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L e conferenze generali del 1976
saranno ricordate a lungo - quella di
aprile per l'aggiunta alle Scritture di
due importanti rivelazioni , e quella di
ottobre per aver segnato la ricostltuzlone del primo quorum dei settanta
mediante la chiamata a far parte di
detto quorum di tutti gli assistenti dei
Dodici e di quattro nuovi membri,
nonché la rìorganlzzazlone del Primo
Consiglio dei Settanta.
Per usare le parole del presidente
Spencer W. Kimball, •con questa
misura i tre quorum di governo della
Chiesa definiti per rivelazione, la
Prima Presidenza, il Quorum dei Dodici Apostoli e il Primo Quorum dei
Settanta, hanno rivestito il ruolo indicato dal Signore•.
Dopo i primi giorni della Chiesa non
abbiamo più avuto un Primo Quorum
del Settanta a livello generale della
Chiesa, e pertanto non abbiamo avuto
un •terzo quorum di governo• a questo
livello.
La conferenza è stata presieduta dal
presidente Spencer W. Klmball, sommo sacerdote presiedente della Chiesa. Le sessioni della conferenza hanno
avuto luogo venerdl 1 • ottobre alle

ore 10.00, sessione che ha visto l'annuncio dei cambiamenti e Il sostegno
dei dirigenti , e alle 14.00; sabato
2 ottobre, alle ore 7.00 (sessione dei
Servizi di Benessere) , alle 10.00, alle
14.00 e alle 17.00 {sessione generale del sacerdozio); domenica 3 ottobre, alle ore 10.00 e alle 14.00. Oltre a
queste sessioni generali, giovedl 30
settembre si é tenuto un seminario per
l Rappresentanti Regionali dei Dodici.
Le sessioni della conferenza sono
tenute nel Tabernacolo nella Piazza
del Tempio ; e l partecipanti che non
hanno trovato posto in questo edificio, hanno seguito la conferenza nella
Sala delle Assemblee e nel vicino Salt
Palace.
L'azione presa per sostenere i dirigenti
durante la sessione di venerdl mattina,
ha visto la riassegnazione di ventìsette
Autorità Generali e la chiamata di altre
quattro - tre al Primo Quorum del
Settanta(anzianl Dean L. Larsen, Royden G. Derrick, e Robert E. Wells), e
uno alla carica di nuovo secondo consigliere del Vescovato Presiedente,
vescovo J. Richard Clarke. Queste
chiamate hanno portato a cinquantotto Il numero totale delle Autorità
Generali.

Le sessioni della conferenza sono
state trasmesse integralmente o parzialmente da 170 stazioni televisive
negli Stati Uniti, nel Canada e nelle
Filippine, 31 delle quali In differita.
Per quanto concerne le trasmissioni
radio, 61 stazioni hanno trasmesso la
conferenza negli Stati Uniti e nel
Canada, altre 85 l'hanno fatto a circuito chiuso negli stessi Paesi ; 68 stazioni radio hanno operato nel Messico e nell'America Centrale e Meridionale, 45 in Australia. Trasmissioni
radio ad onde corte sono state irradiate in Africa, neii'Amenca Latina e in
Europa. Da 100 cappelle in quest'ultimo continente, i membri hanno
seguito alla televisione via cavo, due
sessioni della conferenza, una In
inglese e una in francese , olandese e
tedesco . Sempre per televisione via
cavo, la sessione del sacerdozio è stata seguita dai membri delle Hawaii,
Messico, Portorico, Alaska. Canada e
Stati Uniti riuniti in 1101 edifici.
Questa sessione é stata seguita anche
da altre 33 cappelle In Australia, Nuova Zelanda, Filippine, Hong Kong,
Corea e Giappone .

,

Un invito ad un rinnovato stono a coltivare la terra, lottare contro la pornografia, opporsi all'aborto, ristabilire il
principio dell'onestà, tenere la serata
familiare e proteggere i diritti e le
libertà umane.

Un rappo rto e una sfida
PRESIDENTE SPENCERW. KIMBALL
presenze alle riunioni sacramentali era
continuato ad aumentare ed oggi essi
S 1amo qui riuniti per la conferenappena del 19 percento. Oggi, la fresono più di 25.000; si tratta per la
za generale semiannuale della Chiesa
quenza alle riunioni sacramentali in
maggior parte di giovani anziani dal
di Gesù Cisto dei Santi degli Ultimi
molti pali e missioni, raggiunge il
Giorni. Diamo il più caloroso ben19 ai 21 anni con l'aggiunta di alcune
50-60 percento. VI sono molte unità
venuto ai presenti e a coloro che ci
giovani donne e di coppie anziane.
che vantano una frequenza ancora
seguono alla radio e alla televisione.
Siamo grati di poter annunciare che
su~ore.
Vogliamo esprimervi tutto Il nostro
Il successo ha arriso ai loro sforzi ed
affetto e la nostra gratitudine.
ha portato a circa 117.000 conversioni. , D~raRte la nostra ultima conferenza,
abbiamo ricevuto uno squisito mesDall'agosto dello scorso anno ad oggi,
Essi sono felici nello svolgimento
saggio di Christopher S. Bond, goverabbiamo tenuto ventlsei solenni
delle loro nuove responsabilità, poinatore dello Stato del Missouri, il
assemblee per i dirigenti del sacerdoché hanno trovato una nuova casa
quale ci informava di aver annullato
zio in varie parti degli Stati Uniti e del
spirituale ed hanno Imparato a conol'ordine esecutivo del governatore LilCanada. nel corso delle quali abbiamo
scere meglio ìl nostro Padre celeste,
bum W Boggs emesso 138 anni orricordato al Fratelli le toro responsabiSuo Figlio e Il Suo programma.
sono per lo sterminio e l'espulsione
lità e le loro opportunità. Cl siamo inAbbiamo ci rea 183.000 giovani iscrìttì
dei Mormonl dallo Stato del Missourl.
contrati con circa 28.000 dirigenti di
al Seminario ed altri 88.000 e più
Il governatore Bond scrive:
questi pali e missioni.
all'Istituto Si tratta di giovani appar.. Esprimendo a nome di tutti i cittadini
Recentemente abbiamo tenuto contenenti ad ogni Paese del mondo. Per
del Missouri il plu profondo rincresciferenze di area alle quali hanno parla fine dell'anno il numero dei membri
mento per l'ingiustizia e le sofferenze
tecipato circa 151 .000 membri della
della Chiesa si avv1cinerà ai quattro
da esso causate, con la presente
Chiesa. Da quando abbtamo cominmilioni .
annullo l'ordine esecutivo N • 44 in
ciato a tenere le conferenze di area, -Ci vollero 117 anni, dal 1830 al 1947,
data 27 ottobre 1838, emesso dal
abbiamo parlato del Vangelo e delle
per arrivare ad avere un milione di
governatore Lllburn W. Boggs».
sue benedizioni a quasi mezzo milione
membri. Sedici anni, dal 1947 al 1963,
Vogliamo esprimere al governatore
di persone in molti Paesi. In generale.
per toccare il secondo milione, e nove
Bond e al popolo del Missouri la
abbiamo riscontrato che la Chiesa
anni, dal1963al1972. per raggiungere
nostra profonda gratitudine per l'anprocede bene e conttnua a svtlupparsi.
i tre milioni. Per arrivare a quattro
nullamento di questo ordine e per i
milioni cl vorranno quattro o cinque
Come voi. troviamo una grande fonte
rapporti cordiali che esistono attualanni. E' facile prevedere che cosa cl
di soddisfazione nell'aumento dei
mente tra l membri della Chiesa di
aspetta nel futuro.
pali. che oggi sono 764, delle misGesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Che significato hanno per noi queste
sioni. 146, e dei rioni e rami circa
Giorni e gli altn Cittadini.
c1fre? Significa che, se i membri della
9.000, e riteniamo che il Signore beneNel M1ssouri abbiamo cinque pali e
Chiesa svolgono un'efficace opera di
dica tutti i nostri sforzi .
cinquantuno comunità per un totale di
proselittsmo nei loro rioni, il numero
Nei numerosi nuovi pali creati in tutto
circa 15.000 membri i quali speriamo
dei convertiti raggiungerà cifre astroil mondo sono stati ordinati e messi
siano cittadini esemplari dì quello
nomiche e affretterà il tempo in cui
a parte dirigenti nuovi. giovani e vigoStato. Grazie, governatore Bond. •
il Signore ritornerà sulla terra per la
rosi, 1 qualt si cureranno del loro
Sua seconda venuta.
membri. Siamo compiaciuti per il
Orti e frutteti
Siamo soddisfatti del progresso della
modo In cui questi dirigenti locali
Chiesa, sia numerico che spirituale .
La nostra soddisfazione è grande per
accettano le loro nuove responsabilità
il numero di membri che, a seguito del
Ricordo quando la percentuale delle
Il numero del g1ovani missionari ha
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nostri consigli, ha creato orti e frutteti
in questi ultimi mesi. Da ogni parte
del mondo ci pervengono notizie di
successi lusinghieri In questo campo.
Una coppia dell'Alabama dice: ccAbbiamo mangiato verdura fresca tutto
l'anno risparmiando un'Ingente somma di denaro n.
Le autorità hanno valutato che
quest'anno il numero degli orti familiari toccherà i 35 milioni; un aumento
considerevole sui circa 32 milioni e
mezzo dell'anno scorso. La stessa
fonte dichiara che circa il 41 percento
di tutte le famiglie americane quest'anno prepareranno delle conserve alimentari contro il 37 percento di un
anno orsono. Molti di questi orti sono
rappresentati soltanto da cassette e
vasi posti su terrazze, davanzali, scale
ed altri luoghi appropriati.
Neii'Oklahoma, un'università statale
ha messo a disposizione degli studenti sposati 240 appezzamenti di terreno.
A Long lsland, gli orti affidati alle
cure dei cittadini sono circa 400. In
Pennsylvania Il loro numero raggiunge
1200.000.
Un esperto dice: ccColtlvo Il mio orto
e trovo che questa attività contribuisce
a mantenerml sano In un mondo in
frenetica attività•.
Accanto alla coltivazione della terra
vogliamo mettere per importanza la
pulizia e l'ordine della casa e dell'ambiente circostante. Come abbiamo già
Indicato in precedenza, vi sono ancora
molte case che presentano un aspetto
trasandato e recinti In rovina, canali
pieni di erbacce, fienili In cattivo stato. Ci congratuliamo invece con tutti
coloro che hanno ascoltato e seguito
l nostri consigli.
Da Francoforte abbiamo ricevuto una
lettera nella quale si d Ice:
uSiamo due famiglie della missione di
Francoforte e vogliamo parlarle del
nostro orto.
Nell'area urbana di Francoforte è
estremamente difficile trovare terra
libera, per cui il nostro orto ha un'estensione limitata. Quando lo prendemmo In affitto era pieno di erbacce,
sembrava una foresta vergine. Il piccolo cottage che sorgeva In un angolo
era In rovina e la recinzione cadeva a
pezzi. Queste cose non cl scoraggiarono.
Per cominciare, costruimmo un nuovo

.

recinto e riparammo Il cottage. Poi ci
dedicammo alla coltivazione della
terra. Con l'arrivo della primavera,
cominciammo a piantarvi verdure di
ogni genere, anche se i vicini dicevano
che su quella terra non sarebbe cresciuto nulla. Vicino al nostro appezzamento di terreno corre un ruscello e da
esso abbiamo attinto l'acqua necessaria per annaffiare l'orto, trasportandola a secchi con la bicicletta. Il
Signore ha risposto alle nostre preghiere. Il nostro orto ha prodotto ogni
genere di verdura. E' meraviglioso vedere le piante crescere ogni giorno. A
turno annaffiamo le piantine e cl prendiamo cura di ogni cosa. Siamo felici
di avere un giardino».
Pornografia
l membri della Chiesa di ogni parte del
mondo sono invitati non soltanto a
resistere alla piaga cosi comune della
pornografia ma, come cittadini, a Impegnarsi attivamente e costantemente
nella lotta contro questo Insidioso
nemico dell'umanità di tutto il mondo.
L'anno scorso si sono Investiti miliardi dì dollari In film osceni e letteratura
pornografica. l frutti di questo investimento si vedono nelle librerie, nel
chioschi, nel cinema e, sfortunatamente, anche In molti luoghi frequentati dai giovani.
Invitiamo nuovamente i Santi degli
Ultimi Giorni a combattere alacremente l'oscenità.
Citiamo un articolo apparso In una
rivista a tiratura nazionale:
•Dopo anni di inerzia, un numero sempre crescente di città degli Stati Uniti
sta prendendo un'az1one adeguata nel
confronti del negozi che vendono articol i osceni.
Ordinanze locali e leggi nazionali
sono state emanate anche In base
alle recenti decisioni della Corte
Suprema per combattere questo male.
La decisione della Corte Suprema cui
abbiamo fatto riferimento, dà ai
comuni e alle province l'autorizzazione
ad tmpedlre la programmazione di film
osceni•. (•La guerra contro la pornografia è iniziata sul serion. US News
and World Report, 13 settembre 1976,
pag. 75).
ula pornografia degrada Il sesso e
l'umanità. Il sesso rappresenta un
aspetto estremamente delicato del

rapporti umani. Quando si degrada
questo aspetto della vita umana, si
trasforma l n un'azione animalesca e
si vilipende l'umanità In genere.
Gli effetti dell'oscenità sulla popolazione sono estremamente nocivi.
L'oscenità é contrarla alla civiltà. Mina
alla base la nostra fede. E' un attacco
contro l'etica familiare ... (Larry Parrish,
Vlceprocuratore generale degli Stati
Uniti, nell'articolo •Guerra alla pomografia• pag. 76).
Come troviamo scritto nel Levitico, il
Signore parlò a Mosè chiaramente e
fermamente contro l'adulterio nelle
sue varie forme, la prostituzione e
l'omosessualità. Il Signore disse a
Mosè che queste cose erano un'abominazione. (Vedere Levitico 20).
Queste cose sono ancora un'abominazione. Esse continuano a corrodere la
mente, a diminuire l'autorispetto
dell'uomo per trascinarlo nelle tenebre
dell'angoscia e dell'l nfel icità.
E' per questo motivo che noi vi diciamo: Insegnate al vostri figli ad evitare
la letteratura oscena come la peste.
Come cittadini, unitevi nella lotta
contro l'oscenità nelle vostre città.
Non lasciatevi trascinare nell'Inattività da coloro che dalla pornografia
traggono profitto e che dichiarano che
dell'oscenità significa
l'eliminazione
•
negare agli uomini Il diritto al libero
arbitrio. Non lasciate che essi
mascherino la licenziosità come libertà.
Sono in gioco anime preziose, anime
che sono vicine e care ad ognuno di
noi.
l peccati generati dalla pornografia,
sfortunatamente, portano ad altre
gravi trasgresslonl, incluso l'aborto.
Aborto
L'aborto, con l dolori che l'accompagnano, per non dire niente della
distruzione di una vita. continua ad
essere sempre più frequente. L'anno
scorso nei soli Stati Unìti c'è stato più
di un milione di aborti legai i, e cioè
quasi cinquanta volte il numero riportato soltanto sette anni prima, nel
1969 Un'eminente autorità in questo
campo valuta che, per Il 1980, vi potranno essere due milioni e quattrocentomila aborti legali. l dati relativi
agli altri Paesi sono assai vicini ai
nostri.
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L'aborto, che significa spegnere una
vita umana, è uno del peccati più
gravi Noi abbiamo ripetutamente
dtchlarato la posizione della Chiesa
come assolutamente contraria ad ogni
genere di aborto, eccetto due casi
rari · quando il concepimento è il risultato di violenza carnale e quando, ad
opinione di medici competenti , la salute della madre è in grave pericolo.
Certamente , la tragedia dell'aborto
spesso ha origine in uno spettacolo
osceno o in una rivista pornografica.
La via che porta ai gravi peccati della
fornicazione, dell'adulterio e dell'omosessualità, può cominciare dalla vista
di alcuni dei programmi basati sul
sesso e sulla violenza che vengono
trasmessi In ogni cinema e qualche
volta anche alla televisione.
Dobbiamo indossare l'armatura della
giustizia e resistere con tutta la nostra
forza a queste Influenze sataniche. E'
venuto Il momento in cui i membri
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni devono assumere
una posizione coraggiosa e lndom1ta
in difesa del sistema di vita Indicato
dal Signore e contro quello invece
patrocinato da Satana.
Bicentenari o
Recentemente abbiamo celebrato il
bicentenario della fondazione degli
Stati Uniti d'America. l membri della
Chiesa sono sempre più fedeli al loro
Paese.
Ricordiamo che Beniamino Franklln ,
disse :
..signori miei , più vivo e più mi convinco di queste verità · che Dio governa gl i affari degli uomini ... Credo
fermamente che. senza il Suo aiuto ,
non avremo magg1ore successo nell'edificazione di questa nazione di quello
che ebbero i costruttori della Torre di
Babele•.
Dopo anni di dimostrazioni, tragedie,
guerre. violenze. assassinii e malefatte
nelle alte sfere. gli Americani sentono
nuovamente lo spirito del 1 776. Essi
tengono nuovamente presenti i loro
padri rivoluZionari e i nostri antenati
pionieri Grande e consolante è la
visione di uomini e donne liberi che
vivono sotto un governo che concede
libertà di azione e le più ampie opportunità.
Ora che le celebrazioni del bicentena4

rio sono ormai alle nostre spalle,
vogliamo unirei a John Adams per
proclamare il motto che egli volle
inciso sul marmo del caminetto della
Casa Bianca : .. speriamo che sotto
questo tetto vi siano sempre governanti onesti e saggi•.
Nessun governo può rimanere forte
ignorando i comandamenti dati a
Mosè sul Monte Sinai.
Onestà
Oggi è il giorno In cui si deve predicare
l'onestà e l'integrità. Molti uomini in
apparenza hanno perduto Il concetto
della legge dell'onestà datoci da
Dio . Joseph Smith cl ha indicato la via
con la seguente dichiarazione : "Noi
crediamo di dover essere onesti ,
fedeli , casti , benevoli e virtuosi e di
fare il bene a tutti gli uomini». {Trediceslmo Articolo di Fede).
Il dito del Creatore incise nella pietra
del Sinai il comandamento : •Non rubare ... Questo comandamento fu ripetuto all'inizio della restaurazione:
•Non rubare•. (DeA 59 : 6).
Nel pubblici uffiCI e nella vita privata,
le parole del Signore ci comandano :
•Non rubare . . . nè far alcunché di
simile" (DeA 59 : 6).
Molti trovano scuse per incoraggiare
la disonestà, molti rubano nei negozi,
il che rappresenta un atto basso e vile,
anche se commesso da molti che
asseriscono di essere persone onorevoli e degne.
La disonestà si presenta in molte forme : nella rapina , nel trarre vantaggio
dall'amore e dalle emozioni a scopo di
lucro, nel derubare Il proprio datore
di lavoro, nel non pagare un salario
decente a chi lavora per noi , nel falsificare la contabilità, nel trarre vantaggio dal governo non pagando le tasse
dovute. nel contrarre debiti che non
abbiamo alcuna intenz1one di estinguere, nel fare bancarotta fraudolenta,
nel rubare il tempo dando meno di
un'onesta giornata dì lavoro quando
per essa siamo stati pagati equamente nel viaggiare sui mezzi pubblici
senza pagare il bi gl1etto. e in tante
altre cose.
Ricordiamo che il Signore ha condannato ogni e quals1asi atto di disonestà
con le parole «Non rubare• . Egli usò
due semplici parole. poiché forse non
voleva preparare un elenco intermina-

bìle delle azioni disoneste che l'uomo
può compiere.
.. Lo fanno tutti n, è spesso la scusa per
molte cattive azioni. Nessuna società
può rimanere sana senza l'onestà, a
fiducia e l'autocontrollo.
Nelle famiglie, il marito deve usare
tutta la premura e considerazione
richiesta per la moglie, non soltanto
per quanto concerne il mettere al
mondo i figli, ma anche nell'allevarli.
La madre deve proteggere il suo buon
stato di salute e la premura nella considerazione per la moglie è Il primo
dovere dell'uomo. L'autocontrollo è
un fat1ore dominante di ogni rapporto
coniugale.
La famiglia sta acquistando un'importanza sempre maggiore tra gli uomini.
In alcuni paesi la tendenza da parte
dei giovani a formarsi una famiglia e
ad avere dei figli è sempre più forte.
Notiamo che la Francia ora ha ripudiato il programma teso a limitare le
nascite. Ci è stato detto che, se l'età
congiunta del marito e della moglie
non supera i 52 anni, la coppia può
ottenere in prestito dal governo una
somma equivalente a 1.350 dollari
ripagabile in 15 mesi per farne uso per
l'acquisto di una casa, mobili , elettrodomestici , ecc.
Se la coppia ha un bambino prima
delia scadenza della restituzione della
somma, il debito viene ridotto del
15 percento per il primo figlio, del
25 percento per i l secondo, del 25 percento per il terzo e, infine, completamente annullato per il quarto. In
Francia la madre in attesa di un figlio
riceve un contributo dal governo equivalente a 150 dollari. Questa legislazione certamente tiene presenti i veri
valori della vita.

gnamenti, in famiglia si crea un solido, un retto concetto della vita.
La casa è il luogo migliore in cui insegnare il Vangelo di fede, il pentimento, l'onestà, l'integrità e la purezza.
L'osservanza del comandamenti e l'Intimità dei rapporti tra genitori e figli
contribuiranno a ridurre grandemente
i divorzi e a scoraggiare ogni altra forma di male e di incomprensione. La
famiglia è la scuola principale della
virtù.
Un ministro di culto ha scritto:
nlnvero, nelle società in cui la famiglia
è debole o è stata declassata dal suo
ruolo di istituto vitale, è estremamente evidente una corruzione morale.

L'uomo é una creatura dfi!bOie che ha
necessità dell'appoggio di buoni istituti : la famiglia, la chiesa, la scuola,
li lavoro , ecc.
Se la famiglia è la cellula principale
ed essenziale della società, il decadimento della nazione deve presto seguire alla distruzione della famiglia .. .
Uno scrittore americano ha detto :
••Nel corso della storia le nazioni sono
state in grado di soprawivere ad una
molteplicità di malattie, invasioni ,
carestie, terremoti, epidemie e recessioni, ma non sono mai state in grado
di sopravvivere alla disintegrazione
della famiglia.
La famiglia sta alla base dell'economia , della ricchezza, del lavoro, del-

l'arte, dell'indipendenza finanziaria.
Come strumento per l'educazione è
più efficace della scuola e come strumento di fede è più forte della chiesa.
Ciò che rafforza la famiglia rafforza la
società.
Quando la famiglia crolla si arriva alla
distruzione della vita civile• .
Alti saranno l requisiti d1 coraggio e di
immaginazione richiesti all'uomo che,
dal prossimo gennaio, occuperà la
posizione di pres1dente di questo
Paese.
«Speriamo che venga una generazione
che Incorpori nel suo comportamento

Veduta aerea della Piazza del Tempio
trai/ Tabernacolo e Il Centro Visitatori.

Serata famtftare
la serata familiare ha come base il
principio che la famiglia è l'istituzione
più importante del mondo . E' alla famiglia che dobbiamo dare la precedenza per quanto concerne il nostro
tempo e le nostre energie. E' pertanto
ovvio che dobbiamo tenere debitamente e coscienziosamente la serata
familiare.
Il padre presiede alla serata familiare,
la moglie lo aiuta e, grazie al canto
degli inni , alia preghiera e agli lnse-
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le virtù fondamentali per contribuire al
progresso del futuro Noi speriamo
che il1976 possa essere l'anno in cui
la naz1one ha cominciato a muoversi
verso una nuova vita». («America's
Splnt ls o n the R1se», U .S. News and
World Report , 23 agosto 1976).
La nostra dedizione a questo programma sta attirando l'attenzione di
molte chiese, individui , e gruppi del
Paese Speriamo che non mancherete
mal di tenere la serata familiare e di
farne uso per l'addestramento, l'istruzione e la benedizione della famiglia.
Societtl umanitaria
Fratelli e sorelle, portiamo alla vostra
attenzione Il fatto che la società
umanitaria ha Istituito una settimana
speciale da tenersi ogni anno in cui
dimostrare bontà verso gli animali.
Ricordo che mio padre si Infuriava se
vedeva un uomo bastonare un cavallo
recalcìtrante, o dare un calcio ad un
cane o non nutrire debitamente 1 suoi
altri animali.
Il saggio Salomone disse : •Il giusto
ha cura della vita del suo bestiame• .
(Proverbi 12 : 10).
•Egli (Dio) fa germogliar l'erba per il
bestiame•. (Salmi 104 : 14), e il foraggio per le bestie che servono l'uomo.
Nel piano del Signore è previsto il riposo anche per gli animali.
c•Per sei giorni farai il tuo lavoro; ma il
sett1mo giorno ti riposerai, affinché il
tuo bue e il tuo asino possano riposarsh•. (Esodo 23: 12).
Un vecchio proverbio ebreo dice di
non dimorare in una città dove Il cavallo non nitrisce e 11 cane non abbaia.
Politica
Dopo le primarie, ci avviciniamo ora
alle elezioni generali.
Speriamo che vi recherete numerosi
alle urne per votare per i candidati
miglion. cand idati che faranno del
loro meglio per proteggere i diritti e la
libertà del popolo.
Noi non appoggiamo alcun cand idato.
ma speriamo che voterete sempre per
uomini buon i, per uomini di carattere
e di stabilità - sta a voi giudicare se
i vostri candidati rispondono a questi
requisiti.
Speriamo che le proprietà e le organizzazioni della Chiesa non verranno mal usate per favorire un determi-
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nato partito o un particolare candidato.
Lavoro tra i Lamaniti
Il nostro lavoro tra i Lamaniti ha continuato a progredire. Gli Indiani Americani e gli altri discendenti dei Lamaniti, che in numero di 60 milioni e più
Meridionale,
l'America
popolano
l'America Centrale, il Messico e le
isole del Pacifico, stanno accettando
Il Vangelo .
Il programma per la sistemazione
degli Indiani continua a funzionare e
grazie ad esso migliaia di giovani
Lamanitl possono godere del benefici
di scuole eccellenti e di case bene
ordinate. Molti di loro dopo aver ultimato le medie passano all'università.
Ci risulta che 36 missioni sono dirette
In gran parte alla conversione del
popolo Lamanita . Vi sono sessanta
pali. ed altn sono in via di organizzazione, costituiti per la maggior parte da membri d1 discendenza !amanita.
Un recente rapporto Indica che l membri di questi pali e missioni superano
le decine di migliaia.
Ingegneri, meccanici e chimici, dottori, avvocati , e molti altri professionisti escono sempre più numerosi dalle
ftle dei Lamanlti.
La profezia del Libro di Mormon che
promette padri e madri per l Lamaniti
si sta adempiendo. Da 1Oa 15.000 studenti indiani vengono Istruiti nei
seminari e negli altri istituti di religione, e centinaia degli studenti piu
anziani sono attualmente iscritti
all'Università Brlgham Young, che è
probabilmente l'Istituto superiore più
frequentato dagli studenti Lamaniti.
Dopo la laurea questi giovani si dedicheranno all'insegnamento. all'ingegneria, agli affari , alla professione
bancaria e ad altre attività utili. Siamo
molto orgogliosi dei nostri Lamaniti.
Speriamo che tutti i nostri fedeli sapranno dimostrare amore, premura e
fratellanza a tutte le minoranze che
possano far parte della Chiesa.
Calamità naturali
Esprimiamo Il nostro affetto e la
nostra partecipazione a tutti coloro
che hanno sofferto per le calamità
naturali durante gli ultimi mesi. Le
piogge che hanno causato il crollo
della diga Teton hanno causato danni

e sofferenze al nostri fedeli. Siamo
grati che il Ricks College, risparmiato
dalla valanga d'acqua, sia potuto servire come centro di soccorso e di
rifugio per coloro che avevano perduto
le loro case e che il personale sia
stato in grado di fornire centinala di
migliaia di pasti caldi a chi ne aveva
bisogno. Siamo invero molto orgogliosi dell'organizzazione, del lavoro
fedele, dell'ospitalità e dei sacrifici
compiuti dai numerosi membri che si
sono dedicati all 'opera di soccorso.
La nostra solidarietà è pure diretta alle
vittime dell'inondazione del fiume Big
Thompson nel Colorado, che ha causato tante devastazioni.
Esprimiamo tutta la nostra partecipazione a coloro che hanno sofferto per i
numerosi terremoti che si sono verificati quest'anno in molte parti del
mondo. Abbiamo seguito da vicino
queste tragedie e continuiamo a pregare che il Signore benedica e soccorra chi ne è rimasto afflitto.
Fratelli e sorelle, imploriamo tutti i
nostri fedeli di essere puri , di rispettare i comandamenti del Signore , di
fare ogni cosa giusta.
Possa Dio benedirvi con il Suo Spirito
divino durante l'ascolto dei sermoni
che verranno pronunciati in occasione
di questa conferenza dal nostri Fratelli. E con questa testimonianza lo
chiudo nel nome di Gesù Cristo.
Amen.

La ricostituzione
del Primo Quorum
d e i Settanta
PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL

gl presenteremo per Il vostro
Q
voto di sostegno altri quattro membri
dei Primo Quorum dei Settanta.
Nel 1941, cinque sommi sacerdoti
vennero chiamati ad aiutare i Dodici
Hpostoli nello svolgimento del toro
lavoro e ad occupare un ruolo simile
a quello previsto dalle rivelazioni per
il Primo Quorum dei Settanta. Lo
scopo e le richieste del lavoro a
quell 'epoca, non giustificavano la
ricostituzlone del Primo Quorum dei
Settanta. Negli anni seguenti vennero
chiamati altri assistenti al DodIci sino
a raggiungere il numero odierno di
ventuno .
A cominciare dall'anno scorso, sono
stati chiamati altri Fratelli a formare il
Primo Quorum del Settanta, sino a
raggiungere oggi il numero di quattordici, inclusi i membri del Primo Consiglio dei Settanta.
Poichè le funzioni e le responsabilità
degli assistenti ai Dodici e quelle del
Settanta sono simili , e poiché il crescente sviluppo della Chiesa in tutto Il
mondo richiede una consolidazione
delle sue funzioni amministrative a
livello generale, la Prima Presidenza e
il Quorum dei Dodici , con il parere
favorevole degli assistenti ai Dodici e
del Primo Consiglio dei Settanta, si
sono sentiti ispirati a chiamare tutti
gli assistenti ai Dodici al Primo Quorum de1 Settanta, a chiamare quattro
nuovi membri di detto quorum e a ristrutturare il Primo Consiglio del
Settanta. Noterete che questi cambiamenti che sono rispecchlati nell'elenco delle Autorità Generali che verrà
letto dal presidente N. Eldon Tanner,

portano a trentanove il numero totale
dei membri del Primo Quorum del
Settanta, fornendo cosi una maggioranza per la decisione sugli affari
del quorum.
Con questa mossa i tre quorum di
governo della Chiesa definiti per rivelazione - la Prima Presidenza, Il
Quorum dei Dodici Apostoli e Il Primo
Quorum dei Settanta- hanno assunto
l rispettivi ruoli rivelati dal Signore.
Questo renderà possibile un efficace
svolgimento del lavoro della Chiesa e
fornirà la base necessaria per una

maggiore espansione dell'opera, in
attesa del giorno In culli Signore ritornerà ad assumere la responsabilità
diretta della Sua Chiesa e regno.
Il presidente N . Eldon Tanner, primo
consigliere della Prima Presidenza
della Chiesa, presenterà ora le AutoJItà Generali, i dirigenti generali e i dirigenti generali delle organizzazioni
ausiliarie della Chiesa per Il voto di
sostegno di questa conferenza.

Alexander Schrelner all'organo.
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Il sostegno dei
dirigenti della Chiesa
PRESIDENTE N . ELDON TANNER
Primo consigliere della Prima Presidenza

A

dichiarazione
della
seguito
appena fatta dal presidente Spencer
W. Klmball , desideriamo rilasciare
con un sincero voto di ringraziamento
per il loro eccellente lavoro nel Primo
Consiglio dei Settanta, gli anziani
S. Dilworth Young , A. Theodore
Tutlle, Paul H . Dunn , Hartman Rector,
Jr., Loren C. Dunn, Rex D. Pinegar
e Gene R Cook. Questo rilascio
naturalmente non modifica in alcun
modo la loro posizione di membri nel
Primo Quorum dei Settanta. Tutti cotoro che desiderano un irsi a noi
nell'esprimere una sincera gratitudine per gli eccellenti servizi prestati
da questi Fratelli lo Indichino alzando
la mano destra.
Rilasciamo anche con un voto di ringraziamento per l'eccellente lavoro
che ha svolto Il vescovo Vaughn J.
Featherstone, che ha servito fedelmente come secondo consigliere del
Vescovato Presiedente. Tutti coloro
che possono unirsi a noi nell'esprimere un ringraziamento e gratitudine
al vescovo Featherstone per 11 suo
servizio, lo Indichino alzando la mano
destra.
Si propone che noi sosteniamo il
presidente Spencer W K1mball come
profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa d i Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni Tutti quelli
in favore lo manlfestmo ; quelli contrari , se ve ne sono, lo man1festino
nella stessa maniera.
Nathan Eldon Tanner come primo
consigliere della Prima Presidenza e
Marlon G. Romney come secondo
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consigliere della Prima Presidenza.
Tutti quelli in favore lo manifestino ;
quelli contrari, se ve ne sono , lo manifestino nella stessa maniera.
Si propone che noi sosteniamo come
presidente del Consiglio dei Dodici
Ezra Taft Benson . Tutti quelli in favore
lo mamfestmo. Quelli contrari lo
manifest ino nella stessa maniera.
Come Quorum dei Dodici : Ezra Taft
Benson , Mark E. Petersen , Delbert L.
Stapley, LeGrand Richards , Howard
W. Hunter, Gordon B. Hinckley,
Thomas S. Monson. Boyd K. Packer,
Marvin J. Ashton, Bruce R. McConkie,
L. Tom Perry e Davld B. Halght. Tutti
quelli In favore lo manifestino.
Quelli contrari, se ve ne sono, lo
manifestino nella stessa maniera.
Come Patriarca della Chiesa, Eldred
G. Smith . Tutti quelli in favore lo
manifestino. Quelli contrari , se ve ne
sono , lo manifestino nella stessa
maniera. l Consiglieri della Prima
Presidenza, i Dod ici Apostoli e il Patriarca della Chiesa, come profeti.
veggenti e rivelatori. Tutti quelli in favore lo manifestino Quelli contrari, se
ve ne sono, lo mantfestino nella
stessa maniera
Spencer W. Kimball , come fiduciario
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni Tutti quelli in favore lo manifestmo ; quelli contrari , se
ve ne sono, lo manifestino nella
stessa man l era.
Come presidenti dei Settanta e come
membri del Primo Quorum dei Settanta : Franklln D. Richards, James E.
Faust, J. Thomas Fyans. A. Theodore

Tuttle, Neal A. Maxwell , Marion D.
Hanks e Paul H. Dunn . Tutti quelli in
favore lo manifestino. Quelli contrari,
se ve ne sono, lo manifestino nella
stessa maniera.
Quali addizionali membri del Primo
Quorum dei Settanta: Alma Sonne,
Sterling W. Sill , Henry D. Taylor,
Alvin R. Dyer, Theodore M. Burton ,
Bemard P. Brockbank, James A.
Cullimore, Joseph Anderson, Wllliam
H. Bennett , John H. Vandenberg ,
Robert L. Simpson, O. Leslie Stone,
William Grant Bangerter, Robert D.
Hales, Adney Y. Komatsu , Joseph
B. Wirthlin , Seymour Diiworth Young,
Hartman Rector, Jr., Loren C. Dunn ,
Rex D. Pinegar, Gene Raymond Cook,
Charles A. Didier, Wllliam R. Bradford ,
George P. Lee, Carlos E. Asay, M.
Russell Ballard, Jr., John H . Groberg ,
Jacob de Jager, Vaughn J . Featherstone, Dean L. larsen , Royden G.
Derrick e Robert E. Wells . Tutti quelli
in favore lo mantfestlno. Quelli contrari , se ve ne sono , lo manifestino
nella stessa maniera.
Come Vescovato Presiedente : Victor
l. Brown , Vescovo Presiedente ; H .
Burke Peterson come primo consigliere ; J . Richard Clarke come
secondo consigliere. Tutti quelli in
favore lo manifestino. Quelli contrari , se ve ne sono , lo manifestino
nella stessa m an i era.
Come Rappresentanti Regionali : tutti
i Rappresentanti Regionali del Quorum dei Dodici come attualmente costituiti.
Sacerdozio di Aaronne, sotto la dire-

zione del Vescovato Presiedente:
Vietar L. Brown, H. Burke Peterson e
J. Richard Clarke, con tutti i membri
del comitato come attualmente costituito.
Giovani Donne : Ruth Hardy Funk,
presidentessa; Hortense H. Child ,
prima consigliera ; Ardeth G. Kapp ,
seconda consigliera; con tutti l membri del comitato come attualmente
costituito.
Società di Soccorso: Barbara Brad·
shaw Smith, presidentessa; Janeth
Russell Cannon, consigliera per l'educazione e Marian Richards Boyer, consigliera di economia domestica, con
tutti i membri del consiglio come
attualmente costituito.
Scuola Domenicale: Russell M. Nelsan , presidente ; B. Lloyd Poelman ,
primo consigliere e Joe J. Christensen , secondo consigliere; con tutti
i membri del consiglio come attualmente costituito .
Associazione Primaria: Naomi Maxfield Shumway, presidentessa ; Sarah
Melissa Boadbent Paulsen , prima
consigliera, e Colleen Bunshman
Lemmon , seconda consigliera ; con
tutti i membri del comitato come attualmente costituito.
Consiglio di Educazione della Chiesa :
SpencerW. Kimball , N. Eldon Tanner,
Marion G. Romney, Ezra Taft Benson ,
Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, Boyd K. Packer, Marvin J.
Ashton, Bruce R. McConkle, Marion
D. Hanks, Pau l H. Dun n, Vietar L.
Brown e Barbara B. Smith.
Tutti quelli in favore lo manifestino.
Quelli contrari lo manifestino nella
stessa maniera.
Comitato Finanziario della Chiesa :
Wllford G. Edlìng, Harold H. Bennett,
Weston E. Hamilton, David M. Kennedy e Warren E. Pugh .
Coro del Tabernacolo : Oakley S.
Evans, presidente ; Jerold D. Ottley.
direttore ; Donald H. Ripplinger, diret·
tore associato ; Alexander Schreiner,
organista capo e Robert Cundick e
Roy M. Dartey , organisti.
Tutti quelli in favore lo manifestino.
Quelli contrari lo manifestino nella
stessa maniera.
Presidente Kimball, mi risulta che
la votazione è stata unanimamente a
favore di questi dirigenti e delle Auto·
rltà Generali.

Il presidente Kimball ha Indicato che
gli anziani Larsen e Wells, che avete
appena sostenuto come nuovi membri
del Primo Quorum dei Settanta, e il
vescovo Clarke, che avete appena
sostenuto come secondo consigliere
del Vescovato Presiedente, assumano
il loro posto sul podio .
L'anziano Royden G. Derrick, che
avete appena sostenuto come membro

del Primo Quorum del Settanta, si trova attualmente all'estero In qualità di
presidente della Missione Irlandese
di Dublino .

Le gugl1e del Tempio di Salt Lake viste
dal Centro Visitatori
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Il nostro Salvatore pud insegnare/ efficacemente a resistere al nostri appetiti, all'orgoglio, al dettami della moda
e alla vanitli.

Le tentazioni di Cristo
ANZIANO HOWARD W. HUNTER
Membro del Consiglio del Dodici

"Vsono occasioni In cui la nostra
lotta contro te avversità della mortalità
cl fa sentire stanchi, deboli e più suscettibili alle tentazioni che sembrano
affollare Il nostro cammino. In questa
situazione ci sarà utile la lezione che
si apprende dalla vita del Salvatore.
Poco dopo Il Suo battesimo , Gesù fu
portato dallo Spirito nel deserto. Là
Egli rimase per quaranta giorni e quaranta notti per prepararsi al ministero
formale cui doveva dare Inizio. La prova più grande che mai sarebbe stata
compiuta su questa terra, si trovava
davanti a Lui ed Egli aveva bisogno
dell'appoggio divino. Durante la permanenza nel deserto, Egli digiunò
affinché Il Suo corpo mortale potesse
essere completamente assoggettato
alla divina Influenza dello Spirito del
Padre.
Dopo aver completato Il periodo di digiuno ed aver comunicato con Dio ,
nelle Sue condizioni di debolezza e di
fame, fu lasciato alle tentazioni del
demonio. Anche questo doveva far
parte della Sua preparazione. Questi
sono i momenti scelti dal tentatore: l
momenti in cui noi siamo psichicamente o fisicamente esausti, in cui
siamo stanchi, vulnerabili e meno preparati a resistere agli Insidiosi suggerimenti da lui sussurrati nelle nostre
orecchie Quella era un'ora di pericolo,
11 momento In cui motti uomini cadono e soccombono alte sottili lusinghe del diavolo
Il primo tentativo di Satana fu quello
dì indurre Gesù a soddisfare la sua
fame, la necessità più fondamentale,
fisica e biologica. Era la tentazione
del sensi, la seduzione del cibo che,
per molti aspetti, è l'insidia più comu-
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nemente usata ed anche più pericolosa del diavolo. uSe tu sei Figliuol di
Dio, di' che queste pietre dlvengan
pani» . (Matteo 4 :3), egli disse. Durante le lunghe settimane trascorse nel
deserto, Il Salvatore era stato sostenuto dall'esaltazione dello spirito che
accompagna sempre la meditazione,
la preghiera e la comunione con l cieli.
In uno spirito tanto devoto, gli appetiti
carnali erano stati superati o ignorati,
ma ora te richieste delta carne erano
inevitabili.
Satana non stava soltanto tentando
Gesù a mangiare. Se avesse detto :
•Esci da questo deserto e procurati
del cibo presso Il vendi tore», non ci
sarebbe stata alcuna tentazione,
poiché Indubbiamente Gesù Intendeva mangiare alla fine del Suo digiuno.
La tentazione di Satana, invece, voleva
che soddisfacesse il Suo appetito In
modo spettacolare: usando l Suoi
poteri divini per scopi egoistici. La
tentazione era nell'Invito di trasformare miracolosamente le pietre In
pani senza rimandare più a lungo il
saz1amento del corpo. La Sua risposta
al tentatore fu chiara e inequivocabile: •Sta scritto: Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola
che procede dalla bocca d l Dio•.
(Matteo 4 :4).
Poi, venne la seconda tentazione.
Rendendosi conto di aver completamente fallito Il tentativo di indurre
Gesù a fare uso del poteri divini per la
soddisfazione delle proprie necessità fisiche, ed avendo visto che Gesù
era totalmente deferente alla volontà
e allo Sp1rito del Padre, Satana passò
all'altro estremo e tentò Gesù ad
affidarsi completamente alla pro-

tezione del Padre. Portò Gesù nella
Città Santa e Lo depose sul pinnacolo del tempio ; poi , citando le
Scritture, disse:
«Se tu sei Figliuol di Dio , gettati giù;
poiché sta scritto: Egli darà ordine al
suoi angeli intorno a te, ed essi ti porteranno sulle toro mani, che talora
tu non urti col piede contro una
pietra». (Matteo 4 :6 ; vedere anche
Salmi 91 :11-12).
In questo invito di Satana c'era un'altra
tentazione che si appellava al lato
umano della natura mortale: la tentazione dì compiere un'impresa stupefacente che avrebbe richiamato su di
sè l'attenzione e lo stupore delle
folte. E' certo che un salto dal pinnacolo del tempio per finire Incolume
nel cortile sottostante sarebbe stata
un'impresa degna di attenzione. La
folla si sarebbe subito resa conto che
Gesù era un Essere superiore e che il
messaggio che proclamava proveniva
dal cielo. Sarebbe stato un segno e
una meraviglia, e la Sua fama si
sarebbe sparsa come un Incendio per
tutta la Giudea ed avrebbe indotto
molti a credere che il Messia era invero venuto. Ma la fede deve precedere
il miracolo, e non il miracolo la fede.
Gesù, naturalmente, rispose ad una
citazione delle Scritture con un'altra
citazione: •Egli è altresl scritto: Non
tentare il Signore Iddio tuo•. (Matteo
4:7; vedere anche Deuteronomio
6:16). Una volta ancora, l propositi di
Satana furono denunciati e Cristo usci
vincitore dalla lotta.
Nel suo terzo tentativo il diavolo
rinunciò ad ogni sottigliezza, ad ogni
Scrittura, ad ogni inganno e astuzia.
Dichiarò apertamente le sue inten-

zionl. Dall'alto di una montagna
mostrò a Gesù tutti i regni del mondo
e la loro gloria, mostrò le città, i
campi, i greggi, gli armenti e ogni
altra cosa che la natura poteva offrire.
Sebbene, in fin dei conti, quelle cose
non fossero sue da poterne disporre a
suo placimento, Satana le promise a
Gesù, le promise a Colui che era vissuto da modesto falegname di villaggio.
MostrandoGII la ricchezza, lo splendore e la gloria dell'universo, Satana
disse: ttTutte queste cose lo te le
darò, se, prostrandotl, tu mi adori~>.
(Matteo 4 : 9). Per Il suo ultimo tentativo Satana ricorreva ad una proposta
falsa ma fondamentale, proposta che
era riuscita a condurre a traviamento
un terzo degli eserciti celesti e continua tuttoggi a sedurre l figli degli
uomini qui sulla terra. E' la proposta
che ogni cosa ha un prezzo, che In
ultima analisi le cose materiali sono
le più importanti e che, infine, in
questo mondo è possibile acquistare
col denaro qualsiasi cosa.
Gesù sapeva che, se tosse rimasto
fedele al Padre ed obbediente ad
ogni comandamento, avrebbe ereditato tutto ciò che Il Padre possiede. (Vedere DeA 84: 38), come può fare
ogni altro figlio o figlia di Dio. Il modo
più sicuro in cui perdere le benedizioni del tempo e dell'eternità è di
accettare queste cose al termini di
Satana. Lucifero sembrava aver dimenticato che quello era l'Uomo che
in seguito avrebbe proclamato: "E che
giova egli all'uomo se guadagna tutto
Il mondo e perde l'anima sua?11
E infatti, che darebbe l'uomo In cambio dell'anima sua?>~ (Marco 8: 36-37).
Con potere e dignità Gesù comandò:
•Va', Satana, poiché sta scritto: Adora
il Signore Iddio tuo, ed a lui solo rendi
il culto•. (Matteo 4:1 O). Angosciato e
sconfitto, Satana si allontanò. Luca
dice: •Allora il diavolo, finita che ebbe
ogni sorta di tentazione, si parti da lui
fino ad altra occasione•. (Luca 4 : 13).
Matteo dice che todegll angeli vennero
a lui e lo servivano». (Matteo 4 :11 ).
Come per Gesù, anche noi godiamo
dei miracoli dopo aver sostenuto le
prove e le tentazioni della nostra fede.
In tutte queste tentazioni naturalmente si vede l'insidioso suggerimento di
Satana che Gesù non era il Flgl1o di

Dio, questo dubbio infatti è implicito
nel ripetuto uso della parola se: •Se
tu sei Figliuol di Dio, di' che queste
pietre dlvengan pani•. (Matteo 4 : 3).
•Se tu sei Figliuol di Dio , gettati giù•.
(Matteo 4 : 6). Questa tentazione,
naturalmente, non è che un'anteprima
del disperato tentativo finale che
sarebbe stato fatto tre anni dopo:
uSe tu sei Figliuol di Dio, salva te
stesso, scendi giù di croce~>. (Vedere
Matteo 27:40). Ma Gesù riuscl a
superare pazientemente anche questa
tentazione, sapendo che, a tempo
debito, ogni ginocchio si sarebbe
inginocchiato ed ogni lingua avrebbe
confessato la Sua gloria.

Non era necessario allora, né lo fu mal
in seguito, che Gesù soddisfacesse
la curiosità degli uomini e tanto meno
quella di uomini profani. Cosi ogni
scontro che vede uscirne vittorioso
Gesù, mette in magg1ore risalto il
pathos e la tragedia della vita di Lucifero. All 'inizio egli dimostra sicurezza,
quasi Ironia, poi passa all'Invocazione
e alla disperazione Alla fine non può
che abbandonare 1gnominosamente
11 campo.
Le domande che dobbiamo porci oggi
sono le seguenti: Avremo successo?
Riusciremo a resistere? Cl meriteremo
la corona del vincitore? Satana può
aver perduto Gesù, ma non crede
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affatto di aver perduto noi. Egli continua a tentarci, a deriderci, ad implorare la nostra lealtà. Noi dobbiamo
avere la forza di vincere questa battaglia per il semplice fatto che essa fu
già vinta da Cristo, non come Dio ma
come uomo.
E' Importante ricordare che Gesù era
capace di peccare, che poteva soccombere, che Il plano di vita e di salvezza poteva andare distrutto , ma che
Egli rimase fedele. Se non vi fosse
stata alcuna possibilità di un Suo
cedimento alle lusinghe di Satana, la
Sua non sarebbe stata una vera prova,
e Il risultato non sarebbe stato una
vera vittoria. Se Egli fosse stato privato della facoltà di peccare, sarebbe
stato privato dello stesso libero arbitrio . Era Lui che era venuto sulla
terra per proteggere Il libero arbitrio
dell'uomo . Egli doveva ritenere la capacità e l'abilità di peccare, se ne
avesse sentito il desiderio . Come
scrisse Paolo ••benchè fosse figliuolo,

imparò l'ubbidienza dalle cose che
soffri» (Ebrei 5 :8), ed .. egli in ogni
cosa è stato tentato come noi, però
senza peccare• . (Ebrei 4 :15). Egli era
perfetto e senza peccato, non perchè
doveva esserlo, ma piuttosto perchè
chiaramente e decisamente volle
esserlo. Come è scritto in Dottrina e
Alleanze , «Sofferse le tentazioni, ma
non vi prestò attenzione,.. (DeA 20 : 22).
Che possiamo dire di noi stessi?
Viviamo in un mondo di tentazioni tentazioni che sembrano più reali e
opprimenti che In qualsiasi altra
epoca sin dai giorni di Noè. Siamo noi
in grado di rimanere fedeli In un mondo come Il nostro? Ogni Individuo,
ogni membro di questa Chiesa deve

Una guida del Centro spiega a una
visitatrice gli •Articoli di Fede•.
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porsi la seguente domanda: «VIvo In
modo da potermi mantenere Immacolato dai mali del mondo?•
Parlando delle tre tentazioni cui fu
sottoposto Gesù, un presidente della
Chiesa ci ha lasciato questa dichiarazione: «Classificatele, e scoprirete
che in ognuna di esse si trova quasi
ogni tentazione cui possiamo essere
soggetti noi tutti, e cioè (1) tentazione
della carne, (2) tentazione dell'orgoglio e della vanità che affligge coloro
che si allontanano dalle cose di Dio e,
(3) la soddisfazione delia passione o
desiderio delle ricchezze del mondo o
del potere sugli uomini». Poi aggiunge: nOra, quando verranno le tentazioni? Miei cari, le tentazioni sono
presenti sul nostro cammino, negli
incontri sociali , nelle cerimon ie, nella
politica, nei rapporti d'affari, sul lavoro. In ogni aspetto della vita troviamo
all'opera queste Influenze insidiose ed
è quando si presentano manifeste alla
coscienza di ogni individuo che è
necessario ergere una barriera di difesa~~. (David O. McKay).
La resistenza alle tentazioni di Satana
deve essere un compito Individuale o
può anche essere collettivo? Certamente, il Signore si compiace con l
Santi che si ergono davanti al mondo
come una luce che non si può tenere
nascosta, poiché sono disposti a
mettere in pratica l principi del Vangelo e ad osservare i comandamenti
del Signore.
Con fede, preghiera, umiltà, forti della
parola eterna, noi siamo In grado di
vivere immacolati in mezzo a un mondo di tentazioni. Insieme al salmlsta
noi leviamo questo canto di gioia e di
speranza:
..Quand'anche camminassi nella valle
dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei meco;
il tuo bastone e la tua verga son quelli
che mi consolano.
Tu apparecchi davanti a me la mensa
al cospetto dei miei nemici ; tu ungi Il
mio capo con olio; la mia coppa trabocca.
Certo. beni e benignità m'accompagneranno tutti i giorni della mia
vtta; ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni». (Salmi 23: 4-6).
Possa questo essere Il nostro destino,
cosi prego , nel nome del nostro Signore e Maestro , Gesù Cristo. Amen.

Un inv1to ai membri della Chiesa di
scegliere le famiglie da convertire.

Le famiglie sono eterne
ANZIANO DAVID B. HAIGHT
Membro del Consiglio dei Dodici
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cambiamenti nella struttura organizzativa della Chiesa illustrati oggi
dal presidente Tanner e approvati da
tutti voi sono un'ulteriore prova della
divina ispirazione del Signore nella
direzione degli affari della Sua chiesa. E' cosa davvero commovente
osservare e, ove appropriato , partecipare con la Prima Presidenza alla preparazione necessaria per favorire la
rapida espansione del Vangelo di
Gesù Cristo in ogni angolo della
terra. Quest'opera avrà successo. E'
un'opera che noi stessi dobbiamo
compiere, poiché Egli ha dichiarato :
«lo sono Gesù Cristo ; venni per la
volontà del Padre, e compio la Sua volontà. Impara da me , ed ascolta le mie
parole» . (DeA 19:24, 25).
Egli ha fatto all' umanità la promessa
che tutti coloro che credono e si
battezzano nel Suo santo nome e perseverano sino alla fine, saranno salvati. (Vedere DeA 20 : 25). Dopo l'azione odierna la Chiesa sarà ancora
più efficacemente preparata ad incoraggiare tutti gli uomini ad ascoltare la Sua voce, poiché la Sua eterna
alleanza è stata stipulata e lo stendardo del Suo popolo è stato Innalzato.
Questi uomini devono essere Suoi
messaggeri, devono preparare la via
davanti a Lui. (Vedere DeA 45 :2, 9) .
Gl1 abitanti della terra devono ricevere il Vangelo affinché il Vangelo di
Dio possa procedere . li Signore ha
detto: • Tu annuncerai buone novelle,
sì , le pubblicherai sulle montagne e
su ogni luogo elevato e fra ogni
popolo che ti sia permesso di vedere
... Annuncerai Il pentimento ... e la
remissione dei peccati mediante il
battesimo». (DeA 19:29, 31).

li battesimo è la porta per la quale
tutti dobbiamo passare per realizzare
il desiderio del Signore di fare avverare
l' immortalità e la vita eterna dell'uomo.
li manuale delia serata familiare ora In
uso in tutto ii mondo , nella sua prima
lezione contiene un messaggio pieno
di Ispirazione. Il tema del manuale è
Il seguente: •Le famiglie sono eterne». Al membri della famiglia viene
chiesto di esporre su un tavolo alcuni
articoli , tra i quali un certificato di
matrimonio, una raccomandazione
per il tempio, la fotografia di un
tempio ed un certificato di battesimo.
Ai membri della famiglia viene poi
chiesto di spiegare il rapporto che
lega questi oggetti.
l membri della Chiesa sanno che tutti
questi articoli disposti sul tavolo
riguardano il matrimonio nel tempio
e la possibilità di una «famiglia eterna... Questo pomeriggio vorrei illustrare per voi uno di questi articoli di
cui abbiamo parlato: il certificato di
battesimo.
Perché una famiglia diventi eterna, è
necessario che gli sposi abbiano In
loro possesso i certificati di matrimonio, siano membri degni della Chiesa
onde qualificarsi per le raccomandaZIOni per il tempio, ed abbiano in loro
possesso un certificato di matrimonio
che rispecchi un matrimonio celeste.
Ora. che possiamo dire dei milioni di
figli del nostro Padre celeste che, se
venissero battezzati, potrebbero ricevere benedizioni che Il porterebbero a
diventare una famiglia eterna?
l nostri missionari a tempo pieno Incontrano sempre maggiore successo
In ogni parte del mondo nel portare le

anime nelle acque del battesimo. Ma i
loro successi si moltiplicherebbero
Innumerevoli volte se essi avessero la
collaborazione entusiastica dei membri della Chiesa. Sembra che la maggior parte dei membri della Chiesa
siano loro malgrado riluttanti a condividere li Vangelo con gli amici e l vicini. Molti di noi trovano motivo
di orgoglio nel progresso della Chiesa
o nel successo mondiale della nostra
opera di proselitismo, pur non avendo
mal personalmente portato nella Chiesa conoscenti o vicini. Quando al
presidenti di missione tornati in patria si pone la seguente domanda :
•Che cosa avrebbe ottenuto un maggior numero di conversioni nella sua
missione?.. , la risposta è sempre la
stessa: ~CSe soltanto riuscissimo a far
si che l membri aiutassero i missionari
preparando i loro amici e vicini a
ricevere gli anziani,. .
Abbiamo d1menttcato il nostro obbligo? Abbiamo dimenticato Ciò che
disse il Signore?
uEcco, lo vi mandai per attestare e
per ammonire Il popolo, e conviene ad
ogni uomo che è stato avvertito. di
avvertire il suo prossimo. Allora non
hanno nessuna scusa•. (DeA 88 :8182).
•E di nuovo v1 dò un comandamento.
che ogni uomo , anziano, sacerdote,
Insegnante ed anche membro, si rechi
con tutte le sue facoltà , e col lavoro
delle sue man i 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».
(DeA 38 :40-41 ).
1 vostri figli e figlie missionari sono
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addestrati ad Insegnare Il Vangelo e
a farlo in maniera ordinata e Ispirata,
che si presume conduca al battesimo .
Per un missiona rio ogni ora è preziosa
e deve essere produttiva. Vi rendete
conto che, in media, i missiona ri
battezzano una persona per ogni mille
case che visitano? Vi rendete conto
che gli stessi missiona ri battezzano
600 persone per ogni 1.000 cui insegnano nelle case dei membri? Ossia,
che fanno seicento volte più convertiti
quando i membri partecipano all'opera
di proselltls mo con grande e sincera
convinzione?
Nel vostri rioni e rami oggi si trova
un numero maggiore di servi eletti del
Signore di quanto sia awenuto nel
passato. l missiona ri si recano sul
campo meglio addestrat i, meglio preparati, con speranze e aspirazioni più
grandi. Ogni famiglia che ha accettato il Vangelo ha l'obbligo di condividerlo con i vicini. Possiamo interessare la gente al Vangelo semplice mente comporta ndoci con naturalezza
e dimostran do loro un affetto sincero.
Emily Olcklnson una volta scrisse:
•( Non sappiamo mal quanto siamo alti
sino a quando cl viene chiesto di alzarci. E allora, se siamo fatti a regola
d'arte, la nostra statura toccherà il
cielo»
Voi che vi dimostrat e riluttanti nel
preparare la via per l missiona ri nel
vostro vicinato, vi private delle ricche
benedizioni e vi dimostrat e disobbedienti al consiglio del presidente
Klmball. Egli Infatti ha detto: •lo so
che questo messaggio (•Ogni membro
un missionario,.) non è nuovo e ne abbiamo già parlato nel passato; ma ritengo che sia arrivato il momento di
metterei all'opera. Ritengo che dobbiamo avere aspirazioni più alte e
migliorare i nostri obiettivi• .
Il profeta Nefi disse : «Verrebbe il giorno In cui sarebbero giudicati per Il
loro atti, si, per le opere compiute nel
loro corpo temporale, durante i giorni
di prova,.. (1 Nefl15 : 32).
Alcune settimane orsono, un mio
am1co che stava viaggiando in aereo
entro in conversazione con una signora. Le parlò del suo viaggio che
lo avrebbe portato ad Anderson . nella
Carolina del Sud. per visitare un lontano parente dal quale sperava di ottenere informazi on i preziose in merito ai
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gnato dal suo biglietto da visita,
loro comuni antenati. Egli chiese a
Il libro dell'anziano LeGrand Rlchards
questa signora che sedeva accanto a
«Un'opera meravigliosa e un prolui: •Le piacerebbe sapere perchè mi
digio». Alla fine, il nome della donna
interessano antenati che sono morti
pervenne ad alcune missiona rie a
tanto tempo fa?"
tempo pieno che operavano nella
.. st .. , rispose la donna.
città di residenza della donna nello
uSto cercando di trovare Informazi oni
Stato della Pennsylvania. Dopo Il
sui miei antenati perché voglio fare
primo contatto con questa famiglia,
celebrare per loro certe ordinanze
le sorelle missiona rie scrissero quanessenziali nel tempio del Signore.
to segue: ~<La signora Davls è stata di
Sa dove andò Il Salvatore durante i tre
una gentilezza squisita. Avreste dovugiorni In cui Il Suo corpo giacque nella
to vedere la luce che splendeva nei
tomba, dopo la crocifissi one?•
suoi occhi quando ha fatto la nostra
«No. Dove?»
conoscenza. Fratello Cumming s ha
«L'aposto lo Pietro dice che predicò
seminato un seme In terreno fertile
agli spiriti tenuti in carcere per escon la sua testimonianza e la fiducia
sere stati disobbed ienti al tempi di
che egli e i suoi cari saranno riuniti
Noè». Poi aggiunse : •Ora, perché rinuovamente dopo questa vita. Noi
tiene che il Salvatore del mondo volle
missiona rie abbiamo sentito una
passare tre giorni a predicare a queste
grande pace . Siamo convinte che il
anime, se non poteva fare nulla per
Signore ha favorito i nostri sforzi perloro?••
ché questa famiglia era stata preparaocNon lo so. Non cl ho mal pensato, ,
ta ...
rispose la donna.
Ora, io chiedo a tutti voi : ricordate l
Il mio amico quindi passò a spiegarle
principi fondamentali di una famiglia
Il battesimo per l morti e la resurre~
eterna? Vediamoli Insieme: certifizlone. Citò Paolo : «Altri menti , che
cato di battesimo , raccomandazioni
faranno quelli che son battezzati per
per il tempio, certificato di matril morti? Se l morti non risuscitan o
monio. Ma prima di tutto, i vostri
affatto, perchè dunque son essi batamici e i vostri vicini devono avere un
tezzatì per loro?, (1 Corinzl15 :29).
certi ficato dì battesimo. Le spiega«Ricorda che la frase •sino a che
zioni fornite da fratello Cummìng s
morte vi separi• è stata usata nella sua
alla signora incontrata sull'aereo fececerimonia nuziale? Il suo matrimon io,
ro nascere nell'anim a della donna Il
pertanto, è valido soltanto sino alla
desiderio di ottenere tale certificato di
morte di una delle due parti ...
battesimo .
Ella rispose: uPenso che sia proprio
«Poiché questo è un giorno di amcosi. ma non ho mai visto le cose da
monimen to, e non di molte parole. lo,
questo punto di vista•.
il Signore, non permetterò che sian
Il mio amico continuò : •Mta moglie
fatte beffe di me negli ultimi giorni ...
è morta all'inizio del mese scorso, ma
(DeA 63 : 58).
rimarrà mia moglie per l'eternità.
ocE tu annuncerai buone novelle, si,
Siamo stati sposati da una persona
le pubblicherai sulle montagne e su
che deteneva l'autorità del sacerdozio
ogni luogo elevato ...
necessaria per rendere validi anche in
cielo l legami costituiti sulla terra.
E farai ciò in tutta umiltà, riponendo
Noi apparteniamo l'uno all'altro per
in me la tua fiducia ... (DeA 19:29-30).
l eternità, inoltre, anche i nostri figli
Il gennaio scorso, in uno sforzo per
saranno nostri per sempre•.
st1molare l'attività missiona ria, i pali
dell'Chio presentarono un programma
Proprio prima che l'aereo atterrasse,
sulla Parola di Saggezza dal titolo :
egli disse alla donna: •Sa perché ci
siamo Incontrati? E' stato perché
•Che cosa fa correre l Mormoni?n l
anche lei potesse conoscere il Van~
dirigenti della Chiesa incoraggiarono i
membri a portare molti amici e vicini
gelo ed essere suggellata a suo maria questa riunione. Un sommo conto. ai suo1 figli e aJia sua progenie
per l'eternità, perché voi diventaste
sigliere di palo era sicuro che 1 suoi
una famiglia eterna•.
vicini sì sarebbero rifiutati ; e sebbene
sentisse l'obbligo d i lnvitarll lo
Poco dopo 11 suo ritorno a casa, egli
mandò a questa donna, accompa~
stesso, rimandò ogni cosa sino all'ul-

timo momento, sempre sicuro che
sarebbe andato Incontro ad un rifiuto.
Alla fine, un po' Imbarazzato, decise
che non poteva più rimandare tale
impegno, e dopo aver pregato che le
sue parole non arrecassero offesa al
vicino, tenendo per mano la figlioletta
di otto anni bussò alla porta accanto.
Fu accolto in modo caloroso e cordiale e fu invitato ad entrare. E cosi
questo sommo consiglie re trovò il
coraggio di formulare il suo Invito.
Chiese ai vicini di andare ad ascoltare
un profeta di Dio . La famiglia accettò
l'Invito.
Diventò cosi molto piu facile rivolgere
lo stesso invito ad altri vicini , amici ,
compagn i, ecc. Il suo nuovo coraggio
portò a molti successi e ad un grande
senso di pace e di soddisfaz ione. Piu
di quaranta persone risposero al suo
appello ed egli fu costretto a prendere a noleggio un autobus per
portare tutti i suoi ospiti alla riunione.
Che cosa avvenne del primo vicino cui
rivolse il suo Invito? Tutta la famiglia
ora appartiene alla Chiesa, è una

potenziale «famig lia eterna.. . Prima
del battesimo di questa famiglia, il
sommo consiglie re scrisse: «Tremo
a pensare che, a causa della mia
riluttanza di condividere Il Vangelo
con l miei vicini, questa famiglia poteva perdere le benedizioni del Vangelo .
Oh, come vorrei che ogni membro
della Chiesa potesse vivere una meravigliosa esperienza come questa...
E perché questo vicino decise di studiare a fondo la Chiesa? Sentiamo l
suoi motivi : •Se qualsiasi altro vicino
fosse venuto alla mia porta per invitarmi a studiare la sua religione avrei rifiutato, ma eravamo rimasti colpiti
favorevolmente da questa famiglia ,
dalla sua bontà, dalla sua cortesia, dal
suo buonumore, dalle sue premure.
Fu cosi che decidemm o di scoprire l
motivi che stavano alla base di un
comportamento tanto esemplare~>.
Il Signore ha dichiarato : «Poichè tutti
gli uomini debbono pentirsi ed essere
battezzati ...
E a mezzo vostro lo compierò un'opera
meravigliosa tra l figli degli uomini,

per convincerne molti del loro peccati .
perché possano venire al pentimen to e
possano entrare nel regno del Padre
mio•. (DeA 18 : 42, 44).
Con la partecipazione dell'Intera famiglia, pregando sinceramente per avere
successo, scegliete una famiglia da
integrare; fissate obiettivi precisi con
le relative date per il loro consegui mento; impegnatevi a fare ogn l cosa
appropriata, poi digiunate e pregate
nuovamente, e fatelo ancora - vi prometto che la vostra voce di ammonimento sarà udita dal mondo. Questo
è il giorno in cui il raccolto è maturo,
pronto per la mietitura. Il Signore
benedirà i vostri sforzi. Vedrete l vostri
amici entrare nelle acque del battesimo. Questi vostri amici dimentich eranno le parole precise che avrete
detto per convertirli ma ricorderanno
i sentimenti che le parole stesse
avranno Inculcato nel loro cuore. Le
famiglie sono eterne ed lo ve ne porto
testimonianza in tutta umiltà, nel
nome del nostro Signore e Salvatore,
Gesù Cristo. Amen.
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l menti tori sono annoverati tra l grandi
peccatori, languiscono in questo
mondo e, se non si pentono, saranno
v1ttlme della seconda morte.

Noi crediamo
di dover essere onesti
PRESIDENTE MARION G. ROMNEY
Secondo consigliere della Prima
Presidenza

M iei amatissimi fratelli , sorelle e
amici di ogni parte del mondo, questa
mattina vorrei dire qualche parola
sull'onestà.
Per Introdurre l'argomento vorrei citare
un brano dal discorso pronunciato dal
presidente John A. Howard dell 'Istituto Rockford, in occasione dell'apertura del 101• anno accademico
dell'Università Brigham Young il 23
aprile 1976. Dopo aver notato la spaventosa ondata di crimine che si verifica nel mondo oggi, Il presidente
Howard ha d l c h i arato :
«L'incredibile marea del crimine è
eguagliata dal diluvio della disonestà,
e lo ritengo che questa parola sia
appropriata e accurata. La marea del
crimine è eguagliata dal diluvio della
disonestà da parte del politicanti che
promettono ciò che sanno di non poter
dare e che cercano di indurre la gente
a credere che sia sempre possibile
finanziare progetti ambiziosi con i
soldi appartenenti agli altri. Da qualsiasi parte ci voltiamo, vediamo un
cieco egoismo mirante a conservare i
privilegi di una determinata categoria
di persone prevalere su qualsiasi altra
consideraztone per Il benessere della
società. l principi sembrano essere
soffocati dagli espedienti .
La denuncia del crimine troppo spesso
viene considerata peccato più grave
dell'atto di disonestà. In molti luoghi
l'onore, una volta attributo lodevole
nel mondo del lavoro, sembra essere
stato abbandonato. L'antico concetto
dell'onore basato sull'integrità ha
ceduto ad un nuovo codice d'onore
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basato sulla disonestà - noto anche
come onore tra l ladri•.
Nella primavera del 1842, il signor
John Wentworth chiese al profeta
Joseph Smith una dichiarazione In
merito alla storia e alla dottrina della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Rispondendo alla richiesta, il Profeta scrisse un documento che Includeva tredici paragrafi
che oggi sono noti come gli ~eArticoli
di Fede della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni•. L'ultimo
articolo comincia con queste parole:
.. Noi crediamo di dover essere onesti,
fedeli, casti, benevoli e virtuosi, e di
fare Il bene a tutti gli uomini .. ·''
Poiché le Implicazioni di questa dichiarazione abbracciano ogni aspetto
della condotta umana, In questa sede
non cercherò di discutere ogni concetto sopra esposto. Piuttosto, mi
limiterò a commentare la prima parte
di questo Articolo di Fede. •Noi crediamo di dover essere onesti•. E
poiché Infiniti sono l modi In cui
essere onesti , limiterò le mie osservazioni al trattamento della definizione
dell'onestà formulata in questt termini : •Onestà significa non mentire,
non rubare, non Imbrogliare, non portare falsa testimonianza• . Non cercherò di fare alcuna distinzione tra
mentire e portare falsa testimonianza,
nè tra rubare e imbrogliare.
Per giustificare la trattazione di questi
argomenti, vorrei ricordare che gli atti
di disonestà vengono denunciati con
tale frequenza dagli organi di Informazione che l'uomo onesto si sente

obblìgato ad unirsi al salmista nell'offrire questa preghiera: «O Eterno,
libera l'anima mia dalle labbra bugiarde, dalla lingua fraudolenta•. (Salmi
120:2).
Il peccato, disse Oliver Wendell Holmes, assume la forma di molti arnesi ,
ma la bugia è il manico che si adatta
a tutti loro.
William Penn ci ha lasciato questo
consigli o: «Ouando sei obbl l gato a
parlare, accertati di dire la verità,
poiché equivocare significa essere a
metà strada della bugia, e la bugia
rappresenta tutta la strada che porta
all'inferno».
Il presidente J. Reuben Clark una
volta disse: «Nulla è più riprovevole o
vile della. menzogna ed è un'iniquità
ancora maggiore Ingannare il prossimo con una mezza verità...
La menzogna fu Introdotta su questa
terra nel Giardino di Eden quando
Satana disse ad Eva che ella non
sarebbe morta se essa avesse mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male.
Satana, in effetti , era allora ed è tuttoggr rl padre di ogni menzogna. Il
Signore disse a Mosé : •Per cui, poiché quel Satana si ribellò contro di me
e cercò di distruggere il libero arbitrio
dell'uomo, che io, il Signore Iddio, gli
avevo dato, ed anche perché volle che
gli dessi il mio potere, mediante Il
potere del mio Unlgenito Figliuolo lo
lo feci precipitare.
E divenne Satana, sl anzi Il diavolo,
Il padre di tutte le menzogne, per Ingannare ed accecare gli uomini, per

condurli In prigionia secondo sua
volontà, quanti non volessero ascoltare la mia voce... (Mosè 4 : 3-4).
<~Guai ai mentitori,., disse Giacobbe
fratello di Nefi, •poiché saranno precipitati in inferno» (2 Nefi 9:34), per
dimorarvi con ~eli diavolo, padre di
tutte le menzogne•. (2 Nefi 2:18).
La menzogna è talmente reprensiblle
che il Signore stesso non può mentire.
Molti secoli orsono, al tempo della
confusione delle lingue presso la
grande torre, questo principio fu
proclamato dal fratello di Glared.
Dopo avergli mostrato Il Suo dito, il
Signore gli chiese:
<~Hai tu veduto di più di questo?
Ed egli rispose: No. Signore, mostrati
a me.
il Signore gli chiese: Credi tu alle
parole che ti dirò?
E rispose: si, Signore, io so che tu
dici la verità, perché sei un Dio di
verità e non puoi mentire•. (Ether
3:9-12; corsivo dell'autore).
Circa duemila anni dopo, Enos figlio
di Giacobbe, testimoniò di questa
stessa verità. Dopo una notte Intera
trascorsa a pregare per essere
perdonato dei suoi peccati, egli udl
una voce che gli d i ceva: "Enos, l tuoi
peccati ti sono perdonati, e tu sarai
benedetto,.
Il giovane commenta cosi la sua reazione: ccEd lo, Enos, sapevo che Dio
non poteva mentire; perciò, la mia
colpa fu cancellata,.
Salomone, figlio di Davide, dice:
~eSel cose odia l'Eterno, anzi sette gli
sono in abominio>•. Le prime due cose
sono: «Gli occhi alteri, la lingua bugiarda•. (Proverbi 6: 16-17).
In tutte le Scritture, la menzogna si
accompagna a trasgresslonl più gravi.
Osea Include la menzogna tra i cinque
peccati che il Signore disse avrebbero
portato Giuda alla distruzione:
•Ascoltate la parola dell'Eterno, o
figliuoli d'Israele; potchè l'Eterno ha
una contestazione con gli abitanti del
paese, poiché non v'è nè verità, nè
misericordia, nè conoscenza di Dio
nel paese.
Si spergiura, si mentisce, si uccide,
s; ruba, si commette adulterio; si
rompe ogni limite, sangue tocca sangue.
Per questo il paese sarà In lutto, tutti
quelli che l'abitano languiranno , e con

essi le bestie de' campi e gli uccelli
del cielo; perfino i pesci del mare ...
(Osea 4: 1-3 ; corsivo dell'autore).
L'episodio di Anania e Saffira venne
usato dal Signore per inculcare nei
primi membri della chiesa il principio
che, qualche volta, la retribuzione
della menzogna viene effettuata
Immediatamente. Tra i santi si era
adottata l'usanza di vendere i propri
beni e di distribuirne il ricavato «a ciascuno, secondo il bisogno ...
Ma un certo uomo, chiamato Ananla,
con Safflra sua moglie, vendè un
possesso,
E tenne per sé parte del prezzo essendone consapevole anche la moglie; e
portatane una parte, la pose al piedi
degli apostoli.
Ma Pietro disse : Anania, perché ha
Satana cosi riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritener
parte del prezzo del podere?
Se questo restava invenduto, non
restava tuo? E una volta vendutolo ,
non ne era il prezzo in tuo potere?
Perché ti sei messa in cuore questa
cosa? Tu non hai mentito agli uomini
ma a Dio.
E Anania, udendo queste parole,
cadde e spirò . E gran paura prese tutti
coloro che udiron queste cose.
E l giovani, levatisi, avvolsero Il corpo,
e portatolo fuori, lo seppellirono.
Or awenne, circa tre ore dopo, che la
moglie di lui, non sapendo ciò che era
avvenuto, entrò.
E Pietro, rivolgendosi a lei: Dimmi, le
disse, avete voi venduto il podere per
tanto? Ed ella rispose: SI, per tanto.
Ma Pietro a lei : Perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore?
Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all'uscio e
ti porteranno via.
Ed ella In quell'istante cadde al suoi
piedi, e spirò. E i giovani, entrati, la
trovarono morta ; e portatala via, la
seppellirono presso al suo marito.
E gran paura ne venne alla chiesa
intera e a tutti coloro che udivano
queste cose... (Atti 4:35; 5:1-11).
Tuttavia, a prescindere dalle conseguenze immediate, abbiamo l'apostolo Giovanni che cl descrive le conseguenze che alla fine colpiranno Il mentitore Impenitente:
«Poi vidi un nuovo cielo e una nuova
terra, perché il primo cielo e la prima

terra erano passati, e il mare non era
più.
E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scender giù dal ctelo d'appresso a Dio, pronta come una sposa
adorna per il suo sposo.
E udii una gran voce dal trono, che
diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con
gli uomtnl; ed Eglt abiterà con loro,
ed essi saranno suoi popoli, e Dio
stesso sarà con loro e sarà loro Dio.
E asciugherà ogni lagrima dagli occhi
loro e la morte non sarà pl ù; né ci
saran più cordoglio, nè grido, nè
dolore, poiché le cose di prima sono
passate .
E Colui che siede sul trono disse :
Ecco , io fo ogni cosa nuova, ed aggiunse : Scrivi, perché queste parole
sono fedeli e veracl. Poi mi disse:
E' compiuto. lo son l'Alfa e I'Omega, Il
principio e la fine. A chi ha sete lo
darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita.
Chi vince erediterà queste cose; e lo
gli sarò Dio, ed egli mi sarà figliuolo•.
E qui abbiamo la descrizione del
destino del mentltore.
•Ma quanto al codardi, agl'increduli,
agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a
tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello
stagno ardente di fuoco e di zolfo, che
è la morte seconda•.
Per quanto concerne queste osservazioni, dobbiamo esaminare alcuni
aspetti della menzogna :
1 . Satana è Il padre della menzogna e
Introdusse questo vizio nel mondo
quando, nel Giardino di Eden, menti
ad Eva.
2. Dio non può mentire.
3. Dro odia la menzogna.
4 l mentitori sono classificati insieme
ai grandi peccatori.
5 Essi languiscono In questo mondo.
6. l bugiardi che non si pentono avranno la loro parte •nello stagno ardente
di fuoco e di zolfo, che è la morte
seconda•. (Apocalisse 21 : 8).
Nel versetto ventuno delia sezione 42
di Dottrina e Alleanze, che il profeta
Joseph Smlth specificò essere la
legge della Chiesa, troviamo scritto :
•Tu non mentirai; colui che mente e
non si pentirà sarà rigettato•.
Il versetto ventlsette della stessa
sezione dice:
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«Tu non parlerai male del tuo prossimo, nè gli farai alcun male».
Fratelli e sorelle, ricordate la dichiarazione del presidente Clark: «Non c'è
armatura piu forte della verità, non
c'è altra cosa che, come la verità
pura e semplice, possa allontanare
da noi 1 dardi dell'Invidia, dell'odio,
della malvagità e di tutto il resto della
grande orda di iniqultàn.
Noi crediamo di dover essere onesti.
Possa Dio aiutarci a mettere in pratica ciò in cui crediamo.
l vizi dell'imbroglio e del furto non
sono meno comuni , né sono meno reprenslblli della menzogna. Essi sono
condannati nelle Scritture con eguale
enfasi. Dal Sinalll Signore comandò a
Israele, e l Suoi comandamenti impegnano anche noi oggi :
ccNon rubare.
Non attestare il falso contro il tuo
prossimon. (Esodo 20:15-16).

Nella legge della Chiesa data in
quest'ultima dispensazione, legge alla
quale ho già fatto riferimento, il
Signore comanda:
«Tu non ruberai ; e colui che ruba e
non si pentirà sarà rigettato». (DeA
42 :20).
Questo sigmfica che ìl ladro impenitente deve essere scomunicato dalla
Chiesa.
Nella nostra società la violazione di
questi comandamenti sta raggiungendo proporzioni incredibili. Una fonte
riferisce che i soli taccheggiatorl - ai
quali ha fatto riferimento ieri Il Profeta per mettere in risalto quanto sia
disgustoso questo tipo di furto e di
imbroglio - causano una perdita di
oltre un miliardo di dollari alle Imprese commerciali degli Stati Uniti.
Un'altra fonte riferisce che «Il 70 percento di tutte le perdite di inventario
sono dovute al furto da parte dei di-

pendenti e che il 76 percento di tutti
i dipendenti deruba la compagnia per
la quale lavora».
Noi crediamo d i dover essere onesti.
Vi porto la mia testimonianza, miei
cari fratelli e sorelle, che la dottrina
che vi ho citato è vera ed è stata emanata dallo stesso Iddio Onnipotente.
Egli ci ha rivelato in questi ultimi giorni il principio grazie al quale possiamo
prosperare, grazie al quale possiamo
perfezionare i, grazie al quale possiamo rialzare! dalla condizione conseguente alla caduta per raggiungere
la posizione che dobbiamo occupare
per preparare! per il ritorno del Redentore su questa terra. lo porto la mia
testimonianza di queste verità e delle
verità del Vangelo come sono state
rivelate ad ognuno di noi e come vengono da ognuno di noi insegnate. E
lo faccio umilmente nel nome di Gesù
Cristo nostro Redentore. Amen .

'
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l profett dell'antichità parlarono del
sale che dava un cedo/ce sapore n; l
seguaci di Cristo devono rappresentare il dolce sapore per i loro simili.

sapore
degli uomtnt
Il

•

•

ANZIANO MARK E. PETERSEN
Membro del Consiglio del Dodici

o ggi vorrei parlarvi di Abramo Uncol n, uomo di Dio.
Il presidente Lincoln è stato uno dei
grandi uomini di tutti i tempi e il motivo della sua grandezza è dovuto al
desiderio di riconoscere e di obbedire al Signore.
Egli credeva in Dio; visse vicino a
Dio; pregò per averne la gu1da e
sapeva con sicurezza di essere da Lui
guidato nel suo importante lavoro.
Lincoln era un devoto credente nella
Bibbia e la leggeva spesso. In un'occasione disse:
«Ho deciso tanto tempo fa che era
meno difficile credere che la Bibbia
era esattamente ciò che asseriva di
essere che non credervi. E' un buon
libro al cui precetti tutti noi dovremmo
obbedlren. Lincoln guidò Il destino
degli Stati Uniti durante Il periodo
della guerra civile, usando la Bibbia
ed applicandone l principi. Egli dimostrò fede, preghiera, profonda umiltà
e da essi apprese questo grande fatto
che dichiarò egli stesso con queste
parole:
«Ho visto tante prove della mano divina, ho visto tanti casi in cui sono
stato controllato da un potere superiore alla mia volontà e non posso
dubitare che tale potere venga dall'alto. Sono convinto che, quando l'Onnipotente vuole che io facc1a o non
faccia una determinata cosa, trova Il
modo di farmelo sapere•.
Lincoln era convinto che Dio controlla
gli affari delle nazioni e che, quando le
nazioni servono Il Signore, Egli le
benedice; e quando non lo fanno ritira
le Sue benedizioni.

Egli disse infatti:
«E' dovere delle nazioni, oltre che
degli uomini, riconoscere la loro
dipendenza dal potere di Dio ; confessare i loro peccati e le loro trasgressioni in umiltà e al tempo stesso
con la sicura speranza che il vero pentimento porterà loro misericordia e
perdono, e riconoscere la sublime
verità enunciata nelle Sacre Scritture e
dimostrata da tutta la storia, che sono
benedette soltanto quelle nazioni che
hanno Dio come loro Signore...
Tenendo presente questo concetto,
egli dichiarò Inoltre che le naz1oni,
come gli Individui, sono soggette ai
castighi per mano di Dio.
Egli credeva che la guerra civile fosse
uno del castighi che Dio aveva mandato all'America poiché essa aveva
tollerato la schiavitu. Egli sapeva che
la schiavitù era una pratica malvagia e
che la nazione non poteva rimanere
mezza schtava e mezza libera, e pertanto prese le misure necessarie per
liberare gli schiavi.
Un giorno egli dichiarò: «Se non facciamo il bene. Dio ci lascerà andare
verso la rovina. Se facciamo il bene,
Egli ci guiderà alla sicurezza fuori da
questo deserto, ci darà la palma della
vittoria e ripnstinerà la nostra un1tà».
E poi, quasi eccitato davanti a questo
pensiero, aggiunse: «So di aver ragione, poiché so che la libertà è un
diritto predicato da Cristo In persona,.
In un'altra occasione dichiarò: «HO la
certezza che la provvidenza ci ha protetto e continuerà a proteggerei da
ogni sconfitta fatale. Tutto ciò che

dobbiamo fare è confidare nell'Onnipotente, continuare ad obbedire ai
Suoi ordini e ad eseguire la Sua volontà»
E ancora. «Una delle dichiarazioni più
chiare della B1bbla è che l'Onnipotente Interviene direttamente negli affari
umani•.
Llncoln aveva visto esempi assai
chiari durante lo studio delle Scritture.
Per esempio, nel Deuteronomio egli
aveva letto che Dio aveva promesso
all'antica Israele, che emergeva dalla
schiavitù d'Egitto, che se avesse
obbedito a1 comandamenti divini Il
Signore avrebbe fatto di lei la più
grande nazione della terra.
Gli archeologi e gli storici hanno pienamente dimostrato che, nell'antichità, ci sono state alcune nazioni grandi e progredite, ma Dio voleva fare
delle dodici tribù la p1ù grande di
esse. Tuttavia, c'era una condizione:
se avessero servito il Signore.
Nel capitolo 28 del Deuteronomio leggiamo: «Ora. se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell'Eterno, del
tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che
oggi ti dò, avverrà che l'Eterno, Il tuo
Dio. ti renderà eccelso sopra tutte le
nazioni della terra,.. (Deuteronomio
28:1 ; corsivo dell'autore).
Il Signore aveva già detto che i Suoi
propositi per l'antica Israele erano di
renderla eccelsa per gloria, rinomanza
e splendore su tutte le nazioni della
terra. perché fosse una nazione consacrata all'Eterno. (Vedere Deuteronomio 26: 19).
Egli promise a Israele libertà, pro-
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sperltà e immunità dalla malattie che
affliggevano le altre nazioni. Egli le
promise pace e si impegnò a proteggere le sue terre dalla spada e da tutti
l suoi nemici.
•L'Eterno ti metterà alla testa e non
alla coda, e sarai sempre In alto e mal
In basso, se ubbidirai al comandamenti dell'Eterno, del tuo Dio, l quali
oggi ti do perché tu Il osservi e li metta
in prati ca».
D'altra parte, Il Signore dichiarò che,
se Israele avesse rifiutato di obbedire
a Lui , Egli avrebbe ritirato le Sue
benedizioni e mandato su di essa
castighi tali da farne la più piccola di
tutte le nazioni; non vi sarebbe stato
né capo nè coda; il paese avrebbe perduto la sua prosperità e, alla fine, la
sua popolazione sarebbe stata sparsa
su tutta la terra.
E che cosa accadde? Gli lsraellti guardavano le nazioni circostanti, le invidiavano e volevano diventare simili ad
esse. Essi sapevano che quelle nazioni erano malvage e Idolatre, ma
sembravano essere per cosi dire •di
moda" e pertanto gli lsraellti, accecati dall'egoismo e dall'orgoglio, vollero diventare come loro. Alla fine
furono accontentati e seguirono quelle
stesse nazioni sulla via della distruzione. Essi si allontanarono dal principi che Dio aveva emanato per renderli grandi. Essi mancarono di raggiungere Il loro potenziale e soffrirono le
amare conseguenze della disobbedienza. Fu un'Immensa perdita di una
stupenda opportunità che avrebbe potuto cambiare l'intero corso della
storia.
Lo stesso principio operò nell'antica
America Due nazion1 occupavano
l'Emisfero Occidentale . Entrambe
ricevettero comandamenti simili a
quelli 1mparliti all'antica Israele. Ad
entrambe fu detto che, per prosperare
in questo Paese, esse dovevano servire Il suo Dio, che è Gesù Cristo. altrimenti sarebbero state spazzate via
dalla superficie della terra.
Ma nessuna delle due nazioni aveva
la fede sufficiente per osservare l
comandamenti. Entrambe gettarono
al quattro venti un'opportunità simile
a quella offerta all'antica Israele:
quella di diventare potenti sulla terra.
Entrambe caddero nel peccato ed entrambe furono distrutte.

Ora, ecco che cosa disse Llncoln: •E'
dovere delle nazioni , oltre che degli
uomini, di riconoscere la loro dipendenza dal potere di Dio• .
Cos'altro disse? •Sono benedette soltanto quelle nazioni che hanno Dio
come loro Signore•.
Questo principio, dimostratosi vero
al giorni dell'antica Israele, si dimostrò vero presso i Giaredltl e l Nefitl
ed è vero oggi: sono benedette soltanto quelle nazioni che hanno Dio
come loro Signore.
Ma Lincoln insegnò altre cose. Egli
non soltanto disse che le benedizioni
di Dio sono limitate a quelle nazioni
che Lo riconoscono, ma che, per lo
stesso principio, soltanto quegli Individui che servono Il Signore ricevono
le Sue benedizioni.
Ricordate che egli disse : ~eE' dovere
delle nazioni, oltre che degli uomini,
riconoscere la loro dipendenza dal
potere di Dio ; confessare i loro peccati e le loro trasgressionl in umiltà
e al tempo stesso con la sicura
speranza che Il vero pentimento porterà loro misericordia e perdono» .
Cos'altro disse Lincoln? Quasi come
un profeta disse: uNol abbiamo ricevuto i più ricchi doni del cielo .. .
siamo cresciuti per numero, ricchezza
e potere come nessun'altra nazione
della terra. Ma abbiamo dimenticato
Dio. (Corsivo dell'autore). Abbiamo
dimenticato la mano generosa che cl
ha protetti nella pace, che ci ha moltiplicati, arricchiti e rafforzati ed abbiamo vanamente Immaginato, nell'Inganno dei nostri cuori, che tutte
queste benedizioni fossero il frutto
di una più grande saggezza e virtù
tutte nostre. Siamo diventati troppo
autosufficienti per sentire la necessità
della grazia che dovrebbe redimerei e
proteggerei, troppo orgogliosi per
pregare Il Dio che ci ha creati•
Poi Lincoln continua: •E' opportuno
pertanto che ci umiliamo davanti
al Potere che abbiamo offeso. che
confessiamo i nostri peccati e preghiamo per ottenere clemenza e perdono».
Abbiamo noi li coraggio di fare ciò che
cl chiede Lincoln? Il cielo sa che
questo mondo è pieno di peccato e di
corruz1one, pieno di orgoglio e di
arroganza, pieno di ego1smo, di avidità e di avarizia Vogliamo vera-

mente vivere in questo modo e sopportare tutti l mali che questa vita
comporta? Può l'umanità godere veramente nella sporcizia e nella malvagità e non cercare la libertà e la gioia
della purezza?
Questo genere di libertà si può ottenere soltanto nella rettitudine. La
sporcizia e la malvagità portano soltanto la schiavitù, la degradazione
e la morte.
Il Salvatore una volta parlò del sale
che dà sapore all'umanità. Egli parlò
anche del sale che perde Il suo sapore.
l profeti dell 'Antico Testamento parlarono anche di un usapore dolce,; ma
parlarono anche del sapore che ccpuzza», che è l'orribile fetore della malvagità.
Ogni nazione è costituita dai singoli
cittadini. Quando l cittadini sono malvagi anche la nazione è malvagia.
Quando sono retti, ne consegue
che la nazione è retta.
Quindi la rettitudine deve cominciare
da ogni singolo Individuo. Ognuno
deve considerarsi come parte del sale
della terra che ha il compito di dare
un dolce sapore al suoi simili. In particolare, ogni seguace di Cristo deve
essere come il sale che dà questo
dolce sapore.
Ma dobbiamo anche ricordare l'ammonimento del Signore: ceVo i siete Il sale
della terra ; ora, se Il sale diviene Insipido, con che lo si salerà? Non è più
buono a nulla se non ad esser gettato
via e calpestato dagli uomini>~. (Matteo
5: 13).
Ed ancora, che cosa disse Llncoln?
•Se non facciamo il bene, Dio ci
lascerà andare verso la rovina» . E
questo è vero, polchè Dio non obbligherà mai alcun uomo ad andare in
cielo.
Ma il Signore é stato ancora più chiaro
di llncoln ed ha dichiarato che la
disobbedienza è per Lui un affronto.
Il sapore che emana dal malvagio
diventa un fetore al Suo cospetto. E'
il fetore •che puzza•.
lo v1 chiedo: come perdiamo Il sapore
che dovrebbero avere l seguaci del
Signore? Lo perdiamo quando cessiamo di servirLo, o anche quando
diventiamo causali nella nostra obbedienza.
Per esempio, se diventiamo negligenti
nella partecipazione alle riunioni, non

perdiamo una parte del sapore che Il
buon sale dovrebbe avere?
Se trascuriamo le nostre preghiere, se
trascuriamo le nostre decime e le
nostre offerte, che cosa accade al
nostro sapore?
L'altro ieri Il presidente Klmball cl ha
chiesto che cosa accade al nostro sapore se non condividiamo il Vangelo
con i nostri vicini.
Se vlolìamo la santità del giorno del
Signore, questa nostra violazione,
porta a Lui un dolce sapore o Gli fa
pervenire alle narici un orribile fetore?
Se siamo disonesti , egoisti e vendicativi, non offend lamo la Divi n l tà?
E se perdiamo la nostra virtù- il dono
prezioso della castità - che cosa
accade al nostro sapore? La purezza
non è seconda soltanto alla santità?
La sporcizia non allontana da noi la
purezza? La mancanza di castlté non
è un Insulto per il Signore? Non è un
sapore •che puzza•?
Se siamo colpevoli di Infedeltà verso
la nostra famiglia o In qualche
altro modo dimostriamo crudeltà
nella casa, non emaniamo un fetore
orribile?
Se cl opponiamo alle linee di condotta
della Chiesa e sfidiamo l dirigenti da
noi eletti, che cosa accade al nostro
udolce sapore»? Può esserci dolcezza
nella slealtà?
Se ci allontaniamo dalla Chiesa ed
accettiamo i distruttivi insegnamenti
dei falsi profeti, non abdichiamo alla
nostra posizione nel regno di Dio? E
questo, è per Il Signore un dolce sapore?
Parlando In merito alla conservazione
del nostro posto nel regno di Dio , Il
presidente Heber J. Gran t disse:
uHo visto uomini che, a prescindere
da quanto alta fosse la loro posizione,
sono diventati negligenti nello svolgimento dei loro doveri e si sono
allontanati dal gregge diventando
nemici della Chiesa, e ciò a causa del
fatto che non osservarono l comandamenti dì Dio. La mia preghiera più
sincera•, continua il presidente
Grant uè che ogni uomo e che ogni
donna sì convinca che noi siamo Invero gli architetti della nostra vita.
Dentro di noi cl sono due spiriti che
lottano per il sopravvento. Non c'è alcun lavoro che ci accingiamo a compiere senza che uno spirito cl dica:

ccNon c'è bisogno che tu faccia
questo; è uno spreco di tempo ; dovresti Invece dedicarti ad altre cose• .
D'altra parte, c'è In noi una piccola
voce che cl dice ciò che è giusto. E se
ascolteremo questa piccola voce
cresceremo, cl rafforzeremo, avremo
maggiore potere, una testimonianza
più convincente e la capacità non soltanto di mettere In pratica il Vangelo,
ma di Ispirare gli altri a fare altrettanto".
E di nuovo Lincoln disse : uRicordate
di Invocare Il nostro grande e buono e
misericordioso Creatore, e di con-

fidare In Lui, che non si allontanerà
mal da noi a prescindere dalle circostanze. Egli tiene conto degli uccelli dell'aria e conosce Il numero del capelli che abbiamo sul capo. Pertanto,
non dimenticherà l'uomo morente che
ripone In Lui la sua fiducia•.
Possiamo no1 avere Il buon senso
necessario per confidare nel Signore e
per obbedire al Suoi comandamenti.
Egli è l'unica via che porta alla sicurezza, sia per le nazioni che per gli
Individui. DI questo lo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo.
Amen.
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Ct sono stati dati attributi divini per
guidare il nostro destino : il potere di
ragionare, di scegliere, di pregare e di
riconoscere la piccola voce.

Quale via seguirete?
ANZIANO THOMAS S. MONSON
Membro del Consiglio del Dodici

c~

apre la via
U n nastro d'asfalto
tra le montagne deii'Utah settentrionale per raggiungere la Valle del Gran
Lago Salato , Indi continua verso sud
seguendo un corso stabilito. Il nome
ufficiale di questo nastro d'asfalto è
Strada lnterstatale W 15. Questa
superstrada porta a destinazione
tonnellate e tonnelate di prodotti industriali, agricoli , commerciali e
masse di umanità.
Alcuni giorni orsono , tornando a
casa, Infilai la rampa d'accesso a questa superstrada. Là notai tre autostoppisti , ognuno del quali mostrava davanti a sé un cartello sul quale era
Indicata la destinazione che voleva
raggiungere. Un cartello diceva: «Los
Angelesu , Il secondo «Bolseu. Tuttavia
fu il terzo cartello che non soltanto
attirò la mia attenzione, ma che mi
Indusse a meditare sul messaggio che
conteneva L'autostoppista non aveva
scritto Los Angeles, California, o
Bolse, Idaho, ma tre parole : •DA
QUALSIASI PARTE• .
Ovviamente, avevo davanti a me una
persona che era contenta di viaggiare
i n qualsiasi direzione secondo 1 capnccl di chi gli avrebbe dato un passaggio Quale prezzo enorme quel giovane era disposto a pagare per una
semplice gita in automobile Nessun
piano, nessun obiettivo , nessuna
meta. La strada che porta da qualsiasi
parte è la strada che porta da nessuna
parte, e la strada che porta da nessuna
parte conduce soltanto al sacrificio
del sogni , allo sperpero delle opportunità e allo spreco di una vita.
A differenza del giovane autostoppista, lo e voi abbiamo ricevuto il
dono divino di poter scegliere la dire.:

zione nella quale andare. lnvero , l'apostolo Paolo paragonò la vita ad una
corsa che ha una meta ben definita.
Al santi di Corinto egli disse : <<Non
sapete voi che coloro l quali corrono
nello stadio , corrono ben tutti, ma
uno solo ottiene li premio? Correte in
modo da ri portarlo• . (1 Corinzi 9 : 24) .
Tuttavia , nel nostro zelo, non trascuriamo il saggio consiglio impartitoci
dall'Ecclesiaste : •Per correre non
basta esser agili , nè basta per combattere esser valorosi• . (Ecclesiaste
9 : 11). In effetti, vince Il premio colui
che riesce a perseverare sino alla
fine.
Ognuno di noi deve porsi queste domande : «Dove sto andando?n «Come
Intendo arrivarci?n «In realtà, qual è Il
mio destino dlvlno?n
Quando medito sulla corsa della vita,
ricordo un'altra corsa nei giorni della
maa fanciullezza. Forse un episodio
che ebbe luogo a quel tempo vi aiuterà a formulare le risposte a queste
domande tanto significative e universali.
Quando avevo circa dieci anni , lo ed l
miei amici . con i nostri temperini,
tagliavamo dei rami di salice e facevamo delle barchette. Munita di una
vela triangolare la propria barca,
ognuno di noi la faceva navigare nelle
acque relativamente turbolente del
fiume Provo . Noi correvamo lungo
l'argine del fiume per seguire i nostri
piccoli navigli che ballavano sulle
onde trasportati velocemente dalla
corrente e qualche volta arrivare In un
luogo tranquillo ove potevano veleggiare nella calma assoluta.
Durante una di queste gare, ci rendemmo conto che una barca guidava il

resto verso il traguardo . Improvvisamente la corrente la portò troppo vicino ad un mulinello e questa barca
si inclinò per poi rovesciarsi completamente. Il mulinello la fece girare
velocemente, impedendole di riprendere il cammino e di raggiungere la
corrente principale del fiume. Alla
fine la barca andò a finire sulla riva
fra gli altri rifiuti , prigioniera delle
alghe più tenaci.
Quelle barchette da noi costruite non
avevano una chiglia che dava loro
stabilità, né timone, per dare loro una
direzione , né una velatura funzionale
che fornisse loro un mezzo di propulsione. Come l'autostoppista, la loro
destinazione era «DA QUALSIASI
PARTEn , ma inevitabilmente nella
direzione della corrente.
Cl sono stati dati attributi divini per
guidare Il nostro destino. Noi siamo
entrati nella mortalità non per seguire
la corrente della vita ma dotati del
potere di pensare, di ragionare ,
di avere successo .
Il nostro Padre celeste non ci lanciò
nel nostro vaaggio eterno senza fornirci i mezzi mediante i quali potevamo
ricevere da Lui una guida tale da assicurare il nostro ritorno , sani e salvi ,
alla fine della grande corsa della vita.
Si, sto parlando della preghiera , sto
parlando anche dei suggerimenti che
cl vengono fatti dalla piccola voce che
è in ognuno di noi ; e non trascuro le
Sacre Scritture, scritte da marinai che
hanno navigato con successo l mari
che anche noi dobbiamo attraversare.
Ci sarà richiesto uno sforzo Individuale. Cosa possiamo fare per preparare!? Come possiamo avere la sicurezza di un viaggio sicuro?

In primo luogo, dobbiamo determinare
chiaramente il nostro obiettivo. Qual è
il nostro proposito? Il profeta Joseph
Smith ci ha dato questo consiglio :
•La felicità è l'obiettivo e Il disegno
della nostra esistenza e ne sarà anche
il fine, se sapremo seguire la via che
porta verso questa destinazione, e
questa via è rappresentata dalla virtù,
dalla rettitudine, dalla fedeltà, dalla
santità e dall'osservanza di tutti 1
comandamenti di Dio». In quest'unica
frase et viene Indicato non soltanto
l'obiettivo ben definito, ma anche il
modo In cui è possibile raggiungerlo.
In secondo luogo, dobbiamo continuare a lavorare. Avete notato che l
momenti più splendidi del rapporti tra
Dio e l Suoi figli si sono avuti quando
questi erano maggiormente Impegnati
nella Sua causa? Abbiamo cosi l'apparizione del Maestro ai discepoli
sulla via di Emmaus, il commovente
episodio del Buon Samaritano sulla
strada di Gerico, l'Impresa di Nefi al
suo ritorno a Gerusalemme e di
padre lehi in viaggio verso la preziosa
terra promessa. Non trascuriamo
Joseph Smith sulla via di Carthage, e
Brigham Young nelle vaste praterie
verso la valle che sarebbe stata la dimora dei Santi.
In terzo luogo, non dobbiamo allontanarci dal nostro corso stabilito. Nel
nostro viaggio incontremo bivi e curve.
Vi saranno inevitabilmente prove per
la nostra fede e le tentazioni del nostri
tempi. Non possiamo assolutamente
permetterei il lusso di una deviazione,
poiché certe deviazioni portano alla
distruzione e alla morte spirituale.
Evitiamo le sabbie mobili che cl
minacciano da ogni parte, i mulinelli
del peccato, le correnti delle filosofie
non ispirate. Quell'astuto pifferaio
chiamato Lucifero suona ancora la
sua affascinante melodia e attira a sè
gli innocenti inducendoll ad abbandonare la sicurezza della retta via, l
consigli di genitori affettuosi, la sicurezza degli insegnamenti di Dio. La
sua melodia è antichissima, le sue
parole piene di dolcezza. l suoi premi
molto ambiti. Egli non cerca l rifiuti
dell'umanità, ma gli eletti di Dio. Re
Davide lo ascoltò, lo segui, e cadde.
Ma cosi aveva fatto Caino In un'era
precedente, cosi fece Giuda lscariota
molto tempo dopo.

Quarto , per ottenere il premio dobbiamo essere disposti a pagarne Il
prezzo. L'apprendista non diventa
esperto artigiano sino a quando ha Imparato Il mestiere. L'avvocato non può
esercitare la sua professione prima
di aver superato gli esami di stato. Il
dottore non può prendersi cura della
nostra salute sino a quando non ha
completato il suo internato.
Tu sei colui che deve decidere
Se fare o rinunciare
Se cercare di raggiungere l'obiettivo
lontano
O accontentarti di rimanere dove sei.
Edgar A. Guest
Ricordiamo tutti come Saulo, Il persecutore, diventò Paolo, Il campione
di proselitismo. Ricordiamo come
Simone, il pescatore, diventò Pietro ,
apostolo di grande potere spirituale.
E ricordiamoci anche che prima della
resurrezione c'è stata la crocifissione.
Il nostro esempio nella corsa della
vita si può applicare molto bene al
nostro Fratello maggiore, al Signore.
Già da ragazzo, nel tempio, indicò a
Maria e a Giuseppe stupiti la via che
Egli era stato chiamato a seguire:
•Perché mi cercavate? Non sapevate ch'io dovea trovarmi nella casa
del Padre mio?» (Luca 2: 49). Quando
fu uomo Insegnò con l'esempio la
compassione, l'amore, l'obbedienza,
Il sacrificio e la devozione. Il Suo Invito è sempre lo stesso: ttVieni, seguimi,.
Un uomo che ha ascoltato ed ha seguito il Maestro è il missionario mormone Randall Ellsworth, di cui certamente avrete sentito parlare nel giornali o alla televisione.
Sei mesi fa, mentre si trovava In Guatemala come missionario della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni , Randall Ellsworth usci vivo dal
terribile sisma che colpi quel Paese.
Randall Ellsworth rimase prigioniero
sotto una grossa trave la cui caduta
gli causò la paralisi totale delle
gambe e gravi lesioni ai reni.
Dopo l primi soccorsi, Randall fu evacuato via aerea ad un ospedale situato
vicino a casa sua, a Rockville, nel
Maryland. Mentre si trovava in ospedale, Randall fu intervistato da un
giornalista. lo ho seguito quell'Intervista grazie al miracolo della televisione. Il giornalista chiese: •Sei In

grado di camminare?• La risposta :
•Non ancora, ma lo sarò certamente In
seguito• . •Pensi che sarai In grado di
completare la tua missione?• La risposta fu : •Gli altri pensano di no,
ma io si• .
Con il microfono In mano , il giornalista continuò : • MI risulta che tu hai
ricevuto una lettera personale che
conteneva gli auguri per una pronta
guarigione proprio dal presidente
degli Stati Uniti"'. eSt .. , rispose Randall , «sono molto grato al presidente
Ford per la sua premura; ma ho ricevuto un'altra lettera, non dal presidente del mio Paese ma dal presidente della mia Chiesa, la Chiesa di Gesù
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni dal presidente Spencer W. Klmball.
E' una lettera che mi è molto cara;
con lui che prega per me insieme
alla mia famiglia, al miei amici ed al
miei compagni di missione, sarò In
grado di ritornare nel Guatemala. Il
Signore ha voluto che lo predicassi
il Vangelo in quel Paese per due anni ,
e questo è proprio ciò che Intendo
fare•.
A questo punto mi voltai verso mia
moglie e dissi : •Certamente, non
conosce la gravità delle lesioni che
ha riportato. l rapporti medici ufficiali
non cl permettono di sperare nel suo
ritorno nel Guatemala».
Sono grato che il giorno della fede e
l'epoca del miracoli non appartengano al passato, ma sono cose vive
anche oggi.
l giornali e la televisione diressero la
loro attenzione ad altri eventi , e i giorni si trasformarono in settimane e le
settimane In mesi. Le parole di
Rudyard Kìpling descrivono molto
bene la sltuazaone di Randall
Ellsworth .
Ogni tumulto e grido muor,
Duci e soldati se ne van ,
Resta il contrito ed umll cuor
Come olocausto a Te Sovran
Resta con noi, non ci lasciar,
Che presto l'uomo può scordar.
(Inno W 48) .
E Dio non dimenticò chi possedeva un
cuore umile e contrito, non dimenticò
l'anziano Randall Ellsworth. A poco a
poco Il sistema nervoso nelle sue
gambe si risvegliò. Per usare le parole del giovane: •Una cosa che non ho
mal smesso di fare fu tenerml occu-

pato, continuare a sforzarml. Nell'ospedale chiesi che mi fosse concesso di sottoporml alla terapia educativa due volte al giorno, Invece che
una volta sola. Volevo essere di nuovo
In grado di camminare,. .
Quando Il Comitato per le Missioni
si rese conto dello stupefacente progresso fatto dal giovane verso la
guarigione , egli fu Informato che era
stato autorizzato il suo ritorno nel
Guatemala. Il g lovane d Ice: uA ll'ln l zio
fui cosi felice che non sapevo che
cosa fare . Poi mi ritirai nella mia stanza e cominciai a piangere . Indi caddi
In ginocchio e ringraziai Il mio Padre
celeste".
Due mesi orsono, Randall Ellsworth è
salito da solo sull'aereo che lo avrebbe riportato sul campo di missione,
sul campo di missione al quale era
stato chiamato per servire un popolo
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che egli amava profondamente. Randall si è lasciato alle spalle una folla
di scettici, un esercito di dubbiosi,
ma anche una moltitudine di uomini
e donne stupiti davanti al potere di
Dio , davanti al miracolo della fede e
alla ricompensa della determinazione.
Davanti a sé, Randall aveva una turba
di figli e figlie del Padre celeste
onesti e timorosi di Dio, tesi sinceramente alla ricerca della verità. Ed essi
udranno la Sua parola, essi conosceranno la Sua verità , essi accetteranno
le Sue ordinanze. Un Paolo dei nostri
giorni , avendo anch'egli superato la
sua ~~scheggia nella carne,., è tornato
ad Insegnare agli uomini la verità, è
tornato a condurli alla vita eterna.
:ome Randall Ellsworth, possa ognu10 di noi sapere dove sta andanjo, essere disposto a compiere con:lnuamente gli sforzi necessari per

:mivare a questa meta evitando ogni
jevlazione ed essendo sempre pronto
a pagare il prezzo spesso tanto alto
della fede e della decisione per vincere la corsa della vita. Allora, alla
fine della mortalità udremo l'applauso
del Giudice Eterno : •Va bene, buono
e fedel servitore; sei stato fedele in
poca cosa, ti costituirò sopra molte
cose ; entra nella gioia del tuo SIgnore,.. (Matteo 25:21).
Ognuno di noi allora avrà completato
il suo viaggio, non ceDA QUALSIASI
PARTE.. , di destinazione tanto vaga,
ma alla Sua dimora celeste - nella
vita eterna, nella vita e nel regno di
Dio.
Possa essere questo il nostro obiettivo e la nostra ricompensa. Questa
è la mia preghiera nel nome di Gesù
Cristo. Amen.

L'umanità ha corrotto il Vangelo di
Gesù e l 'ha sostituito con le idee degli
uomini.

La semplicità

•

Cristo

ANZIANO LEGRAND RICHARDS

Membro del Consiglio dei Dodici

M iei cari fratelli e sorelle, mi sento
molto onorato per essere stato Invitato
a portare la mia testimonianza per
aggiungerla a quella degli altri miei
Fratelli che hanno parlato nel corso di
questa conferenza, poiché io so con
tutto il cuore e con tutta l'anima che
questa è l'opera del Signore, che Gesù
Cristo è il Redentore del mondo , capo
della Sua chiesa, che Joseph Smlth
era il Suo profeta, scelto per l'istituzione del Suo regno qui sulla terra
negli ultimi giorni, al fine di preparare
la via per la Sua seconda venuta.
Durante l'estate, ho dovuto passare
alcune settimane a casa afflitto da un
lieve disturbo. Questo periodo, che
possiamo chiamare di riposo, mi ha
dato l'opportunlt~ di leggere alcuni
libri, la mia benedizione patriarcale e
le altre benedizioni che ho ricevuto dal
presidenti della Chiesa quando fui
messo a parte per due volte come
presidente di missione; poi come
Vescovo Presiedente della Chiesa ed
inrine, ventiquattro anni orsono
all'aprile scorso, quando per mano del
presidente Davi d O. McKay, del suoi
consiglieri e del membri del Quorum
del Dodici , fui ordinato apostolo del
Signor Gesù Cristo mediante l'Imposizione delle mani nel Suo sacro tempio.
Nella sua benedizione Il presidente
McKay mi comandò di essere Suo
testimone, di portare testimonianza
della Sua divina chiamata e della divina chiamata del Suo profeta Joseph
Smlth e della verità del Vangelo
restaurato. Posso dire, e lo dico con
piacere, che ho provato una gioia Immensa in questi 24 anni e mezzo In cui
ho cercato con tutte le mie forze di

obbedire al comandamento che il
presidente Davld O. McKay mllmpartl
In quell'occasione. E nell'esercizio del
mio dovere ho trovato grande gioia e
felicità.
Sono arrivato a comprendere Il significato della parole del profeta Nefi :
•Egli mi ha colmato del Suo amore,
fino a consumar la mia carne• . (2 Nefl
4:21 ). Avete mai provato un sentimento simile? Il potere dello Spirito ha
mal dato la pelle d'oca? Penso alle
parole dell'apostolo Paolo quando
fece riferimento a coloro che •hanno
gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire.
Se cadono, è Impossibile rinnovarll da
capo a ravvedimento... (Ebrei 6 :5-6).
A mio awiso, le parole di Paolo dicono
che anche quaggiù nella mortalità
possiamo gustare le potenze del
mondo a venire .
Ho molti amici ricchi. Non ho mal
visto lacrime di gioia scaturire dal loro
occhi per qualcosa che hanno acquistato con il loro denaro, ma ho
visto molte lacrime di gioia negli occhi
degli umili di questa terra sul campo
di missione , nelle riunioni d i testimonianza e nel Suoi servi pieni dell'Influenza e del potere dello Spirito di
Dio. Cosi so che queste cose sono
vere.
Ricordo ancora quando, ragazzo In
un piccolo paese di campagna, ascoltavo l'insegnante della Scuola Domenicale ripetere le parole di Giovanni
Battista in merito al battesimo dell'acqua per il perdono del peccati :
•Ben vi battezzo lo con acqua, ma vlen
colui che è più forte di me, al quale
io non son degno di sciogliere Il legaccio del calzari. Egli vi battezzerà

con lo Spirito Santo e col fuoco» .
(Luca3 : 16). Allora non riuscivo ad immaginare che cosa si Intendesse con
n battesimo di fuocon , ma sono vissuto
abbastanza a lungo per rendermene
conto . Sono stato elevato al di sopra
delle mie naturali capacità per il potere e l'Influenza dello Spirito del
Signore, e In molte occasioni ho portato testimonianza della verità di questo Vangelo, sino a quando questa
testimonianza è diventata una parte
stessa del mio essere e vorrei nuovamente portare questa testimonianza
davanti a voi ogg i.
Vorrei ora parlare di una dichiarazione
dell'apostolo Paolo : •Ma temo che .. .
le vostre menti siano corrotte e sviate
dalla semplicità e dalla purltà rispetto
a Cristo ... (2 Corinzi 11 :3). Ed lo vl
dico che in tutto il mondo la mente
degli uomini é stata corrotta dalla
semplicità che è In Cristo, sicché essi
hanno appreso l comandamenti degli
uomini Invece delle semplici verit~
rivelate dalla sacra parola del Signore.
Penso poi alle parole di Isaia:
•La terra è profanata dai suoi abitanti,
perch'essl han trasgredito le leggi,
han violato Il comandamento, han
rotto il patto eterno
Perciò una maled izione ha divorato la
terra• (Isaia 24 : 5-6).
Poi penso al concilio di Nlcea indetto
dall'I mperatore Costantino nel 325
d.C, quando 318 vescovi dedicarono
quattro settimane a discussioni e
dllbattlti sulla divinità e sulla personalità di Gesù Cristo e di Dio Pensa tec i l
Le loro menti erano confuse e corrotte,
altrimenti essi avrebbero seguito i
semplici Insegnamenti delle Scritture
e non ci sarebbe stata alcuna necessi-
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tà di dedicare quattro settimane a dibattiti su questa questione. Ringraziato sia Il Signore che , grazie alta
restaurazione del Vangelo, queste
semplici verità oggi sono una parte di
noi stessi e della nostra grande opera,
e sia pure ringraziato che le nostre
menti non sono corrotte.
Vorrei parlarvi ulteriormente su questo
argomento. Quando ero missionario
nel Massachusetts, alcuni anni orsono , all'avvicinarsi della Pasqua ebbi
una conversazione con un ministro di
culto ormai andato In pensione. Gli
chiesi se voleva spiegarmi il suo
concetto della divinità. Egli parlò delle
credenze universali e degli insegnamenti delle chiese. Egli disse di ritenere che Il Padre Il Figlio e lo Spirito
Santo non fossero che un Dio, ma un
Dio spirituale - non un Dio fisico che c'era un'influenza che permeava
la terra, la vita del fiori , degli alberi
e cosi via.
Allora lo chiesi : •Bene, In questo
caso, perché si celebra la Pasqua?•
Ed egli rispose: •Perché ricorda la
crocifissione di Cristo•.
Allora lo saggi unsi : ceChe cosa intende dire con queste parole? che il
Suo Spirito tornò a riprendere possesso del Suo corpo quando la pietra fu
tolta dal sepolcro ed Egli si levò, e
quando le donne vennero alla tomba
vi trovarono due angeli, i quali dissero : ccPerché cercate il vivente fra i
morti? Egli non è qui, ma è risuscitato' (Luca 24 : 5-6)? Poi si ricorda
quante volte Egli apparve ai Dodici al
quali fece sentire le Impronte dei chiodi nelle Sue mani e nei Suoi piedi e la
ferita nel Suo costato, e disse: •Palpatemì e guardate ; perché uno spirito
non ha carne e ossa come vedete che
ho io• (Luca 24 : 39). Poi Egli insieme
agli apostoli mang iò del pesce e un
favo di miele. Dopo aver passato quaranta gloml con i Suoi discepoli , ascese al cielo, e mentre saliva, due
uomini vestiti di bianco apparvero per
dire agli apostoli : •Uomini Galilei ,
perché state a guardare verso Il cielo?
Questo Gesù che è stato tolto da voi
e assunto In cielo , verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare In cielo•» . (Atti 1 :11 ).
Poi dissi a quel ministro : «Ora come
si può credere che Il Cristo che sali al
cielo era un essere di spirito Invece
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che di carne ed ossa? Ritiene che Egli
sia morto di nuovo per essere soltanto
un'essenza del mondo invece di avere
quello stesso corpo che Egli riprese
per diventare la primizia della resurrezione, che è una realté e non una
resurrezione spirituale?•
Il ministro meditò per qualche minuto
sulle mie parole, poi disse : uNon ho
mai esaminato le cose da questo punto di vista• .
Ora Mosè sapeva che queste condizioni avrebbero prevalso, poiché
quando condusse i figli d'Israele nella
terra promessa disse loro che non vi
sarebbero rimasti a lungo, ma che
sarebbero stati dispersi tra le nazioni
ave avrebbero adorato dèl costruiti
dalla mano dell'uomo che non potevano nè vedere, né udire , né mangiare,
nè odorare. (Vedere Deuteronomio
4: 28). Ora, forse che questo non è il
Dio del cristiani di oggi? E Mosè sapeva che queste condizioni sarebbero
prevalse tanti secoli orsono, e non si
limitò a dire le cose che ho citato.
Egli disse che, negli ultimi giorni (e
noi viviamo negli ultimi giorni), se gli
uomini avessero cercato Dio, certamente Lo avrebbero trovato . E qualcuno Lo ha trovato.
Quale differenza tra li concetto corrotto di Cristo e Il personaggio visto
da Stefano quando, prima di morire
lapidato, alzò gli occhi al cielo e vide
Gesù che stava alla destra di Suo
Padre. Come poteva stare alla destra
se non aveva un corpo? Come poteva ergersi In piedi se non aveva piedi?
Poi confrontate questo concetto con
la meravigli osa visione del profeta
Joseph Smith di questa dispensazione, quando una luce discese dal
cielo. luce che secondo la sua testimonianza era più splendente del sole
d1 mezzogiorno . Nel mezzo di quella
gloriosa luce c'erano due personaggi
celesti. il Padre e il Figlio Il Padre
indicando Il Figlio disse : •Questo è Il
mio Beneamato Figliuolo. Ascoltalo!•
(Joseph Smlth 2 : 17).
Questa è la semplicità che è in Cristo
e se il mondo vorrà credere nelle cose
semplici di cui ho trattato brevemente ogg1, non potrà più credere
che la Divinità è soltanto un'essenza
presente In ogni angolo della terra.
Ricordate ciò che Gesù disse nelle
Beatitudini? Tra gli altri concetti lvi

Illustrati troviamo questo: «Beati l
puri di cuore, perché essi vedranno
Iddio». (Matteo 5: 8). Secondo le Idee
corrotte del mondo cristiano di oggi,
che cosa potrebbero sperare di vedere,
se Egli è soltanto uno spirito presente
in ogni dove? Vedrebbero l fiori, le
piante e gli alberi? Ma questo non è
ciò che insegnano l Santi degli Ultimi Giorni. Noi attendiamo con ansia
il giorno in cui Lo vedremo venire in
potere e grande gloria. E' un nonsenso ritenere che Egli abbia abbandonato quel corpo per poter essere
presente in ogni dove; è un nonsenso
credere che Egli e Il Padre siano la
stessa persona.
Bene, questa è una delle grandi verità
che ci sono state ridate grazie alla
restaurazione del Vangelo In questi
giorni, ed io ne porto testimonianza.
Ed io so che Egli vive. Egli è a capo
della Chiesa. Come disse Paolo , la
Chiesa è edificata sul fondamento
degli apostoli e del profeti •essendo
Gesù Cristo stesso la pietra angolare•.
(Efesini 2: 20). Ho la testimonianza
che Egli è a capo di questa Chiesa,
che Egli la guida e la dirige e non
vedo come una persona sana di mente
possa esaminare ciò che la Chiesa ha
fatto dal giorno In cui Egli apparve
insieme al Padre e ritenere che tutto
ciò sia opera dell'uomo.
Ora, parlando del profeta Joseph
Smith, voglio portarvl una breve testimonianza. Qualche anno fa, Il
Fratello John A. Wldtsoe tenne una
serie di conferenze su Dottrina e Alleanze nella Barrett Hall, conferenze che
io e mia moglie seguimmo con
grande attenzione. Fratello Wldtsoe
era assistito da sorella lnez Witbeck
che aveva una bellissima voce, cosi
Fratello Widtsoe diceva : •Sorella Wltbeck, legga per favore Il tal passo
delle Scritture•. Quando sorella Witbeck aveva finito di leggere Fratello
Widtsoe si alzava e diceva, •Ora, val
studenti universitari, val, professori
universitari, sareste In grado di
scrivere qualcosa di simile?• Indi aggiungeva: •lo vorrei davvero esserne
capace». Eppure egli era stato presidente di due università ed aveva scritto libri di testo che venivano usati In
tutto il Paese. Questa Chiesa ha dato
vita a molti grandi dirigenti nel mondo della finanza, dell'Industria e della

cultura ma nessuno di essi ha mai
cercato di dare alla letteratura mondiale ciò che le ha dato Il profeta
Joseph Smith , sebbene egli avesse
appena visto l'interno di un'aula scolastica.
All'inizio del suo ministero , egli si circondò di uomini saggi, di uomini che
avevano ricevuto un'educazione universitaria. Alcuni di essi ritennero di
essere in grado di poter scrivere rivelazioni migliori di quelle ricevute dal
profeta Joseph, e cosi il Signore Il
mise alla prova. Egli disse al profeta
di scegliere il più saggio tra loro e di
fargli scrivere una rivelazione almeno
uguale alla più semplice di quelle che
Il Signore aveva dato per Il tramite
del profeta Joseph . E se vi fosse riuscito , egli non sarebbe stato condannato se avesse mancato di portare
testimonianza della verità delle rivelazioni , che Egli aveva dato per Il tramite del Profeta. Ma nessuno di loro
fu in grado di farlo. E, come ho detto,
per quanto siano intelligenti e capaci
i nostri dirigenti, nessuno di loro
potrebbe sperare di potersi avvicinare
a ciò che fece Il profeta Joseph.

La mia testimonianza è che sulla faccia della terra, escluso Il Redentore,
non è mai vissuto uomo che abbia
dato al mondo tante verità rivelate
quante ne dette Il profeta Joseph
Smith . Come potrebbe un uomo leggere Dottrina e Alleanze, studiare
questo libro e ritenere che esso sia
stato scritto da Joseph Smith?
Usiamo quanto segue a mo' di illustrazione, e cioè la sezione 76 di Dottrina
e Alleanze .
Nella Bibbia leggiamo che Paolo {Il
quale non dice che si tratta di lui
stesso) conosceva un uomo in Cristo
Gesù il quale era stato rapito fino al
terzo cielo - e non può esistere un
terzo cielo senza che ve ne sia un primo e un secondo - e che quel tale
fu rapito In paradiso (e questo vuoi
dire che vi è un luogo inferiore!) Ma a
Paolo non fu concesso di scrivere ciò

che vide lassù , nè come dobbiamo
vivere, né come Il Signore giudica
coloro che vogliono arrivare al cielo
che Egli paragonò al sole, a quello che
egli paragonò alla luna e quello che
egli paragonò alle stelle, come Fratello SII l ha Illustrato qui oggi. (Vedere
2 Corinzl12 : 2-4 : 1 Corlnzl15 : 40-42).
Ma era scritto che quella rivelazione
sarebbe stata data soltanto al profeta
di questa dlspensazione e resa nota
come sezione settantasel di Dottrina e
Alleanze. Dopo aver ricevuto la rivelazione, Il Profeta disse : «E' una
trascrizione degli annali del mondo
eterno,•. Molte delle nostre Scritture
furono scritte molto tempo prima che
l'uomo fosse messo sulla terra. Questo è Il motivo per cui leggiamo di
Cristo e dell'Agnello sacrificato prima
della fondazione di questa terra. Non
che Egli fosse stato letteralmente
ucciso , ma nel grande piano eterno
del Signore, Egli si era offerto , Egli
avrebbe dato la Sua vita.
Ora, prego Dio di benedire tutti voi ,
questo è soltanto un piccolo inizio,
ma quando penso a ciò che il profeta
Joseph cì ha dato in Dottrina e Alleanze, nella Perla di Gran Prezzo, nel
Libro di Mormon, il mio essere si riempie di gioia. Come potrebbe una persona sana di mente, una persona
amante della verità leggere la testimonianza dei tre testimoni e non voler
sapere da sé che questo libro è vero ,
e poi leggere la promessa che si trova
alla fine dello stesso libro , che se un
uomo lo legge e poi chiede a Dio,
Padre Eterno, nel nome di Geso
Cristo, avendo fede che il Signore gli
manifesteré la verité mediante 11 potere dello Spirito Santo . (Vedere
Moronl 10 :4-5).
lo porto testimonianza a questo fine,
e cioè che è la parola di Dio. Che
questa è la Sua Chiesa, che trionferà
sulla terra : e quando io vedo queste
grandi conferenze di area che i Fratelli tengono tn ogni parte del mondo,
non mi sorprende affatto che, In un
futuro non troppo grandi moltitudini , intere congregazioni si uniranno alla Chiesa, poiché questa è
l'unica via per la salvezza eterna.
Dio vi benedica, cosi prego. E vi lascio
la mia benedizione e testimonianza
nel nome del Signor Gesù Cristo.
Amen .
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Né la tempesta né la calma dovrebbero
avere il potere di allontana rci dal
nostro dovere

Il vostro do no da Dio
Rtell l, mi è molto piaciuto il bel
discorso di Fratello Packer e quello
appena ultimato, e prego che lo Spirito
del Signore mi aiuti ad Illustrarvi ciò
che ho in animo di insegnare affinché
silncolch l nella vostra mente.
Quale tema del mio discorso ho scelto l'ammoni mento dato da Paolo al
suo diletto figliuolo spirituale Timoteo: <~TI ricordo di ravvivare Il dono
di Dio che è In te per l'imposizi one
delle mie mani». (2 Timoteo 1 :6). Noi
tutti abbiamo il sacerdozio, un dono
di Dio che cl è stato conferito mediante l'Imposizione delle mani da parte
di qualcuno che deteneva Il sacerdozio
e l'autorità di ordlnarci In esso.
Questo riferimen to si poteva fare anche al conferimento dello Spirito
Santo o a qualsiasi ordinazione al
sacerdozio. In ogni caso, questo
ammonimento mi è venuto in mente
di recente, dopo aver ascoltato la relazione di un missiona rio ritornato in
patria.
Egli riferl che la padrona della casa In
cullul e il suo compagn o vivevano era
interessata al Vangelo; il marito, no.
Alla fine, tuttavia, l'uomo si lasciò
convincere almeno parzialmente, e
disse che quando i missiona ri non
avessero avuto nulla da fare egli li
avrebbe ascoltati. Qualche tempo
dopo, un giorno In cui soffiava una
terribile bufera che impediva loro
di andare di casa in casa, l missiona ri
fecero visita a quest'uom o, e trovatolo
solo gli insegnarono la prima lezione
missiona ria. All'inizio egli non dimostrava motto Interesse, ma alla conclusione t'uomo disse, In effetti:
•Sapete ciò che mi avete appena
detto?•
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l missiona ri risposero affermativamente.
•Lo credete veramente?• chiese
l'uomo.
ccSh•, risposero l missiona ri celo crediamo veramente•.
•In questo caso•, egli dichiarò •voi
non comprendete ciò che state dicendo. Se credeste veramente che Dio
e Suo Figlio risorto, Gesù Cristo,
vennero veramente su questa terra nel
1820 ed apparvero ad un ragazzo dandogli Il messaggio che voi dite, nessuna bufera potrebbe impedirvi di
svolgere il vostro lavoro. Con un
messaggio come questo, sareste
dovuti rimanere là fuori, nella tempesta, e avreste dovuto continuar e a
bussare ad ogni porta per consegnare
il vostro messaggio».
Avendo presente nella mente questo
episodio, mi sono posto le domande
che ora rivolgo a voi : Quanto deve
essere violenta la bufera che vi costringe a rimanere In casa? Quanto
deve essere violenta la bufera che mi
costringe a rimanere in casa? Le mie
osservazioni mi dicono che molti di
noi, detentori del sacerdozio, devono
ravvivare l doni di Dio che cl sono
stati conferiti mediante t'imposizionedell e mani. Un modo In cui possiamo farlo è approfondendo e migliorando sempre più la nostra comprensione del Vangelo mediante uno
studio disciplina to.
Molti anni orsono, mentre viaggiavamo in automob ile per recarci ad
una conferenza di palo, Il presidente
Stephen L. Rlchards impresse lndetebllmente nella mia mente l'Importanza
di comprendere il Vangelo. In quell'occasione stavamo discutend o l mezzi

PRESIDENTE MARION G. ROMNEY
Secondo consiglie re della Prima Presidenza.
atti ad incoraggiare i Santi a rispettare con maggiore fedeltà te norme
della Chiesa. Egli mi disse: •Sono
sicuro che l membri della Chiesa
sarebbero più fedeli nell'osservanza
dei comandamenti, se comprendessero più pienamente i principi del
Vangelo• Espressi il mio pieno accordo e non ho mal cambiato avviso.
Paolo, scrivendo a Timoteo, che egli
saluta come suo «diletto figliuolo••,
avendo prima parlato delta •fede non
finta• che Il giovane aveva, gli dette
questo ammonim ento:
•Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è In te per la
Imposizione delle mie mani.
Poiché Iddio ci ha dato uno spirito
non di timidltà, ma di forza e d'amore
e di correzione.
Non aver dunque vergogna della testimonianza del Signor nostro, né di me
che sono in catene per lui; ma soffri
anche tu per t'Evangelo, sorretto dalla
potenza di Dio ...
Attlenti con fede e con l'amore che è
in Cristo Gesù al modello dette sane
parole che udisti da me•. (2 Timoteo
1 :2, 5, 6-8, 13).
Tutti i membri della Chiesa dovrebbero ascoltare questo ammonim ento
di Paolo e In particolare noi detentori
del sacerdozio. Dico questo poiché
ritengo, ed ho sempre ritenuto, che
noi, come disse Pietro, siamo «una
generazione eletta, un real sacerdozio,
una gente santa, un popolo che Dio
s'è acquistato», affinché proclamassimo le virtù di Colui che cl ha chiamati dalle tenebre atta Sua meravigliosa luce. (1 Pietro 2:9).
Pietro fece seguito a questa dichiarazione specifica ndo una certa con-

dotta mediante la quale noi possiamo e dobbiamo proclamare le virtù
del Signore che ci ha chiamati dalle
tenebre alla luce.
E questo significa astenerci dalla concupiscenza della carne che lotta contro l'ani ma. SI tratta cioè di un
ammonim ento contro vizi quali la
fornicazione, le perversioni sessuali di
ogni genere, la volgarità, la lussuria di
ogni tipo.
Pietro continua dicendo : «Avendo
una buona condotta fra l Gentili;
affinché laddove sparlano di voi come
malfattor i, essi, per le vostre buone
opere che avranno osservate, glorifichlnoldd lo»(1 Pietro2 :9, 11-12).
Questo non è che un'eco dell'ammonimen to del Salvatore:
«Cosi risplenda la vostra luce nel
cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è ne' cieli».
(Matteo 5:1 6).
Indi Pietro mette In risalto l'obbedienza alla legge con queste parole :
«Siate soggetti, per amor del Signore,
ad ogni autorità creata dagli uomini;
al re, come al sovrano;
Al governatori ...
Poiché questa è la volontà di Dio :
che, facendo Il bene, turiate la bocca
alla Ignoranza degli uomini stolti•.
(1 Pietro 2: 13-15).
La mancanza di rispetto verso la
legge, tanto comune nella nostra
società odierna, richiede che noi siamo fedeli nell'osservanza di questo
Impegno. Il Signore ci ha comandato
di obbedire alle Sue leggi, ma anche
alle leggi civili. Infatti, Egli ha detto:
ccPolché in verità lo vi dico, che la mia
legge sarà osservata in questa terra•.
Ed Inoltre: «Che nessuno Infranga le
leggi del paese, perché colui che
osserva le leggi di Dio non ha bisogno
di violare le leggi del paese». (DeA
58:19, 21).
Non cercherò di citare tutte le cose
che Pietro disse che dobbiamo fare
per far rivivere In noi i doni di Dio.
Tuttavia, sarà opportun o citare la
Sua conclusio ne:
•Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni d'amor fraterno,
pietosi, umili.
Non rendendo male per male, od oltraggio per oltraggio , ma al contrario ,
benedicendo; poiché a questo siete

chiamati onde ereditiate la benedizione.
Perché: Chi vuoi amar la vita e veder
buoni giorni, trattenga la sua Il ngua
dal male e le sue labbra dal parlar con
frode;
SI ritragga dal male e faccia Il bene,
cerchi la pace e la procacci;
perché gli occhi del Signore sono sul
giusti•. (1 Pietro 3: 8-12).
E questo non è proprio ciò che desideriamo, fratelli miei, e cioè che le
orecchie del Signore si aprano alle
nostre preghiere?
Sapete, fratelli, mi sembra che dopo
essere entrati nelle acque del battesimo ed avere con tale atto testimoniato a Dio, nostro Padre Eterno, che
noi siamo disposti ad assumere il
nome del Suo Figliuolo e di rammenterei sempre di Lui , osservandone
l comandamenti (vedere DeA 20: 77), e
dopo aver contratto •il giuramen to e
l'alleanza che appartengono al sacerdozio• (DeA 84 :39), dobbiamo sforzarci diligentem ente con tutto Il nostro
cuore, mente, forza e facoltà per
diventare •morti al peccato• (1 Pietro
2: 24) e come dice Pietro stesso •consacrare il tempo che resta da passare
nella carne, non più alle concupiscenze degli uomini, ma alla volontà di
DIO». {1 Pietro 4 : 2).
Il tempo a nostra disposizio ne non cl
permette di discutere ulteriorm ente
la condotta che dobbiamo tenere in
questa vita al fine di proclamare le virtù di Colui che cl ha chiamati dalle
tenebre atta Sua meravigliosa luce.
Desidero tuttavia richiamare alla vostra
attenzione gli obblighi Illustrati da
Pietro, e cioè pascere «il gregge di Dio
che è fra voi, non forzatamente, ma
volonterosamente secondo Dio; non
per un vii guadagno, ma di buon
animo.
E non come slgnoregglando quelli che
vi sono toccati in sorte, ma essendo
gli esempi del gregge.
E quando sarà apparilo Il sommo
Pastore, otterrete la corona della
gloria che non appassisce .
Parimente , voi più giovani, siate soggetti agli anziani. E tutt i rivestitevi
d'umiltà gli uni verso gli altri, perché
Dio resiste al superbi ma dà grazia
agli umili.
Umiliatevi dunque sotto la potente
mano di Dio , affinché Egli v'Innalzi a
suo tempo;

gettando su lui ogni vostra sollecitudine, perch'Egll ha cura di vol.
Siate sobri, veg Ilate; Il vostro avversarlo, Il diavolo, va attorno a guisa di
leon ruggente cercando chi possa
divorare.
Reslstetegll stando fermi nella fede•.
(1 Pietro 5: 2-9).
Nel primo capitolo della sua •Seconda Epistola Generale•, Pietro mette
In grande risalto la costante diligenza
che dobbiamo dedicare all'apprendimento e all'applicazione nella nostra
vita dei principi del Vangelo e del comandamenti del Signore.
Egli comincia Identifica ndosi come
apostolo, poi rivolge ciò che ha da
dire .a quelli che hanno ottenuto una
fede preziosa quanto la nostra nella
giustizia del nostro Dio e Salvatore
Gesù Cristo•. (2 Pietro 1 :1 ).
Egli ci ricorda che Dio e Gesù, proprio
per la nostra fede, cl hanno chiamati
alla gloria e alla virtù, e cl hanno elargito promesse preziose e grandi, onde
per mezzo loro fossimo partecipi della
natura divina (per me è sempre stato
un concetto Interessante e commovente, quello che è possibile acquisire una natura divina facendo le cose
che il Signore ci comanda), ccdopo
esser fuggiti dalla corruzione che é nel
mondo per via della concupiscenza•.
Poi egli cl ammonisce di aggiungere
alla nostra fede la virtù, la conoscenza, la continenza, la pazienza, la
pietà, t'amore fraterno e la carità •perché», egli dice, •se queste cose si
trovano e abbondano in voi, non vi
renderanno né oziosi né sterili nella
conoscenza del Signor nostro Gesù
Cristo.
Poiché colui nel quale queste cose
non si trovano, è cieco, ha la vista
corta, avendo dimentica to Il purgamento de' suoi vecchi peccati.
Perciò, fratell i, vie più studiatevi di
render sicura la vostra vocazione ed
elezione; perché, facendo queste
cose, non Inciamperete giammai,
poiché (in questo modo) cosi vi sarà
largamente provveduta l'entrata nel
regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.
Perciò (e cioè, per questo motivo)
avrò cura di rlcordarvl del continuo
queste cose, benché le conosciate, e
siate stabili nella verità che vi è stata
recata.
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E stimo cosa giusta (egli dice) finché
lo sono In questa tenda , di rlsvegliarvl
ricordandovele.
Perché so (e qui egli rivela la sua
conoscenza della sua fine che presto
dovrò lasciare questa mia tenda, come
Il Signore nostro Gesù Cristo me lo ha
dichiarato.
Ma ml studierò di far si che dopo la
mia dlpartenza (dopo che sarò morto)
abbiate sempre modo dl rlcordarvl di
queste cose...
Indi egli porta questa meravigliosa
testimonianza :
uPolché non è coll'andar dietro a favole
artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la
venuta del nostro Signor Gesù Cristo,
ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. (Egli si riferisce
al tempo In cui vide Il Salvatore, Mosè
ed Ella sul Monte).
Poiché egli ricevette da Dio Padre
onore e gloria quando giunse a lui
quella voce dalla magnifica gloria:
Questo è Il mio diletto Figliuolo , nel
quale mi son compiaciuto.
E noi stessi udimmo quella voce che
veniva dal cleto, quand 'eravamo con
lui sul monte santo• . (2 Pietro 1 : 1-18).
Pietro, come ho detto, qui si riferisce
all'esperienza da lui vissuta sul Monte
della Trasflgurazione con Giacomo e
Giovanni. Poi continua :
«Abbiamo pure la parola profetica, più
ferma, alla quale fate bene di prestare
attenzione, come a una lampada
splendente In un luogo oscuro, finché
spunti Il giorno e la stella mattutina
sorga ne' vostri cuori». (2 Pietro 1 :19).
Il profeta Joseph Smlth disse :
•La più sicura parola d i profezia significa la conoscenza che possiede un
uomo che è suggellato alla vita eterna,
conoscenza che si ottiene per rivelazione e lo spirito dl profezia, tram ite il
potere del Santo Sacerdozio• . (DeA
131 :5).
Egli disse anche che, dopo che una
persona ha acquisito la fede in Cristo,
si è pentita ed è stata battenata per
la rem issione del suoi peccati e mediante l'imposizione delle mani ha ricevuto lo Spirito Santo, che è Il primo
Consolatore, lasciate che continu i ad
umiliarsi davanti a Dio assetata ed
affamata dl rettitudine e di vivere di
ogni parola dl Dio, e allora Il Signore
te dirà : •Figlio mio, tu sarai esaltato•.

30

Quando il Signore ha messo questa
persona alla prova ed ha trovato che
ella è decisa a servlrLo ad ogni costo,
allora questa persona si sarà assicurata la sua chiamata ed elezione, allora
sarà suo privilegio ricevere l'altro Consolatore che Il Signore ha promesso al
Santi, come troviamo Indicato nella
testimonianza di Giovanni nel 14°
capitolo del suo libro. (History of the
Church Of Jesus Christ of Latter-day
Salnts , 3 : 380).
Meditando sull'ammonimento e sulla
testimonianza di Pietro, vedo chiaramente Il motivo per cui Il profeta
Joseph Smlth disse che egli (Pietro)
<~Ci ha lasciato le parole più sublimi
scritte dagli apostoli ... (HC 5 : 392).

A conclusione del mio discorso, voglio citare nuovamente le parole dl
Paolo a Timoteo : •per questa ragione
t1 ricordo di ravvivare Il dono di Dio
che è in te per la imposizione delle
mani•. (2 Timoteo 1 :6). E possa Dio
concederci dl poter tutti credere di
essere ciò che professiamo di essere
come detentori del sacerdozio, affinché né la tempesta, né la calma possa
allontanarci dal nostro dovere. Questa
è la mia umile preghiera, nel nome di
Gesù Cristo. Amen.

La preoccupazione di ogni padre deve
essere il modo in cui egli può meglio
proteggere se stesso ed i suoi figli
contro l mali del mondo.

Pronti a lavorare

lunghe ore
PRESIDENTE N. ELDON TANNER
Primo consigliere della Prima Presidenza

E atelli, è meraviglioso vedere
tutti questi detentori del sacerdozio
radunati in questo storico tabernacolo
e rendersi conto che migliaia e migliaia di nostri compagni si sono radunati In altri edifici In tutta la Chiesa
- uomini che detengono Il sacerdozio
di Dio, con il potere e l'autorità di
agire in Suo nome. Tutti noi vogliamo
essere attivamente occupati nell'edl·
ficailone del regno dì Dio e pronti a
rispondere alla chiamata del nostro
presidente Spencer W. Kimball, un
profeta di Dio , per Il tramite del quale
il Signore parla e dirige la Sua opera
qui sulla terra.
Quando mi presento davanti ad una
moltitudine di detentori del sacerdozio, sono molto cosciente della pesante responsabilità che mi compete,
e spero e prego che lo Spirito e le
benedizioni del Signore mi accompagnino e mi guidino mentre vi parlo .
Spesso mi domando se ci rendiamo
conto di quale grande privilegio e
benedizione sia essere membri della
Chiesa di Gesù Cristo e detenere il
sacerdozio di Dio , e sapere che siamo
gli unici uomini al mondo a possedere
questa grande benedizione e privilegio.
Non dobbiamo mai dimenticare che
questo privilegio comporta una pesante responsabilità che ognuno di
noi deve assumersi , dal presidente
Kimball al diacono di più recente ordinazione nella Chiesa. Non veniamo
mal meno al nostro dovere, nè dimentichiamo mal di essere stati chiamati
dal Signore. Egli si aspetta che tutti

noi onoriamo il sacerdozio ed esaltiamo la nostra chiamata.
Abbiamo sentito parlare, sentiamo
tuttora parlare e continueremo a sentire parlare a lungo del mali del mondo moderno. Si tratta di piaghe reali
e gravi ; In effetti, questi mali hanno
quasi soffocato il mondo, e sono sicuro che molti voi sono stanchi di
sentir parlare continuamente di queste
cose, come lo sono io. A qualcuno
sembrerà di ascoltare un disco che si
è Incantato.
Lasciate che vi legga alcuni brani di
un discorso tenuto dal Or. John A.
Howard, presidente del Rockford
College, Rockford , Illinois, al laureati
dell'Università Brigham Young nell 'aprile scorso. In questo discorso egli
ha trattato l problemi incontrati e i
sacrifici fatti dai nostri primi pionieri
che attraversarono le praterie per stabilirsi nella Valle del Lago Salato :
•Il lavoro che aspetta la vostra generazione non è meno duro. Il deserto
che dovete far fiorire non è meno
arido, ma la vostra missione potrà
chiedere qualcosa di più, poichè a
differenza del primi pionieri di questo
Stato, voi siete chiamati ad affrontare
un deserto che è sottile, fluido , elusivo . lnvero Il deserto che dovete conquistare è mascherato da clvfltb per
cui esiste la doppia necessità di smascherare l'Inganno, di distinguere tra
ciò che é autentico e ciò che é falso,
e d/lavorare per appoggiare l'uno e per
opporsi all'altro.
La depravazione morale che appare
alla televisione è eguagliata dal tono

morale delle università ove la coabitazione è luogo comune e ove l'uso illegale della droga non basta più neppure
a far sollevare le sopracciglia della
gente. La marea Incalzante del crimine
è eguagliata dal diluvio di disonestàe ritengo che questa parola sia adeguata e accurata. La marea del crimine
è eguagliata dal diluvio della disonestà
da parte degli uomini politici che promettono ciò che sanno di non poter
mantenere e che cercano di ingannare
la gente a credere che progetti grandiosi possono essere sempre finanziati con i soldi altrui.
Può essere difficile per la vostra generazione concepire ciò che questa società era appena dieci anni orsono.
Il linguaggio osceno era quasi sconosciuto In palcoscenico e sullo schermo. Dormitori che ospitano giovani
d'ambo i sessi erano una cosa impensabile In qualsiasi angolo di questo
paese. La gente non doveva preoccuparsi dl dover uscire da sola alla sera
tardi e passeggiare per le vie della
città La letteratura oscena non era
pubblicamente disponibile presso i
chioschi o le hall degli alberghi , né
libri pornografici erano pubblicamente In vendita presso le librerie.
Ritengo che negli Stati Uniti non cì
sia un altro gruppo di giovani della
vostra generazione tanto addestrati
nei loro obblighi religiosi, tanto pronti a lavorare lunghe ore ed a compiere sacrifici per 1 suoi principi, e
tanto coscienti della dignità e dell'autorlspetto dell'Individuo come siete
vol. Se quanto dico è vero, voi siete
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grandemente benedetti e altamente
privilegiati•.
Questo è un grande complimento per
l'Università Brigham Young. Ricordate
che queste parole sono state pronunciate da un uomo che non è membro
della Chiesa, che è presidente di
un'altra università, che conosce a fondo le condizioni del mondo di oggi ed
è pertanto qualificato a parlare su
questo argomento. Egli ha chiaramente indicato quali sono le responsabilità dell'Università Brlgham Young.
Dopo aver letto questo discorso, mi
sono Immediatamente chiesto: ••Che
cosa ha portato l'Università Brlgham
Young a questa posizione di forza?»
Vorrei Illustrare tre o quattro motivi di
questo successo.
In primo luogo, fu Isti tuita sotto la
direzione del sacerdozio di Dio e continua a funzionare sotto la Sua guida.
Il presidente di questo istituto, e una
gran parte dei suoi Insegnanti, sono
rappresentati da uomini e donne che
hanno una forte testimonianza del
Vangelo, che sanno bene chi sono, da
dove sono venuti e perché sono qui, e
che sono pronti e ansiosi di Insegnare
l principi del Vangelo restaurato mediante il precetto e l'esempio.
In secondo luogo, la maggior parte
degli studenti che frequentano l'università sono stati Istruiti su questi
stessi pnnclpl nelle loro case. Sanno
di essere figli spirituali di Dio e
conoscono l'obbligo che hanno di prepararsi per poter ritornare alla Sua
presenza.
In terzo luogo, mediante le organizzazioni della Chiesa e l'esempio del
dirigenti e Insegnanti, l giovani possiedono una grande forza e crescono
In grado di beneficiare abbondantemente dalle attività che si svolgono
nel rioni e nel pali presso l'università.
Quarto, la grande forza dei missionari
che hanno svolto Il loro compito, tornano In possesso di testimonianze ed
esperienze che Il mettono In grado di
contribuire enormemente a migliorare
l'atmosfera religiosa nell'ambito dell'istituto.
Prima di procedere oltre, vorrei approfittare di questa opportunità per fare
quello che ritengo un ammonimento
estremamente Importante, e cioè che
nè l'università, né la Chiesa, nè noi,
come Individui, dobbiamo dormire
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sugli allori, né dobbiamo ritenere già
di avere ottenuto la salvezza, che non
abbiamo più necessità di pentirei , che
non dobbiamo più cercare di migliorare la nostra vita per adeguarla
più fedelmente e completamente agli
Insegnamenti del Vangelo.
Se ciò che Il Dr. Howard ha detto In
merito alla responsabilità degli studenti dell'Università Brigham Young
è vero -e certamente lo è- gli stessi
principi si applicano maggiormente
alla Chiesa, al suoi dirigenti e al suoi
membri. Come ho detto in precedenza, questa è la Chiesa di Gesù
Cristo, l'unica chiesa guidata dal
sacerdozio di Dio, l'unica chiesa cui
sia stato affidato il compito di predicare Il Vangelo a tutti i popoli per
prepararll alla seconda venuta di
Cristo. Questo compito può essere
svolto soltanto se noi onoriamo Il
sacerdozio di Dio ed esaltiamo l'ufficio e la chiamata che cl sono stati rivolti individualmente.
E' evidente che dobbiamo compiere
sforzi maggiori collettivamente e Individualmente, se vogliamo resistere al
mali del mondo. La Prima Presidenza
e le Autorità Generali si preoccupano
motto per il fatto che il male e le tentazioni si stanno insinuando nella
Chiesa e influenzano la vita di molti
giovani ed anche di molti membri
adulti. E' doloroso constatare Il
numero e la gravità di queste perdite.
Cl rendiamo conto che . li valore di
un'anima è grande al cospetto del
Signore e vogliamo fare tutto quanto è
In nostro potere, con amore, bontà e
consigli, per contribuire a rafforzare e
a guidare tutti i membri sulla via della
verità e della rettitudine. A questo proposito mi sovviene un passo del libro
di Mormon: "In si grande Iniquità eran
caduti l Nefltl nello spazio di pochi
anni; e quando Nefì se ne rese conto,
11 suo cuore gli si gonfiò di dolore•.
(Helaman 7: 6). La nostra preoccupaZione è, come deve essere, la preoccupazione di ogni famiglia, di ogni
padre, di ogni adulto e dt ogn1 detentore del sacerdozio. La preoccupazione di come possiamo meglio
proteggere noi stessi, i nostri figli e
gli altri membri delle nostre famiglie
dal mali del mondo.
Vorrei narrarvi con qualche parafrasi
•La parabola della pila difettosa•,

scritta dall'anziano James E. Talmage.
Egli dice che, per svolgere un certo
esperimento di laboratorio , si trovò
nella necessità di avere a disposizione
una forte corrente continua, per cui
chiese al suo assistente di preparare
una pila formata da una dozzina di
batterie di tipo elementare. Il suo
assistente segui la procedura usuale.
Preparò dodici vasetti contenenti
soluzione acida in cui fu Immersa una
coppia di lastre : una di carbonio e una
di zinco. Le batterle vennero collegate
In serle. Questa disposizione avrebbe
dovuto produrre una corrente uguale
alla somma dell'energia emanata da
ogni si n go la batterla. SI scopri, tuttavia, che per non aver prestato sufficiente attenzione al dettagli, il risultato non fu quello sperato.
L'anziano Talmage fu deluso quando
cercò di usare la pila, poiché si accorse che non funzionava come doveva.
Un attento esame rivelò che non tutte
le batterie lavoravano perfettamente.
Alcune di esse erano molto attive e Il
liquido sembrava bollire a causa del
gas che emanava. La corrente, tuttavia, era debole. L'energia veniva usata
praticamente In modo totale per vincere la stessa resistenza interna della
batteria, per cui la stessa non emanava alcuna corrente.
L'anziano Talmage smontò la pila ed
esaminò individualmente ogni suo
componente. Le prime otto batterle
risultarono in buone condizioni. La
nona, tuttavia, era lnoperante. Questa
batteria tu messa da parte e dopo un
controllo si vide che le altre funzionavano a dovere. Fu chiaro che la batteria numero nove era la causa di mancanza di corrente, ed era proprio
quella batteria che, In effetti, aveva
fatto bollire il liquido più delle altre.
Eliminatala dal circuito, l'anziano Talmaga ristabili l contatti e rluscl ad
ottenere una corrente continua sufficiente ad operare un ricevitore o a
mandare un segnale dall'altra parte
del globo.
Più tardi si occupò della batteria
esclusa dal circuito e vide che Il mal
funzionamento era causato da un
circuito. L'acido aveva distrutto l'isolamento di alcuni componenti e la
corrente che generava veniva usata
completamente per riscaldare il liquido sino ad ebollizione. Quella batterla

aveva violato la legge della giusta
azione: si era corrotta sino a raggiungere uno stato di difetto. Era non soltanto priva di qualsiasi valore come
unità lavorativa, ma anche un membro
Improduttivo di una comunità di
batterle. Era peggio che Inutile, poiché rappresentava un'efficace resistenza nell'operazione delle altre
unità funzionanti.
Tuttavia, l'anziano Talmage non distrusse l'unità. Ritenne che vi fosse
la possibilità di renderla in qualche
modo utile. La smontò a piccoli
pezzi e con Il coltello e la lima eliminò ogni traccia di corrosione. La ripull in un bagno appropriato e la
rimontò per farne nuovamente uso. In
effetti la batteria cominciò a generare
corrente sino a quando raggiunse un

grado di efficienza quasi uguale a
quello delle altre batterle. Comunque,
l'anziano Talmage continuò a tenere
sotto controllo questa batteria e non
si fidò mal completamente della sua
funzionalità come aveva fatto prima
del guasto.
L'anziano Talmage disse che si trattava di un episodio veramente accaduto ; tuttavia, volle che fosse noto
come parabola, poichè l'uomo è assai
simile alla pila di Volta. VI sono
uomini molto estroversi, irruenti, persino offensivi nei momenti di tensione. Eppure , che cosa ottengono
con tutto questo gran daffare? La loro

L 'anziano Ezra Tal t Benson, presidente del Consiglio dei Dodici e l'anziano L. Tom Perry, membro del Consiglio dei Dodici, che conversano.

energia viene consumata Interamente
per superare la resistenza interna
rappresentata dai loro difetti.
VI sono altri che non fanno che dormire e sognare. Sono esseri pigri,
Indolenti e, se dovessimo giudicarli
dal punto di vista dell'utilità, morti. Vi
sono uomini che Invece lavorano con
tanta calma ed efficienza da non dare
neppure l'impressione di lavorare.
Queste persone, per la loro devozione
e capacità, Influenzano positivamente
la vita di tutti coloro con l quali vengono in contatto. In altre parole,
possiamo dire che la batteria andata
In corto clrctJito è come Il peccatore;
la sua Inutilità nella collettività era
causata direttamente da un disordine
Interiore, dall'autocorruzione . Negli
uomini questo difetto viene chiamato
peccato, che è In essenza la violazione della legge. Questi uomini,
quando operano Insieme ad altri che
sono puri, capaci e volenterosi. rappresentano un Impedimento alla trasmissione della corrente e l'efficienza
del collettivo viene diminuita, se non
Interamente neutralizzata da una sola
unità difettosa.
Certamente nessun detentore del
sacerdozio dovrebbe scegliere coscientemente di essere un'unità difettosa, di Impedire lo svolgimento
del lavoro del Signore. Tutti noi dobbiamo vivere In modo gradito al SIgnore perché Egli sia felice delle
nostre devozioni e delle nostre attività, e noi stessi possiamo provare la
soddisfazione che scaturisce dalla
certezza di collaborare all'edificazione
del regno di Dio . Per fare questo è
necessario che noi stiamo all'erta e
che facciamo tutto quanto è In nostro
potere per impedire a Satana e alle sue
coorti d l ragg lungere l loro obiettivi,
e particolarmente In tempi di prosperità, quando gli uomini sono portati ad
allontanarsi dagli Insegnamenti del
Signore.
l membri della Chiesa oggi probabilmente godono di una situazione finanziarla migliore di quella dei loro antenati. La Chiesa cresce rapidamente e
oggi è sempre più accettata nel mondo. Nelle nostre comunità sembra prevalere un maggiore senso di sicurezza.
Tutto questo favorisce un allontanamento dalla Chiesa, poiché induce
la nostra mente ad intrattenersi troppo

33

sulle cose del mondo. Nefl ammoni il
suo popolo contro le tentaz.ionl di
Satana con queste parole :
«Sappiate Infatti che In quel giorno
egli Imperverserà nel cuori dei figliuoli
degli uomini, e Il spingerà alla rivolta
rabbiosa contro ciò che è buono .
E ne pacificherà degli altri, trascinando li e cullandoli in una sicurezza carnale, cosicché diranno : Tutto va bene
In Slonne ; si , Sionne è prospera, tutto
è bene - e cosi Il diavolo Inganna le
loro anime e Il conduce dolcemente
giù In Inferno». (2 Nefl28 : 20-21).
Esaminiamo tre cose che oggi In particolare portano l fedeli lontano dalla
Chiesa . Primo, l'Inosservanza della
santità della domenica; secondo , la
violazione della Parola di Saggezza ;
terzo, l'Impudicizia. Naturalmente vi
sono molti altri fattori di cui non abbiamo Il tempo di parlare.
la domenica sembra essere diventata
un giorno di ricreazione. Gli avvenimenti sportivi trascinano centinala di
migliaia di persone negli stadi o li
inchiodano davanti al televisore. Molti
sono coloro che si dedicano allo sport
attivo proprio In questo giorno ; Inoltre, le migliori condizion i finanziarie
permettono alla gente di possedere
barche , motociclette, tende, roulotte,
sci, equipaggiamento per la pesca
subacquea, per la caccia, per la pesca
sportiva, e la gente non chiede che Il
fare uso di questi oggetti nel loro giorno dl libertà dal lavoro sia un peccato.
E da qui si ha l'Inosservanza della
santità della domen ica.
La ricerca del piaceri del mondo porta
molti dei nostri giovani sulla via della
perdizione, poiché li Induce a fare uso
dell'alcool , del tabacco . della droga
e di altre cose dannose. Alla fine, essi
sono convinti a prendere parte ad
attività peccaminose che distruggono
completamente la loro anima In particolare, l'I nfluenza della televisione è
estremamente dannosa per quanto
concerne l'uso dell'alcool e del tabacco. l film pornografici naturalmente Inculcano nella mente det giovani
il concetto che •tutti lo fanno• e quindi che In tali attività, in ultima analisi ,
non v'è peccato .
la pornografia abbonda In ogni dove
e i suoi effetti malefici sono evidenti
dappertutto. Voi sapete quali sono.
Dirò semplicemente che né un adulto
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né un giovane può vedere, leggere o
ascoltare comunicazioni pornografiche senza rlmanerne contaminato e
rischiare l'Indebolimento della propria
fibra morale. l perverti ti sessuali ,
i violentatorl e l ladri sono diventati
ciò che sono a causa di ciò che è stato
inculcato nella loro mente , poiché
sono sempre l pensieri che destano le
nostre azioni.
l 'Immoralità e l'impudicizia oggi sono
tanto comuni che l nostri giovani,
vedendo molti tipi di perversione
attuati alla televisione e nel film ,
ritengono che tale comportamento sia
accettato dalla socleté. Non mi pare di
esagerare ricordando l'Importanza di
mantenere! puri e casti onde essere
degni di possedere questo santo
sacerdozio e di preparare noi stessi e
le nostre famiglie per la vita eterna.
Ci è stato dato Il programma della
serata familiare quale mezzo per combattere Il male e rafforzare i nostri
giovani , quale mezzo per Insegnare
loro a pregare e a camminare rettamente al cospetto del Signore .
Dobbiamo sempre ricordare che,
sebbene viviamo nel mondo , non
dobbiamo farne parte. Non cl possiamo permettere di seguire le vie
del mondo. Dobbiamo avere il coraggio di essere diversi. Non dobbiamo
essere Influenzati da coloro che ci
vogliono chiamare «gente strana11. Il
Signore disse al figli d'Israele:
•Poiché tu sei un popolo consacrato
all'Eterno, all'Iddio tuo, e l'Eterno ti
ha scelto perché tu gli fossi un popolo
specialmente suo , fra tutti l popoli
che sono sulla faccia della terra• .
(Deuteronomio 14 : 2) .
Ora, miei cari fratelli , vorrei portarvl la
mia testimonianza che io so, come so
di essere qui, che Dio è un Essere di
carne ed ossa alla cu i Immagine siamo
stati formati. Egli si interessa a noi
e vuole che abbiamo successo . Egli
ha tanto amato Il mondo che ha mandato il Suo Unigenito Figliuolo affinché chiunque credesse In luì non
perisse ma avesse vita eterna. (Vedere
Giovanni 3: 16). Egli ci ha Indicato la
via da seguire In questa vita, cl ha
Indicato Il modo In cui dobbiamo
comportarci come detentori del sacerdozio quali siamo Egli e Suo Figlio
Gesù Cristo vennero su questa terra
e restaurarono il Vangelo nella sua

pienezza. Noi siamo fortunati ad avere
questo Vangelo e a comprendere chi
siamo, perché siamo qui e come possiamo ritornare alla presenza del
nostro Padre celeste. Egli si aspetta
che ogni ragazzo viva In modo tale da
rappresentare sempre un esempio di
carattere e di bontà.
Invito ogni uomo ed ogni ragazzo che
ascolta la mia voce questa sera, a
sforzarsi per diventare ciò che vi ho
detto che dovreste essere, per fare
una valutazione personale e decidere
in cuor suo di vivere come piace al
Signore e, ovunque si trovi, far sentire
la propria influenza per Il bene. Se
ognuno di noi farà questo, sarà sicuro
di un'accoglienza favorevole nel regno
del nostro Padre celeste.
Possiamo noi lncontrarcl tutti là,
quando avremo finito la missione affidataci qui sulla terra. Questa é la mia
umile preghiera nel nome del Signor
Gesù Cristo. Amen .
Una partecipante alla conferenza.

Ognuno di noi ha un Llahona personale, la sua coscienza, quale guida infallibile attraverso l deserti e le tempeste della vita.

Il nostro
Liahona personale
PRESIDENTE SPENCER W. KIMBAll

M tel cari fratelli , mi sia concesso
rivolgervi alcune parole, grato dell'opportunlté di trovarml in compagnia
di 230.000 e più detentori del sacerdozio. Vi diamo nuovamente Il benvenuto a questa riunione e chiediamo
al Signore di benedirci per tutto Il
tempo in cui rimarremo insieme.
Ci sono due o tre cose su cui vorrei
richiamare la vostra attenzione. Abbiamo scritto una lettera a tutte le
presidenze di palo degli Stati Uniti
occidentali dicendo che nel passato Il
Centro Medico per i Bambini della
Primaria aveva ricevuto un considerevole contributo finanziarlo grazie alla
«Parata del soldo11. Questi fondi
davano modo all'ospedale di curare l
piccoli ammalati senza considerazione di razza, credo, religione o
situazione finanziarla. Poiché questa
fonte di finanzlarlamento non è più
disponibile, l'ospedale ha organizzato un fondo per i bambini e terrà una
campagna per Incoraggiare la partecipazione di tutti a questo fondo
durante Il mese di febbraio 1977. Tutti
i soldi ricevuti saranno usati per
continuare le succltate prestazioni.
Noi riteniamo che questo programma
sia degno del vostro appoggio.
Vorrei anche richiamare la vostra
attenzione su un altro argomento
meritevole della vostra collaborazione.
Più di un anno fa, la presidenza generale della Società di Soccorso propose
alla Prima Presidenza e ai Dodici,
l'erezione di un monumento alle
donne della Chiesa. Per Il fatto che Il
profeta Joseph Smlth organizzò la
Società di Soccorso a Nauvoo, il 17
marzo 1842, fu ritenuto appropriato

che questo monumento fosse eretto a
Nauvoo. la Prima Presidenza e ii Quorum del Dodici , dopo un'attenta consl·
derazione ritennero opportuno appoggiare questa proposta a condizione
che Il progetto fosse finanziato principalmente grazie al contributo volontario delle donne della Chiesa. Il
lavoro per l'erezione del monumento è
tuttora in corso e l contributi continuano ad arrivare .
Invitiamo pertanto i president i di palo
e l vescovi di dare a questo progetto
Il loro appoggio , Incoraggiando le
rispettive presidentesse della Società
di Soccorso nei loro sforzi per ottenere
Il contributo delle sorelle. Siamo
fiduciosi che, con l'appoggio del dirigenti del sacerdozio, l fondi necessari
saranno reperiti senza causare Indebite difficoltà alle famiglie della
Chiesa. Se l contribuenti sono molti,
le somme offerte da ogni individuo
non devono per necessità essere rilevanti. Speriamo che anche alcuni fratelli si sentano tenuti a versare un
contributo personale a questo progetto degno di ogni merito. la presidenza generale della Societé di Soccorso è ansiosa di concludere la campagna per la raccolta dei fondi prima
del17 marzo dell'anno prossimo, data
che segna l'anniversario della fondazione di questa organizzazione
ausiliaria. l vostri sforzi a questo fine
saranno molto apprezzati. Ogni
sorella è In grado di portare un piccolo
contributo alla Società di Soccorso e
di sentirsi cosi proprietaria In piccola
parte del detto monumento.
Un altro argomento ancora. Speriamo
che voi, nelle varie organizzazioni, sia

presso gli istituti che le cappelle, Insegnerete sempre la verità più ortodossa. Vi ammoniamo contro la
disseminazione di dottrine che non
concordano con le Scritture e che si
asserisce siano state formulate da alcune Autorità Generali del passato.
Tra queste dottrine, per esempio, troviamo la teoria di Adamo-Dio. Noi
denunciamo questa teoria e speriamo
che ognuno sia messo In guardia contro questo ed altri generi dr false
dottrine.
Ora, alcune parole a voi giovani. Vi
siete mai immaginati nelle vesti del
profeta Joseph Smith all'età di quattordici anni quando ricevette la sua
gloriosa visione? O nel panni di Davide quando suonava la sua arpa per
re Saul? O di Giuseppe che ebbe
sogni e visioni e vide suo padre, sua
madre e tutti l suoi fratelli e loro famiglie Inchinarsi davanti a lui? VI siete
mal visti nelle vesti di Nefl che in circostanze assai difficili sfidò l suoi
fratelli ribelli e tornò nella città di
Gerusalemme per ottenere con le sue
sole forze le tavole che erano tanto
vi tal i per la posterità di lehi e della
sua famiglia? Vi siete mai identificati
con Il giovane Nefl che, In grande
misura, guidò l suoi fratelli più anzjanJ
e la famiglia di suo padre?
Vi vedete nei panni di Nefl quando
udl suo padre richiamare con grande
eccitazione l'attenzione della famiglia
su un oggetto che aveva trovato fuori
della porta della sua tenda? Era una
sfera che rese possibile a lehl adempiere al comandamento che aveva
ricevuto durante la notte, quando Il
Signore, apparsogll In visione, gli
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aveva detto di riprendere Il viaggio nel
deserto la mattina seguente. Quando
la sfera ru mostrata alla famiglia tut11
dovettero sentirsi eccitati. Videro che
si trattava di uuna sfera curiosamente
lavorata• fatta di •bronzo fino•.
Nessuno aveva mal visto una cosa
simile. (Vedere 1 Nefl 16:10). Aveva
due lancette, una delle quali indicava
la via da prendere nel deserto, anche
se nessuno riusciva a rendersi conto
di come operasse un simile congegno.
E' opportuno notare che la sfera operava ccsecondo la fede, la diligenza e
l'attenzlonen che veniva dedicata alla
lancette. (Vedere 1 Nefi 16: 28). E'
anche opportuno notare che sulla
sfera vi erano scritte parole nuove,
«facili da leggersh•, le quali oltre ad
Indicare la direzione da prendere nel
deserto, spiegavano le vie del Signore.
E le parole ucamblavano di tanto in
tanto• per rispondere alle invocazioni
rivolte al Signore e ciò •secondo la
fede e la diligenza• che la famiglia
dimostrava. (1 Nefi 16: 29).
Come ho detto, mettetevi nei panni di
Nefl, e Insieme a lui stupitevi davanti
a quello strumento mandato dal Signore. Stupitevi davanti alla sfera le
cui lancette indicano Invariabilmente
una direzione, ma le cui parole cambiano di tanto In tanto secondo necessita.
Immaginatevi fratello minore come
Nefl, ma dotato di una più grande
spiritualità del vostri fratelli più anziani. Voi seguite attentamente le
Istruzioni Impartite dalla sfera o
Llahona, come fu chiamata. Supponete di aver scoperto che la sfera è in
grado di guidare la famiglia ad una
parte più fertile del deserto ove sia
possibile sopravvivere. Supponete
che durante Il lungo viaggio abbiate
esaurito tutto Il cibo e l bambini stiano lamentandosi per la fame. Voi
avete un belllsstmo arco d'acciaio che
ad un certo punto si rompe, e che i
vostri fratelli vengano da voi irritati
perché l loro archi di legno non sono
più funzionali e pertanto non sono più
In grado di poter cacciare per procurare alla famiglia Il cibo necessario.
Supponete di essere obbligati a rimanere al campo ad ascoltare l vostri
fratelli più anziani •mormorare violentemente per le loro sofferenze ed
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afflizioni nel deserto• rivolgendo critiche aperte a vostro padre, a voi
stesso e persino al Signore per averli
portati ad un simile frangente. (1 Nefi
16: 20). Il cibo sta ormai scarsegg iando. Supponete che In queste ore difficili piene di critica e di lamentele da
parte del vostri fratelli, voi riusciate
a fare un arco e a fabbricare una freccia con un rametto diritto e a procurarvi altresl una fionda ed alcune
pietre. Poi supponete di aver chiesto a
vostro padre In quale direzione dovete
andare per trovare della selvaggina e
sentite l'ispirazione della fedeltà del
vostro caro padre.
Ma supponete che anche vostro padre
abbia cominciato a mormorare contro il Signore per aver portato la sua
famiglia a strette cosi disperate.
Come vi sentireste, se sapeste che
vostro padre oltre che i vostri fratelli
sono stati castigati dalla voce del
Signore per la loro mancanza di fede
e di umiltà? Riuscite ad Immaginarvi
davanti ai vostri fratelli più grandi, a
vostro padre e a tutta la famiglia mentre guardate attentamente la sfera e le
sue lancette per vedere quale direzione indicherà dopo che vostro padre
riceverà dalla voce del Signore Il
comandamento di guardare nella sfera
e di vedere che cosa c'è scritto? (Vedere 1 Nefl16:26). Riuscite ad lmmagl nare tutti l vost rl fratelli e gli altri
membri della famiglia affollati intorno
alla sfera per vederne il funzionamento, temendo e tremando perché si
sono resi conto che è qualcosa che
non appartiene a questo mondo? Non
tremereste anche voi, dopo esservi
resi conto insieme a tutta la famiglia
che le lancette della freccia operano
•secondo la fede, la diligenza e l'attenzione• che dedicate loro? (1 Nefi
16 :28)
E che cosa accadrebbe se, dopo aver
viaggiato a lungo e sopportato tante
tribolazioni, alla fine convinceste l
vostri fratelli ad aiutarvi a costruire
una nave per attraversare Il grande
oceano? E poi, dopo un breve periodo,
le lancette non funzionassero più e la
nave fosse spinta indietro dal vento a
causa della mancanza di fede dei
vostri fratelli che sono stati crudeli e
malvagi contro di voi? Che cosa provereste se vi legassero strettamente e
dolorosamente mani e piedi? Che

cosa pensereste di tutte queste cose,
sapendo che se essi mettono In pratica la parola del Signore e tornano ad
essere fedeli le lancette riprenderebbero a funzionare? Che cosa pensereste quando alla fine un angelo
venuto dal Signore vi proteggesse e vi
liberasse dai vostri legami e l fratelli
in qualche modo si pentissero e le lancette fun2,ionassero nuovamente per
permettervi di continuare Il vostro
viaggio?
La sfera o Llahona, che significa bussola, fu preparata dal Signore allo
scopo di mostrare a Lehi Il cammino
che doveva percorrere nel deserto.
VI piacerebbe avere una simile sfera
affinché, ogni volta che vi trovaste
nell'errore, essa vi Indicasse la giusta
via e vi comunicasse un messaggio in
modo che voi sapreste sempre quando
vi trovate nell'errore o commettete
un peccato?
Ques1o, miei giovani fratelli, è esattamente ciò che tutti avete. TI Signore
ha dato ad ogni ragazzo, ad ogni
uomo, ad ogni persona della terra,
una coscienza che lo informa quando
ha preso la via del male. Se sa ascoltare, ogni persona sa queste cose.
Ma la gente, naturalmente, può abituarsi tanto all'ascolto di questi messaggi sino a quando li ignora completamente.
Dovete rendervi conto che In voi c'è
una bussola come il Liahona. Ad ogni
bambino ne viene consegnata una.
Se i genitori l'hanno istruito a dovere,
quando il bambino raggiunge l'eta di
otto anni è In grado di distinguere Il
bene dal male. \se egli ignora Il
Llahona che è in lui, alla fine non
sarà più in grado di ascoltarne i suggerimenti. Ma se ricorderà che In
ognuno dfnoi c'è lo strumento che gli
può indicare la retta via, Ila sua nave
non uscirà dalla rotta stabilita, non
dovrà sopportare sofferenze Inutili,
non vedrà rompersi Il suo arco, né la
sua famiglia si lamenterà per la mancanza di cibo, semprechè ascolti i
dettami del suo Liahona che noi chiamiamo coscienza.
Fratelli, questa è stata una sera meravigliosa che ci ha visti tutti qui riuniti
insieme. Abbiamo appena ricevuto
una telefonata da Melbourne, In
Australia, nella quale ci viene detto
che laggiù ricevono In modo perfetto

questa conferenza e si tratta della
terza chiamata che riceviamo dal più
lontani angoli della terra.
Fratelli, abbiamo ascoltato alcuni sermoni molto Ispirati. Possa Il Signore
benedirci affinché possiamo meditarli nella nostra mente e Imprimerli
nella nostra anima, onde poter continuare a svolgere il lavoro che il Signore ci ha affidato. Il Signore vive.
Il Salvatore del mondo vive. Egli ha
istituito un programma per noi. Egli
cl ha tatto sapere che il nostro Llahona non funzionerà se non viviamo In

modo degno di tale dono Possiamo
non comprendere completamente
tutte le cose che il Signore ci chiede
di fare, ma ho fede e prego che noi le
faremo e che mediteremo seriamente
su tutti i consigli che ci sono stati
Impartiti dai fratelli che hanno parlato
nel corso di questa conferenza. Possa
il Signore benedire tutti noi, miei cari
fratelli. Possa la pace regnare In voi.
Possiate voi godere gioia e contorto,
e questa preghiera lo offro nel nome
di Gesù Cristo. Amen.

VIsitatori e la statua del Cristo nel
Centro Visitatori.
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Le conferenze devono essere una voce
di ammonimento, la quale, una volta
udita, ci Impone senza fallo di ammonire il nostro prossimo.

Lo scopo
delle conferenze
PRESIDENTE N . ELDON TANNER
Primo Consigliere della Prima
Presidenza

O vunque vada, la gente sembra
essere sempre Interessata dalle conferenze di area che teniamo In tutto il
mondo. Oggi vorrei parlarvl brevemente del motivo per cui teniamo queste
conferenze, delle reazioni del nostri
fedeli e degli effetti che esse hanno
nelle varie parti del mondo. Parlerò in
particolare delle conferenze di area
che abbiamo tenuto In Europa l'estate
scorsa.
Il presidente Klmball ha spiegato che
la Chiesa si è sviluppata con tanta
rapidità In tutto Il mondo, che non è
più possibile limitare le nostre conferenze generali a quelle tenute in
aprile e In ottobre, presso la sede
centrale della Chiesa di Gesù Cristo
del Santi degli Ultimi Giorni a Salt
Lake City . In primo luogo, sarebbe
Impossibile trovare posto per tutti
coloro che da ogni parte del mondo
vorrbbero partecipare a queste conferenze. Inoltre, molti non sarebbero
in grado di farlo. Ed è per questo motivo che siamo noi ad andare da loro.
Le conferenze di area vengono tenute
in località strategiche di tutto il
mondo, affinché il presidente possa
incontrarsi con i fedeli, e i fedeli, a
loro volta. istituire un contatto d iretto
con Il Profeta e le altre Autorità
Generali e le loro consorti. Lo scopo
principale è portare il Vangelo ai
popoli della terra nel loro ambiente
nativo e, usando la loro lingua, incoraggiare l Santi a svolgere l loro
doveri, ad accrescere la loro fede e
devozione e levare una voce di ammonimento.
Sebbene attualmente vi siano membri
In 75 Paesi del mondo, la Chiesa è organizzata soltanto in 58 di essi dove
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si parlano lingue diverse. Alla data
attuale, abbiamo tenuto dieci serle
di conferenze di area in 28 Paesi
diversi, con una partecipazione da
1.600 a 16.000 fedeli per ogni sessione, per un totale di quasi 200.000
partecipanti provenienti da 34 Paesi di
tutto il mondo.
Normalmente, alle conferenze partecipano due membri della Prima Presidenza, due membri del Quorum dei
Dod ici e due o tre altre Autorità Generali , incluso il supervisore dell'area in
cui si tiene la conferenza, oltre alle
mogli di tutte le autorità
Il programma della conferenza di
solito segue uno schema stabilito. Un
programma culturale serale viene messo in scena dai Paesi nella zona In cui
si tiene la conferenza. Gli spettacoli
sono stati organizzati e tenuti In modo
eccellente a dimostrazione del grande
talento del membri locali.
Una riunione per le madri e le figlie,
nel corso della quale vengono tenuti
discorsi dalle mogli dei membri della
Prima Presidenza, da un membro
della Prima Presidenza stessa, da altre
Autorità Generali e da una sorella locale. Gli oratori mettono In risalto 11
grande ruolo che le donne svolgono
nella Chiesa e nelle sue organizzazioni
ausiliarie e nelle loro comunità, oltre
a dare atto della grande influenza che
esse esercitano nella vita delle loro
famiglie. Alle sorelle viene ricordato
che esse non potrebbero avere una
responsabilità maggiore o una esperienza più soddisfacente d1 collaborare con Dio al plano divino di portare su questa terra l Suo1 figli spirituali , di Insegnare loro Il Vangelo e di
aiutarli a prepararsi a ritornare alla
presenza del nostro Padre celeste.

C'è anche una riunione del sacerdozio
per i padri e i figli.
Ad ogni conferenza si tiene un pranzo
speciale nel corso del quale le Autorità Generali e le loro mogli hanno l'opportunità di conoscere l dirigenti del
sacerdozio dei vari pali e missioni , e
le loro consorti. Vi sono anche
sessioni generali con discorsi dei
membri della Prima Presidenza, di
altre Autorità Generali e del dirigenti
locali.
l fedeli che partecipano a queste
conferenze provengono da paesi e
città i cui membri della Chiesa rappresentano una minoranza, e spesso
sono assai pochi. Molti di essi percorrono centinaia di chilometri, e per
alcuni è necessario trascorrere lontano da casa diversi giorni e compiere
a questo fine grandi sacrifici.
l supervisori di area (anch'essi Autorità Generali) che partecipano alle conferenze, tengono sempre un discorso.
In questa sede vorrei dare atto dello
splendido servizio che essi svolgono nelle rispettive aree. La conoscenza che essi hanno delle condizioni locali è estremamente positiva
per tutti e i loro messaggi sono
sempre ispirativi. Queste conferenze
di area mettono in risalto la capacità
che i membri della Chiesa hanno di
raggiungere grandi altezze nel dimostrare la loro fede e la profonda
comprensione del Vangelo che possiedono, oltre alla determinazione di
metterne in pratica gli Insegnamenti
aiutando gli altri a fare altrettanto.
La musica normalmente è fornita da
cori locali formati da 100 a 300
membri , molti del quali provengono
da luoghi lontani ed hanno dedicato

molte ore alle prove per rendere il più
piacevole possibile la loro prestazione. Vorrei congratularmi con questi
membri. Sono sempre favorevolmente
Impressionato dal direttori di coro
provenienti dalle diverse comunità .
Spesso abbiamo vissuto momenti di
grande emozione e versato lacrime
quando , a conclusione di ogni conferenza, questi cori cantano Inni quali
uRingraziam Dio per il Profeta» e
uFino al giorno in cui ci rivedrem» .
Spesso teniamo conferenze stampa
che servono a concentrare l'attenzione
degli organi di Informazione sulla
Chiesa e sui frut1i del Vangelo. l resoconti favorevoli mettono sempre In
risalto che i Mormoni che mettono In
pratica il Vangelo sono più sani , più
felici , hanno maggiore successo e vivono più a lungo. Questa pubblicità
unita alle riunioni tanto spirituali ,
porta ad una maggiore fede e devozione, entusiasmo e attività.
E' una gioia parlare con l nuovi convertiti alla Chiesa. Una donna mi ha detto
quan1o è felice oggi che sa che Dio è
un Essere vivo, personale, e che ella
è una figlia spirituale di Dio, che per
lei ci sarà una resurrezione e che,
mediante l'applicazione del Vangelo
e l'osservanza dei comandamenti , ella
potrà avere la vita eterna alla presenza
di Dio.
Un'altra, che aveva appena perso il
figlio, disse che tutto sembrava senza speranza sino a quando seppe,
grazie agli insegnamenti del Vangelo,
che per mano dell'autorità divina ella
poteva essere suggellata al marito per
il tempo e per tutta l'eternità, e fare
suggellare a loro il figlio che avevano
perduto, il quale, insieme agli altri
figli nati dalla loro unione, avrebbe
fatto parte d l una famiglia eterna.
Il messaggio che rivolgiamo a questi
membri devoti, qualche volta per Il tramite di capaci interpreti, è chiaro e
semplice. Facciamo notare la grande
responsabilità che essi hanno di far
sentire la loro Influenza benefica
nei loro Paesi. Essi non devono
scoraggiarsi , ma vivere esemplarmente, Istruire i loro figli nell 'osservanza del comandamenti , e propagare
il messaggio evangelico presso l loro
vicini.
Per quanto concerne le loro condizioni
di minoranza in qualità di membri

della Chiesa, vorrei ricordare che,
quando la Chiesa fu organizzata nel
1830, c'erano soltanto sei membri, e
che pure Il Signore disse loro di portare Il Vangelo a tutto il mondo. Per
quei sei giovani questo compito dovette sembrare impossibile; eppure, a
dispetto delle difficoltà e delle persecuzioni, essi si misero subito all 'opera ; a dispetto delle violenze subite
che spesso li privarono delle loro
case, delle loro terre e dei loro armenti , quegli uomini rimasero fedeli alla
causa del Vangelo. Oggi abbiamo
più di tre milioni e mezzo di membri e
più di 24.000 missionari che proclamano Il messaggio del Vangelo In
tutto il mondo.
Ricordo a questi membri l grandi
sacrifici compiuti dai primi pionieri
che dovettero abbandonare le loro
comode case di Nauvoo per attraversare le praterie, a costo di gravi
lutti e privazioni. Ma forti della sicurezza di appartenere alla vera
chiesa, essi proseguirono ricordando,
come dovremmo fare tutti noi, che Il
nostro Signore e Salvatore fu perseguitato e Infine crocifisso , affinché
noi potessimo avere l'immortalità e la
vita eterna Insieme a Lui, se accetteremo e metteremo in pratica i Suoi
Insegnamenti.
l nostri membri devono conoscere
l'apostasia e la restaurazione ed
avere una testimonianza della divina
missione di Joseph Smith. Essi devono comprendere e rispettare la Parola
di Saggezza e convertirsi completamente al concetto che lo Spirito di Dio
non può dimorare in un corpo impuro.
Vorrel che fosse possibile farvi sentire
Il dolce spirito e le parole di tutti gli
oratori, ma il tempo non me lo permette. MI limiterò a citare alcuni brani
del discorsi tenuti in occasione della
nostra ultima serie di conferenze.
Il presidente Klmball, con la sua solita
maniera dolce e affettuosa, espresse
il suo saluto e invocò le benedizioni
del cielo sui fedeli. Egli li invitò ad
osservare i comandamenti, a vivere
onestamente, ad essere un esempio
per Il mondo.
In particolare, voglio riferlrmi ad un
discorso sulla castità. Il presidente
parlò chiaramente e in modo tale che l
fedeli non soltanto potevano comprendere, ma anche in modo che non

potessero fraintendere le sue parole.
Egli usò l'analogia di una nave che
attraversa un oceano in tempesta,
parlò del molti natanti che avevano
fatto naufragio , con la perdita del
loro carico e dei loro passeggeri, a
causa di collisioni con al tre navi ,
lcebergs e secche. Egli spiegò che era
stato perfezionato un nuovo sistema
di guida che avrebbe rivelato ogni
pericolo di collisione al capitano e al
timoniere.
Egli disse che l nostri giovani devono
attraversare vasti oceani irti dl pericoli per coloro che non tengono conto
di questi segnali tanto chiari.
«Come dirigente della Chiesa e in
gran parte responsabile del benessere del giovani, levo alta e chiara la
mia voce per dire a tutti l membri :
VI trovate in zona pericolosa, e forse
In un periodo della vostra vita Irto di
ostacoli. Stringete la cinghia, tenetevi stretti, e riuscirete a superare
queste zone di turbolenza. Quando
siete stati ammoni ti, dovete tener
conto degli avvertimenti ricevuti e
agire di conseguenza, per evitare le
secche, l banchi di sabbia e l punti
pericolosi•.
Il presidente parlò in termini molto
precisi contro la forn1caz1one, l'adulterio e le altre perversioni. Egli si
rlferl a Paolo che ammoni l Santi di
non mischiarsi con l fornicatori, e di
allontanare da sè l malvagi . (Vedere
1 Corinzl5 : 9, 13).
Su questo stesso tono, Il presidente
Klmball continuò: •Vorrei che i nostri
giovani Imparassero questa lezione
fondamentale : di frequentare sempre
buone compagnie , di non mescolarsi
mai a coloro che sentono la tendenza
ad abbassare le proprie norme! Vogliamo ripetere ciò che abbiamo detto
molte volte ; la fornicazione, con tutti
1 mali che l'accompagnano, grandi e
piccoli , è un peccato severamente
condannato dal Signore al giorni di
Adamo, al giorni di Mosè, ai giorni di
Paolo e nel 1976. La Ch iesa non può
dimostrare alcuna tolleranza per la
perversione» .
Egli mise In risalto la gravità di questi
peccati , ma apri anche la porta del
perdono a coloro che si pentono veramente. Citando da Dottrina e Alleanze, egli disse .
•Ecco, colui che si è pentito del
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suoi peccati è perdonato, ed lo, Il
Signore non Il rammento più.
E da questo voi potrete sapere se un
uomo si pente dei suoi peccati ecco, egli Il confesserà e Il abbandonerà». (DeA 58 : 42-43) .
Poi aggiunse :
«Affinché sia ben chiara la posizione
della Chiesa sulla moralità, noi dichiariamo fermamente e inequivocabilmente che la moralità non è un Indumento consumato, strappato o fuori
moda. Dio è lo stesso ieri, oggi e In
eterno, e le Sue alleanze e dottrine
sono Immutabili. Gli antichi valori
sono tenuti in grande considerazione
dalla Chiesa, non perché sono vecchi,
ma perché Il tempo ne ha dimostrato
la bontà.
Le relazioni carnali Improprie possono
portare soltanto Infelicità, delusione,
disgusto e di solito la rovina. In un' ora
vergognosa, possiamo distruggere
una vita Intera. La castità, una volta
perduta, è perduta per sempre. La
virtù non si può più riacquistare. Le
nostre parole conclusive sono quelle
del profeta Isaia: ccPurlficatevi, voi che
portate l vasi dell 'Eterno~~» .
L'anziano Thomas S. Monson ha descritto una conferenza di area come
occasione di meditazione, di preghiera, d1 riflessione e di decisione.
Egli ha parlato del libero arbitrio di·
cendo :
«Il dono del libero arbitrio, questo
diritto di scegliere ha un'Importanza
estrema, un significato eterno. Quali
saranno le vostre scelte? Facciamo
si che dopo questa conferenza possiamo tornare alle nostre case completamente mutati. Usciamo da
questo edificio a testa alta, con
pensieri nobili, con Il cuore pieno di
buoni propositi , con l'anima sintonizzata sulle cose dello spirito•.
Egli ha dato alcuni suggerimenti da
seguire per raggiungere gli obiettivi
stabiliti , Il primo dei quali è l'ascolto.
Egli ha messo In risalto l'Importanza
di ascoltare Il Signore, l profeti , l genitori e la piccola voce che sussurra
nelle orecchie di ognuno di noi. Egli
ha chiesto che ognuno di noi chiuda
le sue orecch1e alla seducente melodia suonata dal plfferalo del peccato,
da Lucifero ; e di prestare Invece tutta
la nostra attenzione alla voce della
verità .
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Egli cl ha dato anche Il suggerimento
di Imparare e, citando Giacomo,
disse: •Siate facitorl della Parola e
non soltanto uditori•. (Giacomo 1 :22).
Dobbiamo Imparare dalle Scritture e
dai buoni libri ed anche dalla vita di
uomini buoni , come le Autorità Generali .
Il terzo suggerimento è stato quello
di lavorare Egli ha ricordato la dichiarazione di Nefi : •Andrò, e farò quanto ha comandato Il Signore» . (1 Nefi
3 :7 ; corsivo dell'autore). Egli cl ha
detto di condividere la nostra testimonianza mediante le nostre opere
nell'edificazione del regno di Dio .
Il suo ultimo suggerimento è stato
quello di amare. Egli ha ricordato ciò
che Il Salvatore disse al dottore della
legge In merito al primo e grande
comandamento di amare Dio, e al secondo comandamento, che è quello di
amare il prossimo come noi stessi .
(Vedere Matteo 22 : 39).
Egli ha concluso dicendo :
«Presto questa storica serie di conferenze arriverà alla fine . Le moltitudini
lasceranno le sale, le luci si spengeranno, il suono dell'organo si dissolverà nell'aria, ma io e voi non
saremo più gli stessi. Abbiamo udito
la voce di un profeta, la voce del presidente Spencer W . Klmball. Insieme
abbiamo adorato con amore, abbiamo
sentito l'approvazione divina del Padre
celeste. Speriamo che ognuno di noi
abbia deciso di ascoltare, di Imparare,
dl lavorare, di amare . Ognuno di noi
ha l'aiuto delle parole del Signore
nella scelta della giusta via : •Ecco, io
sto alla porta e picchio : se uno ode
la mia voce ed apre la porta, lo entrerò da lui e cenerò con lui ed egli
meco• (Apocalisse 3 : 20).
Un discorso tenuto dall'anziano Boyd
K. Packer sull'argomento della •Voce di ammonimento•. ha esemplificato In modo stupendo Il tema delle
nostre conferenze. L'anziano Packer
ha cominciato citando due versetti
della sezione 1 di Dottrina e Alleanze,
ove Il Signore dice :
•E la voce d1 ammonimento andrà ad
ogni popolo , per bocca del miei
discepoli , che ho scelti In questi ultimi giorni.
E andranno Innanzi e nluno Il arresterà, polchè lo, Il Signore, li ho
comandati• . (DeA 1 : 4·5).

Indi ha fatto riferimento al recente
disastro della diga Teton nell'Idaho,
ed ha descritto la distruzione di case,
ch1ese e interi paesi. In totale, 790
case sono state distrutte e altre 800
gravemente danneggiate. Pure danneggiate sono rimaste scuole, chiese
ed altre costruzioni. Circa 7.800 persone si sono trovate direttamente sul
cammino dell'ondata di piena, e più a
valle, altre 25.000 o 30.000 hanno corso lo stesso pericolo. Cito un brano di
questo discorso:
«Ma che cosa accadde quel sabato
mattina? Ci fu un miracolo. VI furono
alcune vittime, ma soltanto sei per
annegamento . Com'era possibile che
tanta distruzione avesse causato soltanto pochissime vittime? .
La risposta: gli abitanti erano stati
avvertiti. Per cui quando arrivò il momento del pericolo, le reazioni furono
istantanee; la popolazione aveva
preso atto dei vari ammonimenti. l
Santi degli Ultimi Giorni prestano la
massima attenzione alla voce di ammonimento. Infatti essi avevano letto
la rivelazione che dice:
•Poiché questo è un giorno di ammonimento, e non di molte parole. lo,
il Signore, non permetterò che slan
fatte beffe di me negli ultimi giorni,..
(DeA 63: 58).
L'anziano Packer ha dichiarato che,
secondo calcoli scientifici, le vittime
potevano essere circa 5.300, mentre
invece quasi tutti sono scampati al
disastro. E non si trattava semplicemente di rifugiarsi sul tetto delle
abitazioni . Le case furono completamente spezzate dall 'ondata di piena,
e la maggior parte degli abitanti dovette percorrere diversi chilometri per
raggiungere luoghi sufficientemente
alti da non essere spazzati via dalle
acque. Gli abitanti riuscirono a salvarsi perché avevano prestato attenzione
ad una voce di ammonimento e, a loro
volta, avevano ammonito i loro vicini.
Egli continuò citando ancora Dottrina
e Alleanze: •E coloro che essi hanno
avvertiti nel corso del loro viaggio,
invochino Il Signore e meditino nei
loro cuori l'ammonimento che hanno
ricevuto . . . Ecco, lo vi mandai per
attestare e per ammonire il popolo, e
conviene ad ogni uomo che é stato avvertito, di avvertire Il suo prossimo».
(DeA 88:71 , 81) .

Poi disse: «Questo è Il modo In cui
quegli uomini si sono salvati. Ognuno, una volta ammonito, ha levato una
voce di ammonimento per l membri
della sua famiglia e per i suoi vicini.
Pensate che tutto ciò sia stata una
cosa automatica? No, vi dico di no.
Gli ammonimenti sono stati gridati e
urlati. SI è dato flato alle trombe. Ogni
mezzo fu usato per dare l'allarme :
.. Allontanatevi dalla valle . Sta arrivando la piena l»
Delle sei persone che sono morte
annegate, una sl trovava immediatamente sotto la diga, per cui non ha
avuto possibilità di scampo. Le altre,
o non prestarono attenzione alla voce
di ammonimento , o ritornarono alle
loro case per prendere qualcosa. Ogni
uomo che era stato ammonito, ammoniva Il vicino. La cronaca di questo
disastro è piena dl capitoli di miracoli.
Tutto l'episodio è In se stesso un possente miracolo. E il disastro è in se
stesso un ammonimento• .
L'anziano Packer concluse la sua descrizione con queste parole :
•Nello schema del Signore siamo arrivati al sabato mattina, e noi, pieni di
compiacenza, svolgiamo le nostre
faccende, preoccupati soltanto delle
cure della vita di ogni giorno. Ma
molti di noi hanno In sé un senso di
Inquietudine. E a queste conferenze
abbiamo udito il Profeta e gli apostoli
levare una voce di ammonimento : llAIIontanatevl dalla valle», essi stanno
dicendo, ccsalite più In alto. Allontanatevi dall'ondata di piena della malvagità, del male, del disastro spirituale» . Ed lo ripeto, che è opportuno
che ogni uomo che è stato ammonito, ammonisca il suo prossimo•.
E cosi , miei cari fratelli , sorelle e amici, lo scopo principale delle conferenze d l area, lo scopo principale delle
conferenze generali, lo scopo principale di questa conferenza , è di levare
una voce di ammonimento . Voi che
avete udito e siete stati ammoniti ,
dovete ammonire il vostro prossimo .
Se mancate di ascoltare gli ammonimenti che sono stati Impartiti o mancate di ammonire Il vostro prossimo,
correte il rischio di perdervl.
In questa nostra epoca, che vede tanti
fedeli chiudere il cuore e le orecchie
alla parola del Signore, è opportuno
che tutti coloro che credono siano

più diligenti , più fedeli e più pronti a
proclamare l principi del Vangelo di
Gesù Cristo. Porto testimonianza
che Dio vive, che Gesù è il Cristo e
che questa è la Sua Chiesa che dirige
per Il tramite del Suo Profeta, Spencer
W. Kimball. Viviamo in modo che noi,
Insieme alle nostre famiglie e al nostri
cari possiamo essere salvati dalla
distruzione che sarà inevitabile se il
mondo non torna a Dio e non osserva i Suoi comandamenti.
Prego umilmente che noi tutti possiamo dedicarci a compiere opere di
rettitudine, che possiamo sentire nel
cuore tanto amore ed avere sulle labbra una testimonianza della verità,
ascoltare la voce di ammonimento del
nostro Profeta e, a nostra volta, ammonire Il nostro prossimo . Nel nome
di Gesù Cristo. Amen .

Veduta dell'interno del Tabernacolo
da/lato Est

41

Un'autovalutazione ci datà un rinnovato apprezzamento delle nostre qualitA,
una maggiore coscienza delle nostre possibilit;J ed un maggiore
autorispetto.

Come acqui sire
una perso nalità positi va
ANZIANO MARVIN J. ASHTON
Membro del Consiglio dei Dodici

R ecentemente, un allenatore di
grido, ha descritto Il suo miglior giocatore come un atleta che possiede
qualità speciali. Oltre ad essere un
uomo «di squadra" egli gioca anche
per se stesso. Possiede tutti gli ingredienti fisici e mentali necessari al
successo. E' orgoglioso delle proprie
capacità ed è cosciente delle sue
possibilità. Il comportamento che
tiene in ogni occasione spinge i suoi
compagni ed l suoi amici a dire d l lui:
.. e· un giovane ben equilibrato. Sa
dove vuole arrivare e come arrivarci•.
L'uomo che è cosciente delle proprie
possibilità e le mette a buon frutto, ha
motivo di sentirsi orgog Ilo so. L'orgoglio è un grande Incentivo. Sapere
chi siamo e come comportarci è invero
una virtù. Essere fatti ad Immagine
di Dio è un'Immensa benedizione che
comporta preziose responsabilità.
cNon sapete voi che siete Il tempio di
Dio. e che lo Spirito di Dio abita in
voi?
Se uno guasta Il tempio di Dio, Iddio
guasterà lui. polchè Il tempio di Dio è
santo; e questo tempio siete voi•. (1
Corinzi 3:16-17).
Una giusta dose di orgoglio cl impone
di esibirci sempre al massimo delle
nostre capacità, e Il rispetto di se
stessi è un Ingrediente fondamentale
dall'orgoglio. E' un elemento necessario se l'autodisciplina deve avere
uno scopo e portare a risultati utili.
A questo fine vorrei fare alcuni commenti.
Generalmente la copertina di un libro
Intende pubblicizzare Il contenuto del
volume e, di conseguenza, incrementame la vendita Non é necessario

attendere sino alla morte per essere
giudicati dalla copertina del libro della
vita. A chi dice: .. e· ciò che senti veramente dentro di te che conta, non la
lunghezza del tuoi capelli o della tua
barba.. , lo rispondo: «Se questo è
vero, e posso anche essere d'accordo,
perché correre Il rischio di essere giudicati per ciò che non slamo?n Per
quanto concerne l'aspetto personale
ho notato che, in molti casi, è possibile indurre ad un cambiamento positivo facendo un cortese appello all'orgoglio, all'Impressione e all'aspetto.
L'aspetto è spesso migliorato dagli
abiti che Indossiamo. Un abbigliamento modesto, di buona qualità e
comodo Incoraggia una buona opinione di noi stessi. Un abbigliamento eccessivamente stravagante o poco modesto, può creare impressioni sgradevoli e affibbiarci un'etichetta che non
meritiamo. Un abbigliamento poco
appropriato può anche portare! ad
azioni Improprie. Ho sempre sentito
molta ammirazione e rispetto per i
ciechi che, pur non essendo in grado
di vedere se stessi e gli altri, sono
sempre ben vestiti e ben curati. L'Individuo che ha cura della propria persona, a prescindere dalle circostanze,
può sempre raggiungere Il massimo
potenziale umano. Quando cerchiamo
di apparire ciò che non siamo, facciamo a noi stessi e agli altri una grave
Ingiustizia.
Una domanda che dobbiamo sempre
porci è questa: orPosso essere orgoglioso del mio aspetto? Il mio abbigliamento è un buon biglietto da visita?,.Quale migliore esempio di un
aspetto personale appropriato abbia-

mo nella descrizione fatta dal profeta
Joseph Smith del Padre e del Figlio:
«Vidi due Personaggi, li cui splendore
e la cui gloria sfida ogni descrizione•.
(Joseph Sm l t h 2: 17).
E' essenziale che noi dedichiamo tutto
Il tempo necessario a prepararci nel
miglior modo possibile per ogni occasione. Ricordo la madre che disse:
«Cominciò a darmi sul nervi Il fatto
che i miei figli dicevano: ••Dove vai,
mamma?• quando mi pettinavo, mi
davo un po' di rossetto e mi infilavo
un vestito pulito. Forse che non avevo il diritto di avere un bell'aspetto
pur rimanendo a casa? Poi cominciai
a renderml conto di quanto raramente
facessi queste cose, di quanto raramente cercassi di avere un aspetto per
cosi dire ~<decente,. quando rimanevo
in casa per svolgere le faccende
domestiche. In effetti mi resi conto
che raramente abbandonavo gli indumenti di lavoro se non per andare a
fare la spesa o visitare le amiche. MI
accorsi che mi ero lasciata prendere
troppo dalle faccende domestiche per
preoccuparml dell'Impressione che
destavo se non per occasioni speciali;
fare visita alle amiche o andare in
chiesa. Non mi stupl più il tatto che l
m1ei figli si sentissero confusi In
quelle rare occasioni in cui cercavo di
renderml più presentabile se non
c'era un evidente motivo per farlo».
Uno degli obiettivi eterni della vita è
imparare a conoscere se stessi. Il Dr.
Thomas Harris si è espresso cosi: «La
maggior parte delle persone non realizzano mai Il loro potenziale, poiché
rimangono perpetuamente bambini
oppressi da un senso di inferiorità.

Essere soddisfatti di noi stessi non
significa esserci liberati del nostri
difetti e del problemi emotivi. Significa semplicemente rifiutare di
lasciarsi paralizzare dagli stessi.
Significa accettarsi come siamo e,
Inoltre, assumere un sempre maggiore controllo della nostra vita».
Conoscersi meglio e rendersi conto
che Dio ha dato ad ogni uomo certi
doni e talenti, è un'Impresa lodevole.
~<Poiché non tutti ricevono ogni dono;
vi sono infatti molti doni, e ad ogni
uomo è accordato un dono dallo Spirito di Dio.
Agli uni è dato un dono, agli altri un
altro, affinché tutti possano approfittarne». (DeA 46: 11-12).
Essere coscienti del propri limiti e
anche del proprio potenziale su base
costante, contribuisce a migliorare
il rispetto per la propria persona.
Dobbiamo sempre essere coscienti
del fatto che siamo figli di Dio. Egli ci
conosce, Egli cl ascolta, Egli ci ama.
Un giusto rispetto per noi stessi, cl
aiuta a tenere le nostre abitudini, la
nostra vita e la nostra anima sulla via
che porta alla felicità. Dobbiamo
essere orgogliosi di possedere attributi divini. Abramo Lincoln, disse:
.. e· difficile scoraggiare un uomo che
sente di essere degno di se stesso e
imparentato con il grande Dio che lo
ha creato».
Abbiamo l'obbligo di evitare l'autol'autogludlzlo e
commiserazione,
l'autoindulgenza. Se comprendiamo
debitamente Il rapporto che cl lega a
Dio, non cl sarà necessità di dedicare
minuti, giorni o una vita intera a meditare su interrogativi quali: •Che cosa
ho fatto per merltarml tutto questo?»
•Che cosa ha Dio contro di me?» o
••Perché non sono nato con l talenti
che possiedono l miei amici?>~
Da parte di tutti noi deve esserci la
volontà e la capacità di intrattenere
rapporti appropriati con gli altri membri della nostra tamigi i a, l vicini e le
organizzazioni del mondo. La cortesia
e l'autorispetto sono ingredienti necessari alla vita. Dobbiamo essere
umili nei nostri rapporti con gli altri.
Una chiara idea della nostra posizione
nel mondo, cl permetterà di essere
Innanzi tutto un membro della squadra, e poi un allenatore, un capitano o
un campione. Nel nostri rapporti con

Il mondo, nel nostro sistema di vita,
è evidente la verità che, se non siamo
uniti, non apparteniamo a Dio. (Vedere
DeA 38:27).
Un altro ingrediente Importante dell'autorlspetto è l'autodisciplina, poiché l'autodisciplina è l'unico genere
di controllo che sia veramente efficace. Che cosa può darci una soddisfazione maggiore in questa vita del
pieno controllo del proprio essere? La
buona salute, le buone abitudini,
l'integrità, Il buon portamento, le
buone maniere, la capacità di conversare e l'autocontrollo, sono qualità
preziose nell'equilibrio personale.
Queste caratteristiche rispecchlano Il
pieno controllo del proprio essere.
L'integrità con se stessi rende possibile l'onestà verso Dio, la famiglia e
il prossimo. Una persona che é onesta
con se stessa lo sarà anche nel suoi
rapporti con tutti gli uomini. Una persona si trova sulla giusta via soltanto
quando procede nella giusta direzione. Ella deve sapere qual è la sua
destinazione In ogni momento e In
ogni circostanza. Quando si percorre
la via che porta verso l'alto è necessario evitare anche l'apparenza del
male. Essere ansiosamente occupati
In una buona causa, e cercare prima Il
regno di D10, sono prove esteriori del
giusto controllo del proprio essere e
dell'efficace applicazione delle proprie qualità.
Nell'insegnamento dell'autodisciplina, si dovrà dare Il massimo risalto
all'autorlspetto e alla stima di se
stessi, piuttosto che all'uso dell'Ironia, del sarcasmo e dei rimproveri
quali strumenti per il miglioramento
della condotta dell'individuo. Una
delle grandi tragedie che possono
colpire l'uomo è la distruzione dell'autorlspetto. Questa distruzione è
spesso autolnflltta. Le elevate espressioni del sentimenti umani, l'esempio
e la cortesia incoraggiano l'autorispetto. La gente è edificata quando
viene trattata come se fosse già ciò
che può essere. Per diretta esperienza, posso dire che la gente risponde
meglio alla persuasione che alle
minacce e agli Insulti.
Anche la salute generalmente è migliorata dal giusto risalto al valori
temporali ed eterni, piuttosto che
dalla condanna e dal disgusto. Le per-

sona troppo grasse dovrebbero essere
incoraggiate a perdere peso, illustrando loro l vantaggi di un buon aspetto,
della migliore salute che è possibile
acquisire grazie ad una dieta appropriata. La maggior parte di queste
persone risponderà positivamente davanti al riconoscimento per ciò che
sono riuscite a fare od hanno cercato
onestamente di fare piuttosto che
davanti a commenti caustici o ironici.
Spesso l'autodisciplina è debole o
assente per quanto concerne la salute, e questo perchè cl permettiamo
di perderei In atteggiamenti di vendetta o di dispetto. Recentemente ho
parlato ad un giovane In merito alla
droga. Alla domanda: «Perché tal uso
della droga•, mi ha risposto con queste parole: «Per vendicarml di mia
madre». Da una giovane moglie e
madre, che ha Il vizio di bere, ho sentito la seguente giustificazione: •Mio
suocero non deve dirmi ciò che devo
fare!• Non conosco alcun motivo
plausibile per l'uso della droga o dell'alcool, ma se ve ne sono, certamente
devono essere migliori di quelli Indicati da questi due amici. Dio e l'uomo
si gloriano di un Intelligente autocontrollo.
Un tono moderato di voce, l'uso di un
linguaggio appropriato, le buone
maniere, il rispetto dei diritti altrui e
la cortesia, sono tanto Importanti per
l'immagine che vogliamo creare di noi
stessi quanto Il buon comportamento, un abbigliamento appropriato,
l'igiene personale e la lunghezza del
capelli.
In qualsiasi luogo e situazione, è bello
e Incoraggiante vedere uomini e
donne che pensano, parlano e si comportano con proprietà. Le buone
maniere sono necessarie alla decenza
e alla pace della vita comunitaria e devono essere un argomento Importante per tutti; eppure, udiamo e leggiamo meno in merito alla loro necessità di quanto facciamo per la
dieta, l cosmetici e gli altri accorgimenti per migliorare Il nostro aspetto
e sviluppare la nostra personalità. La
cortesia è migliore quando è meno
ovvia. La cortesia non é invenzione
delle generazlon i passate. ~ un elemento fondamentale nel buon vivere.
Dobbiamo ricordare che Mosè scese
dal Monte portando con sè, oltre ai
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dieci comandamenti, specifiche regole di condotta per l'uomo ideale:
cortesia verso gli amici e gli estranei,
rispetto verso l ciechi, l sordi, gli
anziani, gli affaticati , gli innocenti e
l'astensione da ogni critica.
La cortesia non è una condotta straordinaria riservata per particolari amicizie e circostanze . Non è una vernice
da applicare per speciali occasioni.
E' un modo di vita di grande significato, sia nella casa che sul lavoro o
sulla strada. E' un cuscino contro gli
Imprevisti per attutire In modo efficace l sobbalzi della vita. Non possiamo giustificare né condonare la
mancanza di cortesia a prescindere
dalla situazione e dalle circostanze.
Le maniere migliori Imparate ed usate
nella casa, devono essere evidenti
anche nel nostri rapporti con tutti
gli uomini.
Arrivare In tempo agli appuntamenti e
alle riunioni, è un aspetto dell'autodisciplina e una prova dell'autorispetto La puntualità è un complimento cortese che una persona intelligente fa ai suoi compagni. La
puntualità o la sua mancanza spesso
è l'unica presentazione che avremo
presso nuovi gruppi di amici. La
serenità e il buon comportamento
non sono compagni di coloro che non
hanno la cortesia e la previdenza di
arrivare in tempo ad ogni appuntamento.
Colui che Impara ad essere paziente
nei rapporti con l suoi simili . svilupperà un'esemplare autodisciplina.
Nella conversazione egli dimostrerà
tutta la premura richiesta e saprà
come ascoltare. Un interlocutore cortese é colui che non si van1a. che non
chiacchiera e non annoia. Saggio è
l'uomo che dice ciò che deve essere
detto, ma non tutto quello che potrebbe dire.
Spero e prego che queste siano le
qualità che ognuno di noi cercherà di
sviluppare in se stesso . Noi siamo
figli di Dio , possed iamo attributi divini. abbiamo l'opportunità e l'obbligo
di Imparare ad essere de• capi. Viviamo in modo che si possa dire di
ognuno di noi: •E' una persona
bene equilibrata. Sa dove vuole andare e come arrivarci . E' un buon amministratore delle proprie risorse•.
Cosi facendo, ci sarà possibile ren-

dere un migliore servizio nel regno e
comprendere meglio Il significato
della grande dichiarazione fatta da
Lorenzo Snow: «Quello che l'uomo è
ora, Dio è stato , e quello che Dio è
ora, l'uomo può diventare•. Questa è

la sintesi dell'amministrazione delle
proprie risorse.
Vi dico queste cose e vi lascio la mia
testimonianza, nel nome di Colui
che è l'esempio perfetto, Gesù Cristo.
Amen.

Gli scritti di Paolo forniscono risposte, direttive, incoraggiamento, pace
e felicité a coloro che li seguono.

Gli insegname nti
d eli' apostolo Paolo
ANZIANO DELBERT L. STAPLEY
Membro del Consiglio del Dodici

V atelli, sorelle e amici , fatta
eccezione per l'Introduzione, il mio
messaggio è basato sugli scritti
dell'apostolo Paolo, scritti che risalgono a ben 1.900 anni orsono.
Paolo era nato col nome di Saulo, a
Tarso , ebreo e cittadino romano. Egli
diventò un efficace persecutore di
coloro che avevano accettato Gesù
Cristo come loro Signore e Re . Saulo
non era spinto dalla malvagità, ma
dalla certezza che egli operava contro un nemico della fede giudaica.
Sulla via di Damasco , nel corso di una
delle sue spedizioni punitive, si vide
circondato da una luce celeste e cadde a terra privo di forze. Udl una voce
che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché
mi perseguiti?» In risposta, Saulo
pose due domande: uChl sei, SIgnore?)• e «Signore, che debbo fare?»
(Atti 22:7-10).
Cristo sì identificò come «Gesù Il
Nazareno, che tu perseguiti• . (Atti
22 :8). Indi disse a Paolo di andare a
Damasco ove gli sarebbe stato detto
che cosa doveva fare. Accecato temporaneamente a causa della visione,
Saulo dovette essere condotto in
città dai suoi compagni. Là, Ananla,
discepolo e servo del Signore . ridette
la vista a Saulo e lo informò che Dio
lo aveva scelto per far conoscere la
Sua volontà e fare ascoltare la Sua
voce. Egli doveva essere un testimone
a tutto il mondo del Cristo risorto.
Saulo fu battezzato da Ananla e da
quel momento dedicò tutto se stesso
all'edificazione del regno del Signore.
(Vedere Atti 9:4-19).

Dopo essere stato ordinato, Saulo
diventò un grande difensore della
fede, un insegnante dinamico di
rettitudine e un Indomito predicatore
In tutto il mondo. Prima andò presso
gli Ebrei nelle loro sinagoghe, indi
fece tre viaggi di proselitismo per
portare Il messaggio del Cristo risorto
a molti popoli. Mentre si trovava in
missione presso l Gentili , diventò
noto come Paolo. Il suo amore e l'interesse che sentiva verso coloro che
convertiva, lo portarono a visitare ripetutamente i rami della chiesa da lui
Istituiti e a scrivere ai membri lettere
di esortazione.
lo provo un grande rispetto per l'apostolo Paolo. Ammiro il suo coraggio,
la sua onestà, la forza della sua fede
e la sua profonda testimonianza. l
suoi insegnamenti mi appassionano e
trovo che essi si applicano nella
stessa misura di allora al popoli di
oggi. Egli fu l'oggetto di una scelta
precisa. perché diventasse un vero
testimone del Cristo risorto.
E come testimone, qual era la responsabilità di Paolo? Pred icare Il messaggio della fede, del pentimento e
del battesimo, portare testimonianza
della divina missione del Salvatore,
illustrare i rapporti che legano l'uomo
a Gesù e a Dio nostro Padre , rafforzare
le testimonianze, definire la dottrina
e rafforzare gli Insegnamenti della
chiesa cristiana. Egli, inoltre, Istruiva
le genti In merito alla vita quotidiana, e
dava ammonimenti a tutto Il mondo.
Non sono questi gli obiettivi dei dlrì-

genti della nostra Chiesa dei Santi
degli Ultimi Giorni? In tutte le riunioni
e in ogni occasione essi cercano di
accrescere la fede , edificare la testimonianza, rafforzare l'Impegno, benedire l fedeli , Insegnare i doveri e le
responsabilità, creare nuovi dirigenti,
accrescere la spiritualità ed anche
dare precisi ammonimenti.
Desidero esporre Il mio messaggio
usando le stesse parole di Paolo, scelte tra l suoi scritti .
Egli proclamò Il tema principale della
sua missione quando dichiarò coraggiosamente al Romani : •Poiché lo
non mi vergogno dell'Evangelo ; perché esso è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente» . (Romani
1 : 16).
uE invero, fratelli, io vi dichiaro che
l'Evangelo da me annunziato non è
secondo l'uomo ;
Poiché lo stesso non l'ho ricevuto , nè
l'ho Imparato da alcun uomo, ma l'ho
ricevuto per rivelazione di Gesù
Cristo ... (Galati1 : 11-12).
Egli dtsse a Timoteo: •Non aver dunque vergogna della testimonianza del
Signor nostro• (2 Timoteo 1 : 8).
Paolo Insegnò che •v'è un solo SIgnore, una sola fede, un solo battesimo,
Un Dio unico e Padre di tutti• . (Efesinl4 :5-6).
Questa dottrina è sempre vera.
Nessun uomo può entrare in cielo al
suoi termini. Il plano di Dio è l'unica
via per raggiungere questo obiettivo ,
e Cristo è Il nostro Insegnante, Il
nostro esempio .
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Paolo dichiarò : «Tutti quelli che son
condott i dallo Spirito di Dio, son
figliuoli di Dio ...
Siamo figliuoli di Dio ; e se siamo
figliuoli siamo anche eredi ; eredi di
Dio e coeredi di Cristo ...
Or noi sappiamo che tutte le cose
cooperano al bene di quelli che amano
Dio•. (Romanl8 : 14, 16-17, 28).
Paolo ammoni cosi Tlmoteo : t~Per
questa ragione ti ricordo d i ravvivare Il
dono d i Dio che è In te per la Imposizione delle mie mani .
Poiché Iddio ci ha dato uno spirito
non di tlm ldltà, ma di forza e d'amore
e di correzione••· (2 Timoteo 1 : 6-7).
Egli Insegnò esplicitamente la dottrina
della resurrezione : •O Ignorate voi
che quanti siamo stati battezzati in
Cristo Gesù, siamo stati battezzati
nella sua morte?
Perché se siamo d ivenuti una stessa
cosa con lui per una morte somigliante alla sua, lo saremo anche per una
risurrezione simile alla sua•. (Romani
6:3, 5).
Per quanto riguarda la sua stessa
predlcazlone, Paolo disse: •Perché
se lo evangelizzo, non ho da trame
vanto, poiché necessità me n'è
Imposta; e guai a me, se non evangelizzo l•. (1 Corinzl9 :16).
l consigli che dette a coloro che desideravano predicare Includono queste
parole :
«E come predicheranno se non son
mandati?» (Romanl10 : 15).
•E nessuno si prende da sè quell 'onore; ma lo prende quando sia chiamato
da Dio , come nel caso d'Aaronne• .
(Ebrei 5 : 4). Aaronne fu ch iamato da
Dio per rivelazione.
Paolo mise In risalto l'unità della
fede: •Ora, fratelli, io v'esorto, per Il
nome del nostro Signor Gesù Cristo,
ad aver tutti un medesimo parlare, e a
non aver divisioni fra voi, ma a stare
perfettamente uniti In una medesima mente e In un medesimo sentire-.
(1 Corlnzl1 : 10).
•Perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace•. (1 Corinzi
14 : 33).
Poi egli chiese : •Cristo è egli diviso?
Paolo è egli stato crocifisso per voi? O
siete voi stati battezzat i nel nome di
Paolo?• {1 Corlnzl 1 :13).
•Come l'abbiamo detto prima d'ora,
tomo a rlpeterlo anche adesso : Se al-

cuno vi annunzia un vangelo diverso
da quello che avete ricevuto , sta anatema• . (Galati 1 :9).
'L'apostolo Paolo illustrò esplicitamente Il modo In cui l Santi devono
vivere come veri cristiani onde prepararsi per l'esaltazione . Egli ammoni
cosll dirigenti :
•Cosi ancora, Il Signore ha ordinato
che coloro l quali annunziano l'Evangelo vivano dell 'Evangelo» . (1 Corinzi
9 : 14).
Per illustrare la fede egli dapprima la
deflnl come «Certezza di cose che
si sperano , dimostrazione di cose
che non si vedono». (Ebrel11 : 1).
Poi fece questa promessa : •Riconoscete anche voi che coloro l quali
hanno la fede, son figliuoli d'Abrahamo•. (Galati 3 : 7).
Poi questa Ingiunzione : •Combatti il
buon combattimento della fede•. (1
TI moteo 6 : 12).
Per esaltare l'importanza della preghiera, Paolo dette questi consigli :
uTu dunque, figliuol mio , fortificati
nella grazia che è l n Cristo Gesù ,
E le cose che hai udite da me In presenza di molti testimoni , affidale ad
uomini fedeli , i quali siano capaci
d'lnsegnarle anche ad altri• . (2 Tlmoteo 2 : 1-2).
•E la pace di Dio che sopravanza ogni
Intelligenza, guarderà l vostri cuori e
l vostri pensieri l n Cristo Gesll».
(FIIlppesl 4: 7).
Paolo ricordava costantemente al
Santi la necessità di leggere e di studiare le Scritture. A Timoteo disse :
•E che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli Scritti sacri, l quali posson rendertl savio a salute mediante la
fede che è In Cristo Gesù.
Ogni Scrittura è Ispirata da Dio e utile
ad Insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia,
Affinché l'uomo di Dio sia compiuto,
appieno fornito per ogni opera buona•. (2 Timoteo 3 : 15-17).
Alle fam igl ie fu chiesto : •Mariti,
amate le vostri mogli, come anche
Cristo ha amato la Chiesa e ha dato
se stesso per lei•. (E fesi nl 5 : 25) .
•La mogi ie rispetti il marito•. (Efeslnl
5 : 33).
•Onde Insegnino alle giovani ad amare
l mariti , ad amare l figliuoli, ad esser
assennate, caste, date al lavori domestici , buone, soggette al loro mari-

ti , affinché la Parola di Dio non sia
bestemmiata.
Esorta parlmente l giovani ad essere
assennati,
Dando te stesso In ogni cosa come
esempio di opere buone; mostrando
nell'Insegnamento purltà lncorrotta,
gravità,
Parlar sano, irreprensibile, onde
l'avversario resti confuso , non avendo
nulla di male da dire di noi•. (Tito
2 : 4-8).
«E voi, padri , non provocate ad Ira l
vostri figliuoli , ma allevateli in disciplina e In ammonizione del Signore» .
(Efeslnl6:4).
ccFiglluoll , ubbidite al vostri genitori
In ogni cosa, poiché questo è accettevola al Signore•. (Colossesl 3: 20).
E a tutti egli Insegnò : •Siate dunque
Imitatori di Dio, come figliuoli suoi
diletti;
E camminate nell'amore come anche
Cristo cl ha amati e ha dato se stesso
per noi in offerta e sacrificio a Dio,
qual profumo d'odor soave.
Niuno vi seduca con vani ragionamenti; poiché è per queste cose che
l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli• .
(Efesini 5 : 1-2, 6).
Altri Insegnamenti Importanti ci chiedono: •Esam inate ogni cosa e ritenete
Il bene ;
Astenetevi da ogni mala apparenza».
(1 Tessalonicesi 5 :21-22).
t~Camminiamo onestamente , come di
giorno•. (Romanl13:13).
•Ricordiamoci i poveri• . (Galatl2:10).
•Dia ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo ; non di malavoglia,
né per forza perché Iddio ama un
donatore allegro• . (2 Corinzi 9 : 7).
•Portate l pesi gli uni degli altri•.
(Galati 6:2).
•Facclam del bene a tutti•. (Galati
6: 10).
•L'amor fraterno continui fra voi• .
ttSiate invece gli uni verso gli altri
benigni , misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi
ha perdonati In Cristo• . (Efeslni4 : 32).
•Non siate amanti del danaro, siate
contenti delle cose che avete• . (Ebrei
13: 5).
•Ricordatevi del vostri conduttori, l
quali v'hanno annunziato la parola di
Dio•. (Ebrei 13 : 7).
Paolo consigliò Inoltre: «Non spegnete lo Spirito;

Non disprezzate le profezie•. (1 Tessalonlcesi 5 : 19-20).
uNon ci giudichiamo dunque più gli
uni gli altri , ma giudicate piuttosto
che non dovete porre pietra d'Inciampo sulla via del fratello, nè essergli
occasion di caduta••. (Romani 14:13).
ceSia tolta da voi ogni amarezza, ogni
cruccio ed ira e clamore e parola
offensiva con ogni sorta di malignità».
(Efesini 4 :31) .
•Fortificatevi nel Signore e nella forza
della sua possanza• . (Efesinl6 : 1O).
«E. . . rivestire l'uomo nuovo che è
creato all 'immagine di Dio nella giustizia e nella santltàu . (Efeslnl 4 : 24).
«Procacciate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace; e l'Iddio
dell'amore e della pace sarà con voi• .
(2 Corinzi 13 :11 ).
Paolo mette in evidenza l pericoli
della ricchezza e la necessità di fare
buon uso delle nostre sostanze :
«Poiché non abbiam portato nulla nel
mondo, perché non ne possiamo
neanche portar via nulla.
Poiché l'amor del danaro è radice
d'ogni sorta di mali ; e alcuni che vi si
sono dati, si sono sviati dalla fede e
si son trafitti di molti dolori•. (1 Tlmoteo 6 : 7, 10).
•A quelli che son ricchi In questo
mondo ordina che non siano d'animo
altero, che non ripongano la loro
speranza nell 'Incertezza delle ricchezze, ma in Dio, Il quale ci sommlstra copiosamente ogni cosa
perché ne godiamo;
Che facciano del bene, che siano ricchi In buone opere, pronti a dare, a far
parte dei loro averi•. (1 Tlmoteo 6 :1718).
Poi egli dette questi ammonimenti
tanto significativi :
~tNon vi mettete con gli Infedeli sotto
un giogo che non è per voi; perché
qual comunanza v'è egli fra la giustizia e l'iniquità? O qual comunione' fra
la luce e le tenebre?• (2 Corinzi 6 : 14).
•Voi non potete bere Il cal ice del Signore e il calice de' demoni•. (1 Corinzi 10: 21).
•Non v'Ingannate; non si può beffarsi di Dio ; poiché quello che l'uomo
avrà seminato, quello pure mieterà.
Perché chi semina per la propria
carne, m leterà dalla carne corruzione;
ma chi semina per lo Spirito mieterà

dallo Spirito vita eterna• . (Galati
6 : 7-8).
ccPolché Il salario del peccato è la morte ; ma Il dono di Dio è la vita eterna
in Cristo Gesù, nostro Signore• .
(Romanl6 : 23).
Le predizioni di Paolo in merito alla
malvagità a venire, trovano riscontro
nelle condizioni del mondo odierno.
Meditate su questi ammonimenti :
«Perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina; ma per
prurito d'udire si accumuleranno
dottori secondo le proprie vog Ile.
E distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole,. (2
nmoteo 4 : 3-4).
uOr sappi questo, che negli ultimi
giorn i verranno del tempi difficili ;
Perché gli uomini saranno egoisti ,
amanti del danaro, vanaglorlosl , superbi , bestemmiatori , disubbidienti al
genitori, Ingrati, lrreligiosi,
Senz'affezlone naturale, mancatorl di
fede , calunniatori , lntemperantl, spietati, senza amore per il bene ,
Traditori, temerari, gonfi, amanti del
piacere anziché di Dio,
Aventi le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza ...
Che lmparan sempre e non possono
mal pervenire alla conoscenza della
verità• . (2 Tlmoteo 3 :1-5, 7).
•Fanno professione di conoscere
Iddio ; ma lo rinnegano con le loro
opere, essendo abominevoli , e ribelli,
e incapaci dJ .qualslasi opera buonan .
Il materialismo contro cui ci ammonisce Paolo è presente nel mondo
di oggi In modo sempre più massiccio . Per questo motivo, oltre che di
ammonimenti, Paolo è ricco di Istruzioni e di consigli.
•Perciò, prendete la completa armatura di Dio , affinché possiate resistere nel giorno malvagio , e dopo aver
compiuto tutto Il dover vostro, restare
In plè.
State dunque saldi, avendo preso la
verità a cintura dei fianchi, essendovi
rivestiti della corazza della giustizia.
E calzati l piedi della prontezza che dà
l'Evangelo della pace ;
Prendendo oltre a tutto ciò lo scudo
della fede, col quale potrete spegnere
tutti l dardllnfocatl del maligno.
Prendete anche l'elmo della salvezza e
la spada dello Spirito, che è la Parola
di Dio ;

Orando In ogn i tempo•. '(Efeslnl
6 : 13-18).
• Affinché camminiate In modo degno
del Signore». (Colossesl1 :10).
«Del rimanente, fratelli, tutte le cose
vere, tutte le cose onorevoli , tutte le
cose giuste, tutte le cose pure, tutte
le cose amabil i, tutte le cose di buona
fama, quelle In cui è qualche virtù e
qualche lode, siano oggetto del vostri
pensieri11. (FIIIppesl 4 :8).
•lo posso ogni cosa In Colu i che mi
forti fica•. (F 111 ppesl 4 : 13).
Paolo Insegnò In modo stupendo l'Importanza dell'Im itare Il Signor Gesu
Cristo , di sforzare! costantemente
verso la perfezione. Negli scritti
dell'apostolo Paolo troviamo risposte,
proIstruzioni, incoragg iamento,
prio come fecero l Santi del passato.
Se meditiamo devotamente non soltanto sulle parole di Paolo ma su tutte
le Scritture che abbiamo, la nostra vita
ne sarà Immensamente rafforzata e
arricch lta.
Paolo abbraccia In modo bello e completo tutto ciò che può darci la più
grande felicità In questa vita e l'esaltazione natia vita a venire. Paolo proclamò coragg iosamente la verità proprio come sta facendo Il nostro amatissimo Profeta, Spencer W. Klmball ,
oggi. Se seguiamo l consigli del Profeta e quelli Impartiti dall'apostolo
Paolo, non potremo perderei.
Porto solenne testimonianza della
santità degli Insegnamenti dell'apostolo Paolo . La loro accettazione e
applicazione porterà pace e felicità a
tutti coloro che stanno cercando sinceramente la luce e la verità. A questo
fine io prego umilmente nel nome di
Gesù Cristo. Amen .
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Un Invito a tutti coloro che si sono
allontanati dal Vangelo · •Mettetevi in
contatto con noi, tornate ; gli aneliti
del vostro cuore troveranno soddisfazione•

Tutto da guadagnar e nulla da perdere
ANZIANO GORDON B. HINCKLEY
Membro del Consiglio del Dodici

S pero che da qualche parte, sia
pure per curiosità, quest'ultima sessione della conferenza sia seguita da
alcuni di coloro che una volta erano
vicini alla Chiesa, ma che per un motivo o per l'altro se ne sono allontanati.
E' a queste persone che vorrei rivolgere le mie parole con la sincera preghiera che Il potere del Santo Spirito
possa renderle più efficaci.
Prima, tuttavia, lasciate che vi legga
un brano d i una lettera Indirizzata recentemente alla Piazza del Tempio :
ccEgregl signori,
Non appartengo alla religione Mormone.
Non ho mal creduto In Dio né in Gesù
Cristo . Non ho mai imparato ad amare
uno spirito che non conosco. Quando
fui battezzato accettai Cristo poiché
mi era sempre stato detto che, se non
mi fossi salvato, sarei andato all'inferno . Il concetto di •salvezza• mi è
sempre stato Inculcato nella mente.
E' molto tempo che non vado in chtesa
perché là venivo sempre spinto a fare
qualcosa che non comprendevo e
ancora non comprendo completamente.
Poi qualcuno mi mostrò un opuscolo :
•L'uomo alla ricerca della felicità• e
me ne illustrò Il contenuto. Allora aprii
gli occhi perché grazie alla religione
Mormone, Dio per me acquisl un
senso . ..
Una ~eplccola voce,. dentro di me mi
chiese di cercare Dio. Nel passato non
mi Importava se Dio esisteva o no.
Ora, è Importante.
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Chi è Dio? Perché è Dio? Perché
ha bisogno di me o mi vuole al Suo
servizio? Perché sono qui? Perché mi
sento tanto smarrito? Tanto, tanto
smarrito? Nella mia mente si accavallano migliaia di domande alle quali
voglio urgentemente trovare una
risposta. E poiché non so dove rlvolgerml , né da dove cominciare la mia
ricerca, vi chiedo di darmi una conoscenza di Lui e della religione Mormone. Per favore, aiutatemi a trovare
la mia via. Ascoltate Il mio grido di
aiuto, e datemi risposte sensate:
Opuscoli, lettere, note, cartoline,
qualsiasi cosa, per favore.
VI ringrazio anticipatamente...
Sono convinto che In tutto Il mondo vi
sono migliaia di persone che, nella
loro solitudine e sete di verità, stanno
gridando aiuto come l'autore di questa
lettera. Oltre a queste persone, vi è
un altro gruppo di membri della
Chiesa soltanto di nome. Si tratta di
persone che hanno lasciato la Chiesa
e che ora, In cuor loro, sentono il
desiderio di ritornare, ma non sanno
da dove cominciare, e sono troppo
timidi per fare qualsiasi tentativo.
Anch'essi nei momenti di quieta
riflessione chiedono : •Perché sono
qui?,. •Perché mi sento tanto smarrito? Per favore, per favore, aiutatemi a
ritrovare la mia via• .
E quando penso a queste persone,
penso anche ad una delle storie più
belle che abbia mal ascoltato. Posso
narrarla usando le parole di Colui che
la raccontò per primo?

((Un uomo avea due figliuoli;
E il più giovane di loro disse al padre :
Padre, dammi la parte de' beni che mi
tocca. Ed egli spartl fra loro l beni.
E di Il a poco, Il figliuolo più giovane,
messa insieme ogni cosa, se ne parti
per un paese lontano, e qulvl dissipò
la sua sostanza, vivendo dissolutamente.
E quand'ebbe speso ogni cosa, una
gran carestia sopravvenne In quel
paese, sicchè egli cominciò ad esser
nel bisogno.
E andò e si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò
ne' suoi campi, a pasturare l porci.
Ed egli avrebbe bramato emplrsl Il
corpo del baccelli che l porci mangiavano. ma nessuno gliene dava
Ma rientrato in sè, disse: Quanti servi di mio padre hanno pane In abbondanza, ed io qui mi muoio di fame!
lo mi leverò e me n'andrò a mio padre,
e gli dirò: Padre, ho peccato contro Il
cielo e contro te :
Non son più degno d'esser chiamato
tuo figliuolo ; trattami come uno de'
tuoi servi.
Egli dunque si levò e venne a suo
padre ; ma mentr'egli era ancora lontano, suo padre lo vide e fu mosso a
compassione, e corse, e gli si gettò al
collo, e lo baciò e rlbaclò.
E il figliuolo gli disse: Padre, ho
peccato contro il cielo e contro te;
non son più degno d'esser chiamato
tuo figliuolo .
Ma il padre disse al suoi servi tori:
Presto , portate qua la veste più bella

e rlvestitelo, e mettetegli un anello al
dito e de' calzari a' piedi;
E menate fuori Il vitello Ingrassato,
ammazzatelo, e mangiamo e rallegriamoci,
Perché questo mio figliuolo era morto
ed è tornato a vita; era perduto, ed è
stato ritrovato. E si misero a far gran
festa». (Luca 15: 11-24).
A voi, miei cari fratelli e sorelle, che
avete preso la vostra eredità spirituale
e ve ne siete andati, ed ora sentite
un vuoto nella vostra vita, io dico che
avete davanti a volla via del ritorno.
Prendete nota di queste parole della
parabola del Figliuol prodigo : ccMa
rientrato in sèn.
Non avete anche voi meditato sulle
vostre condizioni e non avete sentito
il desiderio di ritornare?
Il figlio, nella parabola, aspirava soltanto ad essere servo nella casa di suo
padre, ma questi, vedutolo da lontano, gli corse Incontro, lo baciò, lo
rivesti, gli mise un anello al dito e
scarpe ai piedi, e fece preparare una
festa.
Lo stesso sarà per vol. Se farete Il
primo timido passo per ritornare, troverete braccia aperte pronte ad accogliervi , e affettuosi am ici che vi daranno il benvenuto.
Ritengo di sapere perché alcuni di voi
se ne sono andati. Siete stati offesi da
un Individuo sconsiderato che ha
ferito il vostro orgoglio, e avete attribuito alle sue azioni la qualifica di
appartenente alla Chiesa. Oppure vi
siete trasferiti da una zona In cui eravate conosciuti ad un'altra in cui vi
siete trovati praticamente soli, e là
avete vissuto con ben pochi contatti
con la Chiesa.
O forse siete stati attirati da altre compagnie, o avete preso abitudini che
ritenete incompatibili con l'appartenenza alla Chiesa. O forse vi siete
sentiti più esperti, più Informati, più
saggi, nelle cose del mondo del vostri
amici nella Chiesa, e con aria di disdegno vi siete allontanati dalla loro
compagnia.
lo non sono qui per discutere l motivi
del vostro allontanamento, e spero
che neanche voi ne terrete conto. SI
tratta di acqua passata. In un'altra
epoca il profeta Isaia disse, con parole
che si adattano splendidamente al
nostro caso :

purificatevi, togliete d'Innanzi agli occhi miei la malvagità
delle vostre azioni ; cessate di fare il
male;
Imparate a fare il bene . . .
Eppoi ven1te, e discutiamo assieme,
dice l'Eterno: quand'anche i vostri
peccati fossero come lo scarlatto ,
diventeranno bianchi come la neve ;
quand'anche fossero rossi come la
porpora, diventeranno come la lana.
Se siete disposti ad ubbidire, mangerete l prodotti migliori del paese...
Questa, miei cari amici , è l'essenza
del Vangelo, e cioè trasformare
uomini cattivi in uomini buoni, e
uomini buoni in uomini migliori, come
soleva dire il presidente McKay. Nella
Chiesa c'è un processo di cambiamento , una procedura che permette
anche a coloro che hanno peccato
gravemente, di ritornare.
Non lasciate che l'orgoglio rappresenti
un ostacolo, poiché proprio a questo
proposito vorrei narrarvi una storia
famosa, tratta dall'Antico Testamento.
Naaman era il capo dell'esercito del re
di Siria, era un uomo importante, •ma
quest'uomo forte e prode era lebbroso» . La moglie di Naaman aveva
come schiava una figlia d'Israele, la
quale disse alla sua padrona .. oh se il
mio signore potesse presentarsi al
profeta ch'è a Samaria! Questi lo
libererebbe dalla sua lebbra!"
Quando Naaman udl queste osservazioni , preparò ricchi doni e fece scrivere dal suo re una lettera al re
d'Israele. Ma questi, conosciuto Il
motivo della visita di Naaman, si spaventò, poiché egli non aveva Il potere
di guarire la lebbra. Allora il profeta Eliseo fece sapere al re che egli
stesso avrebbe guarito il comandante degli eserciti della Siria.
ocNaaman dunque venne coi suoi cavalli ed l suoi carri, e si fermò alla
porta della casa di Eliseo•.
Ma El iseo non si fece Incontro al suo
ospite. Si limitò a mandargli un messaggero con queste parole : "Va', lavati sette volte nel Giordano; la tua carne tornerà sana, e tu sarai puro ...
Naaman si ritenne insultato, perché
gli era stato detto di lavarsi nel Giordano quando nel suo stesso paese
c'erano fiumi dalle acque più ricche e
più pure, si adirò e se ne andò.
cc Lavatevi,

Ma l suoi servi lo Implorarono di fare
ciò che aveva detto Eliseo . Alla fine,
l'orgoglioso comandante si lasciò
convincere, e le Scritture dicono :
•Allora egli scese e si tuffò sette volte
nel Giordano, secondo la parola dell'uomo dt Dio ; e la sua carne tornò
come la carne d'un piccolo fanciullo,
e rl ma se puro•. (Vedere 2 Re 5 : 1-14).
Pertanto, lo ripeto, non lasciate che
l'orgoglio diventi un ostacolo Jnsuperablle. La via del Vangelo è molto
semplice. Alcuni dei requisiti possono sembrare elementari e del tutto
Inutili. Non disprezzateli. Umiliatevi e
camminate nell'obbedienza. VI prometto che l risultati saranno meravigliosi; vi prometto che l'esperienza
sarà estremamente soddisfacente.
Da dove dovete cominciare? Come
fate a ristabilire l contatti con la
Chiesa? In ogni umtà della Chiesa in
tutto Il mondo , vi sono due uomini ai
quali è stata affidata la responsabilità
di aver cura di vol. Se non ne conoscete l'identità, rivolgetevi al vescovo
del rione in eu vivete o scrivete una
lettera alla Chiesa. Questi uomini verranno a visitarvi e vi potranno aiutare
senza causarvi alcun Imbarazzo. Con
bontà, amore e gratitudine, essi vi
mostreranno la via, vi prenderanno per
mano , cammineranno Insieme a vol.
Mettete alla prova le mie parole. Avete
tutto da guadagnare e nulla da perdere. Ritornate tra noi , amici miei.
Nella Chiesa troverete una pace più
grande che In qualsiasi altro luogo,
una pace maggiore di quella che avete
mai conosciuto. Nella Chiesa troverete molte persone pronte a diventare
vostri amici. Troverete cose da leggere, Istruzioni da ricevere, discusstonl alle quali partecipare per ampliare i confini della vostra mente e nutrire
il vostro spirito.
l desideri più intimi del vostro cuore
saranno soddisfatti. Il vuoto che avete
sentito per tanti anni sarà sostituito
da una ptenezza di gioia.
Ho un amico come voi. Più di quarant'anni orsono , eravamo Insieme sul
campo di missione. Negli anni che seguirono egli andò In guerra. Nella sua
solitudine si accompagnò a persone
poco raccomandablli , si sposò fuori
della Chiesa, prese abitudini che gli
fecero credere che non sarebbe mai
stato accolto con piacere tra i membri
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sto ci riscaldammo parlando insieme
del giorni che avevamo trascorso In
Inghilterra molti anni prima. Quando
quest'uomo cominciò a parlare della
Chiesa della quale un giorno aveva
rappresentato una parte tanto efficace, vidi l suoi occhi riempirsi di
lacrime. E quelle lacrime continuarono
a sgorgare mentre egli cominciò a parlare del lunghi anni senza senso che
aveva trascorso lontano dal suoi fratelli. Parlò di quegli anni come un uomo parla degli Incubi vissuti durante
la notte. Quando ebbe finito di parlare
di quel triste periodo della sua vita si
passò a discutere Il suo ritorno.
Egli riteneva che sarebbe stato difficile, che sarebbe stato per lui fonte
di serio Imbarazzo, ma accettò Il mio
invito.
Non molto tempo fa ho ricevuto una
sua lettera, nella quale mi dice: •Sono
ritornato a casa, e Il mio cuore è pieno
di gioia, pieno di contentezza• .

della Chiesa SI trasferl In un altro
stato, e la sua identità andò perduta.
Una domenica mi trovai in una città
della California per partecipare ad una
conferenza di palo . Il mio nome e la
mia fotografia furono pubblicati dal
giornale locale. Quella mattina, mentre io e il presidente del paio entravamo nell'edificio dove si teneva la conferenza, suonò il telefono. La telefonata era per me, e dall 'altro del filo
sentii parlare Il mio vecchio amico:
voleva vedermi. Chiesi di essere esonerato dalla riunione cui dovevo partecipare quella mattina, e chiesi al
presidente del palo di dirigere in mia
vece. Avevo da fare una cosa più Importante .
Questo mio vecchio amico venne da
me, timidamente e quasi timoroso .
Era rimasto lontano per tanti anni.
Cl abbracciammo come fratelli da
lungo tempo divisi. All'inizio la conversazione fu un po' difficile, ma pre-
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Quando tracciamo una rotta di rettitudine e la segulàmo fedelmente sino
al termine di questa vita, anche se non
saremo diventati perfetti, avremo tuttavia la vita eterna.

E cosi a voi tutti, amici miei, che desi derate ritornare ma siete riluttanti a
fare Il primo passo, lo dico: provate.
lasciate che vi veniamo incontro dove
vi trovate attualmente, che vi prendiamo per la mano, che vi aiutiamo. Vi
prometto che il vostro ritorno a casa
sarà un'esperienza gioiosa.
Vi porto la mia testimonianza che
questa è l'opera del Signore. E' Il
regno di Dio sulla terra. E' un'opera
che porta il nome del Figlio Unlgenito
del Padre. In essa voi troverete la
felicità, la forza, la pace che da l ungo
tempo inutilmente cercate, la pace
che è al di là di ogni comprensione
umana. Dio vi dia la forza di provare.
Questa è la mia preghiera, nel nome di
Gesù Cristo . Amen .

l morti che
nel Signore

mUOIOnO

ANZIANO BRUCE R. McCONKIE
Membro del Consiglio dei Dodici
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Parlo di un argomento che può
ispirare timore- ed anche terrore- al
cuore della maggior parte degli uomini. E' qualcosa che temiamo, qualcosa di cui abbiamo tanta paura, qualcosa che quasi tutti vorrebbero evitare, se soltanto lo potessero .
MI riferisco al passaggio dell'anima
immortale ai regni eterni , del giorno
temibile in cui smetteremo quest'abito mortale per !asciarlo ritornare alla
polvere della terra. Parlo della morte
- la morte del corpo, la morte naturale- e della condizione in cui si troveranno le anime degli uomini quando arriveranno a questo passo cruciale.
E' manifesto che quando mettiamo
piede in questo regno , In questo
regno che gli uomini conoscono cosi
poco ma che è stato oggetto di molte
rivelazioni al Santi dell'Altissimo, tutti
dovremmo essere guidati e illuminati
dal potere del Santo Spirito .
Prego affinché le mie parole, pronunciate per potere dello Spirito Santo, si
imprimano profondamente nel vostro
cuore per il potere di questo stesso
Spirito, affinché possiate convincervi
della loro verità.
Quale tema di questo discorso, voglio
prendere le dolci parole di consolazione che troviamo nella Bibbia :
•Cosa di gran momento è agli occhi
dell'Eterno la morte de' suoi diletti"
(Salmi 116:15). A queste parole voglio
aggiungere l'osservazione di Paolo :
"" dardo della morte è il peccato•. (1
Corinzi 15: 56).
La morte può essere cosa consolante, dolce e preziosa, oppure può rappresentare l'agonia e le fiamme di un

inferno senza fine. E noi - ognuno di
noi Individualmente - è responsabile
della scelta di una di queste due soluzioni.
Se vogliamo porre la morte nella sua
giusta prospettiva nello schema eterno delle cose, dobbiamo prima conoscere lo scopo della vita. Dobbiamo
sapere da dove siamo venuti, a chi
apparteniamo e perché Egli ci ha posti
in questo mondo. Soltanto allora potremo afferrare la visione di dove andremo secondo le decisioni di Colui
che ci ha creato .
Noi sappiamo , grazie alle rivelazioni
del Signore ai nostri giorni, che siamo
figli spirituali di un Essere esaltato e
glorificato, di un Uomo Santo che ha
un corpo di carne ed ossa e che è Il
nostro Padre nel cieli.
Noi sappiamo che la vita che Egli vive
è la vita eterna, e che consiste della
vita quale parte di un nucleo familiare,
di una vita goduta nel possesso di
tutti i poteri , di tutte le facoltà e di
tutti l domini.
Noi sappiamo che Egli ha ordinato e
stabilito ìl ptano di salvezza per metterei in grado di avanzare e di progredire dal nostro stato spirituale a quello
stesso stato di gloria, di onore e di
esaltazione che Egli stesso possiede.
Noi sappiamo che Il piano del Padre
prevedeva la creazione di questa terra
sulla quale avremmo dimorato come
esseri mortali, ove avremmo ricevuto
un corpo fatto con la polvere delia
terra per sottostare a tutte le prove e le
tribolazioni che ora dobbiamo affrontare.
Noi sappiamo che questo plano di
salvezza prevedeva la caduta dell'uo-

mo, con il conseguente inserimento
nel mondo della morte temporale e
spirituale. Noi sappiamo che esso
prevedeva una redenzione dalla morte,
grazie al sacrificio espiatorio del
Figlio di Dio , e l'eredità della vita eterna per tutti gli obbedienti.
Noi sappiamo che questo grande
piano di progresso richiedeva una
nascita che avrebbe fornito un tabernacolo mortale per gli spiriti eterni e
una morte che avrebbe liberato quegli
stessi spiriti dalle debolezze, malattie
e fragilità della mortalità.
Mi sia concesso dire che non fu mal
inteso che questa vita fosse facile.
E' un penodo di prova hs1ca , mentale, morale e spirituale. Siamo tutti
soggetti alle malattie, alla corruzione,
siamo attaccati dai cancro, dalia
lebbra, dalle malattie contagiose.
Soffriamo dolori, pene e afflizioni.
l disastri ci colp1scono, le Inondazioni
spazzano via le nostre case, le carestie
distruggono i nostri raccolti, le epidemie e le guerre riempiono le tombe
di mort i e le case d i dolore.
Siamo stati chiamati a scegliere tra la
parola rivelata di Dio e i postulatl distrutt ivi delle scienze teoretiche. le
tentazioni, la lussuria della carne, i
mali di ogni genere ; tutte queste cose
fanno parte del piano, e devono essere
affrontate da ogni persona che ha
avuto Il privilegio di Impegnarsi nelle
esperienze della mortalità.
Il processo di prova della mortalità
riguarda tutti gli uomini. santi e
peccatori. Qualche volta le prove e le
tribolazioni di coloro che hanno
ricevuto il Vangelo eccedono di gran
lunga quelle Imposte agli uomini in
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genere. Abrahamo fu Invitato a sacriQuando l malvagi e l corrotti lasciaficare Il suo unico figlio. A Lehl e alla
no questa vita, continuano nella
sua famiglia fu imposto di abbanmalvagità e nella ribellione. Lo stesso
donare terre e ricchezze per vivere nel
spirito che possiede l loro corpi al
deserto. Al Santi di ogni epoca è stato
momento In cui escono da questa
comandato di offrire tutto quanto
esistenza , avrà Il potere di possedere
possedevano e qualche volta la loro
i loro corpi nel mondo eterno. (Vedere
stessa vita, sull'altare dell'Altissimo.
alma 34 : 34).
Per quanto concerne l'Individuo, le
Nefi disse al membri della Chiesa:
prove sono problemi che ognuno di
«Avendo una speranza perfetta e l'anoi deve affrontare, tutti dobbiamo
more verso Iddio e per tutti gli uomini.
renderei conto che, nella saggezza
Se dunque voi avanzate, nutrendovl
di Colui che conosce tutte le cose, e
della parola di Cristo e se perseche fa bene tutte le cose, ad ogni
verate fino alla fine, ecco, cosi dice Il
uomo è Imposta una prova specifica
Padre : Otterrete la vita eterna,,. (2 Nefi
che deve superare. Ricordiamo infatti
31 :20) . E ciò significa che lutti l Santi
le parole che Egli rivolse ai Suoi santi
fedeli, tutti coloro che hanno persedi una generazione passata: «lo vi
verato sino alla fine, escono da
metterò alla prova in ogni cosa, se voi
questa vita con l'assoluta garanzia
resterete fedeli alla mia alleanza, tino
della vita eterna.
alla morte, perché voi siate trovati . Chi sarà rimasto fedele alle sue alledegni.
anze quaggiù , e lascerà questa vita
Poiché se voi non resterete fedeli alla
fermo e stcuro della testimonianza
mia alleanza, voi non siete degni di
del nostro Signore benedetto , avrà la
me• (DeA 98 · 14-15).
sua parte di eredità nella vita eterna.
Ed ora, passando a parlare della mor- • Non vogliamo dire che tutti coloro che
te, che cosa possiamo dire? Che cosa
muoiono nel Signore e che sono ripossiamo dire della perdita delle permasti fedeli in questa vita devono
sone care? Che cosa possiamo dire
essere perfetti in tutte le cose, quandella vita che ci aspetta oltre la
do passano nella nuova sfera di esitomba?
stenza. Sulla terra c'è stato un solo
Le nostre Scritture dicono : •La morte
uomo perfetto : Il Signor Gesù , che
è venuta a tutti gli uomini, per ademaveva come Padre Dio.
piere Il plano misericordioso del gran- ·Vi sono state molte anime rette che
de Creatore». (2 Nefi 9 : 6). Per quanhanno raggiunto relativi gradi di perto concerne l veri Santi, nella morte
fezione. Vi sono state grandi moltinon c'è dolore se non quello contudini di persone che sono rimaste
fedeli , che hanno rispettato la legge,
seguente ad una separazione tempoche hanno lasciato questa vita con la
ranea da una persona cara. La nascita
completa sicurezza di un'eredità nella
e la morte sono entrambi passi essenvita eterna.
ziali nel grande dramma dell'eternità.
Noi gridammo di gio•a per Il privilegio ·VI sono molte cose che queste
persone faranno e dovranno fare, andi diventare esseri mortali, poiché
che dopo la morte, per maritarsi la
senza le prove della mortalità non ci
pienezza nel regno del Padre, quel
sarebbe stata la vita eterna. Ora noi
grande giorno in cui il grande Re dirà
leviamo lodi al grande Redentore per
a tutti loro: •Venite, voi , l benedetti
il privilegio di poter lasciare questa
del Padre mio ; eredate il regno che v'è
vita. poiché senza la morte e la resurstato preparato sin dalla fondazione
rezione non potremmo levarci nella
del mondo•. (Matteo 25 : 34).
gloria Immortale e ottenere la vita
eterna.
• Ma ciò che stiamo dicendo è che,
quando l Santi di Dio tracciano una
Quando l Santi fedeli lasciano questa
rotta di rettitudine, quando hanno una
vita, •saranno ricevuti In uno stato di
sicura testimonianza della verité e
felicità, chiamato paradiso, uno stadella divinità dell 'opera del Signore,
to di pace, ove si riposeranno da ogni
quando osservano l comandamenti,
loro tormento, da ogni loro pena e da
quando vincono Il mondo, quando
ogni dolore.. . (Alma 40 : 12), ed essi
mettono al primo posto nella loro vita
rimangono In questo stato sino al
le cose del regno di Dio, quando essi
giorno della resurrezione .
•

fanno tutte queste cose e poi escono
da questa vita, sebbene non saranno
ancora diventati perfetti, essi tuttavia
avranno la vita eterna nel regno del
nostro Padre: e alla fine saranno perfetti com'è perfetto Dio, loro Padre, e
Cristo, Suo Figlio.
Dobbiamo pertanto meravigliarcl che
le Scritture dicano: «Cosa di gran
momento è agli occhi dell'Eterno la
morte de' suoi diletti»? (Salml116: 15).
In verità si tratta di un concetto prezioso, meraviglioso e glorioso, poiché
quando i Santi muoiono altre anime
hanno la sicurezza dell'esaltazione insieme a Colui che ha aperto la via per
progredire e diventare noi stessi dèl.
Dobbiamo meravigliarcl se le Scritture
dicono: «Beati i morti che ... muoiono nel Signore», poiché ~<Si riposano
dalle loro fatiche , poiché le loro opere
li seguono». (Apocalisse 14 : 13). In
verità, questa è un'occasione felice,
poiché l Santi fedeli hanno raggiunto
la piena misura della loro creazione, e
un Dio generoso darà loro ogni cosa
a tempo debito.
Dobbiamo meravigliare! che il Signore
dica ai Suoi santi : •Coloro che muoiono in me non sentiranno la morte,
poiché essa sarà loro dolce». (DeA
42:46).
Dobbiamo stupirei che Il profeta
Joseph Smith abbia detto cose quali:
••Quando gli uomini sono pronti stanno meglio dall'altra parte del velon?
(Teachings of the Prophet Joseph
Smith, pag . 326).
«Coloro che sono morti In Gesù
Cristo, possono aspettarsi di godere
tutto quanto hanno posseduto o
anticipato quaggiù». (Teachlngs, pag.
295).
•Nella resurrezione alcuni diventano
angeli , altri dèì•. (Teachings pag. 312).
Ora, noi non cerchiamo la morte, sebbene essa faccia parte del plano misericordioso del grande Creatore. Piuttosto, godiamo di questa vita e desideriamo vivere il più a lungo possibile
per essere utili ai nostri simili. l
Santi fedeli sono Il lievito della rettitudine in un mondo malvagio.
Ma qualche volta, il popolo del SIgnore, è cacciato e perseguitato.
Qualche volta Egli lascia deliberatamente che i Suoi Santi fedeli soffrano
nel corpo e nello spirito per dare prova
di se stessi In tutte le cose, e per

vedere se essi rimarranno fedeli
alla Sua alleanza sino alla morte , per
essere trovati degni della vita eterna.
Se questo è il destino di tutti noi,
così sia.
Ma a prescindere da ciò che avverrà,
qualsiasi cosa che ci accade nella
mortalità dura soltanto un istante, e
se noi rimaniamo fedeli , Dio alla fine
ci esalterà nell'altro dei cieli. E le
nostre perdite e le nostre sofferenze cl
saranno ricompensate nella resurrezione.
Noi ci leveremo dalla mortalità all'immortalità, dalla corruzione all'lncorruttlbilità. Noi usciremo dalla tomba
In condizioni perfette, neppure un
nostro capello andrà perduto, e Dio
asciugherà tutte le nostre lacrime.
Se avremo messo in pratica il Vangelo,
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usciremo dalla tomba con corpi celesti, In grado di resistere alla gloria
di un regno celeste, e continueremo a
vivere insieme alla nostra famiglia e,
come disse Joseph Smith , •la stessa
socievolezza che esiste fra noi qui,
esisterà fra noi là, ma accoppiata con
la gloria eterna, gloria che ora non
godiamo•. (DeA 130 : 2).
Noi gioiamo della vita, noi gioiamo
della morte. Non abbiamo alcun
desiderio se non quello di fare la
volontà di Colui al quale apparteniamo, e dimorare con Lui nel Suo
regno , al tempo stabilito.
Possa ognuno di noi dire come Il
coraggioso apostolo dell'antichità,
che all'avvicinarsi della sua morte
dichiarò :
uQuanto a me io sto per esser offerto
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a mo' dlllbazlone, e Il tempo della mia
di partenza è giunto.
lo ho combattuto Il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata
la fede ;
Del rimanente mi è riservata la corona d i giustizia che Il Signore, il giusto
giudice, mi assegnerà in quel giorno ;
e non solo a me, ma anche a tutti
quelli che avranno amato la sua
apparizione,.. (2 Timoteo 4 : 6-8}.
Nel nome del Signor Gesù Cristo .
Amen .

Un oratore al podio VISto dal Jato est
del Tabernacolo.

Imploriamo l membri della Chiesa di
fare le cose che Il Signore ci ha
chiesto.

Un programma per
l'uomo
PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL

M iei cari fratelli e sorelle, alla
conclusione di questa meravigliosa
conferenza vi rivolgerò alcune brevi
parole.
Lo Spirito del Signore si è riversato
abbondantemente su tutti gli oratori
che hanno parlato da questo pulpito.
Siamo stati molto commossi dai canti del Coro del Tabernacolo. Siamo
profondamente grati per l'esibizione
degli altri cori. Anch'essi hanno arricchito l nostri servizi e li hanno resi
piacevoli al cospetto del Signore.
Siamo Inoltre profondamente grati a
tutti coloro che hanno contribuito al
successo di questa conferenza.
Abbiamo apportato alcuni cambiamenti tra le Autorità Generali, e speriamo che l fedeli approvino questi
cambiamenti con tutto l l loro cuore.
l sermoni pronunciati dal Fratelli
hanno trattato praticamente ogni tema
ed argomento. Sono sermoni ricchi e
pieni di sostanza. Siamo molto compiaciuti del loro contributo, e a questo
proposito mi sia concesso citarne
alcuni in particolare,
Il presidente Tanner cl ha fatto rivivere
l momenti trascorsi alle conferenze di
area in Europa. Abbiamo tenuto conferenze simili nell'Oriente, nel Sud
America, nel Messico e nelle Isole
del Pacifico.
Il presidente Romney ci ha illustrato le
parole del Signore sull'onestà, l'integrità e temi relativi .
Tra le esibizioni del coro abbiamo
, ascoltato brani dei sermoni del nostro
amato fratello, l'apostolo Paolo.
Cl sono state esposte le tentazioni
superate da Gesù, e abbiamo visto,
con gli occhi di un apostolo, le possibilità eterne della famiglia.
l Fratelli hanno citato interessanti
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esperienze personali per Illustrare la
via che dobbiamo seguire, per dirigere l nostri passi, per lnsegnarci
grandi lezioni mediante parabole, citazioni ed esortazioni.
Le norme della Ch i esa sono state
messe rlpetutamente In risalto nei
calorosi Inviti dei Fateli l al rispetto dei
comandamenti di Dio.
Siamo stati istruiti nelle nostre vestì
di padri, di madri, dì vescovi, In merito
alla preparazione dei missionari ad un
livello di eccellenza.
Abbiamo particolarmente gradito il
canto di un inno che ripete le parole
del Maestro: tela vita mortai del Redentor al mondo d'esempio sarà: «Il
tuo voler» Ei disse al Signor nsia fatto
per l'eternità»». (Inno W 43). Perchè
dobbiamo preoccupare! della luce
tremolante delle candele quando
abbiamo a portata di mano una lampada splendente?
Le numerose testimonianze del Fratelli sono costantemente edificanti e
piene di fede e di speranza, nell'incoraggiarci ad essere degni del regni
celesti Queste testimonianze ci ricordano i seguenti versi:
Puoi tu prendere la terra sterile
E con pene e dolori
Farvi crescere i gigli?
Abbi fede In Dio. Egli può farlo!
Puoi tu dipingere le nuvole sul
tuo capo
E In tessere nel cielo
Tutti i colori del tramonto?
Non lo puoi, o uomo ignaro.
Abbi fede in D1o Egli può tarlo!
Puoi tu calmare il cuore turbato
E fare allontanare ogni cura e
tribolazione
Dalla tua anima?
Tu non lo puoi, o uomo ignaro.

Abbi fede In Dio. Egli può farlo!
Cl domandiamo com'è possibile fallire
dopo tutte le esortazioni e le spiegazioni che che ci sono state Impartite
dai Fratelli. Possiamo comprendere
il motivo per cui il Salvatore, deluso,
disse: «Non chiunque mi dice:
Signore, Signore, entrerà nel regno
dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è ne' cieli». (Matteo 7: 21 ).
E poi Lo vediamo ancora dire. •Perchè
mi chiamate Signore, S1gnore, e non
fate quel che dico?• (Luca 6:46).
Spero che alcuni di questi temi rimarranno impressi nella nostra mente al
nostro ritorno a casa, quando riprenderemo la nostra vita quotidiana.
Alla chiusura di questa grande
conferenza, imploro nuovamente coloro ascoltano questo messaggio di
fare le cose che Il Signore dice, e che
sono state cosl chiaramente Illustrate
durante questa conferenza.
Recentemente un eminente dottore, a
conoscenza delle numerose operazioni
che ho superato, ha espresso un po'
di sorpresa per il fatto che mi sono
assunto la grande responsabilità della
presidenza della Chiesa. Egli non è
uno dei nostri fedeli, ed evidentemente non ha mai sentito l'attrazione
e la pressione che si provano quando
un uomo ha la positiva sicurezza che ìl
Signore non sta g1ocando, ma Invece
ha in serbo un programma serio per
l'uomo e per la sua gloria. Il Signore
sa che cosa sta facendo, e tutte le Sue
mosse sono appropriate e giuste.
lo invece mi sono sorpreso che un
uomo possa dubitare e obiettare davanti all'opera del Signore. Noi che
abbiamo la positiva sicurezza e la
di
divinità
della
testimonianza
quest'opera, non mettiamo In dubbio

la saggezza delle vie e delle decisioni del Signore.
lo so senz'ombra di dubbio che Dio
vive e non posso che dolermi di coloro che, nel mondo, vivono nel dubbio, di coloro che non hanno una
simile sicurezza.
lo so che Il Signor Gesù Cristo è
I'Unigenito Figlio del nostro Padre
celeste, e che Egli collaborò alla creazione dell'uomo e di tutto ciò che serve l'uomo, Inclusa la terra e tutto ciò
che è In essa. Egli è Il Redentore
dell'umanità e Il Salvatore di questo
mondo, l'autore del plano di salvezza
per tutti gli uomini e dell'esaltazione
di tutti coloro che rispettano le leggi
che Egli ci ha dato.
Fu Lui che organizzò questo veicoloquesta vera Chiesa- e le dette il Suo

nome: la Chiesa di Gesù Cristo del
Santi degli Ultimi Giorni. In essa troviamo tutte le grazie di salvezza.
lo so che Il Signore comunica con 1
Suoi profeti, e che Egli rivela oggi la
Sua verità ai Suoi servi, come fece
al tempi di Adamo, di Abrahamo, di
Mosè, di Pietro, di Joseph Smith, e di
numerosi altri uomini lungo l'arco del
secoli. l messaggi di luce e di verità
di Dio vengono dati all'uomo oggi
cosi come fu fatto In ogni altradlspensazione.
Da quando Adamo ed Eva furono posti
nel Giardino, Il Signore è sempre
stato ansioso di rivelare la verità e la
giustizia al Suo popolo. Vi sono state
molte occasioni In cui l'uomo non ha
voluto ascoltare, e naturalmente, ove
non vi sono orecchie non c'è voce.

lo so che le verità del Vangelo salveranno ed esalteranno l'umanità, se
gli uomini vorranno accettare la verità
e vivere all'altezza del loro Impegni e
delle loro alleanze.
lo so che queste cose sono vere e ne
porto testimonianza davanti a voi,
miei amatissimi fratelli, sorelle ed
amici di tutto Il mondo. Invito tutti gli
uomini ad accettare veramente Il Vangelo e ad adeguare ad esso completamente e assolutamente la loro vita.
E porto questa testimonianza nel
nome Gesù Cristo Amen.

Il presidente N. E/don Tanner e Il presidente Spencer W. Klmba/1

Un Invito al dirigenti del sacerdozio di
palo e di rione ad occupars i del progetti di produzion e di benessere, che
portano all'istituz ione dei magazzini
del vescovo.

VICTOR L. BROWN
Vescovo Presiedente

Principi dei
Servizi di Benessere:
Il magazzino
del vescovo

M rel cari fratelli e sorelle, questa
mattina vorrei discutere Insieme a voi
alcuni dei principi essenziali dei servizi di benessere della Chiesa, dedicando particolare attenzion e alle
responsabilità del vescovo e al ruolo
del magazzino nell'adempimento di
queste responsabilità .
Lasciate che cominci facendo riferimento ad una dichiarazione assai
significat iva e fondamentale del presidente J. Reuben Clark, Jr., dichiarazione che riassume i propositi del
servizi di benessere:
1111 piano di benessere è un piano permanente che ha lo scopo di prestare all'l ndtvlduo un'assistenza temporanea per quanto concerne le sue
necessità temporali ed arrecargli beneflct permanenti per quanto concerne
Il suo benessere spirituale».
Temo che gli sforzi compiuti dai Servizi di Benessere spesso apparono a
molti soltanto di natura temporale ;
In effetti, sono invece anche di natura
spirituale. Se non fosse cosi questa
sarebbe soltanto un'organizzazione ad
opera degli uomini, ed avrebbe tutte
le debolezze delle organizzazioni di
eguale natura. La natura spirituale
separa quest'opera dal mondo . 11 SIgnore disse che ogni cosa deve essere
fatta alla Sua maniera. La natura sp~rl
tuale è assolutamente essenziale al
successo del nostro lavoro.
Il presidente Clark passa a definire
doveri del vescovo entrambi gli aspetti
temporale e spirituale del Servizi di
Benessere: ·cii vescovo ha rl compito

di soddisfare le necessità degli anziani , di visitare l poveri e l bisognos i
e di portare loro soccorso .
Per i soccorsi temporali egli deve ricorrere al magazzino; per quelli spiritua! i deve accertarsi che essi siano o
diventino puri di cuore, che l loro
spiriti siano contriti , che l loro cuori
siano spezzati ...
Esaminiamo Insieme ciò che Il SIgnore dice su questo argomen to cosi
com'è Illustrato in Dottrina e Alleanze :
•L'ufficio di vescovo consiste nell'amministrare tutte le cose temporali ...
avendone la conoscenza dallo Spirito
dr verità» . (DeA 107:68, 71). Nella sua
chiamata egli deve possedere lo spirito di discernrmento per identifica re
coloro che professano e che pure non
sono di Dio. (Vedere DeA 46:27); egli
deve andare ••alla ricerca del poveri,
per venrr loro in aiuto umiliando l
ricchi ed i superbi» . (DeA 84 ' 112).
Ed ancora, citando il prestdenteCiark :
.. E così, al vescovo viene dato ogni potere ed ogni responsa bilità che il
Signore ha spec1frcatamente rndicato
ln Dottrina e Alleanze In merito alla
cura dei poveri; a lui vanno i fondi
necessari a questo fine, a lui vengono
concessi i doni e le funzioni necessarie per svolgere quest'opera. Nessuno ha questi doveri e responsa bilità,
nessun altro è dotato del potere e
delle funzioni necessarie per Questo
lavoro.
Cosi, per la parola del Signore, l'unico
mandato di aver cura a sua discrezione
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dei poveri della Chiesa, è affidato al
vescovo, e se non vi è un'effettiv a
trasgressione, nessuno può chiamare
In causa Il suo operato. E' suo dovere,
e soltanto suo, determinare a chi,
quando, come e quanto deve essere
dato ad un membro del suo rione detraendolo dai fondi della Chiesa, e
come aiuto da parte del rione stesso .
Questo è un obbligo alto e solenne,
Imposto dal Signore stesso. Il vescovo
non può sfuggire a questo dovere.
Egli non può evitarlo, non può affidarlo a qualcun altro ed esonerare se
stesso dallo svolgimento di questo incarico. A prescindere da chi chiami In
suo aiuto, egli è sempre responsabile».
Cosi vediamo quanto sia significat ivo
il ruolo del vescovo.
Ora, discutiam o come Il vescovo
svolge l suoi doveri nei Servizi di
Benessere.
Naturalmente, in primo luogo , il
vescovo e Il comitato dei Servizi di
Benessere del rione hanno la responsabilità di Insegnare ai membri 1 principi del Servizi di Benessere stessi.
Per molti annr, da questo pulpito, i
Fratelli hanno messo In risalto, e continueranno a farlo, la necessità della
preparazione personale e familiare. La
responsabilità personale è un elemento fondamentaJe del piano del
Signore. A giudicare da alcuni rapporti che riceviamo, troppi membri
sembrano ritenere che le provviste
familiari rappresentino l'Insieme del
programma. MI sia concesso ricordar-

vi l sei elementi della preparazione
personale e familiare, elementi che
dovrebbero essere ampiamente trattati
In ogni occasione.
Essi sono: primo, educazione; secondo, carriera; terzo, amminist razione delle finanze; quarto, produzione e Immagazzinaggio; quinto,
salute fisica; sesto, forza spirituale .
La produzione e l'Immagazzinaggio
rappresentano un elemento estremamente necessario della preparazione
personale e familiare; tuttavia, non è
l'unico elemento, né è necessariamente quello più significat ivo. Alcuni
hanno reagito al tema della preparazione come se si trattasse di cosa da
giorno del giudizio: in realtà, è necessario met1ere In risalto tutti e sei gli
elementi della preparazione personale e familiare, affinché l Santi
degli Ultimi Giorni possano essere
meglio preparati ad affrontare le sfide
quotidian e della vita a esuberanza.
Il risalto che vogliamo dare a questo
argomento, non deve essere motivo di
allarmism i inglustific atl, né di panico.
Al contrarlo , la preparazione personale e familiare deve essere un
sistema di vita previdente, un metodo
ordinato per usare le risorse, l doni e
l talenti che Il Signore condivide
con noi. Cosi il primo passo è Quello
di insegnare ai fedeli ad essere auto·
sufficient i e indipendenti grazie ad
una debita preparazione per la vita
quotidian a.
In secondo luogo, mentre Insegna i
prl nel pl gi ustl, Il vescovo deve rendersi edotto delle condizion i e delle
necessità delle persone a lui affidate.
Egli deve Informarsi sulla situazione
del blsognosr e soddisfare le loro esigenze. Generalmente, questo processo di ricerca viene svolto dagli insegnanti familiari e dalle lnsegnantr
visitatrici della Società di Soccorso.
Terzo, dopo aver valutato e verificato
le necessità, il vescovo fornisce direttamente, o per Il tramite di terzi, l'aiuto richiesto secondo le procedure stabilite dalla Chiesa. Il Signore ha dato
al vescovo una ricca messe di risorse
per metterlo in grado di soddisfare le
esigenze del membri del suo none.
Queste risorse Includono il comitato
del Servizi di Benessere, la Società di
Soccorso, il magazzino del vescovo,
le lndustne Deseret, i progetti di pro-

duzione di benessere e le offerte di digiuno.
Vorrei ora trattare l'argomento del
magazzini del vescovo .
Il magazzino del vescovo è un sacro
edificio nel quale vengono depositat i
gli articoli dati da coloro che hanno
per aiutare coloro che non hanno.
Mediante un ordine del vescovo, l bisognosi possono ottenere cibo, indumenti ed altri articoli atti a soddistare temporaneamente le loro necessità fondamentali. Anche le Industrie Deseret servono come magazzino per gli articoli non commest ibili.
Ove non esistono progetti di produzione per l'operazione di un magazzino del vescovo, si istituisco no
fondi speciali. Questo significa che
coloro che hanno, contribuis cono
finanziariamente affinché Il vescovo
possa soddisfar e le necessità dei
bisognosi.
Proprio come abbiamo visto per il
magazzino vero e proprio, Il vescovo,
o sotto la sua direzione, la presidentessa della Società di Soccorso,
prepara un ordine nel quale elenca
gli articoli necessari. Quest'ordine
viene firmato dal vescovo e si pren·
dono gli accordi necessari con l fornitori locali perché provvedano gli articoli richiesti al costo più ragionevole. l fondi di benessere della
Chiesa, noti come «Contanti In luogo
di., vengono usati per l'acquisto di
questi articoli . Ove funzioni questo sistema, le offerte di digiuno non vengono devolute a questo fine.
Il magazzino e le offerte di digiuno
sono due mani che Il vescovo ha a
disposizione per aiutare l suoi fedeli
- proprio come egli è in grado di impartire con le sue due mani te
benedizioni spirituali. Quando le
necessità sono di natura temporale,
il vescovo deve usare entrambe le mani - con l'una mette a disposizio ne
del bisognos i gli articoli del magazzino, con l'altra le offerte di digiuno.
Ricordate, fratelli, che è necessario
usare per prima la mano che dispensa gli articoli del magazzino .
Quando usiamo prima gli articoli del
magazzino, rispettiamo Il programma
di frugalità e di autosufficienza Istituito dal Signore; Inoltre, ci accertiamo
che una continua provvista di cibo e di

altri articoli scorra attraverso Il sistema del magazzino del vescovo. Le
offerte di digiuno devono essere usate
principalmente per soddisfar e quelle
esigenze che richiedono un pagamento In contanti, come ad esempio rate
della casa, serv lzl, ecc.
Il magazzino del vescovo è un anello
vitale del sistema di produzione e
distribuzi one del Servizi di Benessere.
Cl rendiamo conto che molti rioni
della Chiesa non hanno la disponibi lità di un magazzino del vescovo vero e
proprio. Questo per noi è fonte di
grave preoccupazione. Nel 1831, agli
inizi di questa dlspensazlone Il Signore dette queste Istruzioni :
•Ed ancora, che il vescovo fissi un
magazzino o deposito per questa
chiesa; e che ogni cosa, sia In denaro
o In carne, che sia oltre necessità ed
l bisogni di questo popolo sia tenuto
nelle mani del vescovo ...
Ecco, ciò sarà un esempio per il mio
servitore Edward Partrldge, In altri
luoghi e per tutte le chiese•. (DeA
51 :13, 18).
Dall'Istituzione dell'attua le plano di
benessere nel1930, e cioè cento anni
dopo questa rivelazione, l Fratelli
hanno costantemente consiglia to che
ogni vescovo della Chiesa abbia
disponibi le un magazzino.
Cl rendiamo conto che le attuali necessità di distribuzi one e la disponibilità del progetti di produzione, non
permettono sempre che vi sia un
magazzino In ogni palo. Sappiamo,
tuttavia, che Il regno del Signore non
raggiungerà mal la sua piena maturità
sino a quando non avremo soddisfat to Il requisito di rimanere Indipendenti
al di sopra di tutte le altre creature
sotto il mondo celeste. (Vedere DeA
78 : 14). Sappiamo anche che la cura
del poveri e del bisognosi nella
maniera Indicata dal Signore non si
può reaJizzare . se ogni vescovo non ha
a disposizione un magazzino vero
e proprio
Tenendo presenti queste cose, noi cl
siamo impegnati In uno sforzo vigoroso per ampliare questo srstema
anche fuori deglt Stati Uniti occidentali, perché di esso possa usufruire il
mondo intero. Questo obiettivo deve
essere raggiunto In modo ordinato e
accuratamente pianificat o. Noi chiediamo ai vescovi e ai presidenti di
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palo di analizzare la necessità presente e futura di un magazzino, e di trasmettere le loro raccomandazioni al
comitato generale del Servizi di Benessere della Chiesa. l criteri relativi
all'Istituzione del magazzini del vescovo sono Illustrati nel Manuale dei
Servizi di Benessere.
Ognuno di noi deve rendersi conto
che Il sistema del magazzino è una
benedizione sta per chi dà che per chi
riceve. Il magazzino porta benefici
a chi ha necessità del suo aiuto, non
soltanto di natura materiale, ma offre,
a chi ne ha bisogno, un luogo di lavoro
e l'opportunità di sviluppare le proprie
capacità proteggendo la dignità e
l'autorlspetto degli interessati. Mediante l'operazione del magazzini noi
non soltanto lnsegnamo la vera carità
cristiana, ma la esemplifichiamo in
azione .
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l magazzini portano benefici al membri della Chiesa aiutandoli a rispettare
le loro alleanze di sacrificio e di consacrazione. l nvero, nella sezione
83 di Dottrina e Alleanze, Il Signore
dice che •il magazzino sarà mantenuto dai doni di consacrazione dei
membri». (DeA 83:6). Il presidente
Clark cl ricorda quanto segue: •Oggi,
i nostri magazzini sotto il plano di benessere, vengono mantenuti mediante l doni di consacrazione della
Chiesa. e cioè del membri della
Chiesa. l magazzini che abbiamo
attualmente, contengono l prodotti
coltivati e gli articoli fabbricati per
tale scopo dal membri della Chiesa.
Questi contributi sono vere consacrazioni, poiché vengono dati liberamente e gratuitamente, senza alcuna pretesa, baratto o compensazione...
Se l vescovi e l presidenti di palo vo-

gliono vedere la Chiesa raggiungere
la sua maturità devono accettare
questa sfida: ognuno deve occuparsi
attivamente al più presto possibile di
un progetto di produzione del servizi
di benessere. Questo, naturalmente,
porterà all'istituzione di un magazzino
del vescovo e all'attuazione dell'Intero
programma, affinché i nostri fedeli
possano essere letteralmente Indipendenti, al di sopra di tutte le altre creature sotto il mondo celeste.
lo prego che questo possa essere il
nostro obiettivo, e che possiamo
raggiungerlo al più presto, nel nome
del Signor Gesù Cristo. Amen.

Idee per i dirigenti del sacerdozio di
palo e di rione su come affrontare la
sfida di istituire un progetto di produzione di benessere

Acquisizione
e amministra zione
VESCOVO H. BURKE PETERSON
Primo consigliere del Vescovato
~resledente

Una guida spiega la vita di Cristo al
Centro Visitatori.

E atelll e sorelle, questa mattina
vorrei elaborare ciò che ha detto Il
vescovo Brown in merito alla produzione di benessere, e cioè che i vescovi e i presidenti di palo si occupino
al più presto possibile di un progetto
di produzione dei Servizi di Benessere.
Se l vostri rioni non partecipano ancora ad un progetto di produzione,
accertatevi che ciò avvenga durante la
vostra amministrazione. Dovrà essere
Il giusto genere di progetto, un progetto che fornirà articoli necessari per
il vostro magazzino, per aiutare cosi la
zona servita dal magazzino ad essere
autosufficiente, e cioè ad avere di che
soccorrere i poveri e l bisognosi. Se l
vostri rioni già partecipano ad un progetto di produzione su base di rione o
di palo, accertatevi che l membri del
rione abbiano l'opportunità di contribuire pienamente a questo progetto
e che lo stesso funzioni nel modo
debito. Come sapete, l progetti possono essere organizzati su base di
rione, di più rioni o di palo. Il nocciolo della questione è, naturalmente,
raggiungere questo obiettivo durante
la vostra amministrazione.
Lo scopo del mio discorso di questa
mattina, è di fornirvi idee su come sta
possibile affrontare questa sfida. Tanto per cominciare, mettiamo l progetti
di produzione nella giusta prospettiva,
rispondendo ad alcune domande fondamentali. Primo, in che modo è
possibile soccorrere i poveri e l bisognosi della Chiesa? In Dottrina e

dei progetti
di produzione
Alleanze il Signore dice quanto
segue:
•Tutti i fanciulli hanno diritto al loro
mantenimento dai loro genitori fino a
che siano maggiorenni.
Dopo di che hanno diritto all'assistenza della chiesa, ossia del magazzino
del Signore, se i loro genitori non
hanno mezzo per dar loro eredità•.
(DeA 83: 4-5).
Quando un individuo non è in grado
di provvedere a se stesso, la sua
famiglia deve fornire tutto l'aiuto
possibile, e quando la famiglia della
persona bisognosa ha fatto tutto
quanto era possibile per dare a questi
denaro o articoli, il vescovo ha l'autorità di intervenire. Secondo Il
Manuale del Servizi di Benessere, soltanto Il vescovo del rione ha il mandato e la discrezione di farne uso nella
cura del poveri e dei bisognosi della
Chiesa. E dovere suo, e soltanto suo,
determtnare a chi, quando, come e
quanto deve essere dato ad un membro del suo rione dai fondi della
Chiesa. Questo è un obbligo alto e
solenne imposto dal Signore in persona. A prescindere da chi e da che
cosa egli usa per lo svolgimento di
questo compito, la responsabilità rimane soltanto sua. (Vedere Il Manuale
dei Servizi di Benessere). l vescovi
devono ricordare che essi hanno Il
sacro obbligo di seguire l'intero programma dei Servizi di Benessere della
Chiesa per quanto concerne la cura
dei poveri e dei bisognosi. Uno degli

elementi basilari che troppo spesso
vengono trascurati, è la necessità
essenziale che ogni persona che partecipa al programma si adoperi al
meglio delle propne capac1tà. l dirigenti del sacerdozio che comprendono queste cose, non dimenticheranno questo principio fondamentale Quando l'ottenere non è
accompagnato dal dare, si ha un processo di decadimento dell'antma.
Indi , da dove provengono l fondi e gli
articoli usati dai vescovi per aiutare i
poveri e l bisognosi? Provengono
dalle offerte di digiuno per quanto
concerne le spese per contanti e dal
magazzini per quanto concerne gli articoli d'uso comune.
Per quanto riguarda le offerte di digiuno , recentemente siamo stati Informati che alcuni membri della Chiesa
sono in dubbio ctrca Il modo in cu1
essi possono contribuire finanziariamente. Vogliamo pertanto Indicare
nuovamente che il modo In cui ì membri possono contribuire con ìl loro denaro al programma della Chiesa per la
cura dei poveri e de1 bisognosi, è versando una generosa offerta di digiuno.
Per usare le parole del presidente
Klmball · •Ritengo che quando siamo
ricchi, e molti di noi lo sono, dobbiamo essere più generosi. Invece della
somma Flsparmiata su due o più pasti
nel giorno del digiuno, forse dovremmo dare molto di più - sette volte di
più - quando cl troviamo nella posizione di poterlo rare... E' certo che
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ogni membro fedele deve rispondere
generosamente a questo Invito rivoltogll dal Profeta unto dal Signore.
Terzo, da dove provengono gli articoli
che riempiono Il magazzino del vescovo? Dalle donazioni di benessere e dal
lavoro volontario al progetti di produzione, dai membri che producono
articoli e alimentari, proprio perché
vengano conservati nel magazzini del
vescovo in tutta la Chiesa. In genere,
ogni vescovo dovrebbe avere a sua
disposizione un magazzino dal quale
egli possa, mediante un ordine, inviare gli articoli necessari ai bisognosi. Ove esiste un simile magazzino, è
prescritto che il vescovo usi in primo
luogo l generi disponibili presso lo
stesso, prima di ricorrere ai fondi
delle offerte di digiuno. Cosi facendo ,
si mantiene debitamente una base
di produzione e si fa uso dei prodotti
disponibili; il costo alla Chiesa generalmente è Inferiore, quando si fa uso
degli articoli provenienti dai progetti,
Invece che da1 fondi delle offerte di
digiuno per acquistare generi alimentari e altre cose; ed infine, in questo
modo riusciamo a rimanere indipendenti dagli altri sistemi di distribuzione, cosa che non è sempre possibile in altro modo.
Indi. quali sono gli scopi fondamentali dei progetti di produzione? Prima
di tutto, fornire cibo ed altri articoli
per l poveri ed i bisognosi. In secondo luogo, dare ad ogni membro
l'opportunità di condividere una parte
dell'abbondanza di cui gode con gli
altri, contribuendo generosamente
con il denaro e Il lavoro. Terzo, produrre efficacemente un numero sufficiente di articoli e di denaro per raggiungere la quota stabilita di produzione e coprire le spese di operazione.
Quarto, dare opportunità di lavoro a
coloro che ricevono un aiuto da parte
della Chiesa Quinto. incoraggiare i
membri a raggiungere l'autosufficienza nella cura dei poverì. Sesto, acquisire appezzamenti di terreno e amministratori e lavoratori addestrati ed
esperti, e se possibile. una prowista
di sementl. fertilizzanti, combustibili,
mangimi e cosi via, sufficienti per un
anno, affinché, nel futuro, coloro che
si trovano nel bisogno abbiano la
disponibilità di ulteriore aiuto. Settimo, dare agli Individui, alle famiglie
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e ai quorum esperienze positive nell'opera di fratellanza e di produz1one
degli alimenti principali. E ottavo,
dare alla comunità un esempio di amministrazione e di operazione efficace,
affinché i progetti abbiano successo
e diano a tutti un'immagine positiva
della Chiesa.
Ed infine, come può un rione o un
palo dare vita ad un progetto di produzione? Per quanto concerne le
necessità di partecipazione o dl miglioramento di un progetto di produzione, il vescovo o Il presidente del
palo, dovrà Incaricare Il suo consigliere responsabile della produzione
di studiare a fondo la situazione. Il
consigliere dovrà collaborare con la
consigliera della Società di Soccorso
che rappresenta la presidenza di questa organizzazione ausiliaria per
quanto concerne la produzione. Sarà
anche appropriato ottenere l'aiuto di
una persona esperta nei determinati
campi, come ad esempio un perito
agricolo, qualificato a contribuire
all'istituzione di un progetto, o di un
uomo d'affari che possa fornire un
piano funzionale. Le proposte dovranno tenere presenti gli scopi dei progetti di produzione qui illustrati. Si
dovrà dare anche la dovuta considerazione ai seguenti punti:
1. Il tipo di progetto prescello è adatto alla zona?
2. E' compatibile con gli altri progetti locali? Esistono troppi progetti
dello stesso genere? Rispetta il plano
generale del benessere?
3. Quali sono gli impegni finanziari e
di tempo previsti dal membri del
rione o del palo?
4. Quali sono le date previste per l'approvazione, l'inizio e l'operazione?
5. Lo schema del piano operativo
dovrà includere la produzione prevista, i costi, l profitti, la possibilità
di partecipazione da parte di chi
riceve un aiuto dai servizi di benessere
e se il progetto riuscirà ad operare
nell'ambito del bilancio previsto.
6. Inoltre la proposta dovrà rispondere
a domande quali:
a. l membri potranno partecipare
all'esecuzione del progetto? (Per
esempio, un progetto di rione può
essere una migliore alternativa di un
progetto di paio o regionale se il palo
occupa una vasta zona geografica).

b. La misura e il tipo del progetto
sono adatti alle capacità del membri
del rione o del palo? (Le capacità e l
talenti necessari per amministrare Il
progetto devono essere prontamente
disponibili. Dovrà esserci sufficiente
mano d'opera per l'efficiente operazione del progetto su base contmuatlva).
c. Esiste un'esperienza positiva nella
produzione degli articoli necessari?
(E' importante seguire le usanze e le
pratiche di coltivazione locali).
d. Gli articoli prodotti incoraggeranno
l'autosufficienza dell'unità? (Un'area
si ritiene autosufficiente per quanto
concerne Il cibo, se è In grado di produrre articoli quali latticini, cereali,
verdure, frutta, miele, carne, uova,
grassi e oli, succhi di agrumi o loro
sostituti e mangime per il bestiame).
Dovrà esserci la necessità degli articoli prodotti.
Dopo un'esauriente discussione della
proposta, i dirigenti responsabili dei
sacerdozio dovranno pregare prima
di prendere la decisione richiesta.
Quando un'unità ha preso una decisione, tale decisione sarà discussa
nel corso delle riunioni appropriate
del comitato dei Servizi di Benessere
secondo le istruzioni impartite nei
manuale. E' necessaria l'approvazione
del sacerdozio del rione e del palo.
Dopo la discussione e l'approvazione a livello locale , si dovrà ottenere
l'approvazione del comitato generale
dei Servizi di Benessere della Chiesa.
Tutti i progetti di produzione di
benessere devono essere approvati
dal comitato generale dei Servizi
di Benessere.
l moduli per la richiesta di approvazione, accompagnati dalle Informazioni necessarie, si possono ottenere scrivendo alla sede della Chiesa.
Ora, mentre cercate di rispondere a
questa sfida e preparate una proposta
per l'eventuale approvazione del comitato generale dei Servizi di Benessere,
indubbiamente nella vostra mente
avrete qualche domanda In merito al
finanziamenti del progetti. Mentre l
progetti di produzione di benessere
sono di completa proprietà (1 00 percento) dell'unità locale, ove necessario il comitato generale del Servizi
di Benessere può concedere prestiti
per l'istituzione di un progetto e, se-

condo necessità, per la sua operazione, aumento di capitale e ampliamenti. E' possibile ottenere prestiti
sino al 75 percento dei costi di Istituzione del progetto. Le condizioni di
restituzione del prestito sono determinati su base individuale, ma In ogni
caso il periodo non dovrà eccedere l
cinque anni. Ricordate sempre che il
costo di istituzione di un progetto
non deve essere coperto dal profitti da
esso derivanti, ma piuttosto dal contributi del membri. Questi contributi
rappresentano uno del modi in cui noi
mettiamo in pratica Il principio della
consacrazione.
Ricordiamo anche che la vostra firma
su una cambiale del comitato generale
dei Servizi di Benessere rappresenta
un impegno vincolante per voi e l
vostri fedeli a determinati termini e
condizioni.
A questo proposito, fratelli, abbiamo
saputo che l dirigenti del sacerdozio
spesso si impegnano con l loro fedeli
indicando che, dopo una certa data,
non ci sarà più necessità di contrl-

buire al progetto, poichè a questo fine
si potrà usare Il ricavato delle attività
del progetto stesso. In molti casi è
Impossibile prevedere una data In cui
questo avverrà veramente e, pertanto è
difficile formulare un simile impegno.
E' assai meglio che i dirigenti del
sacerdozio riconoscano che il nostro
contributo ai servizi di benessere fa
parte della legge del sacrificio e che
fa consacrazione é un dovere che non
ha mai fine. Con lo sviluppo della
Chiesa e la necessità di allargare e
migliorare l progetti di benessere, è
assai meglio insegnare ai membri che
ci sarà sempre l'opportunità di contribuire al programma di benessere. l
dirigenti del sacerdozio dovranno
leggere Il manuale e insegnare i principi in esso Illustrati. Se al nostri
fedeli si insegnano questi principi,
essi sentiranno Il potere di redenzione
che deriva dal contribuire all'assistenza del propri simili secondo le alleanze contratte. Essi sentiranno il potere
che scaturisce dal condividere le proprie sostanze con i poveri e l biso-

•

gnosi seguendo le vie del Signore.
(Vedere DeA 104:14-18).
Ora, dedichiamo la nostra attenzione
all'amministrazione
dei
progetti.
Discuteremo pertanto principi ammlnlstratlvlla cui applicazione favorirà
il progresso di ogni progetto.
Il fattore numero uno del successo dei
progetti d1 benessere è l'atteggiamento del dirigenti del sacerdozio. l Fratelli che sono ansiosi di seguire le
Istruzioni, che pensano positivamente
e che tengono un atteggiamento entusiasta, svolgeranno Il lavoro In modo
migliore ed avranno maggiore successo.
SI deve sempre tenere presente che i
progetti di benessere hanno l'obiettivo
di produrre del cibo. Non si tratta invece di fattorie sperimentali. Non
dobbiamo occupare! di metodi che
non siano già stati messi alla prova e
sperimentati con successo. Spesso l
progetti hanno difficoltà fìnanziarie
quando dalla produzione degli articoli
fondamentali si passa a cose quali lo
studio e la produzione di varietà esotiche di certi alimenti, e all'attuazione
di tecnologie nuove e non sperimentate in precedenza. l nostri progetti devono limitarsi alla produzione di varietà già sperimentate. Teniamo presente
che il nostro obiettivo è la produzione
di cibo. Per usare le parole del presidente Kimball: «Diventiamo efficienti
nelle nostre operazioni di produzione,
afflnchè le rattorle di benessere non
siano per noi soltanto un hobby senza
senso. Verrà Il tempo in cui avremo
necessità di tutto il cibo da noi prodotto. una necessità maggiore di
quella attuale•.
Inoltre, fratelli, teniamo presente che
l progetti devono essere amministrati
efficacemente ed aconomicamente. Il
Presidente ha detto inoltre: •Fate ciò
che potete per rendere i progetti economici, affinchè non possiamo dire
che l progetti di benessere sono una
cosa positiva semplicemente perché
favoriscono la fratellanza tra gli uomini impegnati nello stesso lavoro.
Sebbene sia bene che i membri del
sacerdozio lavorino fianco a fianco.
possiamo avere la fratellanza nel lavoro e anche l'efficienza economica•.
Tenendo presenti questi principi
generali, esaminiamo insieme sei tecniche specifiche di amministrazione
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1 Organtzzaztone. Istituite un comita-

to competente sotto la direzione di un
presidente e formato dai rappresentanti di tutte le unità che partecipano
al progetto. Ove necessario, nominate
un amministratore qualificato per fare
funzionare il progetto. l membri del
comitato dovranno avere una solida
esperienza dottrinale, tecnica e pratica atta a svolgere le proprie responsabilità. Questo comitato dovrà essere
Il più permanente possibile per assicurare la continuità dell'amministrazione. In genere , Il presidente
dovrà avere la responsabilità di prendere le decisioni quotidiane. Il comitato funziona sulla base del consiglio
di amministrazione di una società.
L'eventuale amministratore dovrà
dedicare la maggior parte del suo
tempo alle attività fondamentali di
produzione degli articoli richiesti.
2. Programmazione Sviluppate e seguite un piano e un bilancio operativo
annuale. Un piano operativo dovrà
Illustrare dettagliatamente che cosa,
quando , perchè e come gli articoli verranno prodotti e venduti. Il piano indicherà il capitale necessario per l'Istituzione e la manutenzione del progetto, e le modalità d'uso e di rimborso degli eventuali prestiti. Un plano
attentamente preparato e fedelmente
seguito farà si che Il progetto diventi
economico e funzionale, oltre a garantire la sua efficace amministrazione.
3. Operaztone. Per il successo dei
progetti agricoli , è essenziale che
ogni cosa venga fatta a suo tempo.
Nell'agricoltura odierna è necessaria
un'efficiente amministrazione e l'uso
di tecnolog1e di provata esperienza
C'è un tempo per seminare e un tempo per raccogl iere. Una buona programmazione e un costante e diligente controllo, assicureranno Il successo di ogni progetto. Ripeto nuovamente. rispettate e seguite le usanze e
le pratiche di coltivazione locali.
4. Documentazione. Nominate una
persona competente che si occupi di
tenere la contabilità e 1 registri necessari e aprite un conto corrente distinto
per ogni progetto . L'archivista dovrà
non soltanto compilare i rapporti mensili richiesti dalla sede della Chiesa,
ma anche tenere tutta la documentazione relativa alla produzione perché
sia usata dal comitato per deter-
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minare l'efficienza, l costi, i profitti ,
le spese, ecc . La preparazione, lo studio e l'uso del rapporti finanziari
miglioreranno Il controllo del progetto e riveleranno Il modo in cui
ognuno fa onore alla sua chiamata
In questo ministero. La tenuta dei
registri e della contabilità deve essere
uno sforzo congiunto dell'amministratore e dell'archivista.
5. Vendita . Una parte della programmazione spesso trascurata nell'operazione dei progetti di benessere, è la
vendita del prodotti. Il Dipartimento
Produzione-Distribuzione del benessere ha Istituito un prog ramma per
assicurare la qualità del prodotti. Le
fabbriche accettano soltanto prodotti
di buona qualità. E' necessario che
tutti i prodotti che non vengono convogliati al magazzino del vescovo,
siano venduti con prontezza e perspicacia. La cosa principale è vendere
prodotti di qualità al momento giusto
e al prezzo migliore onde ricavare
dalle attività del progetto i profitti previst l.
6. Servizio volontario . Un fattore unico
della produzione di benessere è Il
lavoro offerto volontariamente dai
membri. Per usare al massimo grado
Il lavoro svolto volontariamente dai
membri , è necessaria un 'efficace programmazione e un certo controllo.
Oltre a questi membri , In molti casi
i progetti possono trarre beneficio
dall'Intervento di esperti nel vari
campi . L'addestramento e la supervisione del lavoro volontano ad un progetto da parte di un membro del comitato del dirigenti del sacerdozio permetterà all'amministratore di dedicare
il suo tempo allo svolgimento delle
altre funzioni operative più critiche.
Questi sei principi , se verranno messi
m pratica con costanza. assicureranno
Il successo di ogni progetto e daranno a tutti la soddisfazione che si
sente quando si seguono l piani del
Signore. Seguendo questo metodo, i
dirigenti saranno in grado di affrontare la loro sfida di IStituire o migliorare un progetto di benessere dì rione o
di palo durante la loro amministrazione, sia a livello di palo che di rione.
Alcuni di voi possono ritenere che ciò
che abbiamo detto si applica soltanto
ai progetti Istituiti e operanti negli
Stati Uniti o nel Canada. Vogliamo

assicurarvi che questi principi sono
validi anche per i progetti Internazionali. Infatti, abbiamo Istituito
progetti di produzione In Inghilterra,
nel Galles , nelle Samoa, nelle Isole
Tonga, in Australia e In Corea. Incoraggiamo i dirigenti del sacerdozio
di tutto il mondo ad accettare questa
sfida.
Per qualificarsi per Il regno celeste
dobbiamo obbedire alle leggi dell 'ordine celeste . Uno di questi mandati
celesti è di aver cura del nostri fratelli
e sorelle bisognosi secondo Il plano
stabilito dal Signore. l progetti di
produzione cl aiutano a svolgere
questo sacro obbligo fornendoci gli
articoli da distribuire per Il tramite dei
magazzini del vescovo. Essi cl aiutano
anche a diventare autusufficlentl e
pronti ad affrontare ogni eventualità .
l progetti di produzione sono compiti
impegnativi , ma chi vi partecipa ne
ottiene grandi benedizioni. Gli uomini
più anziani possono essere di esempio
ai giovani ed ai ragazz1 . Genitori e figli
possono lavorare insieme. In questo
modo si Impara la disciplina, il sacrificio e l'obbedienza. Ai progetti di produzione possono collaborare persone
di diversa estrazione sociale e appartenenti a diverse professioni: falegnami, idraulici, insegnanti , avvocati,
dottori, lavorano fianco a fianco. Ci
sono ampie opportunità di collaborazione, integrazione e proselitismo,
rafforzamento dei quorum , delle
famiglie, degli amici e del vicini. Vi
sono talenti da sviluppare In ognuno
di noi. l progetti di produzione servono anche a tenere fisicamente in
forma tutti coloro che vi prestano la
loro opera.
E po1chè tutti siamo consumatori, l
progetti di produzione aiutano i membri ad Imparare da dove proviene il
loro cibo, e a conoscere l problemi
collegati alla sua produzione. SI impara ad apprezzare meglio la legge del
raccolto, e cioè che gli uomini raccolgono ciò che hanno seminato e coltivato . Tutti l nostri progetti danno ai
partectpantl il tempo sufficiente per
pregare e svilupparsi spiritualmente,
oltre che a comprendere meglio
l'opera di Dio che si rispecchia nella
natura.
Vi sono ricompense immediate, ma
anche a lunga scadenza la più impor-

tante di queste è di produrre articoli e
cibo sufficiente per l poveri e l bisognosi. Quando afferriamo completamente la visione del progetti di produzione di benessere, tutti vorremo
parteci parvi.
Proseguiamo pertanto con la forza e
l'energia necessaria per affrontare
questa sfida. Fratelli, accertatevi che
tutti l rioni della Chiesa partecipino o
migliorino i progetti di produzione
che già hanno istituito durante la
vostra amm l n i strazione.
Possa Il Signore aiutarci a compiere
questo lavoro, nel nome di Gesù
Cristo. Amen.

Membri sordomuti che KCantano • un
inno della Chiesa.
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Abbtamo l'inderogabile responsabflité}
di atutare l nostn membri disoccupati
a trovare un lavoro

Principi del benessere
ANZIANO
VAUGHNJ . FEATHERSTONE
Membro del Primo Quorum dei
Settanta

S arei un Ingrato se questa mattina
non esprimessi la più profonda gratitudine per l'opportunltA che mi è
concessa di camminare all'ombra di
due uomini grandi e santi, il vescovo
Brown e Il vescovo Peterson , e se non
dichiarassi la mia testimonianza
personale che J. Richard Clarke è un
compagno appropriato per questi
grandi uomini.
Questa mattina ho ricevuto dal vescovo Brown l'incarico di discutere le
responsabilità in merito all'avviamento al lavoro del nostri membri
dlsoccupatt Questo è lo stesso argomento che il vescovo Peterson ha
trattato sei mesi orsono.
Qualche tempo fa, una madre portò
suo figlio Freddle all'ospedale SUG
per un'operazione. L'operazione fu
eseguita e tutto andò bene. Quella
sera. alle 19 00, la madre di Freddie si
recò dalla capo infermiera e disse:
••Ora devo andare, ma vorrei che lei
ogni mezz'ora sì accertasse delle
condizioni di mio figlio•.
L'Infermiera rispose: •Controlliamo
regolarmente le condizioni dei nostri
pazienti, ma non abbiamo il tempo di
farlo ogni mezz'ora•.
La madre allora disse: ..se lee non ha
il tempo di controllare le condizioni di
mio figlio ogni mezz'ora, allora rimarrò qui tutta la notte•.
L'lnfermtera a questo punto dichiarò:
.. Non è necessario che lo faccia. Controllerò personalmente le condizioni di
suo figlio ogni mezz'ora~>.
Cosi la madre potè tornare tranquillamente a casa. L'ospedale aveva un
utrlcio centrale e due lunghe corsie.
Freddie si trovava nell'ultima stanza.
Alle 19.30 l'infermiera percorse il
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lungo corridoio, mise Il capo nella
stanza del ragazzo e chiese: ttFreddle,
va tutto bene?»
Il ragazzo rispose: «SI, va tutto bene».
Ella ritornò alla sua scrivania e vide
che erano quasi le 20.00. Si voltò e
ritornò nella stanza di Freddie, e
disse: •Freddie, va tutto bene?•
Il ragazzo rispose: uSI, va tutto bene».
E cosi percorse Il lungo corridoio per
tornare alla sua scrivania. E fece cosi
alle 20.30, alle 21 .00 alle 21 .30 e alle
22.00. Alla fine pensò: uSe faccio
cosi. non avrò tempo di fare tutto Il
mio lavoro. Devo trovare un sistema
più facile per seguire le condizioni di
Freddi e».
Così decise de usare il citofono.
Schiacciò li bottone e chiese: «Freddle, stai bene?,, Nessuno rispose.
«Freddle, stai bene?" Nessuna risposta. ••Freddle, rispondlmi per
favore».
E a questo punto una voce molto timida rispose: •SI, muro, che cosa
vuoi?•
Ritengo che quando parliamo di disoccupazione - e il vescovo Peterson
ne ha discusso l'ultima volla ed io
questa mattina - non è necessario
pensare che stiamo parlando al muro;
ma repetita juvsnt.
Da sempre. noi continuiamo ad
insegnare che un uomo deve essere
completamente autosufficiente, effettivamente in grado di provvedere a se
stesso e alla sua famiglia . Si tratta
di un principio eterno e vero. Molte
persone nella Chtesa hanno raggiunto questo livello di autosufficienza.
Ogni Individuo ha la responsabilità di
provvedere alle proprie necessità di
lavoro. Eppure, qualche volta, come

dirigenti di quorum o di rione , prendiamo questo princlpo alla lettera ed
evitiamo ogni responsabilità, ritenendo che ogni individuo possa risolvere
da solo i suoi problemi. Rimane Il
fatto che noi abbiamo una grande
responsabì lltà. E proprio per farvi
comprendere e soddisfare questa
responsabilità vorrei discutere due
principi che riguardano da vicino l'avviamento al lavoro:
1. E' vero che l'individuo deve essere
autosufficiente.
2. E' vero che questo principio non
esonera i membri del quorum e del
rione dall'obbligo che hanno di aiutare l 'i nd iv id uo.
Quando un membro del rione rimane
senza lavoro, egli stesso ha la responsabilità principale di trovarsene
un altro. Quando non è In grado di trovare un'occupazione adeguata, la
famiglia deve correre In suo aiuto.
L'aiuto del quorum e del rione deve
essere offerto proprio all'inizio, non
appena Il membro rimane senza
lavoro.
Più tempo passa dopo che l'individuo
rimane disoccupato, e più difficile è
trovargli un'occupazione. Infatti qui
entrano in gioco diversi fattori
1. L'individuo perde la fiducia In se
stesso.
2. le pressioni mentali , fisiche e
finanziarie diminuiscono la sua capacitA di pensare razionalmente.
3. L'opinione che ha delle proprie
capacità diminuisce significativamente ogni giorno che passa.
4. Il marchio che gli viene affibbiato
dalla comunltA e dai datori di lavoro
potenziali è questo: ••Se valesse qualcosa avrebbe già trovato un lavoro.

Deve essere un fannullone. Non mi
sento di oftrlrgll un lavoro».
5. Più dura il periodo di disoccupazione e più difficile è per l'individuo
ritornare al lavoro anche se ne ha l'opportunitA.
In un discorso Intitolato .-la libertà,
un rischio terribilen, Harvey Jacobs
riferisce quanto segue:
«In un racconto giapponese di alcuni
anni orsono, il personaggio principale
capita In un lontano villaggio e rimane
prigioniero in fondo ad un pozzo scavato nella sabbia. Ogni giorno gli vengono calati cibo ed acqua, ma nessuno gli fornisce una scala con la quale
potrebbe uscire dal pozzo. Egli sente
Il desiderio disperato di uscire dalla
sua trappola e implora l suoi carcerieri. Cerca di convincerli, ma tutto
è vano. Passano l mesi. Ogni giorno
egli chiede di essere lasciato libero,
ma lo schema, plano piano, diventa
per lui un sistema di vita. Dopo tanto
tempo gli viene concesso ciò che
desidera, ciò che egli ha tentato di
ottenere con tutte le sue forze, giorno
e notte: la libertà di uscire dal pozzo
e di continuare il suo cammino.
Ma improvvisamente l'uomo ha paura,
è allarmato dalla prospettiva di dover
affrontare il mondo senza avere
alcuna protezione. Potrebbe perdersi,
egli pensa. Nel suo piccolo pozzo,
almeno si sentiva al sicuro dal pericoli
dell'ignoto. Ora egli sa che la libertà
non è una ricompensa ma un rischio
terribile».
Coloro tra noi che non sono mai
rimasti disoccupati , trovano dlrficlle
comprendere l'ansietA mentale e la
perdita di fiducia che si prova dopo
un lungo periodo di disoccupazione.
Platone disse che il momento più Importante di ogni progetto è l'Inizio.
(Vedere .. La repubblica» libro 1. 3nb).
Pertanto, che cosa possono fare Il
quorum e il rione per trovare un lavoro
ai membri disoccupati, e come procedono?
l. l presidenti di palo e l vescovi devono istruire i comitati del servizi di
benessere di palo e di rione In merito
all'avviamento al lavoro, e In particolare al principi che abbiamo illustrato nelle sessioni del benessere di
questa conferenza.
li. l presidenti di quorum ed l vescovi
si mettono immediatamente In con-

tatto con il membro disoccupato non
appena sono al corrente della sua
situazione. Non aspettate che venga
la domenica. Consigliate subito chi
rimane disoccupato di fare quanto
segue (alcuni di questi suggerimenti
possono non essere applicabili localmente, ma i principi sono universali ;
fate uso di ogni risorsa personale
possibile):
A. Decidere di darsi subito da fare per
trovare un lavoro. Alzarsi ogni mattina
alle 7.00, fare Il bagno, radersi, pregare, far colazione ed uscire di casa
alle 8.00 alla ricerca dl un lavoro.
Dedicare parecchie ore ogni giorno
alla ricerca di un lavoro.
B. Mentre si è alla ricerca di un lavoro:
1. Preparare un curriculum vitae chiaro
e completo. Molti membri del quorum
o del rione saranno In grado di collaborare alla stesura di questo curriculum.
2. Se appropriato, inviare questo curriculum a ditte, compagnie, agenzie,
uffici sindacali, ecc.
3. Interpellare le imprese che operano
nel campi in cui si ha un'esperienza
precisa. Chiedere insistentemente
appuntamenti.
4. Consultare le offerte di lavoro che
appaiono nei giornali, anche quelli
stampati In altre città, se vi è possibile trasferlrvl .
5. VIsitare regolarmente gli uffici di
collocamento.
6. Consultare gli elenchi telefonici per
ottenere una lista delle Imprese che
operano nei campi in cui siete qualificati.
7. Mettersi in contatto con l parenti e
gli amici che possono essere a conoscenza della disponibilitA di un lavoro.
8. Dedicate un periodo di tempo (almeno 30 menutl) pregando e meditando riguardo a dove potete trovare un
lavoro. Sarete ispirati e guidati.
9. Leggere materiale che possa accrescere la vostra fiducia, come ad esempio le Scritture o biografie di persone
che hanno superato momenti difficili.
C. Programmare attentamente e mlnuzlosamente il corso di azione che
sarà seguito durante Il giorno alla ricerca di un lavoro. DI nuovo, anche in
questo campo, persone esperte possono parlare e dialogare con la persona disoccupata.
D. Vesti rsl appropriatamente per le

Un abbigliaeventuali Interviste
mento decoroso dà fiducia e crea
buona Impressione. Siate disposti ad
iniziare dal basso, siate disposti a dimostrare le vostre capacitA ad ogni
nuovo datore di lavoro potenziale.
E. Pagate la decima, sebbene ciò
possa rappresentare tutto il denaro
che avete. Avete una grande necessità
delle benedizioni del Signore e questo
è un modo in cui ottenerle.
111. Il presidente del quorum e Il vescovo parlano con la persona disoccupata

e:
A. Gli ridanno la fiducia In se stesso.
B. Lo Istruiscono come Indicato In
precedenza.
C. Pongono le mani sul suo capo e
gli danno una benedizione speciale,
ove tale benedizione sia richiesta.
D. Mettono a disposizione dell'individuo le risorse del quorum e del
rione.
IV. Se non è possibile trovare subito
un lavoro , seguite da vicino la persona
disoccupata afflchè ella possa avere
qualcuno cui comunicare le proprie
frustrazioni e da cui ricevere un aiuto a
pensare razionalmente.
V. Chiedete l'aiuto del maggior
numero di esperti possibile. le risorse
più grandi, naturalmente, sono quelle
rappresentate dal talenti dei membri
del quorum . Ogni membro del quorum
dovrA svolgere la sua parte per cercare
un lavoro ad un suo fratello rimasto
disoccupato.
VI. Possono esservi occasioni che
nchledono l'aiuto finanziario dei
membri del quorum durante Il periodo
In cui Il membro è rimasto disoccupato o si addestra per una nuova professione, o decide di dare Inizio ad
un'altra attività che richiede un investimento di capitale.
Una grande benedizione che deriva
dall'appartenenza ad un quorum e ad
un rione, è che invece di sentirsi soli
e abbandonati, le persone rimaste
senza lavoro sanno che vi sono centinaia di persone che si adoperano per
sollevarlo dalle sue condizioni difficili.
Il comitato dei servizi di benessere del
rione discute le necessità dell 'i ndividuo. Ogni membro del quorum o la
presidenza del gruppo chiede Immediatamente la collaborazione di tutti i
membri del quorum o del gruppo nella
ricerca di un lavoro adeguato. Veclia65

mo cosi che l'intero corpo del sacerdozio partecipa attivamente alla soluzione del problemi di un suo membro.
Nel 1937, l'anziano Harold B. Lee
disse: .. e· certamente ovvio per tutti
che ogni passo che la persona disoccupata compie per allontanarsi dal
cerchio del quorum, lo porta sempre
più lontano dalla possibilità di trovare
un lavoro,..
Ove necessario , fate partecipare a
questo progetto l'Intero quorum , onde
moltiplicare cosi per 100 le opportunità di successo . E' una cosa parlare
di un problema ed un'altra contribuire
effettivamente alla sua soluzione . l
comitati del servizi di benessere di
rione sono stati organizzati per portare a risultati completi. Un quorum e
un rione completamente uniti nel digiuno, nella preghiera e nelle opere In
favore di un Individuo che ha bisogno
di lavoro, produrranno miracoli.
Ogni rione deve avere un efficace
sistema di avviamento al lavoro.
Questo sistema deve avvalersi dell'operato dell'Individuo, del quorum ,
del rione, del palo , della regione e
della comunità. In alcune zone vi sono
centri di avviamento al lavoro patroci-

nati dalla Chiesa, ma ciò avviene nelle
zone in cui non esiste una corrispondente organizzazione laica o di
quorum e di rione. Ciò è dovuto al
fatto che i l sacerdozio non ha accettato e non mette in pratica l principi che
il Signore ha indicato. Nel passato , il
passaggio dal quorum al rione, dal
palo alla regione , è stato troppo lento,
non perchè Il principio non è giusto,
ma parche i dirigenti del sacerdozio
non hanno operato debitamente In
questo campo del loro ministero.
Si sono perdute ottime opportunità di
trovare lavori remuneratlvl a causa del
tempo sprecato per portare la persona
Interessata in contatto con il lavoro
disponibile.
Noi come popolo non comprendiamo
ancora l'organizzazione del quorum.
Quando lo faremo la Chiesa sarà percorsa da un'ondata di energia che
elettrizzerà il mondo . Il quorum del
sacerdozio è l'organizzazione del Signore per la fratellanza deg li uomini
nel regno. Il quorum deve operare
principalmente per aiutare l suoi
membri a svilupparsi spiritualmente.
Il benessere temporale di ogni membro è inoltre responsabilità di ogni
membro del quorum.

In un buon quorum c'è una santa fratellanza che unisce i membri con legami più forti dell'acciaio. Il quorum è
una fratellanza di carità nella quale
prevale il puro amore di Cristo. Quando questa carità impregna ogni azione
che viene compiuta, allora ogni membro ha un interesse cristiano verso
ogni suo simile. l membri del quorum
sentono il fardello che opprime Il loro
fratello che è rimasto senza lavoro.
Essi sono spinti all'azione. Gli sforzi
del membri del quorum sono correlati
dal suo presidente.
Il vescovo, per Il tramite del consigliere responsabile del benessere
personale, ha il dovere di correlare le
attività tese alla ricerca di un lavoro
fuori del quorum.
Dio vi benedica, miei cari dirigenti,
affinchè possiate sentire la carità ,
carità che è Il vero amore di Cristo,
per l meno fortunati tra noi. «Or dunque queste tre cose durano, fede,
speranza, carità ; ma la più grande di
esse è la carità• . (1 Corinzi 13: 13).
Nel nome di Gesù Cristo. Amen .

Le telecamere trasmettono i messaggi
della conferenza In tutti gli Stati Uniti,
nel Canada e nelle Filippine.
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Un tnvito alle dirigenti della Societl}
dì Soccorso per contribuire al raggiun gimento degli obiettivi de/l'approvvig1onamento e della produzione familiare mediante l'insegnamento di miniclassi

SORELLA BARBARA B. SMITH
Presidentessa Generale della Soc1età
di Soccorso

Ella non teme la neve

per la sua famiglia ...
M iei cari fratelli e sorelle, nel
luglio scorso sei presidentesse della
Società di Soccorso di palo hanno
tatto visita al mio ufficio. Tutte provenivano dai pali dell'Idaho danneggiati dal recente alluvione del fiume
Teton .
Esse mi parlarono dell 'opera di soccorso prestato da migliaia di detentori del sacerdozio e di sorelle della
Società di Soccorso. Descrissero uomini e donne al lavoro per la rimozione di fango, detriti ed acqua, per
preparare cibo , custodire l bambin i e
svolgere altri servizi essenziali per le
vittime di quel terribile disastro.
Le parole di quelle sorelle fecero nascere nella mia mente alcune Immagini. Mi hanno fatto ricordare una
delle bellissime sculture del monumento della Società di Soccorso a
Nauvoo, della donna che con le braccia tese rappresenta la carità, tipica
della donna descritta nel proverbi :
«Ella stende le palme al misero, e
porge le mani al bisognoso,. . (Proverbi
31 : 20).
Ho ricodato la visita che ho fatto alla
zona colpita, dove ho visto una sala
culturale piena di indumenti ordinatamente divisi e contrassegnati ;
un'altra sala piena di cibo di ogni
genere , un'altra piena di articoli offerti
spontaneamente da Individui di ogni
categoria. Ho ricordato lo spirito di
amore e di unità dimostrato dai membri delle zone vicine non colpite dal
disastro che hanno aperto le loro case,
condiviso il loro cibo con l senzatetto.
Ho pensato alle benedizioni di coloro
che, obbedienti ai consigli Impartiti
dai Fratelli , avevano fatto provvista di

cibo e di altri articoli In quantità sufficienti da poterll condividere con le
vittime dell'inondazione. Grazie a
questa tragedia, i membri della Chiesa
hanno imparato un'altra lezione in
merito alla necessità della preparazione contro ogni evenienza.
Esaminiamo insieme ciò che noi dirigenti della Società d i Soccorso possiamo fare nel corso dei prossimi sei
mesi per raggiungere l'obiettivo delle
provviste familiari istituito dalle Autorità Generali.
In primo luogo, aiutate le sorelle a
valutare Il progresso da loro stesse
di
nell'adempimento
conseguito
questo incarico. Le loro famiglie
hanno raggiunto gli obiettivi fissati?
Si stanno avvicinando al giro di boa?
Forse alcune hanno appena Iniziato,
mentre altre non sanno neppure da
dove cominciare.
In secondo luogo, insegnate l principi relativi alla conservazione del
cibo :
1 . Derrate alimentari fondamentali . Le
provviste alimentari suftictenti per un
anno dovrebbero Includere, quali
elementi fondamentali, generi che si
prestano alla lunga conservazione,
come ad esempio : cereali , (grano ,
riso , granturco e generi affini) ; latte in
polvere, stoccafisso, legumi e altra
frutta e verdura essicata o inscatolata ; zucchero o un suo sostituto quale
11 miele, grassi e oli; sale e acqua.
In alcune parti del mondo dove la conservazione del cibo presenta gravi
ostacoli, si potrà prendere In esame la
possibll ità d l allevare maiali, polli,
pesci ed altri generi. Ricordate che Il
sistema digestivo umano, richiede il

consumo quotidiano di una certa
quantità di cereali.
2. Indumenti e combustibile.
3 Provviste di emergenza. Potete
prendere In esame l'Immagazzinaggio
di certi articoli da poter usare sul momento , come ad esempio acqua, cibo
che non richiede di essere cotto per la
consumazione, articol i di pronto
soccorso , Indumenti d i prima necessità e alcuni arnesi di pronto impiego
quale ascia, pala, martello , chiodi e
anche coperte Questi articoli sono
necessari alla famiglia o all'indivtduo
che ha soltanto un brevissimo preavviso prima di dover abbandonare In
fretta e furia la sua casa a causa di un
disastro. E' buona pratica conservare
in un luogo sicuro, ove sia possibile
rltlrarll rapidamente, tutt1 i documenti Importanti che riguardano la fam iglia
4. Provviste alimentari complete. Le
famiglie possono includere, tra il cibo
messo da parte, altri alimenti di cui
fanno uso quotidianamente per dare
varietà e soddisfare le preferenze individuali del membri della famiglia.
Ripeto, le derrate alimentari immagazzinate, devono includere una provvista sufficiente per un anno del cibi
fondamentali , indumenti e, ove possibile, combustibile. Dopo che si è raggiunto questo obiettivo , si potranno
mettere da parte gli arti col i indicati ai
puntl2, 3 e 4 sopraccitatl.
Per quanto riguarda l'Immagazzinaggio vero e proprio, è d'uopo considerare elementi importanti quali:
contenitori, caratteristiche della dispensa e l'uso a rotazione degli articoli Immagazzinati. Alcune delle cala-
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mltà naturali che hanno colpito di recente l membri della Chiesa, hanno
dimostrato la necessità di conservare gli alimenti In luoghi e contenitori diversi. Forse non è appropriato
1mmagazzinare tutti gli articoli in un
solo punto della casa, né tutti essi
devono essere conservati in contenitori di metallo o di plastica, né tutti in
contenitori di vetro.
Alla riunione dei servizi di benessere
dell 'aprile scorso, ho Illustrato otto
argomenti per le mini-classi di economia domestica della Società di Soccorso. Ripeto questi argomenti come
pro-memoria :
Come risparmiare sistematicamente
per l'acquisto di generi da destinare
alle provviste familiari.
Come, cosa e dove Immagazzinare.
Come conservare le seme nti , preparare la terra e procurarsi gli arnesi
necessari per questo compito.
Come coltivare la verdura.
Come lnscatolare e imbottigliare il
cibo.
Come Insegnare e indurre la famiglia a
fare uso di cibo appropriato .
Come cucire, ricamare , modificare e
rammendare gli indumenti.
Come programmare e preparare pasti
nutrienti e appetitosi, facendo uso
delle risorse del cibi disponibili nella
dispensa familiare .
Cl l
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MI sia concesso suggerire Inol tre, alle
dirigenti della Società di Soccorso di
palo e di distretto, di Incoraggiare l'istruzione mediante le mlniclassi su
come fare uso dei cibi conservati In
casa nella d1eta quotidiana. Chiedo
alle dirigenti della Società di Soccorso
di procurarsi e di studiare il materiale
appropriato sulla conservazione delle
derrate alimentari, nel rispetto delle
condizioni ambientali In cui vivono e
di consultarsi con l dirigenti locali del
sacerdozio per la preparazione di plani
di immagazzinaggio attuabili. l plani
per l'Immagazzinaggio possono variare secondo le circostanze In cui si trovano le varie famiglie o Individui. Ma è
opportuno ricordare che le Istruzioni
generati impartite dal Dipartimento
dei Servizi di Benessere detta Chiesa
per mezzo del bollettino «Elementi
dell'immagazzinaggio in casa,, sono
disponibili presso Il centro di distribuzione. Anche gli enti governativi
locali possono essere di aiuto a
questo fine .
Invitiamo le dirigenti della Società di
Soccorso ad elaborare l modi In cui le
donne possono contribuire al progetti
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di benessere della Chiesa. Molte possono partecipare attivamente al lavoro
stesso di produzione di lnscatolamento. Altre possono occuparsi del
telefono e della preparazione del programmi. Altre ancora possono occuparsi dei bambini onde permettere alle
toro madri di lavorare ai progetti,
o diverse madri possono accordarsi
per custodire a turno l rispettivi figli.
Le famiglie possono andare Insieme a
lavorare ad un progetto di produzione,
rafforzando cosi l legami di fratellanza tra tutti l presenti. Le donne
dovranno Incoraggiare le famiglie e
predisporre attività e programmi affinché tutta la famiglia si senta Indotta a
partecipare. L'atteggiamento e la
reazione di una donna stabilirà l'atmosfera per l'intera famiglia e per gli
altri. Il suo entusiasmo può essere
contagioso e il compimento di un
lavoro utile, le dà un'opportunità
eccellente per insegnare l principi
evangelici dell'amore e del servizio,
del lavoro e dell'autofiducla, del ministero e della consacrazione.
La partecipazione di ogni sorella al
programmi del servizi di benessere
comporta grandi benedizioni, benedizioni Illustrate nel monumento
della Società di Soccorso a Nauvoo,
oltre a darle modo di svilupparsi spiritualmente. Ella istituirà un eccellente
schema di vita che l suoi figli vorranno seguire. Ella e la sua famiglia saranno benedetti fisicamente e socialmente. Inoltre, le sorelle della Società
di Soccorso di oggi scopriranno,
come già fecero le loro sorelle di Nauvoo, che la collaborazione con l fratelli
del sacerdozio è una fonte di grandi
benedizioni per tutte. Cosi facendo,
esse daranno ora vita e rafforzeranno
lo schema di aiuto rec1proco Iniziato
da Adamo e da Eva.
Prego sinceramente che l'operato
delle donne della Chiesa nel campo
della produzione e dell'immagazzinaggio delle provviste cl metterà in grado
dì essere generose quando è necessario, e di dare una maggiore sicurezza
agli individui e alle famiglie, affinché
noi possiamo essere come la donna
virtuosa descritta dall'antico profeta, donna che non teme la neve per
la sua famiglia. (Vedere Proverbi
31 :21). Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.

l prmctpi dell'autosufficienza e dell 'mdustriosit<l personale sono elementi fondamentali del piano del Signore
per la salvezza temporale dei Suoi
figli. come d 'al tra parte lo è il principio di onorare t nostri geniton.

•

•

Nella m1a man1era
PRESIDENTE MARION G. ROMNEY
Secondo consigliere della Prima
Presidenza
E atelli e sorelle, ho bisogno della
vostra fede e delle vostre preghiere per
aver successo nel tentativo di richiamare la vostra mente sui principi del
programma di benessere. Voglio congratularmi con i fratelli e sorella Smlth
per gli eccellenti sermoni che hanno
tenuto questa mattina.
La storia narrata da Fratello Featherstone del ragazzino che parlava al
muro , mi ha tatto ricordare un episodio che mi è stato raccontato qualche
tempo fa. Due operai, una notte stavano lavorando sul tetto del tempio,
ispezionando le strutture portanti
dell'edificio. Accadde che due o tre
giovani ubriachi passarono davanti
alla cancellata del tempio e, fermatisi ,
si afferrarono alle sbarre, e alzando lo
sguardo verso il cielo gridarono: ~t Mo
roni, parlacì». Uno dei nostri uomini
rispose: «Si, che cosa volete?»
Questa mattina non vi dirò nulla di
nuovo. Mi limiterò a ripetere osservazioni che ho fatto in numerose occasioni. Non le ripeterò parola per
parola. limltandoml a riassumerne Il
contenuto. Si tratta del principi fondamentali del programma di benessere
della chiesa, programma che è stato
attuato in ogni organizzazione della Chiesa da ormai 35 anni. Come
tema di questo discorso ho scelto:
•Nella mia maniera• .
Oggi, quando le società moderne che
duta dell'impero romano e di altre clviltà che rimasero vittime dell'Inganno
dello ustato assistenziale» e del
socialismo, ritengo che non sia Inappropriato mettere nuovamente in risalto il piano del Signore per la salvezza
personale dei Suoi figli mortali.

Per mettere In risalto il contrasto tra
11 piano del Signore e alcune delle
assurde usanze del nostri giorni, miriferirò ad alcuni casi di cui ho preso
nota. Il primo riguarda una coppia di
hippie che camminavano lungo una
strada della città. Entrambi avevano i
capelli lunghi ed erano vestiti nel
modo tipico degli hippie al completo,
con collane, sandali e nastri attorno al
capelli. L'uomo disse alla ragazza:
.. Andrò a prendere la mia indennità di
disoccupazione. Poi passerò all'università per vedere per quale motivo
non mi hanno ancora mandato l'assegno che il governo passa agli studenti. Dopo andrò a prendere l buoni
mensa. Nel frattempo, tu val alla cllnl:a, fai i tuoi esami, prendi l rniel nuovi
:>cchiali; poi passa dal Dipartimento
:lei Servizi Sociali e chiedi che aumentino le nostre indennità.
Alle cinque ci vedremo davanti all'edificio del governo per la dimostrazione di massa contro questa società
corrotta,..
Ho ritagliato quanto sopra da una
pagina del Reader's Digest.
•Nella vicina città di St. Augustine,
grandi storm1 di gabbiani stanno morendo di fame pur nel mezzo di una
grande abbondanza. Cl sono ancora
tanti pesci nel mare, ma i gabbiani
non sanno più pescare. Per intere
generazioni essi hanno mangiato l rifiuti che l peschereggi gettavano in
mare dopo aver tirato su le reti. Ora la
flotta del pescherecci si è trasferita In
un'altra località.
In poche parole, i pescherecci avevano
creato uno stato assistenziale per i
gabbiani. Questi grossi uccelli,

grazie al cibo che veniva gettato davanti ai loro occhi dai pescherecci,
non erano mal stati costretti ad imparare essi stessi e ad insegnare ai
loro figli a pescare.
Ora l gabbiani, che potremmo chiamare un simbolo della libertà, stanno
morendo di fame per Il fatto che si
sono lasciati Illudere da un sistema di
vita che contemplava la distribuzione
gratuita di un Cibo sufficiente a sopravvivere. Essi hanno sacrificato la
loro Indipendenza per un boccone di
pane.
Molte persone sono simili a questi
gabbiani. Essi non vedono nulla di
male nel raccogliere le briciole che
escono dalla rete fiscale della flotta
di pescherecci degli Stati Uniti. Ma
che cosa accadrà quando il governo
non avrà più denaro da distribuire?
Che cosa faranno i loro figli, e l figli
dei loro figli?
Non lasciamoci ingannare come quei
gabbiani di cui vi ho parlato. Dobbiamo conservare i nostri talenti che
ci permetteranno di essere autosufficienti, dobbiamo proteggere la nostra
ingegnosità che ci permette di creare
cose per nostro uso e consumo, e
soprattutto non perdiamo il nostro
senso dt parsimonia e il nostro sincero amore per l'indipendenza•.
(Reader's Digest, ottobre 1950, pag.
32).

Ed ora passiamo invece ad un ritaglio
di giornale che Illustra un punto di
vista contrarlo, dal titolo •Fu una
buona cosa che non cl fosse nessuno
ad aiutare l padri pellegrini•:
.. Essi sbarcarono in un paese deserto,
non c'era alcun Istituto delle case po-
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polari per cui essi dovettero costruirsi le proprie abitazioni, non c'era alcun programma per la distribuzione di
buoni mensa, per cui dovettero coltivare 11 cibo di cui avevano bisogno,
e quando non vi riuscirono ne fecero
ameno
Non c'erano scuole sperimentali, per
cui le madri dovettero Insegnare a
scrivere e a far di conto ai loro figli.
Non c'erano programmi ricreativi, poiché tutll erano troppo occupati a lavorare. Non c'erano dimostrazioni
contro Il servizio militare, poiché
ognuno doveva fare la sua parte per
proteggere l'esistenza della colonia.
Non c'erano servizi sociali, non c'era
alcun sistema di mutue o di previdenze, eccetto quanto un individuo
poteva fare per se stesso.
Ma c'erano lnvero alcune cose positive. Non c'erano contestatori, che
chiedevano tutto e subito senza
essere disposti a lavorare per ciò che
volevano. Non c'erano i cosiddetti
ccstudentl" che dicevano alle loro
madri che cosa insegnare. Non
c'erano burocrati che invece di aiutare
rallentavano la produzione.
In realtà non c'era nulla per i padri
pellegrini se non quello che riuscivano a produrre con il loro lavoro.
E a quali risultati portò questa situazione?
Per saperlo, basta guardare Il nostro
tenore dl vlta11. (Christian Economics,
novembre 1972. pag. 21).
Ed ora passiamo ad illustrare il p1ano
del Signore:
•lo , Il Signore ho steso i cieli ed ho
creato la terra e sono le opere delle
mie mani; e tutte le cose che vi si trovano mi appartengono .
Ed è mio intento di provvedere ai bisogni del miei santi, poiché tutte le
cose sono mie.
Ma ciò deve farsi nella mia maniera;
ed ecco questa è la maniera in cui lo,
il Signore, ho decretato di provvedere
ai bisogni de1 miei santi, cioè che i
poveri saranno elevati mentre i ricchi
saranno umiliati.
Poiché la terra è piena e contiene a
sufficienza ed anche troppo; si. lo ho
preparato ogni cosa, ed ho accordato
ai figli degli uomml la loro libertà
d'agireu. (DeA 104 : 14-17).
Questo passo delle Scritture Illustra
chiaramente l principi che stanno alla
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base del plano economico di Dio per
la salvezza temporale dei Suoi santi.
Egli si proclama Il creatore della terra
e di tutte le cose che sono In essa.
Egli parla di Se stesso come del padrone di ogni cosa. Egli dichiara che è
Sua intenzione provvedere al Suoi
Santi, poiché la terra ha ricchezze a
sufficienza per questo scopo. tuttavia, Egli ammonisce che ogni cosa
deve essere fatta nella Sua maniera.
E cioè, al fine di elevare l poveri e di
umiliare i ricchi.
Noi sappiamo che una società bene
ordinata deve assolutamente seguire
la via che Egli ha tracciato.
Noi Santi degli Ultimi Giorni sappiamo
che tutti gli uomini sono fratelli generati figli di Dio (vedere DeA
76: 24), che noi siamo responsabili del
benessere del nostro prossimo.
Questi concetti stanno alla base di
tutte le dottrine del Vangelo.
Noi sappiamo che i mali di questo
mondo turbato esistono perché gli
uomini hanno mancato di fare ciò che
il Signore ha comandato loro. Questo
si applica ai problemi economici oltre
che ad ogni altro male della società.
Noi sappiamo che l'unica cura possibile è fare tutte le cose che Il Signore
nostro Iddio ci comanda.
No1 sappiamo che verrà Il giorno in
cui ogni uomo avrà una giusta porzione delle buone cose della terra
..ognuno secondo la sua famiglia. In
eguaglianza, secondo le sue circostanze ed l suoi desideri e bisogni ...
(DeA 51 :3). Noi sappiamo anche che il
raggiunglmento di questa eguaglianza
si avrà quando tutti gli uomini saranno disposti a lavorare per mantenere se stessi e, motivati dall'amore
per i loro simili, saranno disposti
ad • Impartire• una parte delle loro
ricchezze ai poveri e ai bisognosi.
secondo la legge del Suo Vangelo.
(Vedere DeA 104: 18).
E' responsabilità di ogni Santo degli
Ultimi G1orm lavorare e donare una
parte di ciò che guadagna ai bisognosi, a prescindere da ciò che il
mondo vuole fare. Dobbiamo difendere questi principi e opporci a
tutti coloro che vorrebbero distruggerli. Dobbiamo evitare assolutamente di
adottare la pratica comunemente
accettata da tutti, e cioè quello di
aspettarsi che il governo, o quals1asl

altro ente, ci fornisca le cose necessarie alla vita.
L'abitudine di bramare e di ricevere
benefici non meritati, è diventata una
parte tanto reale della nostra società,
che anche gli uomini ricchi, che possiedono i mezzi per produrre altra ricchezza, si aspettano che Il governo
garantisca loro un determinato profitto. Le elezioni spesso si basano su
ciò che i candidati promettono di fare
per i loro elettori usando l fondi del
governo. Questa pratica, se verrà
accettata universalmente, e attuata In
qualsiasi società, farà dei suoi cittadini altrettanti schiavi.
Non possiamo permetterei di vivere
a spese del governo, anche quando ne
abbiamo il diritto, poiché questo ci
imporrebbe un sacrificio troppo grande del nostro autorispetto e della
nostra indipendenza politica, temporale e spirituale.
Lavoriamo per ciò di cui abbiamo
bisogno. Diventiamo autosufficienti e
indipendenti. La salvezza non si può
ottenere sulla base di alcun altro principio. La salvezza è una cosa individuale e noi dobbiamo adoperarci per
raggiungere la nostra salvezza nelle
cose temporali oltre che In quelle
spirituali.
La dichiarazione di Paolo, ••E' per grazia che voi siete stati salvati, mediante
la fede; e ciò non vien da vo l: è Il
dono di Dio. Non è in virtù d'opere,
affinché niunosi glori>• (Efesinl2:8-9),
è stata male interpretata. Alcuni la
interpretano come una dichiarazione
che l! lavoro non è necessario. Si tratta
dì una conclusloone errata.
La verità è che noi siamo salvati per
grazia soltanto dopo che abbiamo
fatto tutto il possibile. (Vedere 2 Nefl
25:23). Nessun sussidio governativo
può guidarci alle porte del cielo. Non
è possibile entrare nel regno celeste
grazie al lavoro svolto da qualcun
altro. Ogni uomo deve arrivare a
questa ambita meta grazie al suoi propri sforzi. E poiché è cosi, faremo
bene ad iniziare subito a lavorare per
la nostra stessa salvezza.
Il primo principio di azione nel piano
del Signore per la nostra salvezza
temporale, prevede pertanto che
ognuno abbia cura di se stesso.
Questo principio è tanto Importante
che il Signore disse ad Adamo quando

questi era sul punto di lasciare per
sempre Il Giardino di Eden: uPolché
tu hai dato ascolto alla voce di tua
moglie e hai mangiato del frutto
dell'albero di cui ti avevb dato questo
comandamento - Tu non ne mangerai
- la terra sarà maledetta per causa
tua; tu ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita•.
(Mosè 4: 23).
Notate che non fu Adamo ad essere
maledetto, ma la terra per causa sua.
E questo non fu una maledizione, ma
piuttosto una benedizione per Il
nostro primo genitore, poiché lo Indirizzò, ed indirizzò la sua posterità,
sul corso che alla fine Il avrebbe portati alla perfezione che è propria del
Maestro. Il Signore maledl la terra
perché producesse «Spine e cardi», al
fine di obbligare gli uomini a coltivarla
onde trame l mezzi di sostentamento, e ciò perché ogni cosa si rivolgesse a loro beneficio. Non è possl-

bi le ritenere esagerata l'importanza
di questo fatto .
Sin da quel giorno fatale nel Giardino
di Eden, il Signore ha frequentemente
ripetuto l'Importanza del lavoro Individuale quale principio fondamentale
del suo piano economico, spirituale e
temporale. Non dimentichiamo mal
che Il Signore vuole provvedere al
bisogni dei Suoi Santi affinché l
poveri siano elevati e i rtcchi umiliati.
(Vedere DeA 104:16).
1 poveri possono essere esaltati soltanto e quando essi sono messi In
grado di raggiungere l'Indipendenza
economica e l'autorispetto grazie alla
propria Industriosità e parsimonia. E'
nostro dovere aiutarli a raggiungere
questo obiettivo.
1 ricchi sono umiliati quando danno
prova di volere obbedire al secondo
grande comandamento di amare Il
nostro prossimo come noi stessi
(Matteo 22:39) , quando sono disposti

a donare le loro sostanze al poveri
ed al bisognosi, secondo la legge del
Suo Vangelo. (Vedere DeA 104 : 18).
Oltre a mantenere la nostra Indipendenza e il nostro autorispetto, grazie
alla nostra propria industriosltA, e
oltre ad accertarsi che coloro al quali
prestiamo l'aiuto della Chiesa facciano altrettanto al massimo delle
loro capacità, non dobbiamo mal
dimenticare di onorare i nostri genitori. Poiché sono molto evidenti le
violazioni di questo nostro obbligo, e
per Il fatto che le ricompense che si
riversano su coloro che Il onorano
sono tanto grandi, come grandi sono
l castighi che colpiscono coloro che
non lo fanno, Illustrerò nuovamente i
nostri obblighi come feci nella riunione del servizi di benessere alla con-

•Il Cristo• opera dello scultore Berte/
Thorva/dsen nel Centro Visitatori.
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ferenzadell'ottobre 1974, usando nuovamente le parole del presidente
Clark:
uQuesto principio risale al Monte
Slnal. Fu lé, come ricorderete, che
Mosè ricevette l Dieci Comandamenti tra l quali c'era quello di onorare
Il padre e la madre, affinché i nostri
giorni fossero prolungati sulla terra
che Dio cl ha dato. (Vedere Esodo
20:12). Richiamo la vostra attenzione
in primo luogo al comandamento, e
poi alla promessa: uOnora tuo padre
tua madre•> questo è Il comandamento. La promessa: «Affinché l tuoi
giorni siano prolungati sulla terra che
l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà».
Israele si allontanò da questo comandamento, e al tempi del Salvatore, i
Giudei lo Ignoravano talmente che il
Salvatore fu costretto a ricordare loro
questo obbligo. Ricorderete che In
un'occasione l Giudei, cioè gli scribi e
l Farisei, vennero da Gerusalemme
per cercare, come al solito, di cogliere
In fallo il Salvatore. Pertanto Gli
chiesero perché l Suoi discepoli mangiassero senza lavarsi le mani, contrariamente agi i Insegnamenti e alle
tradizioni del loro padri. Il Salvatore
rispose loro seguendo lo schema che
usava spesso con coloro che cercavano di coglierlo In fallo, e cioè rispose ponendo a sua volta un'altra
domanda:
«E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra
tradizione?
Dio infatti, ha detto: Onora tuo padre
e tua madre: e · Chi maledice padre o
madre sla punito di morte;
Voi, invece, dite Se uno dice a suo
padre o a sua madre· •Quello con cui
potrei assisterti é offerta a Dio;
Egli non è più obbligato ad onorar suo
padre o sua madre. E avete annullata
la parola di Dio a caglon della vostra
tradizione•. (Matteo 15:3-6; corsivo
dell'autore).
L'episodio è descritto praticamente
nello stesso modo nel Vangelo di
Marco:
•Mosè infatti ha detto · Onora tuo
padre e tua madre: e: chi maledice
padre o madre sia punito di morte;
Voi, invece, se uno dice a suo padre
od a sua madre ; Quello con cui potrei
assisterti é Corban, (vale a dire, offerta
a Dio).
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Non gli permettete più di far cosa
alcuna a pro di suo padre o di suo
madre•. (Marco 7: 10-12; corsivo
dell'autore).
Questo significa, spiega il presidente
Clark, che invece di osservare l'obbligo imposto ai figli dì aver cura dei
loro genitori, Israele si era allontanata talmente da questo principio che
quando un figlio o una figlia voleva
liberarsi dell'obbligo di provvedere al
padre o alla madre, diceva a questi:
«D'ora innanzi lo ripudio ogni mio
obbligo e qualsiasi cosa lo vi dia è un
dono (Corban), e non una cosa che vi
dò per ordine del Signore».
Oggi la tentazione, e troppo spesso la
pratica, è di affidare Il padre e la
madre alla carità pubblica, allo stato.
Ma per tornare a quanto disse Il presidente Clark su questo argomento:
•Dopo aver richiamato l'attenzione
degli ascoltatori su questo fatto, il
Salvatore disse loro, come cl è stato
tramandato In Matteo:
•Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse:
Questo popolo mi onora con le labbra,
ma Il cuor loro è lontano da me.
Ma invano mi rendono il loro culto,
insegnando dottrine che son precetti
d'uomini». (Matteo 15:7-9; corsivo
dell'autore).
Ora lo vi ripeto, fratelli, questo
comandamento non ha un'applicazione limitata. E' Imposto a Israele

ovunque questo popolo si trovi, e la
sua promessa, oltre che Il suo comandamento, seguono questo popolo In
qualsiasi paese esso possa risiedere.
•Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla
terra che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dtJ».
(Esodo 20: 12; corsivo d eli 'autore).
Questa nostra terra, è una terra eletta
per Giuseppe. lo credo che la promessa si applichi proprio a questo
Paese. Nel Libro di Mormon cl viene
detto ciò che accadrà a coloro che
dimoreranno in questo Paese se non
osserveranno l comandamenti di Dio,
se non adoreranno Gesù Cristo che è
Il Dio di questo Paese. Egli dice ciò
che accadré a noi quando saremo
pieni di iniquità e se disobbediremo
a questo comandamento del Signore,
saremo oggetto della Sua condanna, e
mi sembra che cl siamo già Incamminati da un bel pezzo sulla via di questa
iniquità.
Il presidente Clark concluse Il suo
discorso con queste parole: •VI ho
riferito ciò che Il Signore ha detto.
Possiamo usare Il nostro libero arbitrio e obbedire o disobbedire; se
decidiamo di disobbedire dovremo
sopponarne le conseguenze».
Prego umilmente che Il Signore ci dia
la saggezza e il coraggio di comprendere pienamente e mettere In pratica
questo principio. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen.

L 'anziano Bernard P. Brockbank,
membro del Primo Quorum dei Settanta

Abbiamo a nostra disposizione il programma che ci permette di soccorrere
i bisognosi.

•

Mettetevi al lavoro
PRESIDENTE N. ELDON TANNER
Primo consigliere della Prima Presidenza

S ento che questa è stata una
grande riunione. Non ricordo di aver
partecipato ad una riunione migliore
del suo genere. Se fossi vescovo ora
potrei tornare a casa e lavorare meglio
di quanto abbia fatto sino ad oggi,
poiché certamente comprenderei più
pienamente le mie responsabilità e
saprei svolgerle con maggiore efficacia come mi é stato insegnato a
fare. E' Importante che ognuno conosca il suo dovere.
Vorrei sapere quanti vescovi sono
stati chiamati e ordinati dalla conferenza dell'apri le scorso; prego tutti
i nuovi vescovi di alzarsi. Grazie.
Questo vi dà un'idea del motivo per
cui si tengano queste riunioni: affinché voi possiate comprendere meglio l
vostri doveri e le vostre responsabilità.
Vorrei ora che si alzassero le presidentesse della Società di Soccorso
che sono state chiamate e messe e
pane dalla conferenza dell'aprile scorso. Il loro numero è certamente
minore, ma anch'esse sono molto Importanti.
Inoltre, é bene ripetere queste istruzioni anche per coloro che sono vescovi e presidentesse della Società di
Soccorso già da qualche tempo.
Anch'essi possono ritornare a casa
con un più grande desiderio di svolgere il loro lavoro, e una maggiore
capacità di rendersi utili.
Tra le cose che sono state dette '"
questa sessione, vorrei In particolare citare due o tre punti Importanti.
Uno, é che l'aiuto materiale deve
essere temporaneo e l'aiuto spirituale
permanente. Se vogliamo raggiungere
questo obiettivo dobbiamo fare tutto

quanto è in nostro potere per aiutare
la gente a trovare un lavoro, affinché
essa stesso possa soddisfare le proprie esigenze temporali.
C'è un altro argomento che è stato
pure citato questa mattina, anche se
ad esso non è stato dato tutto il
risalto che merita, e cioè la grande
importanza di preservare l'autorispetto. E' un obiettivo davvero Importante. Dobbiamo aiutare i nostri fratelli e sorelle in modo tale che essi
sappiano che stanno aiutando se
stessi e contribuendo al programma
di benessere.
Ora che stiamo per arrivare alla fine

di questa riunione, non posso che
rlpetervl Il consiglio di tornare alle
vostre case e fare ciò che vi è stato
chiesto. Voi siete responsabili. Il
lavoro del Signore In questa zona
e in tutte le zone del mondo, In effetti
è affidato alle vostre cure. Possa il
Signore darvi la forza. Il coraggio, la
comprensione e la consapevolezza
che voi siete membri della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giornì. in possesso di un programma
che vi permette di aiutare chi si trova
nel bisogno. Questa è la mia umile
preghiera, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.

Parte della veduta frontale del Centro Visitatori nella Piazza del Tempio.

Dobbiamo mettere in risalto la necessitt} di aver cura dei genitori anziani e
di insegnare ai figli la nobllté del lavoro

•

Amiamoci gli un1 gli altri
PRESIDENTE SPENCERW. KIMBALL

E atelll e sorelle, questa è stata
una riunione estremamente proficua.
Ho ascoltato ogni discorso con grande attenzione. So che non siamo
venuti qui per essere Intrattenuti, ma
bensl per ricevere Istruzioni. Spero
che questo sia anche il vostro concetto, che voi saprete mettere in pratica nella vostra vita l suggerimenti che
vi sono stati Impartiti. l fratelli e le sorelle cl hanno illustrato In modo efficace come sia possibile svolgere Il
nostro dovere, come dobbiamo svolgerlo e dove dobbiamo svolgerlo.
Ricordo sia pure vagamente, che
quando ci trasferimmo dall'Arizona
a Salt Lake City, questo programma
ufficialmente non era stato ancora
Istituito, ma ufficiosamente veniva
segu l t o dal Santi. In molti pali e rioni,
Il lavoro veniva già svolto, almeno In
parte.
Ricordo che quando ci eravamo trasferiti nell'Arizona, Il fratello Christopher Layton , presidente del palo, era
gravemente ammalato e poco dopo
decedette. Mio padre assunse le redini del palo e ne diventò presidente.
Ricordo che vivevamo In una sola
stanza. Penso che a quell'epoca la
nostra famiglia tosse composta da
nove persone, per cui vivere in una
stanza rappresentava considerevoli
sacrifici. Poi ci trasferimmo In una
piccola casa di mattoni , poco lontano. dove avevamo a disposizione tre
stanze. Ma Il tetto lasciava passare
la pioggia e spesso fummo costretti
a rlfugiarcl sotto alcune tende.
Poi comprammo una fattoria di
quattro ettari a monte del canale di Irrigazione. la terra era coperta di rovi
e di altre piante tipiche del deserto.
Il problema era come estirpare quelle
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erbacce e rendere produttiva la terra.
Prima che ce ne rendessimo conto, l
fratelli del rione Centrai vennero con
pale, picconi ed asce, e cominciarono
a ripulire i nostri quattro ettari di terra.
Vennero pure l fratelli del rione Layton
ed altri dal rione Pima. Come ho detto,
vennero prima che ce ne rendessimo
conto. Con l'aiuto di mio padre, che
era un capace lavoratore, e i miei due
fratelli più grandi, ben presto la terra
fu pronta per la semina.
Avevamo visto all'opera il sistema di
benessere . Non era ancora un programma organizzato, ma il principio
veniva g là applicato. SI trattava del
programma di benessere, poiché i
membri sì aiutavano reciprocamente.
Naturalmente, mio padre non vedeva
l'ora di contraccambiare Il favore che
ci era stato fatto. Venne a sapere che
n presidente Layton, ormai In età
avanzata e In cattiva salute, non
aveva a sua disposizione tutto l'aiuto
necessario per svolgere le incombenze richieste dal suo vasto frutteto.
Cosi mio padre armò tutti l suoi figli
di secchi e cesti , e con il consenso e
l'approvazione del prestdente Layton , li portò nel frutteto perché raccogliessero la frutta ormai matura per
poi dividerla tra le due famiglie. l
Layton erano molti, ed anche la nostra
famiglia era numerosa. come ho già
detto sopra. Ci dividemmo il ricavato
della frutta raccolta nel loro frutteto,
e cosi andammo avanti con il nostro
programma. La mia brava madre sapeva come economizzare sulle spese.
Avevamo una dispensa e quella dispensa era sempre piena di conserve
di frutta e di ogni altra cosa che era
possibile colt1vare a quel tempo
Vorrei anche ricordare che alla Società

di Soccorso è stato concesso Il permesso di erigere un monumento a
Nauvoo, Illinois, un monumento che
rimarrà per sempre una gioia. Vogliamo che sia chiaro che questo progetto
viene effettuato con la nostra approvazione, e che saremmo grati se le presidenze di palo e di missione e i vescovati, daranno ad esso tutto Il loro
appoggio. Incoraggiate le sorelle a
contribuire individualmente a questa
iniziativa, non con grandi somme, ma
con molta volontà e proporzionatamente alle proprie disponibilità. Spero
che voi incoraggerete le sorelle a
continuare questo programma. Ne
parleremo ancora questa sera durante
la riunione del sacerdozio, poiché si
tratta di una Iniziativa importante.
11 presidente Marlon G. Romney ha
parlato del lavoro che riguarda l nostri
genitori. l'altro giorno, durante una
riunione di consiglio, abbiamo udito
una storia che ha destato l'ira dei
Fratelli. Ira giusta In quanto completamente giustificata dal fatti. Un
uomo che aveva investito con molta
prudenza il proprio denaro era riuscito
a risparmiare centinaia di migliaia di
dollari che gli avrebbero concesso una
vecchiaia felice insieme alla moglie,
che lo aveva aiutato, sostenuto e
appoggiato per tutta la vita. Sfortunatamente, quest'uomo mori prima della
sua consorte. La moglie, ormai vecchia, e lievemente invalida, fu mandata al ricovero . Il denaro andò ad
arricchire il conto in banca del figli ,
mentre ella si trovò a soffrire grandi
privazioni. Forse, date le sue condizioni, ella non si rendeva conto di
quanto fossero ingiuste le sue privazioni , ma forse st. Oggi questa
donna è sempre al ricovero dove non
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ha a disposizione gli Indumenti, il
cibo e le cure che i soldi guadagnati
onestamente dal marito potrebbero
permetterle . Per quanto cl risulta l
suoi figli non la vanno mai a trovare.
Forse che è un compito troppo difficile visitare una madre che si è sacrificata per i suoi figli , che ha dedicato
lunghi anni ad allevarli , ad addestrarli ,
a provvedere per loro? E' forse troppo
difficile per i figli dimostrare un po' di
affetto e un po' d'Interesse per una
madre che ha bisogno di conforto e dl
espressioni di amore dalle persone
che ella ha sempre amato?
L'obbligo di aver cura delle persone
anziane è molto Importante, ed io
spero che voi vescovi non lo dimenticherete mai. Ricordate ai vostri fedeli
che essi hanno l'obbligo di aver cura
del loro genitori , anche se sono vecchi, anche se hanno il carattere difficile a causa dell'età, l'obbligo di aver
cura del nostri genitori anziani fa parte
del programma che il Signore istitul
all'organizzazione di questa terra.
Un'altra cosa ancora. Ricordo che
molti anni fa, una giovane coppia di
coniugi e i loro figli , si stabilirono nel
nostro paese , nell'Arizona. Diventammo amici di questa famiglia. Il
padre mi disse che egli aveva dovuto
sempre sacrificarsi e lavorare duramente sin dalla prima fanciullezza. SI
era sempre alzato la mattina alle cinque per consegnare l giornali , e poi
tornare al lavoro nella fattoria. Questo
continuo lavoro gli aveva amareggiato
l'anima. Mi ricordo che concluse il
suo racconto dicendo : •d miei figli
non dovranno mal lavorare come ho
fatto io ... E cosi noi vedemmo i suoi
figli crescere nell 'ozio più assoluto .
Ben presto si allontanarono dalla
Chiesa e non sembrarono mal combi nare nulla di buono .
•Tu non sarai indolente•, dice Il Signore. (DeA 42 :42). L'ozio è un male e
noi certamente non facciamo del bene
ai nostri figli se, forti dei nostri soldi ,
togliamo loro l'opportunità d l lavorare,
di servire, di imparare e di compiere
buone azioni per se stessi e per gli
altri.
Questa è stata una riunione estremamente proficua. Siamo profondamente grati dell'operato del vescovo Vlctor
L. Brown e dei suo consiglieri , e della
sorella Barbara B. Smlth e delle sue

consigliere. Siamo grati per tutto ciò
che essi fanno e siamo anche grati per
tutto ciò che fate voi, vescovatl e
presidenze di palo alla guida di questo
meraviglioso programma. Pregh iamo
che il Signore ci benedica e cl permetta di progredire nell'attuazione
del principi che Egli ha illustrato.
Questo lo diciamo nel nome di Gesù
Cristo. Amen .

Veduta della parte sud-orientale della
Piazza del Tempio dal Centro Visitatori.
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