nell'esistenza premortale. 
Noi siamo progenie di genitori cele
sti; vivemmo già com nucleo fami
liare nell'esistenza premortale. Nel 
grande Inno ~~Padre mio., , troviamo 
queste parole: ~eAbbiam genitori In 
cielo? Dice ceno» il pensiero uman, 
ma la vera raglon dice che una madre 
In cielo abbram ... (Inno n. 87). lnvero, 
r nostri genitori celesti godevano d1 
una vita eterna e lo scopo della nostra 
venuta su questa terra era quello di 
conservare la vita eterna e tornare a 
vivere con il nostro Padre celeste. 
Questa è l'alta e sacra speranza che 
il Vangelo dà a tutti gli uomini : il 
progresso dallo stato mortale in cui 
attualmente viv1amo alla vita come 
un•tà familiare nel mondo a venire. 
L'acquisizione di un'unità familiare 
eterna tutta nostra, edificata sullo 
schema stabilito dai nostri eterni ge
nitori celesti. Ogni benedizione eterna 
offerta all'uomo, ogni grazia, ogni 
cosa bella di cui gli uomini godono 

ed ogni potere che essi possiedono, 
ogni miracolo che possono operare, 
tutte queste cose sono disponibili alle 
donne, quando decidono di condivi
dere Il sacerdozio. 
Pensiamo ad alcune donne delle Scrit
ture. In primo luogo pensiamo a Ma
ria, la Vergine benedetta. Dio Padre 
la scelse affinché fosse la madre di 
Suo Figlio. Il grande profeta Nefl , 
600 anni prima che Maria venisse sulla 
terra, vide la Vergine nell'esistenza 
premortale e nell'undiceslmo capitolo 
del suo primo libro troviamo scritto: 
e~E vidi Il villaggio di Nazareth ; ed ivl 
vidi una vergine, ed essa era bellissi
ma e d'un candore perfetto ... L'angelo 
chiese a Nefi che cosa avesse visto 
ed egli rispose: ••Una vergine bellis
sima e più leggiadra di ogni altra 
vergine.• L'angelo soggiunse: •Ecco, 
la vergine che vedi, è la madre del 
Figliuolo di Dio, secondo la carne .• 
Maria è la donna a cui Gabriele disse: 
celo Spirito Santo verrà su di te e la 
potenza dell'Altissimo tl coprirà del
l'ombra sua; perciò ancora il santo 
che nascerà, sarà chiamato Figlìuolo 
di Dio.• La risposta di Maria è ri
masta famosa: •Ecco, 10 son l'ancella 
del Signore; si ami fatto secondo la 
tua parola." (Luca 1 : 35-38). Oltre ad 
essere famosa questa risposta è ~tu
penda e può essere paragonata alle 
parole dette dal Cristo stesso: •Padre 
sia fatta la tua volontà e sia tua gloria 
per sempre ... Maria, madre di Gesù , 
è un esempio per tutte le donne; un 
esempio di purezza e di obbedienza; 
un esempio di rettitudine personale 
e di completa dedizione alla mente ed 
alla volontà del Signore. 
La seconda donna di cui vorrei parlare 
è Eva, moglie di Adamo. Il Signore 
disse dei nostri primi genitori: •LI 
creai maschio e femmina Ed ro, 
Iddio, li benediSSi e diSSI loro: State 
fecondi e moltiplicatevi e riempite la 
terra, e soggrogatela.• (Mosè 2:27, 
28). 
Nel mondo odierno. con la tolleranza 
dell'aborto, noi stiamo privando mol
te anime del diritto di venire su questa 
terra. Questa non è che una ripetl
zlqne d1 ciò che accadde prima che 
nascessimo in questa vita, quando un 
terzo degli eserciti celesti perse l'op
portunità dt ottenere un corpo e dl 
ven1re quaggiù. E' Il modo astuto In 
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cut oggi Satana priva l figli spirituali 
del Padre celeste dell'opportunità di 
venire In questa vita. La Prima Presi
denza della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni in una delle 
sue più chiare dichiarazioni afferma 
al mondo che l'aborto rappresenta una 
delle attività più peccaminose che 
l'uomo o la donna possa commettere. 
Dopo la trasgressione che fu causa 
della caduta, Adamo ed Eva furono 
scacciati dal Giardino di Eden e det
tero vita ad una famiglia propria, mi
sero alla luce l figli propri. Nella Perla 
di Gran Prezzo si dice che essi •<in
vocarono il nome del Signore, ed essi 
udirono la voce del Signore». (Mosè 
5:4). Ed Il Signore dette loro Il coman
damento di collaborare con Lui (si 
deve notare che la preghiera fu offerta 
da entrambi, da Adamo e da Eva) . 
Per questo entrambi udirono la voce 
del Signore e ad entrambi fu coman
dato di adorare e di servire il loro Crea
tore. In seguito essi offrirono un sacri
ficio ed apparve un angelo del Signore 
e una volta ancora fu Insegnato loro a 
pregare nel nome del Figlio di Dio, 
di Gesù Cristo. Entrambi vennero a 
conoscenza del grande piano di reden
zione. Adamo benedisse Dio e fu pie
no dello Spirito Santo e profetizzò 
per tutte le famiglie della terra. A 
questo punto le Scritture dicono: 11Ed 
Eva, sua moglie, udl tutte queste cose 
e fu contenta, dicendo: Non fosse 
stato per la nostra trasgressione, non 
avremmo mai avuto seme, e non 
avremmo conosciuto mal il bene ed Il 

male, e la gioia della nostra reden
zione, e la vita eterna, che Iddio dà a 
tutti gli obbedienti.» (Mosè 5:11). 
Oggi vorrei anche parlare di un'altra 
donna, di Rebecca, moglie di !sacco. 
Ella, come sapete, non poteva avere fi
gli , quindi pregò Il Signore e Lo Implorò 
che potesse concepire un figlio. Ella 
era comprensibilmente turbata ed 
esclamò: «Perché sono cosi?» Il moti
vo per cui vi narro la sua storia è che 
quando Rebecca si senti turbata andò 
a pregare il Signore e ricevette una 
risposta . 
Chiedo ad ognuno di voi ed in modo 
particolare alle madri ed alle figlie 
che sono qui tra noi di rendersi conto 
che le vostre preghiere possono es
sere esaudite, che voi potete rlvol
gervl al Signore e vedere l'esaudimen
to delle vostre preghiere in merito a 
chi dovete sposare e a che cosa do
vete fare in questa vita. Per quanto 
riguarda l detentori del sacerdozio vo
glio che voi sorelle non arriviate mal a 
compromessi sul vostri principi, vo
glio che incoraggiate i giovani che 
conoscete ad andare i n missione; che 
Incoraggiate i giovani, al loro ritorno 
In patria, ad andare al tempio con voi; 
voglio che non cediate mal su ciò 
che sapete essere giusto. Chiedo che 
le benedizioni del Signore si riversino 
su di voi affinché possiate godere le 
benedizioni concesse ai vostri mariti 
e alle vostre famiglie per tornare a 
vivere nuovamente alla presenza del 
nostro Padre celeste come unità fami
liare, nel nome di Gesù Cristo. Amen . 

M iei cari fratelli e sorelle ho nuo
vamente l'opportunità di portarvi testi
monianza di questo Vangelo. Nel cor
so di questa conferenza abbiamo 
ascoltato molte raccomandazioni. Ab
biamo davanti a noi un brillante fu
turo. Pochi minuti fa mi è stata con
segnata una lettera scritta da un grup
po di giovani italiani che non sono 
stati in grado di venire alla conferen
za. Lasciate che ve ne legga alcune 
righe: •l giovani del ramo di livorno 
hanno deciso di scriverle questa let
tera perché non vedono alcuna possi
bilità di poter partecipare alla confe
renza di Parigi. Desideriamo tuttavia 
partecipare mediante questa lettera 
allo stesso spirito. Ognuno di noi è 
molto amato ed apprezzato dal nostro 
Padre nei cieli, Egli sa che noi siamo 
felici dì essere Mormoni. Nel cuore 
di ognuno di noi c'è tanto amore per 
la Chiesa e Il desiderio di esserne 
degn1. Esprimiamo il nostro amore per 
il Profeta e per tutti gli altri Fratelli.» 
Sono sicuro questo è ciò che sentono 
molti membri della Chiesa Noi ci sia
mo recati in tutto il mondo ed ab
biamo portato testimonianza della 
luce e della missione di Gesù Cristo. 
Noi basiamo la nostra testimonianza 
sulla Sua crocifissione, sul Suo servi
zio, sul Suo sacrificio. Egli è al cen
tro di questa Chiesa che è Il cardine 
di ogni cosa. Noi siamo grati di es
sere la Chiesa di Gesù Cristo, non la 
chiesa degli uomini, ma la Chiesa di 
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Gesù Cristo, il Signore. Siamo felici 
che la Chiesa porti il Suo nome. 
Alcuni giorni or sono nel corso di una 
conferenza stampa un giornalista mi 
ha posto questa domanda: .. che cosa 
rende il popolo mormone cosi felice?, 
La mia risposta fu: uSiamo felici per
ché abbiamo ogni motivo per esserlo. 
Abbiamo il Vangelo di Gesù Cristo 
quale base del nostro addestramento 
e della nostra istruzione religiosa. Il 
Suo Vangelo è fondamentalmente un 
Vangelo di felicità poiché ci offre 
tante ricche promesse: cl promette la 
salute, una famiglia, una vita familiare 
e la felicità. Nel mondo oggi abbiamo 
venti templl - non case di riunioni, 
ma templi - completati o In corso di 
costruzione presso i quali la nostra 
gente si reca per ottenere le proprie 
dotazioni e benedizioni. Inoltre In 
questi templi mariti e mogli vengono 
suggellati per tutta l'eternità. Essi 
sono suggellati dal potere che Dio e 
Suo Figlio Gesù Cristo dettero agli 
apostoli dei tempi antichi e hanno 
nuovamente dato agli apostoli di oggi. 
Cosi quando un giovane e la sua spo
sa si recano al tempio per sposarsi 
vengono suggellati non soltanto sino 
alla morte, non soltanto finché uno di 
essi rimane in vita, ma per il tempo 
e per tutto l'eternità. Questo viene 
tatto mediante il potere del sacerdozio 
di Dio che il Signore Gesù Cristo 
dette ai Suoi apostoli ai Suoi tempi 
ed ai nostri giorni. Per questo motivo 
noi riteniamo che il matrimonio sia 
una cosa permanente, e sino a quando 
marito e moglie vivono rettamente In
sieme ed in pace la loro unione durerà 
oltre la tomba, nella risurrezione e 
nella vita eterna.• 
Da questa zona attualmente si può 
accedere facilmente a due tempi i: 
quello dì londra e quello di Zolllkofen. 
Voglio dare Il mio appoggio a ciò 
che ha detto fratello Hai es: "Verrà 
il giorno in cui a Parigi si terranno 

conferenze con una partecipazione su
periore a questa soltanto per i Fran
cesi, e molti pali saranno organizzati 
proprio in questa zona.» Potrà anche 
darsi che vi sarà un tempio a Parigi 
soltanto per il popolo di questo Pae
se, ve lo posso promettere sempre 
che voi vi mettiate a lavorare per Il 
progresso della Chiesa Insegnando Il 
Vangelo ai vostri vicini. Se sarete co
raggiosi cosi come ha indicato fratello 
Hales potrete raddoppiare, triplicare 
e quadruplicare ì membri della Chiesa 
In questa zona e In tutti gli altri paesi 
che qui sono rappresentati. 
Vi posso dire che un tempio è dispo
nibile quando i membri si sono prepa
rati per questo dono. 1.500 persone 
non bastano per il funzionamento di 
un tempio; sono necessarie 15.000, 
100.000 e più persone, ma se oggi 
stringete l denti e decidete ferma
mente in questo senso ogni sogno 
si realizzerà. Come ha indicato fra
tello Hales, In questa zona e nella 
stessa Parigi c'erano rami della Chie
sa prima ancora che Il nostro popolo 
si insedlasse a Salt lake City. Per
tanto non si tratta che di mettersi 
all'opera. Il Signore ha detto che 
quando siete stati avvertiti siete tenuti 
ad avvertire il vostro prossimo. Per
tanto lasciamo a voi ogni decisione; 
noi vi diciamo che potete avere ogni 
cosa che desiderate; se siete soddi
sfatti di rimanere pochi e perciò Insi
gnificanti tale sia Il vostro destino, 
ma se volete Invece dive'ltare forti e 
progredire, pure questo dipende da 
voi. 
Ora, voi membri della Chiesa sapete 
che Il Vangelo è stato restaurato. la 
nostra non è una Chiesa discesa dal 
primi giorni, né una chiesa riformata 
o redenta, è una Chiesa che è stata 
restaurata dopo che si era perduta. 
SI, si era perduta: si era perduto Il 
Vangelo con i suoi poteri e benedi
zioni qualche tempo dopo la crocifis
sione del Salvatore e la morte degli 
apostoli. le leggi furono cambiate, 
le ordinanze modificate e l'alleanza 
eterna che Il Signore Gesù Cristo ave
va dato al popolo ai Suoi tempi era 
stata violata. Poi cl fu un lungo pe
riodo, lunghi secoli durante l quali 
Il Vangelo non fu disponibile al popo
lo di questa terra poichè era stato mo
dificato. 

Ma nell'anno 1820 cl fu una grande 
manifestazione del Signore Gesù 
Cristo e di Suo Padre. Egli aveva cer
cato di influenzare gli uomini di tutto 
il mondo perché vivessero i Suoi co
mandamenti, ma ciò era un compito 
ben difficile, poiché sulla terra man
cava il potere del sacerdozio e manca
vano dirigenti capaci a guidare il po
polo. l'organizzazione era stata cam
biata. 
Una delle prime cose che anticamente 
Il Salvatore aveva fatto riguardo al
l'organizzazione della Sua Chiesa era 
stata la nomina di dodici apostoli. 
Egli aveva chiamato Pietro, Giacomo, 
Giovanni ed altri fratelli che lui ben 
conosceva perché fossero Suoi apo
stoli; Egli aveva posto le Sue mani 
sul loro capo per conferire loro il 
sacerdozio e Il potere di svolgere l 
compiti che avrebbe loro affidato. 
Non lasciò che fossero gli uomini 
a decidere da sé se avevano o meno 
l'autorità e la chiamata.• Noi credia
mo che un uomo debba essere chia
mato da Dio, per profezia e per im
posizione delle mani, da coloro che 
detengono l'autorità di predicare Il 
Vangelo e di amministrarne le ordi
nanze.» (Quinto Articolo di Fede). 
Come poteva Il Vangelo continuare 
ad esistere se non c'era alcuno a cui 
trasmettere il potere e l 'autorità del 
sacerdozio? le ordinanze erano state 
cambiate. Da principio era stato ne
cessarlo avere dodici apostoli, ma ora 
dove si trovava una chiesa che avesse 
dodici apostoli? Apostoli con il po
tere e l'autorlté di trasmettere lo stes
so sacerdozio ad altn? Apostoli in 
possesso della stessa autorità che fu 
data al prl!fll apostoli per svolgere la 
loro opera? 
Il Salvatore disse che per entrare nel 
regno una persona deve essere battez
zata. Eppure oggi nel mondo molta 
gente d ice: •Non è necessario battez
zarsi, non è importante, è una cosa 
facoltativa.• Ma questo è Il program
ma istituito dal Signore. 
Quando Giovanni Battista si rese con
to della superiorità del Salvatore 
esclamò . •Son io che ho bisogno 
d'esser battezzato da te, e tu vieni a 
me?• Allora Il Salvatore disse: .con
viene che noi ademp1amo cosl ogni 
giustizia ... (Matteo 3:14, 15). Egli 
disse poi a Nlcodemo, l'Intellettuale 
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che si era recato da Lui di notte per 
non essere notato : «Se uno non è 
nato di nuovo, non può vedere Il re
gno di Dio.» (Giovanni 3 :3) . Come 
possono gli uomini assumersi il dirit
to di Ignorare questa dichiarazione del 
Salvatore? lo trovo inconcepibile una 
cosa simile. Nicodemo, l'Intellettuale, 
chiese: uCome può un uomo nascere 
quand'è vecchio?» E allora Il Salva
tore disse : .. se uno non è nato d'ac
qua e di Spirito, non può entrare nel 
regno di Dio.)• (Giovanni 3 :5). Quale 
uomo ha l'autorità di modificare Il 
programma del Signore? Per questo 
noi crediamo nell'essere bat1ezzatl per 
Immersione per la remissione del pec
cati. Giovanni disse che tutti gli 
uomini sono peccatori , che tutti han
no bisogno di pentirsi e che quando 
essi si sono pentltl si possono liberare 
dal peccati mediante Il battesimo con 
la sola eccezione dell'assassinio e 
degli altri peccati indicati dal Signore. 

Cosi noi seguiamo Il programma che 
Il Signore ha istituito. 
Questi dodici apostoli , qui rappresen
tati da fratello Monson e queste altre 
Autorità Generali viaggiano In tutto il 
mondo, in ogni momento dell'anno, 
ogni fine settimana per insegnare 
queste verità al popolo ed organiz
zare Il programma che Il Signore ha 
istitu ilo. 
Questo è Il motivo per cui noi siamo 
felici: perchè abbiamo ogni cosa di 
cui essere felici. Il Signore ha fatto 
grandi promesse a coloro che mettono 
In pratica l comandamenti. Cl fu una 
grande apostasia alla quale ho fatto 
riferimento. Un'apostasia della vera 
Chiesa istituita da Gesù Cristo. C'è 
qualcuno che vorrebbe negare questo 
fatto o che vorrebbe dubitare che vi 
siano stati dei cambiamenti nel poteri, 
nelle ordinanze e ne1 principi del Van
gelo? Tutto ciò che si deve fare è 
leggere le opere degli apologisti scrit-

te durante il periodo In cui la Chiesa 
stava attraversando questo cambia
mento. Nella Chiesa entrò la politica 
ed altre cose che modificarono Il Van
gelo e lo trasformarono in una dot
trina quasi idolatra. 
Per questo noi siamo felici che ci sia 
stato un momento in cui un profeta 
moderno fosse chiamato a ricevere le 
rivelazioni di Dio e a ristabilire sulla 
terra il vero programma che poteva 
esaltare l'umanità. A cominciare da 
Daniele i profeti furono chiari in me
rito alla restaurazione della Chiesa. 
Nebucadnetsar, il grande re di Babi
lonia, ebbe un sogno che lo turbò 
considerevolmente; era un sogno 
strano, e nessuno dei suoi magi 
rluscl ad interpretarlo. Poi gli fu por
tato Daniele, che era un profeta del 
Signore. Daniele descrisse al re Il suo 
sogno dandogliene l'Interpretazione; 
tra l'altro il profeta disse : «Al tempo 
di questi re, l 'Iddio del cielo farà sor
gere un regno , che non sarà mal di
strutto, e che non passerà sotto la 
dominazione d'un altro popolo.• (Da
niele 2: 44). Sarà come una pietra stac
catasi dalla montagna senza opera di 
mano e rotolerà sino a riempire la 
terra. (Vedere Daniele 2 :34, 35). 
Questa interpretazione si è dimostrata 
giusta. Nei giorni delle nazioni euro
pee che si crearono dopo la caduta 
dell'Impero Romano, sorto a sua volta 
dopo la caduta dell'Impero di Ales
sandro che a sua volta era sorto sulle 
rovine dell'Impero Persiano, è venuto 
questo regno che sussisterà per tutto 
il resto dell 'eternità. Fu infatti nel 
giorni di questi regni che Joseph 
Smith, un giovane degno e meritevole, 
si rivolse al Signore nel rispetto del 
dettami del passo dalla Bibbia che 
gli prometteva che chiunque manca di 
sapienza deve chiederla a Dio che 
dona a tutti liberalmente senza rinfac
ciare, e gli sarà donata. (Vedere Gia
como 1 :5). Un ragazzo di 14 anni 
andò in un bosco a pregare e poichè 
la fede portò un ragazzo a pregare in 
un bosco, si ebbe una grande rivela
zione. Il Padre Elohim e Suo Figlio 
Geova gli apparvero di persona e gli 
dissero che se fosse vissuto degna
mente sarebbe stato lo strumento per 
l'istìtuzione di questo regno sulla 

.. terra. Sebbene non ci sia tempo di 
trattare questo argomento nei suoi 

dettagli, molti di voi sanno che dopo 
questa apparizione ci fu una serle 
continua di rivelazioni e la Chiesa 
che era stata organizzata da Gesù 
Cristo nel meridiano dei tempi fu re
staurata sulla terra con i suoi apostoli, 
profeti e pastori, con le sue dottrine 
originarie, non adulterate, ma genuine 
e con tutta l'autorità che aveva posse
duto nei primi giorni. Di questo lo vi 
porto testimonianza oggi . Non c'è 
tempo per scendere nei dettagli , ma 
se c'è qualcuno che ha bisogno di ul
teriori informazioni ci sono in questa 
sala molte persone che possono 
offrirgli tutte le spiegazioni necessa
rie. 
Ora, al momento di chiudere, voglio 
esprimervi tutto Il mio affetto. Vi 
siamo grati per la vostra devozione. 
In questa zona cl aspettiamo grandi 
progressi , grandi progressi che sa
ranno vostra opera. Fratelli e sorelle 
mettete in pratica i comandamenti, 
vivete una vita pura libera da ogni 
genere di immoralità, allevate l vostri 
figli nella rettitudine e tenete regolar
mente ogni lunedl sera la serata fami
liare. Spiegate la dottrina ai vostri 
figli; tenetevi lontani dal tabacco, dai 
liquori e dalle altre cose che sono 
nocive per il corpo. Chiedete al SI
gnore di aiutarvi durante le vostre pre
ghiere personali , familiari e pubbli
che; chiedeteGli di Ispirare l capi delle 
nazioni e tutto il mondo ad aprire 
le porte ai missionari afflnchè possa
no predicare il Vangelo a tutti gli 
uomini. Noi dobbiamo adempiere al 
comandamento del Signore Gesù 
Cristo lasciato agli undici apostoli al 
momento della Sua salita al cielo e 
ripetuto al nostri giorni agli apostoli 
viventi : «Andate per tutto Il mondo 
e predicate l'evangelo ad ogni crea
tura. Chi avrà creduto e sarà stato bat
tezzato sarà salvato.• (Marco 16 :15, 
16). Dio vi benedica nostri amatisstmi 
fratelli e sorelle. La pace sia con voi 
e la gioia possa regnare nelle vostre 
famiglie. Possano i vostri figli cresce
re in disciplina e in ammonizioni del 
Signore (vedere Efesinl 6 : 4). Questo 
è quanto noi chiediamo con la nostra 
testimonianza che sappiamo che 
queste cose sono vere e divine e che 
il Signore certamente vi benedirà. 
Cosi prego nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 



Dobbiamo essere 
un popolo riverente 

S tamo un popolo che gode di 
grandi benedizioni. Il Signore ci ha 
dato ogni cosa: Il Vangelo di Gesù 
Cristo, la luce dello Spi rito Santo, il 
sacerdozio, Il potere, le promesse, le 
alleanze, l templl, la famiglia, la verità. 
Dobbiamo essere li popolo più felice 
della terra. Dobbiamo anche essere il 
popolo più riverente del mondo, e a 
questo fine chiedo ad ogni individuo, 
ad ogni famiglia, di fare un esame di 
coscienza. Siamo veramente un popo
lo riverente? Le nostre azioni sia in 
casa che In eh lesa rlspecchlano la rive
renza che abbiamo per il nostro Crea
tore? 
Qualche volta, noi dirigenti della Chie
sa ne dubitiamo. Partecipiamo alle 
riunioni sacramentali e alle conferen
ze dove vediamo l bambini vagare per 
la sala senza alcun controllo del geni
tori. Durante Il servizio, notiamo adulti 
che chiacchierano con l loro vicini, 
persone che dormono e giovani che si 
raggruppano nell'Ingresso. 
Vediamo famiglie che arrivano in ri
tardo e occupano rumorosamente 1 
loro posti , e gruppi che parlano ad 
alta voce nella cappella dopo la 
riunione. 
Ci domandiamo che cosa pensano gli 
altn di questo nostro comportamento, 
e per altri intendo dire gli Investiga
tori, gli amici e coloro che hanno 
testimonianze fragili , testimonianze 
che sono ancora In via di sviluppo. 
Le nostre riunioni sono quei possenti 
strumenti missionari che potrebbero 
essere, occasioni In cui lo Spirito del 
Signore regna e penetra in ogni cuore? 
Oppure, per sentire lo Spirito. dob
biamo prima allontanare da noi ogni 
distrazione non necessaria? 
Esaminiamo da vicino la riverenza, e 
non soltanto il suo significato e la sua 
Importanza nella vita dei Santi degli 
Ultimi Giorni, ma alcuni modi in cui 
possiamo Insegnare la riverenza ai 
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nostri figli e migliorare la nostra 
stessa prestazione. 

Il significato e l 'Importanza della 
riverenza 
La riverenza è stata definita come un 
•sentimento o atteggiamento di pro
fondo rispetto, amore e timore per 
qualcosa di sacro• . Descriverla come 
devozione a Dio è un altro modo in 
cui definire Il significato di riverenza. 
La maggior parte del nostri dirigenti 
ha espresso sentimenti simili nei con
fronti della riverenza nella sua veste 
di una delle più alte qualità dell'ani
ma, per Indicare che essa abbraccia 
la vera fede in Dio e nella Sua giu
stizia, la più alta cultura e l'amore per 
le cose più belle della vita. 

Riverenza per Dio 
Nelle rivelazioni moderne il Signore ci 
ha aiutato a comprendere il signifi
cato e l'importanza della riverenza. 
In una occasione Egli sembra Indicare 
che la riverenza verso li Padre e Il 
Figlio é una qualifica, o caratteristica, 
essenziale di coloro che raggiungono 
il regno celeste. Nella sezione 76 di 
Dottrina e Alleanze, nota come «La 
Visione», data a Joseph Smlth e a 
Si d ney Rigdon nel febbraio del 1832, 
leggiamo: 
•E cosi vedemmo la gloria del mondo 
celeste, che sorpassa ogni cosa -
dove Iddio, il Padre stesso, regna sul 
Suo trono in eternità; 
Dinanzi al cui trono tutti s'inchinano 
in umile riverenza ; e Gli danno gloria 
In eternità. 
Coloro che dimorano In Sua presenza 
sono la chiesa del Primogenito; ed 
essi vedono come sono veduti, cono
scono come sono conosciuti, avendo 
ricevuto della Sua pienezza e della 
Sua grazia. 
Ed Egli Il rende uguali In potere, In 
potenza e in domlnlo11. (DeA 76:92-
95). 
Riverenza per Il nome 
della Divinità 
Un'altra rivelazione moderna cl Impo
ne di tenere in riverenza anche il nome 
stesso della Divinità; cl viene detto di 
non profanare il nome del Padre e per
sino di evitarne un uso troppo fre
quente. (DeA 107: 2-4). 
A questo punto, dobbiamo ricordare 
che uno dei Dieci Comandamenti 
dice: 
•Non usare il nome dell'Eterno, ch'è 
l'Iddio tuo, In vano; perché l'Eterno 
non terrà per innocente chi avrà usato 
Il suo nome In vano.» (Esodo 20: 7). 
Da quanto sopra, è eviden te che la 
riverenza per Dio e per il Suo nome è 
una delle qualità più Importanti che 
possiamo sviluppare. 

Riverenza verso la casa del Signore 
Una cosa di estrema Importanza che li 
Signore ci ha comandato di fare me
diante una rivelazione moderna è che 
dobbiamo dimostrare la debita rive
renza verso la Sua santa casa. Nel
l'importante rivelazione data a Joseph 
Smith, nota come preghiera dedicato
ria per il Tempio di Klrtland, è speci
ficato per comandamento che quel
l'edificio, come tutti gli altri sacri 
templi edificati al nome del Signore, 
doveva essere un luogo di riverenza 
verso di Lui. (DeA 109:13, 16-21 ). 
Ciò che qui viene detto In merito al 
sacri templi della Chiesa si applica 
letteralmente ad ogni «Casa del Si
gnore••, sia essa una cappella o qual
siasi altro luogo in cui l Santi si riu
niscono per adorare, e, in ultima ana
lisi , ogni casa di Santi degli Ultimi 
Giorni. 

Riverenza significa felicità 
Come ogni altro principio del Van
gelo, la riverenza porta ad una gioia. 
Dobbiamo ncordare che la riverenza 
non è un atteggiamento triste e tem
poraneo che adottiamo soltanto la do
menica. La vera riverenza, oltre alla 
felicità, abbraccia anche l'amore, Il 
rispetto, la gratitudine e Il timore di 
Dio. E' una virtù che deve far parte 
del nostro sistema di vita. In ventà, 
i Santi degli Ultimi Giorni dovrebbero 
essere i l popolo più riverente della 
terra. 

La riverenza e la casa 
Pertanto, dove comincia la riverenza, 
e come possiamo svilupparla? La casa 
è la chiave della riverenza, proprio 
come è la chiave di ogni altra virtù 
divina. 
Lasciate che metta In risalto l' impor
tanza di insegnare a1 figli a pregare. 
E' durante le preghiere personali e fa
miliari che i piccoli imparano a chi
nare il capo, a piegare le braccia ed a 
chiudere gli occhi mentre si rivolgono 
al Padre nei cieli. 
Il comportamento imparato nella casa 
determina il comportamento alle 
riunioni d1 chiesa. Un bambino che 
ha imparato a pregare a casa com
prende presto che deve rimanere in 
silenzio e immoblle durante le pre
ghiere offèrte nel servizi di adora
zione. 

Nello stesso modo, quando le serate 
familiari diventano un elemento rego
lare nella vita di una famiglia, i bam
bini sanno che vi sono occas1onl spe
ciali, non soltanto In chiesa ma anche 
nella casa, in cui noi impariamo a co
noscere Il nostro Padre celeste e in 
cui ognuno ha necessità di compor
tarsi nel modo migliore possibile. 
La musica è una gioia speciale per i 
bambtm. Gli inni cantati spesso In 
Chiesa possono diventare familiari 
anche nella casa. l bambini piccoli, 
in particolare, possono beneficiare 
dell'Insegnamento impartito dai geni
tori nel canto degli inni nella casa. 
In questo modo, i bambini attenderan
no con gioia il momento di cantare 
alle riunioni sacramentali e alle altre 
riunioni. 

La riverenza In chiesa 
Naturalmente, i genitori devono parte
Cipare alle riunioni della domenica 
Insieme ai figli. 
Il padre e la madre devono adoperarsi 
affinché la preparazione per le riunioni 
sia un'esperienza piacevole per tutta 
la famiglia. La confusione dell'ultimo 
minuto per radunare i bambini, vestirli 
e affrettarsi per andare alle riunioni, 
Influenza negativamente la riverenza. 
Quando le famiglie prendono l'abitu
dine di arrivare In ritardo alle riunioni, 
si sentono spesso parole Irritate, si 
vedono sentimenti offesi; i figi i spes
so rimangono turbati e inquieti du
rante il servizio. 
Quanto più riverente è la famiglia che 
si prepara in tempo per le riunioni 
ed arriva alla cappella prima dell'ini
zio di ogni servizio, siede insieme per 
ascoltare la musica di preludio e al
lontana dalla sua mente ogni preoccu
pazione terrena! 
Talvolta i genitori con bambini piccoli 
incontrano difficoltà nell'aiutare i figlt 
ad apprezzare completamente le 
riunioni e nell'impedire loro di distur
bare gli altri. La perseveranza, la fer
mezza e la preparazione nella casa 
sono Ingredienti essenziali per rag
giungere il successo in questo campo. 
Se hanno dubbi in merito al modo in 
cui trattare l loro figli in chiesa, i 
genitori giovani devono cercare i con
sigli di una coppia più esperta del 
rione. 
Spesso. prima e dopo le riunioni , l 

membri della Chiesa rimangono nella 
cappella per scambiarsi saluti ed 
auguri. Questa apparente mancanza 
di riverenza è dovuta al fatto che noi 
siamo un popolo cordiale e che la 
domenica à una giornata adatta in cui 
incontrarcl e fare nuove conoscenze. 
l genitori devono dare l 'esempio alle 
loro famiglie, conversando nell'in
gresso o in altre stanze poste lontano 
dalla cappella, prima o dopo le riunio
ni. Dopo la riunione , l genitori contri
buiranno a portare nella casa l'atmo
sfera spirituale che si è creata durante 
il servizio, discutendo con i figli un 
concetto, un numero musicale o qual
che altro aspetto positivo della riunio
ne. 

Uno sforzo per migliorare 
la riverenza 
Abbiamo discusso l'importanza della 
riverenza ed esaminato alcuni suoi 
significati Vi abbiamo anche dato al
cuni suggerimenti circa il modo In 
cui favorire la nverenza nella casa e 
tn chiesa. 
Il vero miglioramento nelle azioni delle 
persone, tuttavia, avverrà quando i 
dirigenti locali e le famiglie uniranno 
l loro sforzi per superare i problemi 
specifici che influenzano negativa
mente la riverenza. Cl auguriamo che 
tutta la Chiesa St impegni al fine di 
migliorare la riverenza. Diamo a que
sto sforzo tutto il nostro appoggio, 
Il nostro incoraggiamento e il nostro 
aiuto In ogni forma. 
La vera riverenza è una qualità vitale, 
ma è anche una qualità che sta scom
parendo rapidamente dal mondo a 
causa delle forze del male che allar
gano la loro influenza. Non possiamo 
neppure Immaginare •l potere bene
fico che potremmo esercitare, se mi
lioni di membri della vera Chiesa di 
Cristo serv•ssero come modello di 
comportamento riverente. Non pos
siamo neppure immaginare la grande 
moltitudme di persone che riusctrem
mo ad influenzare con il nostro com
portamento. 
Enorme. quasi tnconcepiblle, sarà il 
grande impatto spirituale sulle nostre 
famiglie , se diventeremo Il popolo ri
verente che possiamo e dobbiamo es
sere.] Prego umilmente che noi tutti 
ci adopereremo per acquisire una 
maggiore nverenza. 
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Padre Lehi: 
Profeta 
e patriarca 
MARSHALL R. CRAIG 

l t Libro di Mormon Inizia da Lehi , dalla sua visione 
della d istruzione di Gerusalemme, dal viagg io compiuto 
attraverso Il deserto con la sua famiglia e dalla traversata 
dell'oceano per arrivare in America. Ma per il fatto che fu 
suo figlio Nefi a descrivere questi eventi , spesso dimenti
chiamo Il ruolo dominante svolto da lehl come profeta 
e patriarca di quell'esodo d iretto dal cleto . Nefl cl fa una 
descrizione delle sue azioni , del suo proprio •regno e 
ministero" (vedere 1 Nefi 10:1). E per questo motivo Lehi , 
l'uomo che con le sue azioni dà inizio alla meravigliosa 
narrazione del popoli del Libro d i Mormon, rimane nel
l'ombra e la sua personalità è assai meno definita di quella 
di Nefl, di Giacobbe o degli altri personaggi principali 
di questo sacro volume di Scritture. 
Leh i è un grande profeta. L'esperienze che visse reggono 
al confronto di quelle degli altri profeti . Egli dimostra la 
devozione, l'obbedienza alla volontà del Signore e la deter
minazione di segulrne le Istruzioni che noi cerchiamo nella 
figura Ideale di un profeta. In risposta ad una sincera 
preghiera, Leh i viene drammaticamente ch iamato a profe
tizzare mediante la visione di una colonna di fuoco . Come 
Sofonia e Geremia egli è un profeta della distruzione 
della sua nazaone e come altri profeti dell'Antico Testa
mento predice la venuta del Messia. Eg li è ugualmente 
scacciato da chi lo ascolta, e la sua vita viene messa In 
pericolo. Come Abrahamo e Mosé egli lascia la sua patria 
per fondare una nuova nazione. 
Ma Lehi è qualcosa di più di un profeta • tipico». A dispetto 
della mancanza di lnformaziòni , scopriamo che la sua 
personalità può essere messa in luce almeno In parte: 
difatti egli stesso riassume con una frase la propria per
sonalità. Quando Sarlah, ritenendo che l suoi figli fossero 
periti nel deserto, accusa Lehl di essere un visionario, 
l'uomo risponde con queste parole: .. so bene di essere un 
visionario; perché se non avessi veduto In visione le cose 
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di Dio, non avrei conosciuto la Sua bontà, ma sarei ri
masto a Gerusalemme e sarei perito con i miei fratelli.• 
(1 Nefi 5 : 2-4}. 
l sogni e le visioni dominano la vita di Lehi , egli è chia
mato dal Signore in una visione nel corso della quale vede 
Cristo e i dodici apostoli (1 Nefl 1 :6-14). In un'altra pro
fezia egli predice la cattività babilonese, Il ministero del 
Messia e la predlcazione del Vangelo ai Gentili (1 Nefl 
1 O: 3-14). Anche il viaggio nel deserto è Il risultato d 1 un 
comandamento ricevuto In sogno (1 Nefl 2 : 1-3). In altri 
sogni Lehi riceve Il comandamento di rimandare i figli a 
Gerusalemme per ottenere le tavole di Laban ed in seguito 
per convincere lsmaele ed l suoi figli e figlie ad unirsi 
a loro (1 Nefl 3:2-4, 7 :1, 2). 
Lehl non distingue tra sogni e visioni , egli comincia la 
sua relazione sull'albero della vita dicendo : «Sappiate che 
ho avuto un sogno; o meglio una visione.» (1 Nefl 8 :2). 
Egli è invero un «visionario•. 
Lehi non è l'unico profeta di questo periodo Il cui nome 
sia stato dimenticato dall'Antico Testamento. Nefl dice 
che poco prima della chiamata di suo padre •vennero molti 
profeti, che chiamarono il popolo a fare penitenza ; se no 
la grande città di Gerusalemme sarebbe stata distrutta». 
(1 Nefl1 : 4). Essi erano tra i messaggen di Dio che la Bib
baa cl dice furono beffati , sprezzati e schern iti (vedere 2 
Cronache 36: 15-16). Nessun profeta che veda al d i là della 
situazione Immediata per prevedere la caduta di una na
zione è mal popolare presso i suoi compatrioti e la mag
gior parte delle volte, sfortunatamente, viene completa
mente Ignorato. 
Dei molti profeti che svolsero Il loro ministero durante 
questo periodo, una gran parte fu portata In cattività, 
altri arrivarono a un qualche accordo con l Babilonesi. 
Il ministero di L ehi , invece, fu interrotto dal Signore Il 
quale gli ordinò di lasciare Gerusalemme. Da quanto cl 
risulta egli non dubitò mai ; la sua fiducia era riposta com-

pletamente nel Signore, per cui abbandonò un compito 
pericoloso ed Importante per Intraprendere una missione 
ancora più pericolosa ed Importante. Egli non doveva più 
cercare di cambiare una nazione, ma doveva Invece crearne 
una. Egli avrebbe dovuto allevare un popolo retto e devoto 
al Signore. 
La famiglia era sempre stata molto importante per Leh l, 
ma ora tutta la sua chiamata si accentrò sul suoi figli e sui 
loro figli. l suoi figli divennero la sua missione, missione 
che non permetteva alcuna distrazione. Cosi Improvvisa
mente Il ruolo di patriarca e quello di profeta si unirono. 
Fu per i suoi discendenti che gli fu comandato di mandare 
l figli a prendere le tavole di Laban (1 Nefi 5 : 19), e quando 
chiese ad lsmaele e alla sua famiglia di unirsi a loro, 
scelse con la stessa azione le madri che avrebbero contri
buito ad educare la sua progenie (1 Nefl 7 :1, 2). Alla 
fine della sua vita, quando fu Informato In visione che 
Gerusalemme era stata distrutta, non pianse per la città 
che aveva amato e servito con tanto amore, ma ricordò 
Invece ai suoi figli che essi vivevano In una •terra promes
sa d'elezione, superiore a tutte le altre• . (2 Nefi 1 :5). Egli 
era stato un profeta per la sua famiglia ed era soddi
sfatto del modo In cu i aveva svolto tale missione. 
Il termine «Visionario• indica di solito un uomo che vive 
tra le nuvole, un sognatore poco adatto a prendere deci
sioni , comandare, guidare. Ma l sogni d i Lehi non erano 
campati in aria, erano la parola del Signore rivolta ad uno 
dei pochi figli fedeli, e forti abbastanza da obbedirGII In 
tutte le cose. Non era un essere debole quello che guidò 
la propria famiglia, afflitta da disaccordi , attraverso Il 
deserto. Nefi indica chiaramente che, a prescindere della 
sua stessa vicinanza al Signore, le rivelazioni in merito al 
viaggio che riguardavano tutta la famiglia venivano sempre 
date a Lehi. Il Signore parlava a Lehl durante la notte e gli 
ordinava in quale direzione avrebbe dovuto proseguire il 
giorno dopo. (Vedere 1 Nefl16: 9) . La usfera curiosamente 
lavorata» che li guidò nei loro viaggi apparve davanti alla 
tenda di Le h i. (1 Nefi 16:1 0). Quando Nefl ruppe l'arco 
e fu costretto a fabbricarne uno egli stesso per mante
nere In vita la piccola colonia, il giovane si rivolse a suo 
padre per sapere dove dovesse andare a caccia. (1 Nefi 
16:23-26, 30-31). Cosi , sebbene Il Signore avesse parlato 
a Nefi per comandargli di costruire una nave (1 Nefi 17:8), 
tu Lehi che ricevette le istruzioni del Signore di prendervl 
posto e di iniziare il viaggio. (1 Nefl 18: 5). 
Lehl era un uomo troppo retto per risentirsi del ruolo di 
guida assunto da Nefi. Egli gioiva che uno dei suoi figli 
seguisse tanto fedelmente Il Signore. Nefl riscuoteva 
ormai la completa fiducia del padre quando questi e Sa
rlah •avanzati in età ed avendo sofferto grandi dolori a 
causa dei loro figli , erano . .. sulla soglia del trapasso, 
per andare ad incontrare Il loro Dio». (1 Nefi 18:17-18). 
Deve essere stato un grande conforto per Lehl vedere il 
suo figlio giusto dirigere la nave per Il resto del viaggio 
che li avrebbe portati nella terra promessa. Cosi quando 
vide Nefi calmare Il vento e la tempesta si rese conto che 
il Signore aveva tatto sorgere un capo per la generazione 
seguente. (1 Nefl 18:21-22). Egli ammoni cosi gli altri 

suoi figli : «Non ribellatevi più contro vostro fratello, le cui 
visioni sono state gloriose, e che ha obbedito ai coman
damenti ... lo avete accusato d i aspirare al potere e 
all 'autorità su di voi ; ma lo so che non lo ha fatto, 
bensl ch'egli ha cercato la gloria di Dio ed Il vostro bene 
eterno ... ed è da credere che la potenza divina sta In lui, 
poiché egli ha Il potere di comandarvi e voi gli dovete 
obbedienza.• (2 Nefl 1 :24-25, 27). 
Eppure anche quando Nefl gradatamente assume la dire
zione della colonia, Lehl ne rimane il patriarca sino alla 
fine. A d ispetto del disaccordi e delle lotte nell'ambito 
della famiglia non vi fu un'aperta divisione tra l figli fino 
a dopo la sua morte. (2 Nefl 4:13; 5 :5). Come Abrahamo, 
lsacco e Giacobbe, Lehl fu un profeta noto soltanto al 
propri figli, ma attraverso di essi influenzò molte nazioni 
per migliaia di anni . Le parole che Lehl rivolse al propri 
figli parlano anche a noi: uFintantoché osserverete i miei 
comandamenti , voi prospererete In questo paese ; ma 
quando cesserete di osservarll, voi sarete esclusi dalla 
mia presenza.» (2 Nefi 1 : 20). Egli spiega un principio 
cardinale del progresso : •Perché è necessar'lo che ogni 
cosa abbia il suo contrasto.• (2 Nefl 2 :11 ). Poi egl i applica 
questo principio alla caduta dell'uomo : •Se Adamo non 
avesse trasgredito, non sarebbe caduto , bensl sarebbe 
rimasto nel Giardino di Eden ... Ed essi non avrebbero 
avuto figli ; per cui sarebbero rimasti in uno stato d i Inno
cenza, seza provar gioia, non avendo conosciuto la soffe
renza ; senza far Il bene, non avendo conosciuto Il pec
cato.,. (2 Nefi 2 : 22-23). 
Lehi era un uomo forte, non perché confidava nella pro
pria ricchezza, nel proprio potere o nel propri talenti, ma 
perché egli confidava completamente nel Signore. Dalla 
sua primissima visione sino alla fine della sua vita Lehi 
dimostrò questa fiducia. La gioia più grande della sua vita 
gli fu data dalle opere di Dio che lo portarono ad escla
mare : «Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore 
Iddio Onnipotente! Il tuo trono è eccelso nei cieli, ed Il 
tuo potere e la tua bontà e misericordia si estendono a tutti 
gli abitanti della terra ; e perché Tu sei misericordioso, 
non permetterai che coloro che vengono a te, periscano!,. 
(1 Nefi 1 :14). 
Sebbene per seguire il Signore, Lehl abbia dovuto soffrire 
molte volte nella sua vita, la sua ricompensa è stata certa
mente più grande di quella che ricevono coloro che In 
apparenza hanno maggiore successo e più grande felicità. 
Proprio prima della sua morte egli disse: •Ma in verità, 
H Signore ha riscattato la mia anima dall'Inferno; ho con
templato la Sua gloria e mi sento eternamente circondato 
dalle braccia del Suo amore.,. (2 Nefi 1 :15). Egli segui le 
sue visioni per tutta la vita sapendo che Colui che gli man
dava quel sogni alla fine gli avrebbe dato la vita eterna e 
insieme ai membri della sua famiglia che avrebbero se
guito l suoi passi gli sarebbe stato concesso di mangiare 
per sempre Il bianco frutto dell'amore di Dio. (Vedere 1 
Nefi 8 :11 , 13, 16, 11 :21 , 22). 
Marsha/1 R. Cralg. professore d 'Inglese aii 'Umversit~ 
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Gesù Cristo
Doni e aspettative 

EZRA TAFT BENSON 

Presidente del Consiglio dei Dodici 

Durante l'anno vi sono occasioni speciali caratterizzate 
dall'offerta e dal ricevimento di doni. E' sempre bene ricor
dare alcuni del molli doni che abbiamo ricevuto dal nostro 
Signore, Gesù Cristo, e pensare a ciò che noi possiamo 
dare a Lui. 
In primo luogo Egli ci ha dato un esempio perfetto - Se 
stesso - al quale dovremmo adeguare la nostra vita. 
Egli disse: <~ Nessuno ha amore più grande che quello di 
dar la sua vita per l suoi amici•. (Giovanni 15:13) Non 
soltanto Egli cl diede l'esempio perfetto di vita mortale, 
ma offerse per noi la Sua stessa vita; Egli soffri una terri
bile agonia di corpo e di spirito, agonia che noi non pos
siamo neppure comprendere, per porterei la gloriosa bene
dizione dell'espiazione e della risurrezione. (Vedere DeA 
19:15-19). 

Alcuni uomini sono disposti a morire per la loro fede, 
ma non a vivere pienamente per essa. Cristo visse e mori 
per noi. Ricalcando le Sue orme, grazie alla Sua espia
zione, noi possiamo ottenere il più grande di tutti l doni: 
la vita eterna, che è Il genere di vita che vive l'Eterno Iddio, 
nostro Padre nei cieli. 
Cristo pose agli uomini una domanda In merito a ciò che 
essi devono essere. Poi rispose Egli stesso a questa do
manda, e disse che dobbiamo essere come Lui. (Vedere 
3 Nefi 27: 27). 
Grande, benedetto e gioioso è l'uomo che segue fedel
mente lo schema di vita stabilito da Cristo! Questo schema 
non ha niente a che fare con la ricchezza, Il potere o il 
prestigio terreni. L'unica vera prova della grandezza, della 
benedizione e della gioia, è quella che si ottiene avvici-

nandosi li più posslbi le al modello di vita del Maestro, 
Gesù Cristo. Egli è la via giusta, la verità completa, la 
vita ad esuberanza. 
La domanda che con maggiore frequenza si presenta alla 
nostra mente, poichè riguarda ogni pensiero ed ogni azio
ne della nostra vita, dovrebbe essere questa: «Signore, 
che debbo fare?» (Atti 22:1 0). La risposta a questa do
manda si trova nella luce di Cristo e dello Spirito Santo. 
Abbiamo un lavoro da svolgere, e cioè, dobbiamo seguirLo. 
lo vi porto testimonianza che la mercede che Egli dà a 
coloro che Lo seguono è molto più ricca di quella che 
potrebbe offrirei questo mondo. 
In secondo luogo, oltre a darci un modello di vita, Cristo 
cl ha dato il dono di un profeta. Tra tutt i gli uomini mor
tali, i nostri occhi dovrebbero scegliere fermamente dì 
seguire il capo, il profeta, il veggente e rivelatore, Il Presi
dente della Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni. Questo è l'uomo che si trova più vicino alla sor
gente d'acqua viva! Vi sono alcune istruzioni celesti che ci 
Interessano, che si possono ricevere soltanto per il tramite 
del Profeta. Un buon modo In cui misurare l meriti che ci 
siamo acquisiti presso il Signore è valutando l'attenzione 
che dedichiamo all'ascolto delle ispirate parole del Suo 
rappresentante sulla terra, del Profeta-Presidente, e la fe
deltà con la quale le mettiamo In pratica. Le parole Ispi
rate del Presidente non sono cose con le quali possiamo 
giocare. Tutti gli uomini hannodirittoall'lspirazlonee molti 

hanno rivelazioni relattve al loro particolare Incarico Ma 
soltanto un uomo è Il portavoce del Signore per la Chiesa 
e per Il mondo, e quest'uomo è Il Presidente della Chiesa. 
Le parole di tutti gli altri uomini non possono essere 
paragonate alle sue parole ispirate 
Sebbene il profeta sia un uomo mortale, Dio non permet
terà che egli porti la Sua Chiesa a travlamento. (Vedere 
Discourses of Wilford Woodruff, pagg. 212-13). Dio co
nosce tutte le cose, conosce la fine sin dal principio, e 
nessun uomo diventa Presidente della Chiesa di Gesù 
Cristo per caso, nè per caso rimane tale, né viene richia
mato In cielo per un capriccio della sorte. 
Per quanto cl riguarda, il profeta più Importante é quello 
che vive al nostri giorni. SI tratta del profeta che ha rice
vuto da Dio le Istruzioni alle quali dobbiamo obbedire oggi. 
Le rivelazioni date da Dio ad Adamo non Indicavano a Noè 
come edificare l'arca. Ogni generazione ha necessità delle 
Sacre Scritture oltre che di quelle emanate dal profeta vi
vente. Pertanto, la lettura più cruciale e la meditazione più 
importante sono quelle che riguardano le più recenti parole 
ispirate pronunciate dal portavoce del Signore. Questo è il 
motivo per cui è essenziale che noi leggiamo attentamente 
le sue parole nelle pubblicazioni della Chiesa. 
Si, noi ti ringraziamo, o Dio, di un profeta che ci guida 
questi ultimi giorni. 
In terzo luogo, oltre a donarci la Sua vita e il Suo profeta, 
Cristo ci ha fatto dono della Sua Chiesa, la Chiesa di 



Gesù Cristo dei Sant i degli Ultimi Giorni , l'un ica vera 
Chiesa vivente sulla faccia della terra . (Vedere DeA 1 : 30). 
Fuori della Chiesa non c'è nè salvezza nè esaltazione. 
Nella Chiesa riceviamo Il battesimo, il sacerdozio, Il matri
monio celeste e gli altri poteri di suggellamento ; questa 
è l'organ izzazione che Dio usa per istitu ire ed espandere 
la Sua opera ; dobbiamo lavorare con essa ed In essa, 
edificarla, farla progredire. 
Dobbiamo essere disposti a donare generosamente ad 
essa Il nostro tempo, l nostri talenti , i nostri mezzi. Cosi , 
a prescindere da ciò che avviene nel mondo, la Chiesa 
guadagnerà forza e sarà intatta alla nuova venuta del Si
gnore. 
Dio cl ha assicurato che la Chiesa non verrà mal più tolta 
alla terra a causa dell 'apostasia; Egli ha detto di essere 
compiaciuto della Chiesa, parlando collettivamente ma 
non Individualmente. (Vedere DeA 1 : 30). Questo significa 
che certi Individui, nell 'ambito della Chiesa, potranno 
smarrirsi ed allontanarsi dalla retta via; questo può acca
dere anche ad una persona che nella Chiesa occupa una 
posizione di Influenza e di autorità ; è già accaduto nel 
passato ed accadrà anche nel futuro. Se la nostra fede é 
riposta In Gesù Cristo e non nel braccio di carne, allora 
cl renderemo conto di essere membri della Chiesa di Gesù 
Cristo e non della chiesa degli uomini. 

Se vedete alcun i individui che, nella Chiesa, fanno cose 
che vi turbano, o se sentite che la Chiesa non sta facendo 
le cose nel modo in cui voi ri tenete che potrebbero o 
dovrebbero essere fatte, forse troverete utili l seguenti 
prl nel p l : 
Dio deve operare per Il tramite di esseri mortali che hanno 
raggiunto diversi gradi di progresso spi rituale . Qualche 
volta Egli esaudisce temporaneamente le imprudenti ri
chieste degli uomini affinché questi possano Imparare 
dalle loro tristi esperienze. Alcuni parlano di questo prin
cipio come del ••Principio di Samuele». l figli d'Israele 
volevano un re come avevano tutte le nazioni circostanti. 
Il profeta Samuele si dispiacque di questa richiesta, e si 
rivolse al Stgnore In preghiera. Il Signore rispose a Sa
muele: •Essi hanno rìgettato non te, ma me, perch'lo 
non regni su di loro•. Il Signore disse a Samuele di am
monire Il popolo delle conseguenze cui sarebbero andati 
Incontro assoggettandosi al dominio dì un re ; e Samuele 
fece quanto aveva comandato il Signore, ma Il popolo 
Insistette ancora per avere un re, e cosi Dio cedette alle 
loro richieste, dette loro un re e li lasciò soffrire. Essi 
impararono a loro spese! Dio avrebbe voluto una diversa 
soluzione, ma, entro certi limiti, Egli esaudisce l desi
deri degli uomini. Le esperienze tnstl sono una scuola 
costosa che soltanto gli sciocchi continuano a frequen
tare. (Vedere 1 Samuele 8). 
Qualche volta, nei nostri tentativi di Imitare Il mondo, e 
contrariamente al consigli del Profeta, rincorriamo le false 
Idee educative, politiche, musicali e di abbigliamento del 
mondo, cl lasciamo sopraffare dalle norme del mondo, 
vediamo tra noi un graduale decadimento e, alla f ine, 
dopo molte sofferenze, un popolo umi liato è pronto a rice
vere l'Insegnamento d i una legge superiore. 
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Davanti e nel mezzo di questo graduale abbassamento 
delle norme, gli uomini giusti devono vivere nel rispetto 
delle norme migliori , non obbligando gli altri ad accet
tarle, ma preparandosi ed attendendo un giorno migliore 
che certamente deve venire. 
Questo cl porta ad un altro principio , e cioè a quello che 
un capo non può essere tale se non ha seguaci. Se si de
vono osservare norme migliori , deve esserci un popolo 
migliore pronto a farlo. 
Il Libro di Mormon parla della potatura del rami che danno 
frutt i amari, secondo la forza e la misura dei buoni rami. 
••Ma vo i non strapperete i rami cattivi tutti In una volta, per 
tema che le radici dell'albero siano troppo forti per l'In
nesto e che l' Innesto ne muoia .. . Perciò voi taglierete via 
l cattivi a mano a mano che l buoni cresceranno, affinché 
le radici e la cima possano essere di forza eguale, flnchè 
l buoni vincano i cattivi" . (Giacobbe 5 :65-66). 

Soltanto un popolo di Slon può realizzare una società di 
Slon. Cosi, con il progresso del popolo di Sion, noi 
saremo in grado di adottare altri principi di Sion, sino a 
quando avremo un popolo pronto a ricevere il Signore. 
Questo significa che, a tempo debito, vi sarà un numero 
sempre maggiore di libri di testo scritti da uomini Ispi
rati della Chiesa. Vi sarà una sempre minore tendenza ad 
appoggiare l falsi insegnamenti degli uomini ed una sem
pre maggiore a porre in primo luogo la base della verità 
Evangelica in ogni argomento e poi , se necessario, mo
strare dove il mondo fallisce nel tentativo di arrivare al 
rispetto di tali norme. 
A tempo debito vi sarà un maggiore insegnamento da 
parte dello Spirito di Dio, ma ciò può avvenire soltanto 
se c'è una minore promozione del precetti degli uomini. 
Noi cerchiamo ogni cosa degna di lode, amabile, virtuosa 
e di buona reputazione; noi salutiamo Beethoven, Shake
speare, Rembrandt e Michelangelo. A tempo debito altri 
giganti sorgeranno tra le nostre file, particolarmente 
grandi padri - patriarchi e nobili donne. Certa musica 
che udiamo, certa arte che vediamo, certi Indumenti che 
portiamo devono scomparire, non perché cambierà la 
moda ma perchè le nostre norme saranno migliori. 
Quando siete turbati dalle azioni individuali di alcuni 
membri della Chiesa, prendete in considerazione un altro 
principio, e cioè, Il principio del ministero. A mano a mano 
che 11 regno allarga l suoi confini, un numero sempre mag
giore di responsabilità deve essere delegato, deve essere 
affidato all 'esecuzione di altri. Gli uomini rispondono in 
modo diverso al loro min istero. Dio è molto paziente, ed 
attende che noi ci dimostriamo all'altezza delle nostre re
sponsabilità. DI solito, concede all'uomo il tempo suffi
ciente per migliorare, per arrivare alla presenza di Dio o 
per cadere molto più in basso di dove si trova attualmente. 
Ma, pur essendo paztente, Dio non può permettere che 11 
debole braccio dell'uomo impegnato nel Suo ministero 
possa Impedire a lungo o pervertire Il compimento del
l'opera Sua. La giustizia di Dio è lenta ma sicura. 
Dio ha concesso agli uomini Il libero arbitrio e vi saranno 
sempre individui che ne fanno cattivo uso. La rete del 
Vangelo cattura l pesci buoni ed l pesci cattivi, 1 pesci 

migliori ed i pesci peggiori ; peggiori, poiché Il diavolo, 
prima della purificazlone finale, riuscirà sempre a met
tere alcuni dei suoi seguaci nel regno nel tentativo di 
distruggerlo. E' owio che nel regno oggi vi sono alcuni 
di questi pesci e, a tempo debito, Il loro numero sarà noto. 
Il tempo risolve tutte le cose, fa in modo che i giusti siano 
elevati e l cattivi abbassati. Quando nel regno vediamo 
cose che ci turbano, dobbiamo Innanzi tutto metterei in 
contatto con le persone interessate. Se la cosa è di natura 
tale da essere portata all 'attenzione dell'autorità superiore, 
allora prendiamo i passi necessari, In modo discreto e 
quieto, a livello appropriato. 

Pubblicizzare le divergenze che possiamo ritenere di avere 
con i dirigenti della Chiesa, creare disaccordi e divisioni , 
significa incamminarsi sicuramente sulla via che porta 
all'apostasia. Il nostro compito è rimanere fedeli al regno, 
non lasciare che nulla e nessuno cl allontani da esso o 
riempia il nostro cuore di amarezza nei confronti del 
grande dono che Dio ci ha dato : la Sua Chiesa. 
La Chiesa è vera! Osservate le sue leggi , partecipate alle 
sue riunioni , sostenete i suoi dirigenti, godetene le bene
dizioni. 
Dopo l doni della vita, del profeta e della Chiesa, Cristo 
cl ha fatto il dono delle Scritture e, In particolare, del Libro 
di Mormon. 
Nella sua preghiera dedicatoria per Il Tempio di Washing
ton , il presidente Kimball parlò de Libro di Mormon, come 
già aveva fatto il profeta Joseph, come del libro più giusto 
del mondo. Il profeta Joseph Smith l 'ha anche chiamato la 
chiave di volta della nostra religione ; egli disse che un 
uomo si avvicina di più a Dio, obbedendo ai suoi precetti, 
che a quelli di qualsiasi altro libro. Questo libro è stato 
scritto per l nostri giorni. Mormon, Il suo compilatore, 
vide i nostri tempi e gli fu ordinato di Includere nel libro 
quelle cose che Dio riteneva cl sarebbero state particolar
mente necessarie al nostri tempi . La compilazione del 
Libro di Mormon fu un'opera Ispirata. Lo studio del Libro 
di Mormon è obbligatorio come corso di religione presso 
l'Università Brigham Young. La facoltà e gli studenti di 
questo istituto e i membri della Chiesa di ogni parte del 
mondo dovrebbero conoscere il Libro di Mormon meglio di 

qualsiasi altro libro. Noi dobbiamo non soltanto conoscere 
le storie e gli episodi pieni di fede che esso contiene, 
ma anche comprenderne gli Insegnamenti. Se svolgessimo 
bene il nostro dovere, se cl avvicinassimo al Libro di Mor
mon dal punto di vista dottrinale, saremmo In grado di 
denunciare gli errori , scoprire le verità e combattere molte 
delle attuali false teorie e filosofie degli uomini Incluso, 
Il socialismo, Il comunismo, l'evoluzione organica ed altre 
chimere. 
Nella Chiesa ho notato una differenza di discernimento, 
visione, convinzione e spirito tra coloro che conoscono 
ed amano li Libro di Mormon e gli altri. Questo libro é un 
grande vaglio . 
Ora, facciamo una considerazione : La vita, Il profeta, la 
Chiesa e Il Libro di Mormon sono soltanto alcuni del molti 
doni che Cristo cl ha dato. 
La domanda che sorge spontanea è questa: •Che cosa 
possiamo darGli In cambio? Considerando tutto quello che 
Egli ha fatto e sta facendo per noi , c'è qualcosa che po
tremmo darGli a nostra volta? 
Il grande dono di Cristo fu la Sua vita ed Il Suo sacrif i
cio; pertanto, non possiamo, quale nostro piccolo dono, 
darGli la nostra vita l nostri sacrifici non soltanto ora, 
ma anche nel futuro? Alcuni anni fa un mio collega, 
l'anziano Boyd K. Packer, disse : •Non mi vergogno di 
dire che voglio essere buono. Nella mta vita ho scoperto 
che questa era una decisione Importante che dovevo 
prendere per Istituire un rapporto chiaro tra me e Il Si
gnore, affinché Egli sapesse che lo ero Impegnato nella 
Sua causa. MI sono presentato davanti a Lui e ho dichiara
to : «Non sono neutrale, e Tu puoi fare di me ciò che 
vuoi. Se hai bisogno del mio voto, Te lo do. Non mi In
teressa ciò che farai di me, e non devi togllerml nulla, 
poiché tutto ciò che ho Te lo do11. E questa decisione ha 
fatto una grande differenza nella mia vita». 
Sl , gli uomini e le donne che dedicano la loro vita a Dio 
scoprono che Egli può mettere la loro esistenza a miglior 
uso di quanto potrebbero fare essi stessi. Egli renderà 
più grandi le loro gioie, allargherà la loro visione, rawi
veverà la loro mente, rafforzerà i loro muscoli , eleverà 
il loro spirito, moltiplicherà le loro benedizioni, accrescerà 
le loro opportunità, conforterà la loro anima, darà loro 
buoni amici e riempirà Il loro cuore di pace. Chiunque 
dedica la propria vita a Dio, scoprirà d i averne In cambio 
la vita eterna. 
Ora, passiamo al sacrificio che possiamo fare per Lui SI, 
il sacrificio è la prova culminante del Vangelo. Gli uomini 
sono messi alla prova in questa vita mortale, per vedere 
se metteranno al primo posto le cose del regno d i Dio. 
(Vedere Matteo 6 : 33). Per ottenere la vita eterna, essi de
vono essere disposti , se necessario, a sacrificare tutte le 
loro cose per Il Vangelo•. •Se vuoi esser perfetto• , disse 
Gesù al giovane, •vendi ciò che hai e dallo ai poveri, ed 
avrai un tesoro nei cieli; poi, vieni e seguitaml• . 
Pietro, udita questa Ingiunzione, disse ; •Ecco, noi abbia· 
mo lasciato ogni cosa e t'abblam seguitato ; che ne 
avremo dunque?• 
A questa domanda Il Signore rispose : •Chiunque avrà 
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lasciato case, o fratelli , o sorelle, o padre, o madre, o 
figliuoli, o campi per amor del mio nome, ne riceverà cento 
volte tanti , ed erederà la vita eterna». (Matteo 19:16-29; 
DeA 132:55). 
Joseph Smlth disse quanto segue in merito al sacrificio : 
«Perché un uomo sia disposto ad offrire tutto quanto 
possiede : la sua reputazione, Il suo onore, i suoi meriti , 
Il suo buon nome, le sue case, le sue terre, i suoi fratelli , 
le sue sorelle, sua moglie, l suoi figli e persino la sua 
stessa vita- considerando tutte queste cose se non rifiuti e 
scoria davanti all 'eccellenza della conoscenza di Gesù 
Cristo - è necessario qualcosa di più della semplice 
fede o supposizione che egli sta facendo alla volontà 
di Dio. E necessaria Invece l'effettiva sicurezza che, quan
do queste sofferenze avranno un termine, egli entrerà 
nel riposo eterno e sarà partecipe della gloria di Dio ... 
Una religione che non richiede Il sacrificio di tutte le cose, 
non ha mal avuto il potere sufficiente di generare la fede 

• 
necessaria per raggiungere la vita e la salvezza, poiché, 
sin dai primi giorni dell 'esistenza dell'uomo, la fede neces
saria al godimento della vita della salvezza non si è mal 
potuta ottenere senza Il sacrificio di tutte le cose terrene. 
Fu al prezzo di questo sacrificio, e soltanto per esso, 
che Dio ordinò che gli uomini potessero godere la vita 
eterna». (Lectures on Faith, pagg . 58-60). 
L'anziano Bruce R. McConkle ha detto : •Il sacrificio ri
guarda la mortalità : nella prospettiva eterna questo ter
mine non ha senso. Il sacrificio richiede la rinuncia a tutte 
le cose di questo mondo davanti alla promessa delle 
benedizion i che si possono acquisire in un mondo miglio
re. Nella prospettiva eterna non c'è sacrificio nella rinuncia 
a tutte le cose Inclusa la vita stessa se, mediante un si
mile corso di azione si ottiene la vita eterna.)l (Vedere 
DeA 93 .13-15) Ma proprio come colui che perde la vita 
per la causa di Dio, la ritrova più ricca e abbondante. 
cosi colui che a Dio sacrifica tutto, condivide con Lui tutti 
l doni del cielo . 
E' Impossibile diventare creditori di Dio, poiché ogni volta 
che cl sforziamo di fare la Sua volontà . Egl i riversa su di 
noi un numero magg1ore di benediz.lon l. Qualche volta 
sembra che le Sue benedizioni arrivino un poco in ritardo 
- e forse questo mette atta prova la vostra fede - ma 
esse verranno certamente, e In abbondanza. 
Il presidente Brìgham Young disse : •Ho udito molti par
lare delle sofferenze che hanno sopportato per la causa 
di Cristo Sono felice di poter d ire che io non ho mai patito 
sofferenza ma. al contrario, ho provato gioie immense. 
Ho sempre pensato alle sofferenze ed ai sacrifici come ad 
un cappotto vecch io, consunto e sporco che ho scambiato 
con uno nuovo, bello e ben fatto. Questo é Il confronto 
che lo faceto quando penso a c1ò che ho sofferto per Il 
Vangelo : ho gettato via un cappotto vecchio e ne ho otte
nuto uno nuovo•. 
l santi non soffrono mai tanto quanto fanno l peccatori. 
«Per quanto riguarda le prove• , disse Brigham Young, 
avogllo dire che l'uomo o la donna che sente lo spirito 
della nostra religione, che cerca di mettere In pratica Il 
Vangelo del Figlio di Dio, ma al tempo stesso si tiene 
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stretto allo spirito del mondo, dovrà sopportare prove e 
dolori Immensi . e ciò in continuazione. 
Liberatevi dal giogo del nemico e prendete su di voi Il 
giogo di Cristo, e vedrete che il Suo giogo è dolce e Il 
Suo carico leggero. Queste cose io so per esperienza•. 
Conoscete uno dei motivi per cui le madri rette amano 
tanto i loro figli? E' a causa dei sacrifici che fanno per 
loro. Noi amiamo le cose per le quali ci sacrifichiamo, 
e cl sacrifichiamo per le cose che amiamo. 
Ma quando si dà poco, si riceve poco. 
Con il Signore, bisogna andare sino In fondo. A Lui dob
biamo sacrificare tutti l nostri peccati, non soltanto una 
parte di essi. 
Ricordo una giovane che, dopo la morte del genitori, 
aveva rinunciato a tutti i suoi sogni per dedicare anni di 
duro lavoro ad allevare il fratello. 

Alla fine si ammalò e fu in punto di morte. Mandò a chia
mare Il vescovo. il quale, seduto accanto al letto, la con
fortava tenendole la mano. Quasi alla fine, la donna fece 
una domanda: «Come saprà Dio che appartengo a Lui?» Il 
vescovo sollevò dolcemente la mano della morente e ri
spose : •Mostragli le tue mani!• 
Un giorno vedremo tutte le mani che si sono sacrificate 
per noi , ma le nostre, sono anch'esse pure e portano l 
segm del lavoro svolto al Suo servizio? Il nostro cuore è 
puro e pieno di amore per Lui? 
Ogni settimana rinnoviamo solennemente l'alleanza di es
sere simili a Lui, di prenderlo come nostra guida, di 
rlcordarci sempre di Lui e di osservare i Suoi comanda
menti. A Sua volta Egli ci promette di darci Il Suo Spirito. 
Alcuni anni fa noi conoscevamo bene il nostro Fratello 
Maggiore, e conoscevamo bene Il Padre Suo e nostro nei 
cieli. Noi esultammo davanti alla possibilità di venire sulla 
terra onde ottenere la pienezza di gioia che essi avevano. 
Eravamo ansiosi di dimostrare al nostro Padre ed al nostro 
Fratello, il Signore, quanto li amavamo e quanto saremmo 
stati obbedienti a dispetto dell'opposizione del maligno. 
Ora che siamo qui, i nostri ricordi si sono annebbiati , e noi 
dobbiamo per fede dimostrare a Dio ed a noi stessi che 
cosa possiamo fare. Nulla cl stupirà di più, una volta 
passati dall'altra parte del velo , di quanto intimamente 
conosciamo Il nostro Padre, di quanto familiare sia per 
no1 Il Suo volto . E allora, disse il Presidente Brigham 
Young, ci chiederemo com'era possibile essere tanto 
sciocchi e ciechi nella carne. 
Dio ci amai Egli veglia su di noi e vuole che abbiamo 
successo. Un giorno sapremo che Egli non si è rispar
miato per assicurare il benessere eterno ad ognuno di noi. 
Se soltanto Cl rendessimo conto di queste cose, se ci 
rendessimo conto che c'è un esercito che combatte per 
noi - amici In cielo che ora non riusciamo a ricordare, 
che desiderano la nostra vittoria - vorremmo tutti mostra
re a Dio, oggi stesso, quanto siamo disposti a sacrlfi
carcl per arrivare a Lui. Se diamo tutto, otterremo tutto. 
Date a Dio quanto di meglio avete, ed Egli vi darà quanto 
di meglio Egli possiede. Possa Egli essere sempre con 
vol. Questa è la mia preghiera nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

Nefi, 
un uomo 

universale 
ALLEN E. BERGIN 

\ 

Nefi fu una rara combinazione : un grande profeta e il 
fondatore di una nazione. Come profeta, fu il successore 
di suo padre, Lehl, alla guida spirituale dell'antica Ame
rica; come capo di una nuova nazione, fu tanto amato dal 
suo popolo che quando «egli unse un uomo perché tosse 
re e governatore)! il popolo volle chiamare i suoi succes
sori Nefi Il , Nefi 111 e cosi via. (Giacobbe 1 :9-11). La sua 
influenza fu tanto grande che, per 1.000 anni , quel popolo 
si chiamò popolo nefita. Verso la fine di quel millennio, 
Mormon trovava motivo d'orgoglio nel dichiararsi discen
dente di Nefl. (Mormon 1 :5). 
Come Enoc, Mosè, Joseph Smith e Brigham Young, Nefl 
guidò il suo popolo in un luogo sicuro, organizzò una 
nuova società e si mise a capo di un'epoca unica nella 
storia delle Scritture. Come Enoc, Mosé e Joseph Smith 

egli ricevette visioni straordinarie e grandi poteri spirituali 
inclusa un'apparizione dello stesso Signore. (l Nefl 2:16 ; 
2 Nefi 11 : 2-3). E, come Giuseppe figlio di Giacobbe, la 
sua rettitudine gli attirò l'odio del fratelli più anziani ri
belli, l quali cercarono di ucclderlo. (Vedere Genesl 37 :18-
20; l Nefl 7 :16: 16:38; 2 Nefl 5 :4). Eppure, come tutti 
l profeti di Dio, Nefl compi coraggiosamente la volontà del 
Signore e fece ogni cosa che gli era stata comandata. 

Carattere e personalità 
Pur coscienti della sua statura spirituale, qualche volta 
manchiamo di riconoscere In Nefl uno degli •uomini uni
versali• della storia di questo mondo, una persona d i 
molteplici talenti e capacità. Egli guidò la fondazione d i 
una grande civiltà nel nuovo mondo (2 Nefl 5 :6, 10-11, 



13); egli possedeva l 'intelletto, l'abilità, la visione e la 
capacità direttiva che lo classificano tra i più grandi colo
nizzatori di tutti l tempi. Di solito non gli attribuiamo la 
qualifica di •pioniere• come dovremmo fare, ma invero In 
questo, come In molti altri aspetti, egli sembra Identifi
carsi con Mosè (l Nefl 4:2, 17: 23-47). Questa analogia é 
particolarmente appropriata poiché entrambi questi uomi
ni furono non soltanto grandi colonizzatori, ma anche 
uomini di grande capacità spirituale. Entrambi ebbero vi
sioni ed entrambi stesero delle Scritture che ebbero un 
grande Impatto sia sulla loro, che su altre civiltà. 
Nefl non soltanto fabbricò le tavole sulle quali scrisse, 
ma fu un artigiano esperto In molti altri campi. (l Nefl 19: 
1 ). Quando gli si ruppe l'arco d'acciaio, ne fabbricò uno di 
legno (l Nefl16 :23}. Istruito dal Signore egli fuse il me
tallo, fabbricò degli attrez.zl e costrul una nave di magni
fica fattura. (l Nefl 17:16; 18:1-4). Nella terra promessa 
egli fondò una città, edificò un tempio •sul modello del 
tempio di Salomone,. e Insegnò al suo popolo a costruire 
edifici e a lavorare il legno, il ferro, il rame, il bronzo, 
l'acciaio, l'oro, l'argento e gli altri minerali preziosi. (2 Nefi 
5:15-16). Per la difesa del suo popolo egli costrul armi 
usando come modello la spada di Laban. (2 Nefi 5: 14). E In 
un paese ove l Lamanitl diventarono un popolo ozioso che 
viveva di caccia, Nefi Indusse la sua gente ad essere In
dustriosa e a lavorare con le proprie mani. (2 Nefi 5:17, 
24). Egli rluscl a compiere tutte queste cose in una terra 
disabitata, senza alcun aiuto da parte di altre civiltà. 
Non abbiamo alcun ritratto di Nefl, ma sappiamo che egli 
era forte ed alto di statura (l Nefi 4:31 ), eccellente cac
ciatore (l Nefi 16:31, 32), pronto a sopportare dolori e 
difficoltà. Egli era anche un buon guerriero e si dimostrò 
un efficace protettore per il suo popolo usando la spada 
di Laban in sua difesa. (Giacobbe 1 :10). 
Proprio come la rettitudine di Abele destò l'odio di Caino, 
cosi la giustizia di Nefl fece sorgere la rabbia nel cuore 
di Laman e di Lemuel. 
La purezza di Nefì , l'amore che il padre gli dimostrava e la 
sua stessa vicinanza al Signore, devono essere state una 
costante fonte dl Irritazione per Laman e Lemuel , quando 
si confrontavano, sempre sfavorevolmente, con il fratello 
più giovane. Essi furono sempre umiliati: da un angelo 
(1 Nefl 3: 29), dalla loro stessa coscienza quando la mo
glie, una figlia ed un figlio d'lsmaele li implorarono (1 Nefi 
7:1 9-20), dalle parole del Signore scritte sul Uahona 
(1 Nefi 16:27), dalla voce e dal potere di Dio (1 Nefl 16:39, 
17: 54-55) ed infine dalla tempesta sul mare (1 Nefl 18:13-
1 6). Ma essi avevano la memoria corta e l'umiltà che sen
tivano non tu mai abbastanza forte da soffocare Il loro 
orgoglio. Essi si ribellarono ripetutamente e subito dopo 
essersi upentiti•. 
Come tutti noi, Laman e Lemuel erano nati con una pre
disposlzione sviluppata nella preesistenza. Non possiamo 
attribuire le loro reazioni davanti alla rettitudine di Nefi 
soltanto alla rivalità tra fratelli, né possiamo Interpretare 
la fermezza e la rettitudine di Nefl come arroganza nei 
confronti del fratelli. Nefl. con il suo modo franco e diretto 
di parlare, Il accusa cosi: .. siete omicidi nei vostri cuo-
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rl ... siete solleciti a fare il male, ma lenti a rammentare Il 
Signore, vostro Iddio». (1 Nefi 17: 44-45). Il conflitto ha 
luogo su una scala più grande. E' l'espressione umana, 
mortale, di un contrasto tra il bene ed il male. Le forze che 
si oppongono sono amplificate sino a quando le diffe
renze diventano bene evidenti. Spesso ho pensato che 
Neti fosse Ispirato a documentare dettagliatamente questa 
opposizione come lezione per tutta l'umanità. 
C'è un'altra virtù, nel carattere di Nefi , che mi ha sempre 
attirato. Egli non si separò emotivamente dai suoi fratelli 
e cioè egli non sembra aver conservato dell'astio verso di 
loro; l'amore seguiva i rimproveri e le esortazioni. Cl ren
diamo conto di una parte del dolore che doveva provare 
quando i suoi fratelli respingevano Il suo invito ad abbrac
ciare il Vangelo di Gesù Cristo: ttll perdonai sinceramente 
e Il esortai a pregare il Signore», egli dice all'Inizio del 
libro (1 Nefl 7:21 ), e anni dopo scrive: cc Prego Infatti conti
nuamente per loro durante Il giorno, ed i miei occhi inon
dano Il mio guanciale durante la notte, per causa loro». 
(2 Nefi 33:3). 
l padri ed l tigli dei nostri giorni troveranno Interessante 
notare che Nefl, a dispetto della sua precocltà, era comple
tamente obbediente alla volontà paterna. Egli osserva 
ogni regola di rispetto e di decoro in merito al ruolo patriar
cale di suo padre. Egli crede in tutto ciò che suo padre 
dichiara e cerca la sua guida prima di intraprendere qual
siasi Impresa. Al tempo stesso, Lehi dimostra grande ri
spetto- quasi deferenza- per Netl , riconoscendo la vera 
grandezza del figlio. Qui abbiamo una norma esemplare 
per tutti l padri ed i figli, una norma che non è stata oscu
rata affatto dal passare dei secoli, ma che è diventata an
cora più rilevante ai nostri tempi In cui vediamo la disso
luzione dell'amore e dell'autorità in molte famiglie. 
Spiritualità 
La straordinaria capacità spirituale di Nefi può essere mi
surata esaminando l doni speciali, l messaggi ed i poteri 
che egli ricevette. Come Joseph Smith, egli ottenne la 
conoscenza spirituale quando era ancora molto giovane e 
gli fu data un'anteprima del suo destino. (1 Nefl 2 :16, 22). 
Come Il profeta Joseph, egli sentiva Il grande desiderio 
di •conoscere l misteri di Dio» e per questo egli levò la sua 
voce al Signore e ne ricevette la VISita. (1 Ne ti 2: 16). E il 
Signore gli parlò e gli promise che egli sarebbe stato Il 
capo dei suoi fratelli nella terra promessa. (1 Netl 2:20, 
22). Egli era cosciente della sua divina chiamata prima 
ancora di ricevere le tavole di bronzo di Laban. 
In seguito, Nefi ricevette una serie di rivelazioni, di doni e 
di poteri che lo portarono ad occupare una posizione tra i 
grandi profeti dì ogni epoca: • Ecco, Egli ha udito Il mio 
grido di giorno, e di notte mi ha dato la conoscenza con 
visioni. 
E di giorno ho avuto la baldanza di presentarml In pre
ghiera potente a Lui; si, ho elevato In alto la mia voce; 
e degli angeli scesero e mi servirono. 
E sulle ali dello Spirito, il mio corpo è stato trasportato su 
altissime montagne. Ed i miei occhi hanno veduto grandi 
cose, si, anzi troppo grandi per l'uomo; perciò mi fu ordi
nato d l non scriverle•. (2 Nefl 4: 23-25). 

Fede 
Non è facile fare una valutazione dell'Intensità e della 
profondità della fede dl questo grande uomo, una fede 
tanto torte che le ordinarie caratteristiche sembrano can
cellate da una possente influenza celeste. La maggior par
te di noi non può Immaginare cosa significhi sentirsi 
trasportata sulla vetta di una montagna o di fermare i 
nostri nemici puntando semplicemente il dito verso il 
loro, o di vedere per 2.600 anni nel futuro , ma la fede di 
Nefi fu sufficiente a realizzare queste meraviglie fisiche 
oltre che a sentire voci e ad avere visioni che noi, più fre
quentemente, associamo alla chiamata profetica. 
Il Signore può parlare anche agli uomini di oggi e lo farà 
certamente, se essi avranno la stessa fede e la stessa 
umiltà di Neti. Solamente In questo modo essi saranno In 
grado di affrontare ogni problema come fece Nefl e, rlcor
diamolo, pochi uomini della storia hanno dovuto superare 
problemi più gravi del suoi. 

Testimonianza di Cristo 
La fede di Nefl non soltanto era assoluta, ma era anche 
incentrata su Gesù Cristo. 
Secondo la mia opinione, non c'è nulla di più possente 
nelle prime 93 pagine del libro di Mormon della continua 
testimonianza di Nefi ceche Gesù è Il Cristo, l'eterno Iddio, 
che si manifesta a tutte le nazioni.» Ricordo chiaramente 
come alcuni anni or sono, da giovane studente universi
tario simpatizzante della Chiesa, lessi e rilessi queste 
stupende testimonianze. Il mio approccio Iniziale era stato 
alquanto scettico, persino cinico e, a margine di questi 
versetti, scrissi osservazioni critiche per metterne In risal
to la debolezza logica, le sgrammatlcature e l 'Incerta filo
sofia. Tuttavia, quando arrivai alle ultime due pagine (2 
Nefi 33), fui colpito dal potere delle parole di Nefi. Esse 
sembrarono penetrare nel mio cervello e spazzare via tutti 
l precedenti pensieri sistematici e critici. Non potei evitare 
l'impatto di queste parole. Fu quasi uno scontro fisico, 
come se Nefi stesse usando la solita tecnica per scuotere 
la mia mente. Lessi di nuovo le sue parole ed esse sem
brarono atterrare in una morsa poderosa Il mio intero es
sere. Brevemente ed Involontariamente, un dolce senti
mento invase la mia mente ed In seguito mi resi conto che 
si trattava dello Spirito di Cristo, della testimonianza 
della Sua realtà e della Sua reale vicinanza. 
Dopo una salutare dose di pentimento, fui battezzato; e 
dal battesimo ho riletto questo capitolo forse un centi
nalo di volte. Qui, in poche parole, troviamo la pienezza 
di una vera testimonianza scritta da un uomo ormai vec
chio che si era dedicato volontariamente al servizio del 
Signore per 55 anni. 
Una lettura pamale di questo capitolo non é sufficiente 
per penetrare profondamente nel sentimenti che lo ani
mano: per questo non posso che raccomandarne la com
pleta lettura a tutti coloro che cercano un'insolita espe
rienza edificante e rinnovatrice. Lo raccomando special
mente ai non membri e particolarmente ai discendenti 
del Lamanlti, poiché rìtengo che Il cuore di Netl fosse 
attratto possentemente da toro, quando scrisse con la 
mente aperta alla visione degli ultimi giorni. Se sono mal 

state scritte parole piene di potere spirituale, ebbene tali 
parole si trovano In questo capitolo. So che la mia co
noscenza di Gesù Cristo fu ampliata infinitamente da 
questo messaggio. Esso mi preparò, durante gli ann1 di 
università, allo sviluppo spirituale che ho conseguito me
diante una continua lettura e una continua preghiera. 
Uomo universale 
MI sembra che Nefl sia stato una persona straordinaria 
che si eleva molto al di sopra degli altri uomini per capa
cità di visione e di realizzazione. Ci troviamo davanti ad 
una specie di superuomo, ma non dobbiamo perdere di 
vista le profonde espressioni della sua umanità quando 
lamenta le proprie debolezze: 
cc Miserablle creatura che sono! SI, il mio cuore s'attrista 
a causa della mia carne; la mia anima s'addolora per le 
mie iniquità. Mi sento come schiacciato dal peso delle 
tentazioni e del peccati che mi assalgono si facilmente.» 
{2 Nefl4 :17-18). 
In questa lamentazlone poetica, Nefl rivela Inconscia
mente un altro aspetto della sua personalità; rivela una per
sona afflitta da debolezze come non appare in nessun'altra 
parte dei suoi scritti. Questa franchezza Incoraggia enor
memente l lettori come me, che sperano di migliorare ma 
che sono talmente Intimoriti dalla perfezione di Nefl che 
dubitano della capacità di poter colmare l'abisso che li di
vide da quest'uomo. Nefi ci rivela una piccola parte delle 
lotte che dovette sostenere, ma riesce ugualmente a darci 
la speranza che anche noi potremo arrivare a controllare Il 
nostro essere. Alcuni possono chiedersi quale •Iniquità 
nascosta• lo portò a questa confessione; lo sono pro
penso a ritenere che egli non ne avesse commessa alcuna, 
ma che, piuttosto, considerasse l'Ira contro l suoi nem1ci e 
la perdita della sua vigoria la causa delle sue affll~ioni. 
Alla luce della sua capacità di rimanere retto, anche In 
circostanze estremamente avverse, questi difetti anche se 
per lui cosi gravi, non fanno che accrescere la sua statura. 
Cosi In Nefl abbiamo un essere umano quasi completo 
profeta, Insegnante, governante, colonizzatore, costrut
tore, artigiano, Intellettuale, autore, poeta, capo militare, 
padre di nazione, figlio, marito e fonte Inesauribile di 
forza. Misurato con l'umanità, egli ha diritto di occupare 
il posto che gli è stato assegnato In compagnia degli uomi
ni più grandi di ogni epoca. Egli era Incomparabile, un 
uomo universale che volle essere, più che ogni altra cosa, 
un servo del Signore. Pochi hanno parlato cosi bene In fa
vore di un'epoca e ad un'altra: 
•Ed ora, miei fratelli diletti, e voi pure Ebrei, e voi tutti 
all'estremità della terra, date ascolto a queste parole e cre
dete In Cristo; e se non credete in queste parole, credete 
in Cristo. Ma se credete In Cristo, crederete In queste pa
role, perché sono le parole di Cristo, e Lui me le ha dette; 
ed esse insegnano a tutti gli uomini a fare il bene. 
Ed io prego Il Padre, In nome di Cristo, che molti di noi, 
se non tutti , possiamo essere salvati nel Suo regno in 
quel grande ed ultimo giorno 
cc ••• lo vi parlo come la voce di uno che gridi dalla pol
vere: AddiQ. finché giunga quel grande giorno.,. {2 Nefi 
33:10, 12-13). 
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L'insegnamento 
e l'apprendimento 

del Vangelo 
THEO E. McKEAN 

La maggior parte di noi, prima o poi, viene chiamata ad 
Insegnare. E quando partecipiamo alle riunioni del quorum 
del sacerdozio, della Scuola Domenicale e della Socleté 
di Soccorso siamo tutti studenti. In questo primo articolo 
di una serie dedicata all'insegnamento e all'apprendimento 
del Vangelo il fratello Theo E. McKean discute il rapporto 
che lega l 'insegnante, lo studente e il Padre nei cieli. 

Quando vivevamo nella fattoria, uno del miei compiti era 
quello di pascere le pecore. Durante Il freddo inverno la 
sopravvivenza del gregge era affidata alla provvista di fieno 
e di avena fatta durante l'estate. 
Per quanto le pecore fossero felici di avvalersi di questa 
provvista di cibo, non c'era confronto nel loro compor
tamento quando, all'arrivo della primavera, aprivo la porta 
della stalla e le portavo sulle colline dove esse potevano 
brucare l'erba fresca per tutto il giorno. D'Inverno, esse si 
ammucchiavano strettamente in un angolo della stalla In 
attesa del loro cibo quotidiano; con l'arrivo della prima
vera, si muovevano liberamente per la fattoria alla ricerca 
delle erbe più saporite, felici di poter trarre nutrimento 
dai prodotti della terra nel loro stato naturale. All'arrivo 
dell'autunno, le pecore erano sempre grasse e sane. 
In seguito, andai In missione ed anche Il ebbi l'incarico 
di pascere le pecorelle di mio Padre. Di nuovo, provai la 
gioia di aprire la porta dell'ovile, dichiarando che l'Inverno 
era finito, che Il Vangelo era stato restaurato, che una 
nuova verità era spuntata dalla terra e che, seguendo il 

Dio 

Dio 

Buon Pastore, ogni figlio di Dio poteva nutrirsi personal
mente di tale verità. 
Per quanto fosse Importante per me dichiarare Il messag
gio che avevo ricevuto da Dio, mi resi presto conto di 
quanto fosse più importante per me guidare Il simpatizzan
te ad uno studio Individuale della parola di Dio, ad una 
situazione, cioè, nella quale egli poteva cercare ed imparare 
e arrivare a conoscere dentro di sè, grazie al potere dello 
Spirito Santo, che il Vangelo è vero. 
Insegnare e Imparare Il Vangelo è come nutrire le pecore. 
Se svolto debitamente, questo processo richiede una par
tecipazione attiva, non soltanto da parte dell'Insegnante, 
ma anche ctell 'allievo, e naturalmente anche dello Spirito 
di Dio. Il ruolo di questi tre esseri é facilmente Individua
bile nel lavoro missionario. Il missionario proclama 11 mes
saggio evangelico ad un simpatizzante e crea con questi 
un rapporto di comunicazione simile a quello sotto Illu
strato (A). 
Il messaggio proclamato è quello che Il missionario ha 
ricevuto da Dio mediante il suo studio diligente, la pre
ghiera e la partecipazione ai programmi del sacerdozio del
la Chiesa, e cioè mediante un rapporto simile a questo (B). 
Quando è accompagnato dal potere della testimonianza, 
Il messaggio del missionario arriva al cuore del simpatiz
zante, Il quale acquisisce comprensione e testimonianza 
della verità quando egli, a sua volta, Istituisce un rapporto 
personale con Dio, con le Scritture, con la Chiesa, come 
sotto illustrato (C). 
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La grande importanza dello sviluppo di questo rapporto tra 
il simpatizzante e Dio, risulta evidente quando si consi
dera la posizione instabile di colui che si unisce alla 
Chiesa soltanto sulla base delle parole del missionari. 
Senza la comprensione e la testimonianza che si ricevono 
per Il potere dello Spirito, è generalmente soltanto una 
questione dì tempo che Il nuovo convertito si allontani 
dalla retta via. 
Se questi principi sono validi sul campo di missione, lo 
sono altrettanto nella classe e nella casa. L'anziano Mark 
E. Petersen ha detto: «Come insegnanti nella Chiesa, noi 
siamo missionari. Se vogliamo convertire l membri della 
nostra classe alle dottrine che lnsegnamo, dobbiamo 
usare il potere della testimonianza proprio come fanno i 
missionari sul campo ... 
Sostituendo al termine missionario la parola insegnante e 
ai termine simpatizzante la parola studente, possiamo fare 
uso del seguente diagramma per Identificare alcuni degli 
elementi più significativi che esistono in ognuno dei tre 
rapporti fondamentali tra l'insegnamento e l 'apprendi
mento. 
L'anziano Gordon B. Hinckley fornisce un'eccitante vi
sione del valore e dell'uso dello schema missionario quale 
modello fondamentale per Insegnare nelle classi e nella 
casa: 

Rapporto insegnante/Dio 
Insegnante: 

Cerca e ottiene la compren
sione e la testimonianza della 
verità. 
Diventa un modello di 
obbedienza. 
Capisce gli studenti e le loro 
necessità . 
Sviluppa la capacità di Inse
gnare con chiarezza. 
Organizza i suoi metodi 
didattici. 

Rapporto insegnante / studente 
Studente : 

INSEGNANTE 

- E' assetato ed affamato delle cose dello spirito . 
- Cerca Il conseguimento . 

Insegnante : 
- Fornisce allo studente gli stimoli necessari. 

•In Dottrina e Alleanze troviamo una dichiarazione dì Im
portanza immensa. L'ho letta in occasione di ogni riunione 
che ho tenuto con i missionari In molte parti del mondo. 
Questa dichiarazione fu fatta In rivelazione nel maggio 
del 1831 . Ritengo che si possa applicare non soltanto 
ai missionari ma anche a voi che Insegnate. Ascoltate una 
domanda e la relativa risposta : 
•A che cosa foste ordinati?• 
La risposta : «A predicare Il mio Vangelo mediante lo Spi
rito, anzi il Consolatore, che fu mandato per Insegnare la 
verità» . 
Poi segue questa promessa fatta a coloro che insegnano 
mediante lo Spirito : «Quindi colui che pred ica e colui 
che riceve si comprendono l'un l'altro ed entrambi sono 
edificati e gioiscono insieme.»» (DeA 50 :13, 14, 22.) 
Le pecoreile del nostro Padre sono affamate. Quale glo
riosa opportunità avete di guidarle al tcverdegglantl paschi» 
e lungo le «acque chete" , dove insegnate e studente po
tranno gioire insieme sino a dire entrambi : 
«La mia coppa trabocca» . (Salmo 23). 

(l successivi articoli di questa serie tratteranno i vari rap
porti insegnamento / apprendimento Illustrati nel dia
gramma). 

DIO 

Rapporto studente/ D/o 
Studente: 

Studia le Scritture e le parole 
del profeti viventi per conoscere 
l veri principi e le toro Impli
cazioni. 
Chiede e riceve la compren
sione e la testimonianza delle 
verità e il suo significato. 
Sa che cosa fare e sceglie di 
obbedire. 
Obbedisce ed ottiene la testi
monianza. 

STUDENTE 

Pred ica il Vangelo sulla scorta delle Scritture e delle 
parole dei profeti viventi. 
Guida lo studente nello studio Individuale. 
Si accerta che lo studente comprenda correttamente. 
Porta testimonianza ed incoraggia l'applicazione del 
concetti appresi. 


	RIVISTE_77-02_M_00001.tif
	RIVISTE_77-02_M_00002.tif
	RIVISTE_77-02_M_00003.tif
	RIVISTE_77-02_M_00004.tif
	RIVISTE_77-02_M_00005.tif
	RIVISTE_77-02_M_00006.tif
	RIVISTE_77-02_M_00007.tif
	RIVISTE_77-02_M_00008.tif
	RIVISTE_77-02_M_00009.tif
	RIVISTE_77-02_M_00010.tif
	RIVISTE_77-02_M_00011.tif
	RIVISTE_77-02_M_00012.tif
	RIVISTE_77-02_M_00013.tif
	RIVISTE_77-02_M_00014.tif
	RIVISTE_77-02_M_00015.tif
	RIVISTE_77-02_M_00016.tif
	RIVISTE_77-02_M_00017.tif
	RIVISTE_77-02_M_00018.tif
	RIVISTE_77-02_M_00019.tif
	RIVISTE_77-02_M_00020.tif
	RIVISTE_77-02_M_00021.tif
	RIVISTE_77-02_M_00022.tif
	RIVISTE_77-02_M_00023.tif
	RIVISTE_77-02_M_00024.tif
	RIVISTE_77-02_M_00025.tif
	RIVISTE_77-02_M_00026.tif
	RIVISTE_77-02_M_00027.tif
	RIVISTE_77-02_M_00028.tif
	RIVISTE_77-02_M_00029.tif
	RIVISTE_77-02_M_00030.tif
	RIVISTE_77-02_M_00031.tif

